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AARRTTEE
Fino al 29 settembre - Senigallia (AN):
Rock roll Roll is a state of the soul, Seni-
gallia, Palazzo del Duca  e Palazzetto
Baviera, la mostra vuole raccogliere l’es-
senza dello stato del rock and roll attra-
verso lo sguardo del Summer Jamboree.

Fino al 29 settembre - Rotella (AP):
Annunciazioni Crivellesche tra Marche e
Umbria, Musei sistini del Piceno, Museo
d’arte sacra, via Ciccolini, 7.  il ritorno delle
sculture di Rotella nelle terre ferite dal
sisma. Info 347.3804444

Fino a domenica 6 ottobre - Mondolfo
(PU): Un Segno per la Rinascita , Com-
plesso Sant’Agostino.  -  la mostra di Mon-
dolfo permette di ammirare affreschi e
frammenti che testimoniano i gravissimi
danni causati dal terremoto del 2016,
evento tragico che ha ferito profondamente
gran parte del patrimonio culturale anche
del sud delle Marche. Ingresso libero.

Fino a domenica 13 ottobre - Urbino :

Palazzo Ducale,   Da Raffaello a Raffael-
lino del Colle,  il Comune di Urbino, con il
contributo della Regione Marche e del
Comitato nazionale per la celebrazione dei
500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio,
dedica una importante mostra monografica
a Raffaellino del Colle, pittore colto, che ela-
borò una delle più originali ed autentiche
espressioni del manierismo fuori Firenze.

Fino a domenica 20 ottobre -  Ancona:
Museo Diocesano, La particolare bel-
lezza le fotografie di Sauro Marini dedicate
alle chiese storiche della città. 

Fino a domenica 3 novembre - Came-
rino (MC):   Dalla polvere alla luce, l’arte
recuperata; verranno accolte e rese frui-
bili circa trenta opere, recuperate grazie
anche ai Carabinieri del Nucleo Tutela Beni
Culturali e ai Vigili del Fuoco, che si sono
adoperati con tenacia e determinazione per
mettere in salvo le opere d’arte della città di
Camerino e del territorio dell’Arcidiocesi.
Chiesa del seminario.  Tel. 0737 630 400

Fino al 31 dicembre - Serrapetrona (MC):

Chiesa di Santa Maria di Piazza,  Il
Bello�della ricostruzione;  Serrapetrona � il
primo comune ricadente nel cratere
sismico maceratese a dotarsi di un conteni-
tore culturale unico che accoglie opere pro-
venienti da diverse chiese inagibili del pro-
prio territorio fruibili al visitatore.

Fino al 31 dicembre - Recanati (MC):  �Io
nel pensier mi fingo, Casa Leopardi.  �Io
nel pensier mi fingo,  nuovo percorso di
visita virtuale che nasce per permettere ai
visitatori di immergersi negli spazi e negli
ambienti di Giacomo Leopardi� fino ad ora
mai svelati al pubblico. Tel.� 071 7573380

Fino a sabato 28 settembre, Pesaro, Villa
Imperiale.  Stagione estiva di apertura di
Villa Imperiale , da maggio parte la stagione
estiva 2019 di apertura di Villa Imperiale,
splendido complesso architettonico nel
verde del San Bartolo che il duca Francesco
Maria I Della Rovere scelse come luogo
ideale per i propri ’ozi’ e quelli dei suoi
ospiti.Tel. 338.2629372

Fino a domenica 8 settembre - Senigallia,
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Senigallia Sotterranea, zona archeologica e
museo la Fenice, teatro e racconti e visite
guidate per tutta l’estate. Tel.
071.6629453.

Fino al 12 settembre - Città di Castello:
Obiettivi su Burri. Con la mostra ”Obiettivi
su Burri” la Fondazione collezione Burri ha
realizzato un evento che per la prima volta,
compie una ricognizione sui professionisti
della fotografia che lo 

Fino al 8 dicembre - Fabriano: La luce e i
silenzi, Orazio Gentileschi e la pittura
caravaggescanelle Marche del Seicento,
Pinacoteca Civica, Piazza Giovanni Paolo II
Tel. 0732-250658 

Fino al 30 settembre - Porto Recanati:
1969-2019: 50 anni dallo sbarco sulla luna,
180 immagini della Nasa, riproduzioni di
modelli di moduli lunari, Castello Svevo.

Fino al 13 ottobre - Arcevia: Artcevia, nel
Palazzo dei Priori eventi, performance e un
esposizione collettiva.

Fino a giov. 12 settembre - Falconara
Marittima: ieri e oggi, mostra del pittore
Silvano Sangiorgi al centro culturale Pergoli
in Piazza Mazzini dal martedi alla dome-
nica.

Fino al 3 novembre - Macerata: Bauhaus
100: imparare, fare, pensare. esposizioni e
attività per recuperare la memoria storica e
ripensarne le influenze nel prensente e nel
futuro, musei civici tel. 0733-256361Fino

al 4 novembre - Matelica: Oltre l’Oro, il
trittico degli ottoni restaurato al museo
Piersanti.

Dal 4 al 29 settembre - Ostra: Tina
Modotti fotografa e rivoluzionaria, sala
delle Lance, vicolo Gherardi dalle ore 17.

TTEEAATTRROO
Ven. 20 e dom. 22 settembre - Ancona:
La Traviata,  il primo titolo della stagione
lirica al Teatro delle Muse. Tel.  071-52525

MMUUSSIICCAA
Fino a mer 31 dic, Pesaro.  150 Rossini , Il
progetto  Celebrazioni Centenari Rossiniani
nasce dalla volontà di promuovere la
memoria di questo genio universale, attra-
verso le sue opere e la sua vita. Pensato in
vista del 150° anniversario della morte del
compositore (1868/2018), vuole avere un
respiro internazionale - Rossini come testi-
monial della bellezza italiana nel mondo - e
coprire un arco temporale fino a tutto il 2019

Mart. 10 settembre - Camerata Picena:
Residart Festival, chiesa di S. Lucia,
Musiche di Beethoven, Stravinsky, Meindel-
ssohn con Kristina Rimkeviciute al violino
alle ore 21.

Mart. 10 settembre - Jesi: 29° Pergolesi
Spontini Festival, alla chiesa di S. Niccolò

alle ore 21, ”E con il vento” musiche di Bach,
Chopin, Schubert.

Merc. 11 settembre - Jesi: 29° Pergolesi
Spontini Festival, Passione Barocca  con
musiche di Vivaldi, Haendel, Pergolesi, Bach
alla Chiesa di S. Niccolò alle ore 21.

Merc. 11 settembre - Montefano: la Chi-
tarra classica in Spagna attraverso i
secoli, convento dei Servi di Maria ore
21.30.

Giov. 12 settembre - Jesi: 29° Pergolesi
Spontini Festival, Teatro Pergolesi ore 21,
Vibrato Sublime, quartetto di archi con
musiche di Brahms e Mendelssohn.

Ven. 13 settembre - Corinaldo: Solo
Clara, omaggio a Clara Schumann nei 200
anni dalla nascita, chiesa di San Francesco
ore 21

Ven. 13 settembre - Jesi: 29° Pergolesi
Spontini Festival, ”Nijinsky, danza,
musica e poesie, Prèlude è l’aprìs midi
d’un faune” musiche di Debussy, Chiesa
San Niccolò ore 21.

Sab. 14 settembre - Jesi: 29° Pergolesi
Spontini Festival, Teatro Pergolesi ore 21,
con Antonella Ruggiero e Francesco Buz-
zurro.

Sab. 14 settembre - Senigallia: Musica
nuova festival, Montignano, chiesa di San
Giovanni Battista ore 21.

Sab. 14 settembre - Serra de Conti: Con-

certo di Beneficenza, con Chiara Burattini
al violoncello e Martina Giordani al piano-
forte, sala Italia, ore 18.

Dom. 15 settembre - Castelplanio: Suoni
dal passato, chiesa San Sebastiano ore 18
con Paolo Bottini all’ organo.

Dom. 15 settembre - Jesi: 29° Pergolesi
Spontini Festival, una nuova stagione con i
solisti Aquilani, alle ore 21 in piazza delle
Monachette.

Dom. 15 settembre - Tolentino: Concerto
di fiati G. Verdi, in piazza della Libertà ore
21.30.

Giov. 19 settembre - Monsano: 29° Per-
golesi Spontini Festival, chiesa degli Aroli,
ore 21, ”Nel giardino di Partenope, sonate
napoletane per violoncello”

Ven. 20 settembre - Falconara Marittima:
Suoni dal passato, ore 21.15 Chiesa Di
Sant’Andrea Apostolo, con Fabiola Frontalini
all’organo e Norma Raccichini soprano.

Ven. 20 settembre - Jesi: 29° Pergolesi
Spontini Festival, Teatro Pergolesi ore 21,
Opera, musiche di autori d’opera ricomposte
da autori contemporanei con l’ensemble del
Festival Pergolesi Spontini.

Sab. 21 settembre - Jesi: 29° Pergolesi
Spontini Festival, Teatro Pergolesi ore 21,
Alice Art e decoration con Alice alla voce e
Michele Fedrigotti al Pianoforte.

Sab. 21 settembre - Serra San Quirico:
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All’organo 1676 con i solisti dell’orchestra
barocca delle Marche, Chiesa Santa Lucia
ore 21, Tel. 0731-4684.

Dom. 22 settembre - Cupramontana: 29°
Pergolesi Spontini Festival, Wine opera III
- Frivolezza Colonnara, ore 11.

Sab. 14 settembre - Ancona: Mahmood
in concerto piazza Ugo Bassi ore 21
ingresso gratuito.

Da sab. 7 fino a dom. 22 settembre -
Perugia: Sagra musicale Umbra, La 74°
edizione si svolgerà a Perugia e in altre 7
città umbre e sarà un vero e proprio
viaggio nel rapporto ancestrale tra
l’uomo e la musica. Tel. Iat Perugia: 075
573 6458

SSAAGGRREE  &&  FFEESSTTEE
Sabato 15 settembre - Fiuminata: Il tro-
vastorie della Marca, Rocca Santa Lucia
dalle ore 9 , Rocche di frontiera, giornata
medievale ambientata.

Sabato 22 settembre - Camerino: il Tro-
vastorie della Marca, dalle ore 17 a San
Venanzio, la storia in piazza, scoperta ani-
mata della città e degustazioni medievali.

da venerdi 13 a domenica 15 settembre -
Loreto: Villa Musone in Festa, stand
gastronomici, spettacoli musicali, balli, gare
sportive. Tel. 335-1331590

Da venerdi 20 a domenica 29 settembre -
Potenza Picena: Il grappolo d’oro, nel

centro storico, locande, artisti di strada,
buon vino, musica dal vivo, bancarelle tanti
eventi organizzata dalla proloco.

Da merc. 11 fino a dom. 15 - Porto San-
t’Elpidio: Anghi,  Festival del pesce azzurro
in piazza Garibaldi

Da giov 12 fino a dom 15 settembre -
Corridonia: Forveryoung, festival anni 80
con ospiti internazionali nella zona indu-
striale dalle ore 18, spettacoli, attrazioni,
street food, mercatino

Da giov 12 fino a dom 15 settembre -
Porto Recanati: Street food festival, in
piazza Kronberg e anche sul lungomare con
truck food, spettacoli e intrattenimenti. Tel.
iat 071-3799084

Sab. 14 e dom. 15  e sab 21 e dom. 22
settembre - Santa Maria in Selva - Treia:
Sagra della polenta,  stands gastronomici
con grigliate, lasagne, polenta anche con
baccalà.

Sab.  14 e dom. 15 settembre - Comu-
nanza: Festa delle Pro loco nei Sibillini,
stand gastronomici delle Pro loco, musica
dal vivo. giochi per bambini, mercatino dei
prodotti tipici e fuochi d’artificio.

Dom. 15 settembre - Osimo: Festa di San
Giuseppe da Copertino, street food con
stands gastronomici, presentazione della
u.s. Osimana in piazza del comune.

Merc. 18 settembre - Osimo: Festa di San
Giuseppe da Copertino, ore 21.30 spetta-
colo di Teo Mammucari a seguire spettacolo
pirotecnico.

Fino al 15 settembre - Cannara (pg): Festa
della cipolla di Cannara, La Rosa, la Dorata
e la Borrettana, saranno le regine delle
tavole imbandite per le vie di Cannara che
per 12 giorni diventa un centro di attrazione
per gli amanti della buona cucina.

Fino a martedi 24 settembre - Foligno:
Segni Barocchi, Dal 5 al 24 settembre
venti giorni di eventi che si legano alla Gio-
stra della Quintana e che trasformeranno
Foligno nella Città del Barocco.

Da ven. 13 a dom. 15 settembre - Monte-
falco: Enologica Montefalco, l’evento
dedicato al Sagrantino e ai grandi vini del
territorio di Montefalco, tra i borghi più belli
d’Italia.

MMEERRCCAATTIINNII
Mart. 10 settembre - Numana: Mercato
artigianato e oggettistica, con laboratori
artigianali, Marcelli di Numana dalle ore 20

Sab. 14 e dom. 15 settembre - Ascoli
Piceno: Mercatino Antiquario, nel centro
storico dalle ore 10. Tel. 0736-256956

Dom. 15 settembre - Ancona: Mercatino
al Riò de j’Archi, antiquariato, moderna-
riato, collezionismo, artigianato qualificato,
zona Archi, via Marconi dalle ore 9 alle ore
19.

Dom. 15 settembre - Tolentino: Tradizio-
nale fiera di San Nicola nel centro storico,
intera giornata.

Mart. 17 settembre - Matelica: Grande
fiera di Sant’Adriano nel centro storico dalle
10 alle 20. Tel. 0737-85671

Dom. 22 settembre - Civitanova Marche:
Artigiana...ndo in piazza xx settembre
dalle 10 alle 20 antiquariato, collezionismo,
artigianato artistico e tipicità alimentari.

Dom. 22 settembre - Senigallia: Antiqua-
riato alla Vecchia Filanda, antiquariato,
modernariato e collezionismo, via Portici
Ercolani dalle 9 alle 19

Da lun. 23 a merc. 25 settembre - Jesi:
Fiera di San Settimio, nel cuore del centro
storico l’intera giornata.

Da sab. 21 fino a dom. 22 settembre -
Perugia: Perugia Flower Show, mostra
mercato di piante rare ed inconsuete, nella
splendida cornice dei Giardini del Frontone,
in Borgo XX Giugno. Tel.  Iat Perugia 075 573
6458

EESSCCUURRSSIIOONNII
Fino a domenica 22 settembre - Acqua-
lagna (PU): �� Estate alla Gola del Furlo ,
programma completo delle escursioni che
si terranno in vari fine settimana per tutta
la stagione turistica Giugno-Settembre
2019 alla Riserva Naturale Statale Gola del
Furlo. Le iniziative sono a partecipazione
gratuita, ma la prenotazione � obbligatoria
chiamando il Centro Visite al tel.
0721.700041
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Unigross, la grande catena italiana di negozi
da 25 anni dedicati all’intimo, al tessile e ai
prodotti per la casa ha aperto a Sambu-

cheto mercoledì 4 in via Nazionale S.P. 77 – Zona
Industriale PIP, 1 vicino Acqua & Sapone. Grande
inaugurazione che ha visto accorrere una folla di
curiosi e non solo, anche clienti già affezionati ad
Unigross, che è fortemente presente nel territorio
marchigiano con ben 14 punti vendita. Lo store
sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8:30 alle 13:30
e nel pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00, rispet-
terà la chiusura del giovedì pomeriggio e della
domenica.
Un rapporto qualità/prezzo difficile da trovare
altrove e con la garanzia delle grandi marche.

Già 140 punti vendita in Italia
Da oggi, quindi, ai 140 punti vendita già presenti
in numerose regioni italiane, si aggiunge quello di
Sambucheto, nel comune di Recanati, dove è
possibile trovare qualsiasi articoli di intimo o tes-
sile per la casa.
Dai primi passi in Abruzzo e Molise, fino allo svi-
luppo nel resto d’Italia e all’estero, con l’obiettivo
di offrire ai suoi clienti un vasto assortimento
dalla biancheria per la casa a quella personale:
dall’intimo femminile e maschile, senza dimenti-
care quello per i più piccoli. E poi lenzuola,
coperte, asciugamani e tutto ciò che serve per
arredare e colorare una casa in ogni suo spazio,
dal bagno alle camere, fino al salotto e alla
cucina.

Il punto di forza è il prezzo
Il punto di forza di Unigross resta senz’altro il
prezzo. I migliori brand a prezzi vantaggiosissimi,
ecco alcuni esempi: Lepel, Lovable, Golden Lady,
Cotonella, Liabel, Zucchi e Bassetti, Gabel e tan-
tissimi altri. Ampio spazio per I Club – Nazareno
Gabrielli, marchio storico di abbigliamento e di
intimo di cui Unigross possiede la licenza e a cui
dedicherà un vastissimo e ricchissimo assorti-
mento con tanti prodotti, alcuni dei quali prodotti
proprio dall’azienda Unigross.

Le offerte pensate per te
In occasione dell’apertura Unigross ha studiato
tantissime offerte per catturare il cuore degli abi-
tanti di Sambucheto. In negozio sarà possibile
trovare sconti dal -22% al -66% su articoli di
intimo e biancheria per la casa, senza dimenti-
care la promozione di settembre: il 3x2 sui grandi
marchi Liabel e I Club Nazareno Gabrielli. Acqui-
stando 3 articoli, anche diversi, a marchio sele-
zionato sarà applicato lo sconto del -33%. Uni-
gross vi aspetta!

Unigross arriva
a Sambucheto

Qual è, secondo voi, la migliore posizione
per dormire? Una risposta ce la dà il dott.
Park che nel suo libro “Sleep, Interrupted”

sostiene che la qualità del sonno non incide sol-
tanto sulla nostra mente, ma anche sul nostro
corpo. Assumere una cattiva posizione durante la
notte può avere, ripercussioni sulla nostra salute.
Di seguito alcuni consigli sulle posizioni più cor-
rette da assumere durante il sonno.
Posizione supina: oltre a essere la posizione
assunta dalla maggior parte delle persone, è
anche la migliore per il benessere della colonna
vertebrale. Dormire a pancia in sù con le braccia
lungo i fianchi evita tensioni al tratto cervicale e
temporomandibolare che, al risveglio, causano il
mal di schiena. La posizione supina contrasta,
inoltre, il reflusso gastroesofageo. Il consiglio, per
chi tende a dormire supino, è di utilizzare un
cuscino basso per la testa e di provare a dormire
con un secondo cuscino sotto le ginocchia per
mantenere una naturale curva della schiena.
Posizione prona: è la posizione meno favorevole
per il nostro corpo e soprattutto della schiena.
Dormire a pancia in giù provoca una compres-
sione dello stomaco, che causa il reflusso
gastroesofageo, e dello sterno che spesso porta
al russamento. Inoltre, dormire proni costringe a
girare la testa poggiandola sul cuscino in posi-
zione non naturale e creando tensione nel tratto
cervicale. Ecco perché chi tende a dormire in
questa posizione spesso si sveglia con un forte
mal di schiena. In generale si consiglia di evitarla,

ma se non si riesce a correggerla, il consiglio è
quello di mettere un cuscino sotto la pancia e
l’inguine.
Posizione di lato: pur non essendo consigliabile
come la posizione supina, può aiutare per dor-
mire bene in diverse circostanze. Se si soffre di
reflusso, bruciori allo stomaco o di acidità, è pre-
feribile il lato sinistro a quello destro. Se si soffre
di apnee notturne o russamento dormire sul
fianco può aiutare, in questo caso è bene utiliz-
zare un cuscino alto per portare il naso in linea
con lo sterno e la testa in linea con il corpo. Oltre
alla posizione assunta ricordiamo che per dor-
mire bene bisogna fare attenzione a molti aspetti,
come: dormire in una stanza confortevole in cui
la temperatura non superi i 20 gradi, evitare fonti
di luce e l’utilizzo di pc e tablet che possano
disturbare il sonno e scegliere un buon mate-
rasso e un cuscino ortopedico.       
Per scegliere il giusto materasso, cuscino e rete,
vi consigliamo di rivolgervi al negozio specializ-
zato Isabella Materassi a Casette Verdini di Pol-
lenza (MC). Troverete personale che saprà consi-
gliarvi l’acquisto più giusto per dormire bene.

La posizione migliore
per dormire bene
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L'autunno sta per arrivare e con i
primi freddi, spesso, arrivano
anche i malanni di stagione: ecco

alcune semplici azioni possibili da adot-
tare per ridurre il rischio di raffreddori,
tosse, mal di gola e influenza.
La dott.ssa Susan Biali Haas, medico
canadese in un suo articolo pubblicato
in una rivista scientifica, ha rilevato che
con i primi freddi e le giornate più corte,
aumenta il tempo trascorso al chiuso in
presenza di altre persone e il rischio di
contagio; ma ammalarsi non è inevita-
bile, anzi. Per scongiurarlo, spiega, la
prima regola è dormire a sufficienza:
almeno sette ore a notte per gli adulti.
La carenza di sonno, specie se cronica,
porta con sé il serio abbassamento
delle difese immunitarie.
Altra regola anti-malanni è mangiare
sano: non saltare mai la colazione, fare
tre pasti completi che comprendano
sempre frutta e verdura, evitare bibite e
cibi con troppo zucchero che rallentano
la funzione immunitaria. Inoltre è
importante non arrivare affamatissimi
al pasto perché il corpo percepisce il
digiuno come uno stress notevole.
Fondamentale  la pratica di attività
fisica, basta anche una camminata tutti
i giorni o frequentare una palestra 2 – 3
volte a settimana: l'esercizio riattiva la
circolazione del sangue potenziando la
funzione immunitaria.
Inoltre è fondamentale come regola
anti-contagio, il lavaggio delle mani:
mai mangiare, mai toccarsi naso, occhi
e bocca con le mani sporche. La prima
azione al rientro a casa è senz'altro
lavarsele.
Poi, continua la dott.ssa Biali Haas, va

tenuto sotto controllo lo stress perchè,
attraverso gli ormoni che mette in cir-
colo, indebolisce le difese immunitarie
del corpo. Se la vita è troppo piena di
impegni e frenetica, bisogna darsi un
tempo per recuperare, onde evitare che
lo stress vada fuori controllo.
Sesta regola, tenere alto lo spirito,
ridere e frequentare persone piacevoli:
stare insieme agli amici, passare tempo
con giochi di società, dedicarsi ad
hobby come suonare in gruppo, cantare
e ballare, svolgere attività ludiche
insieme ad altre persone infatti
aumenta le difese immunitarie.

Infine, molto importante, non pren-
dere freddo soprattutto ai primi cali di
temperatura esterna. Un corpo ben
riscaldato può prevenire il contagio da
batteri e virus; quindi non girare sprov-
visti di ombrello, giacca e foulard in
caso di pioggia e temperature altale-
nanti.
Ecco alcuni consigli per guarire con i
rimedi naturali dai mali della stagione
autunnale.
In caso di febbre, quando è molto alta,
l’Ontano è sicuramente un ottimo
rimedio. Si possono prendere 30 gocce
di macerato glicerinato ogni due ore o,
in mancanza del macerato, si possono
bere più tazze di decotto della cor-
teccia.  Esternamente si possono fare
delle frizioni con acqua fresca e gli oli
essenziali di Lavanda e Ginepro: in ½
litro di acqua si miscelano energica-
mente 5 gocce di ogni essenza.  Il
decotto di Zenzero fresco, invece, è
molto utile per aumentare la sudora-
zione: bastano due noci di radice per ½
litro d’acqua da far bollire per 5 minuti.

Influenza e raffreddore: alle prime avvi-
saglie è possibile fare un bagno aroma-
tico sempre con lo Zenzero, questa
volta in olio essenziale: 15 gocce in un
pugno di sale grosso da scogliere poi
nella vasca. 
Come rimedi principali per via interna si
può utilizzare: l’Echinacea in tintura
madre per stimolare le difese dell’orga-
nismo e la Rosa canina ricca di vita-
mina C. Della prima se ne possono
prendere 30-40 gocce per tre volte al
dì, mentre della seconda si può pren-

dere l’estratto secco in misura relativa
alla concentrazione della vitamina C
presente. Altri rimedi che ci vengono in
aiuto sono il Ribes nero in macerato gli-
cerinato spagyrico, per le sue proprietà
antinfiammatorie, e la famosa Propoli in
tintura idroalcolica.
In caso di mal di gola o tracheite si pos-
sono fare dei cataplasmi caldi con i
semi di Lino: se ne mettono due cuc-
chiai colmi in un pentolino e si rico-
prono con del vino rosso. Si fa cuocere
il tutto a fuoco bassissimo fino a che i

semi non si aprono e si forma una pap-
pina gelatinosa omogenea che non si
attacca alla pentola. A quel punto si
mette su una garza, si copre e si pone il
“pacchettino caldo” all’altezza della
gola o della trachea avvolgendo con
una sciarpa di lana. Dopo che si è raf-
freddato si può ripetere l’operazione.
Naturalmente se i rimedi naturali non
sono sufficienti a risolvere il vostro pro-
blema di salute e se i sintomi perman-
gono, rivolgetevi al più presto al vostro
medico di fiducia.

L'autunno è alle porte, regole e consigli anti-malanni di stagione
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Tre donne nel Padovano hanno deciso di abitare insieme, per non
vivere in appartamenti troppo grandi da gestire da sole, per avere
una casa senza barriere architettoniche e per abitare non in solitu-

dine, ma in compagnia. È la prima esperienza di coabitazione Cohousing
per donne a Padova.   
Come raccontato Emilia e Ofelia sono molto contente di coabitare,
insieme a loro vive una terza amica più riservata. Non solo dividono le
spese dell'affitto e possono permettersi anche di pagare una donna per
le pulizie, ma possono anche sentirsi in famiglia, ospitando pranzi della
domenica con gli amici e parenti. L'auspicio è che l'esperienza sia repli-
cata per trasformare una situazione di bisogno, come la necessità di divi-
dere le spese, in un'opportunità per fare nuove esperienze di amicizia,
con il sostegno di una comunità che lo rende possibile.
Articolo tratto da 
#cohousingmarche pagine facebook cohousing marche 
Gli amici di Cohousing Marche si incontrano venerdì 13.09.2019 in Porto
Recanati gli interessati a partecipare devono inviare una email  cohou-
singmarche@gmail.com

Il primo Cohousing di donne
Abitare insieme per sentirsi in famiglia

Le case modulari: alta qualità
e costi decisamente contenuti

Non lasciare che il termine "casa prefabbricata" ti spa-
venti. Oggigiorno, le case prefabbricate sono decisa-
mente favolose e rappresentano una valida alternativa a

quelle in muratura, soprattutto (ma non solo) per chi non può
permettersi di acquistare casa a causa delle quotazioni immo-
biliari ancora troppo alte. I costi delle case prefabbricate sono
decisamente più bassi di quelle tradizionali, ma non è tutto:
queste case sono anche a basso consumo energetico. Inoltre, è
bene sapere che è possibile richiedere un mutuo per una casa
prefabbricata. In Italia oggi si cominciano a vedere i primi
esempi di case prefabbricate in legno, specialmente nelle
regioni alpine, ma le tipologie disponibili sul mercato sono
diverse. Va infine ricordato che come tutte le case devono
essere costruite rispettando i regolamenti edilizi statali o locali.
Le case modulari sono costituite da uno o più moduli costruiti
in fabbrica e poi trasportati separatamente al cantiere, dove
avrà luogo l'assemblaggio. Ogni modulo di solito viene intera-

mente dotato di finiture interne - impianti idraulici, elettrici,
porte, armadi, e scale - quindi il lavoro di finitura da effettuare
dopo l'assemblaggio è davvero minimo. I tempi di realizzazione
di queste “case chiavi in mano”, dal momento dell'ordine fino
al giorno del “taglio del nastro”, sono circa tre mesi. Ma se il
costo finale ti sembra troppo elevato esistono altre soluzioni
prefabbricate più economiche. La casa viene costruita mon-
tando dei pannelli precostruiti in fabbrica. Un pannello può
costituire per esempio un'intera parete. Ogni pannello è tra-
sportato al cantiere e unito agli altri per realizzare la casa. In
genere, le case in pannelli prefabbricati richiedono un mag-
giore lavoro di rifinitura rispetto alle case modulari, come la pit-
tura o l'installazione di pavimenti e scale, elementi che devono
essere aggiunti in loco. I tempi di realizzazione sono simili a
quelli delle case modulari (da 6 a 12 settimane circa), ma
poiché l'assemblaggio sul cantiere richiede più tempo, per il
completamento della casa può essere necessario un periodo
fra i tre e i cinque mesi.
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Cosa è consentito per l’uso della paglia nella realizzazione di un’abitazione

Prefabbricazione dominante in Italia nell'edilizia per l'industria e il
terziario, poco presente nel  residenziale. Calcestruzzo, tecnologia
dominante rispetto all’acciaio.  Questa, in materia di edilizia indu-

strializzata, la situazione consolidata nel Paese da decenni, però qual-
cosa sta cambiando.  L’acciaio sta acquisendo quote di mercato e nel
residenziale si affacciano esperienze innovative nel campo del social
housing e delle case ad alta prestazione energetica e sismica . Molte
imprese in Italia che si stanno strutturando sempre di più per essere i
pionieri in questo interessante mercato delle case con nuovi sistemi di
costruzione avveniristici. 
Per info su case in legno e acciaio contattare i Cantiere Sisma Point 

Abitazioni in acciaio
In Italia finalmente un cambio di paradigma

Case in paglia, cosa è consentito

La paglia, come la canapa, per il momento in Italia non è
considerata un materiale utilizzabile per realizzare la
struttura di un edificio, come per esempio il cemento,

l’acciaio e il legno, ma la paglia è invece consentita per tutte le
parti complementari dell’edificio, dall’isolamento al tampona-
mento, ed è considerata un materiale ad alto tasso di sosteni-
bilità.
Si tratta di un materiale naturale, si può ricavare anche dagli
scarti di riso e di altri cereali, che ha eccellenti prestazioni
come isolante naturale, con una significativa riduzione delle
spese e degli sprechi energetici., trattandosi di materiale repe-
ribile a chilometro zero, la paglia vale un risparmio tra il 15 e il
20 per cento sui costi di costruzione. Infine, una casa ricoperta
di paglia pressata, respira e assorbe anidride carbonica svol-

gendo così una funzione anti-inquinamento. Ma come si
costruisce una casa in paglia? In realtà esattamente come una
casa in cemento. L’unica diversità consiste nel fatto che in
questo caso i mattoni sono formati da balle di paglia pressata
che ha ottime caratteristiche di tenuta e di resistenza. I mattoni
di paglia vengono poi impilati, una sopra l’altro, e possono for-
mare sia un muro portante sia un muro di tamponamento. Per
il resto, la casa di paglia ha gli stessi impianti e le stesse carat-
teristiche di una normale abitazione in cemento. Poi ci sono i
vantaggi differiti nel tempo, e sono essenzialmente due: il
primo riguarda la forte riduzione delle utenze energetiche, in
quanto diminuiscono tutti i consumi per il riscaldamento e il
raffreddamento, il secondo è il valore della  casa, in quanto le
abitazioni in paglia sono di classe energetica A o A+.
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Ristrutturazioni, acquisti ed
affitti godono di importanti
agevolazioni e bonus e

sono soprattutto i lavori edilizi
quelli che suscitano l’interesse
dei contribuenti italiani. La
novità che punta ad incentivare i
lavori in casa e contribuire alla
ripresa del settore è la possibi-
lità di trasformare la detrazione
Irpef riconosciuta per lavori di
cui all’eco-bonus e al sisma-
bonus in sconto immediato in
fattura. Risparmio subito, senza
l’attesa del pagamento del rim-
borso fiscale in 10 o 5 anni da
parte dell’Erario e con succes-
siva compensazione del credito
anticipato da parte dell’impresa.
Il bonus ristrutturazioni 2019 è
riconosciuto per i lavori in casa
di manutenzione straordinaria
negli edifici privati ed esclusiva-
mente per i condomini anche
per i lavori di manutenzione
ordinaria.
Ecco l’elenco delle spese
ammesse al bonus ristruttura-
zioni:
• interventi di manutenzione
ordinaria, manutenzione straor-
dinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione

edilizia, effettuati su tutte le
parti comuni degli edifici resi-
denziali o sulle singole unità
immobiliari residenziali di qual-
siasi categoria catastale, anche
rurali e sulle loro pertinenze;
• interventi necessari alla rico-
struzione o al ripristino dell’im-
mobile danneggiato a seguito di
eventi calamitosi;
• interventi relativi alla realizza-
zione di autorimesse o posti
auto;
• lavori finalizzati all’elimina-
zione delle barriere architetto-
niche (ascensori o montacarichi,
installazione di strumenti idonei
alla mobilità interna ed esterna
di portatori di handicap gravi);
• interventi relativi all’adozione
di misure finalizzate a prevenire
il rischio del
compimento di atti illeciti da
parte di terzi (cancelli, grate,
porte blindate, casseforti, foto-
camere collegate a vigilanza
privata, ecc..);
• interventi finalizzati alla cabla-
tura degli edifici e al conteni-
mento dell’inquinamento acu-
stico;
• interventi effettuati per il con-
seguimento di risparmi energe-

tici;
• interventi per l’adozione di
misure antisismiche come
opere per la messa in sicurezza
statica;
• interventi di bonifica dal-
l’amianto e opere per evitare gli
infortuni domestici;
• riparazione di impianti per la
sicurezza domestica (per
esempio, la sostituzione del
tubo del gas o la riparazione di
una presa malfunzionante);
• installazione di apparecchi di
rilevazione di gas;
• monitoraggio di vetri anti-
infortunio;
• installazione corrimano.

Per chi intende comprare la
prima casa anche nel 2019 è
prevista la possibilità di benefi-
ciare della riduzione dell’im-
posta di registro o dell’IVA age-
volata se si acquista rispettiva-
mente da un privato o da un’im-
presa costruttrice.
Il bonus prima casa 2019 pre-
vede:
• se il venditore è un privato o
un’impresa che vende in esen-
zione IVA:
- imposta di registro al 2%

(anziché al 9%);
- imposta ipotecaria fissa di 50
euro;
- imposta catastale fissa di 50
euro.
• se si acquista da un’impresa
con vendita soggetta ad IVA:
- IVA al 4% (anziché al 10%);
- imposta di registro fissa di 200
euro;
- imposta ipotecaria fissa di 200
euro;
- imposta catastale fissa di 200
euro.
Il bonus prima casa è rivolto a
tutti i contribuenti che intendono
comprare l’abitazione principale
ed è riconosciuto anche quando,
al momento dell’atto di
acquisto, si possiede un’altra
abitazione per la quale si è fruito
della stessa agevolazione.
Anche affittare casa conviene,
grazie alla possibilità di optare
per il regime di tassazione sosti-
tutivo Irpef della cedolare secca
2019. La cedolare secca è il
regime fiscale opzionale con il
quale i titolari di immobili con-
cessi in locazione possono sce-
gliere di tassare il reddito da
locazione ad aliquota fissa del
21% o del 10%. Si tratta di un

regime fiscale alternativo alla
tassazione Irpef dei redditi
basata su aliquote e scaglioni: il
calcolo delle imposte dovute per
chi aderisce alla cedolare secca
sugli affitti 2019 non verrà effet-
tuato sul reddito complessivo
ma in misura fissa esclusiva-
mente sul reddito da locazione.
Inoltre, la cedolare secca com-
prende anche addizionali comu-
nali e regionali, imposta di bollo
e di registro.
Sono, quindi, due le aliquote
previste dal regime della cedo-
lare secca nel 2019:
• cedolare secca al 21% per i
contratti di locazione a canone
libero;
• cedolare secca al 10% per i
contratti di locazione a canone
concordato 3+2 stipulati in
comuni con carenza di soluzioni
abitative, densamente popolati,
contratti transitori, contratti
d’affitto a studenti universitari o

in comuni colpiti da calamità
naturali.
Come disposto dall’Agenzia
delle Entrate la cedolare secca
10% si applica anche in favore
dei contratti transitori stipulati
nel 2019, non inferiori ad un
mese e non superiori a 18 mesi.
La novità del 2019 è che sarà
possibile optare per la cedolare
secca anche in caso di loca-
zione di immobili commerciali:
l’imposta sostitutiva dovuta sarà
pari al 21% e sarà possibile
beneficiare dell’agevolazione
per l’affitto di immobili apparte-
nenti alla categoria catastale
C\1, di superficie fino a 600 MQ
(pertinenze escluse). Vi sono tut-
tavia dei vincoli: la cedolare
secca commerciale sarà pre-
clusa nel caso in cui alla data
del 15 ottobre 2018 risulti già un
contratto in essere tra gli stessi
soggetti e per lo stesso immo-
bile.

Lavori in casa: tutti gli sconti fiscali



zo da contrattare. Tel. 339-
6055179 , 0733-969511\r

SE MI LEGGI ... NON E’ UN
CASO! cerco PROMOTER un atti-
vità libera, un part-time, un
tempo pieno. LO DECIDI TU. TEL.
347.9478475 MANILA DEL
BIANCO Responsabile commer-
ciale di zona Yves Rocher Italia.

DONNA per le pulizie due volte al
mese la casa si trova ad Appi-
gnano cerco. tel.349-4667833

MURATORE, esegue lavori edili e
impianti per case e attività ai
migliori prezzi, velocità, pulizia,
precisione, tel. 347-4263757.

PERUVIANA referenziata con
esperienza decennale cerca
lavoro come badante, colf, assi-
stenza persone anziane Tel. 333-
1194695

UOMO 44enne, residente ad
Osimo, automunito, cerca lavoro
part-time per 1 - 2 giorni a set-
timana, anche ad ore. Disponibi-
le a spostamenti. Tel. 333-
8323891

SIGNORE italiano cerca urgente
lavoro come imbianchino,
accompagnatore anziani e visite
mediche, al supermercato e
altro, si offre serietà. tel. 340-
1471591.

DONNA 43 enne con due figli a
carico e con casa in affitto, cerca
urgente lavoro come assistenza

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2100 
LAVORO

2000

LAVORO

anziani no 24 ore assistenza not-
turna, assistenza disabili zone
Treia, Chiesanuova, Appignano,
Filottrano, si offre serietà e voglia
di lavorare. Tel. 349-4667833

RAGAZZO 44 enne, residente in
Osimo, automunito,  cerca lavo-
ro per 1/2 giorni a settimana
anche a ore, disponibile a spo-
stamenti. Tel. 333-8323891

BEAUTY CASE da viaggio in stof-
fa in perfetta condizione, come
nuovo, con maniglia, parte inter-
na completa di specchio, porta-
flaconi e cerniera divisoria. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a eu. 20,00. Tel. 339-
1246402

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

CAPPOTTO IN VERA PELLE
taglia 44 in buone condizioni,
colore marrone scuro contornato
di pelliccia, Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 50 euro.
Telefono: 339-1246402

Elegante BORSA NERA da sera,
mai usata, nuova. Molto trendy e
ideale per occasioni eleganti.
Manici fatti in perline nere. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

OCCHIALI DA SOLE Valentino
Originali a fascia con brillantini
davanti e sulle aste. Vendo a 80
euro, mai usati, ancora nella
custodia originale. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione Tel.
339.1246402.

SANDALO ELEGANTE 37 DA
DONNA, marca Vanessa Spata-
fora, numero 37, in perfette con-
dizioni. Originali anni 50-60 con

3011 vendo

3012 cerco

3010 
ABBIGLIAMENTO
E CALZATURE

3000

MERCATINO

la scatola originale. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

SANDALI ORIGINALI in vera
pelle fatti a mano numero 39.
NUOVI. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 Euro.
Tel. 339.1246402.

GIUBBETTO - FELPA MARCA
DIESEL DA DONNA, taglia M,
colore giallo, con cappuccio e
tasche. In buone condizioni. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

GRANDE BORSA NAZZARENO
GABRIELLI con tracolla, tasca
interna con cerniera, altra tasca
esterna con cerniera, cartellino
per inserire propri dati mai usato.
La borsa è stata usata pochissi-
mo, è praticamente nuova. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BORSA NUOVA (mai usata con
ancora carte e cartellino non
staccato) marca Roberta Bianchi
Made in Italy con confezione ori-
ginale. Varie cerniere e tasche
risultando così molto pratica e
molto capite per portare tutto il
necessario. Presente anche la
tracolla. Possibilità di spedizione.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BORSA DA VIAGGIO compatta in
ottimo stato, molto capiente,
ideale per macchina fotografica
e per ogni utilizzo. Tasca interna,
tasca esterna con cerniera. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

GIUBBETTO DA DONNA BIANCO
NUOVO, mai usato, misura L, con
interno motivo scozzese. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

COMPLETO BORSA MARELLA
composto da Borsa, Portafoglio e
Portachiavi. In perfette condizio-
ni, mai usato, colore beige. Pos-
sibilità di spedizione, Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BORSA TINKER BELL CAMPA-
NELLINO con etichetta Disney in
buono stato. Presenta una tasca

PRIVATO acquista da privato a
Porto Recanati appartamento tri-
locale con minimo 2 camere da
letto, bagno, sala, cucina, anche
senza garage. In buone condizio-
ni e vivibile tutto l’anno. Dotato
di riscaldamento. Te. 333-
8323891

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

TERRENO BOSCHIVO, 15 ettari
nel comune di Pievetorina,
località Piè Casavecchia (di
fronte al ristorante Vecchio
Molino), pronto per il taglio,
con 5000 mq di terreno edifi-
cabile. A breve verrà rifatta la
strada; il terreno essendo in
collina, potrebbe essere utiliz-
zato per impianto eolico, prez-

1310 vendo
terreni e rustici

1320 affitto
terreni e rustici

1330 cerco
terreni e rustici

1300 
TERRENI E
RUSTICI

1210 vendo
immobili commerciali

1230 cerco
immobili commerciali

1220 affitto
immobili commerciali

1200 
IMMOBILI
COMMERCIALI

1110  vendo
appartamenti e case

1120 affitto
appartamenti e case

1130 cerco
appartamenti e case

1100 
APPARTAMENTI
E CASE

1000
IMMOBILI,
TERRENI,
ATTIVITÀ

COMMERCIALI

dietro (con cerniera), una tasca
interna con cerniera e porta cel-
lulare. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339-1246402

BORSA ROSSA ORIGINALE
PUPA MILANO in plastica con
calamite per chiusura. Molto
capiente e adatta al mare. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

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

SCARPE DA DONNA MARCA
KHRIO’ numero 37, colore grigio
scuro con inserti in camoscio,
cerniera laterale e para in buono
stato. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

MAI USATI, nuovi, vendo 1 pan-
talone donna tg. 48 colore beige,
marca Les Copains, 1 jeans
moderno blu scuro, vita bassa, tg
48, marca Met, 1 paio di mocas-
sini nuovi, camoscio nero con
fiocchetto, tacco basso, n. 37,
ottimo prezzo. Tel. 349-5527171.

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

VESTITO ELEGANTE PER
RAGAZZA 14 ANNI NUOVO, mai
usato, per ragazza età anni 14
circa, marca Funny Look. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

ELEGANTE VESTITO lungo nero
con vita alta tg 48 vendo. Tel.

349-5527171

DUE BOLERO tg 46 marrone in
pizzo, una blusa verde oliva
Ungaro. Tel. 349-5527171

BRA BLACK CLASSIC FITNESS
NIKE PRO with dri-fit technology
taglia L, nuovo ancora con car-
tellino di vendita causa doppio
regalo. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

CAMICIE JENNY pura seta
nuove, tg. 44-46-48, vendo. Tel.
349-5527171

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

SCARPE UOMO HUGO BOSS
numero 42 e mezzo in pelle di
cavallino. Mai usate, con confe-
zione originale. Possibilità di pro-
varle qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 40 euro.
Tel. 339.1246402.

VESTITO LUNGO elegante, nero,
vita alta con bretelle e bolerino
uguale adatto per cerimonie tel.
349-5527171.

SCARPE CONVERSE ORIGINALI
ALL STAR numero 34 in ottimo
stato come da foto. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

STIVALETTI NERI con inserto
leopardato, numero 39, tacco
centimetri 12. Sono in ottimo
stato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

SCARPE IN RASO BIANCO
numero 38 e mezzo in perfetto
stato, usate soltanto una volta,
ideali per matrimoni e altre ceri-
monie. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 50 euro.
Tel. 339.1246402

GIUBBETTO BIANCO MARCA
REFRIGIWEAR taglia s in ottimo
stato. Possibilità di visionarlo
ogni giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

BORSA BIANCA TRENDY, molto
capiente e provvista di cernie-
ra.Internamente si trova, al cen-
tro della borsa, una tasca con
cerniera e ai laterali altri divisori.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

CUSTODIA PER OCCHIALI RAY-

BAN ORIGINALE di colore nero
in buone condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 8
euro. Tel, 339.1246402.

ABBIGLIAMENTO DONNA vendo
Euro 0.50 al pezzo, stock in bloc-
co. Contatto e-mail: gianluca.sti-
milli@alice.it

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

BIANCHERIA per la casa e abbi-
gliamento da donna taglia52
cerco in regalo in buono stato.
tel. 349-4667833

ABBIGLIAMENTO per bambini
di 14 e 15 anni cerco urgente-
mente in regalo in buono stato.
Tel. 349-4667833.

SCATOLE FIAMMIFERI marca
Tre Stelle e Maxi Box da collezio-
ne in buono stato. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

SEI SCATOLE da collezione di thè
e caramelle come potete vedere
nella foto. Marche Saila, Tic
&amp; Tac e thè John Wagner.
Possibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo tutte e 6 a Cinque
euro. Tel. 339.1246402.

SCATOLA IN LATTA Pasticceria
Mario Daniele Napoli cassata -
pastiere con illustrazione pano-
rama di Napoli. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di Spedi-

3011 vendo

3012 cerco

3021 vendo

3022 cerco

3020 
ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO

zione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

DUE SCATOLE in latta da colle-
zione marca Balocco. Una bassa
con decorazioni floreali, l’altra
season dealights con decorazio-
ni di frutta. Possibilità di visionar-
le qualsiasi giorno della settima-
na. Possibilità di spedizione. Pos-
sibilità di acquistarle singolar-
mente a 5 euro o entrambe a 10
euro. Tel. 339.1246402.

CRONOMETRO DA TAVOLA USA
LAB-CHRON 1405, originale vin-
tage, con adattatore per presa
elettrica italiana, perfettamente
funzionante. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

GRANDE BAMBOLA ANTICA
anni 5060 con vestito originale,
scarpe originali, snodabile, in
buono stato. Possibilità di spedi-
zione, Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 200
euro. Tel. 339.1246402.

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

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

ANTICO VASSOIO IN VETRO
lavorato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

BOTTIGLIA DI VETRO con tappo
ed etichetta in ceramica con
scritta whisky della ditta Piola di
Carpignano Made in Italy origina-
le anni’50 in ottimo stato. Possi-
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bilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

TRE PORTACENERI DA COLLE-
ZIONE in ottimo stato, senza
alcuna scheggiatura. Integri al

100%. Marche Terza Carbonaia
Milano, birra Warsteiner. Possibi-
lità di visionarli qualsiasi giorno
della settimana impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

SCATOLA IN LATTA PERUGINA
DA COLLEZIONE sinfonia florea-

le in buono stato. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

ELEFANTINO IN VETRO DI
MURANO in perfette condizioni.
Utilizzabile anche come ferma

carte. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402

TRE CIOTOLINE, sale e pepe e
salsiera collezione Barilla, vendo
in blocco a 20 euro. Tutti gli
oggetti sono in perfetto stato.
Possibilità di vendita anche sepa-
rata. Possibilità di visionarli qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno, Possibilità di
spedizione. Tel. 339.1246402.

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

TAMBURELLI CIOCORI’ ORIGI-
NALI ANNI 80 in plastica. Con-
servati in buonissime condizioni.
Possibilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 8 euro. Tel.
339.1246402.

MORSA ANTICA in legno e ferro,
ristrutturata, ideale per abblellire
esterni ed interni, vendo a Euro
100.00. Tel. 333-6107871

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

ATTREZZI per cantina vinicola,
viti a legno del 1400, pigiatrice
del 1700, vendo. Tel. 340-
5165015

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

VECCHIA MACCHINA da caffè
da bar anni 50 tutta in acciaio

3021 vendo

3022 cerco

che funzionava anche a gas,
anche rotta cerco. tel. 347-
4679291

VECCHI LIBRI o lettere con inter-
namente dediche da persone
illustri tipo: Gabriele D’Annunzio,
Maria Callas, Mussolini, Hitler,
attori del cinema, sportivi, ecc.
solamente da unico proprietario
cerco. tel. 347-4679291

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

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

MANIFESTI PUBBLICITARI, vec-
chi, grandi anni 30 o 40 di cine-
ma, località turistiche, montagna
o mare, olimpiadi invernali, ecc.
da unico proprietario. tel. 347-
4679291

GIOCATTOLI vecchi, rimasti
invenduti anni 70 come fondi di
magazzino, cerco solo con sca-
tole anche rovinate. tel. 347-
4679291

VECCHIE BAMBOLE con vestiti
ed accessori dagli anni ’20 agli
anni ’70 (in gomma, cartapesta,
ceramica, panno, etc.) come
FURGA, BONOMI, LENCI, SEBINO,
OTTOLINI, ITALOCREMONA etc.
ACQUISTO Mi reco ovunque. Tel.
339-3754230

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

BAMBOLE DELLA MIA INFAN-
ZIA, meta’ anni ’80: furono pro-
dotte dalla Mattel nel 1985-86 e
si chiamavano \”MY LOVE - MY
CHILD\”. Sono rivestite in velluti-
no, alte circa 35, con capelli di
diversi colori e naso a patatina
acquisto . Tel. 339-3754230

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

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

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

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

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

RIPARO E SCAMBIO a fini colle-
zionistici apparecchi elettronici
degli anni passati.dal 1950 al
1999.Come radio giradischi
amplificatori, mangiadischi  ecc.
Nella zona di Civitanova ,Mace-
rata e provincia.posso anche riti-
rare tali apparecchi a domicilio
purchè a prezzi modici o in dona-
zione.Per invio foto o info 349-
6128 291.grazie per l’attenzione
.

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

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

LAMPADARIO in vetro bianco
con catena in acciaio. Oggetto di
design molto curato. In perfette
condizioni. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339-1246402.

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

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

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

6 TENDA PANNELLO di colore
bianco con piccolo disegno geo-
metrico. Misure singola tenda

3031 vendo

3032 cerco

3030 

ARREDAMENTO

pannello: 70 cm X 270 cm. Car-
relli e pesi esclusi. Vendo a 15
euro a pannello. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Tel.
339.1246402.

TESTATA IN METALLO PER
LETTO SINGOLO misure 107 x
77 centimetri. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

LAMPADARIO IN FERRO BATTU-
TO E LEGNO con quattro punti
luce, dall’estetica veramente
particolare con catena per attac-
carlo al soffitto. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno, Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 30
euro. Tel. 339.1246402.

TAVOLINO QUADRATO alto in
legno in colore verde, ideale da
giardino. Misure 37 x 37 cm di
lunghezza e larghezza, altezza
62 centimetri. Vendo a 20 euro.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Tel. 339.1246402.

ATTACCAPANNI VINTAGE in
metallo marrone e base in
marmo a 20 euro. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

LAMPADARIO originale anni 70
in vetro e ottone completo di
catena per appenderlo. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402.

SCHEDARIO VINTAGE in metallo
azzurro con serratura e chiave
con scomparti interni in ottimo
stato vendo a 20 euro. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.

12PA
GI

NA



n. 6 del 9-09    -2019 www.foxmag.it 13 PA
GI

NA

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

Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402.

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

PORTA OMBRELLI vintage origi-
nale anni 80 legno e ottone in
buono stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

ATTACCAPANNI DA MURO VIN-
TAGE in ottone rivestito in pelle
verde. Design veramente partico-
lare, ideale per ricreare ambienti
vintage. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402.

LETTO IN FERRO BATTUTO
MATRIMONIALE. Lunghezza da
pomello a pomello della testata
170 centimetri. Struttura in otti-
mo stato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 150
euro. Separatamente disponi-
bili rete e materasso a 100
euro. Tel. 339.1246402.

PANCHETTA IN LEGNO VINTAGE
sia per la casa che per il giardi-
no in buone condizioni. Possibili-
tà di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

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

PIANTANA DA BAGNO in metal-
lo bianco con profili dorati. Ha tre
braccia movibili per gli asciuga-

mani e la parte superiore desti-
nata agli accappatoi. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 20 euro. 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

MOBILI VINTAGE, MODERNI,
ANNI 50. Disponibili vari mobili
a buon prezzo stili vintage,
moderni, anni 50. Inoltre dispo-
nibili lampadari, quadri, tappeti
di vario tipo. Possibilità di visio-
nare il tutto senza impegno qual-
siasi giorno della settimana. Tel.
339.1246402.

MOBILI VARI VINTAGE E
MODERNI IDEALI PER SECON-
DE CASE, CASE VACANZA, STU-
DENTI. Disponibili divano, tavolo
con quattro sedie, mobiletti vari,
vetrinette, scrivania, armadietto,
baule, carrello, tavolo con piano
in marmo e molto altro. Tutti a
prezzo stracciato, tutti in buone
condizioni. Possibilità di visionar-
li qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Tel.
339.1246402.

COMO’ CON SPECCHIO con 4
cassettoni sulla parte sinistra e
sulla parte destra un armadietto
con due ripiani interni. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 100 euro. Tel.
339.1246402.

TOLETTA ANNI 50 con specchio
incorporato reclinabile, con pie-
tre originali bianche. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402.

VASO IN VETRO AZZURRO con

forma particolare e striscia deco-
rata in metallo. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

DIVANO A 2 POSTI, rivestito in
stoffa, in buono stato per secon-
da casa, casa vacanza, casa stu-
denti. Misure 180 cm di lunghez-
za e 95 cm di profondità. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Vendo a 30 euro. Tel,
339.1246402

CAPPELLO DA DONNA estivo
ornato con fiori colore beige.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 7 euro. Tel.
339.1246402.

GRANDE TAPPETO DA SALOTTO
con bei colori vivaci, in buono
stato con misure di 2.43 x 1.73
metri. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 100
euro. Tel. 339.1246402.

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.

LAMPADA da tavolo vintage in
vero legno bianco. è stato rinno-
vato il filo ed il pulsante. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel. 339-
1246402.

GRANDE LAMPADA DA TAVOLO
con base in ceramica in rosso
Bordeaux con grande cappello in
tinta in ottimo stato e lampadina
funzionante inclusa. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 50 euro. Tel.

339.1246402.

TOLETTA ANNI 50 con sportello,
due cassetti, due mensole ed uno
specchio fisso. In buone condi-
zioni. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 50
euro. Tel. 339.1246402.

GRANDE VASO in vetro originale
marca IVV altezza 35 centimetri,
in ottimo stato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 3391246402

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

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

RETE MATRIMONIALE vendo a
soli Euro 30.00. Tel. 349-
1959667

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

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

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

MOBILI IN NOCE: camera, sog-
giorno, cameretta, da eu. 49,00
al pezzo. Tel. 328-9196937

MOBILI SOGGIORNO credenza

noce 3 pezzi piu tavolo allunga-
bile piu 4 sedie svendo a 350
euro totali. 2 armadi noce grandi
da smontare vendo a 160euro l’
uno Tel. 328-9196937

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

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

ARMADIO 6 ante, colore bianco
sporco, alt. m 2.70, buono stato
e un armadio due ante con cas-
setto dipinto largo 60 vendo. Tel.
0733-969623

CUCINA STUFA a legna in buo-
nissimo stato, comprata nel
2015, colore bianco con vetro
effetto camino, pomelli in legno,
forno con termostato, più acces-
sori e 2 tubi di mt. 1 cad. vero
affare, vendo Euro 270.00. Tel.
349-7906121.

MOTOSEGA piccola a scoppio,
nuova, mai usata, prezzo da con-
cordare vendo, Tel. 0731-
267086.

TOSAERBA taglio 50 + trincia +
avanzamento automatico semi
nuovo. Tel. 0731-267086

MOTOCOLTIVATORE Pasquali,
14 cavalli, funzionante causa
inutilizzo, vendo e motofalce Bcs
causa inutilizzo. Tel. 339-
5403447.

ATTREZZI per cantina vinicola,
viti a legno del 1400, pigiatrice
del 1700, vendo. Tel. 340-
5165015

MOTORE ELETTRICO con brac-

3041 vendo

3042 cerco

3040 
ARTICOLI
EDILIZIA, AGRICOLTURA

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

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

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

INCUDINE da fabbro vendo
causa inutilizzo. tel. 329-
1731078

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

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

MACCHINA FOTOGRAFICA
Nikon F55 Kit + Zoom AFZoom
Nikkor 28 80 millimetri F-3.3 F-

3050 
ARTICOLI
PER UFFICIO

3081 vendo

3082 cerco

3080 
CINE, FOTO,
OTTICA

3061 vendo

3062 cerco

3060 
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI

3051 vendo

3052 cerco

5.6G, in ottime condizioni con
imballaggio originale, libretto di
istruzioni e cinghia. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 150
euro. Tel. 339.1246402.

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

TASTIERA HP Wireless per PC
con fermo su tavolo-scrivania in
perfette condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339-1246402.

COMPUTER DA GAMING, nuovo
con Ryzen 5, 16 gb di ram, ssd e
scheda video dedicata per il
gaming vendo a Euro 650.00. Tel.
333-6107871

3090
COMPUTER,
PROGRAMMI, VIDEOGIOCHI

3091 vendo

3092 cerco

COMPUTER DA UFFICIO per edi-
ting video o grafico a qualunque
altro, nuovo, con ryzen 3,16 gb
di ram, e ssd vendo a  Euro
500.00. Tel. 333-6107871

ROSTIK CUOCI POLLO di Creta
brevettato con istruzioni incluse.
Un prodotto unico per la cottura
del pollo. Anche idea regalo. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel. 339-
1246402.

SALVAVISTA BEGHELLI da met-
tere sopra la TV/Monitor per la
migliore illuminazione possibile,
articolo 981, in ottime condizio-
ni. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 30
euro. Tel. 339.1246402.

ROWENTA STEAMBRUSH
DRESS FIT DA-55, spazzola a
vapore elettrica con custodia da
viaggio, imballo, scatola, confe-

3101 vendo

3102 cerco

3100 
ELETTRODOMESTICI
E CASALINGHI
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ogni pasto, per ogni giorno; le
spiegazioni illuminanti di impor-
tanti studiosi, fra cui il dottor Neal
Barnard, il dottor John McDou-
gall (autore del libro Guarisci il
tuo apparato digerente), Rip
Esselstyn e molti altri ancora; le
storie di successo di persone che
hanno adottato un’alimentazione
vegana, come San’Dera Prude,
che non ha più bisogno di assu-
mere farmaci per il diabete, è
dimagrita e si sente magnifica-
mente; gli innumerevoli benefici
di una dieta a base di cibi vege-
tali e integrali per le persone, per
gli animali, l’ambiente e anche
per il nostro futuro; un utile pron-
tuario su come mettere a punto
una dieta sana, ricca di frutta,
verdura, legumi e cereali integra-
li non trattati, in cui troverete
anche i consigli per la fase di
passaggio e gli utensili che non
devono mancare in cucina. Come
nuovo, in perfette condizioni.
Possibilità di visionarlo. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 7
euro. Tel. 339-1246402

Libro Bacco in Toscana di Fran-
cesco Redi con un saggio di
Francesco Sanguineti. Immagini
di Emilio Tadini, a cura di Goffre-
do Binni. Edito dalla Carima di
Macerata . Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro con spese
postali incluse. Tel.
339.1246402.

LIBRO D’ARTE SU ANTONIO DA
FABRIANO eccentrico protagoni-
sta nel panorama artistico del
quattrocento marchigiano di
Bonita Cleri con contributi di
Fabio Marcelli edito dalla Cassa
di Risparmiio di fabriano e cupra
montana. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 20
euro con spese di spedizione
incluse. Tel. 339.1246402.

LIBRO SPOLETO ARGOMENTI DI
STORIA URBANA a cura di
Guglielmo De Angelis d’Ossat e
Bruno Toscano. Presentazione di
Cesare Brandi. Edito da Banca
Popolare di Spoleto, vendo a 20
euro, spese di spedizione inclu-
se. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Tel.
339.1246402.

LIBRO FRATE INDOVINO - 50
anni nella simpatia degli italiani\”
di Renzo e Roberto Allegri, e.f.i.
edizioni frate indovino Perugia.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

LIBRO PALAZZO RICCI A MACE-
RATA edito dalla Cassa di Rispar-
mio della Provincia di Macerata
in perfetto stato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

Libro d’arte Fazzini a Villa
d’Este, Editore De Luca. In otti-
me condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 10
Euro. Tel. 339.1246402.

Volume d’arte Pinacoteca Civi-
ca Galleria D’arte Moderna
Marco Moretti Civitanova Mar-
che Alta curato da Stefano
Papetti, edito da Cassa di
Risparmio di Fermo. Volume in
ottime condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 10
Euro. Tel. 339.1246402.

COLLEZIONISTA ACQUISTA
FUMETTI: Tex Zagor Piccolo Ran-
ger, anche formato striscia, rac-
coltina e cartonato gigante, Col-
lana Araldo & Rodeo Topolino

3121 vendo

3122 cerco

Diabolik Kriminal Satanik Alan
Ford Super Eroi Corno Miki Blek
Ken Parker  Dylan Dog Pratt
Manara Album Figurine, anche
grandi collezioni di valore (a par-
tire dagli anni 40 e 50).Si effet-
tuano valutazioni gratuite per
collezioni rare e di pregio in tutta
Italia,il tutto nella massima serie-
tà e riservatezza TEL.338-
1350085 -
montefusco100@gmail.com

ALBUM FIGURINE Collezionista
acquista  anche vuoti,da comple-
tare,figurine sfuse e collezioni
complete e di pregio in tutta Ita-
lia,massima serietà e riservatez-
za TEL.338-1350085 - montefu-
sco100@gmail.com

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

COPRILETTO matrimoniale di
raso, una fantasia di colori tenui,
contornato da una bellissima
frangia, in buonissime condizio-
ni. Possibilità di visionare qual-
siasi giorno della settimana. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a 50
euro. Tel. 339-1246402.

DUE CANDELE RELIGIOSE con
base in ferro battuto, cilindro
della candela in plastica e tappo
in legno. In perfette condizioni.
Possibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402.

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

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

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

SCATOLA PORTAGIOIE con plac-
ca in argento. La placca è pog-
giata su un cuscinetto imbottito.
All’interno specchio, rivestimen-
to in velluto alla base e certifica-
to di garanzia di lavorazione fatta
a mano Paolo Sterling. Possibili-
tà di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402.

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

BORSA TERMICA marca Ther-
mos di colore azzurro, in perfet-
te condizioni con cerniera di
chiusura, tracolla. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno., Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

ZAINETTO VIOLETTA ORIGINA-

3131 vendo

3132 cerco

3130 
MERCATINO
VARIO

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

POMPA A PEDALE PER CANOT-
TI, PISCINE E GONFIABILI. In
perfette condizioni, come nuovo.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402.

Completo da Collezione di
Design anni 70 marca Antonio
di Cambio, design di Makio
Hasuike composto da zuccherie-
ra, lattiera, due tazze con piatti-
no e vassoio. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 50 euro.
Tel. 339.1246402

GRANDI BIDONI DA GIARDINO
ED EVENTI in plastica nera, prov-
visti di maniglie e coperchi,
vendo a 10 euro ciascuno. Pos-
sibilità di visionarli qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Vendo ognuno a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

OMBRELLONE CON COLORA-
ZIONE FANTASIA, nuovo, com-
pleto di sacca trasparenza per
trasporto. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 15 euro.
Tel. 339.1246402.

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

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

ZAINO TROLLEY MARCA VUAR-
NET molto capiente e in ottime
condizioni. Si può trasformare
anche in trolley. Ha una maniglia
nella parte superiore e un’altra
sul lato destro. Nella parte supe-
riore si trova una tasca con cer-
niera dove si trova la maniglia
per la trasformazione in trolley.
Sotto lo zaino si trovano le ruote
. Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

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

IL NODO DELLA FORTUNA
OGGETTO CINESE con cornice
raffigurante due elefanti da
appendere per dare un tocco
orientale alla casa. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 15
euro. Tel. 339.1246402.

OCCHIALI DA VISTA DA DONNA
nuovi marca Giorgio Armani con
custodia. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 100 euro. Tel. 339.1246402.

ARAZZO ORIGINALE ANNI 60
montato su tavola di legno misu-
re cm.144x48, Vendo a 50 euro.
Tel. 339.1246402.

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

RAMPA PIEGHEVOLE SILVER
STAR RAMP nuova ancora nel-
l’imballaggio originale con libret-
to di istruzioni. La rampa e’ prov-

vista di una maniglia per portar-
la quando e’ piegata e bloccata
nella parte superiore e nella
parte inferiore da due fermi.
Misure rampa aperta altezza 152
cm X 74 cm di larghezza. Piega-
ta le misure sono 152 X 37 cm.
Vendo a euro 200. Tel.
339.1246402.

SERVIZIO SGOMBERO CASE E
APPARTAMENTI in tutta la Pro-
vincia di Macerata, anche per
immobili completamente arreda-
ti. Sopralluoghi e preventivi gra-
tuiti senza impegno. Tel.
366.3612288 o Email: bia-
sgombero@gmail.com

ZAINO HELLO KITTY originale in
ottimo stato con con due tasche
esterne munite di cerniera, due
tasche laterali e vari altri spazi
ben divisi. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402

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

MONTATURA OCCHIALI DA
BAMBINI in ottimo stato con
custodia rigida inclusa nel prez-
zo. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 30 euro.
Tel. 339.1246402.

SERVIZIO FRUTTA Deruta, coppa
e sei coppette anni 30 in perfet-
to stato Tel. 349-5527171.

OMBRELLINO TRADIZIONALE
CINESE bianco con struttura e
manico in legno, disegni floreali.
L’oggetto è in ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

TOSAERBA nuovo e decespu-
gliatrice vendo tel. 0731-
267086.

VASI in cemento n. 2 vendo Tel.
0731-267086

COPRILETTO MATRIMONIALE,
bellissimo, vero affare, fatto a
mano vendo a Euro 200.00 Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Tel. 349-4667833.

ALTALENA DONDOLO 3 posti
vendo Euro 160.00. Tel. 333-
4969063

VALIGIA 70x50 cm, poco usata,
vendo Euro 15.00. Tel. 333-
4969063

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

Collana esotica a tre fili con pie-
tre in colore verde, montata in
modo particolare. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana, Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

COLLANA ORIGINALE ANNI 80

3141 vendo

3142 cerco

3140 
OROLOGI
E METALLI

zione, istruzioni originali. Come
nuova, in perfette condizioni.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 25 euro. Tel.
339.1246402

RADIOSVEGLIA PHILIPS VINTA-
GE FUNZIONANTE perfettamen-
te funzionante con display elet-
tronico, Disponibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

RADIO SVEGLIA ANALOGICA
VINTAGE marca Cat ancora fun-
zionante. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

LA COPERTA DELLA NONNA
singola fatta a mano all’uncinet-
to composta da quadrati colorati
lavorati con pura lana. Possibili-
tà di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 50 euro. Tel. 339.1246402.

SVEGLIA VINTAGE con design
molto particolare. Funzionamen-
to a pila. Oggetto vintage e inu-
suale con doppia modalità di uti-
lizzo. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana.
Possibiltà di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

DUE TAZZE DA TE’ NUOVE anco-
ra nel loro incarto originale ognu-
na con relativo piattino. Decora-
zione grafica colorata e molto
originale. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settimana

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

CD RADIOSVEGLIA THOMSON
perfettamente funzionante per
ascoltare CD e come radiosve-
glia. Di piccole dimensioni, utiliz-
zabile ovunque in casa. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno,
Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402.

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

PORTA PROSCIUTTO con base in
legno e struttura in ferro in per-
fette condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

3111 vendo

3112 cerco

3110 
GIOCHI, GIOCATTOLI,
MODELLISMO

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

PUPAZZO TIGROTTO molto sim-
patico e dolce nell’espressione,
in buone condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 5
euro. Tel. 339.1246402

BARBIE ORIGINALE con vestito
etichettato. Ha stivali rossi e bor-
setta dorata. Ha un meccanismo
dietro per muovere le braccia.
Anche le mani sono mobili. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

BARBIE CON VESTITO DA
DAMA, borsetta, scarpe e rosa
per l’acconciatura. In buone con-
dizioni. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

ORSACCHIOTTO ORIGINALE
BACI PERUGINA in perfette con-
dizioni. Come nuovo con cappuc-
cio e sciarpa e stella al piede
tutto blu. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

MONOPATTINO VINTAGE a tre

ruote, colore rosso, in buone
condizioni. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

CICCIOGAMER89 FORTNITE
GUIDA E TRUCCHI. 144 pagine
dedicate ai segreti del fenomeno
videoludico del nostro tempo,
con centinaia di consigli esplosi-
vi per potenziare le tue abilità!
Libro come nuovo. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

CANE ELVIS CHE CANTA E CHE
BELLA, giocattolo della ditta
De.Car 2, in perfette condizioni.
Pile già incluse nel prodotto. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a 5 euro.
Tel. 339.1246402.

LA RIVOLUZIONE DELLA FOR-
CHETTA VEGAN è un manuale di
facile consultazione e vi fornisce
le informazioni necessarie per
adottare e seguire una dieta
vegana, tra cui: 125 ricette forni-
te da 25 esponenti di spicco della
cucina vegana: dai muffin
all’avena e ai mirtilli alla zuppa
giallo sole alla patata dolce, dalla
polenta all’aglio e al rosmarino al
croccante di pere e lamponi. Tutti
piatti squisiti, sani e perfetti per

3120 
LIBRI, GIORNALI,
E RIVISTE

3121 vendo

3122 cerco
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ARMONICA a bocca cromatica
Monner 280 c - Germani astuc-
cio vendo Euro 300.00.  TEl. 338-
1518465.

BORSA IN TELA CON ASTUCCIO
PORTACELLULARE con cerniera.
Entrambi stessa colorazione di
piume colorate. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

IPHONE XS nuovo, mai aperto,
colore nero, con garanzia, vendo
Euro 700,00. Tel. 340-8875311.

IPHONE XS, causa doppio rega-
lo, vendo iphone xd max colore
oro nuovo da aprire, a sole Euro
900.00, con garanzia Trony, tel.
340-8875311.

3171 vendo

3172 cerco

3170 
TELEFONIA
E CELLULARI

TEPEF0NINI vecchi di vario tipo
ricondizionato o nuovi da sce-
gliere o rotti per pezzi di ricam-
bio vintage  vendo prezzo da
concordare.  TEl. 338-1518465.

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

TELECAMERA Sony Betamovie
af-bnc 200p usata poco, con
valigetta, vendo Euro 1500.00 da
collezione.  TEl. 338-1518465.

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

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

3191 vendo

3192 cerco

3190 
TV, HI-FI, 
VIDEOREGISTRATORI

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

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

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

NOLEGGIO AUTO, furgoni, pulmi-
ni e utilitarie: vari modelli (Punto,
Panda, Smart, Jeep Renegade,
opel Movano, Fiat Fiorino, Opel
Vivaro passo lungo). Carrozzeria
Strappato Ancona. www.carroz-
zeriastrappato.it tel. 340-
0691758

FIAT PUNTO jtd anno 2015 colo-
re grigio metallizzato, mai inci-

4101
attrezzature vendo

4102
attrezzature cerco

4103 abbigliamento,
accessori vendo

4104 abbigliamento,
accessori cerco

4100 

SPORT

4000

TEMPO
LIBERO

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6110 
AUTOVEICOLI
OFFERTA

6000

VEICOLI

dentata, unico proprietario, rego-
larmente revisionata a giugno
20019, vendo a Euro 4000.00.
Tel. 339-3657903.

TRATTORE FIAT a cingoli, 30 cv.
alimentazione diesel, precamera,
presa di forza, aggiungo fresa e
serbatoio in plastica da 4000 litri
con pompa, vendo Euro 3000.00.
Tel. 339-3657903.

OPEL MERIVA del 2012 seconda
serie, Alimentazione Benzina e
metano motore 1398 53 kv cam-
bio meccanico sedili posteriori
regolabili e a scomparsa, porta
oggetti km 160.000 tagliandata
gomme nuove, batteria nuova,
tagliandi regolari, per informazio-
ni 389-1626588

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

RENAULT 5 gt turbo 1397cc
phase 1 o 2 in buone condizioni
anche con qualche lavoretto da
eseguire cerco, prezzo non fuori
mercato. Tel. 333-8802613

CATENE DA NEVE marca KONIG
misura 0.70, modello comfort
magic con valigetta. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

PORTAPACCHI auto per biciclet-
te, mai usato, in acciaio, vendo.
Tel. 333-6107871

GOMME NUOVE 4 pezzi, marca
Good Year 175-65 R14 , vendo ad
eu. 50,00 cadauna. Tel. 0733-
238185 o 340-6883876.

PEZZI FIAT PUNTO anno 2003:
sportello posteriore sinistro,

6121 auto d’epoca
vendo

6122 auto d’epoca
cerco

6120 
AUTO D’EPOCA

6141 accessori,
ricambi vendo

6142 accessori,
ricambi cerco

6140 
ACCESSORI,
RICAMBI

6121 auto d’epoca
vendo

6122 auto d’epoca
cerco

cofano, paraurti di colore bianco
e 2 fari, vendo in blocco o sepa-
ratamente. Tel. 380-9064165

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

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

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

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

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

MOTORE 126 600 cc, completo
in ottimo stato anche per 500 R
vendo Euro 300.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOLANTI per 126 prima serie o
personal 4 vendo Euro 30.00
cad. Tel. 338-1518465.

MARMITTE 126 originali origina-
li usate ma buone vendo Euro
20.00 cad. Tel. 338-1518465.

SPORTELLO nudo sinistro per
126 prima serie esente da ruggi-
ne vendo Euro 50.00. Tel. 338-
1518465.

CUSCINO SEDUTA ottimo colore
beige imbottito 126 vendo Euro
30.00. Tel. 338-1518465.

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

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

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

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

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

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

PORTAPACCHI per Fiat 600 ben
conservato, vendo. Tel. 380-
3302217

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

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

COFANO anteriore per Alfa
romeo Giulia, vendo causa inuti-
lizzo. Tel. 380-3302217

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

CALIFFONE motorino degli anni
80 tenuto bene, ma non funzio-
nante, vendo Euro 400.00. Tel.
338-2309166.

VESPA, LAMBRETTA, moto
d\’epoca, in qualsiasi stato,
anche per uso ricambi, acquisto.
Amatore,  ritiro e pagamento
immediato. Tel. 342-5758002

BICI DA CORSA d\’epoca, Adria-
tica con Campagnolo Valentino
Euro 170.00, Peugeot con Sim-
plex Euro 150.00, Legnano con
Campagnolo e Shimano Euro
340.00 vendo. Tel. 333-6107871

MOUNTAIN BIKE ammortizzata
vendo o scambio con bici uomo
o bici donna. Contatto e.mail:
gianluca.stimilli@alice.it

BICICLETTA Atala Sport, vendo.
Prezzo da concordare. Tel. 071-
204489 o 339-3195905

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi

6310 
BICICLETTE

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

6210 
MOTOCICLI

Veronica 30 enne nubile
ragioniera, sensibile, fisico
invidiabile, bellissimi occhi
scuri, deliziosamente femmini-
le."Ho bisogno di te, del tuo
amore della tua tenerezza per
costruire insieme un rapporto
pieno di emozioni e felicità” .
Incontriamoci subito! Tel.
349/6973734 

7000

MESSAGGI
E MISCELLANEA

Rosa impiegata 51 enne,
divorziata senza figli, attraen-
te, giovanile ma semplice,
caratterialmente buona e
disponibile verso gli altri: ritro-
vandomi ora tutto ad un tratto
sola, sono desiderosa di rico-
minciare una nuova relazione
che voglia dire prima di tutto
conoscersi approfonditamente
e poi creare un legame fatto di
rispetto e stima, che questa
volta però duri per tutta la vita.
Incontriamoci.  Tel
349/6973734

Nadia 43 enne infermiera,
ancora molto giovanile perchè

molto femminile e curata di
aspetto. Nubile non per scelta
ma per varie circostanze di
vita, vorrei conoscere un uomo
con il quale creare una famiglia
serena. Io amo la natura e gli
animali, mi occupo volentieri
della casa e sono un’ottima
cuoca. Incontriamoci, valutere-
mo se rimanere amici o inizia-
re un rapporto più importante.
Tel 349/6973734

Assunta, ho 58 anni molto
ben portati, sono un'imprendi-
trice e adoro il mio lavoro ma
so che nella vita ci vuole ben
altro per sentirsi completa-

mente appagata e felice. Sono
divorziata ma non per questo
ho smesso di credere nel-
l'amore! Cerco un uomo che mi
faccia sorridere, che abbia
voglia di emozionarsi ancora.
Potrei essere io la tua emozio-
ne e tu la mia! Non farmi
aspettare! Tel. 349/6973734

Anche così ci si può conosce-
re! Oriella, 47 enne libera, inse-
gnante, mi ritengo fortunata,
sono piena di entusiasmo ed
amo la vita in tutti i suoi aspet-
ti, inoltre sono cordiale, pazien-
te, graziosa d'aspetto. Non ho
ancora trovato la persona giu-
sta per me ma sono convinta
che da qualche parte ci sia:
cerco un uomo motivato ad
una serena vita di coppia.
Incontriamoci e costruiamo
insieme una magica intesa, il
resto... si vedrà! tel.
0733/260889

Penso che la vita debba esse-
re vissuta prima di tutto quali-
tativamente bene, per questo
motivo cerco sempre di miglio-
rarla in ogni suo aspetto e
credo anche che sia giunto il
momento di avere una relazio-
ne stabile: ti vorrei semplice e
veramente intenzionato ad una
vita a due. Contattami, insieme

Marina, 61 enne nubile, inser-
viente in una mensa: dopo una
storia durata molto tempo, mi
sono ritrovata da sola, con
pochi amici e con tanta voglia
di tentare di nuovo. Mi reputo
piacente fisicamente, con un
sorriso aperto e pronto per
tutti, molto buona, forse trop-
po, visto come sono andate le
cose. Conoscerei un uomo che
cerchi un legame duraturo, che
sia per sempre.  Tel
349/6973734

Alto, fisicamente niente male,
intraprendente, vitale e senti-
mentalmente libero: questo
sono io, Danilo, direttore di
banca 47 enne. Sogno di cono-
scere una donna non superfi-
ciale, non musona, che diventi
il completamento della mia
personalità. Insieme frequente-
remo gli amici, cureremo i
nostri interessi, viaggeremo
per il mondo, saremo, insom-
ma, una coppia affiatata, desi-
derosa di trascorrere ogni
momento insieme.   TEL
349/6973734

Raniero 54 enne vedovo: la
professione di ingegnere civile
mi riempie di soddisfazioni, ho
pochi amici fidati con cui tra-
scorrere il tempo libero e molte

conoscenze. Di aspetto piacen-
te, caratterialmente forte e
protettivo, saprei rendere feli-
ce una donna di sani principi
morali, anche con figli. Una
telefonata, a volte, può cam-
biare il corso di due esistenze,
riflettici!  TEL  349/6973734

Andrea 43 enne celibe, medi-
co psicologo, sono di bella pre-
senza e di animo generoso ed
allegro, ma non prendo mai
decisioni dettate dalla fretta e
non mi lascio andare a facili
entusiasmi. Per questi due
motivi non ho ancora trovato la
donna che fa per me. Sento
però che con questo annuncio
mi avvio verso la buona strada,
perchè tramite esso incontrerò
te, per farne la compagna della
mia vita.  TEL 0733/260889

Tancredi 62 enne vedovo,
avvocato. I miei amici mi riten-
gono una persona affidabile e
precisa, tanto che quando
hanno bisogno di un consiglio
ricorrono sempre a me. Distin-
to e cortese, mi definiscono
"l'ultimo galantuomo" rimasto.
Io non me la prendo per questo
soprannome che mi hanno
dato, perchè vuol dire che ho
della buone qualità. Per sco-
prirle anche tu non ti resta che

faremo “a pezzi" la vita, dopo-
tutto non costa niente creder-
ci! Noemi, 35 enne nubile,
commessa, molto graziosa,
sincera ma inizialmente timida.
Tel 349/6973734

Se quello che stai cercando è
una persona che ti sia amica e
compagna di vita, che sia com-
prensiva e rispettosa verso il
prossimo, allora l'hai trovata.
Iolanda, operaia, ho 55 anni
portati bene, snella, vedova da
tempo, senza figli. Conoscerei
un uomo per iniziare un'amici-
zia finalizzata ad una relazione
seria. Chiamami, insieme divi-
deremo gli interessi e le sor-
prese che la vita ci vorrà dona-
re!   Tel 349/6973734 

Cecilia 39 enne nubile, fisio-
terapista, semplice, curata,
simpatica ed estroversa. Mal-
grado abbia finalmente deciso,
dopo una relazione finita male
tre anni fa, di ricominciare una
nuova storia d'amore, mi sono
accorta di non avere molte
opportunità di incontro. Cono-
scerei un uomo intenzionato a
formare una famiglia, non mi
interessa la bellezza esteriore,
ma la sincerità.  tel.
0733/260889

chiamarmi.  TEL 349/6973734

Manfredo commercialista 51
enne divorziato: sono un uomo
tranquillo e disponibile, riserva-
to anche se non disdegno la
compagnia degli amici. Sono
stato sfortunato nella scelta
della compagna di vita, ma ora
sono intenzionato a ricostruir-
mi un legame affettivo che duri
però nel tempo. Offrirò il mio
fisico asciutto ed il mio cuore
grande ad una donna sempli-
ce, anche con figli, che voglia
amarmi e rispettarmi e che io
corrisponderò con uguale slan-
cio. TEL 349/6973734

Patrizio medico, libero, ho 58
anni molto ben portati. Ritengo
di essere una persona interes-
sante in quanto curioso ed
assetato di conoscenza, curo
molti interessi sia culturali che
sociali, infine sono anche di
bell'aspetto, il che non guasta
mai. Alla mia vita già ricca,
manca solo una realizzazione
di tipo più intimo ed in partico-
lare vorrei al mio fianco una
donna semplice, che mi sia
vicina per sempre.  TEL
349/6973734

alta bigiotteria in ottimo stato.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

ESPANDER KORG M3R in ottimo
stato vendo Euro 200.00. TEl.
338-1518465.

PIANOFORTE verticale
\”PETROF\” come nuovo, 3 peda-
li, marrone scuro, vendo Euro

3161 vendo

3162 cerco

3160 
STRUMENTI E
OGGETTI MUSICALI




