
Le iniziative teatrali, musicali, le feste e le sagre d’autunno
Appuntamenti ed eventi

Una tecnologia innovativa per le abitazioni
Case pieghevoli in acciaio

Spese di rifacimento facciata
La casa dice addio alla caldaia

Vita di condominio
p a g . 9

p a g . 1 0

p a g . 2

ANNO I - N. 8 DEL 7 OTTOBRE 2019 supplemento a
Case & Cose anno XXVI n. 19 del 30 Settembre 2019

www.foxmag.it - Tel. 800 980262 quattordicinale d’informazione - COPIA GRATUITA

Ed. MARCHE - UMBRIA

da cellulare
335.5739126

www.romcaffe.it
http://www.brevettodoppiaplatea.it




n. 8 del 7-10-2019 www.foxmag.it EVENTI 3 PA
GI

NA

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

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

Fino a dom 3 novembre - Citt� di Castello: Dino
Battaglia, la perfezione del grigio tra sacro e
profano, a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, Tel. 338-
3889022, 328-1636144.

Fino a dom 3 novembre - Perugia: Unforget-
table Umbria, l’arte al centro fra vocazione e
committenza, palazzo Baldeschi, un racconto sul
secondo novecento in Umbria attraverso le opere
di grandi artisti che cui hanno deciso di vivere e
lavorare. Tel. 075-5734760

Da mar 1 ottobre a lun 6 gennaio 2020 -
Perugia: Arcadia e gran tour, Paesaggi di Alessio
De Marchis nella collezione Aldo Poggi, complesso
di San Pietro, Borgo XX giugno. Tel. 075-33753.

TTEEAATTRROO
Ven 11 ottobre - Ostra: Let it be + Murder Bea-
tles, a cura di Teatro Time. Scritto e diretto da Vit-
torio SaccintoTeatro la Vittoria ore 21.15.

Ven 11 ottobre - Senigallia: Divina Commedia
al teatro la Fenice ore 21, Dall�Inferno al Paradiso,
a cura di Nogravity Theatre. Regia di Emiliano Pel-
lisari, coroegrafie Mariana Porceddu con sei dan-
zatori-acrobati. Tel. 071-7930842 - 335-
1776042.

Sab 12 ottobre - Sarnano: Macbeth, Con�Davide
Lorenzo Palla, Irene Timpanaro, musiche e
accompagnamento dal vivo di Tiziano Cannas
Aghedu. Regia di Riccardo Mallus, Loggiato di via
Roma. Tel. 346-0956050.

Sab 12 ottobre - Corinaldo: Let it be + Murder
Beatles, Teatro Goldoni ore 21.15, a cura di Teatro
Time. Scritto e diretto da Vittorio Saccinto

Sab 12 ottobre - San Severino Marche: Messi a
nudo, con la Compagnia Le Mezze Facce. Scritto
e diretto da Iacopo Cicconofri� ore 20.45 teatro
Feronia.

Dom 13 ottobre - Senigallia: Let it be + Murder
Beatles, Teatro Portone ore 17, a cura di Teatro
Time. Scritto e diretto da Vittorio Saccinto.

Dom 13 ottobre: Fabriano: The Full Monty, di
Terence McNally e David Yazbeck. Con Gianni Fan-
toni, Jonis Bascir, Nicolas Vaporidis. Regia di Mas-
simo Romeo Piparo, Teatro Gentile ore 17.

Dom 13 ottobre - Civitanova Marche: Un
improbabile storia d’amore, di Daniele Segalin.
Teatro Degart Giardini Naxos (ME). Regia Daniele
Segalin. teatro Annibal Caro ore 17.30, tel. 339-
7911162

Dom 13 ottobre - San Severino Marche: Va
tutto Bene con Max Giusti, ore 16.30 teatro
Feronia.

Dom 20 ottobre - Senigallia: Batracomioma-
chia, la battaglia dei topi e delle rane. Con Andrea
Acciai, l’Orchestra Senzaspine, direttore d’orche-
stra Tommaso Ussardi, Teatro nuovo melograno,
ore 16.30. Tel. 389-5450774.

Sab 19 ottobre - Civitanova Marche: Solo di e
con Arturo Brachetti, Teatro Rossini ore 21.15.

Sab 19 ottobre - Il giro del mondo in 80 minuti,
Compagnia San Costanzo Show, Teatro Valle ore
21.15.

Dom 20 ottobre - San Paolo di Jesi: Giovanni
Cacioppo nel pomeriggio, festa del Vi con le
Visciole. Tel. 0731-779088.

Dom 20 ottobre - Civitanova Marche: Chocolat
...� una commedia peccaminosamente deliziosa!
di R. Costantini. Compagnia teatrale costellazione
di Formia (LT). Regia Roberta Costantini. Teatro
Annibal Caro ore 17.30. Tel.� 339-7911162

Dom 20 0ttobre - Tolentino: Racconti d’attore,
Daniela Scarlatti in ”Notre Dame de Paris”. Adat-
tamento e riduzione di Luigi Lunari al Politeama
ore 18.

MMUUSSIICCAA
Sab 12 ottobre - Montecarotto: Suoni dal Pas-
sato, con Juan Paradell Sol� (organo). Musiche di
Ferrini, Marcello, Anonimi vari, Bonanni, Zipoli,
Provesi, Torres. Tel. 0731-770217 - 349-8839866

Sab 12 ottobre - Potenza Picena: Mugellini
Festival, Rassegna di musica e arte. ”Robe-
spierre” di Giovanni Prosperi, regia e voce nar-
rante di Maurizio Boldrini alla Cappella della Con-
grega dei Contadini alle ore 21.15.

Dom 13 ottobre - Monte Cosaro: Concerto per
organo, Chiesa di San Lorenzo ore 10, Haig
Vosgueritchian organo. Organo Fedeli 1761. 18�
Rassegna Organiistica dellla Marca Fermana.

Merc 16 ottobre - Jesi: Madama Buttefly -
Anteprima giovani, teatro Pergolesi, ore 16,�
Direttore David Crescenzi, regia di Matteo Maz-
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zoni. 52^ Stagione Lirica di Tradizione Teatro Per-
golesi

Ven 18 ottobre - Jesi: Madama Butterfly, Teatro
Pergolesi ore 20.30, Direttore David Crescenzi,
regia di Matteo Mazzoni. 52^ Stagione Lirica di
Tradizione Teatro Pergolesi.

Dom 20 ottobre - Potenza Picena: Mugellini
Festival, Rassegna di musica e arte. Doppio
appuntamento: ore 10,30 appuntamento Gli Amici
del MuFe, ospite l�autore e direttore d�orchestra
Vince Tempera. Ore 17,30 l�Italian Saxophone
Quartet di Federico Mondelci. Mostra di Lorenzo
Cicconi Massi.

Dom 20 ottobre - Jesi: Madama Buttefly, Teatro
Pergolesi, ore 16, Direttore David Crescenzi, regia
di Matteo Mazzoni. 52^ Stagione Lirica di Tradi-
zione Teatro Pergolesi.

Dom 20 ottobre - Macerata: Archi dell’Acca-
demia Nazionale di Santa Cecilia, teatro Lauro
Rossi ore 17, Luigi Piovano violoncello solista e
direttore. Musiche di Piovani, Morricone, Rota,
Mozart. Tel.� 0733.230735.

Sab 12 ottobre - Corinaldo: Let it be e Murder
Beatles, Teatro Goldoni, ore 21.15 Tel. IAT, 071-
7978636

Giov 17 ottobre - Tolentino:� John B Arnold
quintet al Politeama ore 21.15

Sab 19 ottobre - Osimo: Le anime nere, Teatro la
Nuova Fenice ore 21.15,100 brani indimenticabili
per un concerto incredibile.

Sab 19 ottobre - San Paolo di Jesi: Sud Sound
System e Datura, centro storico in serata in occa-

sione della festa del Vi de Visciole. Tel. 0731-
779088

Dom 20 ottobre - Ancona: Coez, E’ sempre
bello in tour, Pala Prometeo alle ore 21.

Dom 20 ottobre - San Paolo di Jesi: Gli Amici dello
Zio Pecos, in occasione della Festa dello Vi de
Visciole, centro storico in serata. Tel. 0731-
779088

Dom 20 ottobre - Assisi: Gospel connection
mass choir in concerto a Santa Maria degli Angeli
con 300 voci guidate. Tel. 075-8044359.

SSAAGGRREE  &&  FFEESSTTEEvivo. giochi per 

Da gio 10 fino a dom 13 ottobre - Fermo: L’Ok-
toberfest, in piazza del Popolo dalle 18 alle ore
24, stand gastronomici con specialit� franconi pro-
venienti da Ansbach, citt� gemellata con Fermo,
birra e musica folk bavaresi

Da ven 11 fino a dom 13 - Rosora (AN) : Festa
della Sapa, stand gastronomici e intrattenimento
musicale

Ven 11 e sab 12 ottobre - Senigallia: Festa
dello Champagne, Foro Annonario dalle ore 20
fino alle ore 23, incontro degustazione con 13 pro-
duttori di Champagne, ingresso a pagamento. Per
info: 071-0972816 e 342-5180387.

Da ven 11 fino a dom 13 ottobre - Polverigi:
Festa della Polenta, al teatro della Luna, Gastro-
nomia, ballo, giochi, ingresso libero, la domenica
anche a pranzo.

Sab 12 e dom 13 e dom 20 ottobre - Cantiano
(PU): Fiera del Cavallo, Localit� Chiaserna, 43^
Mostra mercato regionale del cavallo, 36^ Ras-
segna cavallo del Catria. Dimostrazioni equestri,
gare e caroselli, giri in carrozza, stand gastrono-
mici. Tel. 0721-.789936

Dom 13 ottobre - Cingoli: Tesori del Bosco, nel
centro storico e in piazza Piazza Vittorio Emanuele,
mostra mercato funghi, tartufi e prodotti del
bosco.

Da ven 18 fino a dom 20 ottobre - San Paolo di
Jesi: Festa del vi de visciole, stand gastrono-
mici, musica live, spettacoli comici. Show di Paolo
Noise. Tel. 0731-779088, 335-6890387

Da ven 18 fino a dom 20 ottobre - Appignano:
Leguminaria, nel centro storico, assaggi legumi
serviti nelle cocce tradizionali e intrattenimenti
vari.

Sab 19 e dom 20 ottobre - Morro d’Alba : Festa
del lacrima e del tartufo di Acqualagna, stand
gastronomici, degustazioni, mostre fotografiche,
mostra mercato dei prodotti enogastronomici,
intrattenimenti di musica, animazione, spazio gio-
vani.

Ven 18 e sab 19 ottobre - Monte Rinaldo (FM):
Tipicit� e archeologia, centro storico� storia,
gastronomia, tradizione. Visite guidate all’area
archeologica La Cuma, mercatino prodotti tipici e
artigianato, folklore itinerante, stand gastronomici.
Tel.� 0734-777121.

Sab 19 ottobre - Camerino: Castagnate e vin
brul�, giardino Montagnano dalle ore 15.

Dom 20 ottobre - Smerillo (FM): Castagnata,�
stand gastronomici e prodotti tipici nel centro
della citt� l’intera giornata.

Dom 20 ottobre - Recanati: Sagra della
castagna dei Monti Sibillini, dolci, caldarroste,
vin brul�, stands gastronomici, prodotti tipici locali
e dei Monti Sibillini, stornellatori. Tel. 338-
4695073.

Da ven 11 fino a dom 13 e da ven 18 fino a dom
20 - Foligno: Sagra del fagiolo, localit� Cave

MMEERRCCAATTIINNII
Sab 11 e dom 12 ottobre - Macetata: Fiera del-
l’usato e salone del modellismo al centro fiere
di Villa Potenza, sabato dalle ore 14.30� fino alle
ore 19, domenica dalle ore 9.30 fino alle ore 19.
Tel. 0733-637313

Dom 29 settembre - Macerata: 27� Esposizione
Nazionale Cinofila e mostra mercato uccelli e
cani allo spazio Fiere di Villa Potenza.

Sab 12 e dom 13 ottobre - Monte Granaro: Tra-
dizionale fiera di S. Serafino, caccia al tesoro
per bambini e giochi vari, torneo di burraco, pre-
miazione ”Montegranarese dell’anno”, spettacolo
pirotecnico

Sab 12 e dom 13 ottobre - Ancona: Ancona
Comix &amp; Games, pala indoor dalle 10 alle 19
Tel. 0541-439573

Dom 13 ottobre - Macerata: Il Barattolo, artigia-
nato artistico, hobbystica, antiquariato, collezio-
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nismo, prodotti tipici enogastronomici, Tel. 333-
9332225

Dom 13 ottobre - Fabriano: Antico, Centro sto-
rico, tutta la giornata, mostra scambio di antiqua-
riato, collezionismo, artigianato artistico, vintage.
Tel. 338-3175717.

Sab 19 e dom 20� ottobre - Ostra: Tradizionale
fiera di San Gaudenzio per le vie del centro sto-
rico. Tel. 071-7980606.

Dom 20 ottobre - Ancona: Women in musica,
teatro sperimentale ore 17, Katerina Mina
soprano, Stavros Dritsas pianoforte.

IINNCCOONNTTRRII
Sab 12 e dom 13 ottobre - Tolentino: Castello
della Rancia Sposi, La manifestazione unisce
l�esigenza contemporanea alla tradizione. Tel.
335-6562081

Da mer 9 fino a dom 13 - Macerata: Overtime
Festival, il festival per chi allena il corpo e la
mente, la nona edizione sar� dedicata ai Numeri.
www.overtimefestival.it

Mar 8 ottobre - Civitanova Marche: Autori a
confronto e pillole di critica. Incontro sul cinema
con Michele Fofi, aula� consiliare della sede muni-
cipale ore 18.

Giov 10 ottobre - Osimo: Il piacere di Leggere,
“Gargano negli occhi” di Lucia Tancredi docente e
scrittrice, ore 18.15 sala convegni Cantinone, via
Fonte magna.

Dom 13 ottobre - Corinaldo: Domenica nel
Borgo, centro storico. Tel. IAT 071-7978636

Ven 18 ottobre - Serra de Conti: Tre Serrani alla
ricerca dei mestieri perduti, sala Italia ore 18

Da ven 18 a dom 20 ottobre - Ancona: Festival
Kum! La scienza riflette sull�origine della vita con
il fisico Guido Tonelli, serie di incontri alla Mole
Vanvitelliana. Tel. 339-4048493.

GOBBI
tappezzerie

In arrivo nel week end del 12 e 13 ottobre, nellaclassica location del centro fiere di Villa Potenza
di Macerata, la 40° edizione della Fiera del-

l’Usato, ormai classico appuntamento per gli
appassionati del vintage ed oggetti retrò, ma non
solo.  Peculiarità di questa edizione la mostra “Il
Mondo in 1000 bambole”.
La Fiera dell’Usato ospiterà nel padiglione centrale
la preziosa collezione di bambole etniche della
Professoressa Anna Zanconi, pluripremiata scrit-
trice e poetessa, appassionata di bambole
etniche, che ha attentamente ricercato e raccolto
durante i suoi numerosi viaggi in tutto il mondo.
Confermati anche il Salone della Creatività, Mer-
catino delle Pulci, Auto in Fiera, Artisti, attrazioni
ed ovviamente un’area giochi per i piccoli. 
La Fiera dell’Usato è un appuntamento molto
atteso che ogni anno vede la presenza di moltis-
simi espositori e tanti visitatori con la passione per
tutto ciò che è di seconda mano.  E quando si parla
di usato, non c’è   dubbio che la Fiera che ha luogo
in città, rappresenti il più grande evento del centro
Italia riservato a chi preferisce fare acquisti di
oggetti vari che un tempo sono appartenuti ad
altre persone. Artigianato, rigatteria, bricolage,
modellismo e vintage: alla Fiera dell’usato si può
trovare tutto questo e molto altro ancora. L’evento,
che lo scorso anno ha tagliato il traguardo di ven-
t’anni (è stato infatti ideato nel lontano1998), è

organizzato dalla Service Promotion con il patro-
cinio della Provincia e del Comune di Macerata
che da molti anni ormai ha deciso di investire su
questo appuntamento, forte del suo riscontro. E
non è un caso, infatti, che ogni anno la fiera faccia
registrare un alto numero di presenze da parte di
tutti coloro che sfruttano questa occasione per
sbirciare tra i tanti stand alla ricerca dell’occa-
sione giusta per risparmiare puntando sulla qua-
lità. Nei primi anni di vita, di questa fiera venivano
organizzate anche tre edizioni annuali, poi con il
passare del tempo le edizioni sono passate a due:
una primaverile e una autunnale. Alternativa-
mente, all’interno delle varie edizioni, sono stati
organizzati dei saloni tematici specifici di partico-
lare interesse, come per esempio il Salone del-
l’Elettronica, Macerata Fumetto, il Salone del
Modellismo, AgriUsato, Auto... in Fiera, Marche
Militaria, Salone della Creatività, tutti incentrati su
temi particolari per soddisfare la curiosità dei più
esigenti. Lo slogan dell’evento è “USA L’USATO”,
recepito come un’opportunità dunque da cogliere
al volo nelle giornate di fiera per alienare tanti di
quegli oggetti giacenti ed inutilizzati negli angoli
più reconditi delle proprie abitazioni e donare loro
nuova vita.  Perché è questo, sostanzialmente,
l’obiettivo primario di questo atteso appuntamento

che si prefigge di rendere protagonisti oggetti e
vestiti di seconda mano. Un meraviglioso viaggio
nel tempo che unisce passato, presente e futuro
all’insegna degli affari su misura per ognuno. Ma
oltre agli stand che offrono irripetibili occasioni di
acquisto, la Fiera dell’usato di Macerata si pre-
senta anche come l’occasione per far passare ai
più piccoli una giornata diversa dal solito. La pre-
senza del parco giochi all’interno del Centro Fiere
Villa Potenza che ospita l’evento, delle perfor-
mance degli immancabili “Artisti … di fiera”, unita
alla gratuità per i minori di 13 anni, rende infatti
questo appuntamento davvero allettante anche
per chi semplicemente vuole passare qualche ora
in modo diverso dal solito. Confermato, anche per
questo ottobre, lo storico orario di apertura della
fiera che prevede: sabato 12 ottobre dalle 14,30
alle 19 e domenica 13 dalle 9,30 alle 19,00. Come
ricordano gli organizzatori, la manifestazione si
svolgerà al coperto e quindi andrà in scena anche
qualora il clima non dovesse essere dei migliori.
Insomma, tutto invita a fare un tuffo all’indietro nel
tempo, in una dimensione tra presente e passato,
semplicemente passeggiando tra gli stand di tutti
i saloni allestiti alla Fiera dell’Usato, ricordando la
formula fondamentale per partecipare: “Andate
e… fatevi gli affari vostri!”.

Fiera dell’Usato 40a edizione 
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Il Centro di Formazione MOA – Moderna Officina
dell’Acconciatore è una scuola per parrucchieri
accreditata presso la Regione Marche.

MOA è da sempre partner commerciale e porta-
voce dei valori e della filosofia Wella Professio-
nals.
La sede della scuola si trova infatti presso il
Centro Wella Marche, in Via Matteo Ricci, 34 a
Collemarino (Ancona), centro di formazione Wella
per il centro Italia, attivo da oltre 20 anni nell’ero-
gazione di corsi per parrucchieri.
Obiettivo fondamentale del team MOA è proprio il
successo e l’innovazione dei saloni e degli hair-
stylist che la frequentano.
Con oltre 20 anni di esperienze sul campo lo staff
MOA si avvale di un corpo docente e di consulenti
tecnici altamente qualificati per creare una stretta
collaborazione tra la didattica tradizionale e le
nuove tecnologie.
Durante i corsi si insegnano le basi, il metodo e la

tecnica, consapevoli che conoscenza, compe-
tenza, informazione, formazione, applicazione
tecnica sono le basi del successo di un parruc-
chiere.
Ogni anno, ad ottobre, la scuola MOA avvia corsi di
acconciatore con rilascio di DIPLOMA finale:
l’unico corso che prepara ad affrontare il mestiere
di acconciatore anche senza esperienza pre-
gressa.
Il corso è triennale e consente di raggiungere una
qualifica professionale di parrucchiere completo
partendo dalle basi fino ad arrivare alle tecniche
più specifiche che permetteranno agli allievi di
diventare hairdressing altamente specializzati.
Il Corso di acconciatore mescola teoria e pratica
con un’attenzione particolare alla parte operativa
e pratica.
Tutte le informazioni possono essere reperibili sul
sito www.moaparrucchieri.it o contattando la
scuola telefonicamente o su WhatsApp al
0712181303 o 3202571341.

Moderna Officina dell’Acconciatore
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Case Economiche Sicure e Veloci

L’efficienza energetica delle case passive in legno è data dalla convergenza di numerosi fattori.
L’impiantistica (termica, idraulica ed elettrica) di ultima generazione (pannelli fotovoltaici,
pompe di calore, geotermia) gioca un ruolo chiave nel garantire un alto livello di prestazioni

energetiche, ma è l’involucro esterno a fare la vera differenza. Le case passive in legno beneficiano
di un perfetto isolamento grazie alla stratigrafia delle pareti e della copertura. Abitare in una casa
passiva significa abitare in un microclima perfetto e in una costruzione ecologica a basso consumo
energetico.  Per legge ogni edificio deve essere dotato di una certificazione energetica che ne
determini il valore di mercato. Acquistare una casa a bassa efficienza significa avere tra i propri
beni un’abitazione che subirà un’inevitabile svalutazione. I cambiamenti climatici e la sempre più
scarsa disponibilità di risorse energetiche stanno modificando le esigenze abitative di ognuno di
noi e il mercato immobiliare si sta già adeguando. Una casa in legno passiva, perciò, certificata
classe A o superiore, avrà sempre un doppio controvalore rispetto all’investimento iniziale, con
l’aumentare delle richieste di case passive  il suo valore crescerà esponenzialmente nel tempo, al
contrario di qualsiasi altro edificio costruito in edilizia tradizionale a bassa efficienza energetica e
ti permetterà di risparmiare sui consumi, fino quasi ad azzerarli. Una casa ecologica passiva
rispecchia una filosofia di vita in armonia con la natura,  non si tratta soltanto di guardare al suo
valore economico, ma anche a quello etico e morale. Una casa passiva è progettata per consumare
poco, quindi i bassi consumi sono molto importanti per avere un basso impatto ambientale. Inoltre,
le case passive in legno utilizzano solo materiali ecosostenibili, combinandoli in maniera intelli-
gente e proficua con procedure costruttive eticamente responsabili che sfruttano le risorse deri-
vanti dal rapporto tra edificio e ambiente naturale.

Case in acciaio in Steel Frame Case passive in legno

Edifici in Steel Frame, di cosa si tratta?  Ulti-
mamente se ne parla anche in Italia, nono-
stante vi sia ancora poca chiarezza e tanta

curiosità, cerchiamo quindi di far luce su quella
che viene definita una vera e propria innovazione
anche se il sistema è già conosciuto da molto
tempo in tutto il mondo, in particolare nei paesi
anglosassoni e in Nord Europa. Nelle costruzioni
di questo tipo i solai, la struttura portante e i
sostegni dell’edificio sono realizzati con profili in
acciaio zincato piegati a freddo, che permettono
di ottenere qualsiasi tipo di edificio residenziale,
commerciale o industriale.
Il metodo “Steel frame” rientra nella categoria
dell’assemblaggio a secco, in quanto non ven-
gono utilizzati nè acqua nè materiali tradizionali
quali cemento o sabbia. Diversi sono i motivi per
costruire in questo modo, in particolare la durata
nel tempo (i profili sono in acciaio zincato), la leg-
gerezza (l’acciaio ha tra i materiali comune-

mente usati in edilizia quello con il miglior rap-
porto resistenza-peso), la velocità di posa ( le
strutture sono prodotte e pre-assemblate in sta-
bilimento), l’affidabilità del sistema ( i profili sono
prodotti da macchine controllate da software
dedicati), la maggiore sicurezza in cantiere
(movimentazioni dei materiali più leggere), la
sostenibilità (l’acciaio è al 100% riciclabile), gli
innumerevoli vantaggi strutturali (l’acciaio è dut-
tile quindi queste sono costruzioni antisismiche
per definizione), la facilissima integrazione degli
impianti (viene realizzata apposita intercape-
dine), l’efficienza energetica ( case che come
standard sono già in classe A).
Tutto questo si traduce per l’utilizzatore finale in
un investimento certo e veloce visto che una nor-
male abitazione viene consegnata in pochi mesi. 
Per saperne di più su questa tipologia di proget-
tazione e costruzione contatta il nostro  Cantiere
Sisma Point 
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Il co-housing (o co-abitazione)  spinge un
gran numero di per-

sone a vivere insieme
per condividere momenti
della loro vita. 
Come per esempio
invecchiare tra amici
Il co-housing è un
modello abitativo nato in
Danimarca negli anni
Sessanta, e adottato
successivamente negli Stati Uniti, che prevede una collaborazione tra
gli abitanti di un quartiere o anche solo di una via. Nel corso degli anni,
poi, ha subito un’evoluzione e sempre di più è stato preso in conside-
razione soprattutto dalle persone di varie età .
Per gli anziani per esempio  sono state create  ad esempio strutture
che non si avvicinano minimamente alle case di riposo a cui siamo
abituati a pensare: sono come dei residence che offrono tutto il
necessario ai suoi inquilini e che permettono, comunque, di avere la
propria intimità. Ognuno dispone di una propria abitazione – che
eventualmente può decidere di condividere con l’amica  del cuore o
con il proprio compagno di vita – mentre i luoghi comuni sono liberi
all’accesso di tutti gli affittuari: lavanderia, palestra, cucina, sala
svago e molto altro. I vantaggi delle co-housing Sempre più persone,
anche in Italia, scelgono di andare a vivere in questi mini-quartieri
creati ad hoc per poter trascorrere serenamente ad esempio  la vec-
chiaia. Essendo dei luoghi ben delimitati, gli inquilini non incorrono in
alcun tipo di pericolo esterno. A livello psicologico, poi, le co-housing
influenzano positivamente lo spirito: avere accanto le persone care e
quegli amici che si conoscono da una vita è positivo perché si viene a
creare, inevitabilmente, un senso di appartenenza che dà sicurezza.
Anche a livello economico, poi, queste soluzioni sono molto conve-
nienti perché permettono di avere comunque la propria indipendenza
economica, ma dividendo le spese con gli altri inquilini.
Per ulteriori informazioni : Costituenda Associazione Cohousing
Marche     #cohousingmarche   info u su pagina facebook:  cohousing
marche 

Case pieghevoli in acciaio Cohousing:
l’abitare condivisoUna tecnologia innovativa nel campo dell’inge-

gneria e dell’architettura, che si spinge oltre il
concetto di prefabbricazione mobile abitativa,

con l’intento di creare nuove soluzioni che si affidano
alla fisica e all’high tech per il loro funzionamento.  Si
tratta infatti di strutture pieghevoli in acciaio, utilizzabili
per diversi scopi (abitazioni, uffici, spazi per l’emer-
genza, negozi, mostre, ristoranti, scuole), che si dispie-
gano all’occorrenza  grazie ad un sistema controbilan-
ciato di leve in acciaio che si aziona automaticamente
al tocco di un pulsante. Queste unità si presentano
come un container standard che, arrivato a destina-
zione, si trasforma in uno spazio immediatamente abi-
tabile, sicuro e dotato di tutti i servizi o arredi pre-
installati. Le dimensioni degli ambienti fruibili possono
triplicare la dimensione originale e il sistema è assolu-
tamente reversibile, poiché si richiude a piacimento in
tempi molto brevi. Questi edifici  presentano un telaio
robusto e pesante in acciaio che si auto-espande attra-
verso leve, pannelli laterali e piani orizzontali, raggiun-
gendo un peso complessivo di oltre 20 tonnellate. I
supporti e gli ancoraggi regolabili permettono di instal-
lare le unità in qualsiasi luogo; tutte le superfici sono
opportunamente isolate con pannelli che variano dai 7
ai 12 cm di spessore, le componenti sono modulari,
personalizzabili e di facile manutenzione, tutte le unità
sono impilabili e possono essere collegate l’una
all’altra, queste strutture utilizzano infine energia pulita
come quella fotovoltaica e possono garantire un’auto-
sufficienza energetica attraverso il sistema off-grid
(non collegato alla rete elettrica) con batterie ad accu-
mulo, sono inoltre progettate per gestire qualsiasi tipo
di drenaggio incorporando sistemi di trattamento delle
acque reflue. Definiti “self erecting building” e quindi
“edifici che si costruiscono da soli”, questi moduli sono
ottenuti armonizzando elementi strutturali in acciaio, in
modo che tutti i componenti ad essi collegati si muo-
vano contemporaneamente da una configurazione
chiusa ad una estesa abitabile, attraverso una tecno-
logia che utilizza sorprendentemente poca energia per
il suo funzionamento.
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La manutenzione della facciata del condo-
minio è intervento conservativo dello sta-
bile, sia per ragioni di estetica che per il

mantenimento in efficienza di quella parte del-
l'edificio. L'intervento così individuato, che può
essere più o meno invasivo a seconda dello stato
nel quale si trova quando è decisa l'opera,
riguarda tutti i condomini, con davvero ben
poche eccezioni. Tutti, cioè, ogni condomino
facente parte dell'edificio, al di là dell'essere
favorevole all'intervento. Ciò appare scontato ,
starà pensando qualcuno.  La giurisprudenza
prima e l'art. 1117 c.c. esplicitamente dopo l'en-

trata in vigore della riforma del condominio con-
siderano la facciata un bene comune, ciò vuol
dire che, eccezion fatta per i casi di cui all'art.
1123, terzo comma, c.c. (es. condomino proprie-
tario di un box esterno all'edificio), tutti i condo-
mini devono partecipare alle spese di manuten-
zione e conservazione della facciata stessa. La
spesa inerente il rifacimento della facciata, a
meno che non sia tale da poter configurarsi alla
stregua d'una innovazione voluttuaria (fatto non
impossibile ma sicuramente difficile), dev'essere
sostenuta da tutti i condomini (favorevole, con-
trari, astenuti e dissenzienti).

Spese rifacimento facciata

La facciata termo-attiva è un
sistema capace di attivare
sotto l’aspetto termico la

massa di un edificio esistente e
di spostare il focus del progetto
dal riscaldamento e raffredda-
mento dei volumi interni di aria
allo sfruttamento della naturale
inerzia termica della struttura.
Muri e pareti diventano, in
sostanza, innovativi sistemi di
accumulo naturale del caldo e
del freddo. La facciata termo-
attiva ha la capacità di mantenere una temperatura controllata fra i 25 e i 30 gradi e fa da barriera
alle dispersioni. Oltre a ricevere apporti solari diretti, viene “ pilotata” termicamente da un sistema di
serpentine in cui circola acqua calda o fredda a seconda delle necessità, le stesse sono posate sotto
l’intonaco stesso, sulle pareti perimetrali del fabbricato. Tutto viene regolato dall’energia rinnovabile
di un impianto solare termico e da un sistema di domotica, che controlla in modo costante la tempe-
ratura interna ed esterna del fabbricato. L’insieme così integrato riesce ad “attivare” la massa termica
dei muri (cioè a sfruttarne le caratteristiche di accumulo). L’edificio è, infine, ricoperto da uno strato
isolante. Il  principio di attivazione termica delle masse dell’edificio  è noto da tempo alla letteratura
tecnica, ma fino a oggi è stato applicato sono nelle nuove costruzioni e mai sfruttato davvero nelle
ristrutturazioni dell’esistente. Tuttavia, il patrimonio edilizio italiano è costituito da circa 12 milioni di
edifici, che per la maggior parte hanno prestazioni energetiche scadenti se non versano addirittura in
uno stato di evidente degrado. I risultati possono portare a notevoli miglioramenti energetici. A fronte
di un intervento di isolamento con un cappotto tradizionale, la spesa passa da 55/60 euro a 110-120
euro al mq senza considerare l’impianto solare, che non può essere prezzato se non sulla effettiva
superficie/esposizione dell’edificio. Il ritorno di questo investimento è calcolato in 6-7 anni contro i 10
circa di un cappotto tradizionale. Si può arrivare ad abbattere anche a zero i consumi dell’edificio, fino
ad eliminare la stessa caldaia. Anche in termini di comfort interno la tecnologia consente il raggiun-
gimento di un risultato ottimale e l’immobile acquista valore.

Con la facciata termo-attiva 
la casa dice addio alla caldaia



SE MI LEGGI ... NON E’ UN CASO!
cerco PROMOTER un attività
libera, un part-time, un tempo
pieno. LO DECIDI TU. TEL.
347.9478475 MANILA DEL BIAN-
CO Responsabile commerciale di
zona Yves Rocher Italia.

DONNA per le pulizie due volte al
mese la casa si trova ad Appigna-
no cerco. tel.349-4667833

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

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 lavo-
ro come badante, colf, assistenza
persone anziane Tel. 333-
1194695

UOMO 44enne, residente ad
Osimo, automunito, cerca lavoro
part-time per 1 - 2 giorni a setti-
mana, anche ad ore. Disponibile
a spostamenti. Tel. 333-8323891

SIGNORE italiano cerca urgente
lavoro come imbianchino, accom-
pagnatore anziani e visite medi-
che, 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
anziani no 24 ore assistenza not-

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2100 
LAVORO

2000

LAVORO

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 lavoro
per 1/2 giorni a settimana anche
a ore, disponibile a spostamenti.
Tel. 333-8323891

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 spe-
dizione. 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 visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

DUE POLTRONE CLASSICHE rive-
stite con stoffa floreale, braccioli
e piedi in legno. Vendo a 80 euro
entrambe, oppure 50 euro singo-
larmente. 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 singolarmente.
Possibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo in blocco a 60
euro. Tel. 339-1246402

DUE GRANDI CESTI IN VIMINI
ideali per giardino come porta
vasi, porta piante, cucce per gatti
e piccoli cani. 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

TESTATA IN METALLO PER
LETTO SINGOLO misure 107 x 77
centimetri. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

LAMPADARIO IN FERRO BATTU-
TO E LEGNO con quattro punti

3011 vendo

3012 cerco

3010 
ABBIGLIAMENTO
E CALZATURE

3000

MERCATINO

luce, dall’estetica veramente par-
ticolare con catena per attaccarlo
al soffitto. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno, Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

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

LAMPADARIO originale anni 70 in
vetro e ottone completo di catena
per appenderlo. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità 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. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità 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 attaccata al soffit-
to. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

PORTA OMBRELLI vintage origina-
le anni 80 legno e ottone in buono
stato. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana 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 ottimo
stato. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 150 euro.
Separatamente disponibili rete
e materasso a 100 euro. Tel.
339.1246402.

PANCHETTA IN LEGNO VINTAGE
sia per la casa che per il giardino
in buone condizioni. Possibilità 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 visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

PIANTANA DA BAGNO in metallo
bianco con profili dorati. Ha tre

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. Tel. 333-8323891

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

TERRENO BOSCHIVO, 15 ettari
nel comune di Pievetorina,
località Più Casavecchia (di
fronte al ristorante Vecchio
Molino), pronto per il taglio, con
5000 mq di terreno edificabile.
A breve verrà rifatta la strada;
il terreno essendo in collina,
potrebbe essere utilizzato per
impianto eolico, prezzo da con-
trattare. Tel. 339-6055179 ,
0733-969511

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

1110  vendo
appartamenti e case

1120 affitto
appartamenti e case

1130 cerco
appartamenti e case

1200 
IMMOBILI
COMMERCIALI

1000
IMMOBILI,
TERRENI,
ATTIVITÀ

COMMERCIALI

braccia movibili per gli asciuga-
mani e la parte superiore destina-
ta agli accappatoi. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402.

CESTO FATTO IN BAMBOO, idea-
le per giardino ma anche per arre-
damento casalingo rustico o etni-
co. Possibilità di visionarlo qual-
siasi 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, moder-
ni, anni 50. Inoltre disponibili lam-
padari, quadri, tappeti di vario
tipo. Possibilità di visionare il tutto
senza impegno qualsiasi giorno
della settimana. Tel.
339.1246402.

MOBILI VARI VINTAGE E MODER-
NI IDEALI PER SECONDE CASE,
CASE VACANZA, STUDENTI.
Disponibili divano, tavolo con
quattro sedie, mobiletti vari, vetri-
nette, scrivania, armadietto, baule,
carrello, tavolo con piano in
marmo e molto altro. Tutti a prez-
zo stracciato, tutti in buone con-
dizioni. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Tel.
339.1246402.

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

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

DIVANO A 2 POSTI, rivestito in
stoffa, in buono stato per seconda
casa, casa vacanza, casa studen-
ti. Misure 180 cm di lunghezza e
95 cm di profondità. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 30 euro. Tel, 339.1246402

CAPPELLO DA DONNA estivo
ornato con fiori colore beige. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
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.

LAMPADA da tavolo vintage in
vero legno bianco. è stato rinno-
vato il filo ed il pulsante. Possibili-
tà di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a

20 euro. Tel. 339-1246402.

GRANDE LAMPADA DA TAVOLO
con base in ceramica in rosso Bor-
deaux con grande cappello in tinta
in ottimo stato e lampadina fun-
zionante 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 condizio-
ni. Possibilità di visionarla qualsia-
si 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 visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 3391246402

Mobile libreria in legno. Misure
104 cm di lunghezza, 25 cm di lar-
ghezza e 80 cm di altezza. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

LAVANDINO in acciaio inox con 2
vaschette, rubinetto e mobiletto,
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 allungabi-
le 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, rotondo,
mis. diametro cm 115, spessore
mm 13, vendo. tel. 329-1731078

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

CUCINA STUFA a legna in buonis-
simo stato, comprata nel 2015,
colore bianco con vetro effetto

camino, pomelli in legno, forno
con termostato, più accessori e 2
tubi di mt. 1 cad. vero affare,
vendo Euro 270.00. 349-
7906121.

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

MOBILE SCARPIERA in resina
provvisto di due sportelli e cinque
ripiani interni. Misure 60 x 37 x
1.30. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

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

VECCHIE BAMBOLE con vestiti ed
accessori dagli anni ’20 agli anni
’70 (in gomma, cartapesta, cera-
mica, panno, etc.) come FURGA,
BONOMI, LENCI, SEBINO, OTTOLI-
NI, ITALOCREMONA etc. ACQUI-
STO Mi reco ovunque. Tel. 339-
3754230

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

BAMBOLE DELLA MIA INFANZIA,
meta’ anni ’80: furono prodotte
dalla Mattel nel 1985-86 e si chia-
mavano ”MY LOVE - MY CHILD”.

3011 vendo

3012 cerco

Sono rivestite in vellutino, alte
circa 35, con capelli di diversi
colori e naso a patatina acquisto .
Tel. 339-3754230

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

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

MATERIALE MILITARE (medaglie,
distintivi, uniformi, berretti, mani-
festi, pugnali, ceramiche e bam-
bole raffiguranti militari o con il
fascio littorio etc.); dal 1900 al
1945 e oggetti futuristi. Si acqui-
stano anche collezioni e materiale
in blocco acquisto. Tel. 339-
1612508

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

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

TRENINI ELETTRICI di ogni marca
e scala (Rivarossi, Lima, Marklin,
ecc.) acquisto anche intere colle-
zioni in tutta italia, massima serie-
tà. mail. loiodicecataldo@tin.it,
Tel. 339-5441235.

SCATOLE FIAMMIFERI marca Tre

3021 vendo

3022 cerco

3020 
ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO

ANNUNCI COMMERCIALI, ECONOMICI ED IMMOBILIARI

Vendesi causa cambio lavoro, attività commer-
ciale avviata in centro storico di Macerata.
Laboratorio artigianale attrezzato e spazio di vendita
in zona di intenso passaggio, con due ampie vetrine,
per continuare il format  gastronomia / pizzeria /
street food o avviarne uno nuovo. Disponibilità
immediata a sopralluogo. Prezzo interessante.
No perditempo Tel. 349-5239761

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

Stelle e Maxi Box da collezione in
buono stato. Possibilità di visio-
narle qualsiasi giorno della setti-
mana. Possibilità di spedizione.
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 panora-
ma di Napoli. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana. Possibilità di Spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

DUE SCATOLE in latta da collezio-
ne marca Balocco. Una bassa con
decorazioni floreali, l’altra season
dealights con decorazioni di frut-
ta. Possibilità di visionarle qual-
siasi giorno della settimana. Pos-
sibilità di spedizione. Possibilità di
acquistarle singolarmente 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, scar-
pe originali, snodabile, in buono
stato. Possibilità di spedizione,
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 visionar-
la qualsiasi giorno della settima-
na 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 spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

BOTTIGLIA DI VETRO con tappo
ed etichetta in ceramica con scrit-
ta whisky della ditta Piola di Car-
pignano Made in Italy originale
anni’50 in ottimo stato. Possibili-
tà di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

TRE PORTACENERI DA COLLE-
ZIONE in ottimo stato, senza alcu-
na scheggiatura. Integri al 100%.
Marche Terza Carbonaia Milano,
birra Warsteiner. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 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 spedizio-
ne. Tel. 339.1246402.

COFANETTO ANTICO PREGIATO
CON SPECCHIO E PETTINE IN
METALLO con fine decoro. Tutto
ottimamente conservato. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

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

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

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

OROLOGIO DA TASCA DA COL-
LEZIONISMO con funzionamento
a pila. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BELLISSIMO OROLOGIO DA
TASCA DA COLLEZIONISMO con
funzionamento a pila. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

MACCHININA THUN ancora nella
sua confezione originale, in per-
fette condizioni, come nuova.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

BAMBOLE DELLA MIA
INFANZIA, meta’ anni ’80: furono
prodotte dalla Mattel nel 1985-86
e si chiamavano ”MY LOVE - MY
CHILD”. Sono rivestite in velluti-
no, alte circa 35, con capelli di

3021 vendo

3022 cerco

diversi colori e naso a patatina
acquisto . Tel. 339-3754230

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

GIOCATTOLI in latta, peluche
(orsetti, panda, gatti, cani, e vari
animali); scatole e tabelle 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 acqui-
stano anche collezioni e materia-
le in blocco acquisto. Tel. 339-
1612508

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

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

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

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

3031 vendo

3032 cerco

3030 

ARREDAMENTO

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

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 par-
ticolare con catena per attaccar-
lo al soffitto. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno, Possibilità
di spedizione. Vendo a 30 euro.
Tel. 339.1246402.

ATTACCAPANNI VINTAGE in

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

LAMPADARIO originale anni 70
in vetro e ottone completo di
catena per appenderlo. 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.
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-
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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, idea-
le 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, moder-
ni, anni 50. Inoltre disponibili
lampadari, quadri, tappeti di
vario tipo. Possibilità di visionare
il tutto senza impegno qualsiasi
giorno della settimana. Tel.
339.1246402.

MOBILI VARI VINTAGE E

MODERNI IDEALI PER SECONDE
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.

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.

LAMPADA da tavolo vintage in
vero legno bianco. è stato rinno-
vato il filo ed il pulsante. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi giorno

della settimana senza impegno.
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.

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

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

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

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

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.

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

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

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

MOTOCOLTIVATORE Pasquali, 14
cavalli, funzionante causa inutiliz-
zo, 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 braccio
per cancello marca Serai tipo Mt
92 monofase 220v 50hz vendo a
Euro 350.00. Tel. 333-4969063

COPPI VECCHI circa 1100 vendo
a Euro 1200.00 trattabili Tel. 347-
1361454

IDROPULITRICE trifase acqua
calda e fredda revisionata vendo.
Tel. 0733-668334.

BOTTI antiche, due da 200 ,litri
cadauna,in una c’era il vino cotto.
vendo a 120 Euro insieme, Botte
da 50 l antica per aceto vendo a
30 Euro Petriolo 3496128291.

SEGONE antico lungo mt 1,75
vendo Petriolo 349-6128291.

PAIOLO per diametro 66 cm con
treppiedi vendo a 70 Euro. Petrio-
lo 349-6128291

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

3040 
ARTICOLI
EDILIZIA, AGRICOLTURA

3051 vendo

3052 cerco

3050 
ARTICOLI
PER UFFICIO

3041 vendo

3042 cerco

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

GRUPPO ELETTROGENO nuovo
da kw 2, vendo. Tel. 0733-
668334.

SMERIGLIATRICE, teflon e pia-
stre per premonta, piastre per
calzera Ormac, camboria monta-
fianchi a termoplastica Omav,
applica puntali neve ap16/e
pneumatic, manovia manuale
lunghezza mt. 15 con impianto di
illuminazione.

MACCHINA FOTOGRAFICA
Nikon F55 Kit + Zoom AFZoom
Nikkor 28 80 millimetri F-3.3 F-
5.6G, in ottime condizioni con
imballaggio originale, libretto di

3060 
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI

3081 vendo

3082 cerco

3061 vendo

3062 cerco

3080 
CINE, FOTO,
OTTICA
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blu. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

MONOPATTINO VINTAGE a tre
ruote, colore rosso, in buone con-
dizioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
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 esplosivi per
potenziare le tue abilità! Libro
come nuovo. Possibilità di spedi-
zione. 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 gior-
no della settimana. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402.

CALCIO BALILLA Arcofalc come
nuovo, vendo Euro 60.00. Tel.
0734- 641361

Simpaticissimo SCIMMIOTTO DI
PELUCHE in perfette condizioni.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. 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 visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

Libro d’arte Fazzini a Villa
d’Este, Editore De Luca. In ottime
condizioni. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità 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 Rispar-
mio di Fermo. Volume in ottime
condizioni. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402.

DIZIONARIO di greco italiano
usato un volume Lorenzo Rocci
1968 buono stato vendo 23 Euro;
Dizionari 2 vol uno italiano latino
sutore Badellino e l’altro latino
italiano autore Caldogno del 1965
di alto livello rimasti quasi initiliz-
zati posso inviare foto,si consiglia
di informarsi presso l’insegnan-
te,vendo a 50 Euro ,Petriolo 349-
6128291.

LIBRI anni 50 80, Impeccabili,
Onida 86 economia d’azienda,
Campania Touring, alcuni libri
d’arte con riproduzioni molto
belle, la donna e il bimbo nell’ar-
te etc... vendo cinque euro l’uno.
Tel. 351-5203324

Libro Bacco in Toscana di Fran-
cesco Redi con un saggio di Fran-
cesco Sanguineti. Immagini di
Emilio Tadini, a cura di Goffredo
Binni. Edito dalla Carima di Mace-
rata . Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a 20

3121 vendo

3122 cerco

3120 
LIBRI, GIORNALI,
E RIVISTE

euro con spese postali incluse.
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’ave-
na e ai mirtilli alla zuppa giallo
sole alla patata dolce, dalla polen-
ta all’aglio e al rosmarino al croc-
cante di pere e lamponi. Tutti piat-
ti squisiti, sani e perfetti per ogni
pasto, per ogni giorno; le spiega-
zioni illuminanti di importanti stu-
diosi, fra cui il dottor Neal Bar-
nard, il dottor John McDougall
(autore del libro Guarisci il tuo
apparato digerente), Rip Esselstyn
e molti altri ancora; le storie di
successo di persone che hanno
adottato un’alimentazione vega-
na, come San’Dera Prude, che
non ha più bisogno di assumere
farmaci per il diabete, è dimagri-
ta e si sente magnificamente; gli
innumerevoli benefici di una dieta
a base di cibi vegetali e integrali
per le persone, per gli animali,
l’ambiente e anche per il nostro
futuro; un utile prontuario su
come mettere a punto una dieta
sana, ricca di frutta, verdura,
legumi e cereali integrali non trat-
tati, in cui troverete anche i con-
sigli per la fase di passaggio e gli
utensili che non devono mancare
in cucina. Come nuovo, in perfet-
te condizioni. Possibilità di visio-
narlo. Possibilità di spedizione.
Vendo a 7 euro. Tel. 339-
1246402

COPRILETTO matrimoniale di
raso, una fantasia di colori tenui,
contornato da una bellissima
frangia, in buonissime condizioni.
Possibilità di visionare qualsiasi
giorno della settimana. Possibilità
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. Pos-
sibilità di visionarle qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. 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 comparti-
menti divisori. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
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 poggia-
ta su un cuscinetto imbottito.
All’interno specchio, rivestimento
in velluto alla base e certificato di
garanzia di lavorazione fatta a
mano Paolo Sterling. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità 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.

3131 vendo

3132 cerco

3130 
MERCATINO
VARIO

BORSA TERMICAmarca Thermos
di colore azzurro, in perfette con-
dizioni con cerniera di chiusura,
tracolla. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno., Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

ZAINETTO VIOLETTA ORIGINALE
DISNEY con tasca con cerniera
sul davanti. Dietro taschina tra-
sparente 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 piattino
e vassoio. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. 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. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
ognuno a 10 euro. Tel.
339.1246402.

OMBRELLONE CON COLORAZIO-
NE FANTASIA, nuovo, completo di
sacca trasparenza per trasporto.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 15 euro. Tel.
339.1246402.

QUADRO con stampa astratta e
cornice color legno. Misure 37 cm
x 67 cm. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 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 buonissi-
mo stato. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 5 euro.
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: biasgom-
bero@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 visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. 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 spedizio-
ne. Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

OMBRELLINO TRADIZIONALE
CINESE bianco con struttura e
manico in legno, disegni floreali.
L’oggetto è in ottimo stato. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

COPRILETTO MATRIMONIALE,
bellissimo, vero affare, fatto a
mano vendo a Euro 200.00 Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. 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

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.

PORTAPIPE A QUATTRO POSTI
VINTAGE, con design veramente
particolare, in perfette condizioni.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BOTTIGLIE vecchie anni 70 tra
cui due barolo Cavallotto. un neb-
biolo Cavollotto, bricco boschi
cavallotto stesso periodo, un don
perig non anni 8u0 e altro Vendo
. Se interessati tel. 351-5103324

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

BEAUTY CASE da viaggio in stof-
fa in perfetta condizione, come
nuovo, con maniglia, parte inter-
na completa di specchio, portafla-
coni e cerniera divisoria. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20,00 euro. Tel. 339.1246402

BAROLO cavallotto 1974 vendo
una bottiglia, Stato ottimo,
Dispongo altre bottiglie stresso
periodo, anche un don perignon
anni 80. Tel. 371-1484882

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 scato-
lina originale in metallo azzurro
con ulteriore scatola esterna in
carta. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro. Tel.

3141 vendo

3142 cerco

3140 
OROLOGI
E METALLI

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.

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-

3090
COMPUTER,
PROGRAMMI, VIDEOGIOCHI

3091 vendo

3092 cerco

3101 vendo

3102 cerco

3100 
ELETTRODOMESTICI
E CASALINGHI

1246402.

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

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 sin-
gola fatta a mano all’uncinetto
composta da quadrati colorati
lavorati con pura lana. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità 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.

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

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

DUE TAZZE DA TE’ NUOVE anco-
ra nel loro incarto originale ognu-
na con relativo piattino. Decora-
zione grafica colorata e molto ori-
ginale. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

RADIOSVEGLIA PHILIPS VINTA-
GE FUNZIONANTE perfettamente
funzionante con display elettroni-
co, Disponibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

COPRITAVOLO ROTONDO in
cotone bianco lavorato a mano,
mai usato, molto bello nella lavo-
razione impeccabile. Diametro
170 centimetri. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 50
euro. Tel. 339.1246402.

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

TOPO GIGIO IN PANNO LENCI ori-
ginale anni ’60, in buone condi-
zioni con accessorio violino e
archetto. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. 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 gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

BARBIE CON VESTITO DA DAMA,
borsetta, scarpe e rosa per l’ac-
conciatura. In buone condizioni.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. 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

3110 
GIOCHI, GIOCATTOLI,
MODELLISMO

3111 vendo

3112 cerco
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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 pedali, marrone
scuro, vendo Euro 3000.00

ARMONICA a bocca cromatica
Monner 280 c - Germani astuccio
vendo Euro 300.00. TEl. 338-
1518465.

BORSA IN TELA CON ASTUCCIO
PORTACELLULARE con cerniera.

3161 vendo

3162 cerco

3160 
STRUMENTI E
OGGETTI MUSICALI

3171 vendo

3172 cerco

3170 
TELEFONIA
E CELLULARI

Entrambi stessa colorazione di
piume colorate. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 10 euro. Tel. 339.1246402.

TEPEF0NINI vecchi di vario tipo
ricondizionato o nuovi da sceglie-
re o rotti per pezzi di ricambio vin-
tage vendo prezzo da concorda-
re. 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 vali-
getta, vendo Euro 1500.00 da col-
lezione. TEl. 338-1518465.

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

REGISTRATORE DAT portatile

3191 vendo

3192 cerco

3190 
TV, HI-FI, 
VIDEOREGISTRATORI

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

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 spe-
dizione. 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. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

ELITTICA jk fitness seminuova
con display che indica la velocità,
distanza, rpm, calorie e pulsazio-
ni vendo Euro 170.00

CASETTA PER GATTI marca Imac
in ottime condizioni. Possibilità di
visionarla qualsasi giorno della

4101
attrezzature vendo

4102
attrezzature cerco

4103 abbigliamento,
accessori vendo

4104 abbigliamento,
accessori cerco

4100 

SPORT

4000

TEMPO
LIBERO

5101 vendo

5102 cerco

5103 offro

5100 
ANIMALI
E ATTREZZATURE

5000

ANIMALI

settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizine. Vendo a 20
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

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

SUZUKI VITARA prima serie del
2002, meccanica e carrozzeria in
perfette condizioni, mai fatto fuo-
ristrada, tenuta da vero amatore.
Vendo causa inutilizzo. Tel. 347-
6423226

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

VESPA, Lambretta, moto d’epoca
in qualunque stato anche per uso
ricambi, amatore, ritiro e paga-
mento immediato. Tel. 342-
5758002

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6110 
AUTOVEICOLI
OFFERTA

6000

VEICOLI

6120 
AUTO D’EPOCA

6121 auto d’epoca
vendo

6122 auto d’epoca
cerco

6121 auto d’epoca
vendo

6122 auto d’epoca
cerco

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.

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, cofa-
no, paraurti di colore bianco e 2
fari, vendo in blocco o separata-
mente. 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.

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.

6141 accessori,
ricambi vendo

6142 accessori,
ricambi cerco

6140 
ACCESSORI,
RICAMBI

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

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

SPORTELLO nudo sinistro per 126
prima serie esente da ruggine
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 inutilizzo. Tel.

380-3302217

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

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

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

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

BICICLETTA nuova marca Graziel-
la vendo a sole Euro 100.00. Tel.
340-8875311

BICICLETTE semi nuove n. 2,
marca Graziella, acquistate un
mese fa a 190 Euro l’una, vendo
tutte e due a Euro 200.00. Tel.
340-8875311.

BICICLETTA da bambina con cam-
bia Shimano in buone condizioni,
vendo Euro 70.00. Tel. 338-
36229900.

2 BICICLETTE marca Graziella
modello pieghevole, acquistate ad
agosto scorso. Vendo tutte e due
a sole Euro 200,00 trattabili. Tel.
340-8875311

6310 
BICICLETTE

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

6210 
MOTOCICLI

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi

Cristiana 43 enne libera con un
buon lavoro autonomo: mi defi-
nisco una donna molto giovani-
le e piacente, cordiale e dal
temperamento mite, non ho
però incontrato ancora l'uomo
della mia vita, forse perchè non
sono abbastanza intraprenden-
te. Difatti sono un po' riservata
ma ho tanto da dare: possibile

7000

MESSAGGI
E MISCELLANEA

che nessuno sia desideroso di
ricevere tutto il mio affetto ed
amore? Forse le donne sincere
e fedeli non piacciono più?
Rispondimi tu che invece stai
cercando da tempo una donna
proprio come me!  Tel. 349-
6973734

Da piccola mi piaceva sogna-
re ad occhi aperti, da adole-
scente ho cominciato a doverli
socchiudere per vedere qualco-
sa di più positivo, adesso che
sono grande devo dormire sonni
profondi per sognare ancora ma
chi dorme…Sono Marika, 31
enne nubile, cameriera, molto
carina, forse un’po’ pessimista

ma con tanta voglia di trovare
te, magari romantico e concre-
to nelle tue scelte. Dai, incorag-
giami  e fammi sognare ancora
ad occhi aperti! tel.  349-
6973734 

Molto giovanile e seria, sono
Ada e a 60 anni desidero un
compagno al mio fianco. Vivo
del mio lavoro, ma solo di quel-
lo e troppo di quello. Mio figlio
è sposato ed ha la sua vita lon-
tano da me. Qualche telefona-
ta...null'altro. E' vuoto il mio
tempo, a volte trovo inutili le
mie giornate senza l'amore di
un uomo che mi riempia la vita,
che mi riscaldi  cuore e pensie-

ri. Chiamami. Tel. 349-6973734

Se ti ritieni una persona inte-
ressante interiormente, meriti il
mondo intero e se ci credi lo
avrai, se poi sei anche senti-
mentalmente libero, penso che
siamo fatti l'uno per l'altra.
Sono Danila, 47 enne divorziata
senza figli, infermiera e chi mi
sta accanto mi giudica una
donna generosa e serena, inol-
tre anche di aspetto cerco di
essere sempre precisa ed ordi-
nata. Conosciamoci, valuteremo
poi se ne è valsa la pena.   TEL
349-6973734

Valeria, 37 enne libera, ragio-
niera, sono una ragazza sempli-
ce, acqua e sapone, che crede
ancora fortemente nell`amore e
nel valore che i sentimenti
hanno nella nostra vita. Mi
sento incompleta come donna
senza un uomo accanto, in
amore so dare molto. Nel tempo
libero mi piace uscire con gli
amici e adoro il cinema. Potrei
rendere molto felice l`uomo che
vorrà amarmi sinceramente.
Incontriamoci! Tel 349-
6973734

Elena, 50 anni, vedova senza
figli, domestica. Ancora molto
piacente, altruista e buona con
tutti, penso di meritare la vici-

gno di avere al mio fianco un
uomo con il quale parlare e che
sia amante della famiglia. Che
dirti di me?! Sono affidabile,
romantica e sincera, mi piace
curare il mio giardino e adoro gli
animali. Potremmo, da una pic-
cola telefonata, iniziare una
grande storia, chiamami dun-
que!  tel. 349-6973734

Riccardo 47 enne avvocato,
libero, sensibile e generoso
d'animo, fisicamente attraente,
vivo in una bella casa immersa
nel verde, dove però mi sento
molto solo, specialmente ora,
dopo aver rincorso ed ottenuto
il successo professionale ed
economico. Se pensi di essere
una donna semplice, conoscia-
moci, ti curerò come una perla
rara, tu fatti avanti e cercami,
perché senza di te sono come
neve al sole.  Tel 349-6973734

Anche se ho "solo" 51 anni,
mi considero ancora un roman-
tico d’ altri tempi perchè sono
alla ricerca di una donna con
sani principi quali la serietà e la
sincerità, secondo me basi fon-
damentali per un riuscito rap-
porto di coppia. Lamberto, diret-
tore di banca, libero, di bel-
l'aspetto, estroverso ed altrui-
sta: ti cerco pronta a farti tra-

volgere dalla passione, dal-
l’amore e dalla voglia di costrui-
re un futuro senza fine.  Tel 349-
6973734 

Manuele 44 enne celibe,fun-
zionario, alto, mediterraneo,
sportivo. Forse sono abbastan-
za riservato per cercarti altrove.
Forse dovrei aspettare che il
destino...ma non mi sembra il
caso. Vorrei incontrarti subito se
sei una ragazza semplice, alle-
gra ma seria quando occorre.
Desidero solo renderti felice.
Tel. 0733-260889

Saverio 55 enne ingegnere
civile, sono un uomo libero e
realizzato sotto il profilo lavora-
tivo. Credo di avere tutto som-
mato un buon carattere, sono
distinto, allegro ed intrapren-
dente nonché dinamico e bril-
lante ed è per questo che vorrei
accanto una donna, anche con
figli, per provare il piacere di
stare insieme, di parlare e di
progettare con me un domani
che sarà  "per sempre".   Tel
349-6973734

Tancredi farmacista 62 enne,
vedovo senza figli. Completa-
mente solo ed indipendente,
fisicamente molto giovanile, per
indole schietto e protettivo, amo
le passeggiate nel verde, i viag-

nanza di un uomo onesto come
te. La solitudine non permette di
certo di mettere in evidenza le
mie qualità caratteriali e con te
vicino penso che il futuro non
potrà più farmi paura. Incontria-
moci, magari per un caffè, forse
entrambi potremmo migliorare
la nostra esistenza.  TEL 349-
6973734

Nadia, 53 enne nubile, com-
merciante: ho dedicato la mia
vita al lavoro ed alla mia fami-
glia, ma mentre tutti pensava-
no a se stessi io sprecavo anni
preziosi. Ora mi sono decisa a
scrivere questo messaggio,
sperando che non sia troppo
tardi per conoscere un uomo
che mi voglia essere vicino per
gli anni a venire. Il mio caratte-
re è ottimo sotto molti punti di
vista ed anche di aspetto non
sono niente male: incontriamo-
ci, un domani sereno ci aspet-
ta.    TEL 349-6973734

La solitudine è veramente il
male più brutto! Stare sempre
soli porta a pensare, pensare
vuol dire ricordare e ricordare
equivale a soffrire! Sono Rosa,
56 enne vedova, titolare di un
laboratorio di sartoria: non
avendo figli la mia vita è fatta
solo di lavoro, ma sento il biso-

gi e la buona compagnia; cono-
scerei una donna amante dei
veri valori, quali il rispetto e la
generosità d'animo, per una ini-
ziale amicizia finalizzata ad una
duratura relazione di coppia.  tel
349-6973734

Chi scrive questo annuncio è
Marco 41 enne libero professio-
nista, laureato, celibe, di bella
presenza, educato e sensibile,
amante della natura e degli ani-
mali, infatti ho una grande pas-
sione per i cavalli ed appena
posso faccio lunghe passeggia-
te in campagna. Conoscerei per
seria amicizia e futuri sviluppi
una ragazza che sappia creare
insieme a me un rapporto di
coppia magico e duraturo.  Tel
0733-260889

Di me dicono che sono interes-
sante, ma in giro di donne inte-
ressanti ce ne sono poche!  Mi
chiamo Edoardo, 58 enne vedo-
vo, sono della provincia di
Macerata dove svolgo una libe-
ra professione nel campo medi-
co. Cerco una compagna che  in
un rapporto non dia mai niente
per "scontato", che al mio fian-
co sappia vivere "ad un passo
dal cielo",  nella realtà che
costruiremo insieme. Se esisti
rispondi...tel. 349-6973734

339.1246402.

COLLANA ORIGINALE ANNI 80
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 SMALTATO
ROSSO rigido con disegno florea-
le in ottimo stato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

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

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




