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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.

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

Vendo bici Mbt Atala Mitho, biammortizziata, nuova, colore verde acido, con freno anteriore a
disco 21V 26". € 85 trattabili. Tel. al 340/6517807

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.

Vendo due reti con doghe, una piazza, molto belle, € 60 l’una; materasso nuovo pura lana una
piazza (mt 2x88 h 16) a € 200; materasso Permaflex una piazza a € 60. Tel. al 339/7836088.

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

Vendo IPhone 6 64 Gb Space Grey, ottimo stato, completo di alimentatore e varie cover e
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pellicola in vetro con batteria originale con un mese di vita. € 190 tratt. Tel. al 340/6517807.

Vendo bicicletta da bambino. Ottimo stato, moderna. Euro 50. Tel. al 0172/86112 ore pasti.

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

Vendo lettino di legno 3-6 anni con accessori, come nuovo, carrozzina, ovetto per auto Chicco,
anche separatamente. No perditempo. Tel. al 328/2883779.
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