COMUNICAZIONE
INERENTE
GLI ANNUNCI
In riferimento al Regolamento UE 2016/679 sulla
privacy, NON è possibile
pubblicare annunci che
perverranno nella nostra
redazione senza i dati personali dell’inserzionista
stesso (Nome, Cognome,
Indirizzo, Città di Residenza,
numero di un documento
d’identità e Firma per consenso al trattamento dei
dati). Tali dati rimarranno
comunque riservati alla
redazione e non verranno
per nessun motivo resi
pubblici. Nel caso in cui
gli annunci pervengano
senza i dati sopra richiesti
la redazione sarà costretta a non pubblicarli.
La Redazione

LAVORO
DOMANDE DI
IMPIEGO
COMMERCIALE Export
(gestione vendite) con
esperienza pluriennale in
gestione e sviluppo di reti
vendita con e senza
agenti, su mercati esteri
(Europa, Asia, Usa, sud
America), ottima conoscenza dei territori, lingue
fluenti: inglese, francese,
tedesco, spagnolo, valuta
adeguate proposte di collaborazione. 335 327261.
41ENNE cerca qualsiasi tipo di lavoro con prospettiva di indeterminato. Ho
esperienza triennale come vigilante non armato
e pluriennale come fresatore manuale. Valuto anche lavori come autista
Patente B e fattorino, nelle zone di Modena, Mirandola, San Felice s.P. e
limitrofi. No network
marketing. 348 7824706.
30ENNE con esperienza
come addetta scaffali,
magazzino e promoter
cerca lavoro. Uso il transpallet a mano, leggo codici a barre e bolle. Vorrei
un lavoro con prospettiva
di indeterminato. Valuto
lavapiatti e operaia. Zone: Mirandola, Concordia
s.S., Modena e dintorni.
No network marketing.
333 4708666.
PIZZAIOLO 45enne, con
29 anni di esperienza,
cerca lavoro serale. Sono
serio e pulito. 340
9323278.
IMPIEGATA amministrativa con esperienza pluriennale in contabilità e
bilanci, cerca lavoro parttime o full-time. 059
4824823; 320 3013520.
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PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
(badanti, baby-sitter,
pulizie, lezioni private)
Signora referenziata
disposta ad
ASSISTERE/
OSPITARE
persona anche non
autosufficiente al
proprio domicilio,
prima periferia di Mo.
348/7385507

CASA
AFFITTI
DOMANDE
CERCO monolocale o bilocale in affitto, arredato,
prezzo modico. 345
8783478.
MAGAZZINO cercasi in
affitto per deposito materiale elettrico ed idraulico,
circa 50, 80mq. Zona sud
di Modena, con servizi e
porta adatta a scarico
merci. 347 1512849.

ANIMALI
GABBIA per canarini, in
ottimo stato e accessoriata, vendo € 20,00. 329
5938557.

GATTINI
da 3 a 12 mesi ed oltre

IN REGALO
solo per animalisti.
Vaccinati e con
libretto sanitario.

320-8907497

ARREDAMENTO
CASSAPANCA modenese
vecchissima,
lunga
167cm, larga 56cm, alta
52cm, da restaurare, vendo € 250,00 per motivi di
spazio. 329 5938557.
MATERASSO singolo in
Geoflex, sfoderabile, misura 195x90x22, vendo.
333 8621907.
LETTO in bambù una
piazza vendo € 50,00 e 2
poltroncine in bambù,
vendo € 15,00 cad. 329
5938557.
BRANDINA, sdraio letto
pieghevole una piazza,
come nuova, vendo €
30,00. 339 4466694.
ARREDAMENTO nuovo,
ancora imballato, in garanzia, vendo: camera
matrimoniale € 450,00,
camera bimbo/ragazzo
€ 290,00, armadio €
200,00, materasso ortopedico matrimoniale €
139,00, singolo € 69,00,
cucina completa €
700,00. Dopo le 12, 339
2169387.

COMO’ in noce Luigi XVI,
originale, integro e in
condizioni perfette, alto
100cm, lungo 120cm,
profondo 57cm, vendo
per motivi di spazio. 329
5938557.
CARRIOLA con botticella
in rame per irrorare, restaurata e lucidata, vendo
a prezzo contenuto. 328
3271381.
VETRINA anni ‘30/’40,
elegante, di fine fattura,
in ottimo stato, vendo per
motivi di spazio a prezzo
molto interessante. 329
5938557.
ARMADIO 5 ante in legno
massiccio con cassettiera
interna (misura 95x46,5)
e 2 comodini. Un’anta misura lxh 47x236. Buone
condizioni, vendo €
250,00. 339 4466694.
PORTA per interno, moderna, nuova, color marrone. Priva di telaio con
apertura verso sinistra.
Misure altezza cm 2,10x71
lunghezza. Vendo €
99,00 trattabili. 339
4466694.
DIVANO stile barocco con
tessuto, imbottitura e
struttura in legno in ottimo stato. Circa 2 posti
ampi, misure lxhxp
147x97x64,5.Vendo €
200,00. 339 4466694.
BRANDINE pieghevoli,
complete di materasso,
buone condizioni, con
ruote, ad una piazza. Solida struttura tubolare in
acciaio. Una brandina è
in ferro a molle d’acciaio,
l’altra con doghe in legno
di faggio. Vendo € 35,00
cad. 339 4466694.
DIVANO 3 posti, struttura
in legno, rivestimento in
tessuto con motivo floreale, seduta e schienale in
stoffa. Condizioni generali
molto buone. Misure
lxhxp 172x97x75. Vendo
€ 200,00. 339 4466694.
VETRINETTA/bacheca in
ottimo stato, con ripiani in
cristallo temperato, alta
100cm, larga 70cm, spessore 8cm, vendo €
100,00. 3295938557.
RIBALTINA etnica in ottimo stato, molto carina,
vendo per motivi di spazio, occasione! 328
3271381.
ARREDO da giardino in
resina bianca, con tavolo
tondo di diametro 120cm
e 4 sedie. Vendo € 45,00.
338 9251985.
COPPIA di comodini anni
1940, restaurati. Misura:
larghezza 42cm, profondità 36cm, altezza 82cm,
vendesi € 120,00. 338
4758010.

QUADRI incorniciati con
pitture arredanti di Antonio Sola, 6 pezzi, vendo
serie completa o parte.
338 2840405.
LAMPADARIO rustico con
6 luci per taverna, €
30,00. 338 2840405.
LAVAGNA in ardesia con
cornice, appendibile, 128x
h100cm, vendo € 80,00.
059 357175.
TAVOLINO con piano contenitore e seggiolina (per
bimbi 3-10 anni), vendo €
25,00. 333 2483930.
ATTACCAPANNI in ferro
color rosso, con piedistallo, vendo € 20,00. 333
2483930.
ARMADIO d’epoca verniciato, alto 205cm, largo
125cm, profondo 45cm,
vendo € 160,00. 329
5938557.
TAVOLINO/toilette a forma di mezzaluna, rustico,
tinta noce, in buono stato,
vendo € 75,00. 328
3271381.
SALOTTO rustico, divano
3 posti e 2 poltrone legno, tipo noce, con imbottitura a scacchi, pari al
nuovo, vendo € 150,00.
Ore serali 333 4839462.
TAVOLO antico in ottimo
stato, largo 100cm, lungo
120cm, per 6 persone, allungabile per 8 e restaurato, vendo € 300,00.328
3271381.
SGABELLO h. 74cm, seduta tonda legno bianco,
struttura metallo satinato
grigio con schienale nuovo, vendo € 15.00. Ore
serali 333 4839462.
MINI comò stile impero,
in noce nostrana, fatto a
mano e lucidato a tampone, lungo 80cm, alto
80cm, largo 47cm, in stato impeccabile, carinissimo, vendo € 450,00. 328
3271381.
PIANO rotondo in vetro
fumé, diametro 80cm,
spessore 1cm, vendo €
20,00. Ore serali 333
4839462.
QUADRI vari di pittori locali non famosi, vendo a
prezzo modico. 328
3271381.
LETTO matrimoniale in lamiera decorata della
nonna, divisibile in 2 piazze, in buono stato, vendo
€ 100,00. 328 3271381.
TAVOLINO in noce con
sottopiano, alto 70cm,
largo 47cm, lungo 100cm,
in ottimo stato, vendo €
80,00. 329 5938557.
PANCA artigianale in noce massello chiara, vendo
€ 110,00 trattabili. 333
2483930.

CAUSA ristrutturazione
vendo caminetto ventilato
Clam usato, vetrato, ad
angolo, funzionante, dotato di tutti i componenti
(canna fumaria, vetro a
scomparsa, rivestimento
esterno completo di piani
in granito). Dimensioni:
lunghezza cm 75x42 larghezza, h 49cm. Smontaggio e trasporto a carico dell’acquirente. €
600,00 trattabili. 339
4466694.
MOLLETTONE bianco,
sotto tovaglia, artigianale,
120x110cm con elastico,
vendo € 15,00. 340
5197993.
PICCOLO frigo usato, ancora in garanzia, vendo €
70,00. 331 8765532.
ATTREZZATURA per irrigare giardini, orti, ecc,
getti circolanti 360°, vendo. 333 8621907.
FRULLATORE Kennex 1,5lt,
come nuovo, vendo €
10,00. Ore serali 333
4839462.
MACCHINA per cucire
Singer modello 7108, non
funzionante causa rottura
di un ingranaggio in plastica. Per il resto è praticamente nuova, completa di pedale, accessori
vari, custodia e istruzioni.
Vendo da aggiustare o
come pezzi di ricambio
ad € 25,00. Solo il pedale
€ 15,00; 5 piedini, 15 aghi
e 7 rocchetti filo € 15,00.
Per tutto chiedo € 50,00.
338 3425862.
2 STUFE a legna Vintage
vendo. La prima tipo Economica marca Zoppas, la
seconda in pietra rossa.
340 2390884.
TOSTAPANE Philips, come
nuovo, vendo € 10,00.
Ore serali 333 4839462.
FORNETTO elettrico con
piastra esterna, funzionante e in buono stato,
vendo € 18,00. 328
3271381.
MACCHINA da cucire
elettrica Singer portatile
(prodotto ottimo), con
semplice multiutilizzo, come nuova, completa del
filo per attacco alla corrente e comodo pedale
per azionare, sospendere
e terminare le varie operazioni. In dotazione scatola rocchetti e aghi, istruzioni per l’uso e la sua
bellissima borsa contenitore da trasporto, vendo
€ 90,00. 338 9251985.
BARBECUE tondo e girevole, vendo € 15,00. 329
5938557.

PORTONE
COIBENTATO con
porta e finestrini,
altezza mt. 2,50 x
mt. 4,20 lunghezza,
scorrevole o/a libro.
Prezzo trattabile
347.8759181

ELETTRODOMESTICI
E VARIE

Vendo TERRENO

MACCHINA da cucire
funzionante, con mobile e
motorino elettrico, vendo.
Marca Gloria (ottima).
340 5197993.

TERRENI

con 120 querce,
circa 2 biolche.
CARPI ZONA
QUARTIROLO.
€ 45.000
371.1273409
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VEICOLI
E ACCESSORI
AUTO
CATENE da neve marca
Citroen per pneumatici
delle seguenti misure:
155/80-10; 165/70-10;
145/70-12; 135/70-13.
Perfette, mai usate, corredate di istruzioni per il
montaggio e della custodia originale, vendesi €
12,00. 338 4758010.
FIAT Tipo bianca 1400
benzina, anno 1990, ottimo stato, 90.000km, unico proprietario, bollo regolare. Nel 2020 passa
auto d’epoca, cinghia distribuzione a 87.107km,
batteria con garanzia,
vendo € 2.000,00. 335
290325.
FILTRO aria Bmc per Alfa
Romeo 156 ts, vendo €
50,00. 347 2201734.

ACQUISTO
DA PRIVATI

AUTO
USATE
fuoristrada,
e furgoni,
(anche
incidentati).
Pagamento e
passaggio
immediato.
puntocosta@gmail.com

338-2369398
FIAT Panda Young, anno
2001, in ottime condizioni,
con solo 29.180km, vendo
€ 1.500,00 minimamente
trattabili. 347 2201734.
COPPIA di pneumatici
termici
Kumho
205/60/15, vendo €
50,00. 347 2201734.
NISSAN Qashqai 2.0 dCf
turbo diesel Acenta, anno
2009, bollo nuovo, revisionata e tagliandata,
con gomme termiche ed
estive, colore nero metallizzato, full optional. 339
8417061.

BICICLETTE
CERCO una vecchia bici
da corsa, anche in cattivo
stato o non funzionante.
Sono un appassionato di
ciclismo. 338 4284285.
BICICLETTA Bianchi modello Sprint, unica serie
anni 1960/’65. Nera, scritta in oro, cambio Campagnolo originale, 10 velocità granturismo-corsa.
Molto bella, da collezione, prezzo adeguato all’oggetto. 339 8417061.
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