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Autunno a teatro
Il ricco cartellone dei teatri marchigiani.
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I colori della natura
Il Foliage uno spettacolo straordinario
’è ancora tempo per
godere del foliage, lo
spettacolo naturale
delle foglie degli alberi che
in autunno, prima di staccarsi dai rami, cambiano il
loro colore passando dal
verde cangiante alle calde
sfumature del giallo, dell’ocra, dell’arancio, fino ad
arrivare al rosso e al marrone. Un mutamento...
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Le tisane invernali
Una piacevole maniera di scaldarsi e
aiutare il corpo nella stagione fredda
pag.9

da cellulare

335.5739126

PAGINA

2

ATTUALITÀ

SOMMARIO
ATTUALITÀ

pag. 2

DOVE ANDIAMO

pag. 3

EVENTI

pag. 4

TERRITORIO

pag. 6

SOCITÀ

pag. 7

BENESSERE

pag. 9

CASE & COSE

pag. 10

ANNUNCI

pag. 10

IMMOBILIARI

pag. 11

MATRIMONIALI

pag. 15

www.foxmag.it

n. 7 del 8-11-2021

Televisione fa rima con innovazione!
Dal digitale terrestre alla Smart TV
ià con la capofila del Gruppo,
Radio Studio 7 , ci si era
distinti per l’innovazione nella
rete come radio web, abbiamo voluto
proseguire questa filosofia ampliandola prima alla web tv tradizionale
per passare poi alla tv sul digitale
terrestre. Con la nascita di Radio
Studio 7 TV divenuta poi Studio 7 TV,
il passaggio era praticamente fatto.
Per migliorare il progetto mancava
ancora una cosa che potesse distinguerci e cioè il passaggio alle trasmissioni in HD (High Definition),
nasce così Studio 7 TV HD.
Rimasti sempre fedeli alla numerazione dell’ LCN 611 che seppur alta
per alcuni “amanti dello zapping”
non ci ha mai preoccupato più di
tanto perché se ci sono contenuti
interessanti “io utente ti cerco per
vederti”.
La concezione dell’utente che si
ferma ai primi numeri del telecomando della televisione oggi è lungamente superata ed anacronistica,
basti solo pensare a chi è abbonato
ai canali satellitari per non parlare
poi della ricerca di una pagina o un
canale su internet.

G

Con il recente sviluppo e maggior
utilizzo della rete internet (in parte
ahimè accelerato dalla pandemia)
abbiamo rivolto uno sguardo alle
nuove piattaforme offerte dalla rete e
dai nuovi device.
Eventi sportivi live importanti, film e
serie video sempre più fruibili ondemand hanno reso il tradizionale
mezzo televisivo non superato ma
incompleto.
Eccoci così ora presenti oltre che sul
digitale terrestre anche su tutti gli
smart tv con App dedicate per Apple
TV – Android TV e sull’app SmarTV
Italia, ma cosa significa questo?
Presto detto.
Ora ogni utente in possesso di un
televisore anche non di ultima generazione, ma con possibilità di collegarsi ad internet (appunto Smart Tv)

o con box esterni ormai necessari
per il prossimo passaggio al DVBT2,
potrà seguirci comodamente da casa
in televisione con una qualità elevata
e soprattutto da ogni angolo del

mondo.
Ovviamente non dimentichiamo che
anche tutti gli smartphone possono
fare altrettanto.
Come “il primo amore non si scorda
mai” così anche la radio, da cui tutto
è nato e si e sviluppato, non è stata
lasciata dietro. Riconfermando la sua
presenza sul web abbiamo migliorato le rispettive app per iOS ed
Android andando oltre e rendendo
fruibile ora la radio su tutte le auto di
nuova generazione con la CarPlay e

Android Auto.
Sempre su questa linea editoriale
anche l’ampliamento del giornale
online FoxMagazine a cui faranno
seguito ulteriori ed importanti sviluppi sia per la radio sia per la tv.
In un mondo in continuo movimento
e sempre più social, seppur difficile
ma necessario, occorre rimanere al
passo con i tempi sia nei contenuti
sia nelle tecnologie per diffonderlo.
Questa la nostra idea, questa la filosofia del Gruppo Media7Network
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Dom 14 e 21 novembre - Serrapetrona: Appassimenti
aperti - il vitigno autoctono Vernaccia Nera nelle sue due
espressioni: la Vernaccia di Serrapetrona docg e il Serrapetrona doc - nelle cantine aderenti e nel centro storico.

ARTE
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 finoa dom 12 dicembre - Civitanova
Marche: Corri Pinocchio, corri , 5 illustratori per Pinocchio con cento opere in esposizione,>Museo Magma
Fino a dom 9 gennaio - Camerino: Rinascimento
Marchigiano - Opere d\’arte restaurate dai luoghi del
sisma - Santa Maria delle Grazie, localit Le Mosse - Tel:
0737-632534
Fino al 5 dicembre - Jesi: Magdalo Mussio, il punto e
la virgola - Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi Palazzo Bisaccioni - Piazza Angelo Colocci 4 - Tel. 0731207523.

Sab 27 e dom 28 novembre - Ancona: Curiosando Ensemble Brancadoro Oboe e archi - Master Piano
Mercatino di Antiquariato, collezionismo e artigianato Festival Pi - Politeama - ore 18 - Telefono: 0733Sab 13 novembre - Tolentino: Duo Squitieri-Oliva Piazza Pertini - ultimo fine settimana del mese . Tel.
Fon ma - pianoforte e violoncello - Musiche di Fano, 968043
0736-256956
Cilea e Martucci - Master Piano Festival Pi - Politeama - Dom 12 dicembre - Senigallia: Uto Ughi e i virtuosi
Dom 28 novembre - Macerata: La Fattoria in Piazza ore 21,15. Telefono: 0733 - 968043
italiani - Teatro La Fenice - ore 18 - Tel. 355-1776042.
le migliori aziende del distretto agricolo bio pi vasto
Dom 14 novembre - Tolentino: Duo Squitieri-Oliva - Mart 14 dicembre - Senigallia: Alice canta Battiato - d\’Europa: le Marche - Piazza della Libert - Tel. 333Fon ma - pianoforte e violoncello - Musiche di Fano, Cilea teatro la nuova Fenice - ore 21 - Tel. 071-7930842 9332225
e Martucci - Master Piano Festival Pi - Politeama - ore
Giov 16 dicembre - Senigallia: Ci vuole orecchio - Elio Dom 5 dicembre - Recanati: L\’Antico - Mercatino
18. Telefono: 0733 - 968043
canta e recita Enzo Jannacci - Teatro la Nuova Fenice - dell\’ Antiquariato, collezionismo e modernariato - Piazza
Mart 16 novembre - Fermo: Raf - Tozzi in Tour Live Teatri ore 21 - Tel. 071-7930 842.
Leopardi dalle ore 8 alle 2 - Tel: 338-3175717
- Teatro dell\’Aquila ore 21 - Tel.0734-284295
Merc 5 gennaio - Macerata: Musicamdo Jazz Orche- Dom 12 dicembre - Macerata: Il Barattolo - Mercatino
Sab 20 novembre - Tolentino: Pablo Corradini Quintet stra - Swinging Christmas - Macerata Jazz - teatro Lauro di Artigianato Artistico, Piccolo Antiquariato, Moderna- 100 anni di Astor Piazzolla - In collaborazione con Tolen- Rossi
riato, Hobbystica, Collezionismo e Prodotti Tipici Enogatino Jazz - Politeama - ore 21,15 - Telefono: 0733stronomici - nelle piazze e nei portici del centro storico 968043
Tel. 333-9332225
Dom 21 novembre - Jesi: Stagione lirica di tradizione
Sab 18 e dom 19 dicembre - Ancona: Curiosando - Il segreto di Susanna e La scuola Guida - Time Machine
Mercatino di Antiquariato, collezionismo e artigianato Ensemble - Teatro Pergolesi - ore 16 - Tel. 0731-206888. Merc 10 e giov 11 novembre - Ancona: Political
Piazza Pertini - ultimo fine settimana del mese . Tel.
Dom 21 novembre - Macerata: Fabrizio Bosso Mother Unplugged - Hofesh Shechter Company - Teatro 0736-256956.
Quartet - We Four - Macerata Jazz - Teatro Lauro Rossi - delle Muse - tel: 071-52525
ore 21.15 - 0733-230 735.
Dom 12 dicembre - Macerata: Blu Infinito dir. art. e
Lauro Rossi - Tel. 0733-230 735

Danza

Fino al 30 gennaio - Fabriano: Allegretto Nuzi e il \’300
a Fabriano - Oro e colore nel cuore dell\’Appennino - Mart 30 novembre - Spoleto: Back where we belong - coreografo Anthony Heinl - Evolution Dance Theater Pinacoteca Civica Bruno Molajoli - Piazza Giovanni Paolo Harlem Gospel Choir -teatro Gian Carlo Menotti - ore Teatro Lauro Rossi - ore 21 - Tel. 0733-230735
II - Tel. 0732-250658
21.15 Fino a dom 30 gennaio 2022 - Corinaldo: Il tesoro Da dom 26 settembre fino a dom 5 dicembre - San
ritrovato - la tomba del principe di Corinaldo - Pinaco- Ginesio: Metamorfosi Festival - Incontri di musica da
teca Comunale Ridolfi.
camera - dom 14 novembre Piano Renaissance - dom 5
6-7 e 13-14 novembre - Amandola: Diamanti a Tavola
Fino al 28 febbraio - Senigallia: Christopher Broad- dicembre Romanzo D\’Autore. Tel. 339-4686540
- Festival del Tartufo Bianco Pregiato e dei prodotti tipici
bent, Rimasto nell\’Ombra - Mostra fotografica - Palaz- Dom 05 dicembre - San Ginesio: Metamorfosi
zetto Baviera - via Ottorino Manni - Tel. 366-6797942 Festival - Recital Viola e pianoforte - Salone foresteria dei Monti Sibillini - Piazza Risorgimento Tel: 0736840731
comunale - ore 17.15 - Tel: 0733-652056
Dom 14 novembre - Macerata: Il Barattolo - Mercatino
Ven 10 dicembre - Senigallia: Carmen Consoli in tour di Artigianato Artistico, Piccolo Antiquariato, Moderna- Volevo fare la Rockstar - ore 21 - Teatro La Fenice - Tel. riato, Hobbystica, Collezionismo e Prodotti Tipici Enoga085-9047726.
stronomici - nelle piazze e nei portici del centro storico Sab 13 novembre - Macerata: Gianluca Petrella Cosmic Renaissance - Macerata Jazz - ore 21.15 - Teatro Dom 12 dicembre - Tolentino: Francesco di Rosa ed Tel.333-9332225

Mercatini

Musica

Mostre e Fiere
Dom 5 dicembre - Potenza Picena: Addobbiamo
l\’Albero - Piazza della Stazione, dalle ore 9 alle ore 20
Porto Potenza Picena.

Sagre e Feste
Dom 14 novembre -Caldarola: Festa di San Martino
con mostra mercato - Viale Umberto I dalle ore 9. Tel.
371-5935776.
Ven 26, sab 27 e dom 28 novembre - Serra de Conti:
Festa della Cicerchia - Antichi Sapori Ritrovati - Piazza
Gramsci.
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Appuntamenti teatrali d’autunno
l Teatro Lauro Rossi di Macerata martedì 9 e mercoledì 10 ultimo film, cerca un rimedio alla solitudine nelle braccia di un
gigolò, giovane e bello, un attore fallito in cerca di rilancio, ma
novembre alle ore 21
destinato ad una triste fine, una volta che ha perduto il suo unico
LA DOLCE ALA DELLA GIOVINEZZA di Tennessee Williams, con bene, la gioventù. Ma Williams, da grande drammaturgo è capace
sempre di stupirci.
Elena Sofia Ricci, regia di
Pier Luigi Pizzi.
Al Teatro Goldoni di Corinaldo giovedì 11 novembre alle ore
21.15 e al Teatro Piermarini di Matelica domenica 14 novembre
alle ore 17.30
IL TEST di Jordi Vallejo, traduzione di Piero Pasqua, con Roberto
Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari, Sarah Biacchi, regia
di Roberto Ciufoli.
“il test” una esilarante e graffiante commedia che continua a sbancare i botteghini, da Barcellona a Madrid e ora da noi.
Hec̀tor e Paula, una coppia con qualche problema economico, deve
affrontare la scelta che gli propone il vecchio amico Toni, in attesa
che li raggiunga per cena Berta, la giovane fidanzata psicologa di
successo.
Una decisione apparentemente semplice: accontentarsi di una piccola ma immediata fortuna o aspettare lunghi anni per decupliScritta nel 1952 e debuttata a Broadway nel 1959, “La dolce ala carla?
della giovinezza” parla del gigolo Chance Wayne che torna nella Il dilemma che inizia come un semplice e teorico test di personasua città natale in Florida con la star in declino Alexandra Del Lago lità, in un clima di divertita amicizia, diventa sempre più causticaper cercare di riprendersi quello che aveva lasciato nella sua giovi- mente feroce e mette progressivamente a nudo i caratteri, i pensieri reconditi e i delicati segreti dei quattro commensali.
nezza, Heavenly, il suo primo amore.
Il progetto di regia per La dolce ala della giovinezza è stato di Fra battute di spirito al vetriolo e sferzanti dialoghi i protagonisti
grande stimolo e dopo un’attenta lettura, ho accettato, forte del vengono spinti a prendere decisioni che nell’arco di una cena camfatto che avrei avuto la presenza nel cast, di Elena Sofia Ricci, nel bieranno radicalmente le loro vite, forse per sempre. Il gioco dramruolo della protagonista – commenta il regista Pierluigi Pizzi - maturgico si fa ancora più avvincente con il diretto coinvolgimento
come d’abitudine il mio progetto comprende l’ambientazione e i del pubblico che viene chiamato, a inizio spettacolo, a decidere
vestiti. Williams ha una straordinaria abilità a costruire personaggi quale ruolo fra Hec̀tor e Toni assegnare replica per replica ai due
femminili al limite del delirio, sul bordo dell’abisso. Alexandra del interpreti maschili, Ciufoli e Colombari.
Lago, star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata Il test inizia da qui. Al loro fianco le splendide attrici Benedicta Boce depressa, in fuga da quello che crede un insuccesso del suo coli e Sarah Biacchi.

A

Al Teatro La Nuova Fenice di Osimo giovedì 11 novembre alle ore
21.15, al Teatro dell’Aquila di Fermo venerdì 12 novembre, al
Teatro Feronia di San Severino Marche sabato 13 novembre

BRANCALEONE Viaggio di inizio millennio liberamente tratto da
“L’armata Brancaleone” e “Brancaleone alle Crociate” di Age &
Scarpelli, Monicelli, adattamento e direzione artistica di Giampiero
Solari, regia Paola Galassi
“Peste, fame e miseria: Brancaleone sfidava tutto e andava avanti,
senza perdersi d’animo, cadendo e rialzandosi, ridendo e lottando.
Non possiamo che ripartire da lui, dal suo cavallo Aquilante, dalla
sua armata, dal suo provarci. Come ognuno di noi tra macerie e
Covid. Che stiamo vivendo e non più subendo” sottolinea Giampiero Solari. Il protagonista, interpretato da Lorenzo Loris, partendo
da Norcia, città ferita dal sisma del 2016 con la sua basilica diventata un simbolo, intraprende un cammino tra i comuni delle Marche
incastonati tra i Sibillini che hanno voglia di rialzarsi dopo il terremoto e dopo la pandemia degli ultimi mesi. “Una compagnia di
marchigiani, per uno spettacolo made in Marche. Il testo ha come
base quello che nel 1998 ho utilizzato per la prima messa in scena
dell’opera di Monicelli, Age e Scarpelli. È stato ripensato inizialmente per piazze e luoghi all’aperto, dando risalto alla peste, vista

la battaglia in corso contro il Covid, e all’essere abbandonati, sensazione che ha vissuto chi vive tra i comuni terremotati. Il nostro
Brancaleone non porta soluzioni, ma vicinanza e voglia di lottare
insieme con un sorriso. Oggi, con i teatri che riaprono, abbiamo
pensato a nuovi allestimenti. Anche per noi è una sfida” prosegue
il direttore artistico. Realizzare uno spettacolo teatrale con una
compagnia ai tempi del Covid non è stato facile. Marchigiani sul
palco, marchigiani come maestranze per uno spettacolo che non
dimentica la sua missione, “dare voce ai comuni colpiti dal sisma,
ma anche a chi segnato dalla pandemia vuole ritrovare serenità”
conclude Solari.
Al Lanciano Forum di Casteraimondo sabato 13 novembre alle
ore 21 per Sparse Festival 2021 – III edizione
IL TERZO INCOMODO Dante, Petrarca e… Boccaccio! da “Tre
ritratti irriverenti” di Luigi Lunari, con Filippo Mantoni, Francesca
Berardi / collettivo Collegamenti, regia di Luigi Moretti
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 l’altro non mi bastava
– dice il regista Luigi Moretti - avevo bisogno di un’idea “collante”
e l’input è arrivato da una definizione del dialogo dello stesso
Lunari: “ elegante simmetria di intreccio”. Non ho dunque esitato
ad intrecciarli, intersecarli tra loro per dare vita a un gioco teatrale,
sì arduo ma molto divertente, in cui i due attori entrano e escono
continuamente 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
serrato e vivace. Dante e Petrarca senza rispetto alcuno vengono
fatti a pezzi e Boccaccio avrà finalmente il suo gioioso riscatto.
Lo spettacolo conduce lo spettatore oltre il mito letterario legato ai
tre grandi autori del Trecento italiano: Dante, Petrarca e Boccaccio,
rivelandone la dirompente umanità.
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Al Teatro Misa di Arcevia domenica 14 novembre alle ore 17
LA STORIA DI TABORRE E MADDALENA di Enrico Messina, con Al Teatro Panettone di Ancona sabato 27 novembre alle ore 21
Tout le Cirque 2021 ENFANTS TERRIBLES
Enrico Messina, Mirko Lodedo / ArmaMaxa
HOTEL TORDÒ in collaborazione con GT Recremisi
Al Centro Storico di Camerino domenica 14 novembre alle ore
Al Teatro Persiani di Recanati domenica 28 novembre alle ore 17
11.30 e 14.30 per SPARSE Festival 2021 – III edizione
SANPAPIÉ A[1]BIT coreografia Lara Guidetti, drammaturgia Mar- ESERCIZI DI FANTASTICA da un’idea di Giorgio Rossi
una creazione di Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco
cello Gori
Manenti, Giorgio Rossi
Al Teatro Persiani di Recanati domenica 14 novembre 2021 alle
Al Teatro Pergolesi di Jesi lunedì 29 novembre alle ore 21 POUR
ore 17
IL GRANDE GIOCO di Silvano Fiordelmondo, Simone Guerro, Fran- UN OUI OU POUR UN NON di Nathalie Sarraute, con Umberto
cesco Niccolini; con Fabio Spadoni, Silvano Fiordelmondo / ATGTP, Orsini, Franco Branciaroli, regia Pierluigi Pizzi
regia e scrittura scenica Simone Guerro
Al Teatro Piermarini di Matelica giovedì 2 dicembre 2021 alle ore
Al Teatro Panettone di Ancona sabato 20 novembre alle ore 21 21.15
Tout le Cirque 2021 TEATRO C’ART CASA DE TABUA in collabo- A RIVEDER LE STELLE con Aldo Cazzullo e Piero Pelù, regia di
Angelo Generali
razione con GT Recremisi
Al Lanciano Forum di Castelraimondo sabato 20 novembre alle Al Teatro Vaccaj di Tolentino giovedì 2 dicembre alle ore 21
PANICO MA ROSA (dal diario di un non intubabile) scritto diretto e
ore 21 per SPARSE Festival 2021 – III edizione
LOVE IS IN THE AIR confessioni di un giocoliere con Andrea Far- interpretato da Alessandro Benvenuti.
netani
Al Teatro Panettone di Ancona sabato 4 dicembre alle ore 21 per
Al Teatro Persiani di Recanati sabato 20 novembre alle ore 21.30 Tout le Cirque 2021
ALFABETO DELLE EMOZIONI scritto e diretto da Stefano Massini LE MIE ME con Valeria Mastropasqua / Visonaria, in collaborazione
con GT Recremisi.
Al Teatro Gentile di Fabriano giovedì 25 novembre alle ore 21
ALADIN il Musical geniale dai creatori dei Musical “Rapunzel”, Al Teatro Lauro Rossi di Macerata domenica 5 dicembre 2021
“Peter Pan” e “La Regina Di Ghiaccio”, con Leonardo Cecchi, Ema- alle ore 17
nuele Rei, Sergio Friscia, ideato e diretto da Maurizio Colombi, INFERNO liberamente tratto da “La Divina Commedia” di Dante Alimusiche originali e arrangiamenti musicali Davide Magnabosco, ghieri, con Daniele Bonaiuti, Marco Mazzoni, progetto Kinkaleri
/Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco.
Alex Procacci, Paolo Barillari
Al Teatro La Nuova Fenice di Osimo venerdì 26 novembre 2021
alle ore 21.15
FIGLIE DI EVA di Michela Andreozzi, Vincenzo Alfieri, Grazia Giardiello, con Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta, regia di Massimiliano Vado

Al Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare domenica 5 dicembre
alle ore 17
CENERENTOLA commedia musicale per bambini tratta dalla favola
di Charles Perrault
regia di Ada Borgiani su regia originale di Saverio Marconi.
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Ammirare la bellezza dei colori della natura
’è ancora tempo per godere del foliage, lo spettacolo naturale
delle foglie degli alberi che in autunno, prima di staccarsi dai
rami, cambiano il loro colore passando dal verde cangiante
alle calde sfumature del giallo, dell’ocra, dell’arancio, fino ad arrivare
al rosso e al marrone. Un mutamento che avviene gradualmente e
non allo stesso modo per tutti gli alberi e che carica i paesaggi di
colori meravigliosi che invogliano ad uscire nei boschi per ammirare
e fotografare uno spettacolo senza eguali.
Non a caso è uno dei fenomeni naturali più fotografati al mondo tra
ottobre e novembre. Sarà quindi un piacere organizzare passeggiate
e trekking nella natura, itinerari che profumano di castagne, funghi e
vino novello. In questo articolo vi segnaliamo alcuni luoghi dove poter
ammire questo spettacolo della natura.
La cerreta più grande d’Europa
Gioiello del Parco, questo bosco di cerro è incorniciato dai due Sassi
(Simone e Simoncello) che ricordano la Monument Valley americana
in piccolo. La cerreta si estende dai piedi dei due Sassi fino al passo
della Cantoniera di Carpegna, sviluppandosi dai 950 ai 1150 m di
quota. Una passeggiata autunnale in questo luogo incantato vi permetterà di ammirare i colori del foliage fino a raggiungere i resti dell’antica Città del Sole. Qui potrete incontrare un altro incantevole
faggio monumentale di 160 anni posto a guardia del crinale che offre
una stupenda visuale sulla piattaforma rocciosa del Sasso Simone e
sulla antica strada selciata, che porta in pochi minuti alla vetta. Il
sentiero n. 118 attraversa gran parte della cerreta, dalla Cantoniera
verso i Sassi, prevalentemente in lieve pendenza, che permette di
godere del paesaggio forestale, anche nei mesi invernali. La cerreta
viene lambita anche dal sentiero n. 17.
Il foliage nella Riserva Naturale Gola del Furlo
Compresa nel territorio dei Comuni di Acqualagna, Cagli, Fermignano, Fossombrone e Urbino, è caratterizzata da 3.627 ettari di
boschi, pascoli e cime incontaminate; un autentico paradiso, attraversato dal fiume Candigliano che si insinua tra le imponenti pareti
rocciose della Gola, dove la suggestione del paesaggio si unisce a
una prodigiosa ricchezza naturalistica. Ecco i suggerimenti per
ammirare un foliage meraviglioso:
Per ammirare la suggestione del canion, del fiume e dei riflessi del
tipico bosco di sponda caratterizzato dallo scotano, l’orniello e i
pioppi con le loro sfumature gialle, rosse e arancioni che si alternano
al verde smeraldo brillante dei lecci vengono suggeriti tre percorsi:
- percorrere la Strada Flaminia, l’unica che attraversa la gola dal-

C

l’interno. Ammirare la gola dall’alto sulle terrazze panoramiche del
Monte Pietralata. Ci sono due terrazze, facilmente raggiungibili
anche in auto percorrendo la strada panoramica dalla località Furlo
sino al Rifugio del Furlo (noto anche come Rifugio dell’Aquila). Da qui
partono due sentieri che potrete percorrere a piedi: uno a destra che
raggiunge la Terrazza panoramica Bassa. Il sentiero è tutto in sicurezza ed adatto anche per famiglie con bambini; uno a sinistra del
Rifugio che raggiunge la Terrazza panoramica alta ma non è un percorso in protezione. Percorrendolo si arriva sopra i resti del profilo di
Mussolini. In ultimo si può raggiungere la Terrazza panoramica attraverso un percorso di trekking adatto per escursionisti esperti percorrendo il sentiero 449.
Il foliage nel Parco dei Monti Sibillini
Nel cuore dell’Italia si ergono imponenti i Monti Sibillini con oltre
venti vette che superano i duemila metri, fino a raggiungere i 2.476
m con il Monte Vettore. Il parco comprende un territorio di quasi
70.000 ettari dipinto da millenni di storia e cultura locale dove,
ancora oggi, si percepisce la magica presenza della mitica Sibilla e
si tramandano suggestive leggende. Gli itinerari suggeriti per ammirare la bellezza del foliage sono:
- Sentiero E1 da Tribbio a Monte Petrella “Sui passi dei Carbonari”:
percorrendo questo sentiero, che attraversa i boschi della zona, si
possono ripercorrere i passi degli antichi carbonai, osservare i querceti del versante sud del Monte Petrella, alcuni lembi di faggeta nei
pressi del M. di Fiegni, le formazioni di carpino nero e le boscaglie di
leccio del Fosso di Rio Vallone.

- Sentiero E7 da Visso al Santuario di Macereto “Le vie della fede”:
l’itinerario ripercorre un tratto dell’antica via Lauretana. Il Santuario
di Macereto che fu eretto nel 1529 racchiude la preesistente chiesetta del 1359, costruita, secondo la tradizione, nel punto esatto in
cui un mulo, che trasportava un simulacro della Madonna, si fermò e
non volle più ripartire “neanche a fottia di battiture”.
- Sentiero E9 L’orrida Gola dell’Infernaccio, da Rubbiano a Capotenna: nella suggestiva gola scavata dall’azione del fiume Tenna,
sembra ancora aleggiare il ricordo degli antichi riti negromantici di
cui questo straordinario luogo fu teatro nel Medioevo. Al nome sinistro corrisponde, in realta, uno degli ambienti piu selvaggi e particolari del Parco. Il percorso proposto risale infatti il fiume e si addentra
nella valle, fino alla sua sorgente, mostrando eccezionali paesaggi
disegnati dall’acqua. Proseguendo verso Passo Cattivo e poi possibile scendere sull’altro versante dei Sibillini e raggiungere Ussita,
Castelsantangelo sul Nera o Visso. L’itinerario è fruibile solo fino
all’Eremo di San Leonardo.
- Sentiero E16 da Arquata del Tronto a Forca di Presta “Nel Comune
dei Due Parchi”: il percorso inizia da Arquata del Tronto, comune il
cui territorio è ricompreso in due Parchi Nazionali: quello dei Monti
Sibillini e quello del Gran Sasso e Monti della Laga. Esso si sviluppa
poi, attraverso i rigogliosi castagneti, fino a raggiungere Forca di
Presta da dove, i più sportivi, potranno poi anche raggiungere la cima
del Monte Vettore. Il percorso non ha subìto danneggiamenti ma
vista la zona rossa del comune di Arquata del Tronto è necessario
partire da Forca di Presta.
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A Natale la tua azienda fa Centro! Scegli la Solidarietà!
Dai valore ai tuoi gesti. Dona un’esperienza di autonomia a Casa Sollievo per le persone con disabilità che vogliono viverla!
uest’anno, per Natale, tu e la tua Azienda,
grande o “piccola” che sia, potete davvero
fare la differenza nella vita delle persone
con disabilità.
Con un gesto di solidarietà donerete soggiorni a
Casa Sollievo. In questo appartamento Davide,
Sonia e tante altre persone con disabilità complessa, possono costruire oggi la loro vita indipendente di domani, "allenandosi" a vivere fuori
dal contesto abituale.
Una vera palestra di autonomie! Casa Sollievo è
anche un appartamento di pronta accoglienza
che permette alle famiglie di vivere con serenità
momenti particolari (ad esempio un ricovero

Q

ospedaliero).
Aiutaci a donare Casa Sollievo a tutte le persone
con disabilita che la vogliono!
Questo Natale aiutaci a raggiungere il nostro
obiettivo: donare giornate serene e ricche di conquiste in Casa Sollievo a tutte le persone che le
vogliono.
Ecco le cinque proposte per te e la tua
Azienda:
Pacchi natalizi Solidali. Rendi speciale il Natale
dei tuoi dipendenti, clienti o fornitori: il Pacco
Solidale contiene prodotti di qualità donati da sono utilizzati per donare soggiorni a Casa SolAziende amiche. In questo modo tutti i proventi lievo!
Torroni Solidali. Un regalo buono due volte per i
tuoi dipendenti? Prova il nostro Torrone Solidale.
Quest’anno anche con il nuovissimo gusto ideato
per il Centro Papa Giovanni XXIII dalla chef Sara
Accorroni!
Donazione Aziendale. Puoi scegliere di fare una
donazione a nome della tua Azienda: sarai al
fianco di Davide nella conquista della sua autonomia.
• CCP n.144600
• CCB IBAN: IT 82 G 07601 02600
000000144600
Intestato a: Centro Papa Giovanni XXIII
Cena aziendale. Stai pensando a un evento
natalizio aziendale? Vieni da noi o prenota un
catering con Fricchiò, la Ristorazione Solidale a
base di inclusione sociale e lavorativa.
Volontariato Aziendale. Scendi in piazza con i

tuoi dipendenti per aiutarci con la distribuzione
del Torrone Solidale: un’esperienza che non
dimenticherete!
Contattaci e scopri come donare Casa Sollievo a
chi la vuole!
Marco Federici (Responsabile Aziende)
Tel:335.78 47072
email: m.federici@centropapagiovanni.it

Il Centro Papa Giovanni XXIII Onlus di Ancona
gestisce servizi per la disabilità dal 1997: con due
Centri Diurni, due Comunità Residenziali e Casa
Sollievo, un appartamento di pronta accoglienza
per persone disabili, si impegna quotidianamente
a promuovere il rispetto, la dignità, l’inclusione il
diritto all’autonomia e alla felicità delle persone
disabili.
Per maggiori informazioni
www.centropapagiovanni.it
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Le tisane invernali fanno bene alla salute

e tisane invernali sono una piacevole maniera
di scaldarsi nella stagione fredda, ma anche
un altro modo di assumere piante, al fine di
alleviare quei disturbi dovuti all'abbassamento
delle temperature.
Le tisane invernali sono miscele di erbe e spezie,
preparate allo scopo di scaldare l’organismo,
decongestionare le vie respiratorie e dare sollievo
ai dolori che affliggono il sistema osteoarticolare.
L’assunzione di bevande calde a base di piante,
inoltre, può essere un modo molto piacevole per
assumere i principi attivi vegetali e per ingerire
liquidi, soprattutto quando il freddo ci fa passare la
voglia di bere l’acqua.
Quando, pioggia, neve e basse temperature espongono maggiormente il nostro corpo a infiammazioni alle vie aeree ed agli stati influenzali, questi
infusi restituiscono calore e alleviano i sintomi più
comuni delle malattie da raffreddamento.
L’impiego delle spezie nelle tisane invernali
Nella preparazione delle tisane non possono mancare le spezie, preziosi ingredienti, utili per due
motivi: aromatizzano e scaldano. Il loro utilizzo in
infusi e decotti risale alle antiche pratiche mediche

L

orientali, soprattutto della Medicina Tradizionale
Cinese e nella Medicina Ayurvedica. L’elevato contenuto di olii essenziali presenti nelle spezie, le
rendono degli ottimi antibatterici e antisettici delle
vie respiratorie, che aiutano ad equilibrare le
energie e infondere calore. In erboristeria queste
spezie si trovano sia singolarmente, o miscelate
insieme ad altri ingredienti negli infusi di frutta.
Il cardamomo in infuso è un vero toccasana contro
il raffreddore e la tosse: libera immediatamente le
vie respiratorie combattendo al contempo la stanchezza che tipicamente accompagna gli stati
influenzali.
Il dolce sentore della cannella, per le sue proprietà
riscaldanti, è legato all’elemento fuoco. La corteccia di questa pianta infatti possiede un olio
essenziale rubefacente cioè determina il richiamo
di sangue negli strati più superficiali della pelle,
scaldando la zona con cui entra in contatto.
L’aroma piccante dello zenzero, anch’esso collegato all’elemento fuoco, ancora oggi è impiegato,
in molti paesi asiatici, negli stati di affaticamento,
per alleviare il mal di gola, i dolori reumatici, il raffreddore, la febbre e tutti quelli che sono definiti
“stati umidi” quali la diarrea o l’eccesso di muco.
L’impiego delle piante nelle tisane invernali
Altre erbe e piante officinali da inserire nelle nostre
tisane invernali possono essere quelle a spiccata
attività mucolitica, espettorante e antinfiammatoria per le mucose che rivestono le vie respiratorie. Alcune di queste sono le cosiddette piante
balsamiche come il timo, l’eucalipto e il pino efficaci nel fluidificare ed espettorare il catarro e
lenire le congestioni nasali e bronchiali.
Anche la malva è molto salutare perchè le mucilla-

gini, in essa contenute, rivestendo le mucose con
uno strato vischioso è in grado di proteggere i tessuti molli del corpo da agenti irritanti. Per questo
motivo, l’uso della pianta è indicato nelle forme
catarrali delle prime vie aeree; per idratare e
sfiammare la gola e in tutte le irritazioni del cavo
orale.
L’erisimo: detto anche “erba dei cantanti”, deve il
suo nome all’azione antinfiammatoria e antisettica
sulle vie respiratorie, in particolare il suo utilizzo è
consigliato nel trattamento delle infiammazioni
della gola, nei casi di afonia e disfonia, conseguente a laringite, faringite e tracheite.
La spirea: considerata insieme al salice, il "salicilato vegetale", svolge azione antinfiammatoria,
analgesica e antipiretica, perché inibisce la sintesi
delle prostaglandine (PGE2), responsabili del
dolore e del processo infiammatorio dei tessuti.

Viene perciò utilizzata in caso di febbre e per alleviare gli stati dolorosi causati da artrosi, reumatismi, dolori articolari, mal di testa, mal di schiena
e cervicale.
La ricetta per una tisana
Vi forniamo la ricetta per una squisita tisana invernale:
> 20 gr di malva, fiori e foglie: per decongestionare
le mucose
> 20 gr di erisimo, sommità: per sfiammare la gola
e schiarire la gola
> 20 gr di spirea (controindicata se siete allergici
all’acido acetil-salicinico) analgesico
> 5 gr di timo o gemme di pino o eucalipto, per
liberare le vie respiratorie
> 15 gr di cannella, corteccia: per apportare calore
> 20 gr arancio dolce scorze: per dare un piacevole aroma agrumato alla nostra tisana invernale.

ANNUNCI COMMERCIALI, ECONOMICI ED IMMOBILIARI

1000
IMMOBILI,
TERRENI,
ATTIVITÀ
COMMERCIALI

1110 vendo
appartamenti e case
1100
APPARTAMENTI
1120 affitto
e case
Eappartamenti
CASE
1130 cerco
appartamenti e case
MONOLOCALE arredato, urgente,
cerco, prezzo max. 250-300 Euro.
Zona centrale Passo di Treia, Treia
e vicinanze. Tel. 329-2540794.

Macerata. Canoni comprensivi di
utenze energia elettrica, riscaldamento, climatizzazione, internet,
wi-fi. Ammobiliati e non, prezzi
molto interessanti. Tel. 3336406706
UFFICI DISPONIBILI IN AFFITTO
IN STRUTTURA DI CO-WORKING
CON IN COMUNE: SALA DI ATTESA, RECEPTION, SALA RIUNIONI;
A PIANO TERRA , ZONA VIA SPALATO A MACERATA. CANONI
COMPRENSIVI DI UTENZE,
ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE,
INTERNET, WI-FI, AMMOBILIATI
E NON, PREZZI MOLTO INTERESSANTI. TEL. 333-6406706

2000
1200
1210 vendo
IMMOBILI
immobili commerciali
COMMERCIALI

LAVORO

1220 affitto
immobili commerciali
GARAGE
A MACERAAFFITTASI
1230
cerco
di 13 metricommerciali
quadri in via corriTAimmobili
doni 19, attaccato alle poste di
Corso Cavour. Il garage può ospitare una macchina o SUV di
dimensioni medio/grandi. Affittasi
a 90 euro al mese. Per visionarlo
senza impegno chiamare il 3391246402.
AFFITTASI UFFICI singoli e postazioni di lavoro in struttura di CoWorking con in comune: sala di
attesa, reception, sala riunioni. A
piano terra, zona via Spalato a

2100
LAVORO

2110 lavoro offro
BERT & ASSOCIATI società ope2120
lavoro
cercopubrante
dal 1998
nei settori:
blicità, grafica, editoria e web,
ricerca Agenti di commercio
plurimandatari e Procacciatori
per le provincie di Macerata ed
Ancona. Si richiede: 1 - 3 anni
di esperienza di vendita (anche

prima esperienza per junior)
Capacità organizzative e a lavorare per obiettivi Spiccata
capacità relazionale Ambizione
e dinamismo Età compresa 25 55 anni Si offre: Posizione
agente di commercio e/o procacciatore d’affari plurimandatario Provvigioni, premi ed
incentivi a obiettivi raggiunti
Formazione tecnico commerciale continua e affiancamento
iniziale Per le candidature
inviare c.v. a: info@bertassociati.it o fax 0733-269413 I candidati ritenuti idonei saranno
contattati per un colloquio
presso gli uffici più vicini alla
loro residenza. Per maggiori
informazioni tel. 0733-262602;
333-6406706
BADANTE cercasi 24 ore oppure
pomeriggio e notte - Civitanova
Marche - Tel. Sig.ra Luisa 3772311199 o 0733-771156.

2110 lavoro offro

CAMERIERE barista cerca lavoro
per stagione estiva con vitto e
alloggio per info tel. 3280169523.
BADANTE con esperienza di 20
anni cerca lavoro zona Macerata,
Tolentino, Civitanova a ore o
tempo pieno con vitto e alloggio.
Tel. 380-1488709.
Signora con esperienza cerca
lavoro come collaboratrice
domestica ed assistenza a persone anziane. Part time o tempo
pieno solo ore diurne, zona
Macerata, automunita. Tel. 3333782267
PERSONA Cercasi per pulire giardino dove passeggia il cane da
effettuare ogni due giorni, zona
Civitanova Marche, € 10.00 / ora.
Tel. 377-2311199 – 0733-771156

2200
COLLABORAZIONI
2210
collaborazione offro

2120 lavoro cerco
SIGNORE cerca lavoro pulizie,
giardini o cantine o altro zona Civitanova Marche. Tel. 3408875311.
SIGNORA da anni in Italia con
referenze, cerca lavoro domestico
e badante, zona Chiaravalle, Jesi,
Falconara, Ancona e vicinanze,
max responsabilità, esperienza e
serietà, Tel.329-1647933.
DONNA italiana, madre di due
figli, a carico, e con casa in affitto, cerca urgentemente lavoro
come assistenza anziani e disabili, 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. 3478356246.
CORSI - Si effettuano corsi base
di sopravvivenza \”a soffrire
poco\” anche per privati e personalizzati a domicilio a costi che
potete stabilire voi. Tel. 071959667 per Mvvm
SIGNORINA straniera con esperienza cerca lavoro come badante, colf, pulizie. Chiamare dopo le
8,30 tel. 334-2334723
CAMERIERE - Cerco lavoro come
Cameriere, Barista per stagione
estiva con vitto ed alloggio per info
tel. 328-0169523 Marco anche
whatsapp...

AFFITTASI GARAGE A MACERATA

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

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.

AUTISTA accompagnatore automunito disponibile anche per privati a piccoli spostamenti (spesa,
ospedali, medici, farmacie, centri
commerciali, eventi ecc...).... per
informazioni Tel. 328-0169523
Marco zona Ascoli Piceno

2220
collaborazione cerco
DOCENTE di ruolo in pensione da
poco, impartisce lezioni scolastiche e recupero debiti in provincia
di Macerata in: matematica, fisica, inglese, elettrotecnica. Possibilità anche on-line, Whats-App o
Skype. Tel. 320-4057411.

3000
MERCATINO

3010
ABBIGLIAMENTO
E CALZATURE
3011 vendo
BORSA BIANCA TRENDY, molto
capiente3012
e cerco
provvista
di
cerniera.Internamente si trova, al
centro della borsa, una tasca con
cerniera e ai laterali altri divisori.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel. 3391246402.
CUSTODIA PER OCCHIALI RAYBAN ORIGINALE di colore nero in
buone condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 8
euro. Tel, 339-1246402.
TUTA ufficiale del Milan solo per
collezionisti, anno 1989-90, Sponsor Motta vendo Euro 220.00. Tel.
349-4148525.
Vestito elegante nuovo, mai

usato, per ragazza età anni 14
circa, marca Funny Look. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339-1246402.
CAPPELLO IN VELLUTO NERO
con bordo in pelliccia di astrakan.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel. 3391246402
STIVALETTI
IMPERMEABILI
QUECHUA in ottimo stato numero
36. Possibilità di visionarli qualsiasi giorno della settimana impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 Euro. Tel. 339-1246402
Borsa vintage in ottimo stato,
tipica anni ’70 originale. Possibilità 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 perditempo,
poi scarpe trekking 44 nere 19
euro Tel. 328-9196937
GIUBBOTTO pelle uomo grigio,
con pelliccia sul collo, taglia 48/50
poco usata, Euro 70.00. Tel. 3334969063.
GIUBBETTO Renna uomo marrone, tg 52, vendo Euro 30.00. Tel.
333-4969063.
GIUBBETTO pelle uomo, nero, tg
50, vendo Euro 50.00. Tel. 3334969063.
GIACCA uomo marrone usata
pochissimo tg 48 vendo Euro
40.00. Tel. 333-4969063.
BORSA PELLE 60x40, poco usata
vendo Euro 15.00. Tel. 3334969063.
Stivaletti Uomo Marca Blundstone Numero 43 in ottime condizioni con targhette di autenticità.
Possibilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 30 euro. Tel. 3391246402.
SCARPE trekking goretex 43
vendo 40e no sms no email solo
chiamate per comprare senza perdere tempo grazie mille consegne
immediate altro paio a 15euro
nere. Tel. 328-9196937
SCARPE da tennis 44 marca
Australian vendo a 10e spedizioni
10e scarpe trekking 44 nere 10e
Tel. 328-9196937
Cappuccio nero Heineken in lana
in ottimo stato. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno della settimana senza impegno. Possibilità
di spedizioone. Vendo a 3 euro. Tel.
339-1246402.
SPILLA farfalla dorata: può essere usata come spilla o come ciondolo. Possibilità di visionarla qualsiasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro.. Tel. 339-

1246402.
Giaccone da donna con fantasia
floreale, grande collo e chiusura
con grande bottone dorato. In ottimo stato. Taglia 46/48. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339-1246402.
Bellissima gonna kilt di Burberry taglia 40, originale,in ottimo
stato. Pronta da indossare. Possibilità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
50 euro. Tel.339-1246402.
Piccola borsetta dorata con
manico rigido all’interno si trova
una taschina. Marca Entrè. Si
chiude con due bottoni automatici
dorati che si trovano all’interno
della borsetta. Possibilità di visionarla qualsiasi giorno della settimana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 5 euro.
Tel.339-1246402.
Gonna scozzese in tartan originale 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 utilizzati
anche come dopo sci. In ottimo
stato. Numero 36. Marca Sport.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 15.00 euro. Tel. 3391246402.
Cappuccio in lana con ponpon
in procione marca Brekka in ottimo stato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di speVendo
a
20.00
dizione.
euro.Tel.339-1246402.
Giubbetto grigio originale Colmar, taglia M, in ottimo stato. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno della settimana senza impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20.00 euro. Tel.3391246402.
Giubbotto da donna marca
Gaudì, taglia 44, in buono stato.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.3391246402.
STOCK CALZATURE - per cessazione attività vendo stock calzature uomo produzione artigiani locali di 170 paia a Euro 15.00 cad.
non trattabili. vero affare. Tel. 3293240800.
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

Signora con esperienza
cerca lavoro come
collaboratrice domestica
ed assistenza a persone anziane.
Part time o tempo pieno solo ore
diurne, zona Macerata, automunita.
Tel. 333-3782267
ABITO DA SPOSA con decorazione floreale tg 42, molto bello,
vendo Euro 400.00. Tel. 3298911462.
SECCHIELLO IN PELLE Arfango
con portafoglio/portamonete, originale, usato un ottimo stato, colore cognac vendo ad euro 60,00.
Tel. 347-8570685
CAMPER mod. Pelota X-lite nere,
originali, nuove, camoscio e tessuto, taglia EU 39 - US 9 vendo ad
euro 60,00. Tel. 347-8570685
CAMICIA ROSSA MaxMara in
cotone-polyamide, nuovo, taglia
50 (73% cotone, 23% polyamide,
4% elastan) ad euro 60,00. Tel.
347-8570685
GONNA Mariella Burani a fiori in
seta 100%, originale, nuova, made
in Italy, tg. 44 vendo ad euro
60,00. Tel. 347-8570685
GONNA ORIGINALE Mariella
Burani, a portafoglio, nuova, colore rosso, tessuto lino-viscosa, tg.
46 vendo ad euro 60,00. Tel. 3478570685

dizione. Vendo a euro 20.00. Tel.
339/1246402.
Cappello in stoffa marca Emanuela Biffoli. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno della settimana
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 unisex
nuovo mai usato con due tasche
laterali con cerniera taglia 42/44.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana. Senza
impegno. Possibilità di spedizione.
a
euro
15.
Vendo
Tel.339/1246402.
COPERTE MATRIMONIALI vendo
a 9 Euro l’ una. Tel. 328-9196937
SCARPONCINI 43 grigi Bata
vendo a 24 euro. Tel. 3289196937

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.

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

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

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

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

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

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. 3289196937.
Cappuccio in lana nero da
donna marca Borbonese. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
euro 20.00. Tel.339 /1246402.
Cappuccio giallo marca Poesia
d’Elite con bellissimo ponpon in
lana 100%. In ottimo stato. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana. Possibilità di spe-

Scarpe alte marca VANS unisex
in ottimo stato numero 44. Possibilità di visionarle qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. 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. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a euro
8.00. Tel.339 /1246402.
PELLICCIA castorino spitz, colore
marrone /testa di moro, marca GD
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ed usata pochissimo. Taglia 44/46,
vero affare! Affrettarsi perchè
vendo al primo acquirente che
contatterà via telefono e sarà
disposto a vederla. Euro 380.00.
Non spedisco. tel. 338-8731192

STIVALETTI alti in cuoio n 43,
adatti per la caccia, marca Lauretta, come nuovi, messi pochissime
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. 3498310819
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 winter
rosso, taglia 12/152. Il prodotto è
In ottimo stato. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno della settimana. Possibilità di spedizione.
a
euro
40.
Vendo
Tel.339/1246402.
Giubbetto nero da donna Marca
North Down misura M. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a euro
10. Tel.339/1246402

capiente, 3 scomparti all’interno,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
333-7620222.

impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 25 euro ciascuno. Tel.
339-1246402

3012 cerco

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 spedizione
Vendo a 5 euro. Tel. 339-1246402.

3011 vendo

ABBIGLIAMENTO per bambini di
14, 15 e 16 anni, cerco urgentemente in regalo in buono stato e
abbigliamento da donna tg 52 e
biancheria per la casa sempre in
regalo. Tel. 349-4667833.
ABBIGLIAMENTO DONNA taglia
42 e scarpe, stivali N. 38 cerco. in
regalo, ritiro diretto ed utilizzo proprio. Tel. 338-7916756

3020
ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO
3021 vendo
TORCHIO PICCOLO e madia piccercovendo tel.
cola da 3022
soprammobile
0731-267086
LAVAGNA nera da scuola mai
adoperata completa con cavalletto girevole ben conservata. tel.
329-1731078

Scarpe alte Nike unisex in colore celeste numero 38 e in ottimo
stato. Possibilità di visionarle qualsiasi giorno della settimana. Possibilità di spedizione. Vendo a euro
30. Tel.339/1246402.

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. 3391246402.

Scarpe da trekking Salomon
numero 39 e 1/3 ma veste come
un 38. In perfetto stato, usate
pochissimo. Possibilità di visionarle qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 50 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.

Giubbetto da uomo nero in ottimo stato marca Cotton&amp;Silk,
misura M. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 15 euro. Tel. 3391246402.
KLARK scarpe, mai indossate,in
pelle,n. 42,artigiano ROSSETTIvendo Euro.45- Tel. 392-8671401
TRONCHETTI in pelle, di colore
nero n.37, non usati e solo provati, Euro18.00 - Tel. 392-8671401
STIVALI Vendo stivali donna tipo
cavallerizza, in pelle, n.36,non
indossati,solo provati, testa di
moro, Euro 25 - Tel. 392-8671401
ABBIGLIAMENTO
bambina
vendo da ZERO a QUATTRO
anni,corredo completo, tutto in
ottime condizioni, giacche a vento,
vestiti,felpe,
jeans,
pantaloni,gonne,
maglie,ecc.
ecc.,in tutti sono tanti capi,preferibile vendita in blocco con prezzo
da concordare- Tel. 392-8671401
BORSA da donna firmata, avuta in
regalo, mai usata perche non adeguata alle mie esigenze, perfetta
in ogni parte, come nuova, pur non
essendo di grande dimensioni è

MACCHININA THUN ancora nella
sua confezione originale, in perfette condizioni, come nuova. Possibilità di visionarla qualsiasi giorno della settimana senza impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel. 3391246402.
MONOPATTINO VINTAGE a tre
ruote, colore rosso, in buone condizioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 10 euro.
Tel. 339-1246402.
Scatola in ceramica con coperchio Agip Natale 2005 collana
\”auguri dal tuo gestore\” in ottimo stato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339-1246402.
MOBILE scrivania svendo per
cambio casa anche altri mobili
scrivania a 49Euro no sms no
email solo chiamate per comprare 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
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Centro tavola in vetro vintage in
ottimo stato di forma particolare e
di diametro di 29 centimetri. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno della settimana senza impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo
a
10
euro.
Tel.339/1246402

ARMONIUM ANTICO, vendo. tel
0733-865477

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

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

CAMINO in ceramica primi del
900 vendo prezzo eccezzionale
Euro 400.00. Tel. 349-6907921

GIRADISCHI vecchi,vendo. tel.
0733-8654

CASSA funzionante anni 60
vendo. Tel. 349-6907921

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

POLTRONCINE da boutique n. 2
restaurate vendo. Tel. 3496907921

ANGOLIERA e macchina da cucire Singer fine 800 vendo. Tel. 3387054297

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

CASSETTIERA restaurata vendo.
Tel. 349-6907921

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

TAVOLO in noce restaurato vendo.
Tel. 349-6907921

MOLTE COSE VECCHIE dai primi
’900 in poi, vendo. tel. 0733865477

Catalogo Base primavera estate 1978 in ottime condizioni. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno della settimana senza impegno. Possibilità di spedizione.
a
13.00
euro.
Vendo
Tel.339/1246402.

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 visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo tutte a 10 euro o
singolarmente.
anche
Tel.339/1246402.
Spremiagrumi La Domenica del
Corriere in ceramica con serigrafia sui bordi di edizioni storiche
della Domenica del Corriere.
Marca Manduca, in ottime condizioni. Possibilità di visionarla qualsiasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo
a
20
euro.
Tel.339/1246402.
PENTOLE in rame, n. 5 per decoro, da appendere, vendo Euro
10.00 cadauna. Tel. 333-3835610
VALIGIA del nonno, del 1900
circa, in legno di cilliegio, unica nel
suo genere, misura 48x36x15 cm
adatta per pubblicità, teatro, cinema, vendo a Euro 100.00. Tel.
333-3835610
La Bibbia per il bambino Edizioni Adriano Salani Firenze). Libro
originale anni ’40. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 3
euro. Tel.339/1246402.

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

Due pupette in peltro in ottime
condizioni. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20.00 euro. Tel.339/1246402.
Pagliaccio in peltro con base in
legno in ottime condizioni. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana. Possibilità di spedizione. Vendo a 10.00 euro.
Tel.339/1246402.
SINGER macchina da cucire
306M, bellissima, funziona sia a
pedale ed elettricamente con
motore vendo. Euro 50.00. Tel.
333-3835610.
Magnifico mobile in legno massello intarsiato vintage originale
cinese. Gli sportelli e i fianchi sono
di vetro; ci sono anche due ripiani
interni in vetro. I due cassettoni in
basso davanti sono tutti intarsiati.
Misure: cm.89 lunghezza, cm.37
profondità, cm. 188 altezza. Mobile in ottimo stato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 250 euro. Tel.339/1246402.
MOBILI RESTAURATI, 1 tavolo
fine 800, 1 tavolo fine 900 con
piedi torniti, una madia, specchiera 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. 3338419128.
ALBUM 245 cartoline Buon Natale, Fogli Natale (gf) Buon Anno,
Buona Pasqua, Santini, Buste con
biglietti anni 50/60, storia sacra,
piu cartoline varie tematiche tel.
392-3748783
ANTICO CICLOSTILE nero a spirito marca Sada Mod. 30 vendo
Euro 150.00, 4 porta-vasi in ferro
anni 50 Euro 25.00 cadauno,
oggettistica varia vendo. Tel. 3923748783.

Vendo a euro 20.00. Tel. 339
/1246402.
SANTINI assortiti da collezione
anche pregevoli e vecchi, vendo
100 pezzi per Euro 19.00 + omaggio da collezione. invio postale
contrassegno . Tel. 327-3863631
ore 14 - 17 lunedi -venerdi.
CARTOLINE illustrate di tutto il
mondo nuove e/o viaggiate, vari
soggetti in ottimo stato vendo 300
pezzi per Euro 19.00 + omaggio
da collezione. invio postale in contrassegno. Tel. 327-38636331.
ore 14-17 lunedi - venerdi.
FRANCOBOLLI commemorativi e
misti viaggiati Italia - mondo su
frammento vendo 300 pezzi Euro
19.00 + omaggio da 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 vintage anni’50 Lievito Bertolini.
Misure cm.22 di lunghezza,
cm.11.5 di altezza, cm.12.5 di
profondità. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a euro 20.
Tel.339/1246402.
SCRITTOIO scrittoio vintage anni
50 con ribalta, perfettamente funzionante e in ottime condizioni
vendo Euro 220. Tel 346-9550664
COMODINI anni 30 - 40 in ottime
condizioni, restaurati Euro30
cadauno vendo. Tel. 346-9550664
Teiera in acciaio marca Sodelman vintage, lavorata in ambedue le parti, In ottimo stato. Possibilità di visionarla qualsiasi giorno della settimana. Possibilità di
spedizione. Vendo a euro 15.
Tel.339/1246402.
Soprammobile in vetro con
lavorazione in peltro vintage in
ottimo stato. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno della settimana. 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. Possibilità di spedizione. Vendo a euro
10.00
ciascuno.
Tel.
339/1246402.
Macchina da cucire a manovella antica marca Singer, montata
su un piano di legno, in ottimo
stato. Possibilità di visionarla qualsiasi giorno della settimana.
Vendo a euro 100.00. Tel.339
/1246402.
FRANCOBOLLI commemorativi,
banconote e moneti, cedo ovunque 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 dorato
vendo Euro 200. Tel. 3498310819
SERVIZIO PIATTI 36 pezzi più
piatti da portata porcellana Bavaria con bordo smaltato blu vendo
Euro200. Tel. 349-8310819

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

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

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

8 MONETE delle vecchie 10 lire,
datate, per collezionisti Euro.40
tutte- Tel. 392-8671401

MOBILE cassettiera antico per
pasta sfusa, lungo circa 5 mt.,divisibile, in ottime condizioni. Euro
380.00- Tel. 392-8671401.
CANDELABRI da tavolo, molto
vecchi n. 2 vendo Euro 10.00
cadauno. Tel. 333-3835610.
Sgabello lustrascarpe con cassetta interna per gli attrezzi vintage marca Fraber Made in italy.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.

3021 vendo

VESPA vecchia o Lambretta o un
motorino 50 da corsa anni 70,
oppure Ancillotti da cross, cerco
solamente da unico proprietario.
tel. 347-4679291
MANIFESTI PUBBLICITARI, vecchi, grandi anni 30 o 40 di cinema, località turistiche, montagna
o mare, olimpiadi invernali, mostre
navali o altri generi solamente da
unico proprietario cerco. tel. 3474679291
GIOCATTOLI vecchi, rimasti invenduti nelle botteghe anni 70 come
fondi di magazzino, possibilmente
grosse quantità cerco. tel. 3474679291
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. Acquisto mi reco
ovunque. Tel. 339-3754230

VECCHIA AFFETTATRICE rossa a
volano di marca Berkel, anche
ferma da tanti anni solamente da
unico proprietario cerco . tel. 3474679291

Tavolo rettangolare con piano in
legno marrone: la struttura è in
legno verniciato di colore arancione e provvisto di un cassetto. Le
misure del tavolo sono: 128 centimetri X 68 X 83. Ci sono 4 sedie
impagliate con struttura in legno
verniciato in colore arancione.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 60 euro. Tel.
339.1246402.
LETTO MATRIMONIALE in ferro
battuto dell’800, vendo. Tel. 0733865477
TAVOLO IN NOCE MASSELLO
lungo circa 2 mt. x 80 cm di larghezza, vendo. Tel. 0733-865477
DIVANO come nuovo, tre posti,
colorato in tessuto, vendo Euro
130.00. Tel. 349-4148525.

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

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

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

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

CERAMICHE italiane fino agli anni
’50 e oggetti (ceramiche, bambole, accessori) sardi, antecedenti gli
anni ’50-’60 acquisto . Tel. 3391612508

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.

GIOCATTOLI in latta, peluche
(orsetti, panda, gatti, cani, e vari
animali); scatole e tabelle pubblicitarie, fino agli anni ’50/’60
acquisto . Tel. 339-1612508
MATERIALE MILITARE (medaglie,
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. 3391612508
MEDAGLIE E MONETE IN ORO,
nonchè bracciali, ciondoli, anelli
del periodo 1900 / 1945 acquisto.
Mi reco ovunque. Tel. 3391612508
PUPAZZI del Carosello degli anni
’60 e ’70 in panno, gomma, plastica compro. Acquisto inoltre
pupazzi pubblicitari della Invernizzi, Locatelli, Galbani, etc. Tel. 3391612508
TRENINI ELETTRICI di ogni marca
e scala (Rivarossi, Lima, Marklin,
ecc.) acquisto anche intere collezioni in tutta italia, massima serietà. mail. loiodicecataldo@tin.it, Tel.
339-5441235.
TRITAGHIACCIO, spremiaranci
vecchio multiuso da bar anni 50
tutto in acciaio oppure un macinino da caffè con la tramoggia di
vetro anche non funzionante . Tel
347-4679291
SELZ - Cerco una vecchia macchina da selz di osteria tutta in acciaio che andava appoggiata sopra il
banco bar, anche non funzionante
Tel 347-4679291
OGGETTI VECCHI di osteria anni
50 tipo i telefoni a gettoni, listrini
prezzi neri, lamiere pubblicitarie,
manifesti della birra, macchine da
caffe con pistoni esterni solo da
unico proprietario cerco. Tel. 3474679291.
MACCHINA DA CAFFE’ vecchia di
osteria anni 50 tutta in acciaio con
leve grandi che funzionava anche
a gas, anche rotta, cerco. Tel. 3474679291.

3022 cerco
VECCHIA MACCHINA da caffè da
bar anni 50 tutta in acciaio che
funzionava anche a gas, anche
rotta cerco. tel. 347-4679291

bilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.\r

3030
ARREDAMENTO
3031 vendo
Mobile libreria in legno. Misure
3032
cerco
104 cm di
lunghezza,
25 cm di larghezza e 80 cm di altezza. Possi-

MOBILE SCARPIERA in resina
provvisto di due sportelli e cinque
ripiani interni. Misure 60 x 37 x
1.30. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 20 euro. Tel.
339-1246402
6 TENDA PANNELLO di colore
bianco con piccolo disegno geometrico. Misure singola tenda
pannello: 70 cm X 270 cm. Carrelli e pesi esclusi. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 15 euro a pannello. Possibilità di
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’ ideale sia in casa che in giardino, in
buone condizioni con design vintage retrò. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 10 euro. Tel. 3391246402.
Mobiletto in legno vintage con
due cassetti e due sportelli. Misure: altezza 80 cm, profondità 31,
lunghezza 80. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno della settimana senza impegno. Vendo a 20
euro. Tel. 339-1246402.
Due lampade in vetro, in perfetto stato, a forma di fungo vendo a
20 euro ciascuna. La coppia si
vende a 30 euro. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Tel.
339-1246402.
MOBILI, noce tavoli armadi mobili
soggiorno letto una piazza e
mezzo entratina ecc vendo causa
trasloco no perditempo tel 3289196937
LETTO letto una piazza e mezzo
vendo a 69,00 euro. Tel. 3289196937.
ARMADIO grande noce vendo
Euro 149.00, no sms, no email, no
perditempo, grazie. Tel. 3289196937

grazie Tel. 328-9196937
SPECCHIO 80x55 10 Euro, quadro
50x70 10 Euro, vaso cristallo 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. 3289196937
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 realizzazione,
intorno al 1890. Tel. 3392632671.
CAMERA MATRIMONIALE completa fine 700 perfettamente conservata, vendo. Tel. 3392632671CASSAPANCA 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.
339-2632671CAMERA DA LETTO Liberty matrimoniale, 2 comò, 2 comodini, 2
alzate vendo. Tel. 339-2632671
CAMERA DA LETTO Decò matrimoniale 1 comò, 1 armadio, 1
specchiera, 2 comodini, 2 alzate,
vendo. Tel. 339-2632671
CAMERA DA LETTO fine 800
matrimoniale 2 comò di cui uno
con specchio, 2 comodini, 2 alzate in ferro con reti vendo. Tel. 3392632671
LAMPADARI n. 2 in ferro battuto
vendo. Tel. 339-2632671
CAMERA DA LETTO matrimoniale
stile Decò anno 1947, composta
da un comò, un armadio a tre
ante, una toeletta con specchio,
due alzate, due comodini, una rete
matrimoniale, vendo. Tel. 3392632671
CAMERA MATRIMONIALE composta 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. 3392632671
Copriletto matrimoniale fatto a
mano in cotone bianco mai usato
con lavorazione impeccabile. 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 visionarlo qualsiasi giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 300 euro. Tel.
339-1246402..
2 ARMADI a 149euro l uno vendo
no sms no email solo chiamate
per comprare senza perdere
tempo grazie mille. Tel. 3289196937
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.

TAVOLO legno soggiorno allungabile, vendo Euro 99.00 no sms, no
email, no perditempo, grazie, perfetto, no perditempo, Tel. 3289196937

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

MOBILE perfetto anni 70 cassettiera 4 cassetti vendo Euro 49,00,
no sms, no email, no perditempo,

Piatto d’appendere originale
anni ’50, in ottimo stato, marca
old bridge. L’immagine raffigura

un paesaggio. Possibilità di visionarloqualsiasi giorno della settimana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 15 euro.
Tel.339-1246402
Due lanterne ad olio in metallo
rosso adatte per un arredamento
rustico. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 10.00 euro.
Tel.339-1246402.
LETTINI in ferro colore nero, n. 2,
in buono stato, con rete e materasso ortopedici vendo al prezzo
di Euro 40.00 cad. 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 prezzo. Tel. ore pasti 071-912981.
USO SCARPIERA 2 moduli in pvc
imballati e fissabili al muro, disponibili 2 pezzi, euro 10 ciascuno
vendo, Tel. 338-7916756
Due sedie originali anni ’50 da
camera da letto, soggiorno,
ingresso. La struttura in legno è in
ottimo stato non tarlato. Bisogna
cambiare la stoffa della seduta.
Possibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 50 euro ciascuna. Tel.339/1246402.
Tavolino rotondo vintage originale 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 intarsiata artigianalmente, lucidata a
cera, composta da due sedie, due
comodini, un comò, una toletta,
un armadio, tutti con specchio, sui
piani c’è marmo verde, letto
matrimoniale con sponde di legno
alte lavorate con i stessi disegni,
con cassoni a molle, ricoperte con
la stessa tela dei materassi di
lana, vendo a prezzo da concordare per intenditori innamorati di
cose uniche e vere. Tel. 3333835610
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) 3337780935.
SCRIVANIA, solida, moderna, in
legno laccato rosso amaranto con
robusta base in acciaio satinato +
cassettiera con 3 comodi cassetti, il piano di lavoro è protetto da
un vetro spesso 1.5 cm, misure:
190x80x75 cm vendo Euro 70.00.
Ennio (Falconara) tel. 3337780935.
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 lunghezza e 57 cm di larghezza. Possibilità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 20 euro. Tel.
339/1246402.
2 Reti Singole a Doghe larghe
per letti a incasso senza piedi
misure 180 X 80. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 20 euro l’una, anche singolarmente. Tel. 339.1246402

Armadio a due ante in legno
scuro tipo Marina. Misure h 1.80
cm.55 profondità cm.88 lunghezza. Ha il bastone interno per
appendere i vestiti ed è utilizzabile 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 centenario della clessidra alata 18891989. Regalo gancio per appenderlo. 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: vetrinetta + piani a giorno, 85 cm di
larghezza per ogni pezzo, vendita
Euro 29.00 cad. Tel. 3289196937.
SCRIVANIA colore marrone vendo
Euro 20.00, Tel. 328-9196937.
Tavolo in legno bianco salvaspazio. Può allargarsi con le
seguenti misure. 80 cm di altezza. 120 cm di lunghezza, 36 cm
di larghezza di base che diventano 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 persone
allungabile, vendo. Tel. 3332551951.
VASCA idromassaggio Novellini
Top mai usata con computer
vendo. Tel. 333-2551951
Lampadario Marca Artelux con
tre punti luce in legno e metallo
con catena in ottimo stato. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo
a
euro
30.
Tel.339/1246402.
Grande e pesante portacenere
in vetro satinato lavorato intorno
al bordo. In ottimo stato. Possibilità 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. 3336282038
Struttura letto singolo in legno
chiaro vintage, completo di rete
metallica e materasso. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 40 euro. Tel. 339/1246402.
LETTO in lamiera verniciata composto da due testiere e traverse di
collegamento + rete metallica
indipendente. Buono stato,
dimensioni rete 193 x 127 cm.
Ritiro in loco (Grottammare - AP).
340-5835148
Orologio da parete quadrato al
quarzo. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo a
euro 5.00. Tel.339/1246402.
TENDA 5 pannelli da 60 cm bianca per soggiorno vendo a Euro
5.00 a pannello. tel. 328-9196937
DIVANETTO due posti intelaiatura
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. 3928671401
ARAZZO con torero molto bello,
mt.1x1,40 circa,con cornice Euro
37.00 Tel. 392-8671401
ARMADIO ad un’anta + cassetto
sotto larghezza mt.1.20 circa - in
buone condizioni, solo da lucidare - Euro 185.00 Tel. 3928671401
MOBILE bagno bianco grande
specchio e scarpiera Euro 49.00.

Tel. 328-9196937
DIVANO letto matrimoniale 3 posti
vendo Euro 79.00. Tel. 3289196937
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.3283196937
MOBILE soggiorno legno credenza 2 pezzi vendo Euro 60.00 e
vendo anche separatamente a
Euro 30.00 al pezzo. Tel. 3283196937
Due coperte di lana lavorate a
mano all’uncinetto, una matrimoniale misure 2.24x1.87, l’altra
singola misure 1.67x1.09. Possibilità di visionarle qualsiasi giorno
della settimana senza impegno,
Possibilità di spedizione. Vendo la
coperta matrimoniale 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 superiore
orizzontale. Misure: lunghezza cm
190 altezza cm 175 e profondità
cm 50. Possibilità di visionarla.
a
Euro100.
Tel.
Vendo
e
cell.
0733.658123
320.5309226
Libreria In Legno nero con tre
ripiani
salvaspazio
misure
h.m.1.40 profondità cm.22.5 larghezza cm.60. Possibilità di visionarla qualsiasi giorno della settimana senza impegno. Vendo a
euro 20. Tel.339/1246402.
Tela con immagine di New York,
misure cm.98x48.Possibilità 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 schienali forati vendo Euro 10.00 cad. Tel.
Ennio 333-7780935 Falconara.
PANCA anche portalegna, colore
noce chiaro lunghezza mt. 1 larghezza 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 visionarlo qualsiasi giorno della settimana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a euro 10.
Tel.339/1246402.
SEDIA girevole 10 euro vendo. Tel.
328-9196937.
SGABELLI, come nuovi, a Euro25
cadauno tutti e 4 a Euro 90.t.3479175356 da Ancona.
TAVOLINI da salotto legno cristallo. 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 laminato, nuovo vendo a Euro 80 t. 3479175356 da Ancona.
Scaffale in legno scuro. Si può
appoggiare ad un mobile o attaccarlo alla parete. Misure lunghezza 93.5 centimetri - altezza 84.5
centimetri - profondità .40 centimetri. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a euro 20.
Tel.339/1246402.
SCRITTOIO scrittoio vintage anni
50 con ribalta, perfettamente funzionante e in ottime condizioni
vendo Euro 220. Tel 346-9550664

ANNUNCI

www.foxmag.it
Due cuscini in stoffa. Possibilità
di visionarli qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedizione. Vendo a euro 5.00 ciascuno.
Tel.339/1246402.
SPECCHIO in legno vendo Euro80.
Tel. 349-8310819

no 340-2947515

3050
ARTICOLI
PER UFFICIO

349-7929712
MACCHINA leva forme pneumatica vendo Euro 500,00. CARTECHINI 349-7929712
GARBASPERONI
Mcm
mod.ma398 vendo Euro 3.000,00.
CARTECHINI 349-7929712

N.5 SEDIE (1940) in blocco vendo
Euro300. Tel. 349-8310819

3051 vendo

PORTA OMBRELLI in legno e
ottone vintage. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedizione. Vendo a euro 20. Tel. 339 1246402.

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

TAVOLO DA DISEGNO in buonis3052 cerco
sime condizioni, piano di lavoro
170 x 100 cm., inclinazione regolabile. Vendo eu. 50,00. Tel. 337649639

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

MADIA o mattera, come nuova,
circa trent’anni, in legno color
noce, vendo. Tel. 0733-865477.

CAPPOTTA rossa per negozio
vendo. Tel. 349-6907921

LAVELLO inox per cucina, nuovo
con vasca a destra euro 35,00
zona AN sms 339-6546842

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

PORTA nuova completa di tutto,
colore noce con venature, ancora
imballata, reversibile, euro 75,00
zona AN sms 339-6546842

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

LETTO matrimoniale in metallo,
tonalità ottone, vendo euro 50,00,
zona AN sms 339-6546842

3031 vendo
3032 cerco

3060
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI

MOBILI in regalo per famiglia
bisognosa, cerco. tel. 3314406081

PARANGO elettrico funzionante
portata 10 qti, vendo. tel. 3291731078

MOTORE ELETTRICO con braccio
3042
cerco
marca
Serai tipo Mt
per cancello
92 monofase 220v 50hz vendo a
Euro 350.00. Tel. 333-4969063
SEGA a nastro nuova, tagliasiepe
nuovo, vendo prezzo da concordare. Tel. 0731-267086.
LEGNA per camino in parte da
tagliare vendo tutto a 20 Euro .
Tel. 340-8875311
COPPI vecchi, circa 900 pezzi,
vendo a 1 Euro cad. e pianelle
circa 400 pezzi, vendo a 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. 3393657903.
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. 3333305995
MATTONI e pianelle da pavimento e da sottotetto ANTICHI, hanno
più di 100 anni,molto belli e tutti
sistemati in pancali vendo
Euro.2.00 cad. Tel. 392-8671401

MINI- ESCAVATORE con cingoli in
gomma o in ferro cerco. tel. 3291731078
SMERIGLIATRICE, teflon e piastre
per premonta Molina e Bianchi,
piastre per calzera Ormac, camboria montafianchi a termoplastica Omav, applica puntali neve
ap16/e pneumatic, manovia
manuale . Tel. 348-5271800.
BANCO da lavoro grande piano in
legno, struttura in ferro, ideale per
meccanici o falegnami vendo. Tel.
333-2551951.m
MULETTO OM 6-8 batteria 80%
ruote nuove vendo. Tel. 3332551951
IDROPULITRICE nuova marca
Kerkel professionale vendo. Tel.
333-2551951
ATTREZZATURA per hobbistica,
pialla, seghetto alternativo, compressore, spraragrappe ad aria e
chiodi, e altro, trapano tutto fare
Drehmel con accessori e valigetta, 2 trapani elettrici. Tel. 3332551951
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 problemi con una piccola spesa potresti
risolvere il problema, offro un
tavolo in ferro con piano ricoperto
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 lunghezza 70
cm, altezza da terra 80 cm, il
piano ha uno spessore di 3,5 cm
in legno il tutto a Euro 35.00. Tel.
333-3835610
MOLA smerigliatrice da banco
Nuova 150 w Marca Evolution Nu
Power, vendo Euro 20.00 occasione. Tel. 333-3835610

3041 vendo

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

3042 cerco

RIBATTITRICE automatica bpm
Anzani vendo Euro 10.000.00
CARTECHINI 349-7929712

SEDIE anni 1940 - 1950 n. 4 in
ottime condizioni, rivestite in
pelle, Euro20 cadauno. Tel. 3469550664

SPACCALEGNA acquisto attrezzatura usata con motore elettrico
oppure a cardano o motore a
scoppio. Per informazioni tel. 3803302217.

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

FINESTRE cerco finestre per
appartamento usate ma buone,
infisso di presto glass. Tel. Roma-

APPLICA PUNTALI a 2 posti
mod.ap12 Euro 700,00. Cartechini 349-7929712
MANOVIA romano’ mt 30 con 95
carrelli vendo Euro 5.000,00.
Massimiliano Cartechini 3497929712
IMPIANTO di aspirazione perfettamente funzionante 30 mt vendo
Euro 3000,00. per info: Cartechini
Massimilano 349-792 9712

3061 vendo

SEGA a disco per ferro vendo
3062 tel.
cerco
causa inutilizzo.
329-1731078

3041 vendo

ESSICATORE modello dfe18
vendo Euro 700. Cartechini 3497929712

NOWAVE Occhiali neutri per PC,
TV e Gaming | Eliminano stanchezza visiva e mal di testa | Montatura super leggera | Occhiali
riposanti ANTI LUCE BLU 40% e
UV 100% STOP 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 generazione
HMC | Lenti uniche online per
qualità dei materiali per proteggere la SALUTE dei tuoi occhi. COME
NUOVI, APERTI MA MAI USATI.
Possibilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

3100
ELETTRODOMESTICI
E CASALINGHI
3101 vendo

3061 vendo

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

3040
ARTICOLI
EDILIZIA, AGRICOLTURA

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

COME NUOVA. APERTA E USATA
SOLTANTO UNA VOLTA. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

PRESSA a settori Sigma mod.756
vendo Euro 1.500,00. CARTECHINI 349-7929712
PREFISSA tacchi Sabal mod 77f
vendo Euro 2.000,00. CARTECHINI 349-7929712
PREFISSA tacchi a vite b444
vendo Euro 300,00. CARTECHINI

3062 cerco
BANCO da lavoro con morsa
cerco. Tel. 340-2947519

3070
CD, DISCHI
VIDEOCASSETTE
3071 vendo
Cd di Bob Dylan Christmas in
3072
nuovocerco
ancora incelofathe Heart,
nato. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel. 339-1246402
COMPACT DISC n. 100 circa,
musica, pop, rock anni 70-80 tutti
edizioni originali in perfetto stato
e di qualità selezionata vendo. Tel.
320-2779768.
CASSETTE VHS oltre 100, film
periodo anni 80, euro 80,00 zona
AN Tel. 339-6546842

3080
CINE, FOTO,
OTTICA
3081 vendo
MACCHINE FOTOGRAFICHE varie
vendo, 13082
Minox ccerco
completa, 1 Rollei Sl 66 con due dorsi pozzetto,
mirino sportivo, 1 Rollei Sl 35 m
con obiettivo da 135 mm. Tel.
333-2551951.
2 PROIETTORI super 8 con lampade da sostituire, con telo rotolabile euro 40,00. Zona AN sms
339-6546842

3090
COMPUTER,
PROGRAMMI, VIDEOGIOCHI
3091 vendo
COMPUTER FISSO pari al nuovo,
3092
più monitor
da cerco
24 vendo Euro
290.00 perfetto no perditempo
grazie no sms no email solo chiamate per comprare senza perdere tempo grazie mille consegne
immediate. Tel. 328-9196937
Costruita per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti, Cerberus è stata progettata con
un gran numero di funzionalità 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 personalizzabili brillano in milioni di vivaci colori, consentendo di personalizzare secondo il vostro stile.

CD RADIOSVEGLIA THOMSON
3102 funzionante
cerco
perfettamente
per
ascoltare CD e come radiosveglia.
Di piccole dimensioni, utilizzabile
ovunque in casa. Possibilità 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 valvola di
sicurezza, provvista di maniglie e
ruota per gli spostamenti. Possibilità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 30 euro. Tel. 3391246402.
DUE TAZZE DA TE’ NUOVE ancora nel loro incarto originale ognuna con relativo piattino. Decorazione grafica colorata e molto originale. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 10 euro. Tel. 3391246402.
RADIOSVEGLIA PHILIPS VINTAGE FUNZIONANTE perfettamente
funzionante con display elettronico, Disponibilità di visionarla qualsiasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 10 euro. Tel. 3391246402.
COPRITAVOLO ROTONDO in cotone bianco lavorato a mano, mai
usato, molto bello nella lavorazione impeccabile. Diametro 170
centimetri. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno della settimana senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 50 euro. Tel.
339-1246402.
SALVAVISTA BEGHELLI da mettere sopra la TV/Monitor per la
migliore illuminazione possibile,
articolo 981, in ottime condizioni.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 30 euro. Tel.
339-1246402.
COPRITAVOLO
COPRILETTO
FATTO A MANO MERAVIGLIOSO
realizzato a mano in cotone. è utilizzabile sia come copriletto e che
come copritavolo per un tavolo
importante. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno della settimana senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 70 euro. Tel.
339-1246402
Macchina per la Pasta all’uovo
marca Titania tipo Excelsius, in
acciaio ed in ottimo stato. Corredata di manovella e morsa da fissare al tavolo. Possibilità di visionarla qualsiasi giorno della settimana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 15 euro.
Tel. 339-1246402.
STUFA LEGNO marca La Bermania, come nuova, poco usata,
vendo Euro 300.00. Tel. 3334969063.
Piatto Decorato in Ceramica da
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muro o soprammobile firmato la
Colonnata di Sesto Fiorentino.
Made in italy, misure cm 17x17.
Possibilità di spedizione, Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 10 euro. Tel. 3391246402.
ASPIRAPOLVERE Artic Rowenta,
1500w, 30 kpa, a traino, vendo
Euro 15.00. Tel. 333-3835610.
MACCHINA DA CAFFE’ espresso
Bialetti Smart mod. cf65, funzionamento a capsule praticamente
nuova, fatti solo alcuni caffè, colore nera completa di scatola, vendo
a Euro 20.00. Tel. 370-3706990.
TELEVISORE piccolo a 12 volts,
bianco e nero con radio funzionante, 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. 3333835610.
BRACIERE a carbone, Romagna,
a due fuochi, con girrarrosto,
dotato di ruote, vendo. Tel. 3332551951.
FRULLATORE in acciaio inox professionale tri-fase da l. 2, marca
Malavasi, mescoli e forchettoni
grandi, porta-pane inox e portafrutta inox e altro vendo. Tel. 3332551951.
CALDAI in rame da l. 10 fino a l.
70 varie grandezze, pentole in
rame con coperchi vari tipi molto
antichi, vendo. Tel. 333-2551951.
SURGELATORE Philips l. 400,
bilance da da 15 kg, da 3 kg, per
bar e ristorazione, piccola friggitrice per casa, vendo. Tel. 3332551951.
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 porcellana
tedesca vintage in buono stato di
conservazione. Possibilità 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. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. 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 Professionale bellissima usata
pochissimo, revisionata, vendo a
Euro 50.00. occasione. Tel. 3333835610.
GRILL da tavolo, in pietra naturale tipo oliare cm. 39x25, 2 bruciatori a pasta combustibile, base in
legno con piastra protettiva in
inox, il bruciatore a pasta può
essere utilizzato esclusivamente
con la pasta, i bruciatori a pasta
sono n. 4 nuovi, vendo a Euro
15.00.Tel. 333-3835610.
TELEVISORE Majestic 24 pollici
schermo piatto, come nuovo,
completo di telecomando nuovo di
zecca,staffa per muro e base di
appoggio,Euro.65.00 - Tel. 3928671401
INCUBATRICE automatica mai
usata, 59 uova, INCUBATION
ancora imballata - Euro.110 -Tel.
392-8671401
LAMPADE scaldapulcini, 2 nuove
- Euro 25.00 -Tel. 392-8671401
FORNO microondo vendo Euro
49.00. Tel. 328-9196937
GAS 4 fornelli con forno Ariston
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visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibilità di spedizione.Vendo a 5
euro. Tel. 339-246402.
Catalogo Postal Market autunno-inverno 1999/2000 con Natalia Estrada in copertina. In buone
condizioni generali. Possibilità di
spedizione a solo 1 euro. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 7 euro. Tel. 3391246402.
Cofanetto composto da due volumi \”La poesia delle Marche. Il
novecento\” a cura di Guido Garufi, pubblicato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339-1246402.
Catalogo Postal Market autunno-inverno 1992/1993. Copertina
con Linda Evangelista. In ottimo
stato di conservazione. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Sossibilità di spedizione. Vendo a 7
euro. Tel.339-1246402.
TEX WILLER collezione dal n. 1
del 1964 ad oggi vendo in blocco
a Euro 500.00 Tel. 338-3110674
Calendario Frate Indovino anno
2008 in buonissime condizioni.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 8 euro.
Tel.339/1246402.
Catalogo Postal Market autunno-inverno 76/77 con in copertina Paola Tedesco. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a
euro 13. Tel.339 /1246402.
Catalogo Postal Market Primavera Estate 1975 con Mita Medici in copertina. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno della settimana senza impegno. Possibilità
di spedizione inclusa. Vendo a 13
euro. Tel. 339/1246402.
CIRCA 700 strisce originali in ottime condizioni di Capitan Miki e
Blek Macigno vendo. Tel. 3284696634
RIVISTE Gente e Oggi dell’anno
2020, collezione completa vendo.
Tel. 071-899887 dalle ore 16 in
poi

elettrico a Euro 50.00. Stefano Tel.
333-3702451
CONDIZIONATORE Argo Oscar
twin 11 con unità esterna perfettamente funzionante e in ottime
condizioni.Vendo Euro 200 trattabili. Tel. 338-8821252 (ore pasti).
LAVATRICE Zerowatt 204E perfettamente funzionante e ben
conservata.Vendo Euro 100 trattabili. 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. 3479275356 da Ancona.
SOTTOPENTOLA in legno vintage decorato, lavorato a pirografo
in ottimo stato. Misura m.18 di
diametro. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 15 euro. Tel.3391246402.
LETTO singolo in metallo colore
rosso, euro 25,00, zona AN sms
339-6546842
FOLLETTO Vorwerk VK120 aspirapolvere, euro 50,00 zona AN
sms 339-6546842

3110
GIOCHI, GIOCATTOLI,
MODELLISMO
3111 vendo
CICCIOGAMER89
FORTNITE
cerco
GUIDA E3112
TRUCCHI.
144 pagine

dedicate ai segreti del fenomeno
videoludico del nostro tempo, con
centinaia di consigli esplosivi per
potenziare le tue abilità! Libro
come nuovo. Possibilità di spedizione. Vendo a 10 euro. Tel. 3391246402.
Simpaticissimo SCIMMIOTTO DI
PELUCHE in perfette condizioni.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 10 euro. Tel. 3391246402
ORSACCHIOTTO
ORIGINALE
BACI PERUGINA in perfette condizioni. Come nuovo con cappuccio e sciarpa e stella al piede tutto
blu. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 20 euro. Tel. 3391246402.
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 simpatico 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.3391246402.
PISTA POLISTIL 12 volts, 48 w,
formula 1 professional mod.
30890, scala 1:32, completa di
tutto, ottima per giocare a casa,
vendo Euro15.00. Tel. 3333835610
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Ombrello da bambina richiudibile 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 Ranocchio e Fragola. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 15
euro. Tel. 339.1246402
Peluche Winnie The Pooh Originale 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.

3120
LIBRI, GIORNALI,
E RIVISTE
3121 vendo
Libro Bacco in Toscana di Fran3122
cerco
cesco Redi
con un
saggio di Francesco Sanguineti. Immagini di
Emilio Tadini, a cura di Goffredo
Binni. Edito dalla Carima di Macerata . Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno della settimana. Possibilità di spedizione. Vendo a 20
euro con spese postali incluse.

Tel. 339-1246402.
LA RIVOLUZIONE DELLA FORCHETTA VEGAN è un manuale di
facile consultazione e vi fornisce
le informazioni necessarie per
adottare e seguire una dieta vegana, tra cui: 125 ricette fornite da
25 esponenti di spicco della cucina vegana: dai muffin all’avena e
ai mirtilli alla zuppa giallo sole alla
patata dolce, dalla polenta
all’aglio e al rosmarino al croccante di pere e lamponi. Tutti piatti squisiti, sani e perfetti per ogni
pasto, per ogni giorno; le spiegazioni illuminanti 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
successo di persone che hanno
adottato un’alimentazione vegana, come San’Dera Prude, che
non ha più bisogno di assumere
farmaci per il diabete, è dimagrita e si sente magnificamente; gli
innumerevoli benefici di una dieta
a base di cibi vegetali e integrali
per le persone, per gli animali,
l’ambiente e anche per il nostro
futuro; un utile prontuario su
come mettere a punto una dieta
sana, ricca di frutta, verdura,
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 spedizione.
Vendo a 7 euro. Tel. 339-1246402
Libro d’Arte Arena di Treia
Bicentenario 1818 - 2018 scritto
da Carlo Didimi. In ottime condizioni, come nuovo. Possibilità di

LIBRI, 450 libri narrativa, saggistica, letteratura, ecc, piu giornali, 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 MisteriUfo-Fenomeni Paranormali vendo.
Tel. 0733-658123 Cell.3205309226
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 completa originale anni ’60 vendo
Euro50. Tel. 349-8310819
ENCICLOPEDIA della Donna, originale anni ’60, vendo Euro 50.
Tel. 349-8310819
ENCICLOPEDIA Tutt’Italia, 20
volumi vendo Euro 60. Tel. 3498310819
COLLANA completa biografie storiche.30 volumi.Vendo Euro 50.
Tel. 349-8310819
BRAVA CASA rivista, vendo 12
numeri, come nuovi, splendidi, Tel.
347-1932810.
ENCICLOPEDIA Topogeo fumetti
60 volumi + atlante vendo 45.00
Euro. Tel. 392-8671401

3121 vendo
3122 cerco

FUMETTI, Collezionista acquista :
Tex Zagor Piccolo Ranger,anche
formato striscia, raccoltina e car-

tonato gigante, Collana Araldo
&amp; Rodeo, Topolino, Diabolik,
Kriminal, Satanik, Alan Ford,
Super Eroi Corno, Miki, Blek, Ken
Parker, Dylan Dog, Pratt, Manara;
Album Figurin, anche grandi collezioni di valore (a partire dagli
anni 40 e 50).Si effettuano valutazioni gratuite per collezioni rare
e di pregio in tutta Italia, il tutto
nella massima serietà e riservatezza TEL.338-1350085 montefusco100@gmail.com
ALBUM E FIGURINE, Collezionista
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 Fantastici 4
Devil Thor Capitan America Hulk
Superman Batman Albi del Falco
Nembo Kid Flash Gordon e tutte le
produzioni e personaggi CORNO
come Hulk Difensori Kamandi
Conan Kazar Eterni 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 produzioni e personaggi
CORNO come Hulk Difensori
Kamandi Conan Kazar Eterni Vendicatori Shang-Chi Corriere della
Paura Dracula - Massima serietà
e riservatezza, ritiro in tutta Italia.Tel.338- 1350085 montefusco100@gmail.com

3130
MERCATINO
VARIO
3131 vendo
MONTATURA OCCHIALI DA
3132
cercostato con
BAMBINI
in ottimo
custodia rigida inclusa nel prezzo.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 30 euro. Tel. 3391246402.
ALTALENA DONDOLO 3 posti
vendo Euro 160.00. Tel. 3334969063
VALIGIA 70x50 cm, poco usata,
vendo Euro 15.00. Tel. 3334969063
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 veramente
particolare, in perfette condizioni.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 20 euro. Tel. 3391246402.
PICCOLO COFANETTO con placca in Silver Plate, ideale come
porta anelli o gioielli. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedizione. Vendo a 5 euro. Tel. 3391246402
BEAUTY CASE da viaggio in stoffa in perfetta condizione, come
nuovo, con maniglia, parte interna completa di specchio, portaflaconi e cerniera divisoria. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20,00 euro. Tel. 339-1246402
TORCHIO funzionante, nuovo,
fatto a mano, anche da soprammobile, prezzo da concordare,
vendo. Tel. 0731-267086.
BANCO da scuola anni ’60 originale con piano in formica rettangolare e struttura in metallo. Può
essere utilizzato come scrivania 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 centimetri x 100. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 300 euro.
Tel, 339-1246402
CANNE di bambù di diverse
dimensioni con o senza rametti
laterali, provenienti dalle pendici
di Camerano, vendo. Tel. 071959667 per Mvvm.
COPERTE, copriletti e piumini da
Euro 10.00 cad. vendo. Tel. 3281724621
VASO GRANDE in ceramica della
Fabbri, conteneva amarene,
vendo. Tel. 333-2551951.
LEGNA per camino, quintali 20
vendo. Tel. 333-2551951
PIANTE in vaso di pompelmo,
aranci, cedro, limoni, gia in produzione con carrello vendo. Tel.
333-2551951
RADIO Telefunken anni 50 e radio
Telefunken anni 60 con giradischi
e mobile, vendo. Tel. 3332551951.
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. 3332551951.
SCALDINO in rame, macchina da
cucire anni 30, radio per auto
antiche anni 50 vendo. Tel. 3332551951.
DIVISUMMA Olivetti n. 2 , macchina da scrivere elettrica Ibm, le
prime uscite, macchina da scrivere manuale semi nuova con
custodia, vendo. Tel. 3332551951.

APPARECCHIO nuovo con tre funzioni, soffiatore/aspiratore/trinciatura.2800w Euro 50.t.3479175356 da Ancona.
MOTORINO elettrico con gettito di
acqua per laghetti da giardino e
terrazzi vendo a Euro 15.t.3479175356 da Ancona
OROLOGIO per annaffiatoio per
terrazzi e giardini vendo a Euro 15
t. 347-9175356 da Ancona.
DUE TELECOMANDI per porte e
cancelli, acquistati e mai usati
vendo, ambedue 14.00 Euro.-Tel.
392-8671401
PIUMONE corredato di 2 copripiumone di colore diverso,molto bello
e usato pochissimo, lavato e sterilizzato, ottimo,tutto Euro.16.00
Tel- 392-8671401
BEAUTY CASE quasi nuovo, colore blu,vendo-Euro.9.00- Tel. 3928671401
GUANCIALE acqua memory
Gabel, nuovo vendo 12 Euro. Tel392-8671401
SERVIZIO da caffè da 6,mai
usato,vendo Euro 9.00-Tel. 3928671401
SIGARETTA elettronica nuova,
solo provata-kit ASPIRE ZELAS 50
W vendo Euro35.00- Tel. 3928671401
METALDETECTOR Vendo metaldetector/cercametalli,nuovo,mai
usato, corredato di vanghetto e
custodia. Tel. 392-8671401
2 PANNELLI solari termici ancora
installati euro 480,00 zona AN
sms 339-6546842

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

Scatola in latta vintage Bio Presto in discrete condizioni, rara,
origine anni 70/80, segni dovuti al
tempo e all’interno è sporca ancora dal detersivo; è provvista del
manico di plastica. Misure larghezza cm. 20, altezza cm.17,
profondità cm.12,5. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedizione. Vendo a euro 30.
Tel.339/1246402.

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

ACQUARIO largo 120 cm. vendo
euro 40,00, zona AN , sms 3396546842

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

DIVANO MORBIDO in tessuto blu
(effetto velluto) a due posti, sfoderabile. Misure: altezza 86cm lunghezza 170cm (con braccioli)
- larghezza 74cm vendo a 55
euro.Se interessati mail vawelion83@libero.it o Tel. 3391676960

SCATOLE in metallo litografate
vendo. Tel. 333-2551951
SPIUMATRICE professionale per
polli, cacciagione, anatre, vendo.
Tel. 333-2551951.

Scatola in latta Panettone le Tre
Marie. In buono stato. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel.339/1246402.
DISCHI Mix n. 300 (1980-1990)
vendo Euro 100.00, 100 dischi 45
giri con copertina vendo Euro
100.00, 300 dischi 45 giri juke
box e non con buste in vinile Euro
75.00. 100 musicassette vari
generi in polipropilene Euro 50.00,
100 videocasssette vari generi
Euro 100.00. Tel. 392-3748783.
BINOCOLO universale per fucile
con custodia, vendo Euro 150.00.
Tel. 333-2551951.
RISO - vendesi diverse varietà di
riso anche per corrispondenza, al
dettaglio, della migliore qualità e
trasparenza oggi possibile 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 impagliate, vendo a prezzo libero. Tel 071959667 per Mvvm
TENDA da balcone o giardino
vendo Euro 240.00, Tel. 3289196937
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. 3479175356 da Ancona

3131 vendo
3132 cerco

SERVIZI DI SGOMBERO offro,
per abitazioni, cantine, soffitte,
garage, locali commerciali, uffici, magazzini, sopralluoghi e
preventivi gratuiti. Tel. 3881672136.

3140
OROLOGI
E METALLI
3141 vendo
OROLOGIO DA TASCA con catena
3142
cercocon aquila
metallica,
illustrazione
e funzionamento a pila. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339-1246402.
OROLOGIO DA TASCA provvisto di
catena dorata con funzionamento
a pila e illustrazione di un pesce.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione. Vendo a 20 euro. Tel. 3391246402.
OROLOGIO donna Viveri nuovo
vendo a 9 euro. Tel. 328-9196937
Anello in argento con pietra mai
usato con scatola sia in cartone e
in metallo originali in perfette condizioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-

mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402
TELEFONO nuovo mai usato akay
semplice ancora imballato 19
euro. Tel. 328-9196937

dizione. Vendo a 20.00 euro. Tel.
339/1246402.

3160
STRUMENTI E
OGGETTI MUSICALI
3161 vendo
TASTIERA PESATA Fatar studio
3162
cerco
otto ottave
vendo Euro
900 nuova
500,00. Tel. 338-1518465.
ESPANDER KORG M3R in ottimo
stato vendo Euro 200.00. Tel. 3381518465.
PIANOFORTE
verticale
\”PETROF\” come nuovo, 3 pedali, marrone scuro, vendo Euro
3000.00. Tel. 338-1518465
ARMONICA a bocca cromatica
Monner 280 c - Germani astuccio
vendo Euro 300.00. Tel. 3381518465.
PIANOFORTE bianco mezza coda
, marca Furstein, vendo, prezzo da
concordare. Tel. 333-4127171.
AMPLIFICATORI, stereo, sintonizzatori, piatti giradischi, registratori a cassetta, lettori cd, casse acustiche di vario tipo, nuovi e ricondizionati, prezzo da concordare,
Tel. 338-1518465.
PROCESSORE Riverbero Lexicon
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. 0733201242.
PIANOFORTE antico di marca
tedesca, in buone condizioni,cedo
a prezzo di realizzo Euro.220 -Tel.
392-8671401
CHITARRA el.Gibson es135 nuova
col.sunburst con custodia vendo
Euro.1800 info 333-6574837

3170
TELEFONIA
E CELLULARI
3171 vendo
TELEFONINI vecchi di vario tipo
3172o nuovi
cerco
ricondizionati
da scegliere o rotti per pezzi di ricambio vintage vendo prezzo da concordare.
Tel. 338-1518465.
SMARTPHONE 6.5 android batteria 6000 3 gb di ram 32 di rom
vendo a 140 euro. Tel. 3289196937
CORDLESS digitale Panasonic
collegato a rete di telefonia analogica, identificativo del chiamante, kx tcd 150 e batteria vendo a
Euro 15.00, kx tcd 200 e batteria
vendo a Euro 20.00. Tel. 3333835610
Micro Headset Auricolare Bluetooth per Smartphone usato una
solta volta, perfettamente funzionante con aggancio removibile
destra/sinistra, volume e tasto
multifunzione. Possibilità di visionarlo qualsiasi giorno della setti-
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3180
TUTTO BEBÈ
3181 vendo
Poltroncina per bambini imbot3182 cerco marca
tita, sfoderabile,lavabile,
Ruggeri, in buono stato. Possibilità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
euro 10.00. Tel. 339/1246402.
SEGGIOLONE, 2 seggiolini per
auto, passeggino, euro 40,00
zona AN sms 339-6546842

3190
TV, HI-FI,
VIDEOREGISTRATORI

Tel. 347-8570685

3629900

CUFFIA elettrostatica Stax Lambda Signature con amplificatore a
transistor srm 717 in classe A perfetta con imballi vendo. Tel. 3202779768.

MTB Racingboy da 20\” azzurra, con 5 marce per adattare lo
sforzo ai dislivelli del terreno. La
bici è in ottimo stato, la manutenzione è stata regolarmente effettuata. Acquistata nell’estate del
2019. Vendo a 70 euro. Tel. 3281465438

VHS nuove, sigillate, 90-120-180240 di marca Sony, Philips, Raks,
Tdk, Akai, Singer, ecc. Vendo. Tel.
333-2140847.
RADIO registratori n. 2 vendo
Euro 10.00 cad. Tel 328-9196937.
PORTA DVD in legno da 60 posti
da sopra scrivania vendo a 15
euro. Tel. 328-9196937

3191 vendo
3192 cerco
IN REGALO, cerco per una persona anziana, una piccola tv a colori in buono stato e dei soprammobili di ogni genere. tel. 3494667833.

4000
TEMPO
LIBERO

3191 vendo
AMPLIFICATORE 6 canali per
cerco
3192
musicali
F.B.T. nuovo
strumenti
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 Portatile
e completo vendo Euro 250,00.
TEl. 338-1518465.
REGISTRATORE DAT portatile
professionale, occasione, nuovo,
vendo Euro 500,00. Tel. 3381518465.
KIT TRASMETTITORE Wireless
Scart To Scart SCART Link della
BMB Home VENDO a euro 20,00.

SCI 5 paia di sci, euro 40,00 zona
AN sms 339-6546842

4300
NAUTICA

4101
attrezzature vendo

Jonshon J4BR cv.
FUORIBORDO
4302
di scorta
su barca a
3,5 . Tenuto
barche
cerco
vela con motore diesel pagato
euro 2.800,00 vendo a circa euro
4303
di gommone da
350,00 corredato
accessori
zona ANvendo
sms 339rivedere6546842

4304
accessori cerco

5000
ANIMALI

5100
ANIMALI
E ATTREZZATURE
5101 vendo

MARCA MARTINI
ZAINO SACCA
4102
tracolla e cernieracerco
frontale, in
conattrezzature
buonissime condizioni. Possibilità
visionarlo
qualsiasi giorno della
di4103
abbigliamento,
settimana
senza impegno.
vendoPossiaccessori
bilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339-1246402.

4104 abbigliamento,

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

o 500 r in buono stato vendo Euro
20.00 cad. Tel. 338-1518465.

6111 auto vendo

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

6112 auto cerco
AUTO A METANO, famiglia italiana 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.

4301
barche vendo

4100
SPORT

aprile, revisione fino febbraio ’23
e revisione bombole fatta febbraio’ 21. Colore bianco, gomme 4
stagioni al 90%,guarnizione testata e batteria nuova 10 mesi fa.
Euro 800. tel 339- 3657903

CASETTA PER GATTI marca Imac
cerco
in ottime5102
condizioni.
Possibilità di
visionarla qualsasi giorno della
settimana senza impegno. Possioffro
bilità di 5103
spedizine.
Vendo a 20
euro. Tel. 339-1246402
CUCCIOLO di sette mesi, già vaccinato, regalo. Tel. 340-8875311.

6000
VEICOLI

6110
AUTOVEICOLI
OFFERTA
6111 auto vendo
FURGONE Fiat Ducato Maxi 2001
6112nuove
autoe cerco
con gomme
tenda, vendo.
Tel. 389-3408665.
PUNTO 1100 S 3 porte del 1998
prima serie colore bianco iscritta
Asi auto storiche perfetta e funzionante ad Euro2800 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 cuscini,materassi
e tappezzeria,tende,soffitto,pavimenti.luci e plafoniere a
led..inverter 7500 W.con pannelli
solari,tendolino .. batterie 100
Ah....portabici,sensori parcheggio,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 grande, rilevatore di gas, inveter, microonde,
portabici, tendalino. Km 86640.
Vendo a Euro 19000,00 prezzo
leggermente
trattabile.
tel.327.5791169
LANCIA Y a metano del
07/2000.Bollo pagato fino ad

6120
AUTO D’EPOCA
6121 auto d’epoca
vendo
FIAT6122
126 anno
1978
colore bianauto
d’epoca
co, completamente
cerco restaurata,
Euro 3200.00. Tel. 349-4148525.
MOTO d’epoca, Guzzino, Ducati e
Benelli anni 50-60, vendesi. Tel.
349-4148525.
BMW 600 del 1958 vendo, prezzo da concordare dopo visione.
Tel. 339-2459045.
AUTO in perfette condizioni e
tenute sempre in garage, Porsche
914, Jaguar xj6, Fiat Panorama 7
posti, vendo per soppragiunti limiti di età, ottimi prezzi, Tel. 3392459045
PUNTO 1100 S 3 porte del 1998
prima serie colore bianco iscritta
Asi auto storiche perfetta e funzionante ad Euro 2800 zona Ascoli Piceno Tel. 328-0169523 Marco

6140
ACCESSORI,
RICAMBI
6141 accessori,
ricambi vendo
TELAIO
SEDILE
Fiat 126 o 500 in
6142
accessori,
buono ricambi
stato, ribaltabile
cerco 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. 3381518465.
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. 3381518465.
MARMITTE SUPERSPRINT per
Fiat 500 in ottimo stato vendo
Euro 200.00 Cad.Tel. 3381518465.
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 blocco
o singolo vendo. Tel. 3381518465.
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. 3381518465.
LAME PARAURTI prima serie 126
cc 600 nuove originali post. e ant.
vendo Euro 50.00. Tel. 3381518465.
MARMITTE originali per Fiat 126

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

RICAMBI - per Fiat 127 privato
vende causa inutilizzo, Tel. 3803302217
CERCHI per Panda 4x4 completi
di gomme vendo. Tel. 3803302217
CERCHI n. 4 per auto Bmw da
15\” perfettamente conservati,
vendo. Tel. 380-3302217
RICAMBI per Fiat Uno, vendo
causa inutilizzo. Tel. 3803302217
COFANO anteriore per Alfa Romeo
Giulia, vendo causa inutilizzo. Tel.
380-3302217
CERCHI nuovi n. 4 con gomme
montate Kleber m+s misura 18560/15 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. 3288126726
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. 3406767045.
CATENE DA NEVE per Yaris II
serie, misura gomme 185/60/15
vendo Euro 15.00. Tel. 3406767045.
MOTORE 126, cc 600 completo in
ottimo stato, anche per 500 R
vendo a Euro 300.00. Tel. 3381518465
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. 3332551951
MOTORE Fiat 2° serie, anni 90,
km 90.000, visibile, funzionante,
vendo Euro 100.00. Tel. 3714339984
CRIC martinetto da lavoro idraulico a carrello nuovo mai usato,
colore silver vendo a Euro 35.00.
Tel. 333-3835610
GOMME per auto misura 185-6014 ottime con metà battistrada,
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 inutilizzo
vendo. Tel. 329-1731078.
GOMME TERMICHE Sava Eskimo
S3 185/65 R 15 con cerchi in ferro
e borchie per Peugeot 2008 e
compatibili usate 5/6000 km,
come nuove, zona Ancona città.
Tel 347-7583974.
RICAMBI per Fiat 4x4 Panda tipo
vecchio vendo: Serbatoio Euro
100, ponte con differenziale rialzato, balestre Euro 300, altri pezzi
di ricambio per Fiat Punto
2004.05 sedili interni semi nuovi
causa incidente Euro 200 trattabili. Tel. 340-0675810.
4 PNEUMATICI estivi Good Year +
cerchi in ferro - 175/65 R14
vendo. Contattatemi privatamente
: Marco +39 333-768 6955
PNEUMATICI n. 4 Pirelli cinturato
P7 205/55/R16/91v in ottimo
stato, acquistati il 05/05/2020
vendo Euro 140.00. Tel. 3201903258.
NAVIGATORE auto 10 pollici
vendo 59 euro Tel. +39 328-919
6937
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6210
MOTOCICLI
6211 motocicli vendo
VESPA 125 pxt5 bianco avorio,
6212 motocicli cerco
anno 1986 ben conservato km
4000 vendo Euro 3600.00. Tel.
338-1518465.
MOTORINO BENELLI 50 cross,
colore giallo come nuovo anno
1976 con documenti in regola
vendo Euro 1500.00.Tel. 3381518465.
BMW 600 del 1958 vendo, prezzo da concordare dopo visione.
Tel. 339-2459045.
BAULETTO portapacchi Honda
originale, nuovo, per SH300
SH150 SH125 silver con serratura inclusa vendo ad euro 130,00.
Tel. 347-8570685
HONDA Transalp cc 650 del
2001, km 46000, colore blu,
cupolino alto, appena tagliandata,
vendo Euro 2600.00, tel. 3245844770.
MOTORINO 50 cc d’epoca, Califfone Rizzato, colore nero, 4
marce, vendo Euro 230.00. Tel.
379-1624412.
MOTO Red Rose Aprilia anni 80
tutta originale cc. 50, con libretto
di circolazione vendo a Euro 1500
t 347-9175356 da Ancona.

6211 motocicli vendo
6212 motocicli cerco
VECCHIA VESPA 50 con 3 marce
anni 60 con colore originale oppure altro modello 125 Primavera o
una 200 solamente unico proprietario cerco. Tel. 347-4679291
SCOOTER 125 anno 2020 cerco
con pochi kilometri o kilometri
zero. Tel. 328-9196937.

6310
BICICLETTE
6311 biciclette vendo
2 BICICLETTE marca Graziella
6312 biciclette cerco
nuove, una colore nero e una
colore beige con cestino e catene
per chiudere tutte e due vendo a
6313
biciclette
ricambi
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. 3245844770
BICI da donna, vendo Euro 49.00
tel. 328-1724621.
BICICLETTA Mountainbike nuova
vendo Euro 70.00. Tel. 3332551951.
BICICLETTA da donna grigia con
cestino in buono stato, vendo Euro
25,00. Tel. 328-9196937.
BICICLETTE : una da ragazzo
Euro 40.00, una da adulto marca
Torpado Euro 50.00, una da adulto marca Bianchi Euro 50.00
vendo singolarmente. Tel 3479175346
BICICLETTA quasi nuova, old
fashion, colore beige, con porta
pacchi, vendo € 150.00 Tel. 3772311199 – 0733-771156
BICI da uomo Girardengo vendo
Euro 85.00. Tel 328-9196937.
MOUNTAIN BIKE ragazzo ragazza a 20 euro vendo. Tel. 3289196937

6311 biciclette vendo
6312 biciclette cerco
BICI cerco a Euro 10 euro. Tel.
6313 biciclette ricambi
328-9196937

