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Vendesi: materasso pura lana di pecora, nuovo, artigianale, cm 186x83x11 circa. Metà prezzo;
televisore Nokia 14’ con decoder a colori. Carrello supporto per troncatrice carpenteria ed altro.
Altezza 68 cm. Tel. ore pasti al 329/3254888.

Vendo rimorchietto, carrello e salici. Tel. al 338/4641189.

Vendo coppi vecchi di prima scelta. Cancello in ferro 25x25 con griglia cm 171x172. Caffettiera
Napoletana 4 tazze, pari nuovo a 5 €. Tel. ore pasti 366/4570550.

Vendo armadio moderno nero lucido 3 ante (una a specchio) 60x220x250 come nuovo € 250.
Tel. (ore serali) al 348/8639317 – 0175/46881.

Vendesi letto a soppalco Ikea modello Tromsö, 1 piazza ½, metallo colore grigio, 208 x 147 x
206 cm pari al nuovo, materasso usato regalo, se richiesto. € 120 tratt. Tel. al 338/4295513.

Vendo cucina in ottime condizioni completa di elettrodomestici componibile, 6,5 mt. Tavolo e
top in granito. Tel. al 335/6500968.

Acquisto, cerco, scambio, fumetti da collezione di vario genere, album figurine, albi a striscia,
riviste militari ante guerra, etc. Massima valutazione. Tel. (ore pasti) allo 0172/691695.

Vendo: orologi a pendolo vintage da parete di diversi modelli e prezzi; tavolo da ping-pong
professionale, come nuovo. Porta da calcio professionale dimensioni l. 3.20 h. 2; quattro tende
da salone a pannello come nuove con guida mt. lineari lunghezza 2, h mt. 2,70. Tel. al
333/3631588.

Vendo tenda Quechua 4 posti, usata pochissimo, in più materasso matrimoniale gonfiabile. Tel.
al 333/2078149.
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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
sensazionale. Tel. allo 0172/713475.

Cerco bottiglie di vino e spumante (piene) sia vecchie che recenti. Tel. al 392/0809755.

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.
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