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Vendesi cucina componibile di metri 3 composta da cucina di 4 fuochi 2 piastre a luce e forno in
acciaio con cappa aspirante con filtro, lavello doppia vasca con scolo in acciaio, con scolapiatti.
Colore pensili panna e piano ciliegio, ottime condizioni come nuova a € 600.Tel. al
348/6515839.

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

Vendo compressore 500 litri a vite, motozappa Casorzo. Tel. al 342/5642872.

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.

Vendo: bici da donna marca Bianchi Vintage anno 1957 con portagiornali dell’epoca € 150;
orologi a pendolo vintage da parete di diversi modelli e prezzi; tavolo da ping-pong
professionale, botticelle in legno di rovere per la conservazione di vini e liquori di diverse
capacità come nuovo; 4 tende da salone a pannello come nuove con guida mt. lineari
lunghezza 2, h mt. 2,70, fornello a gas € 25, motosega piccola marca Stihl € 150, lampadario da
cucina classico in legno € 50, sollevatore di pesi, antico (cric) € 40. Tel. al 333/3631588.

Vendo macchina da cucire Singer perfettamente funzionante, completa di mobiletto e cupola
protettiva in legno, da restaurare, a 60 €. Vendo, causa inutilizzo, motozappa con motore a 4
tempi, ritirata funzionante e non più utilizzata, a 75 €. Tel. al 328/4811171.

Vendesi: materasso pura lana di pecora, nuovo, artigianale, cm 186x83x11 circa. Metà prezzo;
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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. Cavo
elettrico 17 mt (diam. 6x4 mm), più un rinvio (mt 2,70; diam 6x4 mm), ideale per elevati
consumi. Tel. ore pasti 366/4570550.

Vendo sofà e 2 poltrone in pelle, disponibile foto via mail o visibili in Marene, prezzo modico.
Tel. al 348/3812744.
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