COMUNICAZIONE
INERENTE
GLI ANNUNCI

ANIMALI

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

da 3 a 12 mesi ed oltre

LAVORO
DOMANDE DI
IMPIEGO
I M P I E G ATA amministrativa con esperienza
pluriennale in contabilità e bilanci, cerca lavoro part-time o full-time.
059.4824823;
320.3013520.

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
(badanti, baby-sitter,
pulizie, lezioni private)

ITALIANA cerca lavoro
come badante diurna,
Soliera
(Limidi).
370.3066182.

CASA
AFFITTI
DOMANDE
SIGNORA cerca casa in
affitto da € 300,00 a €
350,00 al mese. Al primo piano, composta da:
camera matrimoniale,
cucina, bagno, garage e
terrazza. Tra Modena e
Ferrara, nelle vicinanze
dei
supermercati.
329.6080677.
CERCO bilocale o casa
colonica di campagna,
arredata, con garage.
Modena e dintorni.
377.5997779.

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

320-8907497

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 e 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.
TAVOLINO in noce con
sottopiano, alto 70cm,
largo 47cm, lungo
100cm, in ottimo stato,
vendo
€
80,00.
329.5938557.
CASSAPANCA modenese, vecchissima, lunga
167cm, larga 56cm, alta
52cm, da restaurare,
vendo € 200,00 per
motivi
di
spazio.
329.5938557.
LAMPADARIO rustico con
6 luci per taverna, vendo
€ 30,00. 338.2840405.
PORTA per interno, moderna, nuova, color
marrone. Priva di telaio
con apertura verso sinistra. Misure 2,10mt x
71cm larghezza. Ritiro in
loco, no spedizioni, vendo € 95,00 trattabili.
339.4466694.
ARMADIO della nonna,
verniciato, alto 200cm,
lungo 125cm e profondo
45cm, in buono stato,
vendo
€
150,00.
329.5938557.
QUADRI incorniciati con
pitture arredanti di Antonio Sola, 6 pezzi, vendo
serie completa o parte.
338.2840405.
COMO’ in noce Luigi Filippo, originale e integro, in condizioni perfette, alto 100cm, lungo
120cm e profondo
57cm, vendo per motivi
di spazio. 329.5938557.
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.
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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.
CAMERA da letto completa, in arte povera e in
perfetto stato, vendo.
Possibilmente WhatsApp 335.7786153.
BRANDINA/sdraio letto,
pieghevole in 4, 1 piazza, come nuova. In alluminio e textilene, schienale regolabile, ottime
condizioni, vendo €
30,00. 339.4466694.
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.
LIBRERIA con scrivania
ribaltabile
155x265x42cm, spessore ripiani 3cm. Il mobile
è molto robusto, acquistato in mobilificio. Colore legno naturale chiaro,
già smontato. Vendo €
190,00 trattabili. Gianfranco 338.3425862.
LETTO matrimoniale in
lamiera decorata della
nonna, divisibile in 2
piazze, in buono stato,
vendo
€
100,00.
328.3271381.
VETRINA con tavolo e 4
sedie, anni ‘60, color lilla, in buono stato, vendo
€ 180,00 anche in pezzi
separati. 328.3271381.
FRIGO Ignis con ghiacciaia 115l. Mai usato,
classe a+, 53x85x56.
Vendo
€
90,00.
340.8737231.
LETTO in bambù una
piazza, vendo a €
50,00; 2 sedie in
bambù, vendo € 12,00
cad. 329.5938557.
POLTRONA reclinabile
alzapersona elettrica in
tessuto. Vendo €
230,00 per inutilizzo.
340.8737231.
VETRINETTA bacheca, in
ottimo stato, con ripiani
in cristallo temperato,
alta 100cm, larga 70cm,
spessore 8cm, vendo €
100,00. 329.5938557.
SCRIVANIA da ufficio in
noce più cassettiera
movibile,
vendo.
334.8811005.
TAVOLO antico in ottimo
stato, largo 100cm, lungo 120cm, per 6 persone, allungabile per 8 e
restaurato, vendo €
300,00. 328.3271381.
TAVOLINO/toilette a forma di mezzaluna, rustico, tinta noce, in buono
stato, vendo € 75,00.
328.3271381.

TAVOLINO angolare con
lato 45x45cm, alto
78cm, in noce chiara,
massello, stile 700, in
stato perfetto, vendo €
95,00. 328.3271381.
MATERASSO singolo in
Geoflex, sfoderabile,
195x90x22, acquistato
in negozio, mai usato,
vendo. 333.8621907.

ATTREZZATURA per irrigare giardini, orti, ecc.
Getti circolanti 360°
funzionanti, vendo.
333.8621907.
TELEVISORE analogico
32” Grundig St-70-780
Text, a tubo catodico, a
colori. Perfettamente
funzionante, nero, vendo € 50,00. Inoltre vendo € 10,00, decoder diELETTRODOMESTICI gitale terrestre, semiE VARIE
nuovo, con telecomanCARRIOLA con cisternet- do. 339.4466694.
ta in rame per irrorare,
restaurata e lucidata,
SEGGIOLINI bimbi per
molto bella indicata anbicicletta adulti, di vario
che per allestimento vetipo, vendo. 059.357175.
trine, vendo a prezzo
CERCO vecchie biciclette
contenuto. 328.3271381.
da corsa. Sono un ap2 COPERTE azzurre in ciniglia, da letto singolo o E ACCESSORI passionato di ciclismo.
338.4284285.
piazza e mezzo, vendo
BICI da uomo, anni ‘50,
€ 15,00 ciascuna oppumarca Atala, con freni a
AUTO
re entrambe € 25,00.
bacchetta, marciante e
340.5197993.
ALARI e accessori vari PORTIERE posteriori de- in buono stato, vendo €
per camino, vendo a stra e sinistra per Fiat 250,00. 329.5938557.
prezzo
modico. Brava del 2001, colore
grigio metallizzato, ven328.3271381.
MOTOCICLI
TELO verde copritavolo do. 348.9388783.
da gioco, in pannetto, COFANO anteriore per
nuovo, 150x220cm, ven- Fiat Punto seconda sedo
€
15,00. rie, colore blu metalliz340.5197993.
zato,
vendo.
QUADRI vari di pittori lo- 348.9388783.
cali non famosi, vendo a FIAT Tipo bianca, anno
prezzo
modico. 1990, ottimo stato,
328.3271381.
90.000km, unico proSACCO a pelo, uso sin- prietario, bollo regolagolo, matrimoniale o co- re, 1.400 benzina. Nel
me coperta, imbottito, 2020 passa auto d’etessuto cotone, stampa poca, cinghia distribupatchwork, 150x170cm zione a 87.107km, bataperto. Come nuovo, teria con garanzia, venvendo
€
10,00. do
€
2.000,00.
340.5197993.
335.290325.
PLAFONIERA a 9 luci in 4 GOMME con cerchi
metallo, dipinta a mano Marangoni invernali ACQUISTO Vespa, Lamcon riflessi oro, comple- 165x65r14 vendo € bretta o moto d’epoca,
ta di portalampade in 100,00 e regalo altre 4 in qualunque stato, anvetro di Murano a forma gomme Ceat invernali che per uso ricambi. Ridi calla, adatto a tutti i ti- 165x65r14, tutte in buo- tiro e pagamento immepi di lampadine (Led e no stato. 349.8230832. diato. 342.5758002.
basso consumo), dotata
di lampadine led a forma di goccia con vetro
DA PRIVATI
oscurato. Vendo €
250,00. 339.4466694.
LANTERNA applique
fuoristrada e furgoni (anche incidentati).
plafoniera in ferro battuPagamento e passaggio immediato.
to, con vetro sfera trapuntocosta@gmail.com
- 338-2369398
sparente, buone condizioni. Vendo € 35,00.
ACQUISTO moto usata
339.4466694.
BICICLETTE o incidentata. Ritiro a
CALCIOBALILLA biliardidomicilio. 334.6748719.
no da bar, nuovo, ancoACQUISTO moto vecra imballato, vendo €
chie, da: cross, regola380,00. 340.3627516.
rità, trial, Vespe, cinTERMOSIFONE in ghisa
quantini (no scooter),
in ottimo stato, formato
anche non funzionanti.
da 14 elementi. Misure
Ritiro personalmente,
lunghezza
h
massima
serietà.
89x95x13cm profondità.
333.4862950.
Vendo € 45,00. Ritiro a
carico dell’acquirente.
VESPA
339.4466694.
PX
150
2 ABAT-JOUR vintage, in
ottone placcato oro 24k.
anno 1983,
Complete di certificato di
restaurata, vendo.
autenticità, vendo €
Per info
120,00 trattabili. Gian347-9089892
franco 338.3425862.

VEICOLI

ACQUISTO
AUTO USATE
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