CERCO vecchio motorino Piaggio, modello
Ciao, Si, Bravo, Boxer,
Vespa, anche fermo da
anni. Ritiro a domicilio e
pagamento immediato.
347.6025477.

COMPRO
VENDO
ABBIGLIAMENTO
GIACCONE artigianale
italiano, in vera pelle, color marrone, con imbottitura interna asportabile.
Molto bello e molto caldo, taglia 52, ma veste
comodamente una 54.
Vendo per inutilizzo
(messo pochissime volte)
€ 130,00 trattabili. Gianfranco 338.3425862.
PELLICCIA di volpe rossa
intera (è solo la pelliccia
intera della volpe, non è
un capo d’abbigliamento). In ottimo stato, vendo
€ 250,00 trattabili. Gianfranco 338.3425862.

COLLEZIONISMO
8 BOTTIGLIE di liquori
Vintage da collezione, in
perfetto stato, anni
‘60/’70, un Cognac
Grand Empereur 40 anni, un Cognac Otard tre
stelle, un Cognac Remy
Martin VSOP, un Whisky
Dimple 12 anni, un Whisky Royal Ages 15 anni,
un Brandy Spagnolo Lepanto, un Brandy Spagnolo Gran Duque D’alba, un Gin Tanqueray.
Cedo a € 200,00. La
merce si trova a Vignola
(MO). 059.775491.
51 BOTTIGLIETTE mignon
di pregio, in vetro, da circa 5cl ognuna, di liquori
originali anni ‘60/’70
(whiskey,
grappe,
brandy, sambuca e altro), perfettamente sigillate e 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.
COMPRO dischi in vinile,
cd e musicassette di tutti
i generi. 333.3760081.
CERCO trenini elettrici
Rivarossi, Roco, Conti,
Pocher, carri, carrozze,
locomotori, locomotive,
personaggi e stazioni.
333.8970295.
CERCO modellini auto
Politoys, Mebetoys, Mercury, Dinky, Ediltoys,
Spot-On. 333.8970295.
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CERCO una vecchia
macchina da caffè di
osteria, anni ‘50, tutta in
acciaio, con leve grandi,
che funzionava a gas,
anche
rotta.
347.4679291.
ACQUISTO bottiglie e
mignon
liquore.
329.5938557.
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.
COMPRO vecchie bottiglie di whisky e cognac.
338.7137488.
CERCO una vecchia affettatrice rossa, a volano, Berkel, anche ferma
da tanti anni, solamente
da unico proprietario.
347.4679291.
CERCO un vecchio macinino da caffè di osteria, tutto in acciaio, con
sopra la campana di vetro oppure vecchi tritaghiaccio spremi arance
multiuso, anche non
funzionanti.
347.4679291.
COLLEZIONE statuine in
ceramica. La principale
è una statuina di Capodimonte con certificato
di origine; le altre sono
di artigianato fiorentino.
Propongo il lotto completo € 190,00, oppure i
pezzi sciolti: statuina di
Capodimonte raffigurante un anziano cacciatore € 100,00; famiglia di nobili del settecento (3 statuine con
padre, madre e 2 figli) €
120,00 o € 50,00 il pezzo; 10 statuine raffiguranti bambini vari €
50,00 totali. Prezzi molto
trattabili. Gianfranco
338.3425862.
CERCO vecchi manifesti
pubblicitari grandi, anni
‘50, di località di villeggiatura, montagne o
mare, cinema, olimpiadi
invernali, pubblicità varia, solamente da unico
proprietario.
347.4679291.
SKY WATCHER Capricorn 70 eq1 Entry Level.
Vendo € 90,00 per appassionato.
348.7711088.
CERCO una vecchia Vespa 50 con 3 marce, anni ‘60, oppure altro modello. Anche ferma da
molti anni, solamente
da unico proprietario.
347.4679291.
CERCO vecchi orologi
pubblicitari di caffè, bibite o birra. Tipo caffè
Mattioni, Recoaro, caffè
Paulista, ecc., anche
non
funzionanti.
347.4679291.

RIPRODUTTORE Fenner

ELETTRONICA per Dvd, Vcd, Svcd,
TV LED 20” Philips hd
ready con cassa audio
frontale. Ingressi: 1 scart,
2 hdmi, 1 vga, 1 rca, 1
uscita audio video. Misure con piedistallo: larghezza 47cm, altezza
45cm. Vendo € 40,00
causa
inutilizzo.
333.2483930.
TV SAMSUNG 24’’,
schermo piatto, con telecomando, vendo.
333.8621907.
LETTORE dvd/cd Panasonic con uscite rca, audio out, ottica, s-video
out, video out. Vendo €
30,00 causa inutilizzo.
338.2840405.
TASTIERE e mouse usati,
ottime condizioni, alcune con connessione Usb
e altre con connettore
Ps2. Vendo € 8,00 cad.
339.4466694.
MIXER Peecker Sound
Ja8-n, con 4 ingressi
phono, 7 ingressi linea,
4 ingressi microfono e 3
uscite master indipendenti e separate, revisionato di recente, vendo.
Ore
serali
338.7683590.
AMPLIFICATORE Rcf p.a.
Am5040 con 2 ingressi
microfonici, ingresso
aux, potenza 40watt,
uscite a 100volt, 70volt,
8-16ohm, vendo. Ore
serali 338.7683590.
RICEVITORE scanner
Yaesu frg 9600 vhf-uhf
multi-frequenza in perfette condizioni, con antenna interna per fm ricevitore vhf/uhf, in sintonia continua da 60 mhz
a 905 mhz, in modalità
am-n, am-w, fm-n, fmw, ssb (lsb e usb). 100
memorie, step 1; 5; 10;
12,5; 25 khz. Manopola
volume leggermente
usurata. Riceve bande
radioamatoriali, banda
aerea e tutte le frequenze utility. Mai manomesso. Cuffie, imballo e alimentatore compresi.
Vendo € 290,00. Consegna a mano in provincia
di Modena oppure spedizione a carico dell’acquirente. 347.9647747.
TV Led Lg 42’’ digitale
terrestre integrato con 3
hdmi, 1 rca, 1 vga, 2
scart, 1 ottica. Vendo €
120,00. Causa trasferimento. Misure con piedistallo:
larghezza
102cm, altezza 71cm.
059.357175.
CINEPRESA digitale Panasonic, modello Exi Eg
Executive, usata pochissimo, ancora con imballo, vendo per inutilizzo a
prezzo
contenuto.
329.5938557.
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Hdcd audio, ancora imStrada Saliceto Panaro, 13 - 41122 MODENA
ballato, vendo a prezzo
Tel. 059/27.03.90
modico, per inutilizzo.
Direttore Responsabile Rossana Orsi
329.5938557.
Iscrizione R.O.C. n. 7002 del 29/08/01
Iscrizione Tribunale di Modena n. 687 del 30/01/82
COPPIA di lettori Pioneer
Stampa:
Centro Stampa Quotidiani S.p.a. - Brescia
cdj 200 per dj, usati solo
in casa, con imballi oriCABINA sabbiatrice VEDOVA cerca un’amiciginali, vendo. Ore serali
completa di accessori: zia, 68-75 anni, possibil338.7683590.
pistola aria, guanti, pi- mente zone Formigine,
stola per abrasivi. Mon- Casinalbo, Baggiovara.
tata su ruote, corredata 370.3631080.
VARIE
di vetro antisfondamen- VORREI incontrare raFASCICOLI e libri sul ri- to e predisposta con at- gazza mora, alta, di
camo, uncinetto, cucito, tacco per aspiratore. Di- Modena o Reggio Emipunto croce, ricamo ad mensioni: altezza 180, lia, per relazione seria,
intaglio e molti altri. larghezza 90, profondità dai 30 ai 40 anni.
Vendo € 1,00 cad. 70. Per hobbistica e non 345.8581172.
solo, vendo € 500,00. 68ENNE, serio, sano,
339.4466694.
bello dentro e giovanile,
OLIO extravergine d’oli- 335.290325.
va genuino del Cilento VIDEOCASSETTE vendo conoscerebbe signopiccola coltivatrice ven- a prezzo modico. ra/ina dolce e simpatica, per instaurare, con i
de. Proviene dalla spre- 329.5938557.
mitura di olive di uliveti LIBRI nuovi ed usati, di dovuti tempi, una piacesecolari di montagna vari generi ed autori. vole amicizia duratura.
non trattati con pesticidi Dalla narrativa a libri di Nell’attesa di tue notizie,
e fertilizzanti chimici per giurisprudenza, lettera- ti saluto cordialmente.
la massima genuinità. È tura ed altro. Condizioni Fermo posta: passaporun olio buonissimo per- ottime, vendo € 3,00 to 792231r, 41057 Spilamberto (MO).
ché fatto con olive rac- cad. 339.4466694.
colte al giusto grado di PERSO spilla bigiotteria VEDOVA 68enne cerca
maturazione. 20 litri d’o- forma goccia vetrini co- l’anima gemella. Lo vorlio = € 190,00 con con- lorati. Caro ricordo. rei di età dai 60 ai 70, di
buon carattere, non fusegna a domicilio inclu- 348.8423734.
sa nel prezzo. Posso in- MIGNON e bottiglie li- matore, libero da impeviare prova assaggio. quore, vendo a prezzo gni familiari, amante
della natura, del mare e
0975.393879.
modico. 328.3271381.
dei monti. Mi piacerebDOPPIO CD del primo
be convivere con un
album dei Roxy Music in
amante degli animali e
edizione deluxe rimastedella buona cucina. Sorizzata, comprendente:
no disposta anche a traalbum originale in stusferirmi. 329.6080677.
dio, registrazione live alla
55ENNE separato, alto
BBC, ricco book fotografi1.80, occhi verdi, dicono
co e biografia (in inglebello e molto giovanile,
se). Il cd è nuovo, ancora
deluso da precedenti
impacchettato. Vendo €
LOCALI
esperienze, dolce, sen25,00 trattabili. GianfranCOMMERCIALI sibile, romantico, paleco 338.3425862.
MONTASCALE/saliscale SPILAMBERTO Riosecco, strato, vorrebbe tornare
mobile a cingoli, che affittasi deposito magaz- ad amare appassionaconsente alle persone in zino, 60mq, parcheggio, tamente una signorina
anche giovane, piacevocarrozzina di superare cortile. 349.3337050.
le, simpatica e semplice.
le barriere architettoni366.3531585.
che domestiche e non
PENSIONATO modenerichiede installazioni fisse 70enne, autonomo,
se. Perfettamente funagiato, conoscerebbe
zionante e in ottimo stasignora pensionata, lito. Adatto a carrozzine
bera da impegni famicon ruote grandi, vendo.
gliari, amante della vita,
Stefano 348.2635347.
dei viaggi e delle gite in
STAMPA veneziana del
paesi, per instaurare,
‘700, incorniciata, 65x75 Il “Mo” non pubblicherà
con i dovuti tempi, un’aannunci
che
offendano
cm, vendo. 340.5197993.
micizia. 327.6822166.
la pubblica moralità
VALIGIA Delsey con 2
UOMO 50enne, alto,
ruote, maniglia laterale,
magro, sincero e simpaAMICIZIE
E
chiusura a combinaziotico, cerca una donna
RELAZIONI
ne, colore verde. Altezza
per una bella e sincera
54cm, lunghezza 65cm, SINGLE cerca signora, amicizia, per condividere
profonda 23cm. Vendo dal buon carattere, ro- eventuale tempo libero.
€ 25,00. 340.5197993.
mantica, possibilmente Tel o sms 389.2903428.
RECIPIENTI e oggetti vari non fumatrice, per rela- CIAO! Sono un uomo
in rame, vendo a prezzo
50enne, alto 1,85, occhi
contenuto. 329.5938557. zione seria. Età tra i 55 e scuri, capelli brizzolati,
i 65 anni. 333.2023979.
COLLANA dispense:
molto intelligente, sportiMaglia, Cucito, Ricamo,
vo e classico. Cerco una
Uncinetto e Cartamodelragazza o donna, dai 40
li, vendo € 20,00.
ai 70 anni per una bella
328.3271381.
storia d’amore. Abito in
PIANTA corposa di aloe
una casa da solo e posvera, vendo a metà del
so ospitarti. Telefonami e
prezzo di mercato.
poi sarà tutta una discesa. 331.4248623.
328.3271381.
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