
Scegliere cultura e divertimento tra Marche e Umbria
Eventi d’autunno

La sindrome influenzale e la sua prevenzione
Malanni di stagione

Frazionamento dell'appartamento e parcheggio condominiale
Danni da parti comuni, interviene l’assicurazione

Vita di condominio
p a g . 6

p a g . 7

p a g . 2

ANNO I - N. 10 DEL 4 NOVEMBRE 2019 supplemento a
Case & Cose anno XXVI n. 21 del 28 Ottobre 2019

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

Ed. MARCHE - UMBRIA

da cellulare
335.5739126

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


EVENTI n. 10 del 4-11-2019www.foxmag.it2PAGIN
A

AARRTTEE
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 all’ 8 dicembre - Fabriano: La luce e i
silenzi, Orazio Gentileschi e la pittura cara-
vaggescanelle Marche del Seicento, Pinacoteca
Civica, Piazza Giovanni Paolo II Tel. 0732-250658 

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.

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 Otto-
cento e Novecento, opere di Warhol, Chagall,
Picasso, Matisse ... alla Pinacoteca Moroni.

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.

Fino a dom 2 febbraio 2020 - Senigallia, Razza
Umana, mostra fotografica di Oliviero Toscani al
Palazzo Baviera. Tel. : 335-6861007.

Fino a merc 15 gennaio - Camerino (MC) : Il
Cuore dell’Europa. I Tesori della Sezione di
Archivio di Stato di Camerino. Dal lun al ven
dalle 9.00 alle 13.00 e dal mar al giov dalle 17.30
alle 19.30. Tel. : 0737-633052.

Mar 12 novembre ore 18.00 - Civitanova
Marche (MC) : I martedì dell’arte, ”Sibilla Ale-
ramo: una scrittura al femminile” con Marcello
Verdenelli. Tel. : 339-7439458.

Mar 19 novembre ore 18.00 - Civitanova
Marche (MC) : I martedì dell’arte, ”Alda Merini:
la parola sofferente” con Marcello Verdenelli.

Giov 21, ven 22 e sab 23 novembre - Tolentino
(MC) : Biumor, la Biennale Internazionale del-
l’Umorismo nell’Arte celebra la 30° edizione e per
il 2019 ha scelto di interrogarsi su un argomento
forte, una parola d’ordine politicamente dirom-
pente e culturalmente dominante: l’odio. Tel. :
0733-901365.

MMUUSSIICCAA
Merc 6 novembre - Perugia: Marco Mengoni in
concerto, PalaBarton Tel. 320-9583795

Giov 14 novembre - Castelraimondo: Angelo
Branduardi in concerto al Lanciano Forum ore
21.30.

Ven 15 novembre - Spoleto: Fabrizio Bosso e

Javier Girotto Latin Mood, Spoleto Jazz al teatro
Nuovo.

Giov 7 novembre ore 21.00 - Ancona : Fran-
cesco Renga, ”L’altra metà tour”. ”Altra metà”
è il nome del suo ultimo album, frutto di oltre 35
anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di
vita spesa a cercare di raccontare e raccontarsi
attraverso la musica e le parole. Tel. : 0644-
233649.

Ven 8 novembre - Pollenza: Mortimer Mac
Grave in concerto in occasione di Cantine e
Castagnata, Piazza della Libertà in serata.

Dom 10 novembre ore 17.30 - Potenza Picena
(MC) : Mugellini Festival, concerto finale con
l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, il direttore
Emanuele Andrizzi, Sihana Badivuku-Hoxha al
violino, Mihajlo Zurkovic e Lorenzo Di Bella al pia-
noforte. Tel. : 0733-1776765

Ven 15 novembre ore 18.00 - Osimo (AN) :
Beethoven Eroica. Tel. 071-7231797.

Dom 10 novembre - Ancona: Luca Mannutza e
Martin Wind duo alle cantine Moroder ore 19 per
Ancona Jazz.

Merc 13 novembre - Civitanova Marche: Anto-
nino de Luca Trio teatro Cecchetti ore 21.15,
eventi jazz con contaminazioni di altre arti. Tel.
0733.812936

Ven 15 novembre - Ancona: Vinicio Capos-
sella, Ballata per uomini e bestie” tour al Teatro
delle Muse ore 21. Tel. 071-52525.

Merc 20 novembre ore 20.30 - Ancona : Ita-
liana in Algeri, da Salzsburg Festpiele, Sali-
sburgo. Musica di Gioachino Rossini, direttore
Jean-Christophe Spinosi, regia Moshe Leiser,
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Patrice Caurier. Tel. : 071-207841.

Dom 10, ven 15, sab 16, dom 17 novembre -
Monte Fano: Festival Pioracoustic - Concerti,
workshop, demo, open mic, mostra strumenti
musicali di liuteria. Tel. 393-9040758.

Dom 17 novembre ore 18.30 - Porto Recanati
(MC) : L’amore sacro e l’amor profano, con-
certo a cura del Vox Phoenicis, ricordando
Fabrizio De Andrè. Tel. : 071-7591283 .

Merc 20 novembre ore 21.15 - Civitanova
Marche : Spring trio, percussioni, violoncello e
arpa con illustrazioni dal vivo con la sabbia di Lisa
Gelli. Rassegna jam (jam & mesh), eventi jazz con
contaminazioni di altre arti. Tel. : 0733-812936.

Giov 21 novembre ore 21.00 - Senigallia (AN) :
Paola Turci ”Viva da morire live 2019”. Tel. :
071-7930842 , 335-1776042 .

Dom 10 novembre ore 17.30 - Montefano (MC)
: Anita Camarella & Davide Facchini - PiorA-
coustic Festival 2019, il duo composto dalla
voce di Anita Camarella e dalla chitarra di Davide
Facchini propone uno spettacolo musicale dedi-
cato a melodie e testi indimenticabili, un originale
affresco di storia italiana, accompagnato da clas-
sici dello Swing americano. Tel. 393-9040758

Ven 15 novembre ore 21.30 - Montefano (MC)
: Franco Morone - Pioracoustic Festival, il
poeta della chitarra acustica italiana, un raro
esempio di musicista con un sound personale e
riconoscibile. Tel. 393-9040758

Sab 16 novembre ore 21.30 - Montefano (MC)
: Emil Ernebro - PiorAcoustic Festival, l’artista

diffonde la sua musica in solo o con alcuni dei
suoi più grandi idoli, come Tommy Emmanuel,
Pete Huttlinger e Georg Wadenius. Tel. : 393-
9040758

Dom 17 novembre ore 17.30 - Montefano (MC)
: Roberto Dalla Vecchia - PiorAcoustic
Festival, chitarrista dai pregevoli mezzi espres-
sivi, tempera le notevoli qualità tecniche con
un’umanità e una propensione all’armonia che
lasciano il segno.

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. 07152525

MMOOSSTTRREE  EE  FFIIEERREE
Sab 9 e dom 10 novembre - Acqualagna (PU) :
Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, nel
centro storico dalle ore 10:00. Tel. : 0721-796741

Sab 16 e dom 17 novembre - Perugia : Mostra
Convegno Nazionale di Filatelia e Numisma-
tica

al CVA di Ponte San Giovanni.

Da merc 6 a dom 10 novembre - Ancona :
Mimma Leonori, ”Riflessioni”, nell’esposizione
artistica l’uso massiccio della materia, il colore
graffiato e spatolato, la presenza di materiali terzi

che partecipano e si fondono alla tela e ai colori
separano l’accademismo dall’anima di quest’ar-
tista elegante. Tel. : 366-7184670.

Da sab 16 fino a lun 18 novembre - Ancona:
Terroir Marche, alla Mole Vanvitelliana, labora-
tori, incontri, minilab, banchi d’assaggio, 180 vini
e 19 cantine marchigiane e cantine ospiti.

Da mart 5 fino a lun 11 novembre - Macerata:
Mostra micologica e botanica, agli Antichi Forni
a cura di Ass. Micologica-Naturalistica ”Monti
Sibillini”.

Fino a sab 16 novembre - Porto Potenza
Picena (MC) : Il Torino campionissimo, mostra
nel ricordo della magnifica squadra di calcio tra-
gicamente scomparsa il 4 maggio 1949 nei cieli
di Superga. Ogni sab e dom dalle 11.00 alle
13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Tel. : 0733-177
6765.

SSAAGGRREE  &&  FFEESSTTEE
Da ven 8 a dom 10 novembre - Piticchio (AN) :
festa di San Martino nel centro storico. Venerdì
sera Cena con Delitto, ”L’Ombra dei templari”.
Tel. : 340-4560636.

Sab 9, dom 10 e gio 14 novembre - Amandola
: Diamanti a Tavola, 22° Festival del Tartufo
Bianco Pregiato e dei Prodotti Tipici dei Monti
Sibillini, nel centro storico in Piazza Risorgimento
dalle ore 10:00. Il 14 novembre evento con lo
chef Massimo Bottura al Palatuber. Tel. : 0736-
840731.

Da ven 15 a dom 17 - Belvedere Ostrense :
Vecchi Sapori d’Autunno, nelle antiche taverne
del centro storico addobbato da mercatini artigia-
nali, hobbisti , artisti vari e tanta musica, dalle ore
18:00. Tel. : 0731-62901.

Da ven 8 a dom 17 novembre - Perugia : Festa
dei Falò nel borgo medioevale di San Martino dei
Colli. Tel. : 347-9150696.Da ven 8 fino a dom 10
novembre - Pollenza: Cantine e Castagnata, A
metà novembre nel centro storico di Pollenza
aprono le vecchie cantine allestite a tema autun-
nale. Musica, degustazioni e cultura del territorio.

Dal 15 al 17 novembre - Spello: L’Oro di Spello
e sagra della bruschetta nel centro storico.

Sab 9 e dom 10 novembre - Torgiano: La
Guerra del Sale nel centro storico dalle ore
16.30 con corteo storico e 100 figuranti. Tel. 075
- 6211682

Sab 9 e dom 10 novembre - Macerata : Saperi
e Sapori della Mela Rosa, manifestazione per la
salvaguardia e la promozione della Mela Rosa
Saporosa dei Monti Sibillini. Tel. : 333-7034877.

Giov 7, ven 8, sab 9, dom 10, lun 11 e sab 16
novembre - Scapezzano di Senigallia (AN) :
Festa dell’Olio Nuovo, manifestazione organizzata
in una serie di iniziative, tra cui frantoi aperti,
degustazioni, cucina contadina, convegni e corsi
d’assaggio e potatura. Tel. : 347-1092680.

Ven 8 , sab 9 e dom 10 novembre - Maiolati
Spontini (AN) : Maiolati a San Martì , festa nel
borgo marchigiano che accoglie l’Estate di San
Martino con vino, musica e allegria. Tel. : 331-
3594982 
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Sab 9 novembre - Apiro: San Martino, nel
centro storico, piazza Baldini, dalle ore 18.30,
stand gastronomici, ore 21,30 musica live con
”Love Machine” disco rock ’70-’80.

Sab 9 e dom 10 novembre - Sarnano: Sarnano
in botte, festa del vino novello e dei prodotti
tipici. Stand gastronomici, cantine, mercatini,
spettacoli nel centro storico.

Da giov 14 fino a dom 17 novembre - Mergo
(AN): San Martì all’Angeli, degustazione dei
prodotti tipici, stand gastronomici, intratteni-
menti al parco pubblico. Tel. 0731-814820

Dom 10 novembre - Serra de Conti: Festa del
Beato Gherardo per le vie del centro.

MMEERRCCAATTIINNII
Dom 24 novembre - Senigallia: Antiquariato
alla Vecchia Filanda, Portici Ercolani dalle 9 alle
19 Tradizionale mercatino di antiquariato, moder-
nariato e collezionismo.

Dom 27 ottobre - Recanati: Piazzetta dei
mestieri e dei sapori, corso Persiani dalle ore 9
alle ore 20, eccellenze agricole ed artigiane,
degustazioni 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. 338.317571

Dom 10 novembre - Macerata : Il Barattolo ,
mercato dell’artigianato artistico, dell’antiqua-

riato, del collezionismo e dei prodotti tipici enoga-
stronomici di Macerata.

Sab 9 e dom 10 novembre - Recanati: Ciocco-
l’altro, Piacevoli sensazioni di giustizia, incontri e
degustazioni in piazza Leopardi a cura di Mondo
Solidale.

Sab 9 e dom 10 novembre - Falconara Marit-
tima: Sapori d’Autunno, mercatino artigianale,
hobbisti, enogastronomico, mostra colori d’au-
tunno, mostra radio d’epoca a valvola in piazza
Mazzini e isola pedonale Bixio.

Da merc 13 a dom 17 - Macerata: Cioccol’Altro
agli Antichi Forni.

IINNCCOONNTTRRII
Dom 9 nov, Casa del Popolo, Via Flaminia 99,
Ancona, Una mappa per Palombella, labora-
torio per realizzare una mappatura urbana parte-
cipata del quartire curato da Elena Bellu e accom-
pagnato dai mediatori di ANOLF.

Dom 17 nov, Casa del Popolo, Via Flaminia 99,
Ancona, Una mappa per Palombella, labora-
torio per realizzare una mappatura urbana parte-
cipata del quartire curato da Elena Bellu e accom-
pagnato 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
musicali a partire dal paesaggio sonoro del quar-
tiere.

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
musicali a partire dal paesaggio sonoro del quar-
tiere.

Giov 7, 14, 21 novembre - Senigallia : Corso di
Fotografia presso la casa di Ferruccio Ferroni, in
via Piemonte 7, ore 20:30. Tel. : 347-2974406.

Giov 14 e giov 21 novembre - Castelfidardo
(AN) : Conosciamo l’Olio Extravergine di Oliva,
mini corso proposto dalla Fondazione Ferretti e
l’Aprol Marche per approcciarsi al mondo dell’olio
e.v.o. Tel. : 071-780156.

Dom 10 e 17 novembre - Serrapetrona (MC) :
Appassimenti Aperti, manifestazione enologica
che racconta un grande vitigno autoctono, la Ver-
naccia Nera. Tel. : 0733-908321.

Merc 6 novembre - Civitanova Marche : Let’s
talk about Microservices, un incontro per evi-
denziare e far emergere alcuni dei punti critici
dello sviluppo di ”ecosistemi” a microservizi..

Sab 9 e dom 10 novembre - Recanati: Ciocco-
l’altro, Piacevoli sensazioni di giustizia, incontri e
degustazioni in piazza Leopardi a cura di Mondo
Solidale.

Ven 8 novembre ore 17.30 - Recanati : Coder-
Dojo , incontro il cui obiettivo è l’avvio al mondo
della programmazione informatica dei più piccoli.
Tel. : 071-7570504

Mar 19 novembre ore 18.00 - Ancona : L’im-
pero bizantino, prima conferenza a ingresso
libero. I successivi incontri, riservati a soci e stu-
denti, si svolgeranno in date successive. Tel. :
328-4562872.

Giov 7 novembre - Macerata: Lyotard e la con-
dizione postmoderna lezione del Prof. Giac-

chetta alla biblioteca Mozzi Borgetti.

Sab 9 novembre - Morro D’Alba: Dietro
l’estate, presentazione del libro di Donato
Loscalzo all’ Auditorium Santa Teleucania.

Dom 10 novembre ore 17.00 - San Severino
Marche (MC) : David Miliozzi ”E tutto iniziò a
tremare”, romanzo in cui attesa e memoria,

futuro e passato si intrecciano in un presente di

piccole e grandi scosse dove l’amore incondizio-

nato verso la vita conduce a un cambiamento

previsto ma dagli esiti sconosciuti. Proprio come

le scosse del sisma che continuano a far tremare

la terra.

Sab 9 novembre ore 17.00 - Sassoferrato (AN)
: ”Il Chi è Sentinate”, conversazione con Alvaro
Rossi sullo storico sassoferratese Pietro Bizzarri.

Tel. : 0732-9561.

Sab 16 novembre ore 17.00 - Sassoferrato
(AN) : ”Il Chi è Sentinate”, conversazione con lo,
storico, poeta italiano, figlio di un maestro di

grammatica originario di Coldellanoce, frazione di

Sassoferrato. Tel. : 0732-9561.

EESSCCUURRSSIIOONNII
Dom 10 novembre ore 8.30 - Serrapetrona
(MC) : Escursione nella Buca del Terremoto, un
curioso fenomeno geologico nelle verdi conifere

del Monte d’Aria. Al termine dell’escursione gli

Appassimenti Aperti di Serrapetrona.
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Freddo, inquinamento, luoghi affollati, sono
alcune delle condizioni ideali per il diffon-
dersi delle epidemie influenzali. Febbre,

malessere, spossatezza, mal di testa, dolori
muscolari, tosse, mal di gola, respiro affan-
noso: sono questi i sintomi che caratterizzano
la sindrome influenzale.
Il termine influenza deriva dal latino influentia:
nell’antichità si pensava che questa malattia
dipendesse dall’influenza di congiunzioni
astrali nefaste.
La patologia influenzale colpisce nel periodo
autunno-inverno (solitamente tra Novembre e
Marzo, con picchi tra Dicembre e Gennaio). La
prognosi può variare da qualche giorno a più di
una settimana. Responsabile dell’influenza è il
virus Orthomixovirus che penetra nell’orga-
nismo attraverso bocca e naso e colpisce le vie
respiratorie e spesso anche l’Apparato
gastrointestinale, infettandone le cellule e pro-
vocando fenomeni infiammatori responsabili
della tipica sintomatologia influenzale.
L’influenza rappresenta un serio problema di
Sanità Pubblica e una rilevante fonte di costi
diretti e indiretti per l’attuazione delle misure
di controllo e la gestione dei casi e delle com-
plicanze della malattia ed è tra le poche
malattie infettive che di fatto ogni persona spe-
rimenta più volte nel corso della propria esi-
stenza indipendentemente dallo stile di vita,
dall’età e dal luogo in cui vive.
Casi severi e le complicanze dell’influenza
sono più frequenti nei soggetti al di sopra dei
65 anni di età e con condizioni di rischio, quali
ad esempio il diabete, malattie immunitarie o
cardiovascolari e respiratorie croniche.
La vaccinazione è la forma più efficace di pre-
venzione dell'influenza. L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità e il Piano Nazionale Preven-

zione Vaccinale 2017-19 riportano, tra gli
obiettivi di copertura per la vaccinazione antin-
fluenzale il 75% come obiettivo minimo perse-
guibile e il 95% come obiettivo ottimale negli
ultrasessantacinquenni e nei gruppi a rischio. 
Dalla metà di ottobre fino a fine dicembre la
vaccinazione antinfluenzale viene offerta atti-
vamente e gratuitamente a:   
1. soggetti di età pari o superiore a 65 anni
2. bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e
adulti fino a 65 anni affetti da malattie che
aumentano il rischio di complicanze da
influenza
3. bambini e adolescenti in trattamento a lungo
termine con acido acetilsalicilico, a rischio di
Sindrome di Reye in caso di infezione influen-
zale
4. donne che all’inizio della stagione epidemica
si trovino in stato di gravidanza
5. individui di qualunque età ricoverati presso
strutture per lungodegenti
6. medici e personale sanitario di assistenza
7. familiari e contatti di soggetti ad alto rischio
di complicanze
8. soggetti addetti a servizi pubblici di primario
interesse collettivo e categorie di lavoratori
9. Personale che, per motivi di lavoro, è a con-
tatto con animali che potrebbero costituire
fonte di infezione da virus influenzali non
umani
10. Donatori di sangue

Può capitare che alcune persone contraggano
l’influenza nonostante abbiano fatto il vaccino.
Questo perché il virus del vaccino è specifico
per i ceppi maggiormente circolanti, non per
tutti. Ricordiamo che il vaccino è consigliato
soprattutto alle donne incinta perché i loro
sistemi immunitari sono più deboli.

Se state pensando di acquistare una poltrona
relax alzapersona dovete riflettere e con-
centrarvi su cosa potrebbe cambiare aven-

done una in casa e su quali potrebbero essere gli
effetti positivi su di voi e sulla vostra quotidianità.
Come ben sapete, le poltrone Relax, per le loro
caratteristiche, possono soddisfare richieste dif-
ferenti e andare incontro alle esigenze di diverse
tipologie di persone. Oltre a dare un beneficio
generalizzato in termini di comfort e relax a coloro
che ne fanno uso, sono particolarmente indicate
in casi particolari in cui il loro contributo nella
gestione della quotidianità sarebbe notevole.
Se avete superato da un po’ la mezza età, se vi
state rendendo conto che andando avanti con gli
anni perdete la capacità e le forze muscolari e
che spesso avete bisogno di un piccolo aiuto, che
sia un appoggio o il braccio di un vostro con-
giunto, per compiere piccoli gesti quotidiani, una
poltrona relax alzapersona vi aiuterà a non sfor-
zare troppo muscoli, ossa e articolazioni e vi con-
sentirà di compiere facilmente i gesti quotidiani,
come mettervi in posizione eretta dopo essere
stato a lungo seduti, senza affaticarvi troppo.
Se invece avete bisogno di assistenza quotidiana
a causa di difficoltà motorie, una poltrona relax
alzapersona vi sarà utile per agevolare i vostri
movimenti e farvi affaticare di meno. Ne guada-
gnerete in rilassatezza, otterrete una maggiore
comodità nel compiere spostamenti e movimenti
e sarete agevolati anche nel trovare e mantenere
una posizione comoda.                        Se non avete
particolari difficoltà motorie ma volete avere la
possibilità di rilassarvi quando rientrate a casa
dopo una giornata impegnativa, una poltrona
relax equipaggiata di opportuni sistemi massag-
gianti potrà esservi utile per generare in voi un
diffuso stato di benessere.
Poltrone relax: come funzionano

Le poltrone relax elettriche sono classiche pol-
trone da salotto dotate di un sistema meccanico a
motore, collegato ad un telecomando, che con-
sente di reclinare lo schienale portandolo in posi-
zione relax, posizione eretta o di normale seduta,
nonché attivare una delle svariate funzioni mas-
saggio e riscaldamento lombare di cui questi
nuovi arredi sono dotati. La funzione alza per-
sona, ormai presente nella maggior parte delle
poltrone reclinabili elettriche, rende questi dispo-
sitivi utilizzabili anche da coloro che soffrono di
problemi deambulatori, in quanto facilita l’azione
di alzarsi sollevando delicatamente lo schienale
fino a consentire di assumere una posizione quasi
eretta. Basterà pigiare l’apposito tasto, assecon-
dare il movimento della poltrona spostando leg-
germente il peso del corpo in avanti, e il gioco è
fatto.
Per avere più informazioni potete rivolgervi al
punto vendita Isabella Materassi a Casette Verdini
di Pollenza (MC) tel. 0733.203050. Personale con
esperienza pluridecennale saprà consigliarvi
nella scelta di una poltrona relax più adatta alle
vostre esigenze. Da Isabella Materassi l’acquisto
di una poltrona relax, se fatto entro il 31 dicembre
2019, può essere anche a rate con Tasso Zero,
con IVA agevolata al 4% per gli aventi diritto e
detrazione fiscale del 19%.

Isabella Materassi vi aspetta a Casette Verdini di
Pollenza (MC) tel. 0733.203050
www.isabellamaterassi.it

I benefici di una poltrona
relax alzapersona

Malanni di stagione
Influenza e prevenzione
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Per frazionamento di un'unità immobiliare si intende
quell'operazione al seguito della quale l'originaria unità
immobiliare viene ad essere scomposta in due o più

unità aventi caratteristiche di autonomi appartamenti, uffici,
ecc.. Il frazionamento è particolarmente utilizzato per otte-
nere un migliore rendimento di unità immobiliari particolar-
mente ampie e non più in linea con le attuali esigenze e
richieste di mercato. A livello edilizio il frazionamento del-
l'unità immobiliare è considerato intervento di manutenzione
straordinaria, eseguibile in seguito alla presentazione di una
CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) con esecu-
zione di opere anche se comportanti la variazione delle
superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico
urbanistico purché non sia modificata la volumetria comples-
siva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di
uso. Chi fraziona un'unità immobiliare in un edificio in con-
dominio per poi cederne una o entrambe, non può non tenere
conto dei riflessi di tale operazioni in relazione alle parti
comuni. Ricordiamo che il condominio negli edifici è una

forma di comunione forzosa. Le abitazioni scaturenti dal fra-
zionamento, quindi, saranno anch'esse abitazioni in condo-
minio e non potrebbe essere altrimenti, con gli stessi beni e
servizi comuni di quella originaria, salvo diversa indicazione
del titolo. Insomma anche il titolo in questi casi ha la sua
importanza. Non come l'originario titolo dal quale discende la
formazione del condominio, ma comunque al momento della
cessione di una o entrambe le unità immobiliari possono pre-
cisarsi degli aspetti. Quello inerente il parcheggio, entro i
limiti di disposizione assentiti dalle norme urbanistiche è un
esempio, può esservi un'abitazione con un posto auto di
esclusiva pertinenza, ove tale unità immobiliare sia frazio-
nata o quel posto auto resta in comunione tra le due abita-
zioni, oppure diviene di una sola. Diverso il caso di spazio di
parcheggio comune senza posti assegnati in via esclusiva. In
questo caso se una delle due unità provenienti dal fraziona-
mento non viene estromessa dall'uso, una volta avvenuta la
cessione si aggiunge un comproprietario allo spazio comune,
che avrà i medesimi diritti di tutti gli altri.

Frazionamento dell'appartamento
e parcheggio condominiale

Il contratto rivale l'assicurato per i danni e nei limiti di quanto pattuito,
classico esempio nelle polizze stipulate a copertura dei danni derivanti da
immobili è l'ipotesi di danno derivante dalle tubature. In questi casi, salvo

il caso di esclusione dell'operatività della polizza (es. alcune volte non è
coperto il danno causato da vetustà delle tubazioni), l'assicurazione rivale
l'assicurato per i danni che la sua cosa ha causato. Può, ad esempio, esi-
stere una franchigia, cioè una esenzione dall'obbligo di pagamento se il
danno è contenuto entro una determinata somma, solitamente, poi, la fran-
chigia è comunque detratta dall'indennizzo riconosciuto per il danno. Ricor-
diamo che al condomino spetta azione diretta esclusivamente verso il con-
dominio e che la domanda di risarcimento del danno deve essere preceduta
dall'esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita. Qua-
lora l'assicurazione dovesse riconoscere un indennizzo minore al danno che
si ritiene di aver subito, il condomino può trattenere la somma a titolo di
acconto sul maggior dovuto dal responsabile dei danni.

Danni da parti comuni,
interviene l’assicurazione
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Le case in legno sono tipologie di case più vantaggiose delle tradi-
zionali: costano meno, vengono consegnate in tempi ridotti e pos-
sono presentare caratteristiche studiate nel dettaglio preventiva-

mente. Rappresentano l’ultima frontiera per l’edilizia e il mercato immo-
biliare, esse non sono più sinonimo di instabilità e insicurezza, anzi,
quelle di nuova generazione assicurano alte prestazioni, certezza di
buoni materiali, qualità antisismiche, stabilità, durata nel tempo,
risparmio e alto design. Oggi è possibile scegliere tra una vasta gamma
di prodotti, altamente personalizzabili e realizzabili in tempi record. Una
casa in legno è costruita da elementi prefabbricati. Le finestre e le porte
sono comprese, ma il cliente può scegliere quali materiali utilizzare. I
pezzi, che comprendono anche il soffitto prefabbricato, vengono portati
al cantiere e assemblati sul posto. L’acquirente può scegliere tra diverse
tipologie disponibili di case, ma può anche far costruire le proprie idee.
Le case in legno possono raggiungere alti livelli di qualità, contraria-
mente a quanto si pensa, inoltre, si assicura di solito una durata minima
di 80 anni. Per ulteriore info contattare  i point Cantiere Sisma 

Acciaio vs cemento armato I vantaggi delle
case in legno

La tecnologia in acciaio che si utilizza per realizzare pic-
cole costruzioni residenziali, come ville oppure case
mono o bifamiliari, è diversa rispetto a quella impiegata

per un palazzo di più piani. Nel primo caso, si utilizzano strut-
ture metalliche con profili piegati a freddo prefabbricati,
mentre nel secondo si utilizza carpenteria metallica pesante.
La costruzione di case in acciaio è molto più rapida rispetto a
tecniche più tradizionali, facendo un confronto con la costru-
zione in cemento armato è subito evidente che con l'utilizzo
dell'acciaio si abbattono i tempi d’attesa necessari per la
maturazione dei getti in opera. Il cantiere stesso ha un impatto
più contenuto sull’ambiente poiché meno invasivo, l’impiego
di componenti prefabbricate consente inoltre di avere una
qualità superiore e un margine d’errore più basso. L’utilizzo di
elementi in acciaio formato a freddo permette di avere costru-
zioni almeno 5 volte più leggere del cemento armato, edifici
realizzati con questa tecnica riescono ad assorbire l’energia
sismica, riducendo l’azione sulla struttura. Una caratteristica
dell’acciaio è la sua resistenza nel tempo, senza necessità di

manutenzione. Le lamiere da cui si parte per la realizzazione
dei profili sono zincate a caldo, divenendo così resistenti alla
corrosione, inoltre l’acciaio è resistente all’attacco di orga-
nismi biologici come potrebbero essere funghi o termiti che
attaccano facilmente strutture in legno.
Per la sua composizione, l’acciaio non conduce umidità assi-
curando un buon comfort abitativo, combinando l’acciaio a
materiali isolanti si riesce ad ottenere in uno spessore conte-
nuto buone performance in termini energetici, riducendo i
consumi grazie ad un buon livello di isolamento.  Il costo del-
l’acciaio è più alto rispetto ad altre materie prime utilizzate in
ambito edilizio, nonostante questo, si riescono ad avere costi
più contenuti realizzando una casa in acciaio rispetto ad un
cantiere tradizionale, proprio per le spese ridotte; grazie ad
una durata inferiore dei lavori e alla leggerezza del materiale
che può essere trasportato e movimentato con più semplicità,
risulta ancora più conveniente se viene considerata la durabi-
lità negli anni e la scarsa manutenzione necessaria. Per ulte-
riore info contattare  i point Cantiere Sisma  
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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. 

A tre anni dalla terza violenta scossa del sisma 30 Ottobre 2016 – 30 ottobre 2019  

Incontro a Senigallia degli
Amici di Cohousing Marche

Domenica 30 ottobre 2016. Ore 7:40. La terra trema violentemente nel centro Italia con una scossa di magnitudo 6.5  Cantiere Sisma pubblica alcune foto  per non dimenticare 





40.000. APE in fase di richiesta.
Rif. MC2-24430 AGENZIA FM
IMMOBILIARE Civitanova Marche,
Via Cecchetti, 35. Tel. 0733-
815435 

MONTE SAN GIUSTO apparta-
mento sito al piano primo di mq
80 circa, abitabile da subito,
impianti e infissi rinnovati, com-
posto da cucina, salone, due
ampie camere matrimoniali,
bagno e soffitta di proprietà...
Euro 65.000 trattabili. APE in fase
di richiesta. Rif. MC2-23521
AGENZIA FM IMMOBILIARE Civi-
tanova Marche, Via Cecchetti, 35.
Tel. 0733-815435 

CIVITANOVA MARCHE, apparta-
mento nuovo di 60 mq, zona
living, camera e cameretta, oltre
a servizio e balconi.... Euro
150.000. APE in fase di richiesta.
Rif. MC2-23050 AGENZIA FM
IMMOBILIARE Civitanova Marche,
Via Cecchetti, 35. Tel. 0733-
815435 

MACERATA, Licenza Tabacchi in
zona di forte passaggio, ottimo
locale di oltre 100 mq, adibito alla
distribuzione tabacchi, edicola,
gioco lotto, oggettistica e molto
altro. Euro 119.000 vera occasio-
ne!!! AGENZIA FM IMMOBILIARE
Civitanova Marche, Via Cecchetti,
35. Tel. 0733-815435 

CIVITANOVA MARCHE, a due
passi dal centro, Appartamento
nuovo in pieno centro con finitu-
re di pregio a scelta dell’acqui-
rente, composto da un’ampia
zona living, camera da letto
matrimoniale, bagno, balconcino
privato ed’ingresso autono-
mo....solo ad euro 102.000 chia-
vi in mano..chiama non perdere
tempo! APE in fase di richiesta.
Rif. MC2-17937 AGENZIA FM
IMMOBILIARE Civitanova Marche,
Via Cecchetti, 35. Tel. 0733-
815435

CIVITANOVA MARCHE, centro!
piano primo in piccolo condomi-
nio appartamento di 70 mq com-
posto da ingresso nel soggiorno
con angolo cottura, 2 camere
matrimoniali, bagno , balconi.
CL.EN. G. Euro 140.000! Rif.
MC3-24638 (09) AGENZIA FM
IMMOBILIARE Civitanova Marche,
Via Cecchetti, 35. Tel. 0733-
815435 

CIVITANOVA MARCHE, via de
Amicis , locale commerciale di
c.a 90 mq 2 vetrine fronte strada
, ottima visibilita’. APE in fase di
richiesta. Euro 125.000!!! Rif.
MC3-24069 (10) AGENZIA FM
IMMOBILIARE Civitanova Marche,
Via Cecchetti, 35. Tel. 0733-
815435 

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

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

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

ATTIVITA COMMERCIALE. Vendo
per causa cambio lavoro, attività
commerciale avviata in centro
storico a Macerata. Laboratorio
artigianale attrezzato e spazio di
vendita in zona di intenso pas-
saggio con due ampie vetrine per
poter continuare il format, gastro-
nomia, street food, pizzeria o
avviarne uno nuovo. Disponibilità
immediata a sopralluogo. Prezzo

1510 vendo
attività commerciali

1530 cerco
attività commerciali

1520 affitto
attività commerciali

1500 
ATTIVITÁ
COMMERCIALI

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

interessante. No perditempo. Tel.
349-5239761.

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

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

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

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

SIGNORE italiano cerca urgente
lavoro come imbianchino,
accompagnatore anziani e visite
mediche, 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

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2100 
LAVORO

2000

LAVORO

APPARTAMENTO MANSARDATO
- Tra Porto Sant’Elpidio e Sant’El-
pidio a mare, appartamento man-
sardato su abitazione trifamiglia-
re, primo piano con ingresso indi-
pendente e terrazzino vista mare,
composta da cucina con camino,
salone, due ampie camere, doppi
servizi piu’ 2 locali pluriuso
(altezza media 1,80) e vari ripo-
stigli per totali mq. 300 ca. ter-
moautonoma. Euro 105.000. APE
in fase di richiesta. MC0-24636.
AGENZIA FM IMMOBILIARE Civi-
tanova Marche, Via Cecchetti, 35.
Tel. 0733-815435 

PORTO SANT’ELPIDIO, A 500 mt.
dal mare, appartamento al piano
terra con ingresso indipendente,
ampio giardino e garage, picco-
lissimo condominio: soggiorno
con angolo cottura, camera
matrimoniale, cameretta, bagno,
buone rifiniture. Abitabile da subi-
to. Euro 150.000 Cl. En. F. Rif.
MC0-23541 AGENZIA FM IMMO-
BILIARE Civitanova Marche, Via
Cecchetti, 35. Tel. 0733-815435 

PORTO POTENZA PICENA, ufficio
frontemare e a due passi dalla
Piazza trasformabile in civile abi-
tazione, mq. 57 attualmente open
space + bagno e antibagno. Pos-
sibile trasformazine in apparta-
mento con soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale,
cameretta, bagno e antibagno.
Euro 79.000. APE in fase di
richiesta. Rif. MC0-22624 AGEN-
ZIA FM IMMOBILIARE Civitanova
Marche, Via Cecchetti, 35. Tel.
0733-815435 - 

MONTE SAN GIUSTO Casetta di
campagna abbinata, composta
da ampia corte, soggiorno cuci-
na, due camere e bagno... Euro

1110  vendo
appartamenti e case

1120 affitto
appartamenti e case

1130 cerco
appartamenti e case

1100 
APPARTAMENTI
E CASE

1000
IMMOBILI,
TERRENI,
ATTIVITÀ

COMMERCIALI

un papa con 4 figli a carico e casa
in affitto. tel. 349-4667833.

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

CAPPOTTO IN VERA PELLE taglia
44 in buone condizioni, colore
marrone scuro contornato di pel-
liccia, Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. 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
custodia originale. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione Tel.
339.1246402.

SANDALO ELEGANTE 37 DA
DONNA, marca Vanessa Spatafo-
ra, numero 37, in perfette condi-
zioni. 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
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 Euro. Tel.
339.1246402.

GIUBBETTO - FELPA MARCA
DIESEL DA DONNA, taglia M,
colore giallo, con cappuccio e
tasche. In buone condizioni. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità 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 pochissi-
mo, è praticamente nuova. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi gior-

3011 vendo

3012 cerco

3010 
ABBIGLIAMENTO
E CALZATURE

3000

MERCATINO

no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

BORSA DA VIAGGIO compatta in
ottimo stato, molto capiente,
ideale per macchina fotografica e
per ogni utilizzo. Tasca interna,
tasca esterna con cerniera. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

BORSA TINKER BELL CAMPA-
NELLINO con etichetta Disney in
buono stato. Presenta una tasca
dietro (con cerniera), una tasca
interna con cerniera e porta cel-
lulare. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402

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

SCARPE CONVERSE DA DONNA
All Star numero 37 da donna
colore rosa con fantasia marmo-
rizzata e cerniera per sfilarle
senza bisogno di slacciarle. Pos-
sibilità di visionarle qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 25 euro. Tel.
339.1246402.

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

impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

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 cartel-
lino di vendita causa doppio rega-
lo. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

STIVALETTI NERI con inserto
leopardato, numero 39, tacco
centimetri 12. Sono in ottimo

stato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

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

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

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

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

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


n. 10 del 4-11    -2019www.foxmag.it12PA
GI

NA

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

339.1246402.

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

STIVALETTI IMPERMEABILI
QUECHUA in ottimo stato nume-
ro 36. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402

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 scato-
la vendo. Tel. 338-9902237

Borsa vintage in ottimo stato,
tipica anni ’70 originale. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 5 euro. Tel. 339.1246402

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

3011 vendo

3012 cerco

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

BANCONOTE straniere, franco-
bolli, cartoline da collezione,
regalo. Tel. 393-4873961.

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

3020 
ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO

3021 vendo

3022 cerco

3021 vendo

3022 cerco

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRE PIETRE DI MARMO per
abbellimento mobili. Misure varie.
Acquistabili anche singolarmen-
te. Possibilità di visionarle qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Vendo in blocco a 60
euro. Tel. 339-1246402

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

TESTATA IN METALLO PER
LETTO SINGOLO misure 107 x 77
centimetri. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di

3030 

ARREDAMENTO

3031 vendo

3032 cerco

spedizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

LAMPADARIO IN FERRO BATTU-
TO E LEGNO con quattro punti
luce, dall’estetica veramente par-
ticolare con catena per attaccar-
lo al soffitto. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno, Possibilità
di spedizione. Vendo a 30 euro.
Tel. 339.1246402.

ATTACCAPANNI VINTAGE in
metallo marrone e base in marmo
a 20 euro. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

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

SCHEDARIO VINTAGE in metallo
azzurro con serratura e chiave
con scomparti interni in ottimo
stato vendo a 20 euro. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

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

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

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

20 euro. Tel. 339.1246402.

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

PANCHETTA IN LEGNO VINTAGE
sia per la casa che per il 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, moder-
ni, anni 50. Inoltre disponibili
lampadari, quadri, tappeti di vario
tipo. Possibilità di visionare il tutto
senza impegno qualsiasi giorno
della settimana. Tel.
339.1246402.

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

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

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

DIVANO A 2 POSTI, rivestito in

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

CAPPELLO DA DONNA estivo
ornato con fiori colore beige. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 7 euro. Tel.
339.1246402.

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

LAMPADA da tavolo vintage in
vero legno bianco. è stato rinno-
vato il filo ed il pulsante. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339-1246402.

GRANDE LAMPADA DA TAVOLO
con base in ceramica in rosso
Bordeaux con grande cappello in
tinta in ottimo stato e lampadina
funzionante inclusa. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della

settimana senza impegno. Vendo
a 50 euro. Tel. 339.1246402.

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

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

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

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

12PA
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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 cas-
setto dipinto largo 60 vendo. Tel.
0733-969623

CUCINA STUFA a legna in buo-
nissimo stato, comprata nel
2015, colore bianco con vetro
effetto camino, pomelli in legno,

forno con termostato, più acces-
sori e 2 tubi di mt. 1 cad. vero
affare, vendo Euro 270.00. 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
qualsiasi 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. Car-
relli e pesi esclusi. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 15 euro a pannello. Possibili-
tà di spedizione. Tel.
339.1246402.

LENZUOLO matrimoniale bianco
ricamato, lavorazione artigianale
pregiata di Burano (VE), puro
cotone, 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
arredamento casalingo rustico o
etnico. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

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

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

Mobiletto in legno vintage con
due cassetti e due sportelli. Misu-

re: altezza 80 cm, profondità 31,
lunghezza 80. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

Due lampade in vetro, in perfet-
to stato, a forma di fungo vendo
a 20 euro ciascuna. La coppia si
vende a 30 euro. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Tel.
339.1246402.

MOBILE da sala con tavolo e
sedie vendo Euro 300.00. Tel.
347-6471760.

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

SEGA a nastro nuova, tagliasiepe
nuovo, motosega per potature
nuova, vendo prezzo da concor-
dare. Tel. 0731-267086.

3040 
ARTICOLI
EDILIZIA, AGRICOLTURA

3041 vendo

3042 cerco

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

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

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

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

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

SMERIGLIATRICE, teflon e piastre
per premonta, piastre per calze-
ra Ormac, camboria montafian-
chi a termoplastica Omav, appli-
ca puntali neve ap16/e pneuma-
tic, manovia manuale lunghezza
mt. 15 con impianto di illumina-
zione.

MACCHINA FOTOGRAFICA
Nikon F55 Kit + Zoom AFZoom
Nikkor 28 80 millimetri F-3.3 F-
5.6G, in ottime condizioni con
imballaggio originale, libretto di
istruzioni e cinghia. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 150
euro. Tel. 339.1246402.

FOTOCAMERA NIKON D800,
Nital, solo 22000 scatti, perfette

3060 
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI

3061 vendo

3062 cerco

3081 vendo

3082 cerco

3080 
CINE, FOTO,
OTTICA

condizioni, completa di imballo e
accessori originali vendo solo
corpo Euro 900.00. Tel. 339-
4974889.

Canon G1x Mark ii, fotocamera
compatta aps-c, ottica zoom,
perfette 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 sensibilità, inclusa estensione,
100 - 6400 ISO, prodotto usato,
con scatola originale in ottime
condizioni. vendo Euro 170.00.
Tel. 339-4974889.

OLYMPUS OM-D E-M5 II, foto-
camera mirrorless, 16 megapi-
xels. La gamma di sensibilità 100
- 25600 ISO. Prodotto usato, in
ottime condizioni con accessori
e garanzia 12 mesi vendo solo
corpo Euro 500.00. Tel. 339-
4974889.

SONY H400 fotocamera compat-
ta con sensore da 20.1 megapi-
xels, gamma di sensibilità, 80 -
3200 ISO usata in ottime condi-
zioni completa di tutti gli acces-
sori e garanzia 12 mesi vendo
Euro 160.00. Tel. 339-4974889

PANASONIC Lumix DMC-FX100,
fotocamera compatta con senso-
re 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
professionale 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 scato-
la contiene il drone con 6 eliche,

il telecomando per controllare il
volo e pilotarlo, le istruzioni, la
doppia batteria e ha la revisione
completa. vendo Euro 490.00.
Tel. 339-4974889.

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

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

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

ROWENTA STEAMBRUSH
DRESS FIT DA-55, spazzola a
vapore elettrica con custodia da
viaggio, imballo, scatola, confe-
zione, istruzioni originali. Come
nuova, in perfette condizioni.
Possibilità di visionarla qualsiasi

3091 vendo

3092 cerco

3090
COMPUTER,
PROGRAMMI, VIDEOGIOCHI

3101 vendo

3102 cerco

3100 
ELETTRODOMESTICI
E CASALINGHI
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LIBRO FRATE INDOVINO - 50
anni nella simpatia degli italiani\”
di Renzo e Roberto Allegri, e.f.i.
edizioni frate indovino Perugia.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

Volume d’arte Pinacoteca Civi-
ca Galleria D’arte Moderna
Marco Moretti Civitanova Mar-
che Alta curato da Stefano
Papetti, edito da Cassa di Rispar-
mio di Fermo. Volume in ottime
condizioni. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402.

DIZIONARIO di greco italiano
usato un volume Lorenzo Rocci
1968 buono stato vendo 23 Euro
; Dizionari 2 vol uno italiano lati-
no sutore Badellino e l’altro lati-
no 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’arte con riproduzioni molto
belle, la donna e il bimbo nell’ar-
te etc... vendo cinque euro l’uno.
Tel. 351-5203324

Libro Bacco in Toscana di Fran-
cesco Redi con un saggio di Fran-
cesco Sanguineti. Immagini di
Emilio Tadini, a cura di Goffredo
Binni. Edito dalla Carima di Mace-
rata . Possibilità di visionarlo
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
adottare e seguire una dieta
vegana, tra cui: 125 ricette forni-
te da 25 esponenti di spicco della
cucina vegana: dai muffin all’ave-
na e ai mirtilli alla zuppa giallo
sole alla patata dolce, dalla
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 impor-
tanti studiosi, fra cui il dottor Neal
Barnard, il dottor John McDougall
(autore del libro Guarisci il tuo
apparato digerente), Rip Essel-
styn e molti altri ancora; le storie
di successo di persone che hanno
adottato un’alimentazione vega-
na, come San’Dera Prude, che
non ha più bisogno di assumere
farmaci per il diabete, è dimagri-
ta e si sente magnificamente; gli
innumerevoli benefici di una dieta
a base di cibi vegetali e integrali
per le persone, per gli animali,
l’ambiente e anche per il nostro
futuro; un utile prontuario su
come mettere a punto una dieta
sana, ricca di frutta, verdura,
legumi e cereali integrali non
trattati, in cui troverete anche i
consigli per la fase di passaggio
e gli utensili che non devono
mancare in cucina. Come nuovo,
in perfette condizioni. Possibilità

3120 
LIBRI, GIORNALI,
E RIVISTE

3121 vendo

3122 cerco

di visionarlo. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 7 euro. Tel.
339-1246402

Libro d’Arte Arena di Treia
Bicentenario 1818 - 2018 scritto
da Carlo Didimi. In ottime condi-
zioni, come nuovo. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 5
euro. Tel. 339.1246402.

FUMETTI, Collezionista acquista
: Tex Zagor Piccolo Ranger,anche
formato striscia,raccoltina e car-
tonato gigante,Collana Araldo
&amp; Rodeo Topolino Diabolik
Kriminal Satanik Alan Ford Super
Eroi Corno Miki Blek Ken Parker
Dylan Dog Pratt Manara Album
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 serietà e riservatezza
TEL.338-1350085 montefu-
sco100@gmail.com

ALBUM FIGURINE, Collezionista
acquista album figurine, anche
vuoti,da completare,figurine
sfuse e collezioni complete e di
pregio in tutta Italia,massima
serietà e riservatezza TEL.338-
1350085 -
montefusco100@gmail.com

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

COPRILETTO matrimoniale di
raso, una fantasia di colori tenui,
contornato da una bellissima
frangia, in buonissime condizioni.
Possibilità di visionare qualsiasi
giorno della settimana. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a 50
euro. Tel. 339-1246402.

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

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

PORTAGIOIE Paris come da foto,
in buono stato con vari comparti-
menti divisori. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 25 euro.
Tel. 339.1246402

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

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

3121 vendo

3122 cerco

3131 vendo

3132 cerco

3130 
MERCATINO
VARIO

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

BORSA TERMICA marca Ther-
mos di colore azzurro, in perfette
condizioni con cerniera di chiusu-
ra, tracolla. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno., Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

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

GRANDI BIDONI DA GIARDINO
ED EVENTI in plastica nera, prov-
visti di maniglie e coperchi, vendo
a 10 euro ciascuno. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana 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
spedizione. Vendo a 10 euro. Tel
339-1246402.

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

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

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

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

ZAINETTO ORIGINALE BARBIE
trasformabile in borsetta con tra-
colla originale Barbie in buonissi-
mo stato. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 5 euro.
Tel, 339.1246402

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

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

MONTATURA OCCHIALI GUCCI

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

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

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

COPRILETTO MATRIMONIALE,
bellissimo, vero affare, fatto a
mano vendo a Euro 200.00 Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Tel. 349-4667833.

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

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

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

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

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

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

BEAUTY CASE da viaggio in stof-
fa in perfetta condizione, come
nuovo, con maniglia, parte inter-
na completa di specchio, porta-
flaconi e cerniera divisoria. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20,00 euro. Tel.
339.1246402

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

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, +
quadri + lampadari e accessori +
francobolli + bambole varie +
pelusce + piatti di coccio e rame
+ radio, borse e borsotti Tel. ore
pasti 071-78744.

PALLINE da tennis n. 150, quasi
nuove, prezzo modico, tel. ore
pasti 071-78744

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

3141 vendo

3142 cerco

3140 
OROLOGI
E METALLI

giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 25 euro. Tel.
339.1246402

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BARBIE CON VESTITO DA
DAMA, borsetta, scarpe e rosa
per l’acconciatura. In buone con-

3111 vendo

3112 cerco

3110 
GIOCHI, GIOCATTOLI,
MODELLISMO

dizioni. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. 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 esplosi-
vi per potenziare le tue abilità!
Libro come nuovo. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

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

ORSACCHIOTTO ORIGINALE
BACI PERUGINA in perfette con-
dizioni. Come nuovo con cappuc-
cio e sciarpa e stella al piede
tutto blu. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.
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OROLOGIO DA TASCA con cate-
na metallica, illustrazione con
aquila e funzionamento a pila.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

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

3161 vendo

3162 cerco

3160 
STRUMENTI E
OGGETTI MUSICALI

IMPIANTO STEREO anni 70
sinto-amplificatore Imperial 3000
50-60W + giradischi PE 3060
della Perpetuum-Ebner KG (anche
78 giri) + n.2 casse in legno noce
(30-50W) Imperial LB 27, 4 OM
revisionato e funzionante, vendo
a vero audiofilo a Euro 300 trat-
tabili. Tel. 347-8570685.

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

TEPEF0NINI vecchi di vario tipo
ricondizionato o nuovi da sceglie-
re o rotti per pezzi di ricambio
vintage vendo prezzo da concor-
dare. TEl. 338-1518465.

3171 vendo

3172 cerco

3170 
TELEFONIA
E CELLULARI

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

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

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

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

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

IN REGALO, cerco una piccola tv
a colori in buono stato e dei
soprammobili di ogni genere. tel.
349-4667833.

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

RACCHETTA DA TENNIS VINTA-
GE IN LEGNO MAXIMA TORNEO.
In buone condizioni, utilizzabile

3191 vendo

3192 cerco

3190 
TV, HI-FI, 
VIDEOREGISTRATORI

3191 vendo

3192 cerco

4101
attrezzature vendo

4102
attrezzature cerco

4103 abbigliamento,
accessori vendo

4104 abbigliamento,
accessori cerco

4100 

SPORT

4000

TEMPO
LIBERO

anche per giocare. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 50
euro. Tel. 339-1246402.

ZAINO SACCA MARCA MARTINI
con tracolla e cerniera frontale, in
buonissime condizioni. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

ELITTICA jk fitness seminuova
con display che indica la veloci-
tà, distanza, rpm, calorie e pulsa-
zioni vendo Euro 170.00

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

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

SUZUKI VITARA prima serie del
2002, meccanica e carrozzeria in
perfette condizioni, mai fatto fuo-
ristrada, tenuta da vero amatore.

5101 vendo

5102 cerco

5103 offro

5100 
ANIMALI
E ATTREZZATURE

5000

ANIMALI

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6110 
AUTOVEICOLI
OFFERTA

6000

VEICOLI

Vendo causa inutilizzo. Tel. 347-
6423226

FIAT SEICENTO S del 2001 bian-
ca benzina/metano km 140.000.
Vendita per inutilizzo. Unico Pro-
prietario 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 durante i blocchi del
traffico per la riduzione dello
smog. Citycar anche per neopa-
tentati e di facile parcheggio.
Adatta per box di piccole dimen-
sioni e nessun problema di
posteggio in box sotterranei. Solo
l’impianto a metano vale il prez-
zo. E’ inclusa la ruota di scorta
completa. Euro 1200.00, Prezzo
trattabile. Chiamare il numero
333-5223613.

BMW 535 D Eccelsa del 2005 full
optional, km 170 000, colore blu,
interni pelle grigio chiaro, taglian-
do e revisione appena fatti,
gomme nuove, invio foto a richie-
sta. Tel. 388-3421390, fax
0858505489.

PANDA a metano, con condizio-
natore, colore celeste, anno
2009, mai in carrozzeria, con in
più 4 gomme termiche, revisione
e bombole nel 2021, km 89000
vendo a Euro 4500.00. Ancona,
Tel. 339-6546842.

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

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

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

mercato. Tel. 333-8802613

VESPA, Lambretta, moto
d\’epoca in qualunque stato
anche per uso ricambi, amatore,
ritiro e pagamento 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. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

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

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

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

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

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

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

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

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

COFANO anteriore per Alfa romeo
Giulia, vendo causa inutilizzo. Tel.

6141 accessori,
ricambi vendo

6142 accessori,
ricambi cerco

6140 
ACCESSORI,
RICAMBI

380-3302217

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

CERCHI IN LEGA da 15 Euro per
Panda anno 2014, Lancia Y anno
2015 e Fiat 500 (6Jx15 H2 ET30
4X98) in buono stato, vendesi per
cambio auto ad Euro 160,00. Tel.
347-8570685

PIAGGIO GRILLO 50 cc del 1991
con libretto, non funzionante,
vendo Euro 50.00, Tel. 347-
8602223.

BICICLETTA nuova marca Gra-
ziella 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
cambia Shimano in buone condi-
zioni, 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

Cristina segretaria 41 enne,
nubile: il mio aspetto è grade-
vole e pulito, i miei principi
sono sani, il mio carattere sin-
cero ed appassionato, inoltre
amo la vita all’aria aperta, la
montagna e gli animali. Cerco
un compagno che come me
sia disposto a lasciarsi anda-
re alle variazioni della vita che

7000

MESSAGGI
E MISCELLANEA

il destino ci propone e che
voglia cercare di vedere con
occhi diversi e positivi il futu-
ro!  tel 0733-260889

Mi ritengo una donna fortu-
nata! Ho avuto un matrimonio
felice che mi ha dato grandi
gioie, ora sono pensionata,
vedova senza figli, ho 62 anni,
disponibile a trasferirmi ovun-
que. Vorrei incontrare un
uomo semplice, che mi copra
di attenzioni e di affetto. Mi
chiamo Anna e se vuoi vivere
una bella storia d'amore,
rispondi al mio annuncio! Tel.
349-6973734

Lara 38 enne insegnante
elementare, libera, fisicamen-
te attraente, mi piace vivere la
vita a 360°e vedo il bicchiere
sempre mezzo pieno, anche
nelle situazioni più difficili. La
positività è il mio punto di
forza. Vorrei conoscere un
uomo semplice ed amante
della famiglia, alla mano,
come me. Che aspetti? Dai,
chiama e chiedi di me! Tel.
349-6973734

Marina vedova 59 enne,
pensionata statale piacente e
schietta, amante della casa,
della cucina ma anche della

compagnia. Infatti amo tra-
scorrere le serate insieme ad
altre persone, magari una
cena tra amici per rompere un
pò quella solitudine che mi
pesa ormai da 3 anni, ma se
potessi avere accanto un
uomo con il quale iniziare
un’amicizia non chiederei
altro dalla vita. Diamoci una
possibilità in più, chissà che
non sia la volta buona!  Tel
349-6973734

Irene, 44 enne divorziata
senza figli, titolare di un labo-
ratorio. Fisicamente piacente
e longilinea, sono una perso-
na semplice e di poche prete-
se: quello che cerco in un
compagno è lealtà ed affetto.
Chiamami, conoscendoci poi
meglio, potremmo unire le
nostre solitudini e diventare
una coppia affiatata e felice.
Tel 349-6973734

Fausta 56 enne vedova,
commerciante, ben presenta-
bile nell’aspetto, generosa,
amante della natura e degli
animali. Ti incontrerei solo se
intenzionato ad un rapporto di
coppia duraturo, non importa
se sei divorziato o vedovo, non

uomo come te. Sono Elsa, 53
enne vedova senza figli, col-
laboratrice domestica,  snella,
giovanile e piacevole, mentre
il mio carattere è spiritoso e
mite. Ti conoscerei se sei
disposto ad una iniziale ami-
cizia finalizzata a qualcosa di
più.  Tel 349-6973734

Olga, impiegata libera, ho 47
anni ma nessuno immagina la
mia età, effettivamente tengo
molto alla cura del mio aspet-
to fisico ed ho un carattere
che mi permette di sembrare
una ragazzina! In un compa-
gno cerco sincerità, non mi
interessano i soldi o la bellez-
za, sono valori che durano
poco ed alla fine non ti lascia-
no niente, al contrario della
bontà e della dolcezza, ele-
menti essenziali per amare e
farsi amare.   Tel 349-
6973734

Massimo farmacista 41
enne, celibe, ma cerca di non
basare il tuo giudizio solo su
queste poche cose ma se sei
interessata a fare la mia
conoscenza contattami, solo
così potrai giudicare se sono
l’uomo che stai cercando. Vor-

rei che tu ti innamorassi del
mio carattere comprensivo,
del mio spirito allegro e sim-
patico ma anche del mio
aspetto piacente.  tel. 349-
6973734

Edoardo 53 enne funzionario
di banca, libero: penso di
essere ancora un bell’uomo,
generoso e di buone maniere,
forse con l’unico difetto di
essere esigente in amore.
Sono alla ricerca di due occhi
intelligenti, un sorriso dolce,
dei valori tradizionali ben radi-
cati quali onestà e serietà ma
non mi sembra di chiedere “la
luna”! Chiamami dunque! tel.
349-6973734      

Andrea 47 enne medico,
divorziato e non avendo avuto
figli, la solitudine mi pesa
molto; conduco una vita agia-
ta ma nulla sostituisce la feli-
cità che può dare una compa-
gna affettuosa accanto. Cono-
scerei una donna, anche con
figli a carico, che cerchi in un
uomo doti come la fedeltà, la
sensibilità e la serietà, doti
che credo di possedere, unite
peraltro ad un piacevole
aspetto fisico. Incontriamoci e

credo che il valore di una per-
sona si debba misurare dal
suo stato civile.  Tel 349-
6973734

Credo fortemente nell'amo-
re, ho 50 anni portati, dicono,
in modo splendido. Mi chiamo
Daniela, libera, ho un bellissi-
mo lavoro ma forse mi impe-
gna troppo e non ho tempo
per trovare la mia anima
gemella... ma quando tu mi
chiamerai deciderò di dedi-
carmi a te in ogni senso! Non
farmi aspettare! Tel. 349-
6973734

Sara, fisicamente piuttosto
bella, 34 enne nubile, opera-
ia, sono una ragazza sempli-
ce, che crede ancora nei valo-
ri profondi anche se mi rendo
conto sempre di piu' che
viviamo in un mondo freneti-
co, con poche certezze e tanti
problemi. Cerco la stabilità, la
sicurezza di avere la persona
giusta accanto, con cui
costruire la nostra storia
d'amore. Tel. 349-6973734

So di avere qualità e difetti
come tutti, ma sono certa che
la mia dolcezza e sensibilità
potrebbero rendere felice un

valutiamo la possibilità di un
futuro insieme.   tel. 349-
6973734

Se ami l'uomo capace di tra-
smettere e ricevere emozioni
e sensazioni solo guardando-
ti, chiamami, sono Alfonso 62
enne vedovo, notaio, piacente
e carismatico. Amo la natura,
la tranquillità, le tecniche di
rilassamento ed  il mio desi-
derio è di conoscere una
donna semplice per renderla
felice. Ora sta a te tentare di
migliorare la tua vita senti-
mentale, io ti sto aspettando.
tel. 349-6973734

Manfredo avvocato, di
aspetto aitante e sportivo, 58
anni ben portati, libero, sto
rendendomi conto che la vita
mi scorre via troppo in fretta
e che nonostante io conduca
un’esistenza agiata, ricca di
viaggi ed avvenimenti monda-
ni, ciò non è sufficiente a col-
mare il senso di solitudine che
mi opprime rendendomi triste
anche quando splende il sole.
Proviamo ad unire le nostre
solitudini affettive!   tel. 349-
6973734

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

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

COLLANA ORIGINALE ANNI 80
alta bigiotteria in ottimo stato.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

Pensinigroup
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