Di tutto un po'
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Vendo divano di Poltrone & Sofà, tre posti, mt 1,80, colore beige. Prezzo modico. Tel. (dopo le
20) al 338/8972534.

Vendo cassette di legno (per la frutta) a 0,50 centesimi l’una (3 cassette 1 euro). Tel. al
347/7550706.

Vendo: divano-letto con due poltrone; Divano a tre posti in stoffa; macchina da cucire Singer
anni 1920; armadi da restaurare anni 1920. Tel. al 348/5842474.

Vendo putagè Sideros in ghisa come nuovo. Tel. al 0172/389072 (ore pasti).

Vendo tino in vetroresina da 1000 lt usato solo allo scopo di produrre vino. Con cavalletto. €
100. Tel. al 334/7450016.

Vendo bicicletta donna 6 cambi , cambio Originale Shimano, usata poco, funziona
perfettamente € 95; bicicletta donna anni ‘80 con cestino (copertoni da sostituire e sella
strappata) a 20 €; scarpe da corsa Brookx Aduro 5 running taglia 42 Usa 8,5, usate poco a 45
€; divano 3 posti modello Biba originale, molto comodo, al bisogno utile anche per dormire a 60
€; contenitori portatutto componibili a scaffale in metallo marca Terry. Tel. al 339/8119525.

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

Vendo Notebook Asus X206HA,11,6 pollici, Ram 4 Gb, Hard-disk 32 Gb, processore Intel Atom
1,44 GHz a € 70. Telefonare allo 0172/86139 dopo le 19.

Vendo per non utilizzo frigorifero per trasporto beni di consumo. Capacità 148 lt. Tel. al
339/3832974.
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Vendo a Racconigi bombola da campeggio Eurocamping da 5 Kg mai utilizzata già piena di gas
utilizzabile su camper o per campeggio. € 25. Tel. al 329/8037366.

Vendo bici Mbt Atala Mitho, biammortizziata, nuova, colore verde acido, con freno anteriore a
disco 21V 26". € 75 trattabili. Tel. al 340/6517807

Vendesi cameretta in ottimo stato a 390 € trattabili. Tel. al 346/4791018.

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.

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.
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