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Vendo tegame di rame fine 800 della nonna (diam. cm 37 x 8) più tegamino (diam. cm 13x3)
vendo in blocco; annaffiatoio particolare per rifornimento carburante da 10 lt come nuovo, €
20.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.

Per cessata attività artigiano età pensionistica vende in blocco attrezzature edili Gru Potein
super montante altezza 25 x 16, portata 6 quintali. Autobetoniera Merlo ore 1800 di centimetri
cubi 250, targata circolazione stradale; mini escavatore; intonacatrice turbo senza filtri; pistola
per legatura ferro; flessibili; tavole abete metri cubi 6; plance per armatura n. 60 con dime;
cravatte per 16 pilastri; ponteggi H per metri quadrati 500; puntelli solai n. 500; banchine e
armature solai con un traspaler; taglierina piastrelle mattoni; betoniera; box per cantiere metri
lineari 4 per 2,40 di altezza; martelli pneumatici; pulisci tavolo, tutta attrezzatura certificata a
euro 20.000 trattabili. Tel. al 328/2713379.

Vendo pianoforte Yamaha Clavinova Clp120 come nuovo compreso di sgabello originale. €
500. Tel. al 340/5974101.

Vendo aratro per trattore 45-55 cv a 200 €; ruote di carro agricolo; pannelli di gabbie per mais;
piante di limoni grandi in piena produzione. Tel. ore pasti allo 0171/618993

Vendesi ventola per caminetto. Come nuova! Tel. al 347/6933778.

Vendo stufa in terracotta inizio 900 a € 30 e tavolo in legno (mt 3x1,10) a € 30. Tel. al
347/7676736.
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Vendo fuori solco Vitone Edraulico, rototerra con rullo mt 2,30, motocoltivatore Grillo, cavalli 12,
motore nuovo. Tel. al 333/7732087.

Compro vecchi corredi/biancheria della nonna. Tel. al 335/6176331.

Vendesi copriauto originale Peugeot 206-207-208 a 40 €; lunotto Lancia Delta Hf Visaterm a 80
€; seggiolone seminuovo per bimbi a 20 €; passeggino a 8 €; brandina lettino a 18 €. Tel. al
349/7504234.

Vendo tappeto pelo lungo, colore arancione, misure 160x230 cm., euro 150. Tel. al
347/6445354.

Vendo cucina componibile, in legno, completa di elettrodomestici a euro 1.000 trattabili e una
credenza in legno (lunghezza 1,27 metri) euro 500 trattabili. Tel. al 339/5943508.

Due ragazzi cercano bar in gestione in Savigliano e dintorni. Tel. al 347/9356578.

Vendo bottiglioni da 2 lt con chiusura ermetica. Tel. al 348/2786640.

Vendo mobili a 200 €. Per info tel. al 342/1839126.

Vendo motosega Rg Vigor 25 cc, barra da 30 cm, nuova, inscatola, a 100 €; aratro bivomere
Cravero variabile peso 10 quintali a 2000 €; vendo falciacondizionatrice Lely 220 a dischetti a
2500 €. Tel. al 340/2305470.

Cerco bottiglie di vino Barolo, Barbaresco, whisky e champagne vecchie e recenti annate.
Prezzo ragionevole max serietà. Tel. al 335/7311627.
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Collezionista acquista oggetti d'epoca, distintivi, medaglie e uniformi militari, foto, cimeli su
calcio, ciclismo, moto e macchine, vasi da farmacia, grandi lampadari, ceramiche Lenci, Essevi,
Besio, Albisola, 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. Tel. al 347/0029674.

Vendo cucina in rovere di 4,5 mt, compresa di frigo e forno appena sostituiti, inoltre tavolo e
sedie. Vero affare! € 500 trattabili. Tel. al 338/2410154.

Vendo 2 cisterne per gasolio da 1000 e 1500 lt. Prezzo buono! Tel. al 333/9094138.

Vendo macchina trita carne per salami n. 22 + insaccatrice da kg 3. Tel. al 338/3847096.

Cerco bottiglie piene di vino, liquori e spumante sia vecchie che recenti con etichetta. Tel. al
392/0809755.

Vendo folletto modello 121 rigenerato nuovo per inutilizzo. Tel. ore pasti al 338/4673941.

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