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Regalo legna di gaggia da ardere da abbattere, in zona Cherasco. Tel. al 338/1612676.

Vendo TP-Link TL-WR941ND router wireless b/g/n 300Mb TL-WR941ND nuovo, completo di
scatola e accessori €40 trattabili ottimo per provider Eolo; vendo Panasonic Lumix ZX1 - 12.1
MP Digital Camera - Black completa di scatola e accessori € 65 trattabili. Bici mtb
biammortizzata Atala Mitho verde, freno anteriore a disco 21v 26", € 90 trattabili. Bici Atala
Skate Girl 20" bici bambina, € 50 trattabili. Tel. al 340/6517807.

Vendo acquario usato. Misure vasca 200x50xh.60 in vetro fumé mm. 10, con struttura in
tubolare quadro nero, h.cm70 + accessori vari. Tel. al 339/7788777.

Vendo frigo, divani a 3 posti (mt. 2) e a 2 posti (mt. 1,70), botte in legno di rovere e stufa a zibro
a prezzo modico. Tel. dopo le 20 al 338/8972534.

Vendo toro di 4 anni, iscritto “Apa”, pascolato, con alti valori genealogici proveniente da
Anaborapi “Centro tori” di Carrù. Tel. al 335/6099640.

Offresi gratuitamente orto da coltivare completo di serre e attrezzature in zona via del Pascolo a
Savigliano. Tel. al 335/7517440.

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.

Fucile da caccia marca Sabatti mod. Alpen Eagle cal. 12, sovrapposto, canne cm 71, strozzatori
intercambiabili, pari al nuovo vendo. Astenersi privi di porto d’armi. Tel. al 348/7463095.
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Vendo rimorchietto, carrello e salici. Tel. al 338/4641189.

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

Vendo tavolo da pranzo nuovo, cm 118x74,2x2,3 senza gambe a € 50. 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 a € 50. Tel. ore pasti 366/4570550.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.

Vendesi soggiorno con tavolo rotondo e sei sedie, cucina in rovere completa di elettrodomestici,
due camere da letto con armadio, comodini e comò, ingresso con attaccapanni e rispettivi
mobili, divani con due poltrone. Tel. al 348/5842474.

Orto; cedesi gratuitamente appezzamento in campagna saviglianese. Tel. al 338/4522162.
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