Di tutto un po'

Mercoledì 05 Ottobre 2016 09:00

Vendesi per cessione attività e non utilizzo cella frigo, bilancia elettronica, segaosso con
tavolino, tritacarne 22 trifase, frigo per trasporto. Tel. al 349/1120953.

Vendo grammofono originale primi del ‘900 con antine (giorno/notte) marca “Victor”
perfettamente funzionante; vendo tappeto di pelle di mucca circa 200x170 cm 100% naturale.
Tel. al 347/3075082.

Vendo voliera in alluminio (cm.100x80x40), porta bianca scorrevole in legno cm. 210x85. Tel.
(ore pasti) al 349/5158891.

Spaccalegna 5 tonnellate, cambio con stufa a legna di qualsiasi tipo. Racconigi. Tel. al
338/2225969.

Vendo arredamento completo composto da cucina, salotto e camera da letto. Anche
separatamente. Tel. al 349/2120611.

Vendo pianoforte Technics, tasti pesati, con panca, mai usato. A 800 €. Tel. al 339/2425112.

Vendo batteria Yamaha Power Special con 3 tom e un timpano con doppio pedale con 4 aste e
charlie Zidan martellato a mano con china Zidan e borse morbide. A 900 €. Tel. al
349/4504277.

Causa inutilizzo, vendo torchio per pigiatura uva diam. cm. 55, usato solo 4 volte, come nuovo,
ad € 250. Tel. allo 0172/86439 o 333/7854583.

Cercasi specchio da parete (altezza 1,50 metri) per la camera dal letto. Tel. al 333/4238125.
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Cerco bottiglie di vino Barolo e Barbaresco vecchie annate prezzo ragionevole massima
serietà. Tel. al 335/7311627.

Vendo motosega, motozappa, fresa, tagliaerba, decespugliatore. Tel. al 339/8702430.

Vendo stufa a zibro. Prezzo modico. Tel. dopo le 19 al 338/8972534.

Banco frigo bianco 2 mt perfetto vendo a 1200 euro. Tel. al 347/0789660.

Vendo XBOX 360 usata pochissimo con giochi! Prezzo interessante! Tel. al 347/5571501.

Vendo materasso con rete una piazza a 50 €, materasso 2 piazze con doghe a 90 € e oltre 100
vestiti per mercatini anche marche prestigiose a 25 €. Tel. al 348/8639317.

Vendo pavimento autobloccante usato circa 50 mq: mattonelle di tre colori (grigio, rosso,
arancio) visionabili senza impegno. Tel. (ore serali) al 348/2229722.

Seggiolino auto gruppo 0-1 (da 0 a 18 Kg) colore rosso e nero, marca Neonato, in ottime
condizioni vendo a 45 €. Tel. al 339/4390303.

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

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.
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