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Vendo obiettivo Sigma 105 mm, 1:2.8 Macro Hsm per Nikon - optical stabilizer a 300 € tratt.
Usato pochissimo! Insieme custodia imbottita all’interno. Tel. al 349/5638895.

Vendo libri in ottimo stato, foderati, della terza media: “La geografia per tutti” volume 3; “Art
Detective” volume A e B; “Incontra la storia” volume 3; “ Fortissimo” volume A e B; “Tecno
media digit” 3 volumi e molti altri della prima e della seconda.

Tel. al 347/9875434 ore pasti.

Vendesi, per inutilizzo, ventola per caminetto, usata due volte, perfettamente funzionante. Tel.
al 347/6933778.

Vendo bicicletta da uomo marca Wolsit in ottimo stato, molto robusta (adatta per strade di
campagna). Tel. allo 0172/86112 ore pasti.

Vendo, per cambio arredo, stufa elettro catalitica De Longhi, misure 45 x 45 h 80 a 95 € tratt. e
scrivania per completa di cassetto, vano giorno e libreria due piani, misura in pianta 100x60,
tinta abete a € 80 euro tratt. Tel. al 340/6517807.

Privato collezionista di orologi a carica manuale anni ‘50/70 valuta la vendita di alcuni oggetti
della sua collezione. Se veramente interessati tel. al 392/7044187.

Vendesi portabici Thule RideOn 2 per gancio traino, con accessorio per assicurarlo al gancio
traino Thule Lock 957; portata massima 15 kg per bicicletta, connettore alimentazione 7 pin a
150 € tratt. Tel. al 349/4698936.

Vendo spaccalegna idraulico con presa di forza 20 tonnellate. Tel. al 328/1886882.
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Cerco bottiglie di vino Barolo e Barbaresco, vecchie annate e recenti, ricerco anche whisky e
altri vini importanti. Prezzo ragionevole, max serietà. Tel. al 335/7311627.

Privato vende paglia bellissima in balloni quadri. Tel. al 333/9094138.

Vendo a 800 euro rimorchietto e carrello; cellulare Nokia 1209 funzionante a 50 €. Tel. al
338/4641189.

Vendo gancio di ferro (lungh. 2,15 mt, diam. 22 mm), con cavalletto a snodo cm 66 a 20 €;
materasso pura lana vergine; carrello supporto per troncatrice carpenteria ed altro. Tel. (ore
pasti) al 011/9801151.

Vendo tegame di rame fine ‘800 della nonna (diam. cm 37 x 8) più tegamino (diam. cm 13x3)
vendo in blocco; tavolo da pranzo; annaffiatoio particolare per rifornimento carburante da 10 lt
come nuovo a € 20.Tel. (ore pasti) al 366/4570550.

Vendo, causa inutilizzo, chitarra jazz semiacustica Cherrystone. La chitarra è stata revisionata
da un liutaio, pertanto action e intonazione sono a posto. La chitarra viene venduta senza
custodia. Tel. al 348/4083614.

Vendesi voliera per uccelli a € 80; n. 2 porte di mogano con vetri cesellati complete di telaio e
bordi di copertura (misure 222,5x82,5 e 222,5x 62,5) a € 180. Tel. al 349/7504234.

Vendo lampada a sospensione nuova, a fili di alluminio intrecciati, diametro cm 50. € 50. Tel. al
349/8666814.

Vendo 40 mq di pannelli coibentati da 30 mm di spessore, nuovi, a modico prezzo. Tel. al
347/6838062.
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Vendo rimorchio agricolo ribaltabile ad 1 asse, tipo "Dumper". Tel. al 320/4664830.

Offresi, gratuitamente, appezzamento per orto vicino a Savigliano. Se interessati contattare il
338/4522162.

Vendesi due pompe agricole centrifughe orizzontali diametro 20 in agricoltura. Tel. al
338/6683609.

Privato acquista dischi in vinile. Pagamento in contanti. Tel. al 335/432009.

Privato residente in Savigliano vende caldaia a pellet modello Atlanta usata per soli 4 anni. La
caldaia è in ottimo stato di manutenzione. Prezzo trattabile. Tel. al 338/1593368.

Regalo divano a due posti e stufa in terracotta a tre stadi. Tel. al 347/7676736.

Vendo Hp Elitebook 8560P, processore i7, 8 Gb di Ram e 256 Gb di Ssd. È in ottimo stato con
qualche segno dovuto all'utilizzo. € 290. Tel. aI 345/9563259.

Vendo caminetto a legna Piazzetta Mod H/T801 D/S fornito di ventilazione e vetro a scomparsa.
Prezzo da concordare. Tel. al 335/1048307 ore serali.

Vendo: tavolino da salotto con superficie in vetro molto bello e ben tenuto (120x60x45 cm di
altezza 45) a € 60; mobile appendiabiti con ampio specchio, da ingresso, ben tenuto
(130x30x178 cm di altezza) a € 80. Tel. al 371/4125388.
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