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Servizi bancari 
& finanziari
Puntiamo a costruire un futuro
migliore per te, la tua famiglia 
e la tua attività. Ad ogni reale 
esigenza offriamo soluzioni 
bancarie e finanziarie 
in armonia con i tuoi desideri.

Servizi assicurativi
Per la tua famiglia o per
il tuo lavoro, ti offriamo
un’analisi completa e
personalizzata per conoscere 
rischi e soluzioni e decidere 
al meglio.

Servizi alle aziende
Una vasta offerta per la tua 
azienda: domiciliazione, 
coworking, sale riunioni,
servizi di segreteria
e professionali.

Energia
Goldenergy luce e gas.
I nostri consulenti sono 
sempre a tua disposizione
per darti consigli, assistenza 
e proporre le migliori
condizioni possibili per le tue 
forniture di luce e gas, 
sia di famiglia che d’azienda. 

Consulenza 
immobiliare
I nostri consulenti ti 
affiancheranno nella ricerca 
di immobili privati e 
commerciali cercando la 
miglior soluzione in base
alle tue esigenze.

Noleggio veicoli
Che sia per la città o per
la vacanza, nel nostro parco 
mezzi, puoi trovare la giusta
soluzione sia a breve che 
a lungo termine. A tua scelta 
scooter, auto smart, berline 
e furgonati.
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Fino a domenica 3 novembre - Camerino (MC):
Dalla polvere alla luce, l’arte recuperata; ver-
ranno accolte e rese fruibili circa trenta opere,
recuperate grazie anche ai Carabinieri del Nucleo
Tutela Beni Cult    urali e ai Vigili del Fuoco, che si
sono adoperati con tenacia e determinazione per
mettere in salvo le opere d’arte della città di
Camerino e del territorio dell’Arcidiocesi. Chiesa
del seminario. Tel. 0737.630 400

Fino al 31 dicembre / Serrapetrona (MC):
Chiesa di Santa Maria di Piazza, Il Bello della
ricostruzione; Serrapetrona è il primo comune
ricadente nel cratere sismico maceratese a
dotarsi di un contenitore culturale unico che
accoglie opere provenienti da diverse chiese ina-
gibili del proprio territorio fruibili al visitatore.

Fino al 31 dicembre / Recanati (MC): Io nel
pensier mi fingo, Casa Leopardi. Io nel pensier
mi fingo, nuovo percorso di visita virtuale che
nasce per permettere ai visitatori di immergersi
negli spazi e negli ambienti di Giacomo Leopardi
fino ad ora mai svelati al pubblico. Tel.
071.7573380

Fino al 8 dicembre - Fabriano: La luce e i
silenzi, Orazio Gentileschi e la pittura caravagge-
scanelle Marche del Seicento, Pinacoteca
Civica, Piazza Giovanni Paolo II Tel.
0732.250658 

Fino al 3 novembre - Macerata: Bauhaus 100:
imparare, fare, pensare. esposizioni e attività per
recuperare la memoria storica e ripensarne le
influenze nel prensente e nel futuro, musei civici
tel. 0733.256361Fino al 4 novembre - Matelica:
Oltre l’Oro, il trittico degli ottoni restaurato al

museo Piersanti.Fino a dom 3 novembre - Città 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.

Fino a dom 3 novembre - Sassoferrato: 69
Rassegna Internazionale d’Arte/Premio G.B.
Salvi, centro storico,venerdì, sabato, domenica e
festivi 15:30-18:30.

Fino a dom 17 novembre - Pergola: Una que-
stione di sguardi, personale di Beatrice Meoni
con Sue Kenninghton e Phillippa Peckam a Casa
Sponge.

Da lun 28 ottobre fino a merc 6 novembre -
Ancona: i colori dell’Infinito, collettiva di Arti
Visive, sede Informagiovani.

Fino all’8 dicembre - Porto Recanati: Dalla
Belle Epoque alla Dolce Vita, linguaggi artistici
tra Ottocento e Novecento, opere di Warhol, Cha-
gall, Picasso, Matisse ... alla Pinacoteca Moroni.

Fino al 31 ottobre - Senigallia: AIME, Sulle
immagini di Roberto Zappacosta, a cura di
Paolo Monina, SpazioArte della Fondazione ARCA,
Tel. 071.0975279.

Fino al 19 gennaio - Urbino: Raffaello e gli
amici di Urbino, una mostra che celebra il
grande artista marchigiano, alla Galleria Nazio-
nale delle Marche, Palazzo Ducale. Tel.
0722.322625

.

TTEEAATTRROO
Ven 25, sab 26 e dom 27 ottobre - Ancona:
Teoria della classe disagiata, Dal libro di Raf-
faele Alberto Ventura, alle ore 20 teatro delle
Muse, salaMelpomane. Tel. 071.52525

Sab. 26 ottobre - Senigallia: Borsellino di e con
Giacomo Rossetto, Teatro Nuovo Melograno, ore
21 Tel. 389.5450774

Giov 31 ottobre, ven 1 e sab 2 novembre -
Ancona: Il maestro e Margherita di Michail
Bulgakov, Con Michele Riondino, Francesco
Bonomo e Federica Rossellini. Regia di Andrea
Baracco, Teatro delle Muse ore 20.45
Tel.071.52525.

Sab 2 e dom 3 Novembre - Chiaravalle: Dra-
cula, il musicadi Franco Travaglio. Con l’ArDream
Musical. Regia di Stefano Mari. Teatro Valle. Tel.
392.6118062.

Da mart 29 ottobre fino a dom 3 novembre -
Perugia: Si nota all’imbrunire, solitudine da
paese spopolato, spettacolo teatrale di Lucia
Calamaro con Silvio Orlando al Teatro Morlacchi.
Tel. 075.5722555

Dom 3 novembre - Perugia: La bella e la
bestia, teatro per ragazzi al Teatro di figura, via
del Castellano 2/a ore 17. Tel. 075.5725845.

Merc 6 e giov 7 novembre - Perugia: Io Don
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Chisciotte, regia Fabrizio Monteverde, Teatro
Morlacchi ore 21. tel. 075.5722555

da mer 13 a dom 17 novembre, Ancona, Teatro
delle Muse, Smarrimento, spettacolo teatrale
con Lucia Mascino scritto e diretto da Lucia Cala-
maro. Per info tel. 071.52525

sab 9 nov, Teatro dell’Aquila, Fermo, h 21,
Turandot di Giacomo Puccini con l’Orchestra
Filarmonica Marchigiana e il Coro del Ventidio
Basso di Ascoli Piceno. Direttore d’orchestra:
Pietro Rizzo. Per info tel. 0734.284295

sab 15 e dom 16 nov, Teatro dell’Aquila,
Fermo, h 21, La piccola bottega degli orrori,
spettacolo teatrale con Giampiero Ingrassia,
Fabio Canino, Belia Martini. Per info tel.
0734.284295

MMUUSSIICCAA
Dom 27 ottobre - Ancona: Amici della Musica,
Mario Brunello Bach vs Bach - III, violoncello e
violoncello piccolo, all’auditorium Mole ”O.Tam-
buri”, alle ore 17.30. Tel. 071.2070119

Dom 27 ottobre - Camerino: Terra d’Organi
Antichi, con Massimo Felici, Chitarra e Giorgio
Matteoli, Flauto dolci ore 18.15, Chiesa del Semi-
nario.

Dom 27 ottobre - Falconara Marittima: Note
d’autunno, musiche di Morricone, Rota, Piazzolla
al Centro Pergolesi ore 17.30.

Ven 25 ottobre - Montecosaro: Colin Stetson,

rassegna d’ascolto Mount Echo, Teatro delle
Logge ore 21.30.

Ven 25 ottobre - Osimo: Sentieri selvaggi,
inventario delle cose certe - Dedicato a Joyce
Lussu. Di Isabella Carloni con Andrea Dulbecco
(vibrafono), Mirco Ghirardini (clarinetto), Aya Shi-
mura (violoncello). Regia Marco Baliani. ore
20.45, teatro la Nuova Fenice, Tel. 071.7231797.

Merc 6 novembre - Perugia: Marco Mengoni in
concerto, PalaBarton Tel. 320.9583795

DDAANNZZAA
Dom 10 nov, Teatro delle Muse, Ancona, h
16:30 Dreamers. Creazione per 15 danzatori
della compagnia Fondazione Nazionale della
Danza / Aterballetto. Per info tel. 071.52525

MMOOSSTTRREE  EE  FFIIEERREE
Dom 27 ottobre - Montefano: Sapori d’au-
tunno 2019, nel centro storico, dalle ore 10
fiera di prodotti tipici e artigianato locale, auto
e moto d’epoca, galleria degli artisti, dimostra-
zioni di mestieri artigianali, mostra di ceramiche,
di fotografia e di pittura, convegno Le nostre
amiche api . Dalle 12 alle 21 stand gastronomici
al coperto con degustazioni di piatti tipici marchi-
giani, castagne e vini locali.... Tel. 331.2013313

18 ^ Mostra Regionale Micologia botanica e
Piante officinali - Ancona Mercato delle Erbe.
Dal 26 al 29 ottobre visite gratuite aperte a tutti. il

28 e 29 ottobre visite guidate di scolaresche e
diversamente abili a cura del CAMM Cordina-
mento delle Associazioni micologiche delle
Marche e del GMN Gruppo Micologico Naturali-
stico di Ancona. Orari: dalle 9 alle 12,30 - dalle
15,30 alle 19,30.

SSAAGGRREE  &&  FFEESSTTEEvivo. giochi per 

Sab 26 e dom 27 ottobre - Genga: 18° Festa
d’Autunno e Sagra della Polenta, al Castello,
stand gastronomici, mercatino dei prodotti tipici e
dell’artigianato, gruppi folkloristici e intratteni-
menti vari. Tel. 0732.973014.

Sab 26 e dom 27, merc 30 e giov 31 ottobre -
Corinaldo: Halloween La Festa delle Streghe,
nel centro storico con l’elezione di Miss Strega.
Tel. IAT 071.7978636.

Giov 31 ottobre - Mogliano: Halloween
Mogliano nel centro storico. Tel. 0734.284411

Da ven 1 fino a dom 3 novembre - Amandola: Dia-
manti a tavola, piazza Risorgimento, prodotti
tipici, stand gastronomici, shoow cooking con
chef internazionali, degustazioni, laboratori, con-
vegni ed escursioni. Tel. 0736.840731.

Da ven 18 fino a dom 27 ottobre - Perugia:
Eurochocolate 2019, Festival internazionale del
cioccolato nel centro storico.

Da ven 25 fino a dom 27 ottobre - Città della
Pieve: Zafferiamo 2019, un tempo si chiamava
croco ... nel centro storico con un ricco pro-
gramma di eventi. Tel. 0578.298840.

Sab 26 e Dom 27 ottobre - Ellera (PG): Gher-
linda Dogs con gara di bellezza e spazio ristora-
zione

Sab 26 e dom 27 ottobre - Potenza Picena:
Salotto diVino, nel centro città in varie postazioni
dalle ore 18, nei vicoli e nelle piazze performance
di poeti, artisti e musicisti.

Da ven 25 fino a dom 27 ottobre - Ostra: La
notte degli Sprevengoli di Ostra nel centro sto-
rico.

MMEERRCCAATTIINNII
Sab 26 e dom 27 ottobre - Ancona: Curiosando,
collezionismo, antiquariato, artigianato sul viale
della Vittoria dalle ore 8 alle ore 20. Tel.
0736.256956 - 393.9862023.

Dom 27 ottobre - Senigallia: Antiquariato alla
Vecchia Filanda, Portici Ercolani dalle 9 alle 19
Tradizionale mercatino di antiquariato, moderna-
riato e collezionismo.

Dom 27 ottobre - Recanati: Piazzetta dei
mestieri e dei sapori, corso Persiani dalle ore 9
alle ore 20, eccellenze agricole ed artigiane, degu-
stazioni guidate, momenti eno-gastronomici,
dimostrazioni di antichi mestieri, mostra mercato
di prodotti tipici ed artigianali, laboratori della tra-
dizione. Tel. 331.9411347 .

Dom 3 novembre - Recanati: L’Antico a Reca-
nati, nel centro storico dalle ore 8 alle 20, Banchi
selezionati di antiquariato in Piazza Leopardi; arti-
gianato in Corso Persiani. Tel. 338.3175717
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IINNCCOONNTTRRII
Dom 27 ott, Casa del Popolo, Via Flaminia 99,
Ancona, Una mappa per Palombella, laboratorio
per realizzare una mappatura urbana partecipata
del quartire curato da Elena Bellu e accompagnato
dai mediatori di ANOLF

Dom 9 nov, Casa del Popolo, Via Flaminia 99,
Ancona, Una mappa per Palombella, laboratorio
per realizzare una mappatura urbana partecipata
del quartire curato da Elena Bellu e accompagnato
dai mediatori di ANOLF

Dom 17 nov, Casa del Popolo, Via Flaminia 99,
Ancona, Una mappa per Palombella, laboratorio
per realizzare una mappatura urbana partecipata
del quartire curato da Elena Bellu e accompagnato
dai mediatori di ANOLF

Sab 14 e dom 15 dic, Casa del Popolo, Via Fla-
minia 99, Ancona, Il suono della Palombella,
laboratorio di soundscape design a cura di Alessio
Ballerini per la realizzazione di composizioni musi-
cali a partire dal paesaggio sonoro del quartiere.

Sab 7 e dom 8 dic, Casa del Popolo, Via Fla-
minia 99, Ancona, Il suono della Palombella,
laboratorio di soundscape design a cura di Alessio
Ballerini per la realizzazione di composizioni musi-
cali a partire dal paesaggio sonoro del quartiere.

EESSCCUURRSSIIOONNII
Giov 31 ottobre - in tutta la regione: Giornata
del Trekking Urbano

L’associazione FASHION&SPORT,  organizza,
domenica 27 ottobre, alle ore 17,00, una sfi-
lata di moda per la presentazione della colle-

zione autunno-inverno. La location della manife-
stazione e’ il CENTRO COMMERCIALE VAL DI
CHIENTI. DEFILE’ DI MODA organizzato, in collabo-
razione con Diva Car concessionaria Audi, di Sfor-
zacosta di Macerata, si ringrazia inoltre, macchine
agricole EFFEGIESSE,  frontale,  CARNEVALI
ASCENSORI, macerata e SOMEFA SERVICE, mace-
rata. Questo appuntamento, giusto connubio tra
moda, motori, e divertimento,  avrà luogo nella
splendido scenario del CENTRO COMMERCIALE
VAL DI CHIENTI di piediripa alle ore 17,00 e vedra’
la partecipazione straordinaria di MISS MARCHE
2019 GIULIA CIARLANTINI e di modelle e modelli
tra i piu’ belli.
L’evento si avvarrà di boutique, atelier e negozi
presenti al centro commerciale val di chienti,  e
non solo, quali : INTIMISSIMI uomo-donna , MOTIVI
abbigliamento donna,   OLTRE abbigliamento
donna,  LE SPOSE di FRANCESCA di Civitanova
Marche, In collaborazione con lo  STUDIO FOTO-
GRAFICO CLOSE-UP di Macerata, PARRUCCHIERIA
LEONARDI SABRINA del centro commerciale val di
chienti,  ESTETICA IL PROFILO di Macerata, FLORI-
COLTURA SANTINELLI di Macerata.
Un ringraziamento particolare va ai piccoli e
grandi sponsor che hanno permesso la realizza-
zione di tutto ciò.  L’invito a partecipare è rivolto, a
chi ama la moda, la bellezza, i motori, e infine
gadget in omaggio agli intervenuti. 

Buona sfilata a tutti!

La moda sfila al Valdichienti
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Quante volte vi è capitato di rientrare a
casa dopo una lunga giornata di lavoro o
dopo aver percorso molta strada e sen-

tirvi davvero a pezzi? Oggi, grazie all’innova-
zione tecnologica nel campo del benessere, è
possibile avere un trattamento rilassante diret-
tamente dal salotto di casa, grazie alle innova-
tive poltrone relax elettriche. Averne una signi-
fica abbandonarsi ad un massaggio rigenerante
ogni volta che volete, senza dover fissare un
appuntamento in costose spa o professionisti
del settore, per non parlare del risparmio di
denaro nel lungo periodo a fronte dei medesimi
benefici.
Poltrone relax: cosa sono e come funzionano
Le poltrone relax elettriche sono classiche pol-
trone da salotto dotate di un sistema meccanico
a motore, collegato ad un telecomando, che
consente di reclinare lo schienale portandolo in
posizione relax, posizione eretta o di normale
seduta, nonché attivare una delle svariate fun-
zioni massaggio e riscaldamento lombare di cui
questi nuovi arredi sono dotati. La funzione alza
persona, ormai presente nella maggior parte
delle poltrone reclinabili elettriche, rende questi
dispositivi utilizzabili anche da coloro che sof-
frono di problemi deambulatori, in quanto faci-
lita l’azione di alzarsi sollevando delicatamente
lo schienale fino a consentire di assumere una
posizione quasi eretta. Basterà pigiare l’appo-
sito tasto, assecondare il movimento della pol-
trona spostando leggermente il peso del corpo
in avanti, e il gioco è fatto.

Effetti benefici
Le poltrone massaggianti sono utili alleate nel
coadiuvare il trattamento di patologie cervicali,
dolori muscolari e articolari, nel favorire la cir-
colazione del sangue, ma anche per contrastare
gli inestetismi della cellulite. Gli effetti benefici

di questo innovativo strumento sono davvero
molti: si va dal rilassamento muscolare, con
conseguente miglioramento della postura e
della qualità del sonno, a quelli prettamente
terapeutici, volti ad alleviare fastidiosi dolori
lombari e articolari. I nuovi modelli sono dotati di
funzioni massaggianti che consentono di perso-
nalizzare il trattamento in base alle proprie esi-
genze, anche limitandolo esclusivamente ad
alcune zone del corpo; si potrà, quindi, optare
sia per un massaggio relax leggero, sia per uno
più intenso e terapeutico, con funzione di riscal-
damento di alcune zone del corpo, per un sol-
lievo immediato dai dolori muscolari. I modelli
più avanzati sono addirittura in grado di ripro-
durre i movimenti della digitopressione tipica
dei massaggi shiatsu, con tutti i benefici di
questa antica pratica: benessere psicofisico
contro i sintomi dell’ansia, riduzione dello
stress, contrastare disturbi articolari, muscolari
e del sonno, mal di testa e molto altro. Posse-
derne una significa quasi portare un centro
benessere tra le mura di casa!

Per avere più informazioni potete rivolgervi al
punto vendita Isabella Materassi a Pollenza (MC)
tel. 0733.203050. Personale con esperienza
pluridecennale saprà consigliarvi nella scelta di
una poltrona relax più adatta alle vostre esi-
genze.

Tecnologie e relax
Perché comprare una poltrona massaggiante

Torna ad ottobre con la 39° edizione il Mese
della Prevenzione Dentale, l’unico progetto
di prevenzione odontoiatrica attivo su tutto

il territorio nazionale fin dal 1980, promosso da
ANDI  (Associazione Nazionale Dentisti Italiani).
L'obiettivo, come ogni anno, è quello di offrire
nuovi servizi e strumenti per la cura dell'igiene
orale. Sarà possibile richiedere una visita presso
uno dei 10.000 dentisti volontari ANDI, distribuiti
in tutta Italia; i cittadini potranno effettuare una
visita preventiva e valutare il proprio stato di
salute orale e quello di tutti i loro familiari. Al ter-
mine della visita, ogni singolo individuo riceverà
utili consigli personalizzati, relativi alla sua
salute orale che, anche grazie a questa iniziativa
e all’efficacia del modello assistenziale basato
sul dentista libero professionista, oggi è fra le
migliori in Europa.
Un percorso che parte dall'infanzia - Le carie
dentali restano la malattia più diffusa nel
mondo: già dall'età di 4 anni ne soffrono 2 bam-
bini su 10 (dati Oms). Il dato nel 2019 risulta in
miglioramento, ma resta ancora troppo alto il
numero di italiani che non effettua almeno una

visita di controllo ogni anno. La salute orale dei
Paesi occidentali è enormemente migliorata in
questi ultimi 50 anni, questo è stato possibile
grazie ad una maggiore opera di sensibilizza-
zione sull'importanza dell'igiene orale costante.
Ma il risultato non è ancora sufficiente e l’obiet-
tivo è diffondere sempre di più la cultura della
salute della bocca. 
Da quest'anno la prevenzione diventa "social" -
ANDI punta a duplicare il numero delle persone
raggiunte lo scorso anno, ampliando la loro atti-
vità di comunicazione. Da quest'anno, il pro-
gramma sarà dotato di una piattaforma che per-
metterà ai dentisti aderenti all'iniziativa di dif-
fondere messaggi di prevenzione e salute den-
tale anche attraverso i loro canali social. Anche
la prenotazione di una visita diventa "smart":
sarà possibile fissare un appuntamento diretta-
mente dal motore di ricerca Google. 
Denominatore comune indiscusso il posiziona-
mento del paziente al centro del sistema.
L’obiettivo, dunque non è esclusivamente un
fattore estetico, bensì la salute di tutto il cavo
orale nel suo complesso.

Ottobre è il mese della
Prevenzione Dentale

l’Associazione Dentisti italiani rinnovano l’impegno per rafforzare l’igiene orale
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Il diritto di costruire sul costruito, ossia di sopraelevare l'ul-timo piano degli edifici, rappresenta da sempre un buon
espediente conciliativo tra l'incremento degli insediamenti

abitativi, da un lato, ed il risparmio del suolo, dall'altro, per il
fatto che incentiva l'espansione delle aree urbane già edificate
evitando l'espansione edificatoria e contenendo quel dissesto
idrogeologico, che affligge tutti i territori in ogni stagione. Nei
fabbricati condominiali il diritto di sopraelevazione è ricono-
sciuto dall'art. 1127 c.c. al proprietario dei locali posti in cima
all'edificio o al proprietario esclusivo del lastrico solare, salvo
limitazioni o esclusioni previste dal titolo di provenienza o dal
regolamento condominiale contrattuale connesso allo stesso
titolo. Non a caso, ai sensi dell'art. 1117 c.c., tetti e lastrici
solari si presumono comuni, salvo che non risulti il contrario da
un titolo di acquisto, dal quale si desumano elementi tali da
escludere, in maniera inequivocabile, la comunione del bene.
Pertanto, nel caso in cui le condizioni statiche dell'edificio lo
consentano, i proprietari dell'ultimo piano o del lastrico solare
possono ricostruire il tetto o lo stesso lastrico, con un'altezza
diversa da quella originaria. Vale a dire che l'intervento di rico-
struzione non deve provocare un pericolo di crolli e non deve
compromettere la sicurezza dell'edificio nel suo complesso.
Tant'è che le opere di sopraelevazione sono soggette alle
norme in materia di edilizia del DPR 380/2001, per la verifica
dell'edificio a sopportare la nuova costruzione, ed alla disci-
plina tecnica del DM 14 gennaio 2008, per la valutazione della
sicurezza e dell'eventuale adeguamento sismico della strut-
tura. In ogni caso, a salvaguardia delle esigenze abitative, l'art.
1127 c.c. prevede anche che gli altri condomini possano
opporsi alla sopraelevazione quando la ricostruzione dell'ul-
timo piano pregiudichi l'aspetto architettonico dell'edificio o
diminuisca l'aria e la luce ai piani sottostanti. Con riferimento
all'aspetto architettonico occorre evidenziare che deve trat-

tarsi di un'evidente disarmonia rinvenibile anche in presenza
di un edificio compromesso da modifiche preesistenti, sicché
l'adozione di uno stile diverso da quello già esistente comporta
un peggioramento. La nozione di aspetto architettonico va
distinta, comunque, da quella di decoro architettonico, di cui
all'art. 1122 c.c., che risulta essere più limitativa, sebbene
entrambe le nozioni siano complementari (Cass. n. 22156 del
12/09/2018). Nel caso di una sopraelevazione che alteri
l'aspetto architettonico dell'intero edificio condominiale
l'azione per ottenere la "restitutio in integrum" deve essere
promossa dai condomini interessati, entro il termine prescri-
zionale di venti anni, mentre nel caso in cui le condizioni sta-
tiche dell'edificio non consentano di sopraelevare. Infine, in
tema di sopraelevazione, la norma dell'art. 1127 c.c. prevede
anche che il proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare
debba pagare una indennità agli altri condomini, a titolo di cor-
rispettivo, per il suo diritto acquisito. In definitiva non è neces-
sario il consenso degli altri condomini per la sopraelevazione
della porzione di piano se non sussistono pregiudizi che riguar-
dano il profilo statico dell'edificio, l'aspetto architettonico e la
notevole diminuzione di aria o di luce ai piani sottostanti, fermo
restando il diritto all'indennità degli altri condomini.

Diritto di sopraelevazione 
Bonus facciate: 
la detrazione al 90 % 
Il Bonus facciate sarà destinato quindi a
tutti i condomini che avviano lavori di
ristrutturazione della facciata. Si trat-
terà, quindi, di una misura aggiuntiva
rispetto alla detrazione per le ristruttu-
razioni, e punterà a favorire gli inter-
venti migliorativi soprattutto da parte
dei condomini nei quali ci sono difficoltà economiche per poter affrontare
questa tipologia dei lavori. Quindi, è pensato soprattutto per gli interventi
nelle periferie, con l’intento di contribuire in maniera significativa al decoro
urbano. Il Bonus, però, potrebbe essere un’agevolazione “da prendere al
volo”. Nel comunicato del governo, infatti, al momento l’agevolazione
fiscale sembrerebbe  prevista solo per il 2020.

Bonus ristrutturazioni e Bonus mobili confermati con aliquota al 50%
Confermate poi ufficialmente per il prossimo anno anche le detrazioni per
ristrutturazione con aliquota maggiorata al 50%, aliquota altrimenti desti-
nate a scadere a fine 2019. Con l’aliquota più elevata è prorogato anche il
tetto di spesa a 96.000 euro.
Con la Legge di bilancio 2020 arriva anche la proroga ufficiale del Bonus
mobili. , entra infatti ufficialmente nella manovra, come precisato nel comu-
nicato. Nulla invece è detto nel comunicato sul Bonus verde  Resta dunque
ancora un incognita la proroga di questa detrazione.

Confermato anche l’Ecobonus e Sismabonus 
Come previsto, infine, alla conferma delle detrazioni per ristrutturazione si
accompagna anche quella per il risparmio energetico: quindi, per gli inter-
venti per la riqualificazione energetica degli edifici e l’installazione di
impianti di micro-cogenerazione e anche il Sisma bonus sulla messa in
sicurezza degli immobili. 

Legge di Bilancio 2020:
tutte le novità per la casa
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Uno stile di vita sostenibile ed ecologico La definizione di “costruzione intelaiata di legno”, ossia telaio di legno,  nelle costruzioni inte-
laiate ci si trova di fronte ad un sistema costruttivo a lastre, per il quale gli elementi portanti
non sono separati da quelli di irrigidimento e tamponamento. L’ossatura portante, con mon-

tanti disposti a distanza piuttosto ravvicinata, il telaio di legno appunto, viene rivestito con pannelli
per costituire così una lastra. I montanti assorbono generalmente i carichi verticali provenienti dalla
copertura e dai solai di piano, mentre quelli disposti lungo le pareti esterne assorbono anche i
carichi orizzontali, dovuti al vento,  che agiscono sulle pareti stesse. Gli elementi di parete, solaio e
copertura realizzati in questa maniera, possono essere prodotti in stabilimento a differenti livelli di
prefabbricazione e montati in cantiere. Gli edifici a struttura intelaiata di legno vengono di regola
costruiti piano per piano.

Case in paglia Case  con telaio di legno

Progettare secondo una visione eco-sosteni-
bile per tutelare il futuro dell’ambiente e
quello dell’uomo, un tema di grande inte-

resse che ha portato a sviluppare nuovi modi di
costruire e nuove risorse da utilizzare. La paglia
è una di queste risorse: in Italia sono già 635 le
case costruite con questo materiale ecologico e
sicuro. Un materiale dalle alte prestazioni, a dif-
ferenza degli edifici costruiti in mattone, le balle
di paglia utilizzate in forma di blocchi compatti
sono dotate di una grande resistenza agli eventi
sismici, oltre che essere ignifuga, grazie alla
bassa percentuale di ossigeno che contengono e
vantano ottime proprietà di isolamento termico,
assicurando comfort ambientale nelle diverse
stagioni, contenimento dei consumi e risparmio
energetico. L’abitazione in paglia è ad alta effi-
cienza energetica, la struttura portante è realiz-
zata in legno lamellare ed è perfettamente iso-
lata grazie alle balle di paglia; per ridurre al mas-
simo i tempi di lavoro in cantiere, l'intera strut-
tura portante, dalle murature, ai solai al tetto,
all'inserimento delle balle di paglia è stata pre-
fabbricata in officina. Il vantaggio ottenuto dal-

l’impiego di materiali costruttivi come la paglia e
la canapa è dato dal fatto che, trattandosi di
componenti igroscopici, sono naturalmente in
grado di assorbire gli eccessi di vapore ed umi-
dità presenti nell’aria. Per questo motivo, la
paglia ci ha consentito di ottenere dei livelli di
comfort ambientale decisamente elevati rispetto
ad una casa costruita tradizionalmente con into-
naci interni premiscelati in cemento. L’abitazione
realizzata in classe energetica A4 ha consumi  di
circa 1,30 kWh/mq anno, con una spesa media
stimata molto bassa, comprensiva dei costi rela-
tivi sia al riscaldamento degli ambienti che alla
produzione di acqua calda sanitaria. La scelta
progettuale del sistema di ventilazione mecca-
nica controllata occorre per massimizzare ulte-
riormente i vantaggi offerti dall’impiego della
paglia, infatti rispetto a una tradizionale pompa
di calore garantisce un’efficiente sistema di
riscaldamento e raffrescamento, controllando
così l’umidità e la formazione di muffe, il sistema
permette un ricambio continuo dell’aria senza
che sia necessario aprire e chiudere le finestre,
evitando dispersioni energetiche.
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Il giorno venerdì 29
novembre 2019 in Seni-
gallia (AN), gli amici di
Cohousing Marche si
incontrano per il
secondo incontro per
conoscersi e scambiarsi
informazioni sul Cohou-
sing, l’abitare condiviso..
Gli interessati a parteci-
pare all’evento devono
inviare una e-mail a cohousingmarche@gmail.com indicando il
numero di partecipanti.
Ulteriori informazioni su  pagina facebook: Cohousing Marche. 

Costruzioni di case residenziali in acciaio Gli Amici di Cohousing Marche
si incontrano a SenigalliaLe costruzioni residenziali in acciaio sono fortemente orientate alla sostenibilità ambientale e rappresentano, oggi, la vera scom-

messa innovativa del futuro, i due grandi punti di forza che fanno di questo nuovo tipo di costruzione, in tutte le sue fasi, un
progetto armonico e vincente sono: tecnologia innovativa e progettazione integrata. La tecnologia innovativa delle abitazioni in

acciaio prevede un tipo di edilizia che presenta una serie di caratteristiche quali vantaggi e rispetto dell’ambiente come il risparmio
energetico, il risparmio di materie prime, la riciclabilità dei materiali, la reversibilità dei componenti e possibilità di adeguamento
sull’esistente. La progettazione integrata rappresenta la vera forza innovativa di queste strutture e consiste nella messa a sistema
delle diverse progettazioni: architettonica, strutturale e impiantistica. I cantieri delle case in acciaio presentano, quindi, diversi van-
taggi: hanno una durata molto contenuta, un impatto ambientale limitato, procedure definite e rigorose, tra l'altro ciò consente l’ela-
borazione di un cronoprogramma  privo di errori ed imprevisti. La codifica e la pianificazione di tutte le fasi di realizzazione consen-
tono di definire tempi certi di consegna dell’immobile, all’interno di questa programmazione, progettazione e verifica assumono un
ruolo estremamente importante per tutte le fasi successive. I componenti prefabbricati, relativi sia alle parti strutturali che a quelle
complementari, vengono assemblati in cantiere, pertanto, i tempi di  consegna dell’immobile risultano notevolmente abbreviati e si
aggirano, generalmente, intorno ai 60/90 giorni. La celerità è dovuta anche al fatto che l'impiantistica, a differenza delle costruzioni
tradizionali (che richiedono la realizzazione di canaline e scavi), è realizzabile in maniera molto più agevole e veloce, in prospettiva,
anche la stessa manutenzione degli impianti ne beneficia notevolmente. Le fasi di realizzazione di una costruzione in acciaio sono
abbastanza consolidate e in sintesi consistono nell'assemblaggio dei componenti, tamponamento e copertura, controsoffittatura,
messa a punto impianti, rifiniture interne ed esterne. Per ulteriore info su case in acciao consultate i Point Cantiere Sisma 





Tel. 339-6055179 , 0733-969511 

ATTIVITA COMMERCIALE. Vendo
per causa cambio lavoro, attività
commerciale avviata in centro sto-
rico a Macerata. Laboratorio arti-
gianale attrezzato e spazio di ven-
dita in zona di intenso passaggio
con due ampie vetrine per poter
continuare il format, gastronomia,
street food, pizzeria o avviarne uno
nuovo. Disponibilità immediata a
sopralluogo. Prezzo interessante.
No perditempo. Tel. 349-5239761.

SE MI LEGGI ... NON E’ UN CASO!
cerco PROMOTER un attività libe-
ra, un part-time, un tempo pieno.
LO DECIDI TU. TEL. 347.9478475
MANILA DEL BIANCO Responsabi-
le 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, gover-
nante, baby sitter, dog sitter, dome-
stica 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,

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2100 
LAVORO

2000

LAVORO

1510 vendo
attività commerciali

1530 cerco
attività commerciali

1520 affitto
attività commerciali

1500 
ATTIVITÁ
COMMERCIALI

precisione, tel. 347-4263757.

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.

SIGNORA 43 enne madre di due
figli a carico e con casa in affitto,
cerca urgente lavoro come assi-
stenza anziani, diurna o notturna,
assistenza disabili. Zone Treia,
Chiesanuova, Appignano, Filottra-
no, Loreto e Porto Recanati. 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

SIGNORE automunito disponibile
ad accompagnare persone anzia-
ne a fare commissioni e spesa. Tel.
340-8875311.

PENSIONATO AUTOMUNITO,
cerco lavoro pulizie giardini o altro
anche a giornate. Tel. 340-
8875311.

BENEFATTORE cerco, che mi
possa dare una mano a trovare
lavoro come imbianchino, sono un
papa con 4 figli a carico e casa in
affitto. tel. 349-4667833.

BORSA DI COCCODRILLO Elegan-
tissima, in perfette condizioni con
due tasche esterne, una tasca
interna. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 50 euro. Tel.
339-1246402

CAPPOTTO IN VERA PELLE taglia
44 in buone condizioni, colore mar-
rone scuro contornato di pelliccia,
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Telefono: 339-
1246402

OCCHIALI DA SOLE Valentino Ori-
ginali a fascia con brillantini
davanti e sulle aste. Vendo a 80
euro, mai usati, ancora nella custo-
dia originale. Possibilità di visionar-
li qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di

3011 vendo

3012 cerco

3010 
ABBIGLIAMENTO
E CALZATURE

3000

MERCATINO

spedizione Tel. 339.1246402.

SANDALO ELEGANTE 37 DA
DONNA, marca Vanessa Spatafora,
numero 37, in perfette condizioni.
Originali anni 50-60 con la scatola
originale. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

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

GIUBBETTO - FELPA MARCA DIE-
SEL DA DONNA, taglia M, colore
giallo, con cappuccio e tasche. In
buone condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339-1246402.

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

BORSA NUOVA (mai usata con
ancora carte e cartellino non stac-
cato) marca Roberta Bianchi Made
in Italy con confezione originale.
Varie cerniere e tasche risultando
così molto pratica e molto capite
per portare tutto il necessario. Pre-
sente anche la tracolla. Possibilità
di spedizione. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

BORSA DA VIAGGIO compatta in
ottimo stato, molto capiente, idea-
le per macchina fotografica e per
ogni utilizzo. Tasca interna, tasca
esterna con cerniera. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

GIUBBETTO DA DONNA BIANCO
NUOVO, mai usato, misura L, con
interno motivo scozzese. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

COMPLETO BORSA MARELLA
composto da Borsa, Portafoglio e
Portachiavi. In perfette condizioni,
mai usato, colore beige. Possibilità
di spedizione, Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

BORSA TINKER BELL CAMPANEL-
LINO con etichetta Disney in buono
stato. Presenta una tasca dietro
(con cerniera), una tasca interna
con cerniera e porta cellulare. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a

PRIVATO acquista da privato a
Porto Recanati appartamento trilo-
calecon minimo 2 camere da letto,
bagno, sala, cucina, anche senza
garage. In buone condizioni e vivi-
bile tutto l’anno. Dotato di riscal-
damento. Te. 333-8323891

ABITAZIONE IN AFFITO, cerco,
minimo 2 camere a Civitanova
Marche, ottime referenze, Tel. 340-
8875311.

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

TERRENO BOSCHIVO, 15 ettari
nel comune di Pievetorina, loca-
lità 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 contrattare.

1310 vendo
terreni e rustici

1320 affitto
terreni e rustici

1330 cerco
terreni e rustici

1300 
TERRENI E
RUSTICI

1210 vendo
immobili commerciali

1230 cerco
immobili commerciali

1220 affitto
immobili commerciali

1200 
IMMOBILI
COMMERCIALI

1110  vendo
appartamenti e case

1120 affitto
appartamenti e case

1130 cerco
appartamenti e case

1100 
APPARTAMENTI
E CASE

1000
IMMOBILI,
TERRENI,
ATTIVITÀ

COMMERCIALI

10 euro. Tel. 339-1246402

BORSA ROSSA ORIGINALE PUPA
MILANO in plastica con calamite
per chiusura. Molto capiente e
adatta al mare. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402.

SCARPE CONVERSE DA DONNA
All Star numero 37 da donna colo-
re rosa con fantasia marmorizzata
e cerniera per sfilarle senza biso-
gno di slacciarle. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 25
euro. Tel. 339.1246402.

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

BORSA CON TRACOLLA in tessu-
to in tela nera con riporti in pelle
color cuoio e immagine di un gufo.
Presenta tasca esterna posteriore
con cerniera, una tasca grande
interna e una piccola con cerniera.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

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

GIACCONE IN MONTONE TAGLIA
52 in ottimo stato portato pochis-
simo taglia 52. Vendo a 700 euro.
Tel. 339.1246402.

BRA BLACK CLASSIC FITNESS
NIKE PRO with dri-fit technology
taglia L, nuovo ancora con cartelli-
no di vendita causa doppio regalo.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

SCARPE UOMO HUGO BOSS
numero 42 e mezzo in pelle di
cavallino. Mai usate, con confezio-
ne originale. Possibilità di provarle
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 40 euro. Tel.
339.1246402.

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

STIVALETTI NERI con inserto leo-
pardato, numero 39, tacco centi-
metri 12. Sono in ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

SCARPE IN RASO BIANCO nume-
ro 38 e mezzo in perfetto stato,
usate soltanto una volta, ideali per

matrimoni e altre cerimonie. Pos-
sibilità di visionarle qualsiasi gior-
no della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
50 euro. Tel. 339.1246402

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

BORSA BIANCA TRENDY, molto
capiente e provvista di
cerniera.Internamente si trova, al
centro della borsa, una tasca con
cerniera e ai laterali altri divisori.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

CUSTODIA PER OCCHIALI RAY-
BAN ORIGINALE di colore nero in
buone condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 8 euro.
Tel, 339.1246402.

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

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

Vestito elegante nuovo, mai
usato, per ragazza età anni 14
circa, marca Funny Look. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

CAPPELLO IN VELLUTO NERO con
bordo in pelliccia di astrakan. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402

STIVALETTI IMPERMEABILI QUE-
CHUA in ottimo stato numero 36.
Possibilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 Euro. Tel. 339.1246402

STIVALETTI neri vero cuoio made
italy linea confort misura 37 suola
con gomma, 2 cerniere laterali,
tacco cm. 5, marca soffice sogno
(moda comoda) nuovi con scatola
vendo. Tel. 338-9902237

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

ABBIGLIAMENTO per bambini di
14, 15 e 16 anni, cerco urgente-
mente in regalo in buono stato. Tel.
349-4667833.

ABBIGLIAMENTO da donna taglia
52 in buono stato cerco urgente in
regalo. Tel. 349-4667833

3011 vendo

3012 cerco

SCATOLE FIAMMIFERI marca Tre
Stelle e Maxi Box da collezione in
buono stato. Possibilità di visionar-
le qualsiasi giorno della settimana.
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. Possibi-
lità di spedizione. 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 visionar-
la qualsiasi giorno della settimana.
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 frutta.
Possibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana. Possibilità
di spedizione. Possibilità di acqui-
starle singolarmente a 5 euro o
entrambe a 10 euro. Tel.
339.1246402.

CRONOMETRO DA TAVOLA USA
LAB-CHRON 1405, originale vinta-
ge, con adattatore per presa elet-
trica italiana, perfettamente funzio-
nante. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

GRANDE BAMBOLA ANTICA anni
5060 con vestito originale, scarpe
originali, snodabile, in buono stato.

3021 vendo

3022 cerco

3020 
ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO

Possibilità di spedizione, Possibili-
tà 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 centimetri X altezza
30 centimetri. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 100 euro. Tel.
339.1246402

CARAFFA ANTICA IN PELTRO E
VETRO dalle forme particolari e
suggestive. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

ANTICO VASSOIO IN VETRO lavo-
rato. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

BOTTIGLIA DI VETRO con tappo ed
etichetta in ceramica con scritta
whisky della ditta Piola di Carpi-
gnano Made in Italy originale
anni’50 in ottimo stato. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

TRE PORTACENERI DA COLLEZIO-
NE in ottimo stato, senza alcuna
scheggiatura. Integri al 100%.
Marche Terza Carbonaia Milano,
birra Warsteiner. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della set-
timana impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

ELEFANTINO IN VETRO DI MURA-
NO in perfette condizioni. Utilizza-
bile anche come ferma carte. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana. Possibilità di

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.

spedizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

TRE CIOTOLINE, sale e pepe e sal-
siera collezione Barilla, vendo in
blocco a 20 euro. Tutti gli oggetti
sono in perfetto stato. Possibilità
di vendita anche separata. Possi-
bilità di visionarli qualsiasi giorno
della settimana senza impegno,
Possibilità di spedizione. Tel.
339.1246402.

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

TAMBURELLI CIOCORI’ ORIGINA-
LI ANNI 80 in plastica. Conservati
in buonissime condizioni. Possibi-
lità di visionarli qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. 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 ado-
perata complera con cavalletto
girevole ben conservata. tel. 329-
1731078

OROLOGIO DA TASCA DA COLLE-
ZIONISMO con funzionamento a
pila. Possibilità di visionarlo qual-

siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

MACCHININA THUN ancora nella
sua confezione originale, in perfet-
te condizioni, come nuova. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

Carro agricolo marchigiano origi-
nale del 1912 con dipinti originali,
in buono stato! Prezzo da concor-
dare! Consegna gratuita nella
regione Marche!

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.

SPECCHIERA da como’ in noce,
periodo ’800, cm. 110x122 con 2
cassettini (28x22) e specchio
(43x60).Ottimo stato vendo Euro
70.00. Tel. 338-9902237

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. 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 chia-
mavano ”MY LOVE - MY CHILD”.
Sono rivestite in vellutino, alte
circa 35, con capelli di diversi
colori e naso a patatina acquisto .
Tel. 339-3754230

CERAMICHE italiane fino agli anni
’50 e oggetti (ceramiche, 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, plasti-
ca compro. Acquisto inoltre pupaz-
zi pubblicitari della Invernizzi,
Locatelli, Galbani, etc. Tel. 339-
1612508

TRENINI ELETTRICI di ogni marca

3021 vendo

3022 cerco
e scala (Rivarossi, Lima, Marklin,
ecc.) acquisto anche intere colle-
zioni in tutta italia, massima serie-
tà. mail. loiodicecataldo@tin.it, Tel.
339-5441235.

COPRILETTO MATRIMONIALE
artigianato abruzzese tessuto a
mano contornato di frange come
da foto, con colori accesi e molto
eleganti. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di 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 insieme
a 10 euro. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Tel. 339-1246402

TESTATA IN METALLO PER LETTO

3031 vendo

3032 cerco

3030 

ARREDAMENTO

SINGOLO misure 107 x 77 centi-
metri. 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
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 visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana 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. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

LAMPADARIO MODERNO BIANCO
E BLU con cappello in plastica
bianca. I tre motivi blu che si tro-
vano nella parte superiore, sono in
metallo. E’ anche in metallo blu la
parte che va attaccata al soffitto.
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 VINTA-
GE 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.

MOBILI VINTAGE, MODERNI,
ANNI 50. Disponibili vari mobili a
buon prezzo stili vintage, moderni,
anni 50. Inoltre disponibili lampa-
dari, 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 condi-
zioni. Possibilità di visionarli qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Tel. 339.1246402.

COMO’ CON SPECCHIO con 4 cas-
settoni 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 impegno.
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 rinnova-
to il filo ed il pulsante. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità 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 funzio-
nante inclusa. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana 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 visionar-
lo qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. 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 centi-
metri 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,
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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 cassetto
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 visio-
narli qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo a 15
euro a pannello. Possibilità di
spedizione. Tel. 339.1246402.

LENZUOLO matrimoniale bianco
ricamato, lavorazione artigianale
pregiata di Burano (VE), puro coto-
ne, 2 federe, mis. 240x380, nuovo
con scatola vendo Euro 60.00.Tel.
338-9902237

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

PORTARIVISTE IN BAMBU’ ideale
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.

ASCIUGAMANI puro lino bianchi
ricamati. Ne ho 6 ma li vendo
anche singolarmente. Mis.
75x105, nuovi vendo Euro

10.00.Tel. 338-9902237

COPRILETTO matrimoniale lino e
cotone bianco panna ricamato
uncinetto, mis. 280x240 vendo
Euro 160.00. Tel. 338-9902237

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 buonissi-
me condizioni, piano di lavoro 170
x 100 cm., inclinazione regolabile.
Vendo eu. 50,00. Tel. 337-649639

3041 vendo

3042 cerco

3040 
ARTICOLI
EDILIZIA, AGRICOLTURA

3051 vendo

3052 cerco

3050 
ARTICOLI
PER UFFICIO

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 piastre
per premonta, piastre per calzera
Ormac, camboria montafianchi a
termoplastica Omav, applica pun-
tali 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 otti-
me condizioni con imballaggio ori-
ginale, libretto di istruzioni e cin-
ghia. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 150 euro. Tel.
339.1246402.

FOTOCAMERA NIKON D800, Nital,
solo 22000 scatti, perfette condi-
zioni, completa di imballo e acces-
sori originali vendo solo corpo
Euro 900.00. Tel. 339-4974889.

Canon G1x Mark ii, fotocamera
compatta aps-c, ottica zoom, per-
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fette condizioni, completa di tutti
accessori originali, vendo Euro
350.00. Tel. 339-4974889.

CANON 1100 D, fotocamera reflex
con sensore APS-C (1.6x) da 12.2
megapixels, La gamma di sensibi-
lità, inclusa estensione, 100 -
6400 ISO, prodotto usato, con sca-
tola originale in ottime condizioni.
vendo Euro 170.00. Tel. 339-
4974889.

OLYMPUS OM-D E-M5 II, fotoca-
mera mirrorless, 16 megapixels.
La gamma di sensibilità 100 -
25600 ISO. Prodotto usato, in otti-
me condizioni con accessori e
garanzia 12 mesi vendo solo
corpo Euro 500.00. Tel. 339-
4974889.

SONY H400 fotocamera compatta
con sensore da 20.1 megapixels,
gamma di sensibilità, 80 - 3200
ISO usata in ottime condizioni
completa di tutti gli accessori e
garanzia 12 mesi vendo Euro
160.00. Tel. 339-4974889

PANASONIC Lumix DMC-FX100,
fotocamera compatta con sensore
da 12.0 megapixels, gamma di
sensibilità, 100 - 6400 ISO, usata
con scatola originale in buone
condizioni e garanzia 12 mesi.
Vendo Euro 60.00. Tel. 339-
4974889.

NIKON F 3, fotocamera reflex pro-
fessionale a pellicola, vendo solo
corpo Euro 200.00. Tel. 339-
4974889.

DJI Phantom 3 Professional,
drone pronto al volo e facile da
pilotare. Dispone del Sistema
Intelligent Flight, camera da 12
Megapixel, gimbal stabilizzata su
3-assi, trasmissione video HD, la
camera Professional effettua video
in risoluzione 4K. La scatola con-
tiene il drone con 6 eliche, il tele-
comando per controllare il volo e
pilotarlo, le istruzioni, la doppia
batteria e ha la revisione comple-
ta. vendo Euro 490.00. Tel. 339-
4974889.

CUFFIE CON MICROFONO PER PC
con doppia presa jack per scheda
audio. Possibilità di visionarle qual-
siasi giorno della settimana 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. Possibi-
lità 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. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339-1246402.

ROWENTA STEAMBRUSH DRESS
FIT DA-55, spazzola a vapore elet-
trica con custodia da viaggio,
imballo, scatola, confezione, istru-
zioni originali. Come nuova, in per-
fette condizioni. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 25 euro. Tel.
339.1246402

RADIO SVEGLIA ANALOGICA VIN-
TAGE marca Cat ancora funzionan-
te. Possibilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.
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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 visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402.

Volume d’arte Pinacoteca Civica
Galleria D’arte Moderna Marco
Moretti Civitanova Marche Alta
curato da Stefano Papetti, edito
da Cassa di Risparmio di Fermo.
Volume in ottime condizioni. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana 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 ; Dizio-
nari 2 vol uno italiano latino sutore
Badellino e l’altro latino italiano
autore Caldogno del 1965 di alto
livello rimasti quasi initilizzati
posso inviare foto,si consiglia di
informarsi presso
l’insegnante,vendo a 50 Euro,
Petriolo 349-6128291.

LIBRI anni 50 80, Impeccabili,
Onida 86 economia d’azienda,
Campania Touring, alcuni libri d’ar-
te con riproduzioni molto belle, la
donna e il bimbo nell’arte 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 Emi-
lio Tadini, a cura di Goffredo Binni.
Edito dalla Carima di Macerata .
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro
con spese postali incluse. Tel.
339.1246402.

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

FUMETTI, Collezionista acquista :
Tex Zagor Piccolo Ranger,anche
formato striscia,raccoltina e carto-
nato gigante,Collana Araldo &amp;
Rodeo Topolino Diabolik Kriminal
Satanik Alan Ford Super Eroi Corno
Miki Blek Ken Parker Dylan Dog
Pratt Manara Album Figurine
,anche grandi collezioni di valore
(a partire dagli anni 40 e 50).Si
effettuano valutazioni gratuite per
collezioni rare e di pregio in tutta
Italia, il tutto nella massima serie-
tà e riservatezza TEL.338-1350085
- montefusco100@gmail.com
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ALBUM FIGURINE, Collezionista
acquista album figurine, anche
vuoti,da completare,figurine sfuse
e collezioni complete e di pregio in
tutta Italia,massima serietà e riser-
vatezza TEL.338-1350085 - mon-
tefusco100@gmail.com

SUPER EROI, Collezionista acqui-
sta : Uomo Ragno Fantastici 4 Devil
Thor Capitan America Hulk Super-
man Batman Albi del Falco Nembo
Kid Flash Gordon e tutte le produ-
zioni e personaggi CORNO come
Hulk Difensori Kamandi Conan
Kazar Eterni Vendicatori Shang-Chi
Corriere della Paura Dracula,mas-
sima serietà e riservatezza
TEL.338 - 1350085 - montefu-
sco100@gmail.com

COPRILETTO matrimoniale di raso,
una fantasia di colori tenui, contor-
nato da una bellissima frangia, in
buonissime condizioni. Possibilità
di visionare qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedizio-
ne. 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 impegno.
Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402.

COPRILETTO matrimoniale fatto a
mano, mai usato, in perfette con-
dizioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. 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 con-
dizioni. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

SCATOLA PORTAGIOIE con placca
in argento. La placca è poggiata 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. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

LA VALIGIA DEL NONNO. Valigia
originale anni ’50, colore marrone
chiaro, con bella maniglia e serra-
tura originale con chiavi. Possibili-
tà di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

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

ZAINETTO VIOLETTA ORIGINALE
DISNEY con tasca con cerniera sul
davanti. Dietro taschina trasparen-
te per mettere il nome. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegni. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

POMPA A PEDALE PER CANOTTI,
PISCINE E GONFIABILI. In perfet-
te condizioni, come nuovo. Possi-
bilità 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 zuccheriera, lattiera,
due tazze con piattino e vassoio.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
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giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402

GRANDI BIDONI DA GIARDINO ED
EVENTI in plastica nera, provvisti
di maniglie e coperchi, vendo a 10
euro ciascuno. Possibilità di visio-
narli qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo ognuno
a 10 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 origina-
li. Possibilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10 euro
ciascuno. Tel. 339-1246402. .

IL NODO DELLA FORTUNA
OGGETTO CINESE con cornice raf-
figurante due elefanti da appende-
re per dare un tocco orientale alla
casa. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità 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 misure
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 Provin-
cia di Macerata, anche per immo-
bili completamente arredati.
Sopralluoghi e preventivi gratuiti
senza impegno. Tel. 366.3612288
o Email:
biasgombero@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 qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

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

MONTATURA OCCHIALI DA BAM-
BINI in ottimo stato con custodia
rigida inclusa nel prezzo. Possibili-
tà di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. 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 giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

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

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

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

PORTA PROSCIUTTO con base in
legno e struttura in ferro in perfet-
te condizioni. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana 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 impe-

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

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

PICCOLO COFANETTO con placca
in Silver Plate, ideale come porta
anelli o gioielli. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel. 339.1246402

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

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

TOVAGLIETTA quadrata puro lino
ricamata cm.84/84 color crema 6
tovagliolini nuova vendo Euro
35.00. Tel. 338-9902237

OGGETTI VARI, più di 500, + qua-
dri + lampadari e accessori + fran-
cobolli + bambole varie + pelusce
+ piatti di coccio e rame + radio,
borse e borsotti Tel. ore pasti 071-
78744.

GIROCOLLO con perle in vetro di
Murano colore celeste in ottimo
stato originale anni 50. Lunghezza:
39 centimetri. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità 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 massic-
cio con pietra lavorata viola, marca
Blue Spirit, usato una sola volta. L’
anello e’ nella sua scatolina origi-
nale in metallo azzurro con ulterio-
re scatola esterna in carta. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

COLLANA ORIGINALE ANNI 80
alta bigiotteria in ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

BRACCIALE DORATO SMALTATO
ROSSO rigido con disegno floreale
in ottimo stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

OROLOGIO DA TASCA con catena
metallica, illustrazione con aquila
e funzionamento a pila. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

OROLOGIO DA TASCA provvisto di
catena dorata con funzionamento
a pila e illustrazione di un pesce.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.
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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. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 50
euro. Tel. 339.1246402.

SVEGLIA VINTAGE con design
molto particolare. Funzionamento
a pila. Oggetto vintage e inusuale
con doppia modalità di utilizzo.
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 radiosveglia.
Di piccole dimensioni, utilizzabile
ovunque in casa. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno, Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

STUFA GPL A INFRAROSSI nuova
marca Nordica, con valvola di sicu-
rezza, provvista di maniglie 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 ancora
nel loro incarto originale ognuna
con relativo piattino. Decorazione
grafica colorata e molto originale.
Possibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

RADIOSVEGLIA PHILIPS VINTAGE
FUNZIONANTE perfettamente fun-
zionante con display elettronico,
Disponibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza impe-

gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

COPRITAVOLO ROTONDO in coto-
ne bianco lavorato a mano, mai
usato, molto bello nella lavorazio-
ne impeccabile. Diametro 170 cen-
timetri. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402.

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

COPRITAVOLO COPRILETTO
FATTO A MANO MERAVIGLIOSO
realizzato a mano in cotone. è uti-
lizzabile sia come copriletto e che
come copritavolo per un tavolo
importante. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 70 euro. Tel.
339.1246402

PORTA MACEDONIA /insalata
composto da un contenitore in
metallo argentato e all’interno un
porta alimenti in vetro (estraibile).
Tutto rotondo di diametro cm. 24
vendo Euro 20.00. Tel. 338-
9902237

SERVIZIO da dolce marca gottin-
ghen con garanzia con piatto
rotondo in acciaio (diam. Cm.37)
porta dolce quadrato in vetro,
palettina, 12 forchettine nuovo con
scatola vendo Euro 30.00. Tel. 338-
9902237

TOPO GIGIO IN PANNO LENCI ori-
ginale anni ’60, in buone condizio-
ni con accessorio violino e archet-
to. Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

PUPAZZO TIGROTTO molto simpa-
tico e dolce nell’espressione, in
buone condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità 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. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
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 impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 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-

3111 vendo

3112 cerco

3110 
GIOCHI, GIOCATTOLI,
MODELLISMO

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 impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

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

LIBRO FRATE INDOVINO - 50 anni
nella simpatia degli italiani” di
Renzo e Roberto Allegri, e.f.i. edi-
zioni frate indovino Perugia. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a

3121 vendo

3122 cerco

3120 
LIBRI, GIORNALI,
E RIVISTE
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PORTACELLULARE con cerniera.
Entrambi stessa colorazione di
piume colorate. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

TEPEF0NINI vecchi di vario tipo
ricondizionato o nuovi da scegliere
o rotti per pezzi di ricambio vinta-
ge vendo prezzo da concordare.
TEl. 338-1518465.

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

TELECAMERA Sony Betamovie af-
bnc 200p usata poco, con valiget-
ta, vendo Euro 1500.00 da colle-
zione. TEl. 338-1518465.

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

REGISTRATORE DAT portatile pro-

3190 
TV, HI-FI, 
VIDEOREGISTRATORI

3191 vendo

3192 cerco

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

TV MIVAR, grazioso tv vintage 15”
in bianco e nero, anni 60/70, colo-
re rosso, come nuovo, funzionan-
te, no presa scart, 2 antenne, per
amatori o per arredo vendo Euro
50.00. Tel. 320-5309226 e 0733-
658123.

RACCHETTA DA TENNIS VINTAGE
WILSON JACK KRAMER da colle-
zione, in buone condizioni, ancora
utilizzabile per giocare a tennis.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza impe-

4000

TEMPO
LIBERO

4101
attrezzature vendo

4102
attrezzature cerco

4103 abbigliamento,
accessori vendo

4104 abbigliamento,
accessori cerco

4100 

SPORT

gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 40 euro. Tel.
339.1246402.

RACCHETTA DA TENNIS VINTAGE
IN LEGNO MAXIMA TORNEO. In
buone condizioni, utilizzabile anche
per giocare. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. 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. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

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

CASETTA PER GATTI marca Imac
in ottime condizioni. Possibilità di
visionarla qualsasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizine. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

NOLEGGIO AUTO, furgoni, pulmini
e utilitarie: vari modelli (Punto,
Panda, Smart, Jeep Renegade,
opel Movano, Fiat Fiorino, Opel
Vivaro passo lungo). Carrozzeria

5101 vendo

5102 cerco

5103 offro

5100 
ANIMALI
E ATTREZZATURE

5000

ANIMALI

ALFA ROMEO

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6110 
AUTOVEICOLI
OFFERTA

6000

VEICOLI

Strappato Ancona. 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 informazioni
389-1626588

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

FIAT SEICENTO S del 2001 bianca
benzina/metano km 140.000. Ven-
dita per inutilizzo. Unico Proprieta-
rio non fumatore e riposta sempre
al chiuso. Interni ben conservati.
L’impianto a metano permette di
diminuire i costi fino a 4 centesimi
di Euro al km. Può circolare duran-
te i blocchi del traffico per la ridu-
zione dello smog. Citycar anche
per neopatentati e di facile par-
cheggio. Adatta per box di piccole
dimensioni e nessun problema di
posteggio in box sotterranei. Solo
l’impianto a metano vale il prezzo.
E’ inclusa la ruota di scorta com-
pleta. Euro 1200.00, Prezzo tratta-
bile. Chiamare il numero 333-
5223613.

AUTO A METANO, famiglia italiana
con 4 figli a carico cerca in regalo,
una macchina a metano con pas-
saggio compreso per andare a
lavorare, lavora solo la moglie, gra-
zie per il vostro aiuto. Tel. 349-
4667833.

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

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6121 auto d’epoca
vendo

6122 auto d’epoca
cerco

6121 auto d’epoca
vendo

6122 auto d’epoca
cerco

6120 
AUTO D’EPOCA

in qualunque stato anche per uso
ricambi, amatore, ritiro e paga-
mento immediato. Tel. 342-
5758002

CATENE DA NEVE marca KONIG
misura 0.70, modello comfort
magic con valigetta. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità 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 mon-
tare, 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

6140 
ACCESSORI,
RICAMBI

6141 accessori,
ricambi vendo

6142 accessori,
ricambi cerco

126 personal nuove imballate Euro
150.00. Tel. 338-1518465.

RICAMBI ELETTRICI per 126
prima serie o personal 4 o blocco
o singolo vendo. Tel. 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 inutilizzo.
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\’epoca, in qualsiasi stato, anche
per uso ricambi, acquisto. Amato-
re, ritiro e pagamento immediato.
Tel. 342-5758002

MOUNTAIN BIKE ammortizzata
vendo o scambio con bici uomo o
bici donna. Contatto e.mail: mail-
to:gianluca.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 pagate Euro 380.00.
Vendo tutte e due a sole Euro
150,00 trattabili. Tel. 340-8875311

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi

6310 
BICICLETTE

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

6210 
MOTOCICLI

Roberta infermiera 50 enne,
libera: vedendo ogni giorno
intorno a me tante persone
che soffrono, penso tutto
sommato di essere una donna
fortunata. Fisicamente molto
graziosa, aperta al dialogo ed
altruista, ho accanto a me
molte amiche che mi stimano.
Mi manca soltanto la vicinan-

7000

MESSAGGI
E MISCELLANEA

za di un uomo, anche con figli,
che renda perfetta la mia esi-
stenza. Vuoi essere tu?  TEL
349/6973734

Agnese 61 enne vedova
senza figli, pensionata stata-
le: la solitudine affettiva rende
spento lo sguardo e triste la
vita di ogni giorno, perciò
essendo ancora attraente,
sincera, giovanile nel fisico e
nello spirito, ho deciso di scri-
vere questo annuncio per
mettermi in contatto con un
uomo che mi voglia essere
vicino per sempre, affrontan-
do insieme le gioie e i dolori

di tutti i giorni. Incontriamoci!
TEL 349/6973734

Lucrezia 30 enne nubile,
estetista, sono una ragazza
molto bella, mora, decisamen-
te e deliziosamente mediter-
ranea. Amo la compagnia,
l’allegria, e in un rapporto vor-
rei la stabilità. Cerco un
ragazzo normale e di sani
principi. Chiedo troppo? Tel.
349/6973734

Renata 55 enne vedova, eco-
nomicamente indipendente,
sono una donna semplice e
con la testa sulle spalle, ma

non sciocca. Di aspetto sem-
pre ordinato, desidererei
incontrare un uomo con il
quale costruire un rapporto
basato sulla stima reciproca e
sull'affetto. Non credo che sia
troppo tardi, telefonami, non
te ne pentirai. Disposta a tra-
sferirmi.   TEL 349/6973734

Elisa, libera, ho 40 anni por-
tati molto bene ed un lavoro
come parrucchiera che mi
gratifica molto. Però da un po'
di tempo mi sento infelice-
mente sola, per questo sono
alla ricerca di un uomo serio
con il quale dividere i miei
interessi e poter trascorrere
insieme piacevoli giornate.
Garantisco un aspetto più che
piacente, un animo dolce ed
inoltre massima serietà.   TEL
349/6973734 

Vorrei svegliarmi tutti giorni
e trovarti al mio fianco: ti
regalerei il mio sorriso! Carla,
sono una bella 59 enne vedo-
va davvero molto in gamba. Il
mio lavoro, seppur molto gra-
tificante, non mi basta più.
Desidero conoscere un uomo
semplice, per condividere
insieme il futuro. Chiamami!

curato e della mia indole
dolce e riflessiva, si nasconde
un abisso di solitudine che
solo un uomo come te può
colmare. Sono Loriana, 43
enne divorziata senza figli,
commerciante. La felicità, a
volte, è a portata di mano,
pensaci!   TEL 0733/260889

Carlo 56 enne divorziato,
ingegnere, alto, brizzolato,
occhi verdi, sempre positivo.
Adoro viaggiare, far vivere
bene chi mi circonda. Ma la
sera quando torno a casa,
apro la porta e l'unica compa-
gna di vita è la solitudine.
Cerco una principessa, la
regina della mia vita, una
donna che desideri innamo-
rarsi come al tempo dei 20
anni. Tel. 349/6973734

Mauro 44 enne celibe, avvo-
cato, fisico atletico. Sono
reduce da una storia finita.
Credo che in amore, così
come nella vita, non serva
restare troppo tempo a "lec-
carsi le ferite" non porta a
niente! Cerco una amica spe-
ciale che condivida con me
momenti, esperienze, sogni:
uscire a cena, andare al cine-

ma, a teatro, o magari solo
fare quattro chiacchiere. Poi
se il destino lo vorrà...a pre-
sto! Tel 349/6973734

Giulio 59 enne vedovo, far-
macista: qualche volta riesco
anche a nascondere la mia
età perchè sono ancora un
uomo dal fisico asciutto e pre-
stante, nonchè  giovane di
spirito, ma mi sono accorto
che non serve, penso sia
molto meglio essere sinceri.
Cerco una donna che voglia
vivere un futuro sereno
accanto ad un uomo capace
di dare ancora molto in termi-
ni di affetto e stabilità.   Tel.
349/6973734 

Brizzolato, alto e con un
fascino d’altri tempi, sono
Fabio 53 enne vedovo, medi-
co dentista e con un grande
desiderio di condividere la mia
vita con una donna da amare.
Sì perché l’amore per me rap-
presenta il fondamento, senza
di esso le soddisfazioni pro-
fessionali e le conquiste della
vita sono come belle scatole
ma prive di contenuti! Tel.
349/6973734

Da quando ho superato "i

Tel 349/6973734

Maura 46 enne divorziata,
operaia: non è semplice cre-
dere ancora nell'amore dopo
una brutta delusione, ma io,
che sono ottimista e veramen-
te motivata, voglio ritentare.
Entrerei in contatto con un
uomo che veda in me non solo
una bella donna, ma anche la
compagna della sua vita.
Sono sicura che da qualche
parte esisti, non indugiare
quindi ma chiamami.  TEL
349/6973734

35 anni non sono molti
eppure, a volte, ho l'impres-
sione che la vita mi scivoli via
dalle dita senza che io l'abbia
veramente vissuta: mi chiamo
Lara, nubile, segretaria, attra-
ente e femminile, caratterial-
mente dolce e comprensiva;
vorrei al mio fianco un uomo
che mi renda protagonista e
non semplice spettatrice dei
miei giorni. Se esisti, chiama-
mi! TEL 349/6973734

Nei miei occhi a volte appa-
re un velo di tristezza ma io,
con coraggio e determinazio-
ne, lo ricaccio indietro. Al di la
del mio aspetto femminile e

miei primi 40 anni" mi sono
accorto che la solitudine pesa!
Divorziato, le mie giornate
sono accese dai miei molti
interessi ma spente, la sera,
dalla mancanza di una donna
al mio fianco. Incontrerei una
donna che non abbia paura di
amare, vorrei che credesse in
certi valori che per me sono
importanti quali onestà e sin-
cerità. Se esisti e non sei
estinta chiamami, sono Luca
49 enne commercialista. Tel.
349/6973734 

Sono un uomo che ha avuto
molto dalla vita: successo,
amicizie, il calore di una fami-
glia. Poi, improvvisamente, 5
anni fa, tutto mi è crollato
addosso con la morte di mia
moglie ed ora non vedo per-
chè non possa pensare di
ricostruirmi un legame con
una donna. Chiamami, la soli-
tudine è una tremenda nemi-
ca che solo in due si può vin-
cere. Davide, 63 enne vedovo,
medico, interessante sia fisi-
camente che intellettualmen-
te. Tel 349/6973734

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

3161 vendo

3162 cerco

3160 
STRUMENTI E
OGGETTI MUSICALI

3171 vendo

3172 cerco

3170 
TELEFONIA
E CELLULARI



http://www.romcaffe.it

