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CAPPeLLINO BRIDGe-
STONe   - 1° Cap da po-
dio Bridgestone Podium 
Cap ancora imballato, cuf-
fi a rossa con bordo nero, vi-
siera rossa modello golfi sta 
Ducati Corse ancora imbal-
lata, cappellino in colore e 
serigrafi a vario, ancora im-
ballato e T-shirt estiva da la-
voro in vari colori, ancora 
imballata, collare porta-
chiave in colore e serigrafi a 
varie.   Vendo  
Tel. 3312169337    
ABBIGLIAMeNTO CA-
SUAL   - e T-shirt sportive 
nuove.   Vendo  
Tel. 3312169337    
SCARPONI   - alti tipo stivale, 
tg. 45, seminuovi, marca 
Caterpillar.   Vendo   € 50,00  
Tel. 3312169337    
GIACCONe   - bellissimo, 
di visone selvaggio con re-
verse a scialle.   Vendo   € 
800,00   Casale M.to  
Tel. 3479446774    
CAPPOTTO   - di visone 
lungo, con collo a scialle.   
Vendo   € 1.000,00   Casale  
Tel. 3479446774    
CAPPOTTO   - di marmotta, 
molto bello, indossato po-
che volte, causa cambio ta-
glia.   Vendo   € 800,00   Casale  
Tel. 3479446774    
GIACCONe   - fi rmato, mai 
indossato.   Vendo   € 100,00   
Casale  
Tel. 3479446774    
OROLOGIO eMPORIO 
ARMANI   - come nuovo. Uti-
lizzato in rare occasioni. Ori-
ginale.   Vendo   € 80,00   Occi-
miano Monferrato  
Tel. 3516649895    
PeDULe   - per alta mon-
tagna, n. 44, nuovissime, 
cedo al miglior offerente. 
Chiamare ore pasti.   Vendo  
Tel. 3336037048    
DIVISe MILITARI   - bellis-
sime. Cedo al miglior offe-
rente.   Vendo  
Tel. 3336037048    
SCARPONI   - militari da al-
pino, nuovissimi, taglia 44, 
mai messi. Chiamare ore 
pasti.   Vendo   € 100,00  
Tel. 3336037048    
GIACCONe   - sportivo 
Henry Cottons, color noc-
ciola, taglia 46, su richiesta 
invio foto.   Vendo   € 50,00  
Tel. 3280175848    
PeLLICCIA   - ecologica 
di castoro marca Rezzani.   
Vendo   € 150,00  
Tel. 3488762187    
CHIODO   - originale (come 
quello di Fonzie), taglia L.   
Vendo   € 50,00   Casale  
Tel. 3479446774    
SCARPe   - da uomo nu-
mero 42 NUOVE.   Vendo   € 
30,00   Cereseto  
Tel. 3397121131    
GIACCONe   - Conbipel 
in vera pelle, TG 52, usto 
pochissimo, come nuovo.   
Vendo  
Tel. 3294126325    
SCARPe UOMO NUMeRO 
43 NUOVe   - Scarpe uomo 
numero 43 NUOVE   Vendo   
€ 55,00   Cereseto  
Tel. 3397121131    
PeLLICCe   - (n.° 2) pratica-
mente nuove, fatte su mi-
sura, più o meno taglia 50 - 
52, 1 di volpe e 1 di visone. 
A partire da 550 € cadauna. 
Su richiesta invio foto su 
WhatsApp.   Vendo  
Tel. 3286498112    
PARKA VeRDe   - con in-
terno in pelliccia come 
nuovo.   Vendo   € 60,00   Ca-
sale Monferrato  
Tel. 014272733   - 
3477576505    
BRACCIALeTTO   - ela-
sticizzato Svarowski, co-
lor marrone e azzurro, con 
ciondolo.   Vendo   € 200,00  
Tel. 3703326627    
PIGIAMI   - per anziani. Pi-
giamoni creati per le per-
sone che convivono con 
problemi di lungodegenza, 
demenza senile e Alzhei-
mer.   Vendo   Casale  
Tel. 0119160139   - 
3791388771    
MAGLIe   - Stock maglie 
bambini e body neonato. 
Prezzo cadauno. Posso 
spedire.   Vendo   € 3,00  
Tel. 3202655938    
BeRReTTI INVeRNALI   - 
Piccolo stock. Posso inviare 
foto.   Vendo   € 1,50  
Tel. 3202655938    
5 PANTALONI UOMO IN-
VeRNALI   - Nuovi taglia 
46.Prezzo per tutto lo stock, 

più le spese di spedizione   
Vendo   € 50,00  
Tel. 3202655938    
COMPLeTI DA DONNA   - 
piccolo stock, tutto made 
in Italy. Prezzo cadauno.   
Vendo   € 10,00  
Tel. 3202655938    
GIUBBOTTI   - di jeans da 
bambino. Piccolo stock. 
Prezzo cadauno.   Vendo   € 
5,00  
Tel. 3202655938    
COLLANT   - da donna e 
bambina, in stock. € 0,50 
cadauno.   Vendo  
Tel. 3202655938    
PeLLICCIA   - in vera pelle 
di bisonte.   Vendo   € 60,00   
Trento  
Tel. 3883849165    
TAILLeUR DA DONNA   - 
tessuto in pelle.   Vendo   € 
600,00   Trento  
Tel. 3883849165   - 
3893849165    
PeLLICCIA   - di Montone.   
Vendo   € 40,00   Trento  
Tel. 3883849165    
BORSeTTA e PORTAFO-
GLIO   - fi rmati Borbonese. 
Borsetta nuova a bauletto 
con manico corto e tracolla, 
cm 26 di larghezza a € 200 
+ portafoglio nuovo € 50.   
Vendo  
Tel. 3479446774    
TRe CAMICeTTe   - sma-
nicate da donna. Salmone 
larghezza 108 lunghezza 
100; Rosa largh. 100 lungh. 
66; Uncinetto seta largh. 84 
lungh. 67. Orari dalle 10 alle 
16.   Vendo   € 60,00   Fubine 
Monferrato  
Tel. 3519302810    
GIACCA PeR MOTO   - Dai-
nese, per uomo, come 
nuova tg. 56 (XL). Imper-
meabile con interno estrai-
bile.   Vendo   € 120,00   Casale  
Tel. 3391325215    
VeNDO VISONe   - Vendo 
pelliccia di visone in ottimo 
stato, come nuova, indos-
sata un paio d volte. Vendo 
anche collo di volpe. Ven-
dita a lotto o singola.   Vendo   
€ 1.500,00   Casale Monfer-
rato  
Tel. 3481096551    
GIACCONe CASTORINO   

- Spitz tre quarti di fattura 
moderna. Taglia 50.   Vendo   
€ 350,00   Casale Monferrato 
(Alessandria)  
Tel. 3711738535    
ABBIGLIAMeNTO RA-
GAzzA/DONNA   - Abbiglia-
mento ragazza/donna fi r-
mato taglia 42/44 in ottimo 
stato vendo basso prezzo in 
Casale.   Vendo  
Tel. 3337563496    
PANTALONI   - da uomo 
estivi, stock da 5 pezzi, 
nuovi, taglia 46. Prezzo in 
blocco più le spese di spe-
dizione.   Vendo   € 50,00  
Tel. 3202655938    
JeANS   - da uomo donna e 
bambino, in stock. Prezzo 
cadauno, minimo 30 pezzi.   
Vendo   € 3,00  
Tel. 3202655938    
ReGGISeNI   - e pancere 
da donna di varie marche. 
Prezzo cadauno. Minimo 10 
pezzi.   Vendo   € 5,00  
Tel. 3202655938    
PeLLICCIA DI VISONe   - 
taglia media, lunghezza cm 
80. Ottimo stato.   Vendo   € 
230,00   Frascarolo  
Tel. 0384804944    
PeLLICCIA   - nera di ca-
storo, lunghezza cm 110, 
taglia 48/50. Ottimo stato.   
Vendo   € 230,00   Frascarolo  
Tel. 0384804944    
VALIGeTTA 24 ORe VIN-
TAGe   - anni ‘70/’80 rigida 
Samsonite, con chiusura 
a chiave, ben conservata.   
Vendo  
Tel. 3891931156    
VeSTITO DA SPOSA   - 
bianco, taglia 44/46, stile 
impero, con maniche lun-
ghe.   Vendo   € 250,00  
Tel. 0142940311    
MONTONe DA UOMO   - 
bellissimo, taglia 52/54, con 
interno in pelliccia, come 
nuovo.   Vendo   € 50,00   Ver-
celli  
Tel. 3338828524   - 
3270233990    
PeLLICCIA eCOLOGICA   

- da donna taglia 52 color 
marron glacé, pelo corto, 
usata 4/5 volte, già fatta la-
vare e igienizzare, pari al 
nuovo, Made in Italy.   Vendo   
€ 50,00   Treviglio  
Tel. 3383003430    
STOCK CRAVATTe   - anni 
‘60/’70/’80 in pura seta, pra-
ticamente nuove, una ven-
tina circa. Prezzo cadauna.   
Vendo   € 5,00   Treviglio  
Tel. 3383003430    

CAPPOTTINI   - di Persiano 
Nero, usati pochissimo, in 
ottime condizioni. Prezzo 
da concordare.   Vendo  
Tel. 3333337811   - 
0142409340    
GIACCONe   - in montone 
vera pelle e pelliccia in-
terna colore blu, taglia 52, 
da uomo. Usato pochis-
simo, prezzo da concordare.   
Vendo  
Tel. 3471003314    
GIUBBOTTO   - invernale 
impermeabile imbottito ta-
glia XL, da uomo, colore gri-
gio scuro, usato pochissimo.   
Vendo   € 30,00  
Tel. 3347232239    
PANTALONI   - scarpe e ab-
bigliamento vario, di taglia 
grande, signora cerca in re-
galo.   Cerco   Villanova  
Tel. 3511826333    
NIKe AIR MAx BIMBO   - 
N.° 32, Praticamente nuove.   
Vendo   € 25,00   Casale  
Tel. 3332469945    
SCARPe PRADA   - pelle 
nere basse, stringate, mi-
sura 36/37, praticamente 
nuove.   Vendo   € 50,00   Ca-
sale  
Tel. 3337563496    
PIUMINO NANNINI   - mar-
rone, taglia media, ottimo 
stato.   Vendo   € 25,00   Ca-
sale  
Tel. 3337563496    
ABITI RAGAzzINO   - pari 
al nuovo. Abiti da cerimonia 
pantaloni, giacca antivento 
e scarpe Carrera 38. Due 
gilet Benetton e Mash, due 
pantaloni in velluto. Tutto 
taglia 11/12 anni.   Vendo   € 
40,00   Casale Monferrato  
Tel. 3338559467    
JeANS DA UOMO   - fi rmati, 
TG. 46.   Vendo   Vercelli  
Tel. 0161252660   - 
3387679163    
GIUBBOTTO IN PeLLe   - 
rosso scuro, da uomo, TG. 
48/50.   Vendo   € 30,00   Ver-
celli  
Tel. 0161252660   - 
3387679163    
GIUBBOTTO IN PeLLe   - 
da donna, colore chiaro, 
TG.42.   Vendo   € 15,00   Ver-
celli  
Tel. 0161252660   - 
3387679163    
ABBIGLIAMeNTO DA 
BAMBINA   - completi 
e giacche per bambina 
0/3 anni, 86 cm e 92 cm. 
Prezzo a capo. Scrivere su 
WhatsApp.   Vendo   € 10,00   
Casale Monferrato  
Tel. 3343024424       

BeAGLe e BASSOTTI   - 
Coppia di cani razza Beagle 
e coppia Bassotti tedeschi a 
pelo ruvido cedesi a prezzo 
simbolico causa cessata at-
tività venatoria.   Vendo  
Tel. 3515716788    
PASTORe BeLGA   - dispo-
nibili, bellissimi cuccioli Ter-
vueren con libretto sanitario, 
microchip inserito e iscritti 
Enci. Possibilità di conse-
gna in tutta italia.   Vendo   
Enna  
Tel. 3382960181    
LABRADOR   - femmina 
di 8 anni color cioccolato, 
sana, cedo ad amanti ani-
mali causa motivi di lavoro 
e spazio. Sterilizzata e abi-
tuata all'aperto.   Regalo   
Stroppiana  
Tel. 3476944963    
CANe   - femmina di 2 anni, 
meticcia taglia media, molto 
dolce e buona regalo ad 
amanti animali.   Regalo  
Tel. 3335468805    
MAINe COON   - Alleva-
mento S. Maria di Luján af-
fi sso Anfi . Disponibili 2 cuc-
cioli maschi nero e black 
smoke. Pedigree Anfi .   
Vendo   € 1,00   Novara  
Tel. 3892650808    
CUCCIOLI   - di cane maschi 
meticci taglia media regalo 
ad amanti animali.   Regalo   
Casale Monferrato  
Tel. 3497044041    
CANe   - adulto tipo spinone, 
abituato a vivere all'esterno.   
Regalo  
Tel. 3703326627    
CAVALIeR KING   - cuccioli 
tricolori e bianchi e arancio. 
Si cedono sverminati, vacci-
nati e con microchip.   Vendo   
€ 1.000,00   Valdilana  
Tel. 3395689488   - 
0157388868    
CUCCIOLI MALINOIS   - 
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(Pastore Belga) iscritti Enci, 
libretto sanitario e micro-
chip. Ottimi per discipline 
sportive, difesa e compa-
gnia. Possibile spedizione.   
Vendo   Leonforte  
Tel. 3382960181    
CUCCIOLI MALINOIS   - 
cuccioli di Pastore Belga, di-
sponibili per la prenotazione, 
iscritti Enci, libretto sanitario 
e microchip. Ottimi per disci-
pline sportive.   Vendo   Enna  
Tel. 3382960181    
GATTINI   - nati il 26 aprile. 
Chiamare ore pasti.   Regalo  
Tel. 0142921362    
CANe MeTICCIO   - di taglia 
piccola, 10 anni, femmina, 
adatta a casa indipendente 
o cascina.   Regalo   Corsico 
(MI)  
Tel. 3271292792    
CUCCIOLA PeRSIANO 
IPeRTIPICA   - bianca e 
rossa, pelo lungo, nata otto-
bre 2021, iscritta ANFI, con 
Pedigree, sverminata, vac-
cinata. Solo appartamento.   
Vendo   € 900,00   Casale 
Monferrato  
Tel. 3478775432    
CUCCIOLO DI GATTO   - a 
pelo lungo, preferibilmente 
Ragdoll, Persiano no iperti-
pico. Eventualmente valuto 
razza Siberiana, no alleva-
tori.   Compro   Casale Mon-
ferrato  
Tel. 3478775432    
CAGNOLINI MeTICCI   - co-
lor nero con musetto bianco, 
di 9 anni, maschio e fem-
mina, gemelli, molto affet-
tuosi e vivaci, sterilizzati 
e vaccinati, privato offre, 
possibilmente insieme, ad 
amanti animali causa tra-
sloco in ambiente ristretto.   
Regalo   Casale  
Tel. 3316305683       

GUPPY   - pesciolini tropi-
cali d'acqua dolce. Causa 
sovraffollamento acquario.   
Regalo   Solonghello (AL)  
Tel. 3282858164       

TRASPORTINO   - pieghe-
vole per auto, per cani 
da 18/20 Kg, taglia me-
dia, marca Ferplast, mis. 
70x51x51.   Vendo  
Tel. 3298706277    
LeTTINO PeR CANI   - 
(nuovo) molto bello, confor-
tevole ed elegante. Da ve-
dere senza impegno. Su 
richiesta invio foto.   Vendo  
Tel. 3423215741    
ACQUARIO   - piccolo, molto 
bello. Da visionare senza 
impegno. Su richiesta invio 
foto.   Vendo   € 30,00  
Tel. 3423215741    
CUCCIA   - per cani in pla-
stica con cuscino da salotto 
(nuova). Da vedere senza 
impegno.   Vendo  
Tel. 3423215741    
ACQUARIO   - medio cedo 
a prezzo di realizzo.   Vendo  
Tel. 3423215741    
CUCCIA   - imbottita per cani 
di taglia media. Da vedere 
senza impegno.   Vendo  
Tel. 34232115741    
BUSTINe FeLIx   - le Ghiot-
tonerie gusto tonno, cerco 
in cambio di bustine Felix le 
Ghiottonerie gusto salmone.   
Scambio  
Tel. 3382791042        

MOBILI   - di vari tipi, in noce 
classico. Camera da letto: ar-
madio 4 ante scorrevoli lac-
cato noce 325xh250x60cm, 
leto in ottone matrimoniale 
+ 2 comodini ottone con ri-
piano in vetro, trumeau 
noce 2 cassetti + ribalta 
120xh90x50cm, specchiera 
foglia oro h 130x85 lavorata 
antica. Sala credenza noce 
4 ante + 4 cassetti classica 
245xh110x45cm, tavolo fra-
tino noce 200x85cm, n° 6 
sedie impagliate, divano 
stoffa a letto 200cm. Ti-
nello/soggiorno: mobile co-
lor blue (Selby) 2 ante + cas-
settone, vano accessori TV 
h80x180x57cm, tavolo noce 
massiccio 160x90cm pro-
duzione artigianale. Divano 
stoffa 3 posti 218x95cm. In-
gresso: cassettone in noce 
(2 cassetti + vano ribalta 
125xh150cm), tavolo fratino 

noce massiccio 140x80cm 
trasformabile in console 
140x40cm, armadio laccato 
4 ante 265x50cm. Su richie-
sta invio foto. Prezzo da trat-
tare.   Vendo   Casale  
Tel. 3493672763   - 
393922122800     
TAVOLO   - in vimini.   Vendo   
€ 19,00  
Tel. 3200386044    
SOGGIORNO COMPLeTO   

- in legno massello com-
pleto di: tavolo allungabile 
8 persone, portatelevisore, 
4 sedie, vetrinetta, 2 diva-
netti, credenza.   Vendo   € 
1.000,00   Prarolo  
Tel. 3381412282    
PIATTI DA COLLezIONe   

- da appendere (n.° 4 pz) 
marchio Heritage-Regency 
English Made in England 
collection, raffi guranti sce-
nette di cani, gattini, pulcini 
e conigli. Bellissimi. Prezzo 
cadauno.   Vendo   € 50,00   
Casale  
Tel. 3479446774    
MATeRASSO   - antidecu-
bito pari al nuovo, utilizzato 
solo due notti e mantenuto 
in condizioni perfette, pulito 
e coperto.   Vendo   € 100,00   
Casale Monferrato  
Tel. 3492974627   - 
3470398488    
STOCK DI SeDIe   - (n.° 15) 
in PVC rosso con telaio in 
ferro, bellissime. Cedo al 
miglior offerente. Chiamare 
ore pasti.   Vendo  
Tel. 3336037048    
SeGGIOLINO PeR BIMBI   

- pieghevole. Chiamare ore 
pasti.   Vendo   € 10,00  
Tel. 3336037048    
CAMeReTTA   - a ponte con 
2 letti e armadio. Bellissima.   
Vendo   € 200,00  
Tel. 3336037048    
TAVOLO IN LeGNO   - da 
cucina o sala, bellissimo, 
massiccio, allungabile, da 
4/8 posti. Cedesi al miglior 
offerente. Chiamare ore pa-
sti.   Vendo   € 200,00  
Tel. 3336037048    
TAVOLINO   - rotondo bianco 
in ferro battuto con 6 se-
die da giardino, bellissimo. 
Chiamare ore pasti.   Vendo  
Tel. 3336037048    
ACCeSSORI BIMBO/A   - 
Lettino per bambini fi no a 
4/5 anni, marca Ardesi, con 
materasso, presenta qual-
che graffi o e ha 2 doghe da 
cambiare € 80, Trio Bebé 
Comfort € 100, Casetta 
Chicco € 70 trattabili, Mar-
supio Kinpling € 10. Anche 
separatamente.   Vendo  
Tel. 3402341668    
DIVANO   - in tessuto fi orato 
tre posti vendo.   Vendo   € 
250,00   Casale  
Tel. 3337563496    
MOBILeTTO PeR BAGNO   

- in vero noce, color marrone 
scuro, composto da 2 parti 
a colonna, parte sotto H 85 
cm, largh. 39 cm, prof. 25 cm, 
diviso a metà da un ripiano 
alto 1,6 cm e largo 35,5, con 
aggiunta di una parte rimo-
vibile con 2 ripiani a vista. 
Sportelli ad antina con ri-
lievo a persiana e 3 cassetti 
sottostanti. Prezzo modico 
da concordare.   Vendo  
Tel. 0142455494   - 
3923309108    
MATeRASSO   - una piazza 
e mezza 190x130cm.   Re-
galo   Casale  
Tel. 014272733   - 
3477576505    
STATUe   - giapponesi, cop-
pia.   Vendo   € 50,00   Cere-
seto  
Tel. 3397121131    
LeTTO   - matrimoniale con 
struttura in legno e rete. 
Chiamare ore serali.   Vendo   
€ 30,00   Alessandria  
Tel. 34081971443    
SPeCCHIeRA VIN-
TAGe   - adatta a camera 
da letto e/o corridoio. Mi-
sure cm103xcm65.   Vendo   € 
100,00   Casale  
Tel. 3393420610    
SPeCCHIO   - per buffet, mi-
sure 170x80cm.   Vendo  
Tel. 3394700655    
LeTTO SINGOLO   - mo-
derno + materasso, due 
poltrone in pelle, lampadari 
di varie tipologie, scrivania, 
divano letto, credenza stile 
‘900. A richiesta invio foto.   
Vendo  
Tel. 3474552698    
MOBILI VARI   - divano letto, 
2 poltrone, studio moderno 
e scrivanie, 1 comò con 
specchiera, tavolo allunga-
bile con 4 sedie.   Vendo  
Tel. 3474552698    
DIVANO LeTTO   - e copridi-
vano.   Vendo  

Tel. 3474552698    
LeTTO FeRRO BATTUTO   - 
1 piazza e mezzo.   Vendo   € 
150,00   Casale  
Tel. 014272733   - 
3477576505    
LeTTI FeRRO BATTUTO   - 
alla francese da una piazza.   
Vendo   € 100,00   Casale  
Tel. 014272733   - 
3477576505    
CReDeNze   - Vera occa-
sione: 1 credenza bassa 6 
ante con cassettiera e 1 alta 
con vetrina in legno. Vendi-
bili anche separatamente. 
Predisposte allo smontag-
gio.   Vendo   € 40,00   Trino  
Tel. 3404990638    
MeNSOLe   - ripiani, già ver-
niciate: colore noce, nero, 
blu chiaro e scuro, etc. mi-
sure: 60x42cm, 80x42cm, 
100x42cm, 120x42cm, 
160x42, 180x42.   Regalo  
Tel. 3423215741    
TAVOLO   - espositore, da vi-
sionare senza impegno.   Re-
galo  
Tel. 3423215741    
ReTe MATRIMONIALe   - 
con doghe in legno.   Vendo   
€ 30,00   Casale  
Tel. 3294766896    
MATeRASSI   - singoli (n.° 
2), come nuovi.   Vendo   € 
50,00   Casale  
Tel. 3294766896    
QUADRO eTNICO   - Mer-
cato Caraibico di Santo 
Domingo, dipinto a mano 
stile naif con cornice in le-
gno blu opaco senza vetro, 
moderno dai colori vivaci e 
brillanti, L 132,2xH 56,3cm. 
Perfetto.   Vendo   € 350,00   
Casale Monferrato  
Tel. 3668191885    
QUADRO ANGeLI   - di Raf-
faello, putti dall'aria pen-
sosa, stampa alta defi ni-
zione con cornice in arte 
povera senza vetro, pezzo 
intero, L110xH60xP2 cm, 
larghezza cornice 5 cm. 
Perfetto.   Vendo   € 90,00   Ca-
sale Monferrato  
Tel. 3668191885    
TAVOLINO SOGGIORNO   - 
in legno color ciliegio, stile 
moderno anticato, robusto, 
con angoli arrotondati sia 
del piano che delle gambe, 
elegante, L104,2 x P80,2 
x H45,5 cm. Usato poco.   
Vendo   € 90,00   Casale Mon-
ferrato  
Tel. 3668191885    
TRIS VASI MING   - da arredo, 
non antichi. Tre in totale. 
Come nuovi. Prezzo com-
prensivo dei tre vasi nell'in-
sieme.   Vendo   € 300,00   Oc-
cimiano Monferrato  
Tel. 3516649895    
POLTRONe   - Vendo cop-
pia di poltrone gemelle con 
braccioli sfoderabili, adatte 
a salotto.   Vendo   € 100,00   
Rosignano Monferrato  
Tel. 3332069253    
PAReTe ATTRezzATA   - 
moderna, mobile bianco lu-
cido cm.180x 40 h.75, men-
sole cm. 110x25, 3 cubi con 
fondale cm 35x35 profon-
dità cm 25. Pari al nuovo.   
Vendo   € 170,00   Casale 
Monferrato  
Tel. 3331187906    
CORNICe LeGNO   - grande, 
con triplo bordo anticato 
cm. 95x80, completa di ve-
tro e Passepartout interno.   
Vendo   € 15,00   Casale Mon-
ferrato  
Tel. 3331187906    
CReDeNzA   - in legno 
con doppia vetrina, 4 ante, 
(lungh. mt 2,06 - largh. mt 
0,51 - altezza mt 2,20). 
Chiamare per foto.   Vendo   € 
30,00   Trino  
Tel. 3404990638    
CReDeNzA CON SPeC-
CHIO   - Occasione: cre-
denza in legno chiaro con 
bellissimo specchio e cor-
nice sagomata, 6 ante e 
cassettiera centrale. Chia-
mare per misure e foto.   
Vendo   € 150,00   Trino  
Tel. 3404990638    
MATeRASSI   - matrimo-
niali in piuma d'oca (n.° 4), 
anche separatamente. La 
piuma è in buone condizioni 
ed è l'ideale per realizzare 
cuscini e imbottiture. Chia-
mare ore pasti.   Vendo  
Tel. 3357456250    
LAMPADA LUPO   - com-
prata per sbaglio che non 
siamo riusciti a riusciti a re-
stituire. Alta 25. Attacco lam-
padina E14. Base in legno. 
Paralume in PVC.   Vendo   € 
40,00   Crescentino  
Tel. 3664442204    
POLTRONA   - relax, a un 
motore, funzionante. da ri-
foderare.   Vendo   € 50,00  

ATTIVITA’ / La gioielleria-orefi ceria ha sede a Vercelli in via Trino e a Trino in c.so Ferraris

Vieni da “Il Prezioso”,
cambia volto ai tuoi regali

Il Prezioso è il “posto giusto” dove cercare il cadeau che regalerà emozioni 
uniche ai vostri cari in ogni momento. D’altro canto stiamo parlando dell’ormai 
nota gioielleria - orefi ceria che dopo il grande riscontro della sede trinese di corso 
Galileo Ferraris 13b, è ormai una realtà consolidata anche a Vercelli, in via Trino 
8, a pochi passi dalla rotonda sul lato della scuola Verga, nei pressi dell’ospedale 
Sant’Andrea: una posizione strategica e facilmente accessibile e caratterizzata 
da un forte transito.

Da “Il Prezioso” si possono trovare articoli nuovi e usati in oro, argento e 
con diamanti, a prezzi da commerciante. Gioielli preziosi appunto, come giu-
stamente ricorda il nome del negozio, ma a costi veramente competitivi, nella 
consapevolezza che il periodo che stiamo attraversando impone sempre una 
grande attenzione al portafoglio. Quindi per sorprendere chi ci sta vicino con 
un regalo di valore senza necessariamente spendere una fortuna ci si può 
affi dare all’esperienza e alla professionalità de Il Prezioso e del suo titolare 
Mattia Casellato anche solo per avere un semplice consiglio, una perizia o 
un preventivo. C’è da sottolineare che gli oggetti di gioielleria hanno un valore 
intrinseco e quindi sono sempre anche un valido e duraturo investimento.
Chi desidera regalare qualcosa di particolare a collezionisti o ad amanti del 

vintage può tranquillamente rivolgersi a Il Prezioso: segnatempo di tutti i mar-
chi più pregiati, nuovi, usati e anche d’epoca. Per quanto riguarda il reparto 
orologeria, il negozio di via Trino è fornitissimo e le marche di riferimento sono 
le più prestigiose e conosciute dal pubblico.
«Per me è molto importante instaurare un rapporto di reciproca fi ducia con la 

mia clientela. Non mi interessa guadagnare una volta e basta per poi perdere il 
cliente. Le persone che vengono in negozio di solito ci tornano più e più volte e 
magari portano amici e parenti.» “Se si lavora”, questa la “fi losofi a” del titolare 
esperto, competente e professionale Mattia che, in questi anni, ha dimostrato 
di funzionare a perfezione.
Inoltre, con Il Prezioso, trasformare i vecchi gioielli in denaro è molto semplice. 
Mattia ritira oro e argento e paga in contanti alla quotazione più alta.

Non resta che sbirciare le vetrine o richiedere una consulenza sulla vendita 
dei vostri oggetti di valore.

“Il Prezioso” è a Vercelli in via Trino 8 e a Trino in corso Galileo Ferra-
ris 13/B. Per informazioni: 0161 1746695.

i.p.
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Tel. 3403689460    
MOBILe SOGGIORNO   - in 
buono stato. Misure:altezza 
mt 1,85; lunghezza mt. 2,25; 
profondità parte inf. cm. 60, 
profondità parte sup. cm 45.   
Vendo   Olivola  
Tel. 3280055391   - 
0142928323    
LIBReRIA   - in legno con 3 
ripiani e vano componibile 
sottostante capiente, in ot-
time condizioni. Su richiesta 
invio foto.   Vendo   € 80,00   
Trino  
Tel. 3404990638    
DUe SeDIe IN LeGNO 
MASSeLLO   - Due sedute 
in legno massello (n.° 2) 
con seduta e schienale in 
stoffa. Molto grandi e co-
mode adatte per camera da 
letto.   Vendo   € 30,00   Casale 
Monferrato  
Tel. 3331187906    
SeDIe   - Quattro sedie linea 
moderna bianche con base 
in acciaio e seduta molto 
comoda.   Vendo   € 80,00   Ca-
sale Monferrato  
Tel. 3331187906    
CARReLLINO   - porta og-
getti marca Giò Style con 
rotelle e 3 ripiani con 4 di-
stanziali. Misure cm 60x29, 
altezza cm 70. Molto pratico.   
Vendo   € 25,00   Casale Mon-
ferrato  
Tel. 3331187906    
MOBILe RIBALTINA   - in 
stile con ribaltina, specchio 
interno, tre cassetti sotto-
stanti e tavolino coordinato.   
Vendo   € 150,00   Casale 
Monferrato  
Tel. 3331187906    
TAPPeTO PeRSIANO   - an-
nodato a mano dimensioni 
mt. 2,59 x 1,70. Ottime con-
dizioni, non richiede re-
stauro.   Vendo   € 180,00   Ca-
sale Monferrato  
Tel. 3331187906    
SALOTTO   - in stoffa sfode-
rabile composto da divano 
3 posti con letto incorpo-
rato con materasso e due 
poltrone struttura in legno.   
Vendo   € 80,00   Casale  
Tel. 3202941007   - 
3469414031    
CAMeReTTA   - struttura in 
noce composta da colonne, 
ponte, divano letto con cas-
setti, scrivania con cassetti 
e libreria con due mensole.   
Vendo   € 700,00   Casale  
Tel. 3202941007   - 
3469414031    
DIVANO   - in pelle Chateau 
D'Ax, colore nero, in ottime 
condizioni.   Regalo   Casale 
Monferrato  
Tel. 3917326460    
POLTRONA   - relax solleva 
persone elettrica.   Vendo   € 
250,00   Casale Monferrato  
Tel. 3474518172    
LeTTO   - ortopedico elet-
trico 3 snodi Vimed, con 
sponde, reclinabile sia ap-
poggiapiedi che schiena. 
Compreso di materasso an-
tidecubito.   Vendo   € 650,00   
Casale Monferrato  
Tel. 3474518172    
DIVANO A TRe POSTI   - 
con cuscini in velluto colo-
niale vintage/modernariato, 
risalente agli anni '70, origi-
nale e in perfetto stato. Nes-
suna necessità di restauro.   
Vendo   € 100,00   Trino  
Tel. 3404990638    
TAPPeTO PeRSIANO   - co-
lor verde/marrone (lungh. 
mt 3 – largh mt.2).   Vendo   € 
100,00   Trino  
Tel. 3404990638    
CReDeNzA DOPPIA Ve-
TRINA   - 4 ante, non neces-
sita di restauro perché in ec-
cellenti condizioni (lungh. mt 
2,06 – largh. mt 0,51 – h mt 
2,20).   Vendo   € 150,00   Trino  
Tel. 3404990638    
POLTRONe CON CU-
SCINO   - (n.° 2) in velluto 
coloniale vintage/moderna-
riato, originali e in perfetto 
stato. Nessuna necessità 
di restauro e possibilità di 
vendita separata.   Vendo   € 
100,00   Trino  
Tel. 3404990638    
CReDeNzA   - bassa in le-
gno 6 ante con cassettiera 
(lungh. mt 2,82 – largh. mt 
0,51 – h mt 0,91). Non ne-
cessita restauro, in ottime 
condizioni.   Vendo   € 150,00   
Trino  
Tel. 3404990638    
TAVOLO FRATINO   - rettan-
golare in legno (lungh. mt. 
1,87 – largh. mt 0,91 – h mt 
0,80) Nessuna necessità di 
restauro, condizioni eccel-
lenti.   Vendo   € 150,00   Trino  
Tel. 3404990638    
LAMPADARI   - in ferro bat-
tuto con gocce di cristallo 

anni ’60, intatti e ben con-
servati. Vendibili singolar-
mente.   Vendo   Trino  
Tel. 3404990638    
QUADRO   - ad olio con sog-
getto fl oreale. Misura cor-
nice cm 63 x cm 52.   Vendo   
€ 50,00   Trino  
Tel. 3404990638    
QUADRO “PAeSAGGIO 
CON UCCeLLI GIALLI”   - 
Riproduzione del quadro 

“Paesaggio con uccelli gialli” 
dipinto nel 1923 da Paul 
Klee. Stampa su carta pre-
giata.   Vendo   € 50,00   Trino  
Tel. 3404990638    
QUADRO “AReAReA”   - 
Riproduzione del qua-
dro “Arearea” dipinto nel 
1892 da Paul Gauguin. Mi-
sura cornice cm.46 x cm.37.   
Vendo   € 40,00   Trino  
Tel. 3404990638    
LAMPADARIO   - vintage a 
gocce di cristallo e ottone, 
8 bracci. Su richiesta si in-
viano foto. Ritiro a carico 
dell'acquirente.   Vendo   € 
150,00   Vercelli  
Tel. 3395442076   - 
3893111578    
SeDIA PeR GAMeR   - 
nuova, cedo causa inuti-
lizzo.   Vendo   € 90,00   Casale 
Monferrato  
Tel. 3405878154    
MOBILI INGReSSO   - € 
270 in blocco o separata-
mente: mobiletto 3 cassetti 
(86x37x88h) + specchio € 
80, sedia Savonarola c/cu-
scino € 100, telefono nero 
a muro in bachelite € 80, 
macchina da cucire Necchi 
con mobile contenitore € 80.   
Vendo   Casale  
Tel. 3489006929    
MOBILI DA SALOTTO   - € 
550 in blocco o separata-
mente: mobile basso in legno 
massiccio (290x55x105h) € 
200, tavolo ottagonale al-
lungabile in legno massiccio 
(125 diam.) € 150, nr. 6 se-
die tipo Luigi Filippo, seduta 
velluto senape - € 50, di-
vano 3 posti velluto senape 
(185 lunghezza) € 50, pol-
trona c/braccioli velluto se-
nape € 80, poltrona s/brac-
cioli velluto senape € 50, 
quadro Marina riproduzione 
Francesco Guardi (c/certifi -
cato) € 100.   Vendo   Casale  
Tel. 3489006929    
MOBILI CAMeRA DA 
LeTTO   - € 180 in blocco o se-
paratamente: mobile basso 
c/specchio (195x50x70h) 
€ 80, armadio 5 ante (2 a 
specchio) (310x60x190h) € 
80, 2 comodini € 20. Letto 
matrimoniale c/materassi € 
40.   Vendo   Casale  
Tel. 3489006929    
ARMADIO 3 ANTe   - con 
cassettiera.   Vendo   € 60,00   
Casale Monferrato  
Tel. 3333516981    
MOBILI PeR BAMBINI   - 
lettino da campeggio con 
materassi alti, 1 seggiolone, 
passeggino leggerissimo 
marca Papi, 1 seggiolone 
per tavolo e 1 seggiolone 
tradizionale.   Vendo  
Tel. 3498490307    
SeDIe   - impagliate (n.° 4), 
di buona qualità e in ottime 
condizioni. Prezzo cadauna.   
Vendo   € 5,00  
Tel. 3491454623   - 
0142690673    
COPeRTA A MAGLIA   - 
fatta a mano con pura 
lana vergine, matrimoniale 
(280x240 cm), stile antico, 
allegro motivo a scacchi 
con vari colori vivaci, bellis-
sima, molto calda e pesante, 
nuova.   Vendo   € 350,00   Ca-
sale Monferrato  
Tel. 3668191885    
CORNICe MODeRNA   - per 
foto 50x50cm da parete in 
legno di faggio color ciliegio, 
forma bombata a spessore 
alto, con vetro (dimensioni 
58,2x58,2 cm, profondità 
e spessore 4 cm). Perfetta.   
Vendo   € 60,00   Casale Mon-
ferrato  
Tel. 3668191885    
DIVANO   - in tessuto bianco 
sfoderabile.   Vendo   € 100,00  
Tel. 3929872981    
TAVOLINO   - con piano in 
cristallo.   Vendo   € 100,00  
Tel. 3929872981    
DIVANO   - 3 posti in pelle 
nera regalo a chiunque lo 
venga a prendere.   Regalo   
Casale Monferrato  
Tel. 3917326460    
LAMPADA TIFFANY   - 
grossa a 2 luci in perfetto 
stato, altezza circa 75 cm. 
Era di mia madre. Molto lu-
minosa.   Vendo   € 400,00   
Treviglio  
Tel. 3383003430    

DIVANO   - in vimini da 2 po-
sti, in perfette condizioni.   
Vendo   € 29,00  
Tel. 3200386044    
TAVOLINO   - quadrato, in 
perfette condizioni.   Vendo   
€ 30,00  
Tel. 3200386044    
MOBILe SOGGIORNO   - 
moderno, con vetrinetta il-
luminata (su richiesta invio 
foto con WhatsApp).   Vendo   
€ 100,00  
Tel. 3280590533    
MOBILe   - da sala, con 
ante, cassetti e 2 vetrinette.   
Vendo   € 150,00  
Tel. 3294126325   - 
3382034435    
CUCINA   - in legno Rovere, 
4,50mt + angolo 1,50mt, con 
elettrodomestici REX,no la-
vastoviglie. 4 sedie, tavolo 
1.40mt allungabile a 1.90mt. 
Prezzo in blocco. Chiamare 
ore serali.   Vendo   € 2.900,00  
Tel. 3475809536    
ARMADIO CAMeReTTA 
BIMBI   - in buono stato. 
Usato poco.   Vendo   € 160,00   
Casale Monferrato  
Tel. 3487363325    
LAVeLLO DA CUCINA   - in 
acciaio inox con 2 vasche, 
misura 85 x 50 cm.   Vendo   
€ 29,00  
Tel. 3200386044    
TAVOLINO   - in plastica 
bianca rinforzata con n.° 2 
sedie.   Vendo   € 15,00  
Tel. 3200386044    
ARMADIO   - 6 ante vene-
ziano, in legno stuccato in 
gesso, 3 Mt per 2.80 e letto 
matrimoniale con testata e 
fondo tappezzato in seta. 
Da ritirare presso Casale 
Monferrato.   Regalo  
Tel. 3401569346    
CUCINA   - in ottimo stato, 
di dimensioni compatte 
(300x240x60) adatta ad ap-
partamento per single/cop-
pia, completa di tutto il ne-
cessario.   Vendo   € 600,00   
Casale Monferrato  
Tel. 3473175346    
CUCINA IN LeGNO RO-
VeR   - Di 4.50m di lun-
ghezza più angolo e H 2.40. 
Forno ventilato, piano cot-
tura, lavello con 2 vasche 
in Fragranite nero, Frigo + 
3 cassetti freezer.   Vendo   € 
2.900,00   Trino (VC)  
Tel. 3804310916    
CAMeReTTA   - in ottimo 
stato, struttura in olmo, for-
mata da 1 letto con 2 cas-
settoni e bordo letto con ri-
piani, materasso, 2 mobiletti 
bassi, 2 mensoloni, 1 scaf-
fale a libreria e capiente ar-
madio. Prezzo da concor-
dare.Chiamare ore pasti.   
Vendo   Casale  
Tel. 3316305683    
CAMeRA MATRIMONIALe   

- anni '70 bianca, ad angolo, 
con mobiletti, cassettiere, 
specchiera, 7 giorni, arma-
dio. Prezzo da concordare. 
Chiamare ore pasti.   Vendo   
Casale  
Tel. 3316305683    
SOGGIORNO   - anni '70 in 
palissandro, tavolo rotondo 
allungabile con 6 sedie in 
velluto color senape e mo-
bile ad angolo con inserti in 
velluto, 1 vetrinetta, libreria 
e ripiani. Prezzo da concor-
dare. Chiamare ore pasti.   
Vendo   Casale  
Tel. 3316305683    
TAPPeTO   - Sivas 300x200 
cm, bellissimo, di grandi di-
mensioni, annodato a mano, 
vero affare.   Vendo   € 300,00   
Vercelli  
Tel. 3338828524    
MOBILeTTO   - porta tele-
visore in legno di faggio in 
ottime condizioni.   Vendo   € 
90,00   Casale Monferrato  
Tel. 3383475782    
SeDIe DA CUCINA   - (n.° 
4) in legno massello bianco 
con seduta impagliata. Belle 
e robuste. Adatte a cucine 
in stile rustico, moderno e 
shabby chic.   Vendo   € 40,00   
Casale Monferrato  
Tel. 3338559467    
DIVANO 3 POSTI   - lun-
ghezza cm 250, allunga-
bile. Penisola con conteni-
tore cm 190. Senza rotture. 
Usato, buono.   Vendo   € 
100,00  
Tel. 3475643024    
ARMADIO MODeRNO   - h 
260 prof 60 largh 355 con 8 
ante, vano TV, cassettiera, 
2 specchi interni. Disponi-
bile subito, smontaggio e ri-
tiro a carico dell'acquirente.   
Vendo   € 500,00   Cella Monte  
Tel. 3289089045    
COPPI IN MATTONe   - de-
corati a mano.   Vendo   € 
10,00   Casale Monferrato  

Tel. 3281231986    
QUADRI PUzzLe   - vendo 
3 quadri in puzzle già mon-
tati con vetro 70cmx50 ide-
ali per camerette. Prezzo in 
blocco.   Vendo   € 50,00   Tre-
viglio  
Tel. 3383003430    
CUCINA COMPONIBILe   - 
completa di elettrodome-
stici con lavastoviglie line-
are da 360 cm composta 
da mobiletti bassi e cappa, 
scolapiatti e mensole oltre a 
dispensa 180 cm larghezza 
e 210 cm altezza, a chi la 
viene a prendere.   Vendo   
Casale  
Tel. 3497406166    
BeLLA CUCINA   - com-
ponibile bianca, di ml 4,22, 
con frigo, cappa aspirante, 
forno, piano cucina a 4 pia-
stre elettriche, 2 lavelli in ac-
ciaio inox, pensili alti, un ta-
volo e 6 sedie, prezzo da 
concordare e trattabile dopo 
visione.   Vendo   Casale  
Tel. 3403304544    
ARReDAMeNTI ANNI 
'50/'60/'70   - lampade, lam-
padari, poltrone, credenze, 
tavoli, specchi, librerie, vin-
tage, design, modernariato.   
Compro   Busto Arsizio  
Tel. 3470905467    
COPPIA POLTRONe   - 
cedo causa ristrutturazione, 
praticamente nuove, ide-
ali per camere o soggiorni. 
Il prezzo è per la coppia.   
Vendo   € 250,00   treviglio  
Tel. 3383003430    
TeSTATA LeTTO SIN-
GOLO   - foderata e sfode-
rabile in Alcantara, lavabile, 
bellissima forma realizzata 
a mano. Su richiesta invio 
foto.   Vendo   € 30,00  
Tel. 3383597311    
LIBReRIA IN CILIeGIO   - 
ad alveare, lunghezza 2,37 
metri x 2,03 metri di altezza 
e profondità di 30 cm. Ot-
time condizioni.   Vendo   € 
400,00   Casale Monferrato  
Tel. 3385972252    
ARMADIO A 6 ANTe   - usato, 
perfetto, purché venga riti-
rato. Disponibile da novem-
bre, data da accordare.   Re-
galo   Candia Lomellina  
Tel. 3485621611    
POLTRONe   - girevoli per 
scrivania.   Vendo   € 15,00   
Vercelli  
Tel. 0161252660   - 
3387679163    
MOBILI   - Armadi e Tavoli 
antichi. All'interno di un mio 
ex immobile sono presenti 
Mobili, Armadi di stile Anti-
quariato da ritirare e smal-
tire rapidamente. Per il 
prezzo vi verrò incontro...   
Vendo   Casale Monferrato  
Tel. 3335481810   - 
3383395904    
ReTe PeR LeTTO   - ma-
trimoniale, super forte, in 
molle d'acciaio.   Vendo   € 
7,00  
Tel. 3200386044    
ARMADIO A 7 ANTe   - con 
meccanismo per facilitare 
l'accesso agli indumenti su-
periori, misura 330 cm di 
lunghezza. Smontaggio e 
trasporto a carico dell'ac-
quirente.   Vendo   € 100,00   
Vercelli  
Tel. 3294499447    
DIVANO   - con cassettone 
molto capiente, con copridi-
vano diviso per cuscini leo-
pardato come da foto. Ritiro 
e trasporto a carico dell'ac-
quirente.   Vendo   € 30,00   
Vercelli  
Tel. 3294499447    
COMÒ   - Comò con secre-
taire in buono stato. Tra-
sporto a carico del desti-
natario.   Vendo   € 150,00   
Casale Monferrato  
Tel. 3775200372    
TAPPeTO   - tipo persiano, 
molto bello, 180x130 cm. 
Chiamare ore serali.   Vendo   
€ 50,00  
Tel. 3703395737    
ARMADIO A SPeCCHIO   - 
interno completo, capiente, 
con cassetti grossi e piccoli. 
Nuovo, comprato 6 mesi fa, 
causa inutilizzo e trasloco.   
Vendo   € 250,00  
Tel. 3387688104    
CUCINA   - ad angolo com-
ponibile, completa di lava-
stoviglie, frigorifero e forno. 
Mt 3,35x2,10.   Vendo   Ca-
sale  
Tel. 3478457939    
MOBILI VARI   - sala stile 
'700 toscana, composta di 
credenza, mobile con spec-
chio, divano e 2 poltrone 
stile Barocco, tavolo ro-
tondo allungabile e 6 se-
die. Prezzo da concordare.   
Vendo  

Tel. 3478457939       

MANICHINI   - (n.° 3) per ne-
gozio di abbigliamento, con 
piedistallo in vetro, molto 
belli, mai usati. Prezzo ca-
dauno.   Vendo   € 150,00  
Tel. 3351491240    
ARReDAMeNTO PeR UF-
FICIO   - moderno.   Vendo  
Tel. 3474552698       

OGGeTTI DA OSTeRIA   - 
anni '50: vecchia macchina 
da caffè da bar anni '50 tutta 
in acciaio con leve grandi 
che funzionava anche a gas, 
vecchia affettatrice rossa 
a volano di marca Berkel, 
vecchia macchina da Selz 
tutta acciaio a forma ro-
tonda, vecchio macina caffè 
da bar tutto in acciaio con 
sopra la tramoggia di vetro 
oppure vecchi tritaghiaccio 
spremiagrumi, vecchi oro-
logi pubblicitari di caffè o 
bibite, birra, tipo caffè Mat-
tioni, Paulista, Recoaro, etc., 
telefoni a gettoni, lamiere 
pubblicitarie, distributori di 
chewingum da parete, tutti 
oggetti anche fermi da molti 
anni, da restaurare e non 
funzionanti.   Cerco  
Tel. 3474679291    
SeDIe   - n°. 40, da cucina o 
da sala, anni ‘90, bellissime. 
Prezzi a partire da € 7 a 25 
cadauna, a scelta.   Vendo  
Tel. 3351491240    
LAMPADARI   - e lampade 
vecchi.   Vendo  
Tel. 3311174912    
CRISTALLIeRA   - della 
nonna, stile ‘800, con ve-
trata, bellissima. Chiamare 
ore pasti.   Vendo   € 150,00  
Tel. 3336037048    
TAVOLO   - in legno anni '30, 
in perfetto stato.   Vendo  
Tel. 3331340186    
MOBILI DeLLA NONNA   

- Como' e armadio degli 
anni '30, in legno e marmo.   
Vendo   € 50,00   Casale Mon-
ferrato  
Tel. 3331250094    
VeCCHIA MACCHINA DA 
CUCIRe   - Borletti mod. 
1080, a pedale, anni '60/'70.   
Vendo  
Tel. 3292617321    
OGGeTTI D'ANTIQUA-
RIATO   - vari, bellissimi. 
Chiamare ore pasti.   Vendo  
Tel. 3336037048    
MACCHINA DA CUCIRe   - 
anni '60 Singer, con mobile, 
revisionata e funzionante.   
Vendo   € 130,00  
Tel. 3383084012    
LeTTI A BARCA   - n.° 2, in 
noce, dell'800, tipici della 
Valsesia.   Vendo  
Tel. 3332477662    
STANzA   - stile Barocco in 
noce, primi '900.   Vendo  
Tel. 3332477662    
MOBILI   - e soprammobili 
antichi.   Vendo  
Tel. 3519082308    
CUCINA DA CAMPO MI-
LITARe   - originale, mai 
usata, anno 1950, pezzo 
raro da collezione. Con 
cassetta originale in legno, 
composta da: tavolo, pen-
tole, borracce, stoviglie, 
coltelli, bistecchiera, me-
stoli etc. Prezzo di realizzo. 
Da vedere senza impegno. 
Su richiesta invio foto via 
Whatsapp.   Vendo  
Tel. 3423215741    
MOBILI   - antichi fi ne '800 in 
legno di rovere. Tavolo, ar-
madio, credenza, consolle, 
letti e comodini.   Vendo  
Tel. 3519082308    
TRICICLO   - d'epoca dei 
primi anni 1900, ideale per 
collezionisti, restaurato per-
fettamente, cimelio bellis-
simo.   Vendo   € 850,00   Ter-
ruggia (AL)  
Tel. 3348991969    
CAMeRA   - da letto antica.   
Vendo  
Tel. 3711202780    
ANTICHI FANALI   - Su ri-
chiesta invio foto.   Vendo  
Tel. 3202655938    
SALA   - stile liberty inizi '900 
composta da due credenze 
con alzata marmo nero e 
vetri originali e con tavolo 
quadrato allungabile e sei 
sedie.   Vendo   € 700,00   Ca-
sale  
Tel. 3202941007   - 
3469414031    
MACCHINA DA CUCIRe   - 
marca Singer con mobile 
in legno e cassetto, origi-
nale anni ’40/50, di prege-
vole fattura, funzionante, in 

ottime condizioni.   Vendo   € 
150,00   Trino  
Tel. 3404990638    
MOBILI UFFICIO PRIMI 
'900   - Scrivania verticale, ar-
chivio verticale cassetti a 
scomparsa, scrivania dop-
pia seduta cassetti laterali, 
scrivania singola seduta, 
mobile scrivania doppia.   
Vendo   € 800,00   Chivasso  
Tel. 3356390783    
BAMBOLA   - vestita, in 
gesso e specchiera com-
pleta di tutto, primi '900.   
Vendo  
Tel. 3667043028    
CASSeTTIeRe   - casset-
tiera Luigi XV, 1750 circa 
e cassettiera primo Impero, 
1802.   Vendo  
Tel. 3667043028    
DORMeUSe   - gialla e rossa 
anni '20.   Vendo  
Tel. 3667043028    
POLTRONCINA   - in noce 
meta '800 autentica com-
pletamente restaurata, era 
della mia bisnonna. Con cer-
tifi cato autenticità.   Vendo   € 
450,00   Treviglio  
Tel. 3383003430    
GROSSO LAMPADARIO   

- a goccia anni ‘20/’30, 15 
candele, larghezza 80 cm, 
completo di tutto.   Vendo   € 
500,00  
Tel. 3391159346    
FeRRO DA STIRO   - antico 
a carbone. Su richiesta in-
vio foto.   Vendo   € 100,00  
Tel. 3202655938    
COMODINO   - anni '40 con 
piano in marmo bianco. Al-
tezza cm 79, largh. 41, pro-
fondità 30.   Vendo   € 50,00   
Frascarolo  
Tel. 0384804944    
PIATTAIA   - inizi '900.   Vendo   
€ 200,00  
Tel. 3294126325   - 
3382034435    
BAMBOLe   - (n.° 2) antiche 
dell'800.   Vendo  
Tel. 3891931156    
SALA DA PRANzO   - in ro-
vere già restaurata, fi ne 
'800, era della mia bisnonna. 
Completa di credenza e ta-
volo allungabile.   Vendo   € 
900,00   Treviglio  
Tel. 3383003430    
TAVOLINO GIAPPONeSe   

- anni '50, pesantissimo, in 
resina con sculture un vero 
gioiello, cedo causa ristrut-
turazione casa.   Vendo   € 
200,00   Treviglio  
Tel. 3383003430    
ANFORe IN RAMe   - cop-
pia dei primissimi del ‘900, 
autentiche, sempre state 
in casa di mia nonna, ve-
ramente belle.   Vendo   € 
100,00   Treviglio  
Tel. 3383003430    
POLTRONA PRIMISSIMI 
'900   - già restaurata e ri-
fatta nella seduta rivestita in 
Gobelin. Era di mia nonna, 
autentica d'epoca dell'800.   
Vendo   € 300,00   Treviglio  
Tel. 3383003430    
COMÒ PRIMI '900   - a 4 
cassetti, di mia nonna, in 
ottimo stato, anni '20 ori-
ginale, solo per ristruttura-
zione casa.   Vendo   € 300,00   
Treviglio  
Tel. 3383003430    
BAULe   - della nonna.   
Vendo  
Tel. 3383597311    
PORTONe IN NOCe   - 
Vendo portone in noce no-
strana, massiccio, ex Ca-
stello. Non spedisco, ritiro 
in loco.   Vendo   € 2.200,00   
Balzola  
Tel. 3388528889    
BILANCIA DA BANCO   - Ol-
land, porta max 20 Kg, fun-
zionante, di circa 100 anni.   
Vendo   Cerrina  
Tel. 3391751551    
ANTICA MACCHINA DA 
CUCIRe   - Singer, in buone 
condizioni.   Vendo   € 130,00  
Tel. 3394700655        

ARTICOLI VARI   - per la 
cucina, ancora imballati.   
Vendo  
Tel. 3312169337    
VeCCHIe PADeLLe   - in 
rame.   Vendo  
Tel. 3311174912    
PIATTI   - Materiale singolo 
in lana fattura artigianale 
nuovo.   Vendo   € 45,00   Ca-
sale Monferrato  
Tel. 3331187906    
TRIS PADeLLe AMC   - ori-
ginali, cedesi causa dop-
pio regalo a metà prezzo. 
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Usate una volta per dimo-
strazione, diametro cm 23 - 
28 - 32.   Vendo   € 500,00   Ca-
sale  
Tel. 014255568   - 
3408029307    
MACCHINA DA CUCIRe   - 
elettriche da tavolo marca 
Singer (n.° 2), vintage, bel-
lissime e funzionanti, vin-
tage. Prezzo cadauna.   
Vendo   € 60,00   Vercelli  
Tel. 3338828524   - 
3270233990    
CeSTONe   - 60x48 in listelli 
di legno intrecciati a mano, 
ideale come portalegna per 
caminetto o stufa.   Vendo   € 
50,00  
Tel. 3382791042    
PADeLLe AMC   - cedesi 
causa doppio regalo tris 
padelle AMC originali, mai 
usate, diametro 23 - 28 - 32. 
Info e trattativa in privato.   
Vendo   Casale  
Tel. 014255568   - 
3475328425       

PORTONCINI   - d’ingresso 
vetrati o portefi nestre uso 
ingresso con chiusura a 
chiave, in alluminio o PVC, 
anche anni ‘70/’80, (o in 
legno solo se recenti e 
con doppio vetro), misure 
100/105 x h200 cm e fi ne-
stre pari requisiti misure 
100x138, 90x97 e 80x76 cm, 
di recupero, il tutto con re-
lativi telai, in condizioni ac-
cettabili o con piccoli difetti, 
acquisto a buon prezzo in 
Casale e dintorni.   Compro   
Casale Monferrato  
Tel. 3703681810     
TeNDA DA SOLe   - a capot-
tina, cm 250x110, in cotone 
lavabile color arancione, in 
ottimo stato, usata solo 1 
anno, con supporti per il 
montaggio, disponibile a 
metà prezzo, in contanti al 
ritiro.   Vendo   € 250,00  
Tel. 3280515413    
AUTOBLOCCANTI   - 25 mq.   
Vendo  
Tel. 3332477662    
ASSI IN ROVeRe   - spes-
sore da 5 a 8 cm, largh. 40 
cm.   Vendo  
Tel. 3332477662    
MATTONI   - paramano (n.° 5 

bancali) e mattoni pieni (n.° 
6 bancali). Prezzo da con-
cordare.   Vendo  
Tel. 3332477662    
MATTONI   - in cotto toscano 
fatti a mano e materiale per 
edilizia, stock di mattonelle 
marchi Marazzi, Casal-
grande, Ital Ghetre, sanitari 
Pozzi Ginori, Globo, Flami-
nia, tende d'arredo.   Vendo  
Tel. 3401466202    
SANITARI BAGNO   - 2 bidet 
e 2 water in ceramica bian-
chi.   Vendo   € 25,00   Casale  
Tel. 014272733   - 
3477576505    
MATTONeLLe e SANI-
TARI   - rimanenze di stoc-
caggio delle migliori mar-
che; Cera Sarda, Marazzi, 
Casalgrande, etc. Conse-
gna con corriere.   Vendo  
Tel. 3401466202    
LAMPADARI   - n.° 2, di tipi 
diversi.   Vendo  
Tel. 3474552698    
STUFA   - a kerosene da ri-
scaldamento con tubi a 
prezzo affare. Da vedere 
senza impegno.   Vendo   € 
70,00  
Tel. 3423215741    
STUFA   - economica della 
nonna, bianca, funzionante.   
Vendo   € 60,00  
Tel. 3386221862    
INFeRRIATA   - antifurto 
nuova per fi nestra, misura 
175x75cm, in ferro battuto 
con borchie. Da vedere 
senza impegno. Su richie-
sta invio foto.   Vendo  
Tel. 3423215741    
STUFe A PeLLeT   - cerco 
stufe a pellet, anche non 
funzionanti.   Compro   € 
100,00   Casale  
Tel. 3334569391   - 
0142940180    
TRAVI ANTICHe   - in ottimo 
stato, dismesse da rustico 
di proprietà nel comune di 
Rosignano. Se siete inte-
ressati, potete venire a fare 
un sopralluogo.   Vendo   Ro-
signano M.to  
Tel. 3492833738    
AUTOMAzIONe CAN-
CeLLO   - doppia anta, 2 at-
tuatori CAME mod. KRONO 
per ante fi no a mt. 3,10 cad. 
centralino elettronico lamp 
led 24 v antenna 2 teleco.   
Vendo   € 380,00   Asti  
Tel. 3477991140    

TeRMOCUCINA   - della 
Thermorossi, per cucinare e 
per riscaldamento a termo-
sifoni. Alimentazione a le-
gna e carbone. Prezzo con-
veniente da stabilirsi.   Vendo  
Tel. 3334437404    
PORTA BASCULANTe   - 
Porta garage basculante 
3.5 x 2.5 h con contrappesi.   
Vendo   € 150,00   Ticineto  
Tel. 3395630611    
COPPI   - (circa 200 pezzi), 
cedo esclusivamente in 
blocco. Chiamare ore pasti.   
Regalo  
Tel. 0142921362    
SANITARI   - in gruppo o 
singolarmente, causa so-
stituzione bagno. N.° 1 la-
vabo, 1 bidet, 1 water. Co-
lore bianco smaltato (tipo 
Dolomite). Prezzo acces-
sibile, chiamare per accor-
darsi.   Vendo  
Tel. 3200386044    
BASCULANTe   - in la-
miera zincata, motorizzata 
BFT con 2 telecomandi. Mi-
sure: altezza mt. 2,81 - lar-
ghezza mt. 2,43. Funzio-
nante. Posso mandare 
video.   Vendo   € 500,00   Pon-
testura  
Tel. 3402708312    
STUFA A PeLLeT   - Piaz-
zetta mod. Ginevra, adatta 
a riscaldare ampie metra-
ture. Aria canalizzata. Ser-
batoio da 4 sacchi 15 kg. 
Perfette condizioni.   Vendo   
€ 1.300,00   Camagna M.to  
Tel. 3474198475    
CALDAIA   - Riello di tre 
anni, in ottimo stato.   Vendo   
€ 500,00  
Tel. 3408577253    
PORTe   - stile vintage ri-
strutturate (n.° 2), senza 
telaio. Prezzo cadauna.   
Vendo   € 30,00  
Tel. 3408577253    
PORTA DA INTeRNO   - se-
minuova (n.° 1), in stile, mi-
sura standard, senza vetro, 
completa di telaio e copri-
fi li, serratura, maniglia, etc.   
Vendo  
Tel. 0142562829    
MATeRIALe eLeTTRICO 
GeWISS   - Prese, pulsanti, 
interruttori e placche marca 
GEWISS, colore bianco. 
Prezzo da concordare dopo 
visione.   Vendo   Casale  
Tel. 014272733   - 

3477576505    
STUFA A GAS   - catalitica, 
perfettamente controllata e 
sicura.   Vendo   € 10,00  
Tel. 3200386044    
CAPPOTTINA   - lungh. mt 
3x1, tessuto art. 5072/
BC, Strech, in buono stato.   
Vendo  
Tel. 3313528301    
TeNDA DA SOLe   - Tempo-
test modello Aurora a bracci 
estensibili su barra qua-
dra. Misure: larghezza cm 
550x200 sporgenza, strut-
tura alluminio color avorio, 
manovra ad argano, tessuto 
Parà tempotest, codice tes-
suto 2/15, visibile sul sito 
della Parà Tempotest. Te-
losaldata. Condizioni pari 
al nuovo, montata da ditta 
specializzata. ritiro a carico 
dell'acquirente. Cedo causa 
sostituzione dovuta alla non 
abbinabilità con il nuovo co-
lore della facciata del con-
dominio.   Vendo  
Tel. 3475066018    
VeTROCAMeRA   - tripla, 
mm 1273x593x25.   Vendo  
Tel. 3332884910    
FAReTTI   - 18 pz, GU 10, 50 
w.   Vendo   € 15,00  
Tel. 3391751551    
AeROTeRMI   - (n.° 3) con 
motore 380 V.   Vendo  
Tel. 3391751551    
STUFA A LeGNA   - dim. 
1090x525x430, modello 
Oranier tipo Malmo.   Vendo   
€ 170,00  
Tel. 3333493068    
STUFe A PeLLeT   - anche 
rotte e non funzionanti. Aste-
nersi perditempo.   Cerco  
Tel. 3317944090    
LAVeLLO IN ACCIAIO   - 
inox, 2 vasche, misure 
118x50cm, con rubinetto mi-
scelatore e pilette con sifoni.   
Vendo   € 45,00  
Tel. 3200386044       

LAMPADA   - serie Jazz De-
sign Porsche by Paf, nuova.   
Vendo  
Tel. 3312169337    
QUADRI MODeRNI   - (n.°2) 
tempera su tela con cor-
nice in legno sbiancato cm 
60x50. Autore moderno 
Emiliano 2015, adatti ad 

ambienti moderni.   Vendo   € 
50,00   Casale Monferrato  
Tel. 3331187906    
PORTAGIOIeLLI   - Porta-
gioie in ebano con piastra in 
argento cesellato con certi-
fi cato di autenticità Castel-
lani. Nuovissimo.   Vendo   € 
90,00   Casale Monferrato  
Tel. 3331187906    
DOPPILITRI   - offresi 20/25 
doppilitri in vetro.   Regalo   
Casale Monferrato  
Tel. 3331187906    
CANDeLABRO   - nuovo, in 
argento, a marchio Broggi 
1818, modello Ambasciata, 
5 luci, h 49 cm.   Vendo   Ca-
sale  
Tel. 3356065273    
SeRVIzIO PORCeLLANA   

- vintage. Stupendo servizio 
in porcellana della Royal 
Tettau Germany composto 
da 107 pezzi. Nuovo, mai 
usato.   Vendo   Vercelli  
Tel. 3338828524   - 
3270233990    
OGGeTTI IN LeGNO   - de-
corati a mano.   Vendo   € 5,00   
Casale Monferrato  
Tel. 3281231986    
THUN, OGGeTTI   - pape-
retta porta candela, coni-
glietto, cavallino a dondolo 
da appendere.   Vendo  
Tel. 3383597311    
SWAROVSKI   - cristallo, og-
getti vari.   Vendo  
Tel. 3383597311       

MATeRASSO   - italiano 
Compagnia della Notte, con 
dimensioni pari a lungh. mt 
1,95 – largh. mt 0,80 – h 
mt 0,18. Usato pochissimo 
in abitazione secondaria.   
Vendo   € 100,00   Trino  
Tel. 3404990638    
COPRILeTTO   - matrimo-
niale fatto a mano ad un-
cinetto, color bianco e to-
vaglia ad uncinetto color 
écru. Prezzo per entrambe.   
Vendo   € 200,00  
Tel. 3337847122    
TeNDe   - da sala, semi-
nuove.   Vendo  
Tel. 0142562829    
COPRILeTTO MATRIMO-
NIALe   - fatto a mano ad un-
cinetto bianco (era di mia 
nonna), pari al nuovo, già 

fatto lavare.   Vendo   € 200,00   
Treviglio  
Tel. 3383003430    
MATeRASSO MATRIMO-
NIALe   - largh. 160 x Lungh. 
200 x Alt. 25 cm, semi-
nuovo e senza molle. posso 
trasportare e recapitarlo a 
casa.   Vendo   € 80,00   Rosi-
gnano Monferrato  
Tel. 3348746108    
BIANCHeRIA LeTTINO   - 
per bimbi, alcune federe 
ancora nuove.   Vendo   Mo-
rano Po  
Tel. 3394020141        

CeRCO SOCIO   - per realiz-
zare un allevamento avicolo, 
preferibilmente già proprie-
tario di piccolo allevamento 
avicolo.   Cerco  
Tel. 3472506568    

SeGACCI   - per giardinag-
gio con lame taglienti varie, 
nuovi.   Vendo   € 20,00  
Tel. 3312169337    
MAzzASCURe   - per spac-
care la legna.   Vendo   € 50,00  
Tel. 3312169337    
MOTOSeGA   - usata Echo 
280E.   Vendo   € 200,00  
Tel. 3312169337    
OLIO   - per lubrifi cazione 
catena motosega, 5 litri.   
Vendo   € 15,00  
Tel. 3312169337    
SVeTTATOIO A CORDA   - 
professionale con prolunga 
estensibile telescopica, 
nuova.   Vendo   € 55,00  
Tel. 3312169337    
TORCHIO   - per uva diame-
tro 60, praticamente nuovo.   
Vendo  
Tel. 3488709340    
ATTRezzI AGRICOLI   - 
frese, motocoltivatori e 
mezzi agricoli in genere, an-
che non funzionanti, acqui-
sto a modico prezzo.   Com-
pro   Asti  
Tel. 3480683583    
MOTOCOLTIVATORe   - 
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Goldoni Super Special 140, 
avviamento elettrico, die-
sel, ottime condizioni mo-
tore, meccanica, batte-
ria nuova, pneumatici 80%, 
fresa 60 cm, ruotino poste-
riore, adeguato norme an-
tinfortunistica, libretto manu-
tenzione, usato poco.   Vendo   
€ 2.000,00   Casale  
Tel. 3394764613    
BIGONCIA   - per vendem-
miare l'uva.   Vendo  
Tel. 3332477662    
FReSA   - Meritano per trat-
tore, lunghezza mt 1,70, in 
ottime condizioni. Prezzo da 
concordare. Chiamare ore 
pasti.   Vendo  
Tel. 3889445792    
PIANALe   - marca Traversa, 
omologato Q.li 37, misura 
4,10x2, 20 per trasporto 
trattore e/o miniescavatore. 
Piccolo/medio come nuovo.   
Vendo   € 1,00   Trino  
Tel. 3714759684   - 
0161828611    
CARRO   - agricolo mono-
asse con ribaltamento mec-
canico portata 2,5 tonn. con 
sovrasponde in buono stato 
(disponibile foto).   Vendo   € 
500,00  
Tel. 3398836013    
TAGLIASIePI   - nuovo.   
Vendo  
Tel. 3474552698    
COGeNeRATORe   - im-
pianto cogenerativo Span-
ner da 90 kWE compo-
sto da: 1 motore Tedom 90 
kWE, 2 gassifi catori Span-
ner, 1 essiccatore rotante 
nuovo, 1 massa radiante.   
Vendo   Arezzo  
Tel. 3491357445    
MOTOzAPPA   - a miscela 7 
cv motore beta.   Vendo  
Tel. 3202655938    
MOLLe   - d’acciaio (n.° 300) 
adatte a pali in ferro inter-
medi per vigneto, da azienda 
agricola.   Vendo   € 0,25  
Tel. 3895562526    
MOTOCOLTIVATORe   - 
usato.   Vendo  
Tel. 3711202780    
TUBO   - drenante con spire 
di acciaio e geotessuto, non 
servono inerti, già pronto 
alla posa . 10€ a ml. dispo-
nibili 28 m.   Vendo   € 10,00   
Casale  
Tel. 3391325215    
MezzI AGRICOLI   - Moto-
coltivatori, trattorini, ecc. ac-
quisto.   Cerco  
Tel. 3334569391    
COCLeA   - in buone condi-
zioni per mais, riso e cereali.   
Vendo   € 900,00  
Tel. 3338937242    
FALCIATRICe   - Bertolini, 
lunghezza lama 1,25 mt, 
buone condizioni.   Vendo   € 
550,00  
Tel. 3338937232    
COCLeA   - per riso, mais, 
granaglia, in buone condi-
zioni.   Vendo   € 900,00  
Tel. 3338937232    
ARATRO   - antico, a 2 vo-
meri, in buone condizioni.   
Vendo   € 300,00  
Tel. 3338937232    
MACCHINA   - per sgranare 
le pannocchie di mais, in 
buone condizioni.   Vendo   € 
150,00  
Tel. 3338937232    
ATTRezzATURe PeR VI-
NIFICAzIONe   - torchio 
diametro 50 cm, 2 imbot-
tigliatrici manuali, pompa 
elettrica per travaso. Vendo 
anche separatamente. tel 
0384 804944   Vendo   Fra-
scarolo  
Tel. 0384804944    
CARReTTO AGRICOLO   - 
2 ruote, largh. 153x240cm.   
Vendo   € 100,00  
Tel. 3334437404    
COCLeA   - per uva, sca-
rico diretto diametro 20, ca-
pienza 22 Q.li.   Vendo  
Tel. 014275006    
TRATTORe   - gommato, ca-
valli 30/40.   Compro  
Tel. 0142928335    
SeMINATRICe   - antica con 
ruote in legno funzionante, a 
dischi e a 6 fi le nata per il 
traino con cavallo o mucca 
modifi cata per solleva-
mento. Prezzo da concor-
dare.   Vendo   Casale  
Tel. 3392908935    
SGRANATRICe   - elet-
trica (€ 80) e torchio (€ 30).   
Vendo  
Tel. 3917913102    
MOTOCOLTIVATORe   - a 
benzina con fresa da 80 cm, 
motore Goldoni 500 cilin-
drata, 4 ruote (2 in gomma 
2 in ferro), usato in ottimo 
stato.   Vendo   € 900,00   Ver-
celli  
Tel. 3893111578    
SGRANATRICe   - per uva 

con pompa e tubo. Motore 
2 Cv.   Vendo  
Tel. 3391751551    
MULINO MACINA CeRe-
ALI   - elettrico, corrente 
220V, motore 2 Cv, come 
nuovo.   Vendo   Cerrina  
Tel. 3391751551    
MOTOCOLTIVATORI   - trat-
torini, ecc.   Compro  
Tel. 3317944090    
eSSICCATOIO   - mobile per 
riso e cereali, dalla capacità 
di 20 Q.li   Vendo   € 2.500,00  
Tel. 3338937232    
ATOMIzzATORe   - per 
piante, a scoppio, come 
nuovo, cedo causa pro-
blemi familiari a metà 
prezzo.   Vendo   € 240,00  
Tel. 3479594064       

ATTRezzI   - e utensili vari 
per l’edilizia in generale, 
nuovi.   Vendo  
Tel. 3312169337    
ATTRezzATURA eDILe   - 
leggera.   Vendo  
Tel. 3311174912    
MARTeLLO PNeUMA-
TICO   - industriale, quasi 
nuovo, in valigetta con ac-
cessori. Bellissimo. Chia-
mare ore pasti.   Vendo   € 
100,00  
Tel. 3336037048    
TUBO CORRUGATO   - ro-
toli nuovi, intatti, di vari dia-
metri, scatole da incasso 
Gewiss e derivazioni elettri-
che di varie misure. Svendo 
a prezzo da concordare alla 
visione. Consegna a Ver-
celli.   Vendo  
Tel. 3491277106    
PONTe A TRABATTeLLO   

- su base con ruote. Base 
4,40x2,50x8 mt H. Molto ro-
busto.   Vendo  
Tel. 3332884910       

CARReLLO eLeVATORe   - 
marca OM, diesel, 4 cilindri, 
gemellato, portata 25 Q.li. 
Ottime condizioni.   Vendo   € 
3.000,00  
Tel. 3294727904     
ABBIGLIAMeNTO PRO-
TeTTIVO   - vario per lavori 
professionali in generale e 
per bricolage. Nuovo, mai 
utilizzato.   Vendo  
Tel. 3312169337    
SCALA   - telescopica esten-
sibile in alluminio della Svelt 
ancora imballata.   Vendo  
Tel. 3312169337    
GeNeRATORe   - militare 
americano carrellato anni 
'45/'50, tenuto benissimo, in 
condizioni eccellenti.   Vendo   
€ 600,00  
Tel. 3351491240    
TANICA   - in acciaio, Lt 20, 
nuova.   Vendo   € 30,00  
Tel. 3312169337    
DISCHI VARI   - diametro 
115mm x 22,23 € 2,19; di-
schi sbavatura diametro 
125mmx6,5x22,23 €2,26; 
dischi da taglio diametro 
125mmx32x22,23 € 1,77; 
dischi da taglio diametro 
125mmx1,6x22,23 € 1,38.   
Vendo  
Tel. 3312169337    
CASSeTTe   - a bocca di 
lupo, 2 tipologie: 1°: H 16,5 
cm, lungh. 20 cm, prof. 33,5 
cm; 2°: H 18 cm, lungh. 30,5 
cm, prof. 47 cm. Prezzo ca-
dauna.   Vendo   € 8,00  
Tel. 3312169337    
GUANTI IN NITRILe   - 3,5 
grammi. Collo n°10 confe-
zioni da 100 pezzi ciascuna. 
Colore: Nero o Blu. Taglia: 
S (7) - M (8) - L (9) - XL (10). 
Spedizione Gratuita.   Vendo   
€ 63,00   Sassari  
Tel. 3770941981    
FLeSSIBILe   - industriale 
nuovo, con cassetta e ac-
cessori, bellissimo, mai 
usato. Chiamare ore pasti.   
Vendo   € 100,00  
Tel. 3336037048    
VALVOLe eLeTTRONI-
CHe   - nuove, non usate, 
di vari tipi, come ad esem-
pio: Ecc83, E83cc, Ecc81, 
E81cc, E88cc, E288cc, 
Ecc88, Gz34, 5y3 e altre.   
Compro  
Tel. 3386045062    
SALDATRICe   - a fi lo con-
tinuo Mvpower MIG 130 
(usata solo per prova), no 
gas, pagata € 167, cedo 
causa errato acquisto. No 
perditempo e no sconti.   
Vendo   € 130,00  
Tel. 3664430677    
MACCHINA DA SCRI-
VeRe   - Aeg Olimpia, elet-
trica di ultima generazione, 
causa inutilizzo.   Vendo   € 

190,00  
Tel. 3409873373    
MOBILI   - da uffi cio mo-
derno, come nuovi, anche 
separatamente: 2 poltrone 
in similpelle, 1 tavolo ro-
tondo, 4 sedie, 2 lampadari.   
Vendo  
Tel. 3474552698    
GeNeRATORe   - di cor-
rente, 220V.   Vendo  
Tel. 3474552698    
MACCHINA TAGLIO Le-
GNO   - marca Sicar, combi-
nata per taglio legno con ac-
cessori, monofase. In buone 
condizioni e usata pochis-
simo.   Vendo   € 200,00  
Tel. 3347232239    
SCOLA BOTTIGLIe   - (n.° 
2) da 81 posti. Prezzo di re-
alizzo, da vedere senza im-
pegno. Su richiesta invio 
foto.   Vendo  
Tel. 3423215741    
TRAMOGGIA   - per calare 
rottame, completa.   Vendo  
Tel. 3386221862    
GeNeRATORI   - Honda 
EU32i, Honda EU22i, 3200 
watt, Avviamento manuale, 
App Bluetooth, 26,5 kg.   
Vendo   € 1.500,00   Chiswick  
Tel. 8709450901    
SALDATRICe   - semiprofes-
sionale, pari al nuovo, cedo 
causa inutilizzo.   Vendo   € 
65,00  
Tel. 3388339897    
OROLOGIO   - nuovo, usato 
poco, diametro 18 cm, per 
uffi cio o laboratorio, e altro.   
Vendo   € 10,00  
Tel. 3200386044    
OROLOGIO   - a lancette 
quasi nuovo, diametro 40 
cm, visibile anche da lon-
tano, per magazzino o altro.   
Vendo   € 15,00  
Tel. 3200386044    
COMPReSSORe   - 50 lt, in 
buone condizioni.   Vendo   € 
100,00  
Tel. 3391159346    
MACCHINe DA CUCIRe   - 
una per pelle e una per pel-
licce, da laboratorio di alta 
moda, perfettamente fun-
zionanti e in ordine, marca 
Rimoldi. Cedo causa inuti-
lizzo.   Vendo  
Tel. 0142409340   - 
3333337811    
TRAPANO   - fresa Bimac, 
mod. 32 mt/c. con tavola 
croll e morsa graduata ra-
pida Gergom.   Vendo  
Tel. 3332884910    
TRAPANO   - a colonna Su-
per Landor 16 con morsa.   
Vendo  
Tel. 3332884910    
ATTRezzO   - con 6 unità 
a punzonare fori diame-
tro 3-4-5-5 lunghezza 205.   
Vendo  
Tel. 3332884910    
MASCHIATRICe   - automa-
tica Previtali foro diametro.   
Vendo  
Tel. 3332884910    
TRONCATRICI   - una per al-
luminio Perries 300 IBP di-
sco diametro 300; tronca-
trice EmmeGi per alluminio 
disco diametro 350, com-
pleta di 2 rulliere laterali da 
mm 3500, una con dima 
millimetrata; 1 troncatrice 
velocette per alluminio di-
sco diametro 350; tronca-
trice Super Brow Special 
per ferro disco; 2 tronca-
trici per tagli a cuneo 2 di-
schi da mm 254 diametro, 
giri lame 2900/min, 2 motori 
trifase, marca Elm mod. Ks 
101.   Vendo  
Tel. 3332884910    
RADDRIzzA TUBI   - con 
3 gole diametro 6-8-10.   
Vendo  
Tel. 333288491    
TRANSPALLeT   - Security 
portata 25 Q.li; transpallet 
Jungheinrich portata 12,5 
Q.li.   Vendo  
Tel. 3332884910    
MOLA   - per alluminio Velo-
cette diametro 250.   Vendo  
Tel. 3332884910    
GeNeRATORe   - aria calda 
Rosso 250.000 Kl, com-
pleto di bruciatore Joannes 
Yolux 40.   Vendo  
Tel. 3332884910    
PReSSA   - eccentrica da 7 
Ton. Secco.   Vendo  
Tel. 3332884910    
TOUPIe   - con tavola gra-
duata. In fusione di ghisa.   
Vendo  
Tel. 3332884910    
MONTACARICHI   - portata 
Q.li 3, con pulsantiera, 220V 
+ cavalletto a scorrimento 
oppure a bandiera.   Vendo   
€ 450,00  
Tel. 3385877617    
TRANCIA   - tagliaferro ma-
nuale fi no a diametro 16.   
Vendo   € 70,00  

Tel. 3385877617    
SCALA   - marca Facal, in al-
luminio, 5+5 gradini, causa 
inutilizzo.   Vendo   € 85,00  
Tel. 3388339897    
RUOTe IN ACCIAIO PeR 
CARReLLI   - (n.° 4 pezzi), 
diametro cm 15, causa er-
rato acquisto, mai usate, 
nuovissime. Prezzo ca-
dauna.   Vendo   € 12,00  
Tel. 3388339897    
BANCALI IN FeRRO   - so-
vrapponibili mm 2000x630x 
h700.   Vendo  
Tel. 3332884910    
FOGLI IN FORMICA   - Mee 
mm 1565x596.   Vendo  
Tel. 332884910        

DISCHI   - in vinile di artisti 
vari quali Depeche Mode, 
U2, Bruce Springsteen e al-
tri. Nuovi a € 20/25 e usati a 
€ 18/20.   Vendo  
Tel. 3312169337    
CONSOLe PeR DJ   - Pio-
neer CDJ-3000 e DJM-A9, 
Pioneer CDJ 2000NXS2, 
Pioneer DJM 900NXS2, 
Pioneer DJM-V10, Pio-
neer DJM-S11, Pioneer 
XDJ-RX3, Pioneer XDJ-XZ, 
Pioneer DJ OPUS-QUAD, 
Pioneer DDJ 1000, Pio-
neer DDJ 1000SRT, Pio-
neer CDJ-3000.   Vendo   € 
1.200,00   Spagna  
Tel. +447451285577   - 
+32460211540    
CONSOLe MUSICALI   - Mi-
das, Soundcraft, Yamaha, 
Midas, Behringer, PreSo-
nus, Allen e Heath e altri. 
www.profkeys.com.   Vendo   
€ 700,00   Milano  
Tel. 0670087388    
TeLeVISORe   - anni ‘80 
adatto come soprammobile, 
pezzo unico per amatori, 
funzionante, con cornice in 
legno di noce, visionabile 
senza impegno. Prezzo af-
fare.   Vendo  
Tel. 3423215741    
DeCODeR   - satellitare 
nuovo, con presa decoder. 
Visionabile senza impegno.   
Vendo   € 30,00  
Tel. 3423215741    
VIDeOCASSeTTe   - (circa 
150/200 pezzi), nuove, di 
cartoni animati: Belle e Se-
bastien, Gormiti, Lilli e il va-
gabondo, Topolino, Walt 
Disney e 24 volumi con ri-
spettive videocassette sugli 
animali africani, Heidi, etc. 
da visionare senza impe-
gno. Su richiesta posso in-
viare foto.   Vendo  
Tel. 3423215741    
FILM   - serie completa de La 
Piovra e serie completa dei 
fi lm di Alberto Sordi.   Vendo  
Tel. 3423215741    
CONSOLe   - Pioneer DJ 
XDJ-RX3, Pioneer XDJ 
XZ, Pioneer DJ DDJ-REV7, 
Pioneer DDJ 1000, Pio-
neer DDJ 1000SRT, Pio-
neer CDJ-3000, Pioneer 
CDJ 2000NXS2, Pioneer 
DJM 900NXS2, Pioneer 
DJ DJM-V10. € 1.000 ed € 
1.400.   Vendo   Spagna  
Tel. +447451285577    
VIDeOPROIeTTORe   - 
marca Elmet Dynamatic, 
funzionante, con scatola e 
accessori.   Vendo   € 45,00   
Terruggia (AL)  
Tel. 3348991969    
VIDeOCAMeRA   - tasca-
bile full HD della Philips, la 
batteria è ricaricabile colle-
gando la videocamera alla 
porta USB del PC.   Vendo   € 
45,00   Trino  
Tel. 3404990638    
AMPLIFICATORe HI-FI   - 
stereo marca Kenwood 
mod. KA 80, funzionante ed 
in buone condizioni con po-
tenza in uscita di 48 W per 
canale.   Vendo   € 70,00   Trino  
Tel. 3404990638    
RADIO STeReO   - solo FM 
marca Kenwood mod. KT 
80, funzionante ed in buone 
condizioni, corredata di ca-
vetto collegamento ad am-
plifi catore.   Vendo   € 50,00   
Trino  
Tel. 3404990638    
ReGISTRATORe STeReO   

- a cassette Sansui D 505 
con Dolby B C 2 testine 2 
motori, funzionante ed in 
buone condizioni, corredato 
di cavetto per collegamento 
ad amplifi catore.   Vendo   € 
50,00   Trino  
Tel. 3404990638    
STOCK DISCHI   - vinili mix 

per Dj. Cerco dischi dj mix, 
stock da 500 a 9000 pezzi. 
Singole copie e multico-
pie. Ritiro in Milano. Accetto 
spedizioni. Non posso ve-
nire per ritiro.   Compro   Le-
gnano  
Tel. 3714184319    
CASSe KeVLeR PLUS 
CSP-09   - Casse portatili 
marca Kevler Plus CSP-
09, complete di alimenta-
tore AC. Possibilità di ali-
mentazione con n°4 batterie 
AA. Cavo AUX non incluso.   
Vendo   € 8,00   Pontestura 
(AL)  
Tel. 3483683109    
PROIeTTORe   - più 
schermo per diapositive.   
Vendo   € 160,00   Casale  
Tel. 3337563496    
TRASFORMATORI   - lamel-
lari, toroidali, incapsulati in 
resina di varie tensioni e po-
tenze (audio-video).   Vendo  
Tel. 3404507393    
STeReO   - Compact 
Samsung CD-cassette dop-
pie, radio, telecomando. 
Potenza 40 W per canale, 
casse 3 vie, come nuovo. 
Chiamare ore serali.   Vendo   
€ 150,00  
Tel. 3515539466    
DISCHI   - in vinile: musica 
leggera, rock, jazz, acqui-
sto. Indispensabili coper-
tine originali. Anche grandi 
quantità e intere collezioni.   
Compro  
Tel. 3479175032    
GIRADISCHI   - (super per-
fetto).   Vendo   € 19,00  
Tel. 3200386044    
SMART-TV   - Samsung, 55 
pollici, tecnologia led, ultra-
hd 4K, unico difetto due stri-
sce verticali più luminose ai 
lati dello schermo. Solo ri-
tiro in zona.   Vendo   € 250,00   
Casale Monferrato  
Tel. 3474979713    
QUeeN e FeDez   - n.° 2 CD 
e 1 DVD. Prezzo in blocco. 
Chiamare ore pomeri-
diane (massimo ore 20:00).   
Vendo   € 30,00  
Tel. 3495669694    
DISCHI   - collezione com-
pleta di diversi 33 e 78 giri. 
Es: carnevale di Venezia, 
La passione secondo S. 
Matteo, Le quattro stagio-
nie molti altri. Inoltre racco-
glitore con espulsione auto-
matica.   Vendo  
Tel. 3401569346    
TeLeVISORe   - Samsung 
40 pollici perfettamente 
funzionante. Ottimo an-
che come monitor.   Vendo   € 
110,00  
Tel. 3388339897    
ANTeNNA HF   - 10-11 metri, 
modello Sirio 827, con anelli 
di rinforzo radiali. Chiedere 
di Fabio.   Vendo   € 75,00  
Tel. 3456130953       

NINTeNDO   - 64, come 
nuovo, usato pochissimo.   
Vendo   € 150,00  
Tel. 3294126325    
VIDeOGIOCHI   - usati, 
come nuovi, per Nintendo 
Switch, in blocco o singolar-
mente. Chiamare ore pasti 
max H 21:00.   Vendo  
Tel. 3495669694    
VIDeOGIOCHI PC   - Video-
giochi PC titoli vari: FIFA 08 
€ 8, Midtown Madness 2 € 5, 
Fire Fighters € 3, Corse sui 
camion € 2, Grand Prix 4 € 5, 
Starsky e Hutch € 3.   Vendo   
€ 2,00   Pontestura (AL)  
Tel. 3483683109       

FOTOCAMeRA   - Samsung 
NX3000 mirrorless, come 
nuova, praticamente mai 
usata.   Vendo   € 190,00   Ca-
sale  
Tel. 3391374312    
MACCHINA FOTOGRA-
FICA   - Canon AV1 con fl ash, 
obiettivo 200h, grandangolo 
+ borsa, usata pochissimo.   
Vendo   € 120,00  
Tel. 3294126325    
CANON   - EOS 5D Mark IV 
usato ma in buone condi-
zioni, perfettamente funzio-
nante. Spedizione solo in 
Italia. Pagamento con bo-
nifi co bancario.   Vendo   € 
550,00   Campobasso  
Tel. 3634910000    
FOTOCAMeRA DIGITALe   

- per fi lmati e foto, Canon 
mod. A1100 IS con cavetti 
per PC, istruzioni, cinghietta 
da polso, 2 schede di me-
moria, 2 CD-ROM, autofo-
cus.   Vendo   € 45,00   Trino  
Tel. 3404990638    

FOTOCAMeRA   - Sony 
Handycam del 1990 funzio-
nante, con batteria ed ac-
cessori, ad amatore. Prezzo 
da concordare.   Vendo  
Tel. 3347232239       

LIFeBOOK P702   - Fujitsu 
Lifebook p702 Intel Core 
I3, 2.50ghz Led 12,1”, 4GB/
ram Hd/Ssd240gb wifi  lan 
3usb dvi Sd webcam batt 
Ok5/6h W10.   Vendo   € 
125,00   Vercelli  
Tel. 3282162393    
SMARTPHONe   - iPhone 
14 Pro, iPhone 14 Pro Max, 
iPhone 13 Pro, iPhone 12 
Pro, Samsung S22 Ultra, 
Sony PS5, Huawei, e altri.   
Vendo   € 830,00   Milano  
Tel. +447841621748   - 
3363378111    
IPAD   - 6th generation 128gb 
Wi-FI. Perfetto, nessun se-
gno d’usura, con scatola e 
accessori originali.   Vendo   € 
290,00   Casale  
Tel. 339459833    
TABLeT   - Huawei Media 
Pad T5 praticamente nuovo 
compreso di accessori co-
ver a libro più custodia, re-
lativi cavi e alimentatore.   
Vendo   € 180,00   Mirabello 
Monferrato  
Tel. 3517042106    
WeBCAM   - Trust con pul-
sante snap-shot, cuffi e pie-
ghevoli, adatta per Live 
Messenger, Skype, con CD-
ROM per driver e manuale 
istruzioni, usata pochissimo.   
Vendo   € 40,00   Trino  
Tel. 3404990638    
MODeM ADSL   - Modem 
ADSL Atlantis And We-
bRunner Clipper e Digicom 
ADSL2+ Combo C. Com-
pleti di manuale d'uso; CD 
d'installazione; cavo di li-
nea; cavo USB.   Vendo   € 
5,00   Pontestura (AL)  
Tel. 3483683109    
NAVIGATORe TOMTOM   - 
vinto alla lotteria, mai usato 
e ancora imballato.   Vendo   € 
100,00  
Tel. 3200386044    
SMARTWATCH HUAWeI   

- Honor Band 5 - 8 funzioni 
Perfetto come nuovo, sca-
tola, istruzioni, caricatore 
(acquistato a parte e fornito).   
Vendo   € 19,00   Vercelli  
Tel. 3282162393    
STAMPANTe   - e fax, come 
nuovi.   Vendo   € 120,00  
Tel. 3392042623    
COMPUTeR DeSKTOP   

- HP, 6 GB di ram, SSD 
nuovo da 120 GB, Windows 
10, masterizzatore DVD. Ta-
stiera, monitor e mouse in 
regalo.   Vendo   € 150,00  
Tel. 3288120904    
IMAC   - con installato Win-
dows 10, 300 GB di hard 
disk, 4 GB di RAM, ma-
sterizzatore DVD.   Vendo   € 
160,00  
Tel. 3288120904    
SCHeDe GRAFICHe PeR 
COMPUTeR   - GeForce 
RTX 3090, 3080, 3070, 
3060, RX 6900, 6800, 6700.   
Vendo   € 600,00   Roma  
Tel. 0673883023    
FOTOCOPIATRICe   - e fax, 
mai usata.   Vendo   € 100,00  
Tel. 3318959626    
MONITOR   - per computer, 
con casse integrate.   Vendo   
€ 30,00   Vercelli  
Tel. 0161252660   - 
3387679163    
TeLeVISORe DIGITALe   

- con monitor alta defi ni-
zione, tipo smart per rice-
vere la rete Internet, largh. 
schermo 50. Comprensivo 
di custodia per trasporto. 
Realizzo in contanti. Prezzo 
da defi nire in base alla ri-
chiesta/offerta. Chiamare 
dopo le ore 20 per appunta-
mento.   Vendo   € 250,00  
Tel. 3703276298       

CeLLULARI VeCCHI   - va-
rie marche e modelli, anni 
'80/'90, circa 10 pezzi. Prezzi 
da € 20 a € 40.   Vendo  
Tel. 3351491240    
CeLLULARe eRICSSON   

- mod. A10185.   Vendo   € 
130,00  
Tel. 3351491240    
SMARTPHONe   - Brondi di 
piccole dimensioni Luxury 
5 dual sim.   Vendo   € 30,00   
Santhià  
Tel. 3201132538    
SMARTPHONe   - Ultra 5G, 
€ 530, Samsung S22 € 380, 
iPhone 14 Pro € 800, iPhone 
13 Pro € 600, iPhone 14 Pro 
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Max.   Vendo   Milano  
Tel. 046665363    
SMARTPHONe   - Huawei 
p20 pro. Con cover, po-
werbank integrato alla co-
ver più cavi e alimentatore 
e pellicola antiurto.   Vendo   € 
170,00   Mirabello Monferrato  
Tel. 3517042106    
TeLeFONO   - cellulare No-
kia 3310 blu, usato in buone 
condizioni, funzionante, con 
caricatore.   Vendo  
Tel. 3471946070    
TeLeFONO CORDLeSS   

- digitale Panasonic mod. 
KX TG1611, colore bianco/
beige, con alimentatore rete 
220 V., libretto di istruzioni, 
unità base e cavetto.   Vendo   
€ 15,00   Trino  
Tel. 3404990638    
IPHONe e SAMSUNG   - Ap-
ple iPhone, Samsung Ga-
laxy, Huawei, PlayStation.   
Vendo   € 300,00   Milano  
Tel. 0673883023    
SAMSUNG e APPLe   - 
iPhone 13 Pro, iPhone 
13, iPhone 13 Pro Max, 
Samsung Z Flip.   Vendo   € 
700,00   Milano  
Tel. 0627388030    
NUOVO APPLe IPHONe   - 
13 Pro Max, iPhone 13 Pro, 
iPhone 13, iPhone 12 Pro e 
altri.   Vendo   € 800,00   Milano  
Tel. 0627903022    
SMARTPHONe IPHONe   

- tutti ultimi modelli, 
Stockprezzo, iPhone 13 
Pro Max, iPhone 13 Pro, 
iPhone 13, iPhone 12 Pro, 
iPhone 12 Pro Max, iPhone 
12.   Vendo   € 400,00   Torino  
Tel. 346262626777    
IPHONe   - Nuovo Apple 
iPhone 13 Pro Max, iPhone 
13 Pro, iPhone 13, iPhone 
12 Pro e altri.   Vendo   € 
800,00   Roma  
Tel. 0627780300    
APPLe IPHONe   - 13 Pro, 
€ 675, Apple iPhone 13, € 
530, iPhone 13 Pro, € 675, 
iPhone 13 Pro Max, € 780.   
Vendo   Roma  
Tel. 0627780303        

MACCHINA DA CAFFÈ   - 
Bialetti Mini Express.   Vendo   
€ 50,00  
Tel. 3312169337    
GeNeRATORI   - uno pic-
colo portatile, 220v € 110 
trattabili e uno a € 150 trat-
tabili.   Vendo  
Tel. 3351491240    
LAVATRICe AeG   - usata 
pochissimo.   Vendo   € 125,00  
Tel. 3200386044    
CONDIzIONATORe   - da 
terra, bellissimo. Chiamare 
ore pasti.   Vendo   € 100,00  

Tel. 3336037048    
TeRMOCONVeTTORe   - 
ad olio, bellissimo, vendesi. 
Chiamare ore pasti.   Vendo   
€ 60,00  
Tel. 3336037048    
DeUMIDIFICATORI   - elet-
trici da appartamento, con 
rotelle, ottimi, vendesi per 
inutilizzo. Chiamare ore pa-
sti. Prezzo cadauno.   Vendo   
€ 20,00  
Tel. 3336037048    
CONGeLATORe   - quasi 
nuovo, misure 95x80x60 
cm, bianco, medio grande, 
bellissimo. Cedo causa inu-
tilizzo. Chiamare ore pasti.   
Vendo  
Tel. 3336037048    
CONGeLATORe   - per fa-
miglia, lt 150, inutilizzato, 
bianco, bellissimo. Chia-
mare ore pasti.   Vendo   € 
100,00  
Tel. 3336037048    
AFFeTTATRICe   - profes-
sionale marca OMAS mo-
dello F220 in ottime con-
dizioni perfettamente 
funzionante. Tensione di 
esercizio 220V. NON SPE-
DISCO.   Vendo   € 90,00   Pez-
zana (VC)  
Tel. 3477978547    
BARBeCUe   - a gas nuovo, 
mai utilizzato, già assem-
blato e pronto da usare.   
Vendo   € 100,00  
Tel. 3388260477    
MACCHINA DA CUCIRe   - 
Borletti con mobile in legno.   
Vendo  
Tel. 3488762187    
CONDIzIONATORe   - por-
tatile Khigo con teleco-
mando, mai usato, potenza 
refrigerante kW 2,62, zona 
biellese. Prezzo da concor-
dare.   Vendo  
Tel. 3478477306    
FReezeR   - 500 lt, a prezzo 
modico da concordare. 
Chiamare dopo le 20,30.   
Vendo   zona biellese  
Tel. 3478477306    
MACCHINeTTA   - da 
caffé, come al bar, no 
cialde, marca Black e De-
cker. Prezzo da concordare.   
Vendo  
Tel. 3478477306    
PIANO COTTURA   - for-
nello inox con forno a gas.   
Vendo   € 50,00   Casale  
Tel. 014272733   - 
3477576505    
FORNeLLONe A GAS   - 
per fare la salsa di pomo-
doro. Da vedere senza im-
pegno, su richiesta invio 
foto.   Vendo  
Tel. 3423215741    
MACCHINA DA CUCIRe   - 
Pfaff Select 3.0 I.D.T. + mo-
bile + materiale vario per cu-
cire.   Vendo   € 450,00  
Tel. 3282811818    

VAPOReTTO   - Ecoaspira 
Polti. Funzionante, 10 pro-
grammi per combinare ade-
guatamente aspirazione 
e vapore, insieme o sepa-
rati. Tutti gli accessori e le 
istruzioni. Pulizia e igiene.   
Vendo   € 45,00   Casale Mon-
ferrato  
Tel. 3338559467    
MACCHINA PeR GeLATO   

- mantecatore verticale Car-
pigiani L20 perfettamente 
funzionante.   Vendo   Casale  
Tel. 3393420610    
PIANO COTTURA   - Piano 
cottura da incasso Schock 
utilizzato 1 volta per prova, 
ancora con imballaggi origi-
nali, 4 fuochi gas.   Vendo   € 
100,00   Casale  
Tel. 3392043261    
CARAFFA   - Philips, fi ltrante 
e purifi cante, 3 litri. Alimen-
tazione con cavo USB. Con-
fezione originale. Inviare 
WhatsApp.   Vendo   € 25,00  
Tel. 3480062043    
MACCHINA DA CUCIRe   - 
portatile bianca marca Vic-
toria, con molteplici funzioni 
(zig-zag, asole, orlo, attacca 
bottoni, etc.) nuova, vendo a 
prezzo interessante.   Vendo  
Tel. 3272419093    
eSTRATTORe   - di succhi 
nuovo, mai usato, marca 
Kooper, 150w, cavo 1,20 
mt, doppio ugello di ri-
lascio, corpo in acciaio. 
Prezzo interessante.   Vendo   
3272419093    
CONDIzIONATORe   - tipo 
Pinguino, nuovo, color 
bianco.   Vendo   € 69,00  
Tel. 3200386044    
FRIGO   - con piccolo conge-
latore, color bianco.   Vendo  
Tel. 3200386044    
CLIMATIzzATORe POR-
TATILe   - a pompa di calore 
modello Argo Softy 13000 
BTU, acquistato 5 anni fa, 
usato pochissimo (seconda 
casa).   Vendo   € 200,00   Ca-
sale Monferrato  
Tel. 3357291227    
ASPIRAPOLVeRe   - 
Vorwerk Folletto, mod. Ko-
bold 130, in ottime condi-
zioni.   Vendo   € 110,00  
Tel. 3391159346    
BIMBY TM6   - nella sua con-
fezione originale. Nuovo ro-
bot da cucina Bimby TM6 
Connected con garanzia uf-
fi ciale Vorwerk fi no a luglio 
2024.   Vendo   € 700,00   Bol-
zano  
Tel. 3634000000    
FRIGORIFeRO   - e freezer 
quasi nuovo, color grigio 
chiaro, misure H 105 cm, 
80x80 cm.   Vendo   € 85,00  
Tel. 3200386044    
PAIOLO   - elettrico in rame, 
marca Ardes, diametro 
24cm, con motore estraibile, 

pala rotante in alluminio, 
fondo piatto, ideale per po-
lente e marmellate.   Vendo   € 
40,00   Casale Monferrato  
Tel. 3474979713    
VeTRINA VeRTICALe   

- professionale per be-
vande, semi nuova.   Vendo   
€ 180,00   Casale Monferrato  
Tel. 3489338693   - 
3392944421    
CONGeLATORe VeRTI-
CALe   - statico professio-
nale, nuovo. Misure:cm.60 x 
186 h.   Vendo   € 490,00   Ca-
sale Monferrato  
Tel. 3489338693   - 
3392944421    
MACCHINA PeR YOGURT   

- semi nuova, adatta per bar 
e gelaterie.   Vendo   € 330,00   
Casale Monferrato  
Tel. 3489338693   - 
3392944421    
FORNO A MICROONDe   

- mod. LG, nuovo, con si-
stema inverter, piatto 25.   
Vendo   € 180,00   Casale 
Monferrato  
Tel. 3489338693   - 
3392944421    
ARMADIO PROFeSSIO-
NALe   - doppia porta, 1400 
Lt. Temperatura negativa. 
Prezzo IVA Esclusa.   Vendo   
€ 1.800,00  
Tel. 3489338693   - 
3392944421    
ARMADIO PROFeSSIO-
NALe   - una porta, 700 
Lt, temperatura negativa. 
Prezzo IVA esclusa.   Vendo   
€ 1.400,00  
Tel. 3489338693   - 
3392944421    
VeTRINA VINI   - professio-
nale. Prezzo IVA esclusa.   
Vendo   € 650,00  
Tel. 3489338693   - 
3392944421    
FRIGORIFeRO DA IN-
CASSO   - Beko, nuovo con-
fezione originale. Ritiro a ca-
rico dell'acquirente   Vendo   € 
150,00   Vercelli  
Tel. 3893111578    
FORNeLLO   - 4 fuochi con 
forno elettrico ventilato.   
Vendo   € 100,00  
Tel. 3917366108    
MACCHINA DA CUCIRe   - 
Singer modello 611 con ta-
volino a scomparsa e pe-
dale. Vendo causa inutilizzo.   
Vendo   € 120,00  
Tel. 3384635998    
MACCHINA PeR CAFFÉ   - 
espresso, funzionante, con 
cialde (€ 0,20 cadauna), an-
cora imballata, tipo Select 
Star.   Vendo   € 8,00  
Tel. 3200386044    
FRIGO TIPO A   - color 
bianco, misura 85x50 cm.   
Vendo   € 89,00  
Tel. 3200386044    
FRIGO   - recente, quasi 
nuovo, per inutilizzo. Colore 

bianco misure h.120x55x55 
cm   Vendo   € 95,00  
Tel. 3200386044    
FRIGO   - bianco marca 
Dikon.   Vendo   € 70,00  
Tel. 3351568801    
VeNTOLINI   - con piantana 
alta (n.° 2). Disponibili an-
che separatamente. Prezzo 
cadauno.   Vendo   € 15,00  
Tel. 3351568801    
GRANDe GeLATIeRA   - 
Gaggia. Perfettamente fun-
zionante, con motore incor-
porato, timer e due cestelli 
per preparare due gusti. 
Fino a 1kg di gelato!   Vendo   
€ 40,00   Casale Monferrato  
Tel. 3338559467       

TRADUzIONI   - giurate e le-
galizzate: documenti, certifi -
cati, titoli di studio, atti no-
tarili. Studio Omniaverba. 
www.omniaverba.com   Offro  
Tel. 3335877808      
LAUReATA   - in scienze 
biologiche impartisce le-
zioni e ripetizioni per stu-
denti di ogni ordine scola-
stico.   Offro  
Tel. 3337844124     
ReVISORe   - per correzione 
bozze oppure trascrittore. 
Con esperienza di gramma-
tica, ortografi a e sintassi in 
quanto ex studentessa di 
lingue. Buona conoscenza 
di lingua inglese, francese 
e polacca.   Offro  
Tel. 3420257871    
RIPeTIzIONI   - di inglese, 
francese o aiuto compiti a 
domicilio. Impartisce inse-
gnante italiana con espe-
rienza decennale.   Offro   Ca-
sale  
Tel. 3420257871    
RIPeTIzIONI e AIUTO 
STUDIO   - Lezioni e ripeti-
zioni a domicilio tutte le ma-
terie scolastiche, aiuto nello 
studio e preparazione te-
sine ed esami. Doposcuola 
privato.   Offro   Casale  
Tel. 3319616856    
LezIONI DI CHITARRA   - Si 
impartiscono lezioni di chi-
tarra moderna.   Offro  
Tel. 3477234399    
LezIONI SPAGNOLO   - Ma-
drelingua spagnola, laurea 
lingue UNIUPO, diploma 
ELE univ. Barcellona, con 
esperienza di insegna-
mento offre lezioni e ripe-
tizioni di spagnolo in pre-
senza ed on line a singoli e 
gruppi.   Vendo   Vercelli  
Tel. 3519451574    

RIPeTIzIONI   - Ingegnere 
meccatronico laureato con 
lode è disponibile per ripeti-
zioni di: Matematica, Fisica, 
Meccanica, Elettronica, Au-
tomazione e controlli, Ter-
modinamica.   Vendo   Casale  
Tel. +393426387222    
RIPeTIzIONI   - Ripetizioni 
Online di matematica, si-
stemi, elettronica, elettro-
tecnica, informatica, reti lo-
giche e controlli automatici. 
Docente con esperienza 
ventennale.   Vendo   € 20,00   
Vercelli  
Tel. 3347469163    
COLLABORAzIONe TeSI   - 
Docente collabora con stu-
denti nella realizzazione, 
correzione e consulenza di 
tesi universitarie. Le aree di 
competenza sono quelle let-
terarie.   Offro   € 10,00   Ales-
sandria  
Tel. 3335238772    
LezIONI MATeRIe SCIeN-
TIFICHe   - Ripetizioni, assi-
stenza preparazione esami 
universitari, metodo di stu-
dio, anche a domicilio, inse-
gnante qualifi cata con espe-
rienza.   Offro   Casale  
Tel. 3332069253    
LezIONI DI PIANOFORTe   

- corsi individuali e di gruppo.   
Offro  
Tel. 3393852946    
RIPeTIzIONI STUDeNTI   - 
Universitario 35 anni, padre 
con famiglia offre ripetizioni 
e lezioni per studenti ele-
mentari/medie di Italiano/
Storia/Geografi a/Inglese 
ecc..   Offro   Casale  
Tel. 3348786601    
CHIMICA e MATeMATICA   

- Ripetizioni a studenti della 
scuola secondaria di primo 
e secondo grado.   Offro   Ca-
sale Monferrato  
Tel. 3382412570    
PRePARAzIONe SCUOLe 
MeDIe   - Arriva alle scuole 
medie preparato e sicuro! 
Lavoriamo insieme con 
metodo e serenità. Sono 
un'insegnante di primaria 
esperta, laureata in Lettere.   
Vendo   € 14,00   Casale Mon-
ferrato e Valcerrina  
Tel. 3338559467    
INSeGNANTe   - Donna 
trentenne albanese cerca 
insegnante di lingua italiana 
per lezioni.   Cerco  
Tel. 3667043028    
CeRCASI INSeGNANTe 
DI CHIMICA   - per lezioni di 
ripetizioni di chimica a Ca-
sale Monferrato città per 
studente che frequenta l'i-
stituto ITIS.   Cerco   Casale 
Monferrato  
Tel. 3381300706    
LezIONI PeR UTILIzzO 
SMARTPHONe   - ricerco 
persona onesta che mi in-
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segni ad utilizzare il mio 
smartphone (al mio domici-
lio).   Cerco   Vercelli  
Tel. 3405744794    
MADRe LINGUA SPA-
GNOLO   - Aiuto compiti, ri-
petizioni e lezioni in gene-
rale per tutte le età anche 
a domicilio. Impartisce lau-
reata in Scienze della For-
mazione con esperienza 
comprovata.   Offro   Casale 
Monferrato  
Tel. 3311226754    
RIPeTIzIONI DI MATeMA-
TICA   - fi sica, elettronica, in-
formatica, sistemi. Imparti-
sce docente con esperienza 
trentennale.   Offro   € 20,00   
Bologna  
Tel. 3294003530    
GReCO, LATINO, ITA-
LIANO   - Docente imparti-
sce lezioni di greco, latino, 
italiano, fi losofi a e compo-
sizione scritta. Massima se-
rietà ed esperienza. Edu-
care è cosa di cuore.   Offro   
€ 20,00   Casale Monferrato  
Tel. 33333239842       

DOG SITTeR   - per custo-
dia cane di carattere docile 
(Golden retriever) o accom-
pagnamento passeggiata.   
Cerco   Vercelli  
Tel. 3381412282   - 
3498160222    
TAGLIO PRATO   - cercasi 
personale per taglio prato 
in periferia di Vercelli.   Cerco  
Tel. 3393928161    
AzIeNDA ALIMeNTARe   - 
ricerca agente, rappresen-
tante per vendita a domicilio 
di oli, vini e caffè ad avviata 
clientela nella provincia di 
Torino, offresi alte provvi-
gioni e parziale rimborso 
spese, possibilità di auto 
aziendale. Chiamare ore uf-
fi cio. Clegor Srl.   Offro  
Tel. 0172649150    
CeRCASI NeOLAURe-
ATO   - DRcomunicazione 
Torino è alla ricerca di un 
neolaureato/a da eventual-
mente inserire nel proprio 
organico dopo una forma-
zione di tre mesi completa-
mente gratuita. Inviare CV a 
eventistampa@gmail.com.   
Cerco  
Tel. 3334309709    
RICeRCA PeRSONALe   - 
Futura Srl ricerca personale 
automunito per impresa di 
pulizia di Casale Monferrato.   
Cerco  
Tel. 348972257    
LezIONI DI ITALIANO   - e 
materie umanistiche a tutte 
le persone desiderose di 
conoscenze ed approfondi-
menti.   Offro   Vercelli  
Tel. 3473050192    
AUTISTI   - Cerco autisti pa-
tente C e CE in regola con 
CQC per zona Vercelli e 
per zona Tortona-Alessan-
dria. Lavoro diurno. Contatti 
su WhatsApp.   Offro   Vercelli 
Tortona Alessandria  
Tel. 3387468613    
COLF   - per pulizie dome-
stiche, cucinare e badante.   
Cerco  
Tel. 3894937364    
COMPAGNIA   - Offro aiuto, 
piccole commissioni e spo-
stamenti in auto a signore 
sole in diffi coltà. Sono in 
pensione e ho 67 anni. Zona 
Vercelli e Casale.   Offro   Ver-
celli  
Tel. 3473050192    
CeRCASI SIGNORA   - per 
assistenza a persona an-
ziana, abitante in zona Ron-
caglia, 1 ora al giorno al 
mattino presto, dal lunedì al 
venerdì.   Cerco  
Tel. 3334437404    
RICeRCA PeRSONALe   - 
Trentech, azienda con sede 
a Vercelli, specializzata in 
Perforazioni Teleguidate e 
nella Realizzazione di Infra-
strutture Sotterranee, è alla 
ricerca di personale.   Offro   
Vercelli  
Tel. 0161252795    
AUTISTA   - cercasi autista 
con patente C, massima se-
rietà. Chiamare per collo-
quio.   Cerco   Torino  
Tel. 3271150826    
TAGLIO eRBA   - privato 
cerca personale per taglio 
erba in Vercelli.   Cerco  
Tel. 3392928161    
VeNDITRICe/VeNDITORe   

- per vendita integratori zona 
AL, VC, AT. Fisso garantito, 
alte provvigioni sulle vendite. 
Portafoglio clienti. Arminio 
Farmacia.   Cerco   Casale  
Tel. 3476920054    
STANHOMe CeRCA COL-

LABORATORI   - Chiamare 
in orario d'uffi cio.   Offro   in 
Casale e Vercelli  
Tel. 3332493414    
PeRSONALe TAGLIO 
PRATO   - e piante.   Cerco   In 
Vercelli  
Tel. 3332493414    
CeRCASI CUSTODI   - fami-
glia seria, per azienda agri-
cola collinare.   Cerco  
Tel. 014279045   - 
3475440060    
CeRCASI SIGNORA PeR 
PULIzIA   - appartamento di 
45mq. Lavoro occasionale 
su richiesta.   Offro   € 10,00   
Vercelli  
Tel. 3292059143    
AIUTANTe SeRRAMeNTI-
STA   - da inizio settembre, 
non sono rilevanti espe-
rienza ed età. Inviare cur-
riculum all'indirizzo email 
serrpvc@gmail.com.   Cerco   
zona Cigliano  
Tel. 3470077687       

BADANTe   - signora 
ucraina 60enne infermiera 
referenziata, con espe-
rienza pluriennale disponi-
bile per assistenza in Ca-
sale Monferrato con anziani 
anche non autosuffi cienti.   
Cerco  
Tel. 3475993642   - 
3478008009     
7 eURO L'ORA   - italiana 
con attestati A.D.E.S.T. e 
O.S.S., competente, affi da-
bile, costante, esperta, se-
ria e professionale, tuttofare. 
Ottime capacità relazionali 
e di ascolto. Offresi solo in 
Casale per assistenza an-
ziani giornaliera con puli-
zie e preparazione pranzo e 
cena.   Cerco  
Tel. 3926307761    
BRACCIANTe   - agricolo, 
ragazzo 49enne serio, vo-
lenteroso, cerca lavoro 
presso privati, coop agricole 
o aziende agricole. Chia-
mare ore pasti.   Cerco  
Tel. 3478059496    
LAVORO   - come giardi-
niere e lavori di giardinag-
gio in genere.   Cerco  
Tel. 3312169337    
LAVAPIATTI   - 50enne già 
pratico nella mansione, 
cerca lavoro. Chiamare ore 
pasti.   Cerco  
Tel. 3478059496    
BADANTe   - signora 
44enne referenziata, con 
esperienza ventennale, 
cerca lavoro. Chiamare ore 
pasti.   Cerco  
Tel. 3470551924    
FRANCO   - 49enne senza 
impegni familiari, espe-
rienza ventennale, cerca 
lavoro come badante fi sso. 
Disponibile a trasferte ovun-
que, in Italia o all'estero. 
Chiamare ore pasti.   Cerco  
Tel. 3478059496    
BADANTe   - 49enne affi da-
bile, referenziata, con espe-
rienza con anziani anche 
non autosuffi cienti e disabili, 
cerca lavoro fi sso.   Cerco  
Tel. 3455658865    
ASSISTeNzA ANzIANI   - si-
gnora italiana 54enne cerca 
lavoro come assistenza an-
ziani e malati in zona Casale, 
Vercelli, Saluggia e Santhià. 
Professionalità.   Cerco  
Tel. 3880986850    
BADANTe   - 28enne cerca 
lavoro come badante, turno 
di notte oppure compagnia.   
Cerco   Casale M.to  
Tel. 3703660176    
LAVORO   - come lavapiatti 
o guardiano notturno.   Cerco   
Casale Monferrato  
Tel. 3807640179    
CUSTODIA   - coppia ita-
liana cerca lavoro come cu-
stodi retribuiti in ville in zona 
Monferrato, lui giardiniere e 
lei colf. Disponibilità imme-
diata. No perditempo.   Cerco  
Tel. 3338335073    
BADANTe   - cerco lavoro 
come badante, colf, dome-
stica, baby sitter. 9 anni di 
esperienza.   Cerco  
Tel. 3342493051    
BADANTe   - automunita 
offre assistenza anziani 
in Alessandria e provincia.   
Cerco   Alessandria  
Tel. 3518444291    
BADANTe   - Signora con 
esperienza auto munita 
cerca lavoro da badante 
per sostituzione o weekend, 
automunita, in Alessandria 
e provincia, no perditempo, 
solo proposte serie.   Cerco   
Alessandria  
Tel. 3938901660    
SIGNORA   - italiana senza 

impegni familiari, referen-
ziata, cerca lavoro come as-
sistenza anziani, badante, 
fi ssa o sostituzione badante.   
Cerco   Casale e limitrofi   
Tel. 3663300595    
SIGNORA ITALIANA   - con 
esperienza cerca lavoro 
come badante, anche so-
stituzione o convivenza, a 
ore o 24h/24. Zona Casale, 
Alessandria, Valenza e din-
torni.   Cerco  
Tel. 3703009414    
COLF e AIUTO CUCINA   

- signora italiana 50enne 
con comprovata esperienza 
cerca lavoro a Casale e din-
torni come aiuto cuoca, la-
vapiatti, addetta pulizie. 
Auomunita.   Cerco  
Tel. 3392886311    
ASSISTeNzA ANzIANI   - 
OSS con tanti anni di espe-
rienza nella sanità pubblica 
offresi per assistenza an-
ziani giornaliera o a ore e 
anche per piccole commis-
sioni.   Offro   Casale  
Tel. 3284885104    
LAVAPIATTI   - signora cerca 
lavoro come lavapiatti o pu-
lizie in Casale.   Cerco  
Tel. 3345689559    
COMMISSIONI e COMPA-
GNIA   - Signora automunita 
cerca lavoro per piccole 
commissioni, spesa, ac-
compagnamento anziani e 
disbrigo pratiche. Solo mat-
tino.   Cerco   Casale Monfer-
rato  
Tel. 3391790658    
CUSTODe   - Marito e mo-
glie italiani di 35 e 27 anni 
con fi glia di 3 anni, cercano 
lavoro come custodi, mas-
sima serietà e impegno.   
Cerco   Casale Monferrato  
Tel. 3517036001    
ASSISTeNzA NOTTURNA   

- Signora con esperienza 
nella mansione cerca lavoro 
come assistenza anziani. € 
6 l'ora.   Cerco   Casale Mon-
ferrato  
Tel. 3917520210    
BADANTe   - Signora russa 
infermiera, automunita e re-
ferenziata - disponibile per 
assistenza anziani notturna.   
Offro   Casale Monferrato e li-
mitrofi   
Tel. 3409483159    
CeRCO LAVORO   - giorna-
liero a ore come assistenza 
anziani aiuto spesa e altro.   
Cerco  
Tel. 3333852486    
LAVORO CeRCO   - Signora 
cerca lavoro per pulizie o 
stirare. Massima serietà.   
Cerco   Casale Monferrato  
Tel. 3337739636    
CeRCO LAVORO   - per pu-
lizie, babysitter o piccole 
commissioni. Solo per Ca-
sale. Non automunita. Mas-
sima serietà.   Cerco   Casale 
Monferrato  
Tel. 3408815573    
AUTISTA   - con mezzo pro-
prio, disponibile per per-
sone anziane e non. Chia-
mare ore pasti.   Offro  
Tel. 3299860432    
COLF   - Signora italiana of-
fresi come collaboratrice do-
mestica, pulizia scale, bar, 
negozi (in Casale).   Cerco  
Tel. 3441010508    
AUTISTA   - Mi offro come 
autista per persone anziane 
e non. Chiamare ore pasti.   
Offro  
Tel. 3299860432    
COMMISSIONI   - Signora 
automunita offresi per com-
missioni varie: spesa, ac-
compagnamento bam-
bini a scuola, preparazione 
pranzo, etc. la mattina dalle 
ore 8 fi no alle 14, in Casale. 
No perditempo.   Cerco  
Tel. 3425217050    
BADANTe   - signora seria 
e volenterosa, diplomata 
come badante, con tanti 
anni di esperienza e lavoro 
in ospedale offresi come 
badante 24h su 24 a donna 
sola. Nei dintorni di Casale 
e Vercelli. No sostituzione.   
Cerco  
Tel. 3534268350    
BADANTe   - Sono una si-
gnora di 45 anni con espe-
rienza di 15 anni come ba-
dante. Sono referenziata e 
automunita. Sono disponi-
bile anche la notte.   Cerco   
Casale  
Tel. 3933258746    
COMPAGNIA   - a per-
sone anziane. Pensionato 
63enne offresi per disbrigo 
faccende domestiche, 
spesa, compagnia, trasferi-
menti mare montagna. Bella 
presenza, serietà.   Cerco   
Casale  
Tel. 3396569962    

PULIzIe DOMeSTICHe   - 
Signora italiana automunita 
cerca lavoro come badante 
notturna a Casale e dintorni, 
con disponibilità immediata.   
Cerco  
Tel. 3409842214    
MAGAzzINIeRe   - cerco la-
voro in zona Casale, Ales-
sandria o Vercelli.   Cerco  
Tel. 3534262989    
ASSISTeNzA PeRSONe 
FRAGILI   - Oss offre il pro-
prio servizio per assistere 
persone che necessitino di 
un aiuto in ambito dome-
stico, sanitario e psichia-
trico.   Cerco   Casale Monfer-
rato  
Tel. 3893171035    
LAVORO   - Cerco lavoro 
come aiuto anziani a ore e 
qualche notte a settimana. 
Sono referenziata e ho 50 
anni.   Cerco   € 9,00   Casale 
Monferrato  
Tel. 3204468531    
ASSISTeNzA ANzIANI   - 
cerco lavoro come assi-
stenza anziani, badante 
giorno e notte 24h/24 in Va-
lenza, Vercelli, Alessandria, 
Casale e dintorni.   Vendo  
Tel. 366300595    
SIGNORA 60eNNe   - Ita-
liana buona cultura co-
noscenza inglese e fran-
cese patentata offresi come 
dama di compagnia/accom-
pagnatrice. Zone raggiun-
gibili in treno. No badante.   
Cerco   Torino  
Tel. 3386762304   - 
3273823068    
ALeSSANDRIA   - Pulizia 
scale o pulizia appartamenti 
a ore. Richiesta minima € 5 
all'ora.   Cerco   Casale Mon-
ferrato  
Tel. 3711738535    
TUTTOFARe   - Cerco la-
voro come tuttofare, anche 
part time.   Cerco   Casale 
Monferrato  
Tel. 3334069339    
LAVAPIATTI   - Sono una 
donna di 33 anni e sono alla 
ricerca di un secondo lavo-
retto, preferibilmente in ore 
serali durante la settimana.   
Cerco   Casale Monferrato  
Tel. 3457087227    
LAVORO IN LOMBARDIA   

- signora peruviana cerca 
lavoro come badante per 
la cura di anziani, disabili 
o autosuffi cienti, dal lunedì 
al venerdì. Contatto anche 
tramite WhatsApp.   Cerco   
Milano  
Tel. 3277058470    
SIGNORA CeRCA LA-
VORO   - come pulizie o ba-
dante, in ore pomeridiane, 
durante la settimana. Au-
tomunita. Massima serietà.   
Cerco   In Casale e dintorni  
Tel. 3469566327    
BADANTe   - signora 
52enne abitante a Torino 
cerca lavoro come badante 
e assistenza anziani.   Cerco  
Tel. 3271292792    
LAVORO   - signora ricerca 
come operaia, pulizie, porta 
a porta, in Vercelli e provin-
cia. Automunita.   Cerco  
Tel. 3484885772    
GIARDINIeRe   - cerco la-
voro come giardiniere, in 
Casale e paesi limitrofi . No 
perditempo.   Cerco  
Tel. 3207085516    
AIUTO DOMeSTICO   - Si-
gnora 54enne offresi come 
aiuto domestico nelle zone 
di Mede, Casale o Valenza. 
Ottima cuoca, automunita, 
referenziata. Disponibile da 
subito.   Cerco  
Tel. 3441674299    
SIGNORA ITALIANA   - re-
ferenziata cerca lavoro 
come dama di compagnia, 
badante, assistenza ma-
lati anziani in Casale, Ver-
celli, Alessandria e dintorni.   
Cerco  
Tel. 3392148472    
CAMeRIeRe   - tuttofare of-
fresi per banchetti ricevi-
menti ecc.   Cerco  
Tel. 3770287876    
CeRCO LAVORO   - come 
baby-sitter, compagnia an-
ziani, pulizie e piccole com-
missioni. Massima serietà.   
Cerco   Casale Monferrato  
Tel. 3408815573    
SIGNORA ITALIANA   - 
60enne con comprovata 
esperienza cerca lavoro 
come collaboratrice dome-
stica, addetta pulizie, assi-
stenza (anche notturna) ad 
anziani e persone diversa-
mente abili. Disponibilità 
immediata da lunedì a do-
menica, automunita.   Cerco   
Casale e dintorni  
Tel. 3493317247    
LAVAPIATTI   - sono una 

donna di 33 Anni e sono in 
cerca di un lavoro come ad-
detta pulizia camere o come 
lavapiatti. Disponibile da su-
bito! Zona Casale.   Cerco   
Casale Monferrato  
Tel. 3457087227    
RAGIONIeRA   - con espe-
rienza trentennale disponi-
bile come impiegata anche 
part-time.   Cerco  
Tel. 3382703570    
SIGNORA   - italiana seria 
offresi per pulizie di casa e 
servizio di stireria, qualifi -
cata, con esperienza e refe-
renziata. No badante.   Cerco  
Tel. 3290419853    
SIGNORA ITALIANA   - se-
ria cerca lavoro come puli-
zie e servizio stireria. Con 
esperienza e referenziata.   
Cerco  
Tel. 3703698962    
BABY SITTeR   - signora 
cerca lavoro in Casale o pa-
esi limitrofi . Referenziata e 
automunita.   Cerco  
Tel. 3245978473    
BARISTA, CAMeRIeRe   - 
commesso o addetto alle 
pulizie, ottima capacità di 
lavoro, buona dialettica in-
terpersonale, disponibile a 
lavorare anche nei festivi.   
Cerco  
Tel. 3289718817    
ADDeTTA PULIzIe OPe-
RAIA   - Buonasera! Sono 
una donna Di 32Anni In 
Cerca Di Un Occupazione 
Seria e Stabile! No xdi-
tempo! Cell.3457087227   
Cerco   Casale Monferrato  
Tel. 3457087227    
SIGNORA   - automunita, 
con esperienza, cerca la-
voro come badante e assi-
stenza anziani, tutti i giorni 
anche 24 ore su 24, in Ca-
sale e dintorni. No agenzie.   
Cerco  
Tel. 3888194854    
CUSTODe   - 49 enne, per-
sona seria, cerca lavoro 
come custode, cura orto, 
giardino, animali.   Cerco   Ca-
sale e dintorni  
Tel. 3471401971    
RICeRCA LAVORO   - ra-
gazza italiana automu-
nita cerca lavoro part-time 
a Casale e limitrofi  come: 
collaboratrice domestica, 
addetta alle pulizie, assi-
stenza ad anziani (prepara-
zione dei pasti, igiene della 
casa, vestizione, igiene e 
cura della persona, com-
missioni). Disponibilità im-
mediata dal lunedì alla do-
menica.   Cerco  
Tel. 3408138087    
CeRCO LAVORO   - come 
autista privato, accompa-
gnatore, vigilantes o altro. 
Sono Italiano, serio refe-
renziato e di bella presenza.   
Cerco   Casale Monferrato  
Tel. 3271482313    
SIGNORA CeRCA LA-
VORO   - come pulizie, com-
messa, contabilità.   Cerco  
Tel. 3332493414    
eSPeRTO IN COSTRU-
zIONI   - edili con 40 anni 
di esperienza in ristruttu-
razioni e costruzioni edili 
chiavi in mano offresi come 
capo cantiere, responsabile 
cantiere o altro.   Cerco  
Tel. 3463651814    
SIGNORA DIPLOMATA   - al 
Liceo delle Scienze Umane. 
Offresi aiuto compiti a bam-
bini delle elementari in po-
meriggi da concordare.   
Cerco   Casale Monferrato  
Tel. 3394706078    
LAVORO COMe CU-
STODe   - senza alloggio a 
Casale Monferrato e din-
torni. Sono una persona se-
ria, referenziata e affi dabile.   
Cerco   Casale  
Tel. 3294788252    
COLLABORATRICe DO-
MeSTICA   - Signora pie-
montese cerca lavoro di pu-
lizie e stiro (anche solo stiro) 
a Casale Monferrato, espe-
rienza ventennale.   Cerco   
Casale Monferrato  
Tel. 0142451986   - 
3477821893    
SIGNORA ITALIANA   - se-
ria, automunita, cerca la-
voro come pulizie e servizio 
stireria.   Cerco  
Tel. 3469629018    
RAGAzzA 30eNNe   - refe-
renziata, della provincia di 
Cuneo, cerca lavoro come 
assistente familiare diurna, 
massimo 8 ore, o notturna.   
Cerco  
Tel. 3317616690        

RAGAzzA   - 40enne cerca 
ragazzo 30/39enne edu-
cato, gentile, bella presenza, 
snello, residente in Liguria 
zona tra Genova e levante 
ligure, per seria relazione 
scopo convivenza. No SMS.   
Cerco  
Tel. 3401915818    
SIGNORA   - 60enne, molto 
giovanile, capelli biondi e 
occhi verdi, sono una pit-
trice-scultrice e scrittrice, 
cerco un uomo facoltoso, 
di cultura, che mi faccia ri-
dere, amante degli animali. 
Disposta a trasferirmi an-
che subito. No perditempo.   
Cerco   Casale M.to  
Tel. 3479446774    
70eNNe   - cerca amicizia 
femminile italiana, giovanile, 
di bell'aspetto, per un futuro 
insieme. Ti cerco sincera, 
onesta, non approfi ttatrice 
e di buon carattere per con-
vivenza anche se hai prole. 
Rispondimi se hai questi re-
quisiti e non te ne pentirai.   
Cerco  
Tel. 3534554788    
CeRCO SIGNORA   - Se ti 
senti sola chiamami, in me 
avrai fi ducia e onestà. Sono 
un 73enne in cerca di una 
compagna di età adeguata. 
Abito nel biellese, mi piace 
fare sport, giardinaggio. non 
bevo e non fumo. Sono in 
attesa di separazione. Vivo 
immerso nel verde. Cer-
cami, ho un buon carattere, 
non te ne pentirai.   Cerco  
Tel. 3534516142    
43eNNe   - Ragazzo disa-
bile casalese automunito 
cerca signora dai 30 ai 45 
anni, seria, con patente, li-
bera nei weekend, per in-
contrarsi nei fi ne settimana 
e per futura convivenza.   
Cerco  
Tel. 3391293427   - 
3395773115    

SCI D'ACQUA   - (n.° 2 paia) 
misura 40/41/42. Prezzo al 
paio.   Vendo   € 150,00  
Tel. 3351491240    
zAINeTTO   - porta casco 
Spyke nero antracite, an-
cora imballato.   Vendo  
Tel. 3312169337    
PANCA   - pieghevole con 
manubri Carnelli. 4 cerchi 
da 5 kg cadauno. 4 da 1,50 
kg. 4 da 1,25 kg. Ghisa/
gomma ghisa. Kettlebell 
da 12 kg. Barra per trazioni.   
Vendo   € 500,00   Occimiano 
Monferrato  
Tel. 3516649895    
CALCIOBALILLA   - profes-
sionale da bar e da casa in 
legno della migliore qualità, 
nuovo, molto robusto, piano 
di gioco regolamentare in 
vetro temperato.   Vendo  
Tel. 3930256647    
CALCIOBALILLA   - italo-
francese, bellissimo, per 
bambini. Chiamare ore pa-
sti.   Vendo   € 30,00  
Tel. 3336037048    
CALCIOBALILLA   - bigliar-
dino da bar nuovo, ancora 
imballato.   Vendo   € 480,00  
Tel. 3403627516    
NIKe AIR MAx PRIMe   - n. 
43 originali griffate. Acqui-
state in rete, solo provate 
mai usate + omaggio altro 
paio n. 43 verdi ben tenute.   
Vendo   € 45,00   Vercelli  
Tel. 3405881915    
SMARTWATCH   - Huawei 
Band 4 Pro, perfetto come 
nuovo con scatola, cari-
catore, cavetto, istruzioni.   
Vendo   € 22,00   Vercelli  
Tel. 3405881915    
STePPeR   - con manubrio.   
Vendo   € 40,00   Casale  
Tel. 014272733   - 
3477576505    
GYMSTAR   - 900 Car-
nielli. Attrezzo multiuso 
da palestra usato pochis-
simo, come nuovo.   Vendo   € 
500,00   Casale  
Tel. 3355950599    
PALeSTRA MULTIFUN-
zIONe   - da casa con eser-
cizi per gambe e braccia, 
previo smontaggio e ritiro 
presso la mia abitazione. 
Info e foto anche tramite 
Whatsapp.   Regalo   Vercelli  
Tel. 3459635433    
CANNA DA PeSCA   - mt 
4.15 in carbonio con muli-
nello Trabucco LEXAN FA 
2000.   Vendo   € 35,00   Ca-
sale Monferrato  
Tel. 3202142154    
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SCI e SCARPONI   - delle 
migliori marche, diverse mi-
sure, usati pochissimo, pelli 
di foca e portasci calamitati. 
Prezzo di realizzo.   Vendo  
Tel. 3664430677       

LeTTINO   - pieghevole da 
campeggio, in buone condi-
zioni, completo di materas-
sino e zanzariera. Offro len-
zuola e cuscino. Chiamare 
ore pasti.   Vendo   € 25,00  
Tel. 3336037048    
ROULOTTe   - marca Adria, 
mt 4,50, compresa veranda 
con cucinino, 4 posti letto, in 
buono stato. A chi è interes-
sato vendo anche carrellino 
con coperchio di mt 1x1,50.   
Vendo   € 1.500,00  
Tel. 3388391155       

BURATTINI ANTICHI   - an-
tica collezione di 300 fi gure 
dei primi dell'800 apparte-
nenti alla nota famiglia ar-
tistica marionettistica del 
basso Piemonte Gamba-
rutti. La collezione com-
prende anche scenari e co-
pioni antichi degli spettacoli. 
Amatori cercasi per vendita 
o attività culturale museale. 
www.burattinigambarutti.
com   Vendo  
Tel. 3454006055      
MACCHINA DeL CAFFÈ 
DeL 1986   - Per collezionisti 
o qualcuno che la può ripa-
rare.   Vendo   € 20,00   Balzola  
Tel. 3804310916     
VeCCHI MANIFeSTI   - pub-
blicitari grandi dal 1900 al 
1950 o più vecchi di località 
turistiche di villeggiatura op-
pure cinema, bibite, Cam-
pari, birrerie, liquori, gare di 
sci o nautica, alberghi, navi, 
ecc.   Compro  
Tel. 3474679291    
GIORNALI D'ePOCA   - 
1920/1946, perfetti da col-
lezione: Il resto del Carlino, 
Corriere della sera, Gaz-
zetta, in condizioni perfette. 
Prezzi da € 4 a € 8, tenuti 
benissimo.   Vendo  
Tel. 3351491240    
LIBRI   - giardinaggio della 
Bramante ancora imballati, 
vari volumi.   Vendo  
Tel. 3312169337    
COLLezIONe DI RIVI-
STe   - anni ‘80 e ‘90 “La 
Manovella”, “Ruote Classi-
che” “Autocapital” e “Quat-
troruote”.   Vendo   € 1,50  
Tel. 3351491240    
CALeNDARIO   - della Moto 
GP, autentico, ancora im-
ballato, vendo a collezioni-
sta.   Vendo  

Tel. 3312169337    
SCHeDe TeLeFONICHe   

- vecchie cedo a collezioni-
sta interessato.   Vendo  
Tel. 3292617321    
FRANCOBOLLI   - comme-
morativi (500 pz), autentici 
ed originali italiani, banco-
note. Si richiede solo € 20 
in blocco.   Vendo  
Tel. 3934873961    
BANCONOTe   - autentiche 
(n.° 20 pz), nuove. In regalo 
buste primo giorno.   Vendo  
Tel. 3934873961    
MONeTe   - autentiche al co-
sto di € 20. In regalo carto-
line.   Vendo  
Tel. 3934873961    
FRANCOBOLLI, MONeTe, 
DISCHI   - cedo ovunque 500 
francobolli commemorativi, 
monete, dischi 45 giri. Si ri-
chiede solo 15 € in blocco di 
tutto.   Vendo   Caldogno (VI)  
Tel. 3934873961    
DISCHI, CARTOLINe, MO-
NeTe   - Cedo ovunque di-
schi 45 giri anni '70, car-
toline, monete. Si richiede 
solo € 20 in blocco di tutto.   
Vendo  
Tel. 3934873961    
GIOCATTOLI   - di latta: Fiat 
500 con sci sopra (è un mo-
nopattino), Diane con so-
pra una tavola da surf + 
borsa, Lambretta vecchia 
con accessori, macchina 
antica dei Vigili del Fuoco 
con pompe nel retro, carret-
tino di Snoopy aviatore con 
ruote, cedo a veri collezioni-
sti.   Vendo   Casale M.to  
Tel. 3479446774    
BORSA DA MeDICO   - 
epoca 1850, in pelle con 
strumenti e oggetti mili-
tari prima guerra mondiale.   
Vendo  
Tel. 3331340186    
COLLANA DI LIBRI   - di Pa-
olo Pansa, 20 pezzi, quasi 
nuovi, vendesi al miglior of-
ferente. Chiamare ore pasti.   
Vendo  
Tel. 3336037048    
VeCCHIe INSeGNe   - in 
metallo, targhe Agip ed Eni.   
Cerco  
Tel. 3384284285    
DISCHI   - 33/45 giri, CD, oro-
logi da tasca e polso, me-
daglie, fotografi e, guerra e 
Duce, monete e Lire 500 ar-
gento, lego, trenini, fi gurine, 
cartoline, libri su Casale, 
Calcio e ciclismo.   Compro  
Tel. 3387877224    
ACQUISTO VeCCHI GIO-
CATTOLI   - appassionato 
acquista trenini, macchinine, 
robots etc., attrezzature mi-
litari, fumetti anni 50/60, 
vecchi orologi anche non 
funzionanti etc.   Compro  
Tel. 3470235288    
MONeTe   - vecchie, sia ita-

liane che estere, cedo a col-
lezionisti interessati.   Vendo  
Tel. 3388516029    
VIOLINO ANTICO   - violino 
antico ma anche viola, vio-
loncello, mandolino e chi-
tarra purché vecchi/antichi 
anche se rotti e non funzio-
nanti.   Cerco   € 1,00   Torino  
Tel. 3472283132    
MONeTA   - 2 New Pence 
1971, con Regina Elisabetta, 
in bronzo, quasi fi or di conio, 
cedo al miglior offerente. Ri-
tiro a domicilio.   Vendo  
Tel. 3442775497    
CAMPANe   - in bronzo di 
grandi e piccole dimensioni 
e campane da bestiame.   
Cerco   Vercelli  
Tel. 3478620374    
OROLOGI   - Omega, Ze-
nith Longines cronografi , 
collezionista acquista an-
che da riparare.   Compro   € 
2.000,00   Vercelli  
Tel. 3935176156    
MONeTe   - e banconote an-
tiche.   Vendo  
Tel. 3519082308    
FRANCOBOLLI   - Franco-
bolli Regno d'Italia (1863/44), 
vecchia scatolina colma di 
oltre un migliaio di valori 
mai controllati, da rovistare. 
Pagamento contrassegno.   
Vendo   Vercelli  
Tel. 3384125401    
FRANCOBOLLI   - Cina e 
Taiwan, rara collezione 250 
differenti, compreso Cina 
Imperiale, Repubblica Po-
polare Cinese, emissioni lo-
cali ecc. Pagamento con-
trassegno.   Vendo   € 50,00   
Vercelli  
Tel. 3384125401    
FRANCOBOLLI   - colle-
zione 300 usati diff. re-
gno, colonie, italiane 
(1863/1945) compreso re-
gno antico, commemorativi, 
alti valori ecc. Su richiesta 
invio foto tramite WhatsApp.   
Vendo   € 45,00   Vercelli  
Tel. 3384125401    
FUMeTTI Tex   - Zagor, Il 
piccolo ranger, etc. (prezzo 
cadauno). Solo prendendoli 
tutti.   Vendo   € 1,00  
Tel. 3202655938    
FeRRO DA STIRO   - antico 
a carbone. Posso inviare 
foto.   Vendo   € 100,00  
Tel. 3202655938    
FRANCOBOLLI   - colle-
zione 300 usati diff. Ger-
mania Reich (1872/1949) 
compreso Baviera, impero, 
3° Reich, occupazioni ecc., 
alto valore catalogo.   Vendo   
€ 40,00   Vercelli  
Tel. 3384125401    
FRANCOBOLLI   - regno d'I-
talia (1900 - 44) raccolta 200 
usati e differenti con annullo 
originale dell'epoca. Spedi-
zione contrassegno.   Vendo   

€ 50,00   Alghero  
Tel. 3384125401    
FRANCOBOLLI   - affasci-
nante raccolta di 100 diffe-
renti dell'impero coloniale 
italiano (1912 - 45). Spedi-
zione contrassegno.   Vendo   
€ 50,00   Alghero  
Tel. 3384125401    
FRANCOBOLLI   - colonie 
italiane Egeo Castelrosso, 
rara serie 5 valori nuovi 
dell'occupazione italiana 
dell'isola del 1923. Spedi-
zione contrassegno.   Vendo   
€ 40,00   Alghero  
Tel. 3384125401    
LOCANDINe   - Vendo in 
blocco 40 locandine di fi lm 
anni '60, '70 e '80.   Vendo   € 
120,00  
Tel. 3347232239    
MONeTe   - vecchie, italiane 
e straniere.   Vendo  
Tel. 3292617321    
MONeTe   - in metallo della 
Repubblica Italiana da 1, 2, 
5, e 10 Lire.   Vendo  
Tel. 3667043028    
MONeTe   - in metallo del 
fascio, centesimi e Lire.   
Vendo  
Tel. 3667043028    
BIJOUx   - anni '30 e '40.   
Vendo  
Tel. 3667043028    
MODeLLINI   - giocattoli in 
plastica e metallo di auto, 
moto, mezzi militari ed al-
tri.   Vendo  
Tel. 3667043028    
MODeLLINO   - auto Su-
baru con motore a scoppio, 
nuova, mai usata, con ra-
diocomando e scalda can-
dele. Solo interessati, chie-
dere di Roberto.   Vendo   € 
170,00   Casale  
Tel. 3711931871    
MONeTe   - francesi.   Vendo  
Tel. 3511062349    
VeCCHIe AFFeTTATRICI   

- a volano manuale. Appas-
sionato del genere acquista 
con massima serietà.   Com-
pro  
Tel. 3425758002    
OROLOGIO   - da polso vin-
tage Baume e Mercier, mod. 
Riviera, al quarzo, in buono 
stato di conservazione. Con 
scatola e garanzia.   Vendo   € 
500,00   Vercelli  
Tel. 3473050192    
MATeRIALe VARIO   - per 
mercatini: dischi 45' in vi-
nile, stampe napoleoniche, 
santini, collezionismo, vin-
tage, vecchi portacenere, 
cartoline di città e molto al-
tro.   Vendo  
Tel. 3313368287    
BAMBOLA   - della Sasha 
anni '60, da collezione, con 
scatola originale, come 
nuova.   Vendo  
Tel. 3891931156    
LIBRI VARI   - sulla città e 

sulla storia di Casale Mon-
ferrato, come nuovi, libro La 
Mia Cantina - Il Cantiniere 

- compendio enologico - va-
demecum del vino e 2 libri 
del Milan Calcio, 380 libri 
della Valsesia, Valsessera 
e Borgo Manerese, come 
nuovi.   Vendo  
Tel. 3891931156    
INSeGNA   - della birra Po-
retti.   Vendo  
Tel. 3891931156    
SCATOLe DI LATTA   - di bi-
scotti, vecchie ma ben con-
servate.   Vendo  
Tel. 3891931156    
DISCO PUBBLICITARIO 
JANTSeN   - Interessante 
disco d'epoca pubblicitario, 
a 45 giri, in materiale pla-
stico leggero (vinile?), della 
nota azienda produttrice di 
maglieria intima.   Vendo   € 
150,00   Vercelli  
Tel. 3338828524   - 
3270233990       

ATTRezzI   - e utensili per 
il fai da te, il giardinaggio 
e l’hobbistica in generale, 
nuovi.   Vendo  
Tel. 3312169337    
PIANOFORTe   - vec-
chio modello, funzionante.   
Vendo   € 200,00   Biella  
Tel. 3488973551   - 
3485193495    
LIBRI NUOVI   - (25 libri) di 
medicina alternativa, mai 
usati, praticamente nuovi.   
Vendo   € 50,00   Trino  
Tel. 3703518922    
PITTRICe   - con laborato-
rio in Casale cede quadri, 
centrotavola e oggettistica 
dipinta a mano per regali 
e bomboniere, segnapo-
sti per eventi fatti con tappi 
di sughero per damigiana 
con scene esclusive, per-
sonalizzate, dipinte a mano, 
o usati con vasetti di vetro 
porta spezie, gelati e torte 
fi nte, tazzine con panna e 
piatti di dolci, tutto in ce-
mento, molto originali. Se-
rie unica. Prezzi economici.   
Vendo  
Tel. 3479446774    
PIANOFORTe   - Wilh. 
Steinmann, al miglior offe-
rente.   Vendo  
Tel. 3492242853    
SPARTITI MUSICALI   - d'e-
poca per violino, a prezzo 
modico.   Vendo  
Tel. 3891931156    
DIPINTO DI eNRICO VIL-
LANI   - olio su tela, 60x45cm 
cornice 75x65cm, a richie-
sta invio foto. Prezzo da 
concordare.   Vendo   Disponi-
bile a Vercelli  
Tel. 3356076497    

FISARMONICA   - Crosio, 
professionale, a prezzo po-
vero.   Vendo  
Tel. 0142229185       

CYCLeTTe   - marca 
Domyos. Telefonare ore pa-
sti.   Vendo   € 90,00   Casale 
Monferrato  
Tel. 014276872    
TAPIS ROULANT   - elet-
trico, pieghevole, con tante 
funzioni. Pagato da nuovo 
€ 300. Da visionare senza 
impegno. Su richiesta invio 
foto.   Vendo   € 150,00  
Tel. 3423215741    
SeDIA COMODA   - bianca 
in plastica, con braccioli. 
Pochissimo usata, lavata 
e sanitizzata pari al nuovo.   
Vendo   € 40,00   Casale Mon-
ferrato  
Tel. 3332069253    
MATeRASSO ANTIDeCU-
BITO   - da ortopedia, con 
misure per letto una piazza 
standard, acquistato l'anno 
scorso e usato una setti-
mana, cedo causa inutilizzo.   
Vendo   € 30,00   Casale Mon-
ferrato  
Tel. 3332069253    
CORSeTTO ORTOPe-
DICO   - in tela armata, nuovo. 
Misura 82 cm. Prezzo inte-
ressante.   Vendo  
Tel. 3335422780    
SeDILe MASSAGGIANTe   

- vibrante ad infrarossi con 
telecomando, massaggio 
shiatsu, adatto anche per 
sedile auto. 5 tipi di mas-
saggio, nuovo. Prezzo inte-
ressante.   Vendo  
Tel. 3272419093    
CYCLeTTe   - nuova, cedo 
causa inutilizzo.   Vendo   € 
29,00  
Tel. 3200386044    
CYCLeTTe   - e pedana a 
rullo cedo in blocco o sepa-
ratamente, causa inutilizzo. 
Possibilità d visionarli al mio 
domicilio. Chiamare per ac-
cordi. Trasporto a cura del 
destinatario.   Vendo  
Tel. 3313368287    
CROSS TRAINeR   - ellit-
tica, pagata € 250, perfetta.   
Vendo   € 60,00  
Tel. 3200386044    
PALeSTRA STePPeR   - da 
appartamento, movimento 
fi sico di gambe e braccia 
contemporanei. Pagata € 
240.   Vendo   € 49,00  
Tel. 3200386044    
CYCLeTTe   - da donna 
usata.   Cerco  
Tel. 3494563939        
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TRADUzIONI   - giurate e le-
galizzate: documenti, certi-
fi cati, titoli di studio, atti no-
tarili. Studio Omniaverba. 
www.omniaverba.com   Offro  
Tel. 3335877808     
PARRUCCHIeRe   - per 
uomo a domicilio.   Offro  
Tel. 3930256647    
PIASTReLLISTA   - artigiano 
con 25 anni di esperienza 
offre i suoi servigi. Lavoro 
nella zona di Vercelli e pro-
vincia, Casale e vicinanze.   
Offro   Vercelli  
Tel. 3293767878    
RIPARAzIONI   - Si ese-
guono piccole riparazioni 
di falegnameria, stuccatura, 
muratura, idraulica ecc.   Of-
fro  
Tel. 3930256647    
STeSURA TeSI   - Coaching 
e tutor. Tesi, tesine, elabo-
rati scritti, recupero materie, 
corsi e lezioni. Servizio ge-
stito da docente universita-
ria referenziata.   Offro   Ver-
celli  
Tel. 3391367937    
SeRVIzI VARI   - pensionato 
automunito, bella presenza, 
offresi come autista, accom-
pagnatore e disbrigo com-
missioni, servizi fotografi ci 
di qualsiasi genere e altro.   
Offro   Casale  
Tel. 3475328425    
LAVORI eDILI   - ristruttura-
zione bagno, imbiancature 
e tinteggiature, posa pia-
strelle, rifacimento dei muri, 
soffi tti in cartongesso, a 
prezzi modici.   Offro  
Tel. 3897694574    
TRASLOCHI   - traslochi di 
ogni genere, svuotamento 
cantine e garage. Effettu-
iamo pulizie di giardini e cor-
tili.   Offro  
Tel. 3897694574    
ARTIGIANO AL TUO SeR-
VIzIO   - Restauri a domicilio 
per la casa: manutenzione, 
ripristino, riparazione, river-
niciatura Infi ssi legno, Can-
cellate in ferro, ecc. Ripara-
zioni tapparelle e zanzariere.   
Offro   € 20,00   Valenza Po 
(AL)  
Tel. 3332530110    
CAMPIONATO DI CALCIO 
A 8   - Organizziamo cam-
pionati e tornei amatoriali 
di calcio a 7/8 giocatori per 
squadre serie che inten-
dono partecipare per diver-
tirsi. Massima serietà.   Offro   
€ 75,00   Torino  
Tel. 3384813280    
CALCIO   - Organizziamo 
tornei e campionati amato-
riali di calcio in Torino e Pi-
nerolo, massima serietà, no 
lucro. Annuncio sempre va-
lido.   Offro   € 75,00   Torino  
Tel. 3384813280    
DeeJAY   - per le vostre feste. 
Mixa ritmi revival 60-70-80-
90-rock, house pop, danze 
latine e di gruppo, dispone 
di consolle audio/amplifi ca-
zione 600 watt rms, luci, ef-
fetti fumosi.   Offro   27029 Vi-
gevano-Pavia  
Tel. 3804231682   - 
3208506634    
MUSICISTA   - cantante sin-
golo si offre per feste, eventi 
ecc... chitarra più voce, 
brani in Italiano dei migliori 
cantanti e anche brani in na-
poletano.   Offro   € 100,00   Ce-
rano  
Tel. 3470699323    
LAVORI MeCCANICA   - e 
carrozzeria per auto, moto, 
furgoni e camper.   Offro   Ca-
sale  
Tel. 3334569391    
PALCO MOBILe   - coperto 
a noleggio. Pronto in 60 mi-
nuti.   Offro   Spoleto  
Tel. 3282376480    
LAVORI DI IMBIANCA-
TURA   - interni, accompa-
gnamento persone per com-
missioni e per qualsiasi 
esigenza.   Vendo  
Tel. 3479004693    
PeNSIONATO OFFReSI   - 
per commissioni trasporti 
etc. Automunito.   Offro   Ver-
celli  
Tel. 3770287876    
HAI SCRITTO UN LIBRO?   - 
Hai scritto un libro o vorresti 
scriverlo? Posso aiutarti da 
remoto nella stesura, corre-
zione, copyright, copertina 
e pubblicazione in tutto il 
mondo!   Offro   Casale  
Tel. 3333708720       

TRADUzIONI   - giurate e le-
galizzate: documenti, certi-
fi cati, titoli di studio, atti no-
tarili. Studio Omniaverba. 

www.omniaverba.com   Offro  
Tel. 3335877808     
VeCCHIe BOTTIGLIe   - 
piene, di spumanti, cham-
pagne, lambruschi, mal-
vasie, prosecchi, whisky e 
liquori.   Cerco  
Tel. 3774732100    
SILICONe   - sigillante uni-
versale antimuffa bianco 
della Sigill, tubetti nuovi.   
Vendo  
Tel. 3312169337    
LeGNA DA ARDeRe   - da 
privato. Chiamare ore pasti.   
Vendo  
Tel. 0119605129    
MATeRIALe VARIO   - 
nuovo per cartoleria e scrit-
tura in generale.   Vendo  
Tel. 3312169337    
BLOCK NOTeS   - e qua-
derni nuovi.   Vendo  
Tel. 3312169337    
GIOCHI   - per bimbi Frozen 
Disney, 200 pz, cedo a 80 
centesimi cadauno causa 
chiusura attività.   Vendo  
Tel. 3351491240    
BULBI   - regalo, fi no ad 
esaurimento, 8 bulbi di gla-
diolo ad ogni richiedente. 
Chiamare ore serali.   Regalo  
Tel. 3396632010    
MACCHINA PeR CUCIRe   

- meccanica per cucito Mil-
lepunti usata, libretto di 
istruzioni e piedini vari. Con-
tattare per messaggio.   Re-
galo   Casale  
Tel. 3476434912    
BACHeCA ReLIGIOSA   - 
con Madonna illuminata, in 
legno e metallo con trasfor-
matore elettrico, bellissima. 
Chiamare ore pasti.   Vendo  
Tel. 3336037048    
BINOCOLO   - con custodia 
in cuoio e copri lenti.   Vendo   
€ 50,00   Casale  
Tel. 3479446774    
PRODOTTI TIPICI TO-
SCANI   - (vino, olio, legumi, 
tartufi  e funghi freschi e con-
fezionati).   Vendo  
Tel. 3401466202    
VINO   - bianco e rosso e olio 
sia in bottiglie che conteni-
tori mailbox. Uve di prove-
nienza toscana. Da privato. 
Spedizione gratuita in tutta 
Italia.   Vendo  
Tel. 3401466202    
TORNeO   - Organizziamo 
un simpatico Torneo di Cal-
cio a 8 giocatori con inizio a 
Maggio 2023. NO LUCRO.   
Offro   € 78,00   Torino  
Tel. 3384813280    
DeAMBULATORe   - Vendo 
Deambulatore usato po-
chissimo con cestino porta 
oggetti e seduta. Presenta 
un freno da riparare.   Vendo   
€ 40,00   Cereseto  
Tel. 3397121131    
SOLLeVA PeRSONe   - 
elettrico usato solo 2 volte. 
Nuovo e dotato di pulsante 
di emergenza, telecomando.   
Vendo   € 400,00   Cereseto  
Tel. 3397121131    
MOBILI, CONDIzIONA-
TORe e BICI   - 2 tavoli e un 
mobile per soggiorno, 1 di-
vano, 1 condizionatore tipo 
pinguino, 3 biciclette. Il tutto 
in ottimo stato, cedo possi-
bilmente in un unico blocco.   
Regalo  
Tel. 3664430677    
OLIO exTRAVeRGINe   - di 
Oliva Umbro da privato, lat-
tina da 5 litri. Spedizione € 
13.   Vendo   € 60,00   Torgiano  
Tel. 3205358354    
LeGNA DA ARDeRe   - sta-
gionale, tagliata su misura, 
misto acacia, rovere, ci-
liegio e olmo. Consegna a 
domicilio previo ordinativo. 
Prezzo al quintale. Sconto 
per grandi quantitativi.   
Vendo   € 18,00  
Tel. 3895562526    
MODeLLO PeR PITTORI   

- ragazzo offresi gratuita-
mente come modello per 
pittori, anche principianti per 
fare esperienza.   Offro  
Tel. 3331338850    
PIOPPI   - grandi.   Vendo  
Tel. 3711202780    
OLIO   - extravergine d'o-
liva Siciliano. Prezzo al litro, 
compresa la spedizione. Mi-
nimo 10 litri.   Vendo   € 10,00  
Tel. 3202655938    
GOMITOLI   - di lana, intero 
stock. Prezzo cadauno. Su 
richiesta invio foto.   Vendo   
€ 1,00  
Tel. 3202655938    
FILO   - per cucire da 200 
metri. Prezzo al rocchetto. 
Minimo 50 pezzi.   Vendo   € 
1,00  
Tel. 3202655938    
LeGNA DA ARDeRe   - 
della migliore qualità. vari 
tipi di legno: Rovere, Faggio, 
Frassino, Acero, Carpino, 

Abete, Alloeu, Obépine.   
Vendo   € 50,00   Lombardia  
Tel. 06857852    
ULIVI   - Piante di ulivo di va-
rio fusto. Se interessati con-
tattatemi per eventuale so-
pralluogo.   Vendo   Casale 
Monferrato  
Tel. 3489035125    
ReGISTRATORe DI 
CASSA   - usato pochis-
simo, cedo per cessata at-
tività. Anno novembre 2019, 
marca Olivetti Nettuna 250.   
Vendo   € 80,00   Borgo San 
Martino  
Tel. 3463024111   - 
3402449327    
PANNOLONI   - per adulti in-
continenti. Prezzo per sin-
golo pacco (pacchi da 20 
unità cadauno). Telefonare 
ore serali.   Vendo   € 10,00  
Tel. 3775367884    
TORTe FINTe   - dipinte a 
mano, molto veritiere, per 
allestire vetrine di pasticce-
rie.   Vendo   Casale  
Tel. 3479446774    
UVA DA VINO   - Moscato 
d'Asti e Nebbiolo, anche 
piccole quantità.   Vendo  
Tel. 014275006    
CeRCO SOCIO/I   - per 
azienda agricola biologica 
da avviare nel Monferrato. 
Graditi SMS e WhatsApp.   
Cerco   € 30,00   Scurzolengo  
Tel. 3713266907    
CANNe DI BAMBÙ   - Dia-
metri fi no a 10 cm. taglio 
a misura. Prezzo per dia-
metro e lunghezza. Tra-
sporto con BRT. Info tramite 
WhatsApp. www.cannedi-
bambu.altervista.org   Vendo   
€ 1,00   Chivasso  
Tel. 3356390783    
CUCINA   - libri, giornali e 
quadernoni con ricette ri-
tagliate.   Vendo   € 50,00   Vi-
gnale Monferrato  
Tel. 3286498112    
CANNA DA PeSCA   - per 
trote, mt 3.87 con mulinello 
shimano Catana 3000 SCR.   
Vendo   € 35,00   Casale Mon-
ferrato  
Tel. 3202142154    
PROVA GRATUITA De-
TeRGeNTI   - Cercasi per-
sone serie per prova gra-
tuita detergenti naturali da 
svolgere autonomamente.   
Cerco   Biella  
Tel. 3517324949    
VeTRO ANTICOVID   - al-
tezza cm 70, larghezza cm 
38, utile per negozi, uffi ci, 
edicole.   Vendo   € 50,00  
Tel. 3331244912    
UOVA   - di gallina fertili razze 
Amrock, Australorp, Arau-
cana, Marans e Lakenfel-
der. Posso spedire.   Vendo  
Tel. 3202655938    
GOMITOLI DI COTONe   - 
prezzo cadauno, minimo 10 
pezzi.   Vendo   € 2,50  
Tel. 3202655938    
ALLARGASCARPe   - con 
accessori intercambiabili.   
Vendo   € 30,00   Casale  
Tel. 3402449327    
MACCHINA DA SCRI-
VeRe   - mod. Olivetti Lettera 
36, con valigetta.   Vendo  
Tel. 3891931156    
PIANTINe DI PALMA   - 
(n.°2) cresciute in vaso, 
pronte per essere pian-
tate in giardino. Prezzo ca-
dauna.   Vendo   € 6,00  
Tel. 3200386044    
OLIO   - extravergine d'o-
liva genuino di eccellenza 
della varietà prevalente 
frantoiana, piccolo coltiva-
tore vende a chi ama l'au-
tentico extravergine d'oliva. 
Proviene dalla spremitura 
di olive di uliveti secolari dei 
monti caggianesi non trat-
tati con pesticidi e concimi 
chimici per la massima na-
turalità. E' un olio dolce a 
basso tenore di piccantezza 
perché ottenuto da olive 
raccolte al giusto grado di 
maturazione nei mesi di 
novembre/dicembre 2021. 
Consegna a domicilio. Per 
info e prezzo contattatemi.   
Vendo   Caggiano (SA)  
Tel. 3271056152   - 
0975393879    
BONSAI QUeRCIA   - molto 
vecchia, altezza solo bonsai 
circa 90 cm, con vaso già 
cambiato, da esterno, molto 
resistente.   Vendo   € 150,00   
Treviglio  
Tel. 3383003430    
SeGGIOLINO   - quasi 
nuovo, super sicuro, per tra-
sporto bimbi dai 2 sino ai 5 
anni, inseribile in una qual-
siasi bici da donna.   Vendo   
€ 19,00  
Tel. 3200386044    
COLLANA IN CRISTALLO   - 
di Swarovski.   Vendo   € 25,00   

Casale Monferrato  
Tel. 3281231986    
GUANTI IN LATTICe   - (23 
paia) satinati, misura 6/6,6, 
pagati 1,39 € cadauno 
vendo a € 10 causa errato 
acquisto.   Vendo  
Tel. 3382791042    
PePeRONCINO   - rotond0 
calabrese, direttamente dal 
produttore. 10 kg di Pepe-
roncino con consegna pro-
grammata.   Vendo   € 35,00   
Vercelli  
Tel. 3930449258    
BINOCOLO   - molto potente, 
con ottica Carl Zeiss, in ot-
timo stato. Chiamare ore se-
rali.   Vendo   € 50,00  
Tel. 3703395737    
SALVIA   - non trattata, 
cedo per eccesso di produ-
zione in mazzetti da gr 200.   
Vendo   € 3,00   Rosignano 
Monferrato  
Tel. 3388077693        

CASALe   Via Sedula   - 
Vendo   Appartamento,   110 
Mq,   nel cuore della città 
(vicino al Duomo) in palaz-
zina di poche unità abita-
tive, ampio appartamento di 
mq. 110 al 2° piano senza 
ascensore, cosi composto: 
ingresso, soggiorno con cu-
cina a vista, due camere 
matrimoniali, cameretta, ba-
gno ristrutturato, balcone e 
cantina. Infi ssi in legno con 
doppi vetri. Riscaldamento 
autonomo.   € 70.000,00 trat-
tabili  
Tel. 0142454610   - 
3289595291   - Alterego Im-
mobiliare      
OTTIGLIO   centro   - Vendo   
Casa Indipendente,   nel 
cuore del Monferrato, bili-
vello, libera su 3 lati di mq. 
300. A P.T. Ingresso in sog-
giorno, impreziosito dal ca-
mino e dalla graziosa scala 
in legno, ampia cucina abi-
tabile con accesso diretto 
alla taverna, anch'essa con 
camino a legna e pareti in 
tufo e mattone e bagno con 
doccia. Al 1° piano ampio di-
simpegno che conduce alle 
due camere da letto matri-
moniali entrambe con ac-
cesso al balcone e bagno 
con vasca idromassaggio. 
La proprietà include ulte-
riore appartamento, con 
accesso indipendente, for-
mato da soggiorno con cu-
cina a vista, camera da letto 
e bagno. La proprietà è in-
teramente circondata da un 
muro di cinta con un ampio 
cortile privato e con il can-
cello automatico. Cantina 
di mq. 20. Due comodi box 
auto indipendenti di mq. 50, 
con serranda basculante 
e collegati all'abitazione.   € 
145.000,00  
Tel. 0142454610   - 
3289595291   - Alterego Im-
mobiliare      
CASALe   Via Piacibello   - 
Vendo   Appartamento,   Con 
BONUS 110% già delibe-
rato (facciate, pannelli fo-
tovoltaici, caldaia condo-
miniale a condensazione), 
al secondo piano senza 
ascensore. Ingresso, cuci-
notto con terrazzino, due 
camere, sala con balcone e 
bagno. Due posti auto. Can-
tina.   € 35.000,00  
Tel. 0142454610   - 
3289595291   - Alterego Im-
mobiliare      
MOMBeLLO MONFeR-
RATO   (Pozzengo)   - Vendo   
Casa Indipendente,   sugge-
stiva casa indipendente li-
bera su 4 lati con terreno 
circostante recintato di circa 
1000 mq così composta: in-
gresso, ampio soggiorno, 
cucinotto con balcone e ac-
cesso al giardino, due ca-
mere e bagno. Terrazzo. 
Ampio garage mq. 32 e ta-
verna con cucina e servizio. 
Termoautonomo a gas me-
tano.   € 33.000,00  
Tel. 0142454610   - 
3289595291   - Alterego Im-
mobiliare      
CASALe   Via dei Grani   - 
Vendo   Appartamento,   156 
Mq,   in contesto di poche 
unità, con ampio terrazzo al 
primo e ultimo piano senza 
ascensore, così composto: 
ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 5 camere e 
due bagni. Termoautonomo. 
No spese. Disponibile box 

auto.   € 90.000,00  
Tel. 0142454610   - 
3289595291   - Alterego Im-
mobiliare      
MORANO PO   (Due Sture)   

- Vendo   Casa Indipendente,   
suggestiva, su tre piani li-
bera su 4 lati, fi nemente 
ristrutturata e curata nei 
minimi dettagli sia interna-
mente che esternamente, 
con ampio giardino privato 
carrabile. Impreziosisce la 
proprietà un'ulteriore im-
mobile, molto elegante, con 
mattoni a vista e travi adi-
bito a taverna con cucina. 
Box e posti auto coperti. 
L'abitazione è composta 
al piano terreno da ampio 
ingresso, salone con ca-
mino, ampia cucina abita-
bile e bagno. Al primo piano, 
due camere matrimoniali e 
secondo bagno. Ulteriore 
piano mansardato (volendo 
indipendente) composto da 
zona living con cucina a vi-
sta, due camere da letto e 
bagno.   € 155.000,00  
Tel. 0142454610   - 
3289595291   - Alterego Im-
mobiliare      
CASALe   Strada Cavalca-
via   - Vendo   Appartamento,   
da ristrutturare di 90 mq 
circa, 3° e ultimo piano 
senza ascensore. Riscalda-
mento con termovalvole.   € 
30.000,00 trattabili  
Tel. 0142456632   - 
3476818586   - Capital Case 
di Emilia Polichetti      
ALTAVILLA MONFeR-
RATO   - Vendo   Immobile 
storico,   antica borgata nelle 
splendide colline del Mon-
ferrato. Residenza storica 
del 1900, esternamente 
mattoni a vista. La proprietà 
è libera su 3 lati per totali 
mq. 500 così suddivisi: La 
parte abitativa ristrutturata 
è di mq. 260 disposti su 2 
livelli, sottotetto di mq. 130 
abitabile ( altezza mt. 3) da 
ristrutturare. Rustico fronte 
casa all'interno del cortile 
privato (con tetto nuovo) di 
mq. 110 composto al p. t. da 
3 vani adibiti a magazzini e 
box auto, al 1° P. da 2 vani 
(ex fi enile). Da un grazioso 
porticato si accede all'abi-
tazione, ingresso nell'ac-
cogliente soggiorno, carat-
teristico con la sua volta a 
botte, mattoni a vista e un 
affascinante camino. La cu-
cina è abitabile, adiacente 
locale dispensa/lavande-
ria. La zona giorno è am-
pia, dall'altro lato un ele-
gante salotto, un grande 
disimpegno, uno studio e 
la sala da bagno con doc-
cia e vasca idromassaggio 
angolare. Al 1° P. 5 camere 
da letto, un ulteriore cucina, 
un bagno e il balcone che si 
collega ad una grande ter-
razza panoramica. La casa 
è totalmente cantinata. Pre-
senta due sistemi di riscal-
damento collegati all'im-
pianto dei caloriferi, una 
caldaia a metano e una idro-
stufa a pellet. Aria condizio-
nata. Due pozzi di cui uno 
sorgivo. L'ampia metratura 
e il doppio ingresso (scala 
esterna che dal portico con-
duce al primo piano) ne con-
sentono un uso bifamiliare.   
€ 118.000,00  
Tel. 0142454610   - 
3289595291   - Alterego Im-
mobiliare      
CeRRINA   - Vendo   Casa 
Indipendente,   libera su tre 
lati da ristrutturare, con vi-
sta aperta sulle colline del 
Monferrato, patrimonio 
UNESCO e del buon vino, 
disposta su due piani e cosi 
composta: P.T. Cucina abi-
tabile, soggiorno, bagno di 
recente realizzazione e di-
simpegno. 1P. Due camere 
da letto matrimoniali, ulte-
riore camera mansardata, 
bagno e balcone. Comple-
tano la proprietà un cor-
tile privato, ampio giardino 
con terreno adiacente, can-
tina e grande box auto.   € 
45.000,00  
Tel. 0142454610   - 
3289595291   - Alterego Im-
mobiliare      
ALTAVILLA MONFeR-
RATO   - Vendo   Immobile 
storico,   Residenza storica 
del 1900, esternamente 
mattoni a vista. La proprietà 
è libera su 3 lati per totali 
mq. 500. La parte abitativa 
ristrutturata è di mq. 260 di-
sposti su 2 livelli, sottotetto 
di mq. 130 abitabile (altezza 
mt. 3) da ristrutturare. Ru-
stico fronte casa all'interno 

del cortile privato (con tetto 
nuovo) di mq. 110 compo-
sto al p.t. da 3 vani adibiti 
a magazzini e box auto, al 
1° P. da 2 vani (ex fi enile).   € 
129.000,00 trattabili  
Tel. 0142454610   - 
3289595291   - Alterego Im-
mobiliare      
CAMINO   (Castelsampietro)   

- Vendo   Casa Indipendente,   
in posizione panoramica 
con giardino recintato di 500 
mq. con alberi da frutta. L'a-
bitazione tutta su un piano è 
di mq. 120 con un bellissimo 
terrazzo ed è composta da 
un ampio ingresso in sog-
giorno con cucina a vista, 
parete in tufo e scenogra-
fi co camino, tre camere da 
letto di cui due matrimoniali 
e il bagno. Termoautonomo 
a metano/pellet. Completa 
la proprietà un ampio box di 
mq. 41 posto a piano terra 
la cui copertura è stata re-
alizzata per sostenere una 
futura piscina.   € 169.000,00  
Tel. 0142454610   - 
3289595291   - Alterego Im-
mobiliare      
SAN GeRMANO   - Vendo   
Casa Indipendente,   ristrut-
turata libera su due lati, bi-
livello, composta al piano 
terra da ingresso in ampio 
soggiorno, cucina abitabile 
e bagno. Al piano superiore, 
due camere da letto e ba-
gno, terrazzino. Riscalda-
mento autonomo a metano.   
€ 75.000,00  
Tel. 0142454610   - 
3289595291   - Alterego Im-
mobiliare      
CASALe   Via Cardinal Mas-
saia   - Vendo   Appartamento,   
in palazzina in ottime con-
dizioni di poche unità (arre-
dato a nuovo) fi nemente ri-
strutturato al secondo piano 
con ascensore. Composto 
da: ingresso in ampio sog-
giorno con terrazzo coperto, 
cucina a vista, camera ma-
trimoniale e bagno. Ter-
moautonomo con 40€ di 
spese mensili di condomi-
nio. Cantina e Box singolo.   
€ 55.000,00  
Tel. 0142454610   - 
3289595291   - Alterego Im-
mobiliare      
MORANO SUL PO   - Vendo   
Casa Indipendente,   ristrut-
turata con ampio cortile 
privato, box auto e depen-
dance ad uso cucina/lavan-
deria. L'abitazione è cosi 
composta: al piano terreno 
cucina abitabile, soggiorno, 
bagno con doccia. Al primo 
piano, due camere da letto 
matrimoniali, secondo ba-
gno con vasca, balcone. 
Scala interna che conduce 
ad ampio locale sottotetto. 
Riscaldamento autonomo 
con caldaia nuova a con-
densazione. Doppi vetri e 
persiane nuove. Suggestiva 
cantina con mattoni a vista 
accessibile dall'interno della 
casa.   € 105.000,00  
Tel. 0142454610   - 
3289595291   - Alterego Im-
mobiliare      
CASALe   Via Rosselli   - 
Vendo   Appartamento,   al 
piano rialzato di circa 90 mq, 
con cantina e posto auto pri-
vato. Riscaldamento con 
termovalvole.   € 40.000,00 
trattabili  
Tel. 0142456632   - 
3476818586   - Capital Case 
di Emilia Polichetti      
CASALe   Via Villavecchia   

- Vendo   Appartamento,   di 
circa 90 mq, al 1° piano con 
ascensore, 1 balcone. Ri-
scaldamento con termoval-
vole.   € 55.000,00  
Tel. 0142456632   - 
3476818586   - Capital Case 
di Emilia Polichetti      
CASALe   Via Moretti   - 
Vendo   Porzione di Immo-
bile,   porzione di casa su 3 
livelli da ristrutturare. 2 can-
tine annesse. Piccolo corti-
letto privato. Riscaldamento 
autonomo.   € 69.000,00 trat-
tabili  
Tel. 0142456632   - 
3476818586   - Capital Case 
di Emilia Polichetti      
CASALe   Via Sergio Oliaro   

- Vendo   Appartamento,   di 
circa 70 mq, 2° piano 
con ascensore, riscalda-
mento con termovalvole.   € 
29.000,00 trattabili  
Tel. 0142456632   - 
3476818586   - Capital Case 
di Emilia Polichetti      
CASALe   Via Sergio Oliaro   

- Vendo   Appartamento,   di 
circa 70 mq con cantina 
e piccolo box auto. Ri-
scaldamento autonomo.   € 



Venerdì 12 maggio 2023 11 

25.000,00 trattabili  
Tel. 0142456632   - 
3476818586   - Capital Case 
di Emilia Polichetti      
CASALe   Strada Provinciale 
Località Roncaglia   - Vendo   
Appartamento,   100 Mq,   in 
piccola palazzina. Termo-
autonomo.   € 25.000,00 trat-
tabili  
Tel. 0142456632   - 
3476818586   - Capital Case 
di Emilia Polichetti      
CASALe   Via Donizzetti   - 
Vendo   Appartamento,   di 
circa 90 mq, con garage an-
nesso. Teleriscaldamento.   € 
39.000,00 trattabili  
Tel. 0142456632   - 
3476818586   - Capital Case 
di Emilia Polichetti      
CASALe   Via Caligaris   - 
Vendo   Appartamento,   di 
circa 80 mq sito al 5° e ul-
timo piano con ascensore. 
Riscaldamento con termo-
valvole.   € 42.000,00 tratta-
bili  
Tel. 0142456632   - 
3476818586   - Capital Case 
di Emilia Polichetti      
CASALe   Via dei Grani   - 
Vendo   Appartamento,   di 
circa 90 mq in ottime con-
dizioni sito al 2° piano con 
ascensore. Doppi servizi. 
Riscaldamento autonomo.   
€ 87.000,00  
Tel. 0142456632   - 
3476818586   - Capital Case 
di Emilia Polichetti      
FRASSINeTO   - Vendo   Ap-
partamento,   bellissimo, in 
villa bifamiliare. 2 garage 
annessi.   € 128.000,00 trat-
tabili  
Tel. 0142456632   - 
3476818586   - Capital Case 
di Emilia Polichetti      
CASALe   Corso Trento   - 
Vendo   Appartamento,   in ot-
time condizioni, al 1° piano 
senza ascensore. 60 mq 
circa. Arredamento incluso.   
€ 35.000,00 trattabili  
Tel. 0142456632   - 
3476818586   - Capital Case 
di Emilia Polichetti      
CASALe   Salita S. Anna   

- Vendo   Villetta,   indipen-
dente sui 4 lati con giar-
dino di: p.t. locale caldaia, 2 
vani cantina; al 1° piano cu-
cina, sala, 2 camere da letto, 
bagno, ampia terrazza.   € 
240.000,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Ottavi   - Vendo   
Appartamento,   100 Mq,   ri-
strutturato al 2° piano senza 
ascensore di: grande sa-
lone, cucinino, 2 camere 
letto, studio, doppi servizi, 
balcone, più piano mansar-
dato abitabile da ristruttu-
rare di circa 100 mq. Riscal-
damento autonomo. Prezzo 
ribassato.   € 80.000,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Lanza   - Vendo   
Appartamento,   6 locali,   2 
bagni,   al 1° piano di in-
gresso, cucina abitabile, sa-
lotto, 4 camere da letto. Ri-
scaldamento autonomo.   € 
120.000,00 trattabili  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Fiume   - Vendo   
Alloggio,   3 locali,   1 bagno,   
al piano rialzato di: sala, cu-
cina abitabile, 1 camera da 
letto, 1 bagno e cantina.   € 
28.000,00 trattabili  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Rivetta   - 
Vendo   Alloggio,   1 bagno,   
al secondo piano senza 
ascensore di: ingresso, sa-
lone + cucina open space, 
due camere da letto, bagno 
con vasca, due balconi. Ri-
scaldamento autonomo.   € 
69.000,00 trattabili  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Brigate Par-
tigiane   - Vendo   Alloggio,   1 
bagno,   al 3° piano di: corri-
doio, sala, cucina abitabile, 
bagno con doccia, camera 
da letto matrimoniale, ripo-
stiglio, cantina, balcone.   € 
48.000,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Alberini   - 
Vendo   Appartamento,   1 ba-
gno,   ristrutturato, al 1° piano, 
di: camera da letto matrimo-
niale, soggiorno, bagno con 
doccia. Riscaldamento au-
tonomo.   € 60.000,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Strada Argine 
Malpensata   - Vendo   Casa 
Indipendente,   2 bagni,   Po-
sto auto Coperto,   indipen-

dente sui 3 lati composta 
da: piano terra: cucina, sog-
giorno, salotto, bagno, sala; 
al 1° piano 3 camere da 
letto matrimoniali, bagno, 
più piano mansardato con 
2 mansarde per 2 camere 
da letto, 1 studio, balcone. 
Cortile, giardino, box auto e 
porticato.   € 165.000,00 trat-
tabili  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Vialarda   - Vendo   
Casa Indipendente,   3 ba-
gni,   Posto auto Coperto,   ru-
rale indipendente sui quat-
tro lati con giardino con tre 
unità abitative di: cucina, 
sala, soggiorno, bagno; al 1° 
piano 3 camere da letto, ba-
gno, più piano mansardato, 
fi enile e porticati per amplia-
mento della proprietà. Se-
conda unità con al p. t. cu-
cina soggiorno bagno, al 1° 
piano 2 camere da letto più 
piano mansardato. Prezzo 
ribassato.   € 90.000,00 trat-
tabili  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   C.so Trento   - 
Vendo   Appartamento,   1 ba-
gno,   Posto auto Scoperto,   
3° piano con ascensore, di: 
cucinotto su soggiorno, 2 
camere letto, bagno, bal-
cone lungo a elle, cantina, 
cortile condominiale con 1 
posto auto. Rif. VPM19   € 
55.000,00 trattabili  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via del Duomo   - 
Vendo   Alloggio,   1 bagno,   ar-
redato simile al nuovo, sito 
al 3° piano, di: cucinino, ti-
nello, bagno, 1 camera da 
letto, balcone con bellis-
sima vista su PiazzaMazzini.   
€ 55.000,00 trattabili  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Mantova   - 
Vendo   Alloggio,   al 1° piano 
composto da sala, cucina, 
1 camera da letto bagno + 
garage grande.   € 50.000,00 
trattabili  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Oliviero Ca-
pello   - Vendo   Alloggio,   di 
cucinino, salotto, 2 camere 
da letto, bagno sito al piano 
terra.   € 35.000,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Saletta   - 
Vendo   Alloggio,   70 Mq,   1 
bagno,   di: sala e cucina, 1 
camera da letto, bagno, bal-
cone, ripostiglio, cortile, più 
magazzino di 30 mq. Ri-
scaldamento autonomo.   € 
55.000,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Carrera   - 
Vendo   Alloggio,   compo-
sto da cucina /soggiorno, 1 
camera da letto matrimo-
niale, bagno, balcone, ri-
scaldamento autonomo.   € 
54.000,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Corso Valen-
tino   - Vendo   Alloggio,   pari 
al nuovo sito al 1° piano 
di: p.t grande salone open 
space, 2 camere letto, ba-
gno ed una bellissima ter-
razza di 60 mq circa veran-
data. 1°piano mansardato 
open space, bagno, cantina, 
2 posti auto di proprietà. Ri-
scaldamento autonomo.   € 
225.000,00 trattabili  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via dei Grani   - 
Vendo   Alloggio,   in Via Dei 
Grani, 2°piano con ascen-
sore di: ampio salone, 2 ca-
mere da letto, 2 bagni, cu-
cina abitabile, ripostiglio, 
cantina, 2 balconi. Riscal-
damento autonomo. Prezzo 
ribassato.   € 80.000,00 trat-
tabili  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
VILLANOVA MONFeR-
RATO   - Vendo   Casa Indi-
pendente fra le altre,   2 ba-
gni,   Composta da: piano 
terra con ingresso, cu-
cina abitabile, salone, stu-
dio, tavernetta, cantina, lo-
cale caldaia, al piano primo 
alloggio con cucina abita-
bile, soggiorno con balcone, 
tre camere da letto, cor-
tile, garage più rustico re-
cuperabile, fronte casa.   € 
45.000,00 trattabili  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Donizzetti   - 
Vendo   Alloggio,   al 1° piano 

di: 2 camere da letto, cu-
cina abitabile, sala, antiba-
gno, bagno, ripostiglio, bal-
cone, cantina, garage.   € 
48.000,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Morello   - 
Vendo   Alloggio,   al secondo 
piano senza ascensore 
composto da sala, cucina, 2 
camere da letto, bagno, bal-
cone, cantina. Rif. 2C vol 20.   
€ 45.000,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Alberini   - 
Vendo   Alloggio,   al 2° piano 
senza ascensore di: in-
gresso, cucina/soggiorno, 
1 camera da letto matrimo-
niale, bagno, riscaldamento 
autonomo.   € 30.000,00 trat-
tabili  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Cardinal Mas-
saia   - Vendo   Alloggio,   al 2° 
piano senza ascensoredi 
sala, cucina abitabile, 2 ca-
mere da letto, bagno, 2 bal-
coni, cantina, ripostiglio. Ri-
scaldamento autonomo   € 
105.000,00 trattabili  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CONIOLO   - Vendo   Casa In-
dipendente,   sui 4 lati di: cu-
cina, sala, 3 camere da letto, 
bagno, balcone, garage 
doppio, tavernetta, giar-
dino, terreno circostante.   € 
190.000,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Porta Milano - Via 
Cardinal Massaia   - Vendo   
Alloggio,   al 2° piano, ristrut-
turato, composto da cucina/
soggiorno, 1 camera da 
letto matrimoniale, bagno, 
balcone, cantina, box auto, 
ascensore. Riscaldamento 
autonomo.   € 60.000,00   - 
Medio Casa      
CASALe   Via Oliaro   - Vendo   
Alloggio,   al 3° piano con 
ascensore di: soggiorno e 
cucina, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, cito-
fono, cantina, balcone, box 
auto, tenda elettrica sul bal-
cone.   € 85.000,00 trattabili  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Alberini   - 
Vendo   Alloggio,   arredato al 
2° piano senza ascensore 
di: ingresso, cucina/sog-
giorno, 1 camera da letto 
matrimoniale, bagno, riscal-
damento autonomo. Spese 
condominiali comprese nel 
canone d'affi tto.   € 390,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Magnocavallo   

- Vendo   Alloggio,   ristrutturato 
sito al 2° piano di: 2 camere 
da letto, cucina, soggiorno, 
doppi servizi.   € 120.000,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Porta Milano - Via 
Cardinal Massaia   - Vendo   
Alloggio,   al secondo piano, 
ristrutturato, composto da 
cucina/soggiorno, una ca-
mera da letto matrimoniale, 
bagno, balcone, cantina, 
box auto, ascensore. Ri-
scaldamento autonomo.   € 
60.000,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   centro storico   - 
Vendo   Palazzina,   da cielo 
a terra, composta da 3 mi-
niappartamenti con riscal-
damento autonomo. Ottima 
da mettere a reddito.  
Tel. 3335282528   - 
0142451173      
CeRRINA   centro paese, co-
modo a tutto   - Vendo   Appar-
tamento,   in palazzo privo 
di spese condominiali, am-
mobiliato, di: cucina, sog-
giorno, 2 camere da letto, 
bagno, sgabuzzino. 2 bal-
coni, box auto, cantina. Ri-
scaldamento autonomo a 
metano. Disponibile anche 
in affi tto.  
Tel. 3393568609     
CASALe (AL)   Viale O. Mar-
chino n. 24   - Vendo   Garage,   
15 Mq,   Box Auto in Condo-
minio.   € 9.000,00 trattabili  
Tel. 014277718   - 
3349324764    
TeRRUGGIA   - Vendo   Casa,   
casetta autonoma con cor-
tile, giardinetto e cantina. 
Posta su due livelli: P.T. in-
gresso, soggiorno, cucina, 
veranda; piano superiore 
camera da letto, bagno, 
balcone, terrazza. Ristruttu-
rata recentemente. Ottimo 
prezzo trattabile.  
Tel. 3491450126    
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dino e orto, quadrilocale con 
due bagni, cucina. Riscal-
damento autonomo ampie 
fi nestre.   € 164.000,00  
Tel. 00393284885093   - 
3284885104    
VALeNzA   - Vendo   Ap-
partamento,   100 Mq,   3 lo-
cali,   1 bagno,   Garage,   in 
zona residenziale con 3 ca-
mere, cucinino, servizi, ri-
scaldamento autonomo.   € 
36.000,00  
Tel. 3391159346    
MONCALVO (AT)   - Vendo   
Appartamento,   100 Mq,   4 
locali,   centro storico a 10 
mt dalla piazza principale, 
di: ingresso su grande sa-
lone luminoso con camino, 
collegato ad un'ampia cu-
cina open space con ter-
razzo, una camera con bal-
cone e altro ripostiglio di 
ampie dimensioni adiacente 
al bagno. L'ampio bagno fi -
nestrato è dotato sia di va-
sca che di doccia. Le utenze 
(acqua e luce) sono già at-
tive. Riscaldamento auto-
nomo a gasolio, già predi-
sposto con allaccio metano 
già pagato. Zona tranquilla 
e silenziosa, comodissima a 
tutti i servizi e ai negozi.  
Tel. 3454170213    
MONCALVO (AT)   - Vendo   
Appartamento,   di 80 mq 
circa, in centro città, ristrut-
turato, di: ingresso su sa-
lone luminoso collegato ad 
una cucina, ampio bagno, 
due camere da letto, riposti-
glio e cantina.  
Tel. 3454170213    
CASALe   centro   - Vendo   
Palazzina,   con 18 camere + 
garage, cantina, cortile, in-
dipendente.   € 220.000,00  
Tel. 3511634726    
CASALe   zona centrale   - 
Vendo   Monolocale,   spa-
zioso e ben arredato, primo 
piano soleggiato con bal-
concino in contesto tran-
quillo. Doppi vetri, porta 
blindata, riscaldamento au-
tonomo. Da reddito.  
Tel. 3401569346    
CASALe   Via Cardinal Mas-
saia   - Vendo   Appartamento 
Bilocale,   al secondo piano 
con ascensore, arredato a 
nuovo e ristrutturato. Porta 
blindata, tenda da sole, zan-
zariere, riscaldamento auto-
nomo, spese condominiali 
di circa € 50 al mese, can-
tina e box.   € 65.000,00 trat-
tabili  
Tel. 3478314979    
MOMBeLLO M.TO   centro   

- Vendo   Palazzina,   400 Mq,   
10 locali,   3 bagni,   con 8 ca-
mere, 3 bagni, salotto molto 
grande ristrutturato. Infi ssi 
e zanzariere nuove, porte 
nuove, tetto coibentato. Ca-
pannone di 1200 mq co-
perto sotto casa. Affi ttasi, 
vendesi o affi tto a riscatto.  
Tel. 3929020764    
TeRRUGGIA   - Vendo   Ap-
partamento Trilocale,   bel-
lissimo, in residence, in po-
sizione dominante. Con 
piccolo giardino, posto auto 
e 2 cantine. Il tutto recintato 
con parco. Riscaldamento 
autonomo. Da vedere!   € 
95.000,00  
Tel. 3496231252    
CASALe   Via Lanza   - Vendo   
Appartamento,   70 Mq,   al 
terzo e ultimo piano, lumi-
noso, con riscaldamento 
autonomo. Già arredato. Li-
bero oppure, volendo, già 
affi ttato ad inquilino pagante 
con reddito dimostrabile. 
Ottimo per investimento. 
Basse spese condominiali.   
€ 29.000,00  
Tel. 3496231252    
CASALe   Via Callori   - Vendo   
Garage,   di mq 17.  
Tel. 014276694   - 
3420395389    
OCCIMIANO   - Vendo   Ter-

reno Edifi cabile,   in zona pe-
riferica, vicinissima al cen-
tro, lungo la strada statale. 
(mq 2800 circa).  
Tel. 3311109556    
TRINO VeRCeLLeSe   - 
Vendo   Alloggio,   indipen-
dente, in zona tranquilla, 
sito al 1° piano, così com-
posto: ingresso, disimpe-
gno, sala, 2 camere da letto, 
cucina, bagno e un balcone. 
Soprastante: sottotetto con 
possibilità di realizzare 
mansarda. Prezzo da con-
cordare.  
Tel. 014276424    
CASALe   - Vendo   Alloggio,   
80 Mq,   di: corridoio, 2 ca-
mere, cucinotta, soggiorno, 
bagno, 1 balcone e cantina. 
Riscaldamento contabiliz-
zato.   € 25.000,00 trattabili  
Tel. 3931755863    
MORANO PO   - Vendo   Ap-
partamento Trilocale,   1 ba-
gno,   Garage,   ammobiliato 
al piano terra, giardino (in 
comune) e riscaldamento 
autonomo. No spese con-
dominiali. Prezzo trattabile. 
Chiamare ore serali.  
Tel. 3663530388    
PRAROLO   Palestro   - Vendo   
Casa,   125 Mq,   4 locali,   2 ba-
gni,   Garage,   Da privato a 
privato, la casa, semi indi-
pendente, a 10 Km da Ver-
celli, dispone di 4 vani più 
doppi servizi, condizionatori, 
termoautonomo, doppio ga-
rage, ripostiglio con doccia, 
orto.   € 35.000,00  
Tel. 3498160222   - 
3381412282    
SAN GeRMANO   - Vendo   
Villetta,   di circa 130 mq 
con ampio giardino.   € 
110.000,00 trattabili  
Tel. 3475904314    
PONTeSTURA   Corso 
Roma   - Vendo   Casa,   in 
buona posizione, ristruttu-
rata internamente, di: P.T. 
cucina abitabile, soggiorno, 
sala, bagno; 1° piano 5 vani 
e balcone. Cortile e grande 
box auto. Possibilità di am-
pliamento.   € 24.000,00  
Tel. 3481252351    
CASALe MONFeRRATO   

- Vendo   Alloggio,   70 Mq,   3 
locali,   1 bagno,   Garage,   al 
piano rialzato, senza ascen-
sore, composto da : ingresso 
con portoncino blindato, cu-
cina abitabile, soggiorno, 
due camere da letto, un 
bagno, un balcone, ampia 
cantina e garage auto. Ri-
scaldamento centralizzato 
con termovalvole. Comple-
tamente arredato. Infi ssi in 
alluminio con doppi vetri e 
zanzariere. Spese condo-
miniali circa € 800 l'anno.   € 
40.000,00 trattabili  
Tel. 3387686801    
VALMACCA   Via Marconi, 
4A   - Vendo   Casa Indipen-
dente su 3 lati,   245 Mq,   8 
locali,   Garage,   In paese an-
tica casa di fi ne '800 da ri-
strutturare, con cortile, por-
tico e terreno antistante di 
500 mq adibito a giardino 
e orto. P.T. ingresso, 2 spa-
ziose sale da pranzo e una 
cucina abitabile, infernot 
e garage con portico adia-
cente e sopra il vecchio fi e-
nile.1° P.: due grandi ca-
mere da letto matrimoniali, 
un prezioso terrazzino, 
volte affrescate e altre 2 am-
pie stanze. 2° P: sottotetto.   
€ 30.000,00 trattabili  
Tel. 3487762909    
SALA MONF.TO   - Vendo   
Casa,   disposta su tre piani 
fuori terra con terreni e bo-
schi.  
Tel. 014279045   - 
3475440060    
CASALe MONFeRRATO   
Porta Milano   - Vendo   Ap-
partamento,   85 Mq,   4 locali,   
1 bagno,   libero subito. Com-
posto da 4 stanze, bagno, 

ingresso, 2 terrazzi e can-
tina. Riscaldamento centra-
lizzato. Terzo piano. 85 mq 
+ 5 mq di cantina. Palazzina 
tranquilla di 6 unità abitative.   
€ 60.000,00 trattabili  
Tel. 3470773930    
VIGNALe MONF.TO   centro 
paese   - Vendo   Casa,   libera 
su 3 lati, abitabile subito. Al 
primo piano: grande riposti-
glio, cucina, salone, studio, 
bagno, balcone verandato. 
2° piano: 4 camere con par-
quet più 2 bagni. La casa di-
spone altresì di grande ga-
rage, infernot, cantina e 
locale laboratorio. DA VE-
DERE.   € 50.000,00  
Tel. 3486053531    
VALMACCA   Via Marconi, 
4A   - Vendo   Casa Indipen-
dente su 4 lati,   245 Mq,   8 
locali,   Garage,   con terreno, 
dell'800, da ristrutturare, in-
dipendente su 4 lati, con 
cortile, portico, giardino e 
orto antistante di 500 mq. 
Volte a botte. Piano terra: 
ingresso, 2 spaziose sale 
da pranzo e a una cucina, 
dalla quale si arriva agli in-
fernot. Autorimessa con il 
portico adiacente, sormon-
tato dal vecchio fi enile. Al 
1° piano 2 grandi camere 
da letto matrimoniali, con 
terrazzino, volta affrescata 
e altre 2 stanze. Sottotetto. 
Parcheggio.  
Tel. 3487762909    
TRINO VeRCeLLeSe   - 
Vendo   Appartamento Tri-
locale,   59 Mq,   3 locali,   1 
bagno,   Garage,   di cucina, 
soggiorno, stanza matri-
moniale, bagno, garage 
cantina, riscaldamento au-
tonomo, al primo piano con-
dominio.   € 30.000,00 tratta-
bili  
Tel. 3393297789   - 
0142457753    
RIVe VeRCeLLeSe   - 
Vendo   Casa Indipendente,   
libera, con garage. Ottimo 
prezzo.  
Tel. 3334539902   - 
0116632602    
CASALe MONFeRRATO   
Oltreponte   - Vendo   Alloggio,   
75 Mq,   4 locali,   1 bagno,   Ga-
rage,   al piano rialzato di un 
condominio senza ascen-
sore, composto da ingresso 
con portoncino blindato, cu-
cina abitabile, sala, due ca-
mere dal letto, un bagno, 
un balcone, ampia cantina 
e garage. Infi ssi in allumi-
nio con doppi vetri. Riscal-
damento centralizzato con 
termo valvole. Arredato.   € 
40.000,00 trattabili  
Tel. 3387686801       

CASALe   Corso Giovane 
Italia   - Affi tto   Appartamento,   
non arredato sito al 4° e ul-
timo piano senza ascensore 
di: entrata, cucinotta, tinello, 
1 camera da letto, bagno, 2 
balconi, cantina. Riscalda-
mento con termo valvole. € 
250 mensili + 150 mensili di 
spese condominiali.  
Tel. 0142456632   - 
3476818586   - Capital Case 
di Emilia Polichetti      
CASALe   Via Pagliano   - Af-
fi tto   Appartamento,   non ar-
redato sito al 2° e ultimo 
piano senza ascensore di 
ingresso, cucina, sala, 2 ca-
mere da letto, bagno, 2 bal-
coni, cantina e garage. Ri-
scaldamento autonomo.   € 
450,00  
Tel. 0142456632   - 
3476818586   - Capital Case 
di Emilia Polichetti      
CASALe   Via Oggero   - Af-
fi tto   Appartamento,   non ar-
redato con ottime fi niture 
sito al secondo e ultimo 
piano con ascensore di en-

GABIANO M.TO   - Vendo   
Casa Indipendente,   3 ca-
mere da letto, ampio bagno 
al pianterreno, 4 camere 
con balcone al 1° piano, 
compreso garage, adia-
cente strada panoramica.   € 
80.000,00 trattabili  
Tel. 3292617321    
CASALe POPOLO   Can-
tone Chiesa   - Vendo   Allog-
gio,   bellissimo, con 3 ca-
mere, bagno, cucinino, 2 
garage, 3 ripostigli. Doppi 
vetri, giardino grande tutto 
recintato, riscaldamento 
autonomo a metano. Chia-
mare ore pasti.  
Tel. 3336037048    
CASALe   Via Facino Cane   

- Vendo   Garage,   lunghezza 
mt 4,64 e larghezza mt 2,35.  
Tel. 3478457939    
CASALe   Regione Torcello   

- Vendo   Casa Indipendente,   
140 Mq,   di soggiorno, cu-
cina, tavernetta, e bagno 
al piano terra, 1 camera 
al 1° piano. Terreno 4.000 
mq e 3.200 mq di bosco.   € 
145.000,00 trattabili  
Tel. 3478457939    
CASALe   Zona Valentino   - 
Vendo   Alloggio,   al 5° piano 
con ascensore di 2 camere, 
salone, cucina, sgabuzzino, 
2 bagni. Volendo ammobi-
liato. Cantina, garage, in 
ottimo stato. Giardino con-
dominiale, riscaldamento a 
termovalvole.  
Tel. 3282812481    
BALzOLA   - Vendo   Casa In-
dipendente fra le altre,   1 ba-
gno,   di: camera da letto, ca-
meretta, cucina, soggiorno 
con camino, terrazzo, bal-
cone mq 70, garage mq 70.   
€ 65.000,00  
Tel. 3409873373    
CeLLA MONTe   - Vendo   
Casa,   libera da quattro lati 
ottima posizione con salone 
cucina abitabile 3 camere 
da letto e bagno, grande ve-
randa e balcone, più grande 
cortile e porticati stanze ma-
gazzino e cantina, giardino, 
frutteto e terreno circostante.  
Tel. 3347232239    
GATTINARA (VC)   - Vendo   
Appartamento Trilocale,   80 
Mq,   3 locali,   1 bagno,   Posto 
auto Scoperto,   fi nemente ri-
strutturato, anche con for-
mula rent to buy, affi tto a ri-
scatto o permuta. Trilocale 
libero e abitabile subito (con 
arredo gratis incluso nel 
prezzo de interessati). Al 3° 
piano con 3 ascensori di cui 
uno anche per disabili diret-
tamente dal piano terreno 
di garage e cantina (inclusa 
nel prezzo). Riscaldamento 
completamente autonomo, 
bassi consumi anche per-
ché sempre soleggiato e 
caldo con spese condomi-
niali molto contenute, gode 
di un ottima esposizione.   € 
49.000,00 trattabili  
Tel. 3427485013    
zONA COLLINARe   A po-
chi Km da Casale   - Vendo   
Casa Indipendente,   casetta 
posta su 2 livelli, ristrutturata 
recentemente con impianti 
nuovi, giardinetto e cortile di 
pertinenza. Prezzo molto in-
teressante. Anche con affi tto 
a riscatto. No perditempo.  
Tel. 3491450126    
CASALe   Via Parodi (zona 
Famila)   - Vendo   Alloggio,   80 
Mq,   1 camera da letto, sa-
lone molto grande con bal-
cone, cucina molto grande 
con veranda, ripostiglio e 
cantina. Prezzo trattabile. 
Con parcheggio.  
Tel. 3519082308   - 
3401220818    
CASALe MONFeRRATO   
zona Priocco   - Vendo   Ap-
partamento,   130 Mq,   5 lo-
cali,   2 bagni,   Garage,   piano 
rialzato luminoso con pos-
sibilità di due ingressi in-

dipendenti, composto da 
ingresso, cucina abita-
bile, soggiorno, tre camere, 
doppi servizi, due ripostigli, 
cortile e giardino esclusivi, 
ristrutturato di recente + 2 
cantine e 2 garage. Da pri-
vato.   € 320.000,00 trattabili  
Tel. 3281744641    
CASALe   Viale Ottavio Mar-
chino   - Vendo   Garage,   Di-
sponibile anche in affi tto.  
Tel. 3474565013    
MILANO   zona Bonola   - 
Vendo   Alloggio,   trilocale in 
zona Bonola/centro com-
merciale.  
Tel. 3519082308    
CASALe   - Vendo   Alloggi,   
due bilocali attigui parzial-
mente ristrutturati, mq 60 
circa cadauno, buona espo-
sizione, senza spese con-
dominiali. Senza ascensore. 
Accettasi rateazione nel pa-
gamento. Prezzo da concor-
dare. Senza spese di ammi-
nistrazione.  
Tel. 3355254174    
RONCAGLIA, FRAz. DI 
CASALe   Strada Provin-
ciale Casale - Altavilla   - 
Vendo   Appartamento,   100 
Mq,   5 locali,   1 bagno,   Po-
sto auto Scoperto,   di circa 
100 mq in fase di ristruttu-
razione al grezzo, compo-
sto da 5 locali + servizi + 
terrazzo con vista panora-
mica al 2° piano + cantina 
e cortile utilizzabile anche 
come parcheggio. L'edifi -
cio nel quale è situato l'ap-
partamento offre anche vari 
servizi pubblici quali gastro-
nomia, panetteria e comme-
stibili. Inoltre a 10 m di di-
stanza dallo stabile si trova 
la fermata dell'autobus e il 
Bar Centrale della frazione 
Roncaglia.   € 25.000,00  
Tel. 3348991969    
VICINANze VeRCeLLI   - 
Vendo   Casa,   con terreno 
edifi cabile.  
Tel. 3711202780    
CASALe   - Vendo   Casa,   75 
Mq,   libera da 3 lati, disposta 
su 2 piani.  
Tel. 0142456133    
CASALe   - Vendo   Appar-
tamento Bilocale,   ristrut-
turato e arredato a nuovo, 
porta blindata, tenda da 
sole, doppi vetri, zanzariere, 
riscaldamento autonomo, 
ascensore, cantina e box. 
Spese condominiali circa 
€50 al mese.   € 55.000,00 
trattabili  
Tel. 3403689460    
CReSCeNTINO   Via Fal-
della   - Vendo   Monolo-
cale,   36 Mq,   1 bagno,   semi 
arredato al piano terra. 
Spese condominiali € 250 
all'anno compresa acqua.   € 
31.000,00 trattabili  
Tel. +393930064304    
CASALe   Inizio Salita 
Sant'Anna   - Vendo   Alloggio,   
70 Mq,   3 locali,   1 bagno,   Ga-
rage,   libero alloggio ristrut-
turato ultimo piano, in palaz-
zina decorosa e ben abitata 
di poche unità, composto 
da: ampio ingresso, cucina, 
soggiorno, camera letto, ba-
gno, balcone, cantina, am-
pio garage. Ascensore sino 
cantina e garage piano cor-
tile. Riscaldamento con ter-
movalvole e serramenti in 
PVC. Ottima vista panora-
mica. Comodo a tutti i ser-
vizi. Abitabile senza lavori. 
Volendo ammobiliato di cu-
cina, camera letto, bagno.   € 
60.000,00 trattabili  
Tel. 3471116369    
PONTeSTURA   - Vendo   
Appartamento,   Occasione. 
Con cucina abitabile, sala, 
2 camere da letto, doppi 
servizi, riscaldamento au-
tonomo, cantina e garage. 
Parzialmente arredato. 
Chiamare ore serali.  
Tel. 3775367884    

CASALe   Salita S. Anna, 
Via Carducci   - Vendo   Villa,   
libera, con ampio terreno 
circostante.  
Tel. 3490024951    
BALzOLA   - Vendo   Casa In-
dipendente,   libera su tre lati, 
da ristrutturare, di: Piano 
terra soggiorno, zona cot-
tura, bagno. Primo piano: 
2 camere e balcone. Sotto-
tetto agibile da ristrutturare. 
Ampio cortile con grande lo-
cale disimpegno, bassi fab-
bricati e vasto orto frutteto.   € 
25.000,00  
Tel. 3331187906    
BALzOLA   centro pa-
ese   - Vendo   Casa Indipen-
dente,   in posizione tran-
quilla. Piano terra: cucina, 
soggiorno, salotto. 1° piano: 
3 camere da letto, 2 ba-
gni. Cantina/tavernetta, sof-
fi tta mansardabile. Cortile, 
box doppio con portico.   € 
100.000,00 trattabili  
Tel. 3393187330    
CASALe   Viale Beretta 3 
(giardini pubblici)   - Vendo   
Alloggio,   al 3° piano, scala A, 
con ascensore, di: grande 
camera da letto, salotto, cu-
cinino, disimpegno, balcone 
grande, cantina. Bagno e 
cucinino rifatti con sanitari 
di pregio. L'alloggio è com-
pletamente arredato con 
cucina nuova. Frigo e lava-
trice nuovi. Camera da letto 
e salotto con arredamento 
moderno. Tutti i termosifoni 
sono in alluminio. Prezzo 
interessante. Chiamare ore 
pasti. No agenzie.  
Tel. 3336529342    
CASALe MONFeRRATO   
Porta Milano   - Vendo   Allog-
gio,   114 Mq,   3 locali,   1 ba-
gno,   Privato vende Allog-
gio di 110 Mq in palazzina 
al primo piano ristrutturato 
composto da ingresso, sog-
giorno cucina open space, 
due camere, bagno, grande 
ripostiglio, garage e can-
tina, due balconi, doppi vetri, 
zanzariere, riscaldamento 
autonomo e ridottissime 
spese condominiali. Libero 
e ben arredato.   € 98.000,00  
Tel. 3331187906    
BALzOLA   - Vendo   Ca-
setta,   centralissima. P.T. 
una stanza, primo piano ca-
mera e bagno, due balconi e 
sgabuzzino esterno. Adatta 
ad abitazione o attività ar-
tigianale o commerciale.   € 
20.000,00  
Tel. 3331187906    
CASALe MONFeRRATO   
Agro Callori (Via Matteotti)   

- Vendo   Appartamento,   90 
Mq,   4 locali,   1 bagno,   libero, 
al 2° piano, spazioso appar-
tamento in ottimo contesto 
condominiale composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere letto, balcone, 
bagno e cantina. Ascensore, 
riscaldamento centralizzato 
con termovalvole. Abita-
bile senza lavori e in buono 
stato.   € 75.000,00  
Tel. 3471116369    
QUARTI DI PONTeSTURA 
(AL)   - Vendo   Casa Indipen-
dente fra le altre,   90 Mq,   1 
bagno,   tre unita immobiliari 
indipendenti tra le altre, da 
ristrutturare, diverse metra-
ture. Richiesta da € 15000 
a 49000 trattabili. Chiamare 
dopo le ore 20:00.  
Tel. 3274005751   - 
3464958066    
CASALe POPOLO   Can-
tone Chiesa   - Vendo   Ter-
reno,   2200 Mq,   vicino Casa 
del Popolo, parzialmente 
edifi cabile e con frutteto 
e pozzo d'acqua. A buon 
prezzo.  
Tel. 3515523696    
SANReMO LIGURIA   - 
Vendo   Appartamento,   120 
Mq,   al primo piano a 4 km 
del mare, ottimo. Con giar-
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Offer te  immobi l iar i 
s e l e z i o n a t e  d a g l i 
operatori del settore nella 
nostra zona

Offer te  immobi l iar i 
s e l e z i o n a t e  d a g l i 
operatori del settore nella 
nostra zona

*N.B.: Le attività che sono riservate a soggetti iscritti ad appositi albi, saranno affi date a personale qualifi cato.

VENDITE - AFFITTI - GESTIONI LOCATIVE - *DENUNCE DI SUCCESSIONE - *ACCATASTAMENTI
 emilia Polichetti Cell. 347.6818586 - polichetti.emilia@libero.it | Davide Monteleone Cell. 328.2814389

Via Mameli, 40/A
Casale Monferrato
Tel. 0142.456632

ci trovate anche su
www.offrocasa.com

www.cercacasa.it
www.trovacasa.it
www.wikicasa.it

CASALe Strada Provinciale località Ronca-
glia appartamento di 100 mq in piccola pa-
lazzina. Termoautonomo. € 25.000 trattabili

CASALe Via Caligaris appartamento di 
circa 80 mq sito al 5° e ultimo piano con 
ascensore. Riscaldamento con termoval-
vole. € 42.000 trattabili

CASALe Via Donizzetti appartamento di 
circa 90 mq con garage annesso. Teleri-
scaldamento. € 39.000 trattabili

CASALe Via Sergio Oliaro appartamento 
di circa 70 mq, 2° piano con ascensore, ri-
scaldamento con termovalvole. € 29.000 
trattabili

CASALe Strada Cavalcavia appartamen-
to da ristrutturare di 90 mq circa, 3° e ulti-
mo piano senza ascensore. Riscaldamen-
to con termovalvole. € 30.000 trattabili

CASALe Via Rosselli appartamento al 
piano rialzato di circa 90 mq, con cantina 
e posto auto privato. Riscaldamento con 
termovalvole. € 40.000 trattabili

CASALe Via Moretti porzione di casa su 
3 livelli da ristrutturare. 2 cantine annesse. 
Piccolo cortiletto privato. Riscaldamento 
autonomo. € 69.000 trattabili

CASALe Via Villavecchia appartamento 
di circa 90 mq al 1° piano con ascensore, 
1 balcone. Riscaldamento con termoval-
vole. € 55.000

FRASSINeTO Bellissimo appartamento 
in villa bifamiliare. 2 garage annessi. € 
128.000 trattabili

CASALe Via dei Grani appartamento di 
circa 90 mq in ottime condizioni sito al 2° 
piano con ascensore. Doppi servizi. Ri-
scaldamento autonomo. € 87.000

CASALe Corso Trento appartamento 
in ottime condizioni al 1° piano senza 
ascensore di 60 mq circa. Arredamento 
incluso. € 35.000 trattabili

CASALe Via Sergio Oliaro appartamento 
di circa 70 mq con cantina e piccolo box 
auto. Riscaldamento autonomo. € 25.000 
trattabili
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ABBIAMO CAMBIATO SEDE!

Trovi la nostra
AGENZIA IMMOBILIARE
a CASALE MONFERRATO

in Via Saffi 22 Vicolo San Bernardino da Siena, 
sotto la Torre Civica di Santo Stefano

Tel. 0142.451260

RICERCHIAMO PER NOSTRA SELEZIONATA 
CLIENTELA APPARTAMENTI/CASE IN 
VENDITA O IN AFFITTO IN CASALE 

MONFERRATO

www.immobiliare.it
www.mediocasa.eumediocasa

CASALE Valentino alloggio pari al nuovo sito al 1° piano 
di: P.T.:  grande salone open space 2 camere letto, bagno ed 
una bellissima terrazza di 60 mq circa verandata. 1°piano 
mansardato open space, bagno. Cantina e 2 posti auto di 
proprietà. Riscaldamento autonomo. € 225.000 trattabili

CASALE Salita S. Anna villetta indipendente sui 4 lati con 
giardino di: p.t. locale caldaia, 2 vani cantina. Al 1° piano 
cucina, sala, 2 camere da letto, bagno, ampia terrazza.
€ 240.000

CASALE  Via Carrera alloggio composto da cucina/soggior-
no, 1 camera da letto matrimoniale, bagno, balcone, riscalda-
mento autonomo. € 54.000

CASALE Via Magnocavallo alloggio ristrutturato sito al 2° 
piano di: 2 camere da letto, cucina, soggiorno, doppi servizi.  
€ 120.000

CASALE Via del Duomo alloggio arredato simile al nuovo, 
sito al 3° piano di: cucinino, tinello, bagno, 1 camera da let-
to, balcone con bellissima vista su piazza Mazzini. € 50.000 
trattabili

CONIOLO casa indipendente sui 4 lati di: cucina, sala, 3 ca-

mere da letto, bagno, balcone, garage doppio, tavernetta, 

giardino, terreno circostante. € 190.000
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trata diretta su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere 
da letto, bagno, 2 balconi, 
cantina e 2 posti auto pri-
vati. Riscaldamento semi 
autonomo.   € 480,00  
Tel. 0142456632   - 
3476818586   - Capital Case 
di Emilia Polichetti      
CASALe   Via Lanza   - Af-
fi tto   Appartamento,   non ar-
redato sito al 1° piano con 
ascensore di entrata su sa-
lone con cucina a vista, 1 
camera da letto matrimo-
niale con stanza armadi se-
parata, 1 cameretta singola, 
bagno, balcone e cantina. 
Riscaldamento autonomo.   
€ 470,00  
Tel. 0142456632   - 
3476818586   - Capital Case 
di Emilia Polichetti      
CASALe   Oltreponte   - Affi tto   
Alloggio,   al secondo piano 
composto da ingresso cu-
cinino soggiorno 2 camere 
da letto, bagno, balcone.   € 
350,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via XX Settembre   

- Affi tto   Alloggio,   al 2° piano 
senza ascensore composto 
da ingresso, cucina abita-
bile, sala, 2 camere da letto, 
bagno, balcone. Riscalda-
mento autonomo.   € 350,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   - Affi tto   Apparta-
mento Bilocale,   di: angolo 
cottura/soggiorno con cu-
cina arredata, una camera 
da letto matrimoniale, ba-
gno, balcone e cantina.   € 
350,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via della Rovere   - 
Affi tto   Appartamento,   1 ba-
gno,   al 2° piano con salone, 
cucina abitabile, 3 camere 
letto, cantina e balcone. Ri-
scaldamento autonomo. Rif. 
AN65.   € 500,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Oltreponte   - Affi tto   
Alloggio,   completamente ri-
strutturato, al 1° piano, di: 
cucina abitabile, soggiorno, 
1 camera da letto matrimo-
niale, 1 singola, bagno, bal-
cone posto auto fronte casa 
+ posto auto coperto. Ri-
scaldamento autonomo.   € 
350,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Oltreponte   - Af-
fi tto   Alloggio,   arredato al 3° 
piano senza ascensore di 
cucina, salotto, camera da 
letto matrimoniale, bagno, 
balcone, riscaldamento au-
tonomo.   € 300,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via della Ro-
vere   - Affi tto   Appartamento,   
al secondo piano senza 
ascensore, non arredato, 
composto da sala, cucina 
abitabile, 1 camera letto, 
bagno, balcone. Riscalda-
mento autonomo.   € 340,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Matteotti   - Af-
fi tto   Alloggio,   al piano rial-
zato di cucina abitabile, sog-
giorno, 2 camere da letto, 
bagno.   € 400,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Oltreponte   - Affi tto   
Alloggio,   ristrutturato, anche 
per brevi periodi. Compo-
sto da cucina abitabile, sog-
giorno con divano letto ma-
trimoniale, una camera da 
letto matrimoniale, bagno, 
balcone, riscaldamento au-
tonomo, posto auto in par-
cheggio privato fronte casa.   
€ 400,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via della Rovere   

- Affi tto   Appartamento,   arre-
dato, al 2° piano, di: sala, 
cucina abitabile, 1 camera 
da letto, bagno, ripostigli e 
balcone. Riscaldamento au-
tonomo.  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Via Desana   - Af-
fi tto   Appartamento,   arredato 
al 5° piano con ascensore 
di ingresso, soggiorno a vi-
sta, ripostiglio, cucina, ca-
mera da letto matrimoniale 
e cameretta singola, doppi 
servizi, 2 balconi cantina e 
garage. Riscaldamento au-
tonomo.   € 450,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Oltreponte   - Af-
fi tto   Alloggio,   arredato al 3° 

piano senza ascensore di: 
cucina, salotto, camera da 
letto matrimoniale, bagno, 
balcone. Riscaldamento au-
tonomo.   € 300,00  
Tel. 3495384571      
CASALe   Oltreponte   - Affi tto   
Alloggio,   completamente ri-
strutturato, al 1° piano, di: 
cucina abitabile, soggiorno, 
1 camera da letto matrimo-
niale, 1 camera da letto sin-
gola, bagno, balcone, po-
sto auto fronte casa + posto 
auto coperto. Riscalda-
mento autonomo.   € 400,00  
Tel. 3495384571      
CASALe   zona Giardini 
pubblici   - Affi tto   Apparta-
mento Bilocale,   45 Mq,   al 
piano rialzato, in palazzina 
riservata con giardino con-
dominiale. Richieste refe-
renze.  
Tel. 014272889   - 
3496357627      
CeRRINA   centro paese, co-
modo a tutto   - Affi tto   Appar-
tamento,   in palazzo privo 
di spese condominiali, am-
mobiliato, di: cucina, sog-
giorno, 2 camere da letto, 
bagno, sgabuzzino. 2 bal-
coni, box auto, cantina. Ri-
scaldamento autonomo a 
metano. Disponibile anche 
in vendita.  
Tel. 3393568609      
CASALe   Piazza San Fran-
cesco   - Affi tto   Apparta-
mento,   Posto auto Scoperto,   
in stabile signorile, privato 
affi tta al 3° e ultimo piano 
con ascensore, ampio e ben 
disposto, anche come abita-
zione + studio, composto da 
5 locali, stanza guardaroba 
attrezzata, cucina abitabile, 
doppi servizi. Solo contratti 
quadriennali, possibilità di 
parcheggio in area privata 
chiusa ed adiacente. Chia-
mare ore pasti.  
Tel. 3456607983     
CASALe MONFeRRATO   
Centro storico   - Affi tto   Ap-
partamento,   40 Mq,   2 locali,   
1 bagno,   Intero apparta-
mento confortevole di: zona 
matrimoniale sul soppalco, 
living con divano a letto 
matrimoniale, bagno, con 
doccia e lavatrice, cucina 
fornita da grandi e piccoli 
elettrodomestici (bollitore, 
spremiagrumi, tostapane e 
macchina del caffè). Inclusi 
nel prezzo biancheria ed 
asciugamani. Connessione 
wi-fi  gratuita. Ristrutturato a 
nuovo nel 2023. Disponibile 
solo affi tti brevi min 2 giorni 
e max 30. Prezzo al giorno 
utenze incluse. Pulizia fi -
nale € 40.   € 85,00  
Tel. 3406458817    
CASALe   Viale Montebello   - 
Affi tto   Alloggio,   80 Mq,   pro-
spiciente i giardini pub-
blici, composto da ampio 
ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera.  
Tel. 014272889   - 
3496357627    
CASALe   Zona Valentino   

- Affi tto   Alloggio,   ammobi-
liato, a referenziati, di 2 ca-
mere, salone, 2 bagni, sga-
buzzino, cucina, terrazzo al 
5° piano con ascensore. Ri-
scaldamento termovalvole 
giardino condominiale.  
Tel. 3282812481    
CASALe   zona ponte   - Af-
fi tto   Alloggi,   in tranquillo 
stabile di poche unità, nei 
pressi del ponte, alloggetti 
arredati a persone singole 
referenziate e con lavoro si-
curo. Da privato. No perdi-
tempo.  
Tel. 0142562484    
CASALe   zona Oltreponte   

- Affi tto   Garage,   20 Mq,   a 
100 mte dal ponte, grande, 
adatto anche come ma-
gazzino. Sanissimo, con 
grande fi nestra. Comodo, 
con basculante sulla strada. 
Esposto a sud, a 100 mt 
dal ponte. Da privato. Chia-
mare solo se veramente in-
teressati, no perditempo.  
Tel. 0142562484    
CASALe   - Affi tto   Garage,   
45 metri quadri con bascu-
lante elettrica, metà depo-
sito e metà posto auto. Ot-
time condizioni.   € 180,00 
trattabili  
Tel. 3298290697    
CASALe   Via Bligny   - Affi tto   
Garage,   box auto.  
Tel. 3331014406    
OzzANO   - Affi tto   Apparta-
mento,   ristrutturato e ben 
arredato, comodo ai servizi, 
di cucina, bagno, camera 
da letto, piccola mansarda, 
12 mt di balcone, 2 garage, 
cortile. Riscaldamento au-
tonomo, no spese condo-

miniali.  
Tel. 3331014406    
CASALe   - Affi tto   Mono-
locale,   arredato, riscalda-
mento autonomo, cantina, 
basse spese condominiali.  
Tel. 3331014406    
TeRRUGGIA   - Affi tto   Al-
loggio,   arredato di: entrata, 
soggiorno, cucina, bagno, 2 
camere da letto, balcone di 
10 mt.  
Tel. 3331014406    
CASALe   Oltreponte   - Affi tto   
Garage,   in Via Adam 50.  
Tel. 3281063106    
COSSATO   Via Martiri/Pic-
chetta   - Affi tto   Garage,   uti-
lizzabile anche solo come 
deposito. Chiamare dopo le 
ore 21:00.  
Tel. 3478477306    
CASALe   Via Morello   - Af-
fi tto   Locale Commerciale,   
mq 400 circa, con area di 
sgombero. Riscaldamento 
autonomo.  
Tel. 3297782156    
CASALe MONFeRRATO   
San Germano   - Affi tto   Ap-
partamento,   55 Mq,   4 lo-
cali,   1 bagno,   Posto auto 
Scoperto,   ZONA RESI-
DENZIALE (via Salvera-
glio) disponibile ALLOGGIO 
ARREDATO al 1° piano, af-
facciato con balcone su cor-
tile interno e giardino: sa-
lotto, cucina, bagno, camera 
da letto. Riscaldamento con 
termovalvole. Ampia can-
tina.   € 350,00 trattabili  
Tel. 3403437313    
CASALe   Viale Ottavio Mar-
chino   - Affi tto   Garage,   Di-
sponibile anche in vendita.  
Tel. 3474565013    
CASALe   Via Luparia   - Af-
fi tto   Garage,   condominio 
Smeraldo. Prezzo buono. 
Chiamare ore pasti.  
Tel. 014275006   - 
3283872356    
CASALe   Via Rosselli   - Af-
fi tto   Garage,   affi ttasi.  
Tel. 014279045   - 
3475440060    
CASALe   centro storico   - Af-
fi tto   Appartamento Bilocale,   
2 locali,   1 bagno,   arredato, 
munito di riscaldamento au-
tonomo.  
Tel. 3278391870    
TRINO VeRCeLLeSe   - Af-
fi tto   Appartamenti,   ammobi-
liati, liberi da ottobre in poi. 
Zona centrale di Trino. Affi tti 
modici.   € 250,00  
Tel. 3355383307    
CASALe   Piazzale Aero-
nautica   - Affi tto   Alloggio,   
zona ospedale, di: 2 ca-
mere, sala, cucinino, bagno 
e cantina.   € 350,00  
Tel. 3393834045    
CASALe   C.so Valentino   - 
Affi tto   Appartamento Bilo-
cale,   65 Mq,   zona farmacia, 
in ottima posizione, al piano 
terra, ristrutturato. Prezzo 
da concordare.   € 250,00  
Tel. 3393834045    
CASALe   Corso Valentino   - 
Affi tto   Monolocale,   56 Mq,   
zona farmacia, molto bello.   
€ 250,00  
Tel. 3393834045    
PONTeSTURA   - Affi tto   Ap-
partamento,   Occasione. 
Con cucina abitabile, sala, 
2 camere da letto, doppi 
servizi, riscaldamento au-
tonomo, cantina e ga-
rage. Parzialmente arre-
dato. Chiamare ore serali.   € 
250,00  
Tel. 3775367884    
CASALe   zona centrale   - Af-
fi tto   Appartamento Bilocale,   
grazioso, arredato, comodo 
ai servizi, composto da sog-
giorno, cucina, camera letto 
con cabina armadio, bagno, 
terrazzo e cantina. Il riscal-
damento è autonomo, inol-
tre è dotato di doppi vetri 
con serramenti in alluminio. 
Molto tranquillo e riservato, 
con ingresso indipendente.  
Tel. 3401569346    
TORINO   Borgata Parella   - 
Affi tto   Alloggio,   1 bagno,   co-
modo a tutti I servizi, an-
che a studenti universitari. 
Spese contratto di affi tto a 
carico proprietario.   € 450,00  
Tel. 3683756593    
CASALe   Zona Ospedale   - 
Affi tto   Appartamento Bilo-
cale,   ammobiliato e comple-
tamente ristrutturato.  
Tel. 3486468150   - 
335937349    
CASALe   Via Boves Angolo 
Argine Malpensata   - Af-
fi tto   Garage,   doppio, 2 po-
sti auto, in Via Boves an-
golo Argine Malpensata. 
Chiamare in pausa pranzo 
o dopo le 17:00.   € 130,00 
trattabili  
Tel. 3928729875    
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CASALe   - Affi tto   Alloggio,   4 
locali,   1 bagno,   Via Matteotti 

- Agro Callori al 3° piano con 
ascensore di ingresso, am-
pio soggiorno, cucina abi-
tabile (arredata), 3 camere, 
bagno, ripostiglio, 3 balconi, 
aria condizionata, doppi ve-
tri e zanzariere. Riscalda-
mento con valvole. Cantina 
e box auto. € 450 mensili + 
€ 30 per box auto.   € 450,00  
Tel. 3331187906    
CASALe   Agro Callori   - Af-
fi tto   Posto Auto,   Via Matte-
otti, coperto, con ingresso 
telecomandato.  
Tel. 3331187906    
CASALe   - Affi tto   Garage,   in 
Via Bligny.  
Tel. 014279045   - 
3475440060    
OzzANO   - Affi tto   Apparta-
mento,   comodo ai servizi, 
ristrutturato e ben arredato 
di: soggiorno, cucina, bagno, 
camera da letto, piccola 
mansarda. 12 mt di balcone, 
2 garage, cortile. Riscalda-
mento autonomo. No spese 
condominiali.  
Tel. 3336307761    
CASALe   zona Stazione   - 
Affi tto   Appartamento,   pic-
colo bilocale al 2° piano 
composto da corridoio, cu-
cina, camera da letto, bagno, 
cantina. Arredato. Richiesta 
modica + basse spese con-
dominiali. Riscaldamento 
autonomo. Chiamare ore 
serali.  
Tel. 3775367884    
CASALe   C.so Indipen-
denza 63 (Condominio Zo-
diaco)   - Affi tto   Garage,   di mq 
18 (6x3). Chiamare ore pasti.  
Tel. 014275006    
MOMBeLLO M.TO   Centro   - 
Affi tto   Palazzina,   400 Mq,   10 
locali,   3 bagni,   Garage,   con 
8 camere, 3 bagni, salotto 
molto grande ristrutturato. 
Infi ssi e zanzariere nuove, 
porte nuove, tetto coiben-
tato. Capannone di 1200 mq 
coperto sotto casa. Affi ttasi, 
vendesi o affi tto a riscatto.  
Tel. 3929020764    
CASALe   Piazza Dante   - Af-
fi tto   Garage,   14 Mq,   Chia-
mare ad ora di cena.  
Tel. 014275006    
CASALe   Via Parodi   - Affi tto   
Appartamento,   al piano rial-
zato, adatto anche per uso 
uffi cio, di: ingresso, sog-
giorno ampio e luminoso, 
cucina con balcone, 2 ca-
mere da letto di cui una con 
balcone, bagno, cantina. 
Grande parcheggio anti-
stante. Riscaldamento cen-
tralizzato con termovalvole.   
€ 380,00  
Tel. 3479744036    
OCCIMIANO   - Affi tto   Allog-
gio,   non arredato composto 
da cucina, camera da letto 
e bagno.  
Tel. 3493317247    
CASALe   Corso Giovane 
Italia   - Affi tto   Garage,   al 
piano interrato.  
Tel. 014279045   - 
3475440060    
CASALe   Viale Cavalli d'O-
livola   - Affi tto   Alloggio,   77 
Mq,   prospiciente i giardini 
pubblici, al terzo piano con 
ascensore, costituito da in-
gresso, soggiorno, cucina, 

camera, servizi, terrazzi.  
Tel. 014272889   - 
3496357627    
CASALe   Via Solferino   - Af-
fi tto   Garage,   nel condominio 
Kursaal, al piano interrato.  
Tel. 3356902950    
CASALe   Via Alfi eri, centro, 
Stazione   - Affi tto   Apparta-
mento,   in palazzina bifami-
gliare, centrale, stanze ar-
redate (da € 290 metrature 
da 20 mq o totalità 140 mq) 
giardino e possibilità posto 
moto, magazzino. Riscalda-
mento autonomo e clima.  
Tel. 3292347809    
CASALe   zona centrale   - Af-
fi tto   Monolocale,   grazioso e 
tranquillo.  
Tel. 3401569346    
CASALe   zona giardini pub-
blici - clinica S. Anna   - Af-
fi tto   Appartamento Bilocale,   
45 Mq,   in villa, non ammo-
biliato. Richieste referenze.  
Tel. 014272889   - 
3496357627    
SALA M.TO   - Affi tto   Allog-
gio,   con autorimessa.  
Tel. 0142479045   - 
3475440060    
CASALe   - Affi tto   Monolo-
cale,   1 locali,   1 bagno,   man-
sardato e arredato, per una 
persona, vicinanze sta-
zione, 6° piano con ascen-
sore. Spese condominiali e 
riscaldamento compresi nel 
canone di affi tto.   € 260,00  
Tel. 3282812481    
CASALe   - Affi tto   Apparta-
mento Bilocale,   arredato, 
a persona singola referen-
ziata. Da privato.  
Tel. 0142562484    
CASALe   - Affi tto   Apparta-
mento Bilocale,   vicinanze 
Piazza Mazzini.   € 350,00  
Tel. 3271569634       

CASALe   - Compro   Appar-
tamento,   in città privato 
cerca in acquisto piccolo al-
loggio in ordine, pronto da 
abitare e/o ristrutturato, al 
piano basso, in zona deco-
rosa, di camera, cucina e/o 
soggiorno, bagno. Signor 
Franco.  
Tel. 3472800935     
CASALe   zona centro   - 
Compro   Alloggio,   Privato 
acquista mono/bilocale max 
secondo piano o ascensore, 
come nuovo, ammobiliato, 
riscaldamento autonomo.  
Tel. 3487351853       

CASALe   Via Garibaldi, Via 
Saletta   - Cerco in affi tto   Ga-
rage,   Box auto.  
Tel. 3282812481    
CASALe M.TO e LIMI-
TROFI   - Cerco in affi tto   
Casa Indipendente,   casa/
cascina/rustico indipen-
dente con giardino e/o ter-
reno anche con affi tto a 
riscatto. In Casale o zone li-
mitrofe, preferibilmente col-
linari. Garantiamo serietà e 
due contratti a tempo inde-
terminato.  
Tel. 3282219731    
CASALe   Dintorni Casale   

- Cerco in affi tto   Casa,   di 

cucina abitabile, sala, ca-
mera da letto, cantina, ga-
rage, non ammobiliata, con 
riscaldamento autonomo. In 
Casale e dintorni: Balzola, 
Villanova, Popolo, Morano, 
San Germano, etc. Mas-
sima serietà. Anche come 
custode. Con affi tto di circa 
€ 300 mensili. No agenzie.  
Tel. 3663300595    
zONA CASALe   - Cerco in 
affi tto   Appartamento,   non 
ammobiliato, per signora 
sola.  
Tel. 3293414227    
CASALe   - Cerco in affi tto   
Garage,   zona Porta Milano.  
Tel. 3200110501    
VeRCeLLI   - Cerco in affi tto   
Appartamento Bilocale,   ar-
redato, cerco in affi tto a Ver-
celli. Max € 250 al mese più 
le spese.  
Tel. 3338499913    
CASALe O VICINANze   - 
Cerco in affi tto   Casa Indi-
pendente,   o semi indipen-
dente. Referenziato.  
Tel. 3932430753    
MONFeRRATO   - Cerco 
in affi tto   Cascinale,   abita-
bile, anche senza termo ri-
scaldamento, a stufa o ca-
mino indipendente, va bene 
in mezzo ai boschi, con 
strada percorribile, possi-
bilmente con ampio locale 
o 2 unità abitative divise 
in appartamento con due 
stanze letto separate, com-
preso bagno doppio, gesti-
bile per 2 piccole famiglie 
possibilmente 6 o 8 vani in 
totale, con terreno per orto, 
porticato o ricovero chiuso 
come magazzino o garage 
per le attrezzature, in affi tto 
o gestione per lavori agri-
coli. Zona Lu, Cuccaro, Ca-
magna, Altavilla, Casorzo, 
Grazzano Badoglio, Villa-
deati.  
Tel. 3405252172    

CASALe MONFeRRATO   
Centro   - Vendo   Negozio,   
40 Mq,   2 locali,   1 bagno,   
Svendo locale commerciale 
ristrutturato, zona centrale, 
vicinanza a scuole e uffi ci 
pubblici, completo di una 
spaziosa cantina di circa 10 
mq. Prezzo ribassato. AF-
FARE. Anche con affi tto a 
riscatto. Nessuna spesa di 
agenzia.  
Tel. 3334540030   - 
3346909386    
CASALe   centro storico   - 
Vendo   Locale Commerciale,   
superfi cie mq 80, usi vari 
(negozio, laboratorio, ma-
gazzino, etc.).Locale lumi-
noso con più fi nestre e una 
vetrina. Cedo al miglior of-
ferente.  
Tel. 3355254174    
CASALe   Via Mantova   - 
Vendo   Magazzino,   130 Mq,   
grande locale uso magaz-
zino o laboratorio con ser-
vizi (acqua e luce) in conte-
sto indipendente.  
Tel. 3393666730    
CReVACUORe (BI)   - 
Vendo   Capannoni,   600 Mq,   
3 locali,   1 bagno,   Attività 
commerciale, ottimo por-

tafoglio clienti attività 55 
anni, fabbricato industriale 
di circa 650 m più terreno 
circostante. Automezzi con 
gru, Carroponti, furgoni, at-
trezzatura completa per 
l'attività. Astenersi perdi-
tempo. www.montenoveis.it   
€ 250.000,00  
Tel. 015768352   - 
3398372060    
FOSSOMBRONe   - Vendo   
Azienda Agricola,   Struttura 
ricettiva composta da n. 5 
appartamenti ed una sala 
comune. Capannone 375 
metri Ha 18 di terreno agri-
colo.  
Tel. 3388502953       

CASALe   - Affi tto   Negozi,   in 
zona di forte passaggio, a 
partire da € 200 mensili.  
Tel. 0142456632   - 
3476818586   - Capital Case 
di Emilia Polichetti      
CASALe   Oltreponte   - Af-
fi tto   Locale Commerciale,   
uso negozio /magazzino di 
circa 100 mq con 3 vetrine, 
carico e scarico fronte ne-
gozio. Parcheggio privato.   € 
400,00  
Tel. 0142451260   - Medio 
Casa      
CASALe   Piazza San Fran-
cesco   - Affi tto   Uffi cio,   Posto 
auto Scoperto,   in palazzo 
signorile, al 2° piano con 
ascensore, molto ampio e 
ben disposto, composto da 
8 locali + servizi + 4 bagni. 
Ogni locale è indipendente 
e già cablato sia con la linea 
telefonica che con rete per 
computer. Possibilità di par-
cheggio auto in attigua area 
privata chiusa. Chiamare 
ore pasti.  
Tel. 3456607983      
CASALe   - Affi tto   Uffi cio,   In 
centro e fronte piazza con 
ampio parcheggio, in pa-
lazzo signorile affi ttasi al 
piano terra appartamento/
uffi cio composto da 3 ampi 
locali oltre a cucina abi-
tabile, servizi ed annesso 
giardino.Possibilità di posto 
auto privato. Libero da Ot-
tobre 2021. Telefonare solo 
se interessati.  
Tel. 3456607983     
CASALe   Via Benvenuto 
San Giorgio   - Affi tto   Lo-
cale Commerciale,   di mq 60 
circa con servizio privato. 
Adatto per esposizione, uso 
artigianale etc. Chiamare in 
ore serali. Da privato.  
Tel. 0142562484    
CASALe   Via Roma (por-
tici lunghi)   - Affi tto   Negozio,   
con 2 ampie vetrine, con re-
tro, magazzino con bagno, 2 
cantine, il tutto ristrutturato 
a nuovo. Riscaldamento au-
tonomo. Libero dal 1° mag-
gio.  
Tel. 3297782156    
CASALe   centro storico   - 
Affi tto   Locale Commerciale,   
superfi cie mq 80, usi vari 
(negozio, laboratorio, ma-
gazzino, etc.). Locale lumi-
noso con più fi nestre e una 
vetrina. Richiesta contenuta.  
Tel. 3355254174    
CASALe   - Affi tto   Magaz-

zino,   di circa 100 mq, uti-
lizzabile anche come nego-
zio, con locali sovrastanti 
di uguale metratura + can-
tine di pertinenza, utilizzabili 
come magazzino. Richiesta 
contenuta.  
Tel. 3355254174    
CASALe   Piazza Venezia   - 
Affi tto   Negozio,   con alloggio 
di: cucina, bagno, 2 camere. 
Con pavimenti in mosaico. 
Totali Mq 70. Riscaldamento 
autonomo, ampio posteggio 
nella piazza.  
Tel. 3667043028    
SULMONA   Piazza Gari-
baldi   - Affi tto   Locale Com-
merciale,   127 Mq,   5 locali,   1 
bagno,   Centralissimo. Total-
mente da ristrutturare pre-
senta volte a botte e pietra 
viva da rinvenire. Situato a 
pochi metri da Piazza Ga-
ribaldi offre la possibilità di 
usufruire spazio all'aperto 
su suolo comunale diretta-
mente nella piazza centrale. 
Nel cuore del centro sto-
rico è a pochi passi anche 
dal corso cittadino. Zona 
di intenso passaggio e an-
che sede del mercato che 
si tiene in piazza due volte 
a settimana. Accatastato 
quasi per intero come ma-
gazzino, possibilità di cam-
bio di destinazione d'uso.   € 
500,00  
Tel. 3478450243    
CASALe   zona centro/sta-
zione   - Affi tto   Magazzino,   
Posti moto a € 30 cadauno 
e spazio deposito.  
Tel. 3292347809    
CASALe   zona centro   - Af-
fi tto   Uffi cio,   magazzino/uffi -
cio mq 65, fi lo strada, visi-
bilità.  
Tel. 3292347809    
CASALe   via Oddone   - Af-
fi tto   Uffi cio,   o negozio.  
Tel. 0142486329   - 
3475440060    
CASALe   Via Benvenuto 
San Giorgio   - Affi tto   Locale 
Commerciale,   Negozi. Da 
privato. Chiamare ore pasti.  
Tel. 0142562484         

DeIVA MARINA   - Vendo   
Appartamento,   Nella rino-
mata e frequentata località 
balneare a 1,5 Km dal mare, 
in palazzina di poche unità, 
panoramico con terrazzo al 
piano di mq. 70 così com-
posto: ingresso, due ca-
mere ampio salone con ca-
mino, angolo cottura con 
zona pranzo e bagno. Box 
auto di 22 Mq.   € 210.000,00  
Tel. 0142454610   - 
3289595291   - Alterego Im-
mobiliare        

ANDORA   - Affi tto   Appar-
tamento,   comodo al mare, 
composto da 2 stanze, ba-
gno, ampio balcone, box 
auto, cantina, in palazzo da 
poco ristrutturato. Prezzo 
interessante.  
Tel. 3470003144      
ANDORA   - Affi tto   Appar-
tamento,   Ad Andora am-
pio, 150 mq circa, a 400 

metri dal mare, composto 
da 2 stanze, bagno, ampio 
balcone, box auto, cantina, 
appena ristrutturato, in pa-
lazzo da poco ristrutturato. 
€ 600 mensili trattabili. Solo 
referenziati.  
Tel. 3470003144     
SANTA MARIA DI LeUCA   

- Affi tto   Appartamento,   Sa-
lento, casa vacanze con 6 
posti letto.  
Tel. 3290041536    
SALeNTO   Puglia, Villa Lu-
isa Tricase, Porto (LE)   - Af-
fi tto   Villa,   5 locali,   villa e vil-
letta panoramiche, fronte 
mare, in piena campagna 
da giugno a settembre, po-
sti letto 5/6.  
Tel. 3290041536    
SPOTORNO   - Affi tto   Ap-
partamento Bilocale,   cen-
tralissimo, a pochi passi dal 
mare, affi ttasi anche set-
timanalmente, al secondo 
piano, 4 posti letto, 2 bal-
coni, vista mare. Dichiaro 
di essere una privata e che 
l'indice di prestazione ener-
getica dell'immobile è in via 
di certifi cazione.  
Tel. 3483574874    
ALBA ADRIATICA   - Affi tto   
Appartamento,   120 Mq,   a 
500 mt dal mare, al 2° piano 
senza ascensore, di: ampia 
cucina, 2 camere da letto, 
2 bagni, ampio salone, 45 
mt di balcone, fi no a 7 po-
sti letto. Periodo agosto e 
settembre, mensile o quin-
dicinale.  
Tel. 3382661845    
TINDARI MARe-OLIVeRI 
(Me)   Tonnara   - Affi tto   Ap-
partamento Bilocale,   40 Mq,   
2 locali,   1 bagno,   Vacanze 
in Sicilia di fronte alle Isole 
Eolie, tutte facilmente rag-
giungibili, a meno di un chi-
lometro dalla Riserva Natu-
rale Orientata dei Laghetti 
di Marinello ed a circa 60 
minuti da Taormina, da Ce-
falù e dall'Etna, in bilocale 
privato, climatizzato ed ar-
redato, 4/5 posti letto, sito 
all'interno del villaggio resi-
dence “La Tonnara”, diret-
tamente sul mare ed in un 
vero angolo di paradiso.   € 
600,00  
Tel. 3291044801    
BADeSI   a pochi km dal 
mare   - Affi tto   Villetta,   8 po-
sti letto con ogni comfort, 
piscina, posto auto, anche 
settimanalmente. A 5 Km 
dal mare.  
Tel. 3471646343    
ISOLA DI LAMPeDUSA   - 
Affi tto   Casa Vacanze,   55 
Mq,   4 locali,   1 bagno,   Posto 
auto Scoperto,   villetta super 
accessoriata, immersa in 
un giardino con tanto verde 
e con accesso diretto alla 
spiaggia.  
Tel. 3408157839    
GROTTAMMARe   via Doni-
zetti   - Affi tto   Appartamento,   
85 Mq,   4 locali,   1 bagno,   
Posto auto Scoperto,   nella 
deliziosa e curata località 
delle Marche, bandiera blu 
e arancione, mare pulito, 
belle spiagge sabbiose, af-
fi ttasi estate anche setti-
manalmente appartamento 
completamente attrezzato, 
lavastoviglie, lavatrice, TV, 
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bici. Vicino al mare e ai ne-
gozi utili. Ottimi prezzi.   € 
400,00  
Tel. 3381192331   - 
0302590949    
SARDeGNA   - Affi tto   Appar-
tamento,   3 locali,   1 bagno,   
Posto auto Scoperto,   Ol-
bia, Porto San Paolo, fronte 
isola di Tavolara, di cucina, 
soggiorno, 2 camere, ve-
randa, giardino, fi nemente 
arredato, posto auto, barbe-
cue, riserva idrica.  
Tel. 3491989584    
BORGHeTTO SANTO SPI-
RITO (SV)   Centrale Mare   - 
Affi tto   Attico,   70 Mq,   4 lo-
cali,   1 bagno,   panoramico, 
ideale per vacanze famiglia. 
Stagionale o mensile. Trilo-
cale completamente arre-
dato, 100 mt. mare 5 posti 
letto, elettrodomestici, TV. 
Piano 5, negozi e servizi 
sotto casa, mezzi pubblici 
100mt.   € 550,00  
Tel. 3405759493    
CeRIALe   - Affi tto   Apparta-
mento Bilocale,   Posto auto 
Scoperto,   5 posti letto, co-
modo alla spiaggia, con 
giardino, libero weekend, 
settimanalmente e quindici-
nalmente. Sanifi cato.  
Tel. 3895562526    
ANDORA (SV)   - Affi tto   At-
tico,   70 Mq,   centrale vista 
mare, 5 posti letto, aria con-
dizionata, termoautonomo, 
superfi cie sovrastante 
tutta a terrazzo accessibile 
dall'alloggio stesso, barbe-
cue. Per stagione estiva. Li-
bero a settembre. Prezzi 
contenuti.  
Tel. 360675366    
ALBA ADRIATICA (Te-
RAMO)   - Affi tto   Attico Man-
sardato,   110 Mq,   al 3° piano 
senza ascensore con 7 po-
sti letto, 2 bagni, a circa 400 
mt dalla spiagga.  
Tel. 3407707395    
COSTA AzzURRA   Juan 
Les Pins   - Affi tto   Apparta-
mento,   4 posti letto, dotato 
di lavatrice, TV satellitare, 
locale biciclette, grande ter-
razzo vista mare, in presti-
gioso residence vicino al 
mare e ai negozi con parco, 
piscina e campo da tennis.  
Tel. 3381336695    
COGOLeTO   - Affi tto   Allog-
gio,   nuovo, vicinissimo al 
mare, a pensionati per il pe-
riodo invernale.  
Tel. 3486468150       

RIVIeRA LIGURe   - Com-
pro   Alloggio,   in prima riviera 
ligure di ponente, di piccole 
dimensioni, privato acquista 
per motivi di salute.  
Tel. 3477234399         

ALTA VALLe CeRVO   - 
Vendo   Casa,   Posto auto 
Scoperto,   (Rosazza) bellis-
sima, soleggiatissima, arre-
data, con posto auto privato, 
abitabile subito, vendesi ad 
ottimo prezzo. Certifi cato 
energetico esibibile.  
Tel. 3336037048   - 
0142561433    
MONTAGNe BIeLLeSI   - 
Vendo   Casa Monofamiliare,   
Posto auto Scoperto,   bel-
lissima, arredata, con po-
sto macchina adiacente alla 
strada. Chiamare ore pasti.  
Tel. 3336037048       

VAL D'AYAS   2 Km da 
Champoluc   - Affi tto   Villino,   
chalet in Val d'Ayas, 2 km 
da Champoluc, soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, 
giardino. Vista sul Monte 
Rosa. Da privato.  
Tel. 3498683426    
VALTOURNANCHe   (Val 
d’Aosta)   - Affi tto   Alloggi,   a 
pochi Km da Cervinia, cha-
let con 2 alloggi indipendenti, 
con giardino e caminetto, 
6/7 posti letto cadauno, per 
stagione estiva. Piste da 
sci laterali alla casa. Prezzi 
contenuti.  
Tel. 360675366    
ALTA VALLe CeRVO   Ro-
sazza (BI)   - Affi tto   Alloggio,   
ammobiliato in casa sin-
gola (stagionale o mensile), 
riscaldamento autonomo. 
Prezzo interessante.  
Tel. 3665689002    
VALDIeRI (CN)   - Affi tto   Al-
loggio,   vicinanze Limone 
Piemonte, 2 posti letto men-
silmente, quindicinalmente 

o settimanalmente. Chia-
mare ore pasti.  
Tel. 3332493414         

CASALe   San Germano   - 
Vendo   Terreni,   2400 Mq,   
uso orto, 2 appezzamenti di 
mq 1.200 e 1.400, con ac-
qua e luce, vendo anche se-
paratamente. Chiamare ore 
serali.  
Tel. 3381772883    
VALVeRDe (CT)   - Vendo   
Rustico,   in pietra, accata-
stato, abitazione di 97 mq. 
Con 1700 mq di terreno con 
alberi da frutto, in zona resi-
denziale e con facile colle-
gamento.   € 289.000,00  
Tel. 3404800254    
SANTA MARIA DeLLA 
VeRSA   Oltrepo Pavese   - 
Vendo   Terreno Edifi cabile,   
15000 Mq,   ex vigneto, in 
zona panoramica, vicino al 
centro. Inserito nel piano 
regolatore del Comune. 
Prezzo da concordare.  
Tel. 3466160687   - 
3489282654    
ROSASCO (PV)   - Vendo   
Casa Indipendente fra le al-
tre,   4 locali,   1 bagno,   Po-
sto auto Scoperto,   Ru-
stico a schiera 90 mq circa, 
su tre livelli composti da: 
piano terra: salotto e cu-
cina. Primo piano: camera 
da letto, bagno e corridoio 
con scala a chiocciola. Se-
condo piano: mansarda per 
camera da letto. Terreno 
fronte casa. Riscaldamento 
sia con gas che con termo-
stufa a pellet.   € 70.000,00 
trattabili  
Tel. 3202142154    
MONCALVO   - Vendo   Ter-
reno Agricolo,   di 3.000 mq 
circa, dotato di sorgente 
con vasca di raccolta per ir-
rigare e di un capannone di 
mq 60 circa.  
Tel. 3454170213    
CASALe   Porta Milano   - 
Vendo   Terreno,   edifi cabile.  
Tel. 3489145006    
FeRRARA   Iolanda di Sa-
voia   - Vendo   Terreno Agri-
colo,   12700 Mq,   coltivato 
a riso. Prezzo per ettaro.   € 
25.000,00  
Tel. 3518539346    
VIGNALe MONF.TO   - 
Vendo   Terreno,   3700 Mq,   
(ex vigneto) sito alla prima 
periferia del paese. Ot-
timo per diverse soluzioni. 
Prezzo da concordare.  
Tel. 3486053531    
VIGNALe M.TO   - Vendo   
Terreno,   2700 Mq,   compo-
sto da 2 sezioni di prato atti-
gue più terreno e bosco mi-
sto registrato al consorzio 
di Camagna come tartufaia. 
Prezzo da concordare.  
Tel. 3486053531    
VALLe D'AOSTA   Val-
lata del Gran S. Bernardo   - 
Vendo   Rustico,   in pietra, a 
1.200 mt di altitudine, a 17 
Km da Aosta e ad 8 Km 
circa dalla stazione sciistica 
Crevacol. Ristrutturato al 
60% per una superfi cie di 
158 mq. Esposizione al sole. 
Libero su 3 lati. Possibilità 
abitazione unifamigliare o 2 
bilocali con entrate indipen-
denti. Con cantina a volta 
in pietra - taverna. Possibi-
lità di permuta con monolo-
cale in Aosta o in Liguria vi-
cinanze mare di pari valore.   
€ 120.000,00  
Tel. 3491277106       

SAN CASCIANO IN VAL 
DI PeSA   Chianti   - Affi tto   
Casale,   8 locali,   Posto auto 
Scoperto,   ad uso esclusivo, 
meraviglioso, nel Chianti 
classico, immerso nei vi-
gneti, tra Firenze e Greve in 
Chianti. 200 mq, saloni, ca-
mini, 2 cucine, 2 bagni, 4 ca-
mere grandi. Loggiato, aia 
e immenso giardino privato 
recintato. Piscina privata 
di 13x7 mt. Area barbecue. 
Ampio parcheggio. Si af-
fi tta a settimana sabato/sa-
bato max 8/10 persone. Si 
valutano anche affi tti per 
feste private o matrimoni. 
Info: PODERE GREVE-
CHIANTI  
Tel. 3287449116       

zONA CASALe e LIMI-
TROFI   - Compro   Rustico,   
da ristrutturare con terreno 
di almeno 2 ettari a corpo 

unico.  
Tel. 3482655225         

TOYOTA   Yaris 1.3 VVT-i   - 
Usato,   imm. 2004,   Benzina, 
  Km 61000,   1.3 Euro 4, con-
dizioni pari al nuovo! Cer-
chi in lega, fendinebbia, co-
mandi al volante.   Vendo   € 
5.000,00  
Tel. 3473910299    

BMW   RT1100   - Usato,   imm. 
1997,   in ottimo stato con 
borse originali BMW, possi-
bilità iscrizione moto epoca.   
Vendo   € 2.600,00 trattabili  
Tel. 3282812481    
YAMAHA   X Max   - Usato, 
  imm. 2012,   250cc, tenuto 
bene, causa inutilizzo. Km 
25.000 circa. Prezzo com-
prensivo di passaggio di 
proprietà.   Vendo   € 1.890,00 
trattabili  
Tel. 3388339897    
BMW   R1150RT   - Usato, 
  imm. 2003,   Benzina,   Km 
70000,   ABS, cavalletto cen-
trale, parabrezza maggio-
rato, gommata e revisionata.   
Vendo   € 3.500,00  
Tel. 3290032978    
MYeSTIC     - Nuovo,   come 
nuovo, causa inutilizzo. Cu-
stodito in garage.   Vendo  
Tel. 3343081710    
KYMCO   Agility R16+   - 
Nuovo,   imm. 2020,   Benzina, 
  Km 70000,   Con bauletto 
in tinta. Carrozzeria ot-
tima. Immatricolato agosto 
2020. Perfettamente funzio-
nante. Tutti i tagliandi ese-
guiti. Gomme in buono stato.   
Vendo   € 1.800,00 trattabili  
Tel. 3338559467    
BMW   R 1150 RT   - Usato, 
  imm. 2003,   Benzina,   Km 
70000,   gommata, revisio-
nata, con numerosi acces-
sori.   Vendo   € 3.500,00  
Tel. 3290032978    
MONTeSA   Cota cc 348   - 
Usato,   imm. 1977,   da re-
staurare.   Vendo   € 500,00  
Tel. 3391159346    
MOTORe     - Usato,   motore 
per moto Malaguti.   Vendo   
€ 150,00  
Tel. 3338937232    
SUzUKI   GP 380cc   - Nuovo, 
  imm. 1973,   Benzina,   in 
buone condizioni, senza do-
cumenti.   Vendo   € 1.600,00  
Tel. 3207085516    
SCOOTeR     - Usato,   Ya-
maha Versity 300, anno 
2005, colore nero, Km 
20000 circa, revisionato. 
Cedo causa inutilizzo. Pas-
saggio di proprietà incluso 
nel prezzo.   Vendo   € 790,00  
Tel. 3388339897    
MOTORINO eLeTTRICO     

- Nuovo,   di ultima genera-
zione, come nuovo, mai 
usato, cedo causa inutilizzo. 
Senza targa e senza pa-
tente, 30 Km/h, silenziosis-
simo.   Vendo   € 1.300,00  
Tel. 3202107796    
DUCATI   Motor S.pav2   - 
Usato,   cilindrata 750, im-
matricolata nel 2002, utiliz-
zata poco. Ferma da circa 
10 anni, sempre rimessata. 
Con mezzo bancale di ri-
cambi nuovi/usati.   Vendo   € 
1.200,00 trattabili  
Tel. 3491277106    
PIAGGIO   Lx 150   - Nuovo, 
  imm. 2005,   Benzina,   come 
nuova con bauletto appena 
tagliandata e revisionata.   
Vendo   € 850,00 trattabili  
Tel. 3201484586       

VeSPA   50   - Usato,   vecchia, 
con 3 marce, anni '60 con 
colore originale oppure un 
altro modello, anche ferma 
da tanti anni, solamente da 
unico proprietario.   Compro  
Tel. 3474679291    
VeCCHI MOTORINI   50   - 
Usato,   da cross di marca 
Ancilotti oppure Aspess, 
KTM, Mazzilli, SWM, Cabal-
lero, etc. o da corsa marca 
bianchi, Malanga, etc. con 
colore originale, anche 
fermo da tanti anni.   Compro  
Tel. 3474679291    
TUTTe   tutti   - Nuovo,   Ben-
zina,   da cross, regolarità, 
trial, vespe, cinquantini (no 
scooter) anche non funzio-
nanti, ritiro personalmente, 
massima serietà.   Compro  

Tel. 052579663   - 
3334862950    
MOTORINO     - Usato,   per di-
sabili.   Compro  
Tel. 3331340186    
VeSPA O LAMBReTTA     - 
Usato,   e moto d'epoca in 
qualunque stato anche per 
uso ricambi. Ritiro con pa-
gamento immediato. Mas-
sima serietà.   Compro  
Tel. 3425758002    
MOTO e CICLOMOTORI     - 
Usato,   vecchi motorini, Ve-
spe e Lambrette anche non 
funzionanti. Pagamento in 
contanti.   Compro  
Tel. 3480683583    
ACQUISTO MOTO     - Usato, 
  di tutti i tipi e anni, anche 
rotte per ricambi, ecc.   Com-
pro  
Tel. 3317944090    
ACQUISTO MOTO     - Usato, 
  usata o incidentata. Ritiro a 
domicilio.   Compro  
Tel. 3346748719         

MOUNTAIN BIKe   Giant   - 
Usato,   modello Giant colore 
bianco e nero, seminuova, 
in condizioni molto buone.   
Vendo   € 400,00 trattabili  
Tel. 3351491240    
BICICLeTTe     - Usato,   da 
donna (n.° 3) da € 50 a € 75 
cadauna.   Vendo  
Tel. 3351491240    
BICICLeTTA DA UOMO     - 
Usato,   con cambio, usata 
poco.   Vendo   € 50,00  
Tel. 3403689460    
BIANCHI     - Usato,   da corsa, 
anno 1950.   Vendo  
Tel. 3331340186    
BICICLeTTA     - Usato,   Bian-
chi con freni a bacchetta, 
anni '50, perfetta.   Vendo   € 
90,00  
Tel. 3200386044    
BICI VARIe   Strike 920tgM   - 
Usato,   3 da uomo 28 freni 
a fi lo e 1 Douglas anni '90, 
€70. 1 Esport lusso anni '70 
€60. 1 Legnano anni '80 con 
cambio € 80. Una city bike 
26 da uomo € 50 con cam-
bio. Tutte revisionate e per-
fette.   Vendo  
Tel. 3381852724    
SCOTT eRIDe   Strike 
920tgM   - Usato,   imm. 2021, 
  Elettrica,   Con optional ruote 
strada (+200€), corona 38T, 
scheda bps per Bosch. Per-
fetta, con Libretto e tagliandi 
uffi ciali.   Vendo   € 2.800,00  
Tel. 3482529250    
FReRA   bicicletta da corsa   - 
Nuovo,   con ruota libera da 
7 ingranaggi + moltiplica da 
3 ingranaggi con comandi 
al manubrio in ottimo stato.   
Vendo   € 200,00 trattabili  
Tel. 3348991969    
FReRA   bicicletta da corsa   - 
usato,   Bici trekking Frera in 
alluminio, cambio Shimano 
Acera 24 rapporti con conta-
chilometri digitale, gomme 
Michelin, sospensioni ante-
riori.   Vendo   € 250,00 tratta-
bili  
Tel. 014272733   - 
3477576505    
BICI DA DONNA     - Usato, 
  vintage con freni a bac-
chetta e mountain bike, en-
trambe in buono stato. Solo 
interessati, astenersi perdi-
tempo.   Vendo   € 50,00  
Tel. 3711931871    
MONTANA     - Nuovo,   Bici 
bimba 10-12 anni come 
nuova. Raggio ruota 30 cm.   
Vendo   € 100,00 trattabili  
Tel. 3385865121    
MOUNTAIN BIKe     - Nuovo, 
  da bambino.   Vendo   € 30,00  
Tel. 3394700655    
VeTTA   Freni a bacchetta   

- Nuovo,   Bicicletta nera 
da uomo con freni a bac-
chetta. Risistemata, cerchi 
e gomme nuove da 18. Fa-
nali e sella nuovi.   Vendo   € 
150,00  
Tel. 3381741511    
e-BIKe   Freni a bacchetta   

- Nuovo,   E-Bike Stromer 
ST1 Condizioni eccellenti. 
Usata poco, solo 1209 km. 
Stromer ST1 perfettamente 
equipaggiato ed estre-
mamente ben mantenuto.   
Vendo   € 1.300,00  
Tel. 3634901200    
BICI PIeGHeVOLe   Freni 
a bacchetta   - Usato,   in ac-
ciaio, con portapacchi po-
steriore, peso circa 12 kg, 
acquistata al Decathlon, 
tenuta bene, monomar-
cia, cedo causa inutilizzo.   
Vendo   € 85,00 trattabili  
Tel. 3388339897    
STROMeR   ST1 X 45 km/h 
(2018)   - Nuovo,   Bici elet-
trica come nuova. Forma 

molto bella, con una bat-
teria da 812Wh 48V molto 
solida. Motore da 500 W.   
Vendo   € 1.000,00  
Tel. 3654189000    
GIRARDeNGO   ST1 X 45 
km/h (2018)   - Usato,   da 
corsa, degli anni '70, in 
buono stato.   Vendo   € 
180,00  
Tel. 3385877617    
BICICLeTTA PIeGHe-
VOLe   ST1 X 45 km/h 
(2018)   - Usato,   in ottimo 
stato.   Vendo   € 75,00  
Tel. 3318696980    
ATALA     - Usato,   antica, anno 
1980. Telaio in acciaio, cam-
bio a 5 rapporti marca Hu-
ret. Ruote con copertoncini, 
sella in plastica o similare, 
pedali con cinghino. Prezzo 
da concordare.   Vendo  
Tel. 3313528301    
BICI PIeGHeVOLe     - Usato, 
  tipo Graziella, ancora bella.   
Vendo  
Tel. 3200386044    
BICICLeTTA     - Usato, 
  mountain bike Frejus da 
donna, ruote 26, perfetta-
mente funzionante. Causa 
inutilizzo. Chiamare dopo le 
20.   Vendo   € 80,00  
Tel. 3703017926    
BICICLeTTA eLeTTRICA     - 
Usato,   Italwin, pedalata as-
sistita, ruote 20, modello tri-
cicletta con porta pacchi 
posteriore, ammortizzata e 
snodata, completa di batte-
ria e carica batteria, gomme 
intatte. Usata pochissimo. 
Ora inutilizzata. Chiamare 
dopo le ore 20:00.   Vendo   € 
300,00  
Tel. 3703017926       

BICI DA CORSA     - Usato, 
  compro vecchie biciclette 
da corsa dal 1900 al 1980. 
Sono un appassionato di ci-
clismo.   Compro  
Tel. 3384284285    
BICICLeTTe     - Usato,   ac-
quisto vecchie bici da corsa.   
Compro  
Tel. 3331805560         

RIMORCHIO AUTOSCA-
RICANTe     - Usato,   per uva, 
cereali o pellet, omologato, 
adatto agli spazi stretti, 
1,35x2,5 mt, profondità 1,3 
mt, capienza 4 mc.   Vendo   € 
1.800,00 trattabili  
Tel. 3895562526    
TRATTORe     - Usato,   cingo-
lato bicilindrico TTMA largh. 
cm 80, bindella 4 lame cm 
70. Prezzo conveniente.   
Vendo  
Tel. 3332471662    
NILOx     - Nuovo,   ruote 
grandi pneumatiche, nuovo, 
usato una volta, cedo causa 
inutilizzo.   Vendo   € 470,00 
trattabili  
Tel. 3388339897       

APe 50     - Usato,   anche 
non funzionanti, a modico 
prezzo. Pago per contanti.   
Compro  
Tel. 3480683583         

COPeRTONI   Golf 7   - 
Nuovo,   Copertoni (n.° 2) 
invernali da Parisienne Pi-
casso, bellissimi, 195/55/26. 
Chiamare ore pasti.   Vendo  
Tel. 3336037048    
PIReLLI   Cinturato P1   - 
Nuovo,   Km 25000,   per 
Panda 2a serie, misure 
165/70 R14, completi di cer-
chi in acciaio. Anno di ac-
quisto 2020.   Vendo   € 60,00 
trattabili  
Tel. 3201817750    
GOMMe     - Usato,   195/55/16 
+ 4 cerchi in lega 16, al 90%, 
vendo.   Vendo  
Tel. 3474552698    
GOMMe e CeRCHIONI IN 
LeGA   Golf 7   - Nuovo,   (n.° 
4) misura 195/55/16.   Vendo  
Tel. 3474552698    
CASCHI     - Nuovo,   per moto, 
n.° 2.   Vendo  
Tel. 3474552698    
VOLKSWAGeN   Golf 7   - 
Nuovo,   4 cerchi d'acciaio 
da 15 6Jx15 H2 ET43 con 
gomme invernali 195/65R15 
91H 3PMSF M+S nuove, 
Antares Grip 20. Regalo 
4 sacche per l'immagazzi-
naggio originali.   Vendo   € 
180,00 trattabili  
Tel. 3483683109    
CeRCHI IN LeGA     - Nuovo, 

  (n.° 4)in buono stato per 
Fiat Croma da 2006 con 
4 gomme M+S (faranno 
5000 km poi da sostituire). 
Includo un ruotino scorta 
nuovo.   Vendo   € 70,00  
Tel. 3478009951    
TeTTUCCIO HARD PeR 
PICK-UP     - Usato,   Isuzu del 
1990.   Vendo   € 800,00 trat-
tabili  
Tel. 3895562526    
DeBIMeTRO   Golf 7   - Usato, 
  per Opel Vectra o Opel 
Astra.   Vendo  
Tel. 3202655938    
CeRCHI IN LeGA     - Usato, 
  per Audi A4 disco 16 (4 cer-
chi).   Vendo   € 160,00  
Tel. 3202655938    
VOLKSWAGeN   Golf 7   - 
Usato,   Copertura per ba-
gagliaio tipo Cargo Liner 
marca WeatherTech per 
piano di carico nella po-
sizione inferiore. Usato 6 
anni, in ottimo stato.   Vendo   
€ 25,00 trattabili  
Tel. 3483683109    
GOMMe KLeBeR   235 /50/ 
R 18   - Usato,   4 Gomme in-
vernali Kleber km 30.000, 
ancora in ottimo stato.   
Vendo   € 180,00 trattabili  
Tel. 3392043261    
BARRe PORTATUTTO     - 
Nuovo,   barre per Opel Me-
riva, praticamente nuove, 
cedo causa errato acquisto.   
Vendo   € 50,00  
Tel. 3388339897    
POMPA     - Nuovo,   Pompa 
a tre piedi per gonfi are le 
ruote della bici, usata poco.   
Vendo   € 7,00  
Tel. 3200386044    
GOMMe     - Nuovo,   Gomme 
auto (n.° 4) invernali per 
cambio auto. 215/65/R16.   
Vendo  
Tel. 3771215176    
CATeNe DA NeVe THULe 
CS9     - Nuovo,   Causa cam-
bio auto, mai usate con si-
stema autotensionante e 
sgancio automatico (ac-
quistate a € 129).   Vendo   € 
40,00  
Tel. 3479460250    
GOMMe INVeRNALI 
FORD     - Usato,   (n,° 4) marca 
TAURUS 195/65/R15 M 
S usate poco, per cambio 
auto.   Vendo   € 120,00  
Tel. 0131226523    
GOMMe DA NeVe     - Nuovo, 
  (n.° 4) con cerchioni 5 fori, 
215/60 R16 98H, come 
nuove.   Vendo   € 250,00  
Tel. 3385877617    
RUOTINO     - Nuovo,   di 
scorta nuovo, mai usato, 
115/70 R16.   Vendo   € 30,00  
Tel. 3385877617    
RUOTINO     - Nuovo,   di scorta 
Pirelli Spare Tyre 135/80-b-
13-78P tubeless, prezzo da 
concordare.   Vendo  
Tel. 3383597311    
RUOTe DA MOTORINO     - 
Usato,   ottime per la costru-
zione di un carrettino, por-
tata 3 q.li.   Vendo   € 15,00  
Tel. 3200386044    
PezzI DI RICAMBIO     - 
Usato,   meccanici e di car-
rozzeria per Fiat 500 FL d'e-
poca.   Vendo  
Tel. 3391751551    
MOTORe     - Usato,   Fiat 
Panda 30.   Vendo  
Tel. 3391751551    
MOTORINO DI AVVIA-
MeNTO     - Usato,   Fiat Uno 
Fire 1000, revisionato a 
nuovo.   Vendo  
Tel. 3391751551       

GOMMA     - Usato,   gomma, 
anche usata (con cerchione 
in lega o ferro) 205/55 R16 
91H per Toyota Corolla 
Verso monovolume.   Com-
pro  
Tel. 3423215741       

KLeBeR     - usato,   Gomme 
(n.° 4) misura 175/70/R13.   
Regalo   € 20,00  
Tel. 014272733   - 
3477576505    
FIAMM     - Nuovo,   Batte-
ria per auto 54 ampére, in 
buono stato.   Regalo  
Tel. 3347232239         

FURGONe     - Usato,   tipo 
Fiat Ducato o altro modello 
a buon prezzo.   Compro  
Tel. 3480683583     
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Per la tua 
pubblicità

0142.457805

                     PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ASSESSORATO AL LAVORO 
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CASALE MONFERRATO

VIA MAGNOCAVALLO 11/13 TEL. 0142 452394
PER CANDIDARSI A QUESTE OFFERTE DI LAVORO È POSSIBILE INVIARE UNA MAIL, 
ALLEGANDO UN CV E RIPORTANDO IL RIFERIMENTO DELL’OFFERTA AL SEGUENTE 

INDIRIZZO:
CANDIDATURE.CPI.CASALEMONFERRATO@AGENZIAPIEMONTELAVORO.IT 

OPPURE 
REGISTRARSI E CREARE UN ACCOUNT PERSONALE SUL SITO:  

WWW.IOLAVORO.ORG 
QUESTO SISTEMA PERMETTERÀ DI CANDIDARSI DIRETTAMENTE, SENZA DOVER INVIARE ULTERIORI MAIL E CV 

RICHIESTE PERVENUTE DA AZIENDE PRIVATE

RIF: 28533 Azienda orafa di produzione e vendita orologi con sede a Valenza cerca N. 1 
IMPIEGATO ADDETTO GESTIONE MAGAZZINO RICAMBI, contatti con clienti e fornitori. Preferibile 
esperienza nella mansione e conoscenza gestionale Metodo;  richiesta conoscenza base di Inglese e 
Francese, diploma di maturità, pacchetto Offi ce. Iniziale contratto a tempo determinato full time con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
RIF: 28531 Azienda orafa di produzione e vendita orologi con sede a Valenza cerca N. 1 
OROLOGIAIO, preferibilmente con esperienza o in possesso di attestato di qualifi ca specifi co. Iniziale 
contratto a tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
RIF: 38025 Per supermercato con sede a Casale si cercano N. 2 Addetti al portierato fi duciario 
e controllo accessi (guardie non armate), preferibilmente con esperienza. Contratto a tempo deter-
minato di quattro mesi, lavoro su turni diurni.
RIF: 37879 Studio professionale con sede a Valenza cerca N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
anche senza esperienza, preferibilmente in possesso di diploma di ragioneria. Richiesta pat. B, auto-
munito.  Contratto a tempo determinato di sei mesi, full time.
RIF: 3767 Agriturismo vicinanze Valenza cerca N. 1 CAMERIERE DI SALA con esperienza . Ri-
chiesta pat. B, automunito. Contratto a tempo determinato, part time. Lavoro nel weekend.
RIF: 37678 Agriturismo vicinanze Valenza cerca N. 1 AIUTO CUOCO con esperienza. Richiesta 
pat. B, automunito. Contratto a tempo determinato, part time. Lavoro nel weekend.
RIF: 37674 - RISERVATO L. 68/99 art. 1 DISABILI - Azienda con sede in Valenza cerca n. 1 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE preferibilmente con esperienza che si occuperà di mantenere igiene e 
pulizia negli ambienti lavorativi. Si occuperà anche dell’igienizzazione di bagni, pavimenti, porte e 
fi nestre e del riordino dei locali. Utilizzerà attrezzature a mano e a motore (spazzoloni, aspirapolvere, 
lavavetri, lavapavimenti, ...), dispositivi di sanifi cazione. Maneggerà e conserverà sostanze chimiche 
e prodotti necessari alla pulizia. Saranno utilizzati dispositivi di protezione individuale quali guanti 
e mascherine. Si occuperà dello smaltimento dei rifi uti. Potrebbero doversi sollevare pesi fi no a 10 
kg. Necessario buon utilizzo degli arti inferiori e superiori. Parcheggio comodo. Presenza di barriere 
architettoniche. Contratto a tempo determinato part time 21 ore settimanali. Orario di lavoro: lunedì 
9:00-12:00 e 14:00-16:00    dal martedì al venerdì 8:00-12:00
RIF: 37677 - RISERVATO L. 68/99 art. 1 DISABILI - Azienda con sede in Valenza cerca n. 1 
FATTORINO preferibilmente con esperienza. Effettuerà in modo rapido ed effi ciente le consegne e i 
ritiri della merce all’indirizzo indicato utilizzando il mezzo aziendale o proprio. Si occuperà anche di 
semplici commissioni in banca e posta. Potrebbero doversi sollevare pesi fi no a 10 kg. Necessario 
buon utilizzo degli arti inferiori e superiori e della vista. Parcheggio comodo. Presenza di barriere 
architettoniche. Contratto a tempo determinato part time 21 ore settimanali. Orario di lavoro: lunedì 
9:00-12:00 e 14:00-16:00 dal martedì al venerdì 8:00-12:00
RIF: 37562 Azienda Metalmeccanica nelle vicinanze di Casale Monferrato cerca N. 1 APPREN-
DISTA ELETTROMECCANICO CABLATORE, si richiede possibilmente una conoscenza base schemi 
elettrici, offresi contratto di apprendistato. 
RIF: 37559 Azienda Metalmeccanica nelle vicinanze di Casale Monferrato cerca N. 1 CABLA-
TORE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE con esperienza nella mansione, si richiede conoscenza 
base schemi elettrici, offresi contratto a tempo determinato 6 mesi.
RIF: 37204 Azienda orafa artigiana con sede a Valenza cerca N.2 INCASTONATORI ORAFI anche 
senza esperienza da formare tramite inserimento con tirocinio e/o contratto di apprendistato. Richie-
sta età compresa tra 19 e 29 anni, pat. B, automuniti.
RIF: 37173 Azienda con sede nella prima cintura casalese cerca N.1 DISEGNATORE MECCA-
NICO preferibilmente con esperienza per incremento uffi cio tecnico. Preferibile diploma di perito 
meccanico e conoscenza autocad. Contratto a tempo determinato full time.
RIF: 37172 Attività commerciale con sede a Casale cerca N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
per sostituzione maternità. Addetto a gestione registro corrispettivi, ordini, gestione clienti preferibil-
mente con esperienza, in possesso di pat. B. Orario di lavoro part time.
RIF: 34921 Azienda con sede a Casale cerca N. 1 IMPIEGATO CONTABILE CON ESPERIENZA, 
conoscenza partita doppia e programma Zucchetti. Richiesto diploma di scuola superiore preferibil-
mente in ambito amministrativo, Inglese e Francese livello scolastico, pacchetto Offi ce. Contratto a 
tempo indeterminato full time.
RIF: 36897 Azienda cerca per il cantiere di Casale N. ELETTRICISTI ADDETTI INSTALLAZIONE 
PANNELLI SOLARI con esperienza o in possesso di attestato di qualifi ca. Richiesta pat. B, automuniti. 
Contratto a tempo determinato di sei mesi, full time.
RIF: 36272 Azienda agricola con sede a Vignale cerca N. 1 OPERAIO AGRICOLO/TRATTORI-
STA, con esperienza nelle lavorazioni in vigneto, cantina e campagna. Preferibilmente in possesso 
di patente per la conduzione del trattore, prevista comunque la possibilità di conseguirla durante il 
rapporto di lavoro in azienda. Richiesta pat. B, automunito. Contratto a tempo determinato full time.
RIF: 27889 Azienda con sede a Camagna cerca N. 4 APPRENDISTI ASSEMBLATORI di nuclei 
magnetici per trasformatori, preferibilmente in possesso di diploma tecnico e patentino per l’utilizzo 
del muletto. Richiesta pat B., età compresa tra 18 e 29 anni. Contratto di apprendistato full time.
RIF: 35811 Azienda metalmeccanica con sede a Occimiano cerca N. 5 OPERAI GENERICI ad-
detti a smerigliatura metalli con molette, supporto nel posizionamento e assemblaggio dei macchinari, 
pulizia dei macchinari con idropulitrice e pagliette abrasive. Requisiti: preferibile esperienza presso 
industrie metalmeccaniche, attitudine e competenze nelle lavorazioni manuali, pat. B, automunito, 
forte motivazione e disponibilità a percorsi di formazione aziendale. Iniziale contratto a tempo deter-
minato full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
RIF: 35796 Azienda metalmeccanica con sede ad Occimiano cerca N. 14 SALDATORI TIG su 
acciaio inox e utilizzo di molette/satinatrici per la preparazione dei particolari nella fase precedente 
alla saldatura e nella pulizia post saldatura. Si richiede esperienza almeno biennale nell’utilizzo di 
saldatrici a TIG, conoscenza del disegno tecnico/meccanico, pat. B, automunito. Iniziale contratto a 
tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
RIF: 35802 Azienda stampaggio materie plastiche in San Salvatore Monferrato cerca N. 1 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO. Richiesta esperienza pregressa nella mansione, contratto a 
tempo indeterminato, orario full time, patente B automunito.
RIF 32103: Azienda orafa con sede a Valenza cerca n. 1 IMPIEGATO, addetto inserimento ordini, 
gestione fornitori per fl usso lavoro, fatturazione, magazzino computerizzato. Preferibile esperienza 
nella mansione. Indispensabile conoscenza pacchetto Offi ce e programma Metodo. Contratto a tem-
po determinato full time. 
RIF: 23793 Società di trasporti ricerca N.1 AUTISTA DI AUTOBUS in possesso di patente D con 
CQC per trasporto passeggeri di linea con servizio giornaliero. Se in possesso di patente ma senza 
esperienza, si prevede un percorso iniziale di formazione in azienda. Si offre un tempo indeterminato.

PARMIGIANA DI FIORI DI zUCCA
Ingredienti per 6/8 persone:

60-70 fi ori di zucca, 900 g di 
acqua frizzante fredda, 300 g di 
farina di riso, 300 g di farina 00, 
800 g di polpa di pomodoro, 700 
g di mozzarella per pizza, 700 g 
di passata di pomodoro, parmi-
giano reggiano, basilico fresco, 
½ cipolla, 1 spicchio di aglio, 
olio extravergine di oliva, olio di 
semi per friggere, sale, pepe

Come prima cosa friggete i 
fi ori di zucca in Tempura: pulite i fi ori, eliminate delicatamente il fondo con lo stelo 
(in questo modo verrà via anche il pistillo), facendo attenzione a non rompere il 
fi ore. Preparate la pastella di tempura mescolando in una ciotola con una forchet-
ta i due tipi di farina e aggiungendo, piano piano, l’acqua frizzante.

Immergete i fi ori di zucca nella pastella, pochi per volta per non rovinarli, ripren-
deteli con una forchetta avendo cura di eliminare la pastella in eccesso e tuffateli 
nell’olio scaldato a 170 °C. Appena prendono colore, scolateli con una schiuma-
rola e trasferiteli su carta assorbente per togliere l’olio in eccesso. Trasferite i fi ori 
di zucca fritti in tempura sul piatto da portata e salateli con un po’ di sale grosso 
o di sale Maldon.

Fate poi soffriggere l’aglio e la cipolla tritati in una pentola con un fi lo di olio ex-
travergine, unite la polpa di pomodoro e cuocete per 10 minuti, poi aggiungete 
la passata di pomodoro e proseguite la cottura fi no a quando la salsa si sarà 
addensata. Regolate di sale e pepe.

Tagliate la mozzarella a bastoncini, poi riducete una piccola parte di questi a 
pezzettini. Assemblate il piatto a strati proprio come una classica parmigiana: 
distribuite sul fondo della teglia di 18x20 cm un po’ di salsa di pomodoro, poi i fi ori 
di zucca fritti ben compattati.

Ricoprite con un secondo strato di salsa di pomodoro, una spolverata di parmi-
giano, qualche fogliolina di basilico spezzettata e la mozzarella a bastoncini. Pro-
cedete in questo modo fi no a esaurite tutti gli ingredienti e chiudete l’ultimo strato 
con la mozzarella a pezzettini e una spolverata di parmigiano.

Cuocete la parmigiana di fi ori di zucca in forno già caldo a 170 °C per 30 minuti. 
Impostate il grill gli ultimi minuti per ottenere una crosticina dorata sulla superfi cie. 
Sfornatela e fatela riposare 10 minuti prima di portarla in tavola.

DATA CASALe M.TO VeRCeLLI

Venerdì 12/05 FARMACIA BOTTO
Via M. Adam, 36

FARMACIA GARAVANA
Corso Libertà, 78

Sabato 13/05 FARMACIA DEL VALENTINO
Corso Valentino, 82

FARMACIA BAGLIANI
Via R. Restano, 68

Domenica 14/05 FARMACIA CUCCHIARA
Via Duomo, 16

FARMACIA COMUNALE 4
Viale Garibaldi, 90

Lunedì 15/05 ANTICA FARMACIA DEL DUOMO
Via Duomo, 16

FARMACIA AMISANO
Corso Libertà, 239

Martedì 16/05 FARMACIA VICARIO
Via Roma, 83

FARMACIA CENTRALE
Via Laviny, 5

Mercoledì 17/05 FARMACIA BODO
P.zza Castello, 6

FARMACIA BELVEDERE
Via W. Manzone, 6

Giovedì 18/05 FARMACIA FABRIS
Via B. Sangiorgio, 25

FARMACIA COMUNALE 3
Corso G. Matteotti, 7

Venerdì 19/05 FARMACIA MISERICORDIA
P.zza XXV Aprile, 6

FARMACIA GIACHINO
P.zza Cavour, 32

Sabato 20/05 FARMACIA PRAGA EX FREDDI
Via Roma, 170

FARMACIA PAROVINA
Via Ugo Foscolo, 48

Domenica 21/05 FARMACIA BRAMANTE
P.zza Mazzini, 2

FARMACIA MODERNA
Corso Liberta, 11

Lunedì 22/05 FARMACIA PORTA MILANO
Via Massaia, 9

FARMACIA DALLARI
Via Lanza, 7

Martedì 23/05 FARMACIA DELL’OSPEDALE
Via Guglielmo VIII, 4

FARMACIA COMUNALE 2
Strada Torino, 1

Mercoledì 24/05 FARMACIA BOTTO
Via M. Adam, 36

FARMACIA RAVERA
Corso Libertà, 176

Giovedì 25/05 FARMACIA DEL VALENTINO
Corso Valentino, 82

FARMACIA COMUNALE 1
Viale Rimembranza, 4

Per la tua 
pubblicità

0142.457805
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in alternativa:

Gli annunci debbono pervenire entro il martedì della set-
timana di uscita del primo numero del mese del giornale, 
quelli ricevuti dopo tale scadenza verranno inseriti nel primo 
numero del mese successivo.
Gli annunci verranno pubblicati secondo la disponibilità di spa-
zio nel giornale, dando la precedenza agli ultimi annunci inseriti 
o riconfermati. La riconferma può essere effettuata contattando 
uno dei recapiti soprastanti. 
N. B. Per gli annunci inerenti le offerte di lavoro è necessario 
fornire alla Redazione i dati anagrafici dell’inserzionista, non 
saranno pubblicate in forma anonima. Per tutta la categoria 
Immobili si ricorda agli inserzionisti che è obbligatorio in-
serire nella descrizione dell’immobile l’Indice di Prestazione 
Energetica. I trasgressori potranno subire sanzioni dagli organi 
competenti.
Per gli annunci inseriti nella rubrica “Relazioni Sociali” 
sarà effettuato un controllo telefonico dalla Redazione 
prima di procedere alla pubblicazione.
Il giornale offre esclusivamente un servizio e non riceve com-
penso sulle contrattazioni. La Direzione non si ritiene respon-
sabile della veridicità degli annunci pubblicati.
Gli annunci sono gratuiti esclusivamente per i privati: gli operatori 
commerciali di ogni settore merceologico possono pubblicare 
annunci solo nel formato a pagamento. Qualora fossero indivi-
duati annunci commerciali mascherati come privati, procederemo 
d’ufficio alla fatturazione a tariffazione piena di tali spazi. Per 
ulteriori informazioni e per ogni dubbio in proposito contattare 
la redazione ai recapiti riportati in alto.
L’invio/la consegna dell’annuncio alla Redazione implica il 
consenso alla pubblicazione dello stesso anche sui siti Internet 
collegati.
Il regolamento completo per la pubblicazione degli annunci 
è  consultabile sul sito:
https://www.casalevercelliaffari.it/Regolamento-annunci/

 Per telefono
Tel. 0142.457805

Via email all’indirizzo: annunci@casalevercelliaffari.it
Per cortesia, non richiedere messaggio di avvenuta ricezione

* le foto appariranno esclusivamente sul sito

 Per posta
da spedire in: Corso Valentino 72 
15033 Casale Monferrato

Per le rubriche Immobili, Lavoro e Veicoli, a trattativa avvenuta si prega 
di darne tempestiva comunicazione per la cancellazione dell’annuncio.

Gradirei che il mio annuncio fosse pubblicato:
 Gratis almeno una volta 

 Gratis almeno un mese o a vostra discrezione

 Annuncio sempre valido, massimo un anno - allegare 20 € + IVA 
di legge, luogo e data di nascita, indirizzo e C. F. (solo per privati) 
Barrare le opzioni prescelte



L’utilizzo del tagliando NON è obbligatorio

Testo:

Telefono:
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Al via il primo evento del progetto Rosignano Accoglie – Saperi e Sapori in Mon-
ferrato Vincitore del Bando Borghi del PNRR

Torna anche quest’anno a Rosignano Monferrato il tradizionale evento Ricami DiVi-
ni, l’atteso appuntamento dedicato all’arte del ricamo che nel tempo si è confermato 
un’importante ricorrenza del borgo monferrino. Il tema scelto per la manifestazione è 
Dolci Trame al castello, che arricchirà la kermesse facendo della pasticceria elemento 
chiave e nuovo spunto creativo per caratterizzare le creazioni degli artisti coinvolti e gli 
eventi che si susseguiranno durante il weekend.

Questa edizione si inserisce nel più ampio progetto Rosignano Accoglie – Saperi e 
Sapori in Monferrato, che ha l’obiettivo di fare della destinazione un polo attrattivo ri-
conosciuto a livello regionale e nazionale, ribadendo l’impegno nella promozione del 
territorio e delle sue eccellenze, oltre che nella valorizzazione turistica, ricettiva ed eco-
nomica della comunità locale.

Sarà il Castello di Uviglie, costruito nel XIII secolo e situato sul lato opposto della valle 
di Rosignano Monferrato, la cornice di questa due giorni (20-21 maggio) che vedrà 
protagonista in primis la XX edizione della Mostra Internazionale di Ricami: sinonimo di 
pregio e qualità che conta la presenza di ben 18 espositori di fama mondiale provenien-
ti dall’Italia e dall’estero. Nomi di rilievo, solo per citarne alcuni, sono Renato Parolin, 
esperto di ricamo e punto croce, che vanta oltre un milione di visite al suo sito web; 
Patrizia Silingardi, la cui pittura si unisce al ricamo in opere dai diversi piani materici, 
e dopo aver esposto in contesti internazionali come Berlino, Roma e Milano è pronta 
a presentare le sue creazioni a Rosignano Monferrato. Ricami DiVini si conferma però 
polo attrattivo anche per protagonisti del settore di rilievo internazionale: non mancano 
infatti ricamatori in arrivo dalla Francia come Charline Segala, celebre designer del 
settore esperta in punto croce e ricamo tradizionale; ed i Club francesi di punto croce 
di Racrange e di Dole. Sarà inoltre presente un’esponente in arrivo direttamente dal 
Giappone, Yuko Senokuchi, che con le sue creazioni dà nuova vita a piccoli pezzi di 
antiquariato.

Ad impreziosire ulteriormente la suggestiva entrata del Castello, un corner dedicato 
alle eccellenze gastronomiche locali grazie al supporto della ProLoco di Rosignano 
Monferrato.

Nel corso del weekend ci saranno anche momenti di intrattenimento, enogastronomia 
e molto altro. Due “dolci” appuntamenti da non perdere per gli amanti della lettura quelli 
con Tiziana Di Masi, alias La Signora in Dolce, che darà vita al suo alter ego lette-
rario dai magici poteri durante uno speciale incontro che vedrà la sua eroina indagare 
le trame di un mistero al castello. L’investigatrice pasticcera, già protagonista del libro 
La Signorina in Dolce, dedicato a tutta la famiglia, ci guiderà attraverso le pagine del 
suo romanzo alla scoperta di avventure e dolci trame investigative, accompagnata da 
momenti di degustazione imperdibili.

Le attività continuano per i palati più esigenti: l’evento non sarà infatti circoscritto al 
centro cittadino, ma troverà risonanza nel territorio grazie alla possibilità di visitare le 
cantine rosignanesi.

Ricami DiVini ambisce ad essere riconosciuta sempre più come una manifestazione 
dedicata ad arte, cultura e gastronomia apprezzata in ambito nazionale ed internazio-
nale, in grado di attrarre un nuovo flusso di turisti nell’imperdibile cornice di Rosignano 
Monferrato che si caratterizza con i suoi straordinari vini doc, le suggestioni naturalisti-
che, architettoniche ed artistiche, le peculiarità culinarie, ed i suoi straordinari sotterra-
nei Infernot, già Patrimonio Unesco dell’Umanità.
 
Durante il weekend l’Info Point Turistico, in Via Bonelli 1, sarà regolarmente aperto, 
dando la possibilità ai visitatori di proseguire la giornata con visite guidate agli Infernot 
rosignanesi e passeggiate panoramiche per godersi il territorio monferrino.

PROGRAMMA

Sabato 20 maggio
Mattina:
Ore 10: Apertura dei lavori con le ricamatrici all’interno della cornice del Castello di 
Uviglie.
Pomeriggio:
Ore 16: Dolci Trame al Castello: Tiziana Di Masi presenta un racconto di investigazione 
avvincente e goloso dedicato alle dolci trame al castello che avrà come protagonista 
un dolce tipico rosignanese, con degustazione finale di “Cantoncini”, dolce DeCO in 
abbinamento ad una selezione di vini provenienti dalle cantine del Territorio.
Ore 19: Chiusura della mostra

Domenica 21 maggio
Mattina:
Ore 10: Apertura della mostra di Ricamo
Pomeriggio
Ore 16: Conversazioni con Tiziana Di Masi, che presenta il libro La Signorina in Dolce: 
un’avvincente narrazione di un’avventura in giallo dove il dolce farà da filo conduttore.
Ore 19: Chiusura della mostra

Maggiori info sul sito: www.ricamidivini.it

SABATO 20 e DOMeNICA 21 MAGGIO
A ROSIGNANO TORNA RICAMI DIVINI, LA MOSTRA 

INTeRNAzIONALe DeL RICAMO GIUNTA ALLA xx eDIzIONe 

I MeSSAGGI WHATSAPP e LA GIURISPRUDeNzA
Nella continua evoluzione giurisprudenziale e in un 
mondo ormai totalmente tecnologizzato, pare interes-
sante notare come gli strumenti di uso ormai quotidia-
no quali i messaggi di WhatsApp abbiano assunto va-
lore di prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.c.
Questa la conferma della Cassazione con sentenza 
39529/2022, ove l’imputato veniva condannato in pri-
mo e secondo grado per il reato di utilizzo indebito di 
strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 
ter c.p.); il relativo ricorso in Cassazione si fonda su quattro motivi, ma, in particolare, 
interessa sottolineare la inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp come prova, per i giudi-
ci di Cassazione, (per  quanto riguarda il quarto motivo i messaggi WhatsApp resi come 
testimonianza dalla parte offesa), i giudici ribadiscono quanto già affermato in giudizi 
precedenti: «in tema di mezzi di prova, i messaggi WhatsApp e gli sms conservati nella 
memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. 
proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotogra-
fica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa 
all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen.»; nel caso in cui non 
sia in corso alcuna sorta di intercettazione, «il testo di un messaggio sms, fotografato 
dalla polizia giudiziaria sul display dell’apparecchio cellulare su cui esso è pervenuto, 
ha natura di documento la cui corrispondenza all’originale è asseverata dalla qualifica 
soggettiva dell’agente che effettua la riproduzione, ed è, pertanto, utilizzabile anche 
in assenza del sequestro dell’apparecchio»; poiché  nel caso in questione i messaggi 
erano stati scaricati sul computer della parte offesa, è giusto ritenerli prove documentali 
e quindi attendibili.
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