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Vendo bicicletta tipo Graziella, come nuova. Tel. al 338/5013709.

Vendo tegame di rame fine 800 della nonna (diam. cm 37 x 8) più tegamino (diam. cm 13x3)
vendo in blocco; n. 5 contenitori in plastica bianca da 25 a 30 lt cadauno, ideali per deposito
carburanti, a euro 10.Tel. (ore pasti) al 366/4570550.

Vendo Nokia 14’ a colori con decoder. Carrello supporto per troncatrice carpenteria ed altro.
Altezza 68 cm. Tel. (ore pasti) al 329/3254888.

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

Regalo, causa inutilizzo, wind surf Max in mare X15 all round in ottimo stato. Tel. al
333/8578520.

Vendo carrelli porta biancheria per lavanderie (ottimo stato). Tel. al 328/2127197.

Vendo mobili antichi da restaurare. € 200 cadauno. Tel. al 342/1839126.

Vendo seggiolone per bimbo seminuovo a 15 €; trattore a pedali a 6 €; banco scuola per casa
adatto a bambini 3-7 anni a 6 €; bici piccola per bimbo a 4 €; moto piccola a pedale, manca la
batteria, a 3 €; passeggino a 8 €. Tel. al 349/7504234.

Cerco bottiglie di vino Barolo, Barbaresco e whisky annate vecchie e recenti. Prezzo
ragionevole max serietà. Tel. al 335/7311627.

Collezionista acquista oggetti d'epoca, distintivi, medaglie e uniformi militari, foto, cimeli su
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calcio, ciclismo, moto e macchine, vasi da farmacia, grandi lampadari, ceramiche, palline di
Natale e statuine da presepe, giocattoli di latta o di legno, modellini auto, robot plastica o
metallo, soldatini, vecchi libri e cartoline, santini, materiale sulla caccia, dischi 33 giri, vecchie
pubblicità in metallo smaltate, vecchie insegne di botteghe in metallo, legno o luminose.
Possibilità di sgombero rapido soffitte, garage e cantine stipate. Tel. al 347/0029674.

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.

Vendesi stufa a pellet Ravelli quasi nuova, poco utilizzata causa trasloco. Modello Dual 7. Tel.
al 349/3409651.

Privato acquista dischi in vinile. Pagamento in contanti. Tel. al 335/432009.

Vendesi divano letto matrimoniale a € 120 tratt.; due poltrone a € 80 a coppia tratt.; due divani
in stoffa a 2 e a 3 posti a € 95 euro cadauno tratt.; attaccapanni da muro in legno con specchio
come nuovo a € 90 tratt. Tel. al 348/5842474.

Vendo credenza cm 95x95, frigorifero, mulino, divano a due posti e spaccalegna (tipo Ballario
Forestello). Tel. al 340/4192100.

MacBook Pro 13 pollici con Touch Bar, Processore 2.9 Ghz Intel Core i5, Memoria 8 GB con
Hard Disk 512 GB, lettore esterno DVD con garanzia Apple Care scadenza 30 novembre 2019,
vendo a 1800 €, valutazione ufficiale Mac usato. Tel. al 348/4209428.

Causa inutilizzo vendo stufa pellet più pallet di pellet + aspiratore cenere; collezione caffettiere
napoletane; barachin latte e misurino latte in alluminio. Tel. al 333/1079796.
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