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
IMPIEGATA amministrativa
con esperienza pluriennale in contabilità e bilanci,
cerca lavoro part-time o
full-time. 059 4824823;
320 3013520.
GEOMETRA cerca lavoro
come impiegato tecnico,
(agevolazioni Art.8 C.9
L.407/90). 25 anni di
esperienza di gestione
cantieri edili (og1-og3) e di
contabilità, uso del pc e
delle attrezzature per la
professione, con attestato
amministrativo segretariale, disponibile anche lavoro estero, patente c, automunito. 349 6738919.
CERCO lavoro come autista, patente c/e più adr,
per viaggi Italia ed estero;
oppure potatore/giardiniere. 328 7121260.
PIZZAIOLO 45enne, con
29 anni di esperienza, cerca lavoro serale. Sono serio e pulito. 340 9323278.

CASA
ANIMALI
GATTINI
da 3 a 12 mesi ed oltre

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

320-8907497
GABBIA per canarini, in
ottimo stato e accessoriata, vendo € 20,00. 329
5938557.
3 MICETTI cercano casa e
vogliono essere adottati.
Sono a Castellarano (RE).
Per informazioni e foto, Tiziano 320 1747675.
SELLA per cavallo, cuoio
marrone e una cuoio nero,
monta americana, €
200,00; € 100,00, vendesi.
335 5614869.

APPARTAMENTI
VENDITA

VUOI VENDERE CASA?
CHIEDIMI COME
Fiduciaria Immobiliare un nome,
una garanzia per una
compravendita sicura
Chiama adesso 338.2682863

ARREDAMENTO

VETRINA anni ‘30/’40, elegante, di fine fattura, in ottimo stato, vendo per motivi di spazio a prezzo molto interessante. 329
5938557.
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.
PRESTAZIONI DIVANO 3 posti, struttura
PROFESSIONALI in legno, rivestimento in
(badanti, baby-sitter, tessuto con motivo floreapulizie, lezioni private) le, seduta e schienale in
PULIZIE scale. 327 stoffa. Condizioni generali
molto buone. Misure lxhxp
9258926.
172x97x75. Vendo €
Signora referenziata 200,00. 339 4466694.
disposta ad
VETRINETTA/bacheca in
ASSISTERE/
ottimo stato, con ripiani in
OSPITARE
cristallo temperato, alta
persona anche non
100cm, larga 70cm, spesautosufficiente al
sore 8cm, vendo €
proprio domicilio,
prima periferia di Mo. 100,00. 329 5938557.
COPPIA di comodini anni
348/7385507
1940, restaurati. Misura:
larghezza 42cm, profondità 36cm, altezza 82cm,
vendesi € 120,00. 338
4758010.
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COMO’ con due comodini
stile 900 e divano letto per
2 persone in ottimo stato,
vendo € 500,00. Condizioni eccellenti. 347
6900752.
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.
MATERASSO singolo in
Geoflex, sfoderabile, misura 195x90x22, vendo.
333 8621907.
SGABELLO h. 74cm, seduta tonda legno bianco,
struttura metallo satinato
grigio con schienale nuovo, vendo € 15.00. Ore serali 333 4839462.
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 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.

QUADRI in eccellente stato per arredamento moderno e non. Vendesi
prezzo da stabilire alla visione. 347 6900752.
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.
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.
BRANDINA, sdraio letto
pieghevole una piazza,
come nuova, vendo €
30,00. 339 4466694.
SCAFFALE incastrabile,
composto da: 8 aste alte
300cm,
12
pianali
100x40cm. In ottimo stato,
vendo € 180,00. 333
7869616.
APPENDIABITI in acciaio
con ruote, lunghezza
1,35mt, vendo. 340
5197993.
MATERASSO sfoderabile
Ikea con cerniera, divisibile, 145x200cm, nuovo,
vendesi € 75,00 causa
inutilizzo. 338 3878858.
QUADRI vari di pittori locali
non famosi, vendo a prezzo modico. 328 3271381.

DIVANO letto 3 posti, in
tessuto cotone blu sfoderabile con 2 cuscini, come
nuovo vendo € 150,00.
338 3878858.
PIANO rotondo in vetro
fumé, diametro 80cm,
spessore 1cm, vendo €
20,00. Ore serali 333
4839462.
ARMADIO d’epoca verniciato, alto 205cm, largo
125cm, profondo 45cm,
vendo € 160,00. 329
5938557.
LETTO in bambù una piazza vendo € 50,00 e 2 poltroncine in bambù, vendo
€ 15,00 cad. 329 5938557.
RIBALTINA etnica in ottimo
stato, molto carina, vendo
per motivi di spazio, occasione! 328 3271381.
LETTO matrimoniale in lamiera decorata della nonna, divisibile in 2 piazze, in
buono stato, vendo €
100,00. 328 3271381.
PANCA artigianale in noce
massello chiara, vendo €
110,00 trattabili. 333
2483930.
ATTACCAPANNI in ferro
color rosso, con piedistallo, vendo € 20,00. 333
2483930.
TAVOLINO/toilette a forma
di mezzaluna, rustico, tinta noce, in buono stato,
vendo € 75,00. 328
3271381.
CARRIOLA con botticella in
rame per irrorare, restaurata e lucidata, vendo a
prezzo contenuto. 328
3271381.
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.
CASSAPANCA modenese
vecchissima, lunga 167cm,
larga 56cm, alta 52cm, da
restaurare, vendo €
250,00 per motivi di spazio. 329 5938557.
COMO’ in noce Luigi XVI,
originale, integro e in condizioni perfette, alto
100cm, lungo 120cm,
profondo 57cm, vendo per
motivi di spazio. 329
5938557.
QUADRI incorniciati con
pitture arredanti di Antonio Sola, 6 pezzi, vendo
serie completa o parte.
338 2840405.
TAVOLO antico in ottimo
stato, largo 100cm, lungo
120cm, per 6 persone, allungabile per 8 e restaurato, vendo € 300,00. 328
3271381.
LAVAGNA in ardesia con
cornice, appendibile, 128x
h100cm, vendo € 80,00.
059 357175.
TAVOLINO in noce con
sottopiano, alto 70cm, largo 47cm, lungo 100cm, in
ottimo stato, vendo €
80,00. 329 5938557.
LAMPADARIO rustico con
6 luci per taverna, €
30,00. 338 2840405.

TAVOLINO con piano contenitore e seggiolina (per
bimbi 3-10 anni), vendo €
25,00. 333 2483930.

ELETTRODOMESTICI
E VARIE
MOLLETTONE bianco, sotto tovaglia, artigianale,
120x110cm con elastico,
vendo € 15,00. 340
5197993.
CONDIZIONATORE Confee
Fresko 9, vendesi € 150,00
trattabili. 328 7476230.
BARBECUE tondo e girevole, vendo € 15,00. 329
5938557.
ATTREZZATURA per irrigare giardini, orti, ecc. Getti
circolanti 360°, vendo. 333
8621907.
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.
LAVATRICE Ignis 600 giri,
vendo € 50,00. Ore serali
333 4839462.
FRULLATORE Kennex 1,5lt,
come nuovo, vendo €
10,00. Ore serali 333
4839462.
FERRO da stiro a vapore
Imetec, vendo € 50,00.
338 3425862.
FORNETTO elettrico con
piastra esterna, funzionante e in buono stato,
vendo € 18,00. 328
3271381.
PICCOLO frigo usato, ancora in garanzia, vendo €
70,00. 331 8765532.
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.
TOSTAPANE Philips, come
nuovo, vendo € 10,00. Ore
serali 333 4839462.

VEICOLI
E ACCESSORI
AUTO

ACQUISTO
DA PRIVATI

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

338-2369398
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.
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 Panda Young, anno
2001, in ottime condizioni,
con solo 29.180km, vendo
€ 1.500,00 minimamente
trattabili. 347 2201734.
OPEL Zafira turbo metano,
anno 2014, 76.000km, colore nero, revisione valida
fino giugno 2020. Vendo €
13.500,00. 347 4884323.
MERCEDES B180 be, 2009,
130.000km, gpl (scadenza
2022), revisionata, ottime
condizioni, qualche rigatura di carrozzeria, manutenzione regolare, vendo
€ 5.000,00 trattabili. 370
3689356.

BICICLETTE

CITY Bike Galant con cestino, da ragazza, colore
fucsia e rosa. Ruote da 24,
cambio Shimano posteriore a 6 rapporti. In acciaio,
TERRENI
molto bella e robusta. Regalo caschetto, usata poTERRENO con 120 querce, chissimo, gomme praticacirca 2 biolche. Carpi zona mente nuove. Vendesi €
Quartirolo, vendo € 120,00 trattabili. 338
45.000,00. 371 1273409.
3425862.
SEGGIOLINI bimbi per bicicletta adulti, di vario tipo,
vendo. 059 357175.
BICI da uomo Atala anni
‘50, con freni a bacchetta,
in ottimo stato e marciante, vendo € 280,00. 329
5938557.
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