CERCO vecchie biciclette
da corsa. Sono un appassionato di ciclismo. 338
4284285.

MOTOCICLI
TUTA da moto colore
bianco/azzurra (colori Suzuki), marca Corner, taglia
46, giacca più pantaloni
divisibili da cerniera. Ottimo stato, vendo € 79,00.
Luca 338 8634263.
ACQUISTO moto usata o
incidentata. Ritiro a domicilio. 334 6748719.
SCOOTER Aprilia 300, nero, anno 2010, 31.000km,
buone condizioni, vendo
€ 1.500,00. Ore serali 338
3677109.
AMATORE acquista moto
d’epoca, qualunque modello, anche Vespa o Lambretta, in qualunque stato,
anche per uso ricambi.
342 5758002.
CARENA minimoto replica
Yamaha Gauloises Valentino Rossi, vendesi €
30,00. 338 3425862.

ROULOTTE
CAMPER Rimor Unico, anno 1999, 76.000km, meccanica Ford Transit 2500td
con trazione posteriore e
ruote gemellari. Mansardato, 6 posti letto (2 matrimoniali e 2 singoli), bagno
con wc, doccia separata.
Antenna Tv, tendalino,
tappezzeria originale perfetta, ottima sistemazione
con cucina al fondo della
cellula. Batteria, servizi e
motore perfettamente funzionanti e controllate, portabici x3, ventilazione portata in tutte le zone, serbatoio acqua 100lt, motore perfetto, tagliandato
con cambio olio e filtro
motore.
Fabio
335
6983948.
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COMPRO
VENDO
ABBIGLIAMENTO
SCARPONCINI Trekking
Grisport n. 30, blu scuro,
nuovi, impermeabili, vendo € 25,00. Ore serali 333
4839462.
SCARPONI anfibi tipo militare, in buono stato, n. 40,
vendo € 28,00. 328
3271381.

COLLEZIONISMO
FERRI da stiro in ghisa con
decoro, primi del ‘900, ottime condizioni. Funzionava scaldandolo sopra la
stufa. Misure pxhxl
8,5x12x11,5, € 20,00; misure lxpxh 17x10x10, €
25,00. 339 4466694.
MIGNON e bottiglie liquore, vendo a prezzo modico. 328 3271381.
51 BOTTIGLIETTE di pregio
in vetro mignon da circa
5cl ognuna, di liquori originali anni ‘60/’70 (whiskey,
grappe, brandy, sambuca
e altro), perfettamente sigillate. Tutte in ottime condizioni, vendo in blocco €
100,00. Inoltre vendo bottiglie da 100ml a 0,75ml di
grappe, limoncino e vino,
a prezzo da concordare.
339 4466694.
CERCO una vecchia affettatrice rossa a volano di
marca Berkel, anche tenuta male, solamente da
unico proprietario. 347
4679291.
CERCO vecchi tritaghiaccio
spremiarance multiuso da
bar anni ‘50 in acciaio, oppure vecchi macinini da
caffè con sopra la campana di vetro, anche non
funzionanti. 347 4679291.

FUMETTI Tex, vendo prima
serie da 150 numeri, collezione storica a colori, i fumetti di Repubblica, l’Espresso. 340 5197993.
SERIE di carte geografiche:
America 1993, Europee e
di varie Regioni Italiane,
vendo. 340 5197993.
COMPERO vecchie bambole e vecchi giocattoli,
come: auto, moto, robot,
soldatini, trenini, ecc. 339
8337553.
ACQUISTO bottiglie e mignon liquore. 329 5938557.
CERCO vecchi quadri o dipinti raffiguranti la Laguna
di Venezia, gondole, palazzi, vicoli, Chiese oppure
paesaggi di montagna o
città. Solamente da unico
proprietario, anche rovinati o abbandonati in soffitta.
347 4679291.
CERCO vecchi manifesti
pubblicitari grandi anni
‘30, di qualsiasi genere.
347 4679291.
CERCO una vecchia Vespa
50 con 3 marce oppure
una 125 Primavera o altro
modello, anche ferma da
molti anni, solamente da
unico proprietario. 347
4679291.
CERCO una vecchia macchina da caffè da bar anni
‘50, tutta in acciaio che
funzionava anche a gas,
anche rotta. 347 4679291.
PENDOLA antica “occhio
di bue”, fronte a forma circolare, diametro 35cm,
anni 1870-1880. Revisionata e perfettamente funzionante, batte le ore e le
mezz’ore, vendesi €
140,00. 338 4758010.
COLLEZIONI francobolli
Usa 1976-2007, Eire 19492007, Onu, complete b/f,
m/f, Lib, vendo sconto
80% valore catalogo. 347
4910206.
COMPRO dischi in vinile,
Cd e musicassette di tutti i
generi. 333 3760081.
COMPERO album di figurine, completi e non, anche
figurine sciolte, antecedenti 1980. 339 8337553.
MACCHINA intappatrice
vintage, in ottimo stato di
conservazione e funzionante, vendo € 20,00.
338 4758010.
BASCULA classica antica
in ottimo stato di conservazione, funzionante. Misure: fronte 60cm, lunghezza 100cm, altezza
max 100cm, vendesi €
90,00. 338 4758010.

ELETTRONICA
COMPUTER Ibm Aptiva e
fotocopiatrice Cpf Rocket,
per collezione o esposizione (esemplari di circa 30
anni fa, tenuti bene), vendo. 059 357175.
TASTIERE e mouse per pc
usati; ottime condizioni; alcune con connessione
USB e altre con connettore
PS2. Vendo € 8,00 cad.
339 4466694.

TELO per proiettore diapositive, film, foto, ecc, con
piedistallo, come nuovo,
vendo. 333 8621907.

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

VARIE
CALCIOBALILLA biliardino
da bar nuovo, ancora imballato, vendo € 380,00.
340 3627516.
VENDESI per mercatino:
oggettistica di rame, dischi, libri vari, videocassette, dvd, piatti, asciugamani, ecc. WhatsApp 347
0592257.
SCARPONI Ski Lange acd
medium f.m. Colore nero,
4 ganci, per misura 41,
vendo € 20,00. 340
5197993.
ATTREZZATURA agricola
vendesi:
zappatrice
1.80mt, attrezzi vari e piccolo aratro antico. 347
6626767; 059 356449.
SCI Dynastar 1,85mt con
attacchi Salomon s326. Sci
Atomic 1,95mt con attacchi
Tyrolia 560. Sci Tua 1,80mt
con attacchi Tyrolia 250.
Usati pochissimo, vendo
€ 30,00 la coppia. Scarponi Sideral Sanmarco automatic rossi, n. 42,5, €
40,00. 338 2840405.
COLLEZIONE 10 uscite, Le
grandi salite del ciclismo,
completa di DVD originali
con filmati storici e fascicolo a schede nuovi, ancora imballati. Vendo €
99,00 trattabili. 339
4466694.
CABINA sabbiatrice completa di accessori: pistola
aria, guanti, pistola per
abrasivi. Montata su ruote, corredata di vetro antisfondamento e predisposta con attacco per aspiratore. Dimensioni altezza
180, larghezza 90, profondità 70. Per hobbistica e
non solo, € 500,00. 335
290325.
65 VOLUMI nuovi, vendo
a soli € 80,00, elenco a richiesta. 333 6455943.
120 BOTTIGLIE vuote per
tappi a corona da 75cl ad
€ 50,00. Compresi nel
prezzo 150 tappi a corona.
Molto robuste, ideali per
prosecco, vendo. 338
3425862.
SKATEBOARD Stiga nuovo
Road Rocket 6.0, color verde/nero. Prezzo speciale.
333 2483930.

RECIPIENTI e oggetti vari
in rame, vendo a prezzo
contenuto. 329 5938557.
VIDEOCASSETTE vendo a
prezzo modico. 329
5938557.
VASO con pianta corposa
di Aloe Vera, vendo a
metà
prezzo.
328
3271381.
FITNESS Pump, vendo €
10,00. Ore serali 333
4839462.
VENDO DVD-R 700mb 80
minuti 52X nuovi, e pacchi
da 500 fogli A4 di ottima
qualità. Affare. 339
4466694.
DUE sacchi a pelo, uso
matrimoniale, 150x170cm,
stampa patchwork, ottimo
stato, vendo € 20,00. 340
5197993.
GARDENIA rivista, vendesi
44 numeri a partire da luglio 1984 a maggio 1988
ad € 40,00. 339 6607954.
PANCA addominali a rotazione Bodyline, nuova,
vendo € 20,00. Ore serali
333 4839462.
COLLANA dispense: Maglia, Cucito, Ricamo, Uncinetto, vendo € 20,00. 328
3271381.
FASCICOLI e libri sul ricamo, uncinetto, cucito, punto croce, ricamo ad intaglio e molti altri, vendo €
1,00 cad. 339 4466694.
CARCIOFO bianco di Pertosa fresco, vendo. E’
grande e senza spine, tenero e con un gusto dolce
e delicato, una vera genuina eccellenza, perché
coltivato in modo naturale
senza uso di pesticidi.
Vendo inoltre gli ovuli per
piantare questa straordinaria varietà di carciofo,
ultra resistente al gelo.
327 1056152.
DAMIGIANA grande in vetro verde con tappo in plastica; rivestimento pareti in
plastica e parte superiore
in paglia. Ottime condizioni, vendo € 25,00 trattabili. Diametro cm 45x65 altezza. 339 4466694.
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LOCALI
COMMERCIALI
VENDO garage. 347
6626767; 059 356449.

INCONTRI
Il “Mo” non pubblicherà
annunci che offendano
la pubblica moralità

AMICIZIE E
RELAZIONI
55ENNE, alto 1.80, separato, occhi verdi, carino,
giovanile, atletico, dolce e
sensibile, vorrebbe amare
intensamente e profondamente signora/ina semplice, piacevole, calda e passionale, età 30/62 anni.
366 3531585.
MI PRESENTO, sono un
ragazzo di 44 anni dall’animo gentile. Non cerco
altro che donare amore
alla persona con cui davvero star bene. Ti cerco
umile, dai 40 anni in su,
possibilmente carina, non
troppo robusta, non importa se sei separata o
con figli, per me ciò che
conta è la tua sincerità e
che tu sia vera come me.
346 1605752.
58ENNE alto 1.85, giovanile, libero e di bell’aspetto,
cerca signora/ina massimo 60enne, amante dei
tatuaggi, per relazione seria e duratura. 327
7686015.
70ENNE,
ragioniera, snella,
CONOSCEREBBE
COETANEO
per amicizia,
per raccontarsi la vita.
Elena c/o agenzia Sailpost
Modena 1 - 41121 Modena
Via A. Crespellani, 93
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