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Vendo tenda Quechua 4 posti, usata pochissimo, in più materasso matrimoniale gonfiabile. Tel.
al 333/2078149.

Vendo armadio moderno nero lucido 3 ante (una a specchio) 60x220x250 come nuovo € 350
trattabili, e freezer pozzetto bianco Ocean 110x60 a 50 €, ottimo stato. Tel. (ore serali) al
348/8639317 – 0175/46881.

Offresi assistenza informatica e consulenza di tipologia hardware e software, desktop e web;
sistemi operativi e piattaforme differenti (e.g. Windows, Apple/Mac, Linux, iPhone/iOS, Android).
Su richiesta, lezioni private (utilizzo base PC, applicativi e/o altro) a domicilio. Tel. 347/2176432.

Vendo salotto vecchia America composto da: divano letto, 2 poltrone, 1 tavolino. Buonissimo
prezzo. Inoltre: tavolo rotondo apribile in noce ottime condizioni con 6 sedie con seduta in pelle
verde; mobile in noce stile piemontese H 155, L 235 ottimo affare. Tel. allo 0172/713475.

Vendesi: macchina per sottovuoto Pro 460 come nuova, bilancia Zenith Equa 3000,
insaccatrice professionale De Luxe, segaosso Bone Bandsaw version 1600 and 1800. Tel. al
349/1120953.

Vendo bici tipo “Graziella” usate e restaurate, bici donna e uomo anni 70-80, bici con freni a
bacchetta, bici bimbo. Motorini a rullo a partire dagli anni ’50 e motorini a catena circa 15
marche diverse. Inoltre registratori a cassette, a bobine “Gelosino”, giradischi a valigia, e da
impianto. Riproduttori di CD, amplificatori Sony Teac, Technics, Philips, casse e centinaia di
altri articoli. Tel. al 347/4609515.

Cerco bottiglie di vino Barolo e Barbaresco vecchie annate prezzo ragionevole massima
serietà. Tel. al 335/7311627

Causa inutilizzo vendo camera letto stile veneziano con: letto matrimoniale con doghe e
materasso 170X200; armadio 4 ante H 203, L 255, 2 poltroncine e 2 comodini a parete. Prezzo
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sensazionale. Tel. allo 0172/713475.

Regalo a comunità, enti, comuni o a chi ne avesse necessità, n° 40 banchi di scuola usati ma
in buon stato con relative sedie. Tel. al 347/7676736.

Vendesi famiglie/nuclei di api, con covata e scorte, con regine 2016. Tel. al 328/2850852.

Vendo, a Racconigi, stufa a camino, L. 440 x P. 398 x H. 895 cm.; alimentazione a legna (2-3
ceppi per carico, mattonella da 7'' 4-5 pezzi per ogni carico). 200 € trattabili. Congelatore
Whirpool AFG 240 litri, per inutilizzo, a 50 €. Tel. al 339/5091773.
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