Di tutto un po'

Mercoledì 18 Dicembre 2019 09:00

Vendo a 850 euro rimorchietto e carrello e cellulare Nokia 1209 funzionante a 60 €. Tel. al
338/4641189.

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.

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

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

Vendo cartucce Canon nuove e sigillate PG-512 XL (7 pezzi) e CL-513 XL (5 pezzi). Tel. al
349/0883437 anche tramite WhatsApp.

Vendo rimorchio agricolo ribaltabile ad 1 asse, tipo "Dumper". Tel. al 320/4664830.

Vendo mulino ad acqua tutto in miniatura, detto “rudun”, che fa girare il maglio. Adatto per il
presepe. Tutto funzionante! Tel. al 338/3847096.

Vendo putagè bianco a legna in buonissimo stato; mobile con gas a tre fuochi con bombola.
Tel. al 328/4526391.

Regalo Acquario usato, vasca ml 2,00x0,50xh0,60 tutto in vetro fumé con sostegno in ferro
tubolare verniciato h 70 cm. Tel. al 339/7788777.
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Vendo camera da letto 2 posti sovrapposti ad angolo in ottime condizioni, qualità medio alta. No
materassi. € 500. Per info 348/2448481.

Vendo Nokia 14’ a colori con decoder. Carrello supporto per troncatrice carpenteria ed altro.
Altezza 68 cm. Tel. (ore pasti) al 011/9801151.

Vendo, per cessata attività, gru Potain hd 10 automontante; una legatrice ferro automatica
seminuova; intonacatrice turbo monofase; box cantiere. Tel. al 328/2713379.

Vendo bottiglioni da vino da due litri con chiusura ermetica, colore verde scuro, a 30 cent.
cadauno. Tel. al 348/2786640.

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

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.
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