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Vendo tinozza in vetroresina 5 quintali + contenitore 300 litri + macchina pigiauva + torchio da 5
quintali in buone condizioni. Tel. ore serali allo 0172/21127.

Vendo Prima Collezione James Bond 007 in VHS come nuova a prezzo interessante! Tel. al
347/5571501.

Vendo fotocamera Medion 3,2 M.pixel 3 x zoom ottico completa di scatola e accessori originali.
25 € trattabili. Tel. al 340/6517807.

Vendesi: banco frigo Pininfarina - lungo 3 m; Cella Frigo con guidovie - metri 2,60 * 2; segaosso
con tavolino in acciaio; bilancia elettronica Zenit - max 10 Kg; bilancia con orologeria - ideale
per grossisti - max 150 kg di peso. Tel. al 339/5236827.

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.

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.

Collezionista acquista da privati giocattoli di latta e a molla, robot, macchinine a pedali,
modellini, presepi e statuine, vecchie palline di Natale, libri e manuali antichi, sillabari, libri a tre
dimensioni, vecchie fotografie di inizio secolo e dell'800, cartoline, tessere e pagelle fasciste,
buoni partigiani, statue e vasi di ceramica, insegne di botteghe. Valuta soffitte stipate. Tel. al
347/0029674.

Vendo: bici da donna marca Bianchi Vintage anno 1957 con portagiornali dell’epoca; orologi a
pendolo vintage da parete di diversi modelli e prezzi; tavolo da ping-pong professionale, come
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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 macchinari agricoli vecchi: 1 elevatore x legna o fieno (balle piccole), 1 spianatrice x
terreno, 1 mulino (grande) che macina grano e mais, 1 forca, 1 pala (entrambe si attaccano
dietro al trattore), regalo 1 rullo grande. Vendo: 1 sedia a dondolo in bambù verde con cuscino,
1 macchina antica da cucire Singer, 1 stufa a bioetanolo nuova, 1 stufa a kerosene degli anni
70, 1 letto vecchio in ferro, 2 pompe per dare il verderame, 1 porta vecchia con gli scuri, 1
fornetto Delonghi, 1 scopa elettrica. Tel. al 349/6186369 - 0172/382424.

Cedesi abbonamento annuale alla Gazzetta dello Sport, versione digitale, a 60 € trattabili,
valore commerciale 199,90 €. Tel. al 340/5036350 (no sms) o drgio91@outlook.it

Vendo oltre 100 vestiti anche marche prestigiose, molti libri per mercatini a 30 €. Armadio nero
lucido 3 ante una specchio 220 X 250H x 64 a 200 euro, un materasso nuovo e doga 2 pz a
120 €. Da vedersi senza impegno. Tel. al 348/8639317.

Vendo dici bambina Atala Girl 5/10 anni colore rosa, condizioni come nuova, € 55 trattabili. Tel.
al 340/6517807 – 0172/389090.

Occasionissima! Vendo, causa inutilizzo, ventola per caminetto, usata pochissimo ed in perfette
condizioni. Tel. al 347/6933778.

Propongo in vendita collezione completa di videocassette VHS de “Il Commissario Rex”. Prezzo
irrisorio. Tel. al 340/6626223.
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