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@ABITO da Sposa tg 42-44
colore avorio anno 2006
mod. 2 pezzi gonna lunga
ampia in seta e corpetto lavo-
rato in pizzo vendo Euro
1000,00 tratt Tel. 348
8044055
@BORSA DA DONNA Louis
Vitton originale modello zai-
netto piccolo, come nuova,
vendo euro 50 tel. 339
2245015
@BORSA Louis Vitton origina-
le, modello a forma di sella,
misura media, in buono stato,
vendo euro 40. tel.
339/2245015
@CAPPELLO da uomo in feltro
nero "La familiare" mis 55/4
mai usato vendo a 25 euro,
giacca in pelle da uomo +
giaccone in pelle da uomo
vendo Euro 40/cad Tel 348-
5403378
@GIACCAVENTO + saloppette
tecnica della(Colmar)TG 46-
48 colore,verde, arancione e
blu, nuova. Tuta da sci TG.46
della nazionale,(Sergio Tac-
chini) colore, rossa e gialla
sulle spalle, usata qualche vol-
ta. regalo: portasci fapa da 6
posti + un paio di sci salo-
mon, Tel. 339 4641883 Torto-
na.
@GIACCONE da uomo marca
FAY, con vera piuma d’oca,
taglia Large, colore marrone
muschio, in buone condizioni,
vero affare, vendo Euro 90
Tel. 328 7443128. 
@OCCHIALI di dolce e gab-
bana originali da uomo mod.
di attuale moda, seminuo-
vi,con custodia e scontrino del
negozio uf f iciale D&G, 
Tel. 339.4641883 o 338.
7733945 - Tortona
@PEDULE alte da montagna,
modello in uso presso le trup-
pe alpine, in pelle anfibio im-
permeabile e vero cuoio, con-
fezionato a mano, ottime per
escursionismo o come calzatu-
re da lavoro, nuove, n.44,
vendo Euro 70 (valore com-
merciale euro 150) causa inu-
tilizzo. Tel 0131 946241 ore
pasti
@PELLICCIA di visone intero
(no code) 3/4 taglia 48 color
miele firmato Pino Mazzocchi
Pavia. In ottimo stato vendo
Euro 1500. Tel. 339 4759393
@PIUMINO donna bianco
marca ADD taglia 40/42
vendesi Euro 50,00. Tel 328
7443128 
@SCARPE bike da donna,
n°37, praticamente nuove e
accessoriate della confezione
originale Prada vendesi a
prezzo interessante rispetto a
quello di listino chiamare du-
rante i pasti 340 6185683 
@STIVALETTI stringati testa di
moro Tod’s n. 38, pantaloni
blu e grigio Alberto Biani tag.
44/46, jeans Seven  e altri
capi firmati, tutto rigorosa-
mente nuovo mai calzato né
indossato vendo a prezzi inte-
ressantissimi. Tel 339
3555939
@STOCK Maglie Che Gueva-
ra vendo Da 2 euro a maglia
...prezzo in base alla quantità
di acquisto tel: 3341978579
2 BELLISSIME pelli di visone
per confezionare vendo anche
separatamente sono ad Acqui
Tel. 338 1193372
ABBIGLIAMENTO (un intero
armadio) uomo firmato tg. XL
causa cambio taglia vendo o
a blocco o singolarmente Tel.
339 5609550
ABITO da sposa tg. 42 in piz-
zo bianco, vendo Euro 300
Tel. 338 3501876
ABITO da sposa tg. 44 colore
bianco, 2 pezzi, bellissimo
vendo euro 400 Tel. 329
7831394
ABITO ROSSO con scarpe n°
37 da ballo latino americano
vendo a prezzo interessante
Tel. 347 8306009
AMPIO VISONE Demibeouf
tinta biscotto tg. 44/46 quasi
nuova vendo Euro 1500 Tel.
329 9755393
DUE PAIA di pantaloni uomo
“Duca Amedeo” in pura lana,
grigi, mai usati tg 44 vendo
euro 30, 4 paia di jeans uo-
mo nuovi, foderati, tg. 44 e
46 vendo euro 10 cad tel.
0143 81023  348 4148473
ore pasti



3www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

GIACCHE da uomo di diverse
tg. Causa inutilizzo vendo eu-
ro 20 al capo tel. 0142
940343
GIACCHINO di visone nero
con zip davanti tg. 42 vendo
Euro 800 non tratt.. Tel. 348
7936123
GIACCHINO in visone vendo
Euro 50 e altri accessori in-
vernali Tel. 333 1857298 ore
pasti
GIACCONE di marmotta tg 50
vendo Euro 500 + giaccone
inserti in volpe tg. 48 vendo
Euro 300 Tel. 0131 347801
MONCLER BADIA con stemmi
tg. 44 nero, causa cambio ta-
glia  vendo euro 250 non
tratt. Tel. 348 2313375
MONTONE da uomo molto
bello, taglia 50 causa inutiliz-
zo vendo Euro 60 Tel. 339
2105337
PAIO di scarpe da donna blu,
tacco basso nr. 37 di camo-
scio mocassino vendo Euro
20, scarpe da uomo Freddy
usate poco nere vendo Tel.
0143 81023  348 4148473
ore pasti
PELLICCIA ecologica bianca
modello scampanato, causa
inutilizzo vendo Euro 250
tratt. Tel. 329 7417795
STIVALI da pescatore gamba
lunga felpati, colore verde
marca Superga n°45, usati 2
volte, in ottimo stato vendo
euro 45 Tel. 347 2730785
@BEAUTY case rigido da
viaggio mai usato marca Sun-
don vendo Euro 20. Tel. 338-
5929656
@GIACCA da sera elegantissi-
ma da donna nera con micro
brillantini usata 1 volta taglia
46 vendo  Euro 30. Tel. 338-
5929656
@GIACCONE da donna in ve-
ra pelle grigia con cappuccio
bordo pelliccia vendo a prez-
zo Interessante. Tel. 338-
5929656
@DUE PELLICCE 3/4 eco da
donna  visone e leopardo
nuove  a meno della metà del
loro valore, privato svende a
230 caduna tel 347-2800935
@MERREL modello "Sprint
Blast". N°45 (11 USA). Sca-
mosciate beige con grande
"M" in pelle marrone scuro,
Assolutamente originali! Con
scatola e brochure Mer-
rell.Vendo causa numero erra-
to!Pagate Euro105, vendo Eu-
ro 55. A Genova. Chiamare
dopo le 20 al 338-4117738.
@ACCESSORI in vera volpe,
Giro cappuccio utilizzabile
anche come giro collo e polsi-
ni in vera volpe, Giro cappuc-
cio in colore caffè latte, polsi-
ni in colore panna. A Geno-
va. Chiamare dopo le 20 al
338-4117738
@BURBERRYS by Pringle ven-
do splendido maglioncino ori-
ginale  da uomo acquistato a
Londra. Tg 50, in lana a coste
nere. Usato poco. Per fet-
to!vendo Euro 90.A Genova.
Chiamare dopo le 20 al 338-
4117738
@RAYBAN USA modello Ca-
ravan. dei primissimi anni 80,
Ottime condizioni, con astuc-
cio Lenti Baush & Lomb. Ven-
do euro 50.A Genova. Chia-
mare dopo le 20 al 338-
4117738
@PEDULE alte da montagna,
modello in uso presso le trup-
pe alpine, in pelle anfibio im-
permeabile e vero cuoio, con-
fezionato a mano, ottime per
escursionismo o come calzatu-
re da lavoro, nuove, n.44,
vendo Euro 70 (valore com-
merciale euro 150) causa inu-
tilizzo. Tel 0131 946241 ore
pasti 
APPENDIABITI a colonna al-
tezza mt. 1,80 in ottone  e le-
gno pregiato vendo Euro 80
Tel. 377 1756663 dopo le
17,00
CAPPOTTINO donna, nero tg.
42 vendo ottimo prezzo Tel.
349 3637786
CAPPOTTO di visone nuovo,
mai messo tg. 46/48 color
miele, molto bello vendo Euro
1500 Tel. 338 1230196
GIACCONE di montone mai
usato vendo Euro 500 Tel.
0143 323945   333
9756698
GIACCONE di visone tg.
46/48 con spacchi, cintura
modello moderno vendo Euro
2000 tratt. Tel. 339 7812826
GIUBBOTTO di pelle vera,
vecchio ma tenuto molto bene,
pagato nel 98 lire 600, vendo
Euro 100 non tratt Tel. 331
8058370
GIUBBOTTO Drinese origina-
le, giallo e nero, tg. M causa
inutilizzo vendo Euro 100 Tel.
338 5719754
OCCHIALI da sole Dior Cele-
brità donna, neri, originali,
nuovi, vendo a ottimo prezzo
Tel. 349 3637786
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OCCHIALI da sole originali
Gucci, neri, unisex nuovi ven-
do a ottimo prezzo Tel. 349
3637786
PELLICCIA ecologica marrone
scuro tg. 48 taglio classico,
tenuta bene vendo Euro 100
Tel. 0142 429646
PELLICCIA lince donna tg. 46
molto bella vendo, montone
donna tg. 46 vendo Euro 300
anche singolarmente Tel.
0143 745428
RARA pelliccia di puzzola co-
lor miele con striature color
caramello, bella ed elegante,
ottime condizioni, pelo morbi-
do e calda, pelo di media lun-
ghezza, modello leggermente
svasato, tg. 46/48, foderata,
ben rifinita con tasca interna,
usata pochissimo, da vedere
vendo Euro 1000 Tel. 349
7135728 ore pasti
SCARPE NIKE Shox R4
black/gold/black mis. 42
nuove, originali con scatola,
causa doppio regalo vendo
Euro 70 Tel. 320 1987859
TAILLEUR giacchina e gonna,
grigio scuro marca Sottomari-
no tg. 42 vendo a ott imo
prezzo Tel. 349 3637786

@AD AMANTE animali rega-
lo Coniglio maschio di razza
Ariete con orecchie lunghe
colore bianco e grigio ed una
cavia peruviana di 7 mesi
maschio colore nocciola con
macchie scure. Tel. 348
8044055
@ANIMALI rari e particolari
(No cani e gatti) sia domestici
che esotici, ritiro da privati.
Tel. 0173 90121 oppure 337
233615
@BOULDOGUE francese con
genitori visibili vendesi sver-
minati vaccino microchip li-
bretto sanitario vendo Maria
Tel. 320 1596139  
@CAPRE da latte razza Saa-
nen, 2 femmine gravide di 2
anni e giovane maschio ven-
do tel. 338 2321206
@GIOVANI cocorite maschi e
femmine,vendo Euro 5 cadau-
na Valenza. Tel. 340
2242007.
@CUCCIOLI di Alaskan Mala-
mute due femmine gri-
gio/bianco nate il 2 novem-
bre 2008 No pedigree, no
perdi tempo vendo Euro 350
Tel: 331 7938922
@CUCCIOLI di Labrador,
iscritti Enci, sverminati, vacci-
nati con microchip e pedigree
vendo Tel 338 9130594
@CUCCIOLI di Pinscher nano
vendo a modico prezzo, con-
segna  gennaio Tel.  339
2195867
@DISPONIBILI due cucciolate
di 14 setter inglesi, maschi e
femmine,bianco/neri, bian-
co/arancio e tricolore. Geni-
tori alta geneologia (Francini,
Dianella), visibili entrambi,
utilizzati per caccia pratica,
ottimi anche per compagnia
(molto belli e docili, adatti
rapporto anziani e bambi-
ni),vaccinati, sverminati, mi-
crochip e certificato LOI. Zona
Tor tona (AL) - Tel. 340
1623230
@DUE CUCCIOLE taglia pic-
cola,sono dolcissime di carat-
tere, amano i bambini, una è
bianco beige, altra bianco-ne-
ro regalo telefonare ore serali
al 0131-799419
@JACK RUSSELL due femmi-
nucce sverminate vaccino li-
bretto sanitari genitori visibili
vendo euro 400 tel. 393
0097887
@JACK RUSSELL terrier zam-
pa e pelo corto pincher nani
vendesi con sverminature vac-
cino microchip e libretto sani-
tario vendo salvatore 328-
7730460
@ZWERGPINSCHER puri ita-
liani nati in casa integri ven-
desi ad amanti della razza 4
maschi 2 femmine svermati
vaccinati libretto sanitari con
possibilità di pedigree Tel.
349 6252310 Salvatore 
5 CUCCIOLI abbandonati in
uno scatolone di circa 2 mesi,
colore nero, nero e bianco,
taglia medio piccola, dolcissi-
mi, affettuosi, cercano fami-
glia, ad amanti animali, si
collabora a spese mediche
Tel. 339 2071333
BELLISSIMA coppia di conigli
nani, razza ariete, Sono prov-
visti di tatuaggio di riconosci-
mento vendo a prezzo modi-
co Tel: 389 5147213
@SELLA equitazione all'ingle-
se in pelle marca Pariani con
doppia staffa e staffili vendo
Euro 330 Tel 328 2812481
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CAGNETTA dolcissima, ubbi-
diente, da compagnia abban-
donata vicino alla ferrovia, di
circa 1 anno, colore nero, ta-
glia media, cerca famiglia, af-
fettuosa, amante animali, si
collabora con spese mediche
Tel. 339 2071333
CANE CORSO cuccioli, neri e
neri tigrati, bellissimi, genitori
visibili esenti displasia, pronti
da ritirare dal 20/12/08, a
Tortona, con pedigree, micro-
chip, vaccino, allevati in fami-
glia, ben socializzati vendo
Tel. 338 8958442
CAPRE da latte sia maschi che
femmine vendo Tel. 393
1094506
CAT SITTER siamo disposte a
prenderci cura del tuo gatto/a
in famiglia nei week end/ferie
estive ed invernali, prezzi mo-
dici, massima serietà tel. 348
3491800
CUCCIOLI DI Amstaff nati il
28/09/08 il regalo più bello
per un Natale unico, vendo a
prezzo interessante  Tel. 340
0007119
CUCCIOLI di bassotto tedesco
sterminati e vaccinati bellissi-
mi vendo Tel. 349 4625986
CUCCIOLI di dobermann con
pedigree da campioni, ottimi
per esposizioni e addestra-
mento vendo tel. 334
9931851
CUCCIOLI di pechinese nati in
casa, genitori visibile vendo
tel. 348 7859611
CUCCIOLI di Rottwailler vacci-
nati con microchip, genitori
entrambi visibili vendo  Tel.
393 1094506
CUCCIOLI E CUCCIOLO DI
pastore tedesco molto belli
con pedigree, vaccinati e ster-
minati vendo a ottimi prezzi
Tel. 333 8566982
CUCCIOLONI di Rottweiller di
4 e 5 mesi vendo a prezzo in-
teressante Tel. 366 4012422
DOBERMANN femmina di 3
anni molto bella e affettuosa
vendo a prezzo simbolico Eu-
ro 100 tel. 333 3440654
FEMMINA jack Russel adulta
con zampe corte, pelo raso
per compagnia maschio cerco
in regalo o a prezzo simboli-
co tel. 333 3441711
MALTESE maschio 9 mesi pu-
ra razza vendo Euro 200 Tel.
333 3441711
MINI PONY bianca e nera di
2 anni bel l issima altezza
80cm razza minishetland ven-
do Euro 900 tel. 339
2406070
PAPPAGALLO parlante colora-
to dolce imbeccato vendesi
Euro 65. Tel. 347 1971563
PAPPAGALLO parlante molto
docile addestrato 50 cm ros-
so, verde, arancione e blu.
Euro 290. Tel. 347 1971415
PAPPAGALLO parlante molto
docile, cucciolo rosso verde
giallo e blu con documenti
certificati vendo Euro 150 tel.
345 4443009
SETTER Irlandese rosso bellis-
simi cuccioli, subito disponibi-
li, discententi da campioni di
lavoro: grignoglio Pobbietto,
Cappio monte camino, ottimi
da compagnia vendo Tel. 347
7304850
SONO UN RAGAZZINO e
cerco in regalo un cucciolo di
cane di qualsiasi razza Tel.
389 1975859
TARTARUGA terrestre 4 anni,
nata in cattività con documen-
ti e certificazioni Cites vendesi
Euro 130. Tel. 345 4442978
TARTARUGHIERA completa di
accessori vendo tel. 360
716746
@BEAGLE, disponibili cuccioli
tricolore con pedigree,linea di
sangue inglese, pronti dal 5
Dicembre, molto belli. I cuc-
cioli saranno consegnati con
primo vaccino, sverminati,
chippati. Tel. 345 6981143. 
@BORDER COLLIE, cediamo
causa motivi personali coppia
di giovani border+pedigree,
ottima genealogia, in regola
con vaccini, sverminature e
profilassi filaria. La femmina è
tricolore, il maschio blue mer-
le. Tel.  345/6981143. 
@JACK RUSSELL TERRIER, di-
sponibili cuccioli conpedigree,
alta genealogia, bian-
co/arancio, vaccinati, svermi-
nati, chippati. Tel.  329
8709154 – 340 6111348. 
@LABRADOR RETRIEVER, gio-
vane femmina bionda con ot-
timo pedigree, ideale come
fattrice o compagnia, vendo.
Tel. 338/1699832.
@SELLA equitazione all'ingle-
se in pelle e camoscio marca
Tosoni con staffe e staffili ven-
do Euro 220 coperta inverna-
le cavallo medio Euro 30 Tel
328 2812481
@VASCA in plastica blu e tra-
sparente misura 35 x 50 cm
alta 25 usata, per  tartarughi-
ne vendo Euro 8. Tel 338-
5929656
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2 CUBI da riproduzione Di-
scus + 2 vasche Rio 125 tutto
jewel, come nuove causa
cambio residenza svendo Tel.
334 1460796
ACQUARIO 120 litri svendo
Euro 50 Tel. 392 2342507
ACQUARIO 120 litri vendo
euro 50 non tratt. Tel. 392
2342507
ACQUARIO mod. Koro 45
mis. 45 x 25 x 37 completo di
sabbia da fondo causa traslo-
co imminente vendo Euro 35
Tel. 339 3892625  0131
940390
CUCCIOLI di boxer fulvi, alta
genealogia, iscritti, vaccinati,
con microchip, vendo Tel.
0141 659042 Michele 
CUCCIOLI di cavie dolcissime
e già abituate all’uomo regalo
Tel. 347 4222931
CUCCIOLI di Pastore tedesco
55 giorni, cucciola di 9 mesi,
cucciolo di 6 mesi, vaccinati,
sterminati con pedigree vendo
Tel. 333 8566982
CUCCIOLI di Pincher Toy nati
il 19/10/08 maschi, piccolis-
simi, sterminati, vaccinati ven-
do Tel. 347 7253718
CUCCIOLI di Rottweil ler
90gg, alta genealogia, dispo-
sizione anche senza pedigree
vendo Tel. 0371 80538
CUCCIOLI di Rottweiller 90
gg, figli di campioni completi
di pedigree vendo Tel. 331
2696314
CUCCIOLI di segugio francese
ariegeois tricolore privato
vende Tel. 338 4604192
CUCCIOLO di maltese, pura
razza, 9 mesi, maschio vendo
ott imo prezzo Tel. 333
8566982
CUCCIOLO di pointer maschio
bianco, arancio di 6 mesi, da
caccia vendo con pedigree +
vaccini + microchips Tel. 0131
341719
CUCCIOLO maschio di
Rottweiller, vaccinato con mi-
crochip a recupero spese, ge-
nitori visibili cedo Tel. 392
3834391
GATTINI persiani sani, allevati
con cura in famiglia, colori
bianco, nero, rosso, privato
vende con o senza pedigree a
prezzo interessante Tel. 0142
483679  347 4434387
GRAZIOSI e colorati canarini
vendo Tel. 0142 940343 
PULEDRA di 2 anni incrocio
arabosardo/point saura con
macchie bianche, addestrata,
molto brava vendo Tel. 339
8940093  339 8524139 do-
po le 14,00
VASCHE acquari Jewel di va-
rie misure e molta attrezzatu-
ra per acquari, praticamente
nuove, causa cambio residen-
za svendo Tel. 334 1460796
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@ANTICA Bilancia Berkel,
Perfettamente Funzionante!
rara e particolare perchè è un
modello con i piatti disposti
diversamente, vendo! Tel:
3341978579 email: andrea-
stores@hotmail.it
@ANTICA Macchina Da Cuci-
re con Mobile Funzionante e
restaurata vendo marca Elec-
tra Tel: 3341978579 email:
andreastores@hotmail.it
@ANTICO Mobile Giradischi
Zenith in legno massello prov.
da castello,Perfetto!!! raro da
collezione! vero affare vendo!
tel: 3341978579 email: an-
dreastores @hotmail.it 
@SEI SEDIE primi 900 in le-
gno,buona condizioni (legno
lucidato) a prezzo da concor-
dare. Tel:  334 1978579 e-
mail: gallione2006@yahoo.it
10 PIATTI del buon ricordo
vendo Euro 130, 3 piattini an-
ni 30 decorati vendo Euro
130, 2 piatti ovali, grandi an-
tichi vendo Euro 140 Tel. 335
6407475 
ALAMBICCO in rame fatto ar-
tigianalmente anni 30 funzio-
nante vendo Euro 200 tratt,
Tel. 335 6407475
CASE, cascine, alloggi, sgom-
bero gratuitamente, compro
mobili e oggetti d’antiquariato
Tel. 377 1210411
COMO’ 4 cassetti in noce fin
80, da restaurare con marmo
bianco originale vendo Euro
600 Tel. 339 8127648
CULLA ANTICA a dondolo
vendo Euro 180 tel. 339
8127648
GIRADISCHI da collezione
zodyna mod. RTV 1 vendo
Euro 50, vari dischi 78 giri
vendo euro 10 cad, coppia di
lampadari a muro in ferro la-
vorato 3 braccia vendo Euro
20 cad Tel. 340 3953325
0143 81023 
GRANDE finestra con vetri di-
pinti, portacipria in avorio e
altri oggetti, un quadro dipin-
to a mano vendo Tel. 333
1857298 ore pasti
LAMPADARIO in ferro rivestito
in legno 6 luci anni 60 , otti-
mo stato vendo Euro 300 Tel.
335 6407475
LAMPADARIO rivestito in ar-
gento 5 luci con gocce in cri-
stallo anni 50 vendo Euro 350
Tel. 335 6407475
MACCHINA da imbottigliare
in legno, primi ‘900 in ottimo
stato, da esposizione vendo
Euro 200 Tel. 335 6407475
MACCHINA fotografica
“Adox” anni 60 vendo Euro
20, altra marca “Decora” an-
ni 60 vendo Euro 20 Tel.
0143 81023  340 3953325
MACININO da caffè da bar
anni 60, funzionante, con ma-
cine nuove vendo Euro 150
Tel. 335 6407475
MODELLI di velieri in legno,
monete varie, mobile porta
monete e vari orologi da tavo-
lo da caminetto, sveglie Tel.
349 0866590
LA TUA VECCHIA RADIO a
valvole, riparo per hobby cor-
tesia e competenza Tel. 339
3636263 Alessandria
QUADRO a olio mis. 50 x 70
soggetto “Marina” 1996 ven-
do Euro 400 Tel. 339
4815643
RENDI UNICI i tuoi oggetti
d’arredo o soprammobili con
tecniche di decoro. Chiedimi
di più tel. 339 3636263
SERVIZIO di piatti 80 p.zzi
decorati a mano, primi 900,
come nuovi completo di zup-
piera, portata e vari vendo
Euro 1800 Tel. 335 6407475
SERVIZIO DI piatti decorati in
oro zecchino, 40 p.zzi anni
60 e non vendo Euro 300 Tel.
335 6407475
@SALONE COMPLETO stile
antico composto da sala com-
pleta in noce massiccia , ser-
vant francese, salotto comple-
to luigi 16° privato svende
tel. 347-2800935

• SEGUE DA PAG.7
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@SEI sedie primi 900 in le-
gno,buona condizioni (legno
lucidato) vendo a prezzo da
concordare tel  334 1978579
email: gallione2006@yahoo.it
ANTICHITA’ di ogni genere
acquisto Tel. 368 3501104
COMO’ in noce nazionale sti-
le barocco piemontese, ottime
condizioni vendo Euro 450,
lampadario in legno lavorato
intaglio a 3 luci per entrata
vendo Euro 50 Tel. 0131
217617
COSE antiche come tappeti,
quadri piccoli, ombrello, cuc-
chiai d’argento vendo tel. 347
5134562 dalle 18,00 alle
21,00 
CRISTALLIERA Chippendal
senza difetti, per amanti e ap-
passionati di cose belle, tavo-
lino laccato scorrevole con
base di cristallo vendo Tel.
0131 927501
@ARMI ANTICHE: fucili, pi-
stole, sciabole, spade, baio-
nette, pugnali acquisto. Telefo-
nare dopo le ore 20 al n.
0141/67307.

@ARMADIO in legno antico
ad un'anta con specchio mo-
lato e con un cassetto vendo
Euro 400,00 tratt. Tel. 348
8044055
@2 RETI metalliche  singole in
ottimo stato vendo Euro 30
tratt. Tel. 0143/75751 Novi
Ligure
@CAMERA bimbo, let to a
ponte 90 x 200 con materas-
so + secondo letto a scompar-
sa, armadio 3 ante, scrivania,
libreria vendo Euro 200. Tel
339 4341317
@CUCINA componibile di un
anno completa di elettrodo-
mestici. Prezzo: 600 Euro"
Causa trasferimento urgente
vendo  Tel 338 3853061.
@CUCINA MODERNA colori
pastello completa di piano in
marmo angolo cottura ango-
lare in vetro ceramizzato
whirpool,  composta di lavel-
lo, cassettoni, vetrine e colon-
ne vendo ottimo prezzo  te-
lefonare ore pasti al Tel: 339
4611574
@LETTO matrimoniale in le-
gno di noce praticamente
nuovo vendo Euro 300 Telefo-
no Novi Ligure 0143 75751
@MOBILE bagno, legno lac-
cato bianco, molto spazioso,
doppio lavello,piano in mar-
mo, cassetto, 4 ripiani, ampia
specchiera, molto elegante.
Tel. ore pasti al numero
3476272820
@POLTRONE in ottimo stato
vendo Euro 50/cad Tel 348-
5403378 
@TAVOLO in cristallo nuovissi-
mo, molto bello ed elegante.
Ancora smontato ed imballa-
to, acquistato due mesi fa a
Euro 750,00, per errato ac-
quisto, vendo Euro 500,00,
Vero affare, no perditempo,
max serietà. Tel 3476412989 
2 APPLIQUE per entrata nuovi
vendo Euro 12, lampadari
per cucina al neon vendo Eu-
ro 10, piantana 4 luci in otto-
ne antica alta 1.75 vendo Eu-
ro 40, lampadari vari Tel.
0131 278177
2 POLTRONE sfoderabili, pra-
ticamente nuove, tinta pesca,
larghe cm 90, usate pochissi-
mo, causa separazione vendo
Euro 250 Tel. 348 7055184
3 MATERASSI di lana senza
molle vendo Euro 30 cad, ma-
terassino di gommapiuma
mis. 190 x 120 x 10 vendo
Euro 15 Tel. 0131 237031
BUFFET da cucina anni 60
mis. 135 x 200 x 40 vendo
euro 50, poltrona in finta pel-
le usata da rivestire vendo Eu-
ro 20, trapunta di lana della
nonna gialla mis. 230 x 200
vendo Euro 35 Tel. 0131
237031
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2 POLTRONE in tessuto chiaro
+ mobile in palissandro e ta-
volo rotondo da soggiorno
vendo a buon prezzo Tel.
0142 429646
ARMADIO moderno con ma-
nici grigi composto da due
ante + cabina armadio con
luce in apertura vendo Euro
1250 Tel. 347 3636967
CAMERETTA singola in legno
chiaro composta da un letto +
armadio vendo Euro 150 Tel.
0142 429646 ore serali
CAMINETTO ad aria forzata
automatico Edilkamin in ghisa
mis. 57 x 66 vendo Euro 650
tel. 339 8656339
CASE, Alloggi, sgombero Tel.
333 9693374
COMODINI in ciliegio e cri-
stallo praticamente nuovi ven-
do Euro 450 cad tel. 347
3636967
CREDENZA + 2 poltrone, di-
vano, letto, due sdraio vendo
a prezzo singolo Tel. 349
2542348
MATERASSO in lattice due
piazze marca Fabbricatore,
causa inutilizzo, per trasloco,
usato solo 1 settimana vendo
euro 200 Tel. 338 4846150
Fabio
MOBILE bagno bianco con la-
vandino in ceramica e piano
in marmo con grande spec-
chio con lampade ante e cas-
setti volendo anche miscelato-
re vendo Tel. 346 7241179
MOBILE da bagno completi di
lavabo e specchiera bianca,
come nuova vendo Euro 150
tel. 349 2542348
SALOTTO composto da 2 di-
vani, uno da 3 e uno da 2 po-
sti, struttura in rovere massic-
cio, ottimo stato vendo Euro
600 Tel. 0141 67613
UNA SALA in noce, divano 2
posti in tessuto, mobile tv in
noce, una plafoniera e 4 lam-
padari causa trasloco vendo a
prezzo da concordare Tel.
348 7842892
@3 SEDIE moderne con strut-
tura in metallo cromato, in ot-
time condizioni, vendo Euro
20 l’una oppure Euro 50 in
blocco. Tel. 0131 240456
@DIVANO letto a una piazza
e mezza, in ottime condizioni,
vendo Euro 250. Tel. 334
5314889

@ARREDAMENTO per bar
birreria a  Casale Monferrato
vendo tel. 333 4569391
@ARREDAMENTO modulare
per negozio composto da 8
metri lineari di scaffalature e
appenderia 1 camerino con
luce e tenda, 1 tavolo – scri-
vania, 2 piantane esposizio-
ne, 2 cassettiere, 1 specchio.
Tel. 0161 829059  347
3803600 Trino Vercellese
ARREDAMENTO parrucchiere
per uomo in buono stato ac-
quisto Tel. 320 8641486
MOBILETTO per ufficio mis.
90 x 45 nero con porta docu-
menti vendo Euro 50, poltro-
na girevole in pelle nera ven-
do Euro 45 Telefonare al nu-
mero 0131 278177
@ARREDAMENTO d’ufficio
causa cessata attività vendo
Tel: 0131-610913
@KIT COMPLETO strumenti
per gemmologia , stereosco-
pio , rifrattometro, proportion-
scope, luce nordica , luce ul-
travioletti, fotofinisc , bilancie
lampade  ecc.ecc. + tre cas-
seforti 18-13-8-quintali priva-
to svende in blocco o separa-
tamente Telefonare al nume-
ro347-2800935.
4 SPECCHI mis. mt. 1,5 X 1
mt ideale per negozio di ab-
bigliamento con supporto ven-
do Telefonare al numero 346
7241179
ARMADIO inizi 900 restaura-
to con ripiani e cassetti per uf-
ficio privato vende Euro 550
Tel. 0131 217617

COPPIA di lampadari decorati
con fiori, con boccia di vetro
di murano vendo euro 100
tratt. Tel. 0143 744095 ore
serali
CUCINA in stile moderno con
elettrodomestici, mis. 4,20 +
angolo mt. 1,30 bianca e gri-
gia ben tenuta, causa trasferi-
mento pagata Lire 7.000.000
vendo Euro 1500 Tel. 347
0428520
DIVANO 2 posti ottima struttu-
ra con copridivano, coppia di
tavolini da soggiorno in legno
+ mobile porta tv in legno tut-
to in buono stato vendo Euro
200 tratt. Tel. 339 2035067
GRANDE armadio in noce a
parete ante sopra e sotto cas-
setti interni vendo Euro 250
Tel. 349 5343937 ore cena
LAMPADA al neon Phil ips
complete e funzionanti lunghe
cm 120 vendo Euro 15 e lun-
ghe cm 150 vendo Euro 20
Telefonare al numero 0131
953034

LETTINO BABY export con
sbarre tinta faggio con orsetti
+ materasso in lattice antiaca-
ro, in ottimo stato vendo Euro
200 Tel. 328 8811694 ore se-
rali
LETTINO bimbo/a della Mibb
con paracolpi, vendo Euro
150, materasso e piumone in
ottime condizioni vendo tel.
348 3596976
LETTINO con rete, comodino
vendo Euro 40, tavolo in le-
gno tinta noce mis. 110  x 75
vendo Euro 35, 2 sedie Salva-
rani vendo Euro 10, mensole
a 2 piani vendo Euro 10 cad.
tel. 0131 278177
LETTO 1 piazza senza rete +
comodino  + 1 sedia + attac-
capanni + 1 panca, ripiani e
accessori tutto in tek chiaro
vendo Euro 150 tel. 340
3953325  0143 81023 ore
pasti
SCRIVANIA nera in ottimo sta-
to e spaziosa vendo tel. 349
6012837

SCRIVANIA color ci l iegio
150cm con porta tastiera,
porta cd e porta computer, co-
me nuova causa trasloco ven-
do Euro 50 Tel. 345 4442978
SCRIVANIA in rovere 160 x
75 fattura artigiana + 2 sedie
imbottite vendo Euro 500  Tel.
0131 347801
@2 COPRI POLTRONA elastici
fantasia giallo fiori vendo Eu-
ro 20 la coppia, 2 copri pol-
trona fantasia bordeaux ven-
do Euro 20 la coppia. Tel.
338 5929656
@COPRILETTO matrimoniale
artigianato sardo mai usato
vendo a of fer ta. tel. 338-
5929656 
@RETE a molle matrimoniale
da appoggio o con piedini
usata vendo 40 euro. Tel.
338-5929656
@LISTELLI parquet prefinito da
incollare colore classico mq. 7
causa  rimanenza ancora im-
ballati marca Stile vendo buo-
na offerta. Tel.  338-5929656

@3 SEDIE moderne con strut-
tura in metallo cromato, in ot-
time condizioni, vendo Euro
20 l’una oppure Euro 50 in
blocco. Tel. 0131 240456
@CAMERA ARMADIO a pare-
te  con colonne laterali chiuse
e parti a giorno, in legno co-
lor noce chiara  come nuova,
pagata 2000 euro privato
svende a 600 euro. tel 347
2800935.
@CAMERA in radica degli an-
ni '20 in buono stato compo-
sta da: armadio a tre an-
te(quella centrale con spec-
chio), comò(con specchio),
due letti separati che si uni-
scono a formare un letto ma-
trimoniale con le relative due
reti più il pezzo centrale origi-
nali dell'epoca e due comodi-
ni. considerando che questa
camera ha più di 80 anni e'
decisamente in buono stato.
Tel. 335 6911241 
@LETTO a una piazza in fer-
ro con rete, vendo. Tel
3462149202 

@COPPIA di poltrone poco
usate, di velluto beige adatta-
bile a qualsiasi stile di arreda-
mento vendo Euro 100.Telefo-
nare al numero 339 1052244
Graziella  
@CUCINA componibile di un
anno completa di elettrodome-
stici, causa trasferimento ur-
gente vendo Euro 600 Tel.
338 3853061
@CUCINA seminuova con fri-
go e televisione vendo Euro
1200 Telefonare al numero
335-5387286.
@DIVANO 3 posti, tessuto fio-
rato, buone condizioni, vendo
a basso prezzo. Tel. 346
2149202
@DIVANO due posti,più due
poltrone originali  modello
"Maralunga".Rifoderati presso
la casa e MAI riutilizzati!!
Valore da nuovo del blocco
Euro 7500 Vendo solo in bloc-
co a Euro 3000. Visibile a Pa-
via. Chiamare dopo le 20
338-4117738.

@PORTA ABITI della  Foppa-
pedretti Snake Colore legno
chiaro, Ripiegabile, Dotato di
ruote, Pratico e capiente!!!Un
anno di vita, Pagato Euro
250, vendo Euro 100!!!A Pa-
via. Chiamare dopo le 20 al
338-4117738. 
@LETTINO per bambini con
materasso, colore bianco ven-
do Euro 200. Tel. 347
4268972.
@MOBILE A PARETE stile mo-
derno con ante  e  cassettiere
adatto ogni uso, soggiorno
camera cameretta ufficio .
pagato 1800 euro privato
svende a 600  euro  tel 347-
2800935
1 VETRIERA in legno, 1 cas-
settiera in legno, 1 mobile sa-
la il tutto vendo Euro 500, 1
mobile sala vendo Euro 200
Tel. 338 3392277
2 DIVANI, 1 a 3 posti e 1 a 2
posti, 2 lampadari uguali cau-
sa trasferimento alloggio ven-
do Tel. 339 7846540
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@PARETE ATTREZZATA per uf-
ficio o libreria o camera  ,
composta da due colonne la-
terali in legno chiuse
60x50x230 unite da due
mensole a giorno, adatta per
contenitori fatture, cancelleria
ecc. oppure libri/cataloghi in
perfette condizioni, oppure
camera aggiungendo nella
parte sotto un letto pagata eu-
ro 3000 privato svende a eu-
ro 600 tel. 347-2800935
SEDIA da ufficio in pelle nera
con rotelle e schienale alto
vendo Euro 50, cassettiera da
ufficio nera con rotelle e 4
cassetti vendo Euro 40 Tel.
0131 251770
TECNIGRAFO per studio geo-
metra architetto, ingegnere
vendo tel. 335 5808579

CANTANTE con esperienza
decennale offresi per matri-
moni, pianobar, serate dan-
zanti, vasto repertorio dagli
anni 60, liscio ad oggi Tel.
328 1985192
DUO MUSICALE lei e lui con
esperienza ventennale si of-
frono per le Vostre feste. Au-
guri! Tel. 329 0225590

@ARGENTI, gioielli, mobili
antichi! Collezionista acquista
No Perditempo! Tel 339
1789866
@DISCHI 33 giri di: lupin 3
planet o,danguard al decimo
pianeta(1979),Gigi Sabani a
me mi torna in mente una
canzone(1983),pupo lo devo
solo a te(1981),ricchi e poveri
bel lo l 'amore (1981);se
m'innamoro (1985),Giuseppe
Cionfoli solo grazie(1982),
Loretta Goggi mi solletica
l'idea (1981),Riccardo fogli ti
amo pero'(1980);sulla buona
Strada(1985); malinconia
(1981), Sammy Barbot libera-
zioni(1981). telefonare ore
pasti al 3477294305 oppure
e-mail lucianotortona @hot-
mail.it
@FRANCOBOLLI regno, colo-
nie, repubblica, raro lotto ol-
tre 1000 pezzi nuovi/usati
assortiti, compreso commemo-
rativi, alti valori, servizi, quar-
tine, interi postali, serie cpl,
spezzature ecc..alto valore
catalogo, vendesi tutto Eu-
ro100 pagamento contrasse-
gno. tel. 338 4125401 
@HITCHOCK - raccolta colla-
na 45 film videocassette in cu-
stodie originali, quasi tutte si-
gillate. Vendo in blocco vendo
Euro 200,00 o scambio con
altro se di interesse. Cell.
328.0515250. - zero-
bis2006@libero.it
@LE GRANDI avventure sui
mari - raccolta nove videocas-
sette in custodie originali di
bellissimi documentari su som-
mergibili e navi da guerra e
mercantili, vendo Euro 50,00
o scambio con altro se di inte-
resse  tel. 328.0515250 - ze-
robis2006@libero.it
@LP 33 GIRI, 27 dischi vinile,
collezione Giuseppe verdi con
singola descrittiva, nuovi in
confezioni sigillate, tranne 6
ascoltati una volta con piatto
professionale. Vendo miglior
offerente o scambio con altro
se di interesse. Cell.
328.051.52.50 - zero-
bis2006@libero.it
@MONETE euro città del Vati-
cano emissioni 2008, rara di-
visionale versione Fdc tiratura
limitata 91.400 serie, vendo
Euro.100 + rara moneta due
euro commemorativa anno
Paolino t iratura 106.000
esemplari, vendo Euro 60;
pagamento contrassegno. Tel.
338/4125401



@AVETE dei quadri in casa o
in soffitta che volete vendere?
Collezionista acquista! Telefo-
nare al 339 1789866
@LA MORTE NERA di star
wars della micromachine ac-
tion fleet al miglior offerente.
Tel al 347 7294305 oppure e-
mail lucianotortona@hotmail.it
@SERIE DVD EDIZ de la gaz-
zetta dello sport di "campio-
nato io ti amo" dal 78-79 al
02-03 vendo a  ottimo prezzo
Euro 90 in omaggio il racco-
gli tore con schede x ogni
campionato. Tel ore pasti al
347 7294305 oppure email
lucianotortona@hotmail.it
1 MACININO Gaggia vendo
Euro 50 Tel. 335 6407475
APPASSIONATI DI cinema an-
ni 30/60 e in par ticolare
l’intera filmografia di Marcello
Mastroianni cerco Tel. 328
8335618
VECCHIE calcolatrici meccani-
che a manovella cerco Tel.
338 3766629 ore serali

BOTTIGLIE di Champagne,
Spumante, Lambrusco, Prosec-
co italiani vecchi cercasi pie-
ne. Tel 340 5685632 o 010
6040385
CALENDARI Dell’arma dei ca-
rabinieri anno 1991, 1995,
1996, 2006 vendo a prezzo
da definire Tel. 339 3770911
CAVALLO A dondolo anni 60
vintage mis. 100 x 75 x 35
vendo Euro 100, calcio balilla
“ArcoFalc” mis. 95 x 65 x 70
per bambini anni 60 usato
vendo Euro 30 Tel. 0131
237031
COMO’ inizi ‘900, camera da
letto inizi ‘900, sala chippen-
dal, divano turca, vera occa-
sione amatori vendo il tutto
Euro 500 Tel. 0131 266305
DISCHI in vinile originali anni
50-60-70, titoli visionabili su
www.araalightrecord.com
vendo Tel. 330 980514
VINO barolo del 1969 vendo
Euro 35 a bottiglia Tel. 339
2105337

LIBRI di fiabe racconti, giocat-
toli anni 60 usati veno, cestini
di vimini per asilo anni 60
con manico e chiusura vendo
Euro 20 Tel. 0131 237031
QUADRI matita carboncino D.
Motta e vari ad olio e diverse
misure  (Carruggi liguri ) e al-
tri vendo Tel. 349 0866590
@AVETE dei quadri in casa o
in soffitta che volete vendere?
Collezionista acquista! Tel.
339 1789866
@BAMBOLOTTI fine anni ses-
santa Ben tenuti  vendo Euro
50 l'uno A Genova. Chiamare
dopo le 20 al 338-4117738.
@BAMBOLE in porcellana, 14
pezzi ,9 con costumi tipici dai
vari paesi del mondo(cm 21)
+ 5 costumi provenzali (cm
11), A Genova. Chiamare do-
po le 20 al 338-4117738
@GRAN LOTTO DI FRANCO-
BOLLI 2000 pezzi  tutti diffe-
renti Italia Europa Mondo sen-
za frammenti, vendo a  Euro
60,00, 334/8038174 Gra-
ziella
@LOTTO DI FRANCOBOLLI
bellissimi, 1000 pezzi tutti dif-
ferenti senza frammenti, di Ita-
lia Mondo Europa, vendo a
Euro 30,00, 334/8038174
Graziella.
@MODELLINI Ferrari stradali
scala 1/43 Art model, Best
model, Brum,vendo Euro
10.00 cad. Tel 392 8320589.
@PRESEPE completo, compo-
sto da 150 pezzi più accesso-
ri: bellissimo, da vedere, Ven-
do causa trasloco, a prezzo
da concordare Tel.  0131
941321
@VECCHIE cartoline, fotogra-
fie, lettere, documenti di ogni
tipo inerenti la storia della
Città di Valenza. Privato colle-
zionista ricerca Tel. 347 74
36 610
ALBUM figurine anche vuoti e
incompleti e figurine sfuse an-
ni 60/70/80 acquisto per
collezione privata. telefonare
ore serali 0106041320 o
3393961164
PIATTI di natale delle Royal
Coopenaghen, 34 pezzi dal
64 al 2000, come nuovi ven-
do Euro 750 Tel. 335
6407475
SCHEDE telefoniche e ricari-
che cellulari scambio o vendo
Tel. 0141 219469
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@4 CARTUCCE color nero e
4 colore per stampante
Brother mfc-580 mfc- 590
mfc-890 mfc-5100j MFC-
5200j, vendo Euro 30 Tel.
334 9290840 
@CONSOL nintendo wii con
almeno un gioco possibilmen-
te in buono stato cerco Tel.
340 1469760 
@COMPUTER pentium 4 - 2
GB, Ram 512 mb, HDD
40Gb, Masterizzatore  DVD,
6 porte USB, rete, monitor
17” CRT, tastiera e mouse,
O.S: Xp prof. Euro 280,00 Tel
392 4506922
@COMPUTER Pentium 3 -
933Mhz, Ram 256 mb, HDD
20Gb, Masterizzatore  DVD,
2 porte USB, monitor 17"CRT,
rete, tastiera e mouse, O.S:
Xp prof. Vendo  Euro 180,00
Tel 339 5311721
@MINITOWER Hp Compaq
Dx6100mt Intel p5/2800
512/ddr  120gb/hdisk Ma-
st.dvd rete 4usb2  monitor
17"tubo carino perfetto vendo
Euro 170 tel. 328 2162393
larry.mi@inwind.it
@NINTENDO wii cerco Tel.
340 1469760
@PC da tavolo completo pen-
tium 3 come nuovo con win-
dows xp installato per manca-
to uso vendo euro 120 vero
affare. Tel 329 7527679
@PC PORTATILE Acer Celeron
202 T 800Mhz, ram 128MB,
HDD 5GB, lettore cd, 2 USB,
batteria e borsa. OS XP prof.
Vendo Euro 250,00 Tel 392
4506922
@PC PORTATILE Pentium 3
con win 2000, piccolissimo,
perfetto vendo Euro 250 Tel.
335 6338667
@PC portatile IBM Thinkpad
A21e pentium 3 600 MHz,
ram 180 Mb, HDD 10GB, let-
tore cd rom, modem, floppy,
IRda, rete, Win Xp, borsa,
vendo Euro 250,00 Tel. 334
9788429
@PC PORTATILE IBM Celeron
433 MHz, ram 128 Mb, HDD
15GB, lettore DVD,USB, mo-
dem, floppy, IRda, rete, Win
Xp, borsa, vendo Euro
170,00 Tel 339 5311721
@PINNACLE Dazzle Dvd Re-
corder, per acquisire su pc i
vostri filmati analogici delle
Videocassette e registrarli di-
rettamente su dvd, acquistato
il 9/12/2007 e usato tre vol-
te, con la sua confezione ori-
ginale e lo scontrino, vendo
Euro 50 causa doppio regalo.
Tel. 328 2217308
@PLAYSTATION 2 funzionan-
te, cerco solo se a prezzo
onesto Tel. 392 1667624
(nuova costa 99 euro in nego-
zio) 
@MODEM ADSL Digicom Mi-
chelangelo USB (no wi-fi),
plug & play, con utility di con-
figurazione, per WIN
98SE/2000/ME/XP, con con-
fezione originale e manuale,
vendo Euro 20. Tel. 328
2217308
COMPUTER Pentium IV con
masterizzatore 300 GB con
ram e scheda video professio-
nali vendesi 400 Euro. Tel.
347 1971415
COMPUTER PORTATILE Olivet-
ti estrema 4000 perfettamente
funzionante vendo Euro 200
Tel. 348 0075577
PLAYSTATION 2 completa di
accessori + memory card
32mb acquistata a luglio
2008 usata pochissimo anco-
ra in garanzia vendo Euro 90
Tel. 380 2131968
PLOTTER HP Design jet 450c
da revisionare a chi mi rim-
borsa il costo di un po’ di ma-
teriale di consumo regalo Tel.
347 5371754
@COMPUTER fisso marca HP
modello Vectra completo e
pronto all'uso vendo 100 Eu-
ro. Tel. 338 5815210



@COMPUTER pentium 3 -
933Mhz, Ram 256 mb, HDD
20Gb, Masterizzatore  DVD,
2 porte USB, monitor 17"CRT,
rete, tastiera e mouse, O.S:
Xp prof. Vendo Euro 200,00
Tel. 3349788429
@COMPUTER Amd Athlon 64
3000, Scheda madre Asus,
Hdd da 160 Gb, 768 Mb di
Ram, masterizzatore dvd, ca-
se cooler master in  alluminio,
Scheda video Ati da 256 Mb
monitor cr t da 17 poll i-
ci...vendo Euro  250 Tel.
3385815210 
@MODEM HUAWEI 3G High
Speed Hdpa/ Umts/ Ed-
ge/Gprs/ Gsm/ Vodafone
Nessuna configurazione ne-
cessaria, si installa automati-
camente collegandolo alla
USB. Un gioiello per navigare
ovunque come la ADSL, volen-
do si può utilizzare anche con
TIM e WIND. Vendo euro 120
tratt.  3391750905 
@MODEM o smart card o
chiavetta kei vodafone otim
d’occasione per navigazione
con pc por tati le cerco tel
347-2800935
@PC DA SCRIVANIA welcom
pentiun3 perfetto+monitor
17+stampante hp privato
svende a euro 200,00 tel
347-2800935 
@AMD Athlon 2500+ xp, ram
1 gb, hard disk 320 gb, sche-
da grafica ati radeon 256
mb, masterizzatore dvd, mo-
nitor 17", modem adsl, tastie-
ra, mouse, casse con sub,
scanner hp,
@PC PORTATILE ACER aspire
1650 mai usato come di vetri-
na, completo di accessori ed
istruzioni privato svende a eu-
ro 550   tel 347-2800935
@PC PORTATILE IBM Thinkpad
A21 pentium 3 600 MHz,
ram 180 Mb, HDD 10GB, let-
tore cd rom, modem, floppy,
IRda, rete, Win Xp, borsa ven-
do Euro 250,00 tel
3395311721
@PLAYSTATION 2 modificata
in ottime condizioni con mol-
tissimi giochi e possibilità di
averne molti altri vendo Euro
120. Tel. 327 3207986 Mas-
similiano.
@XBOX 360 vendo giochi
usati tenuti in maniera mania-
cale splinter cell double agent,
lost planet, final fantasy 11,
pray vendo Euro 40 in blocco
o 15 euro singolo, disponibile
a rispondere a qualunque do-
manda- Beppe Tel. 346
0481289
@XBOX con un joystik, teleco-
mando e spina per vedere i
dvd + 11 giochi vendo Euro
80 tratt. Tel ore pasti al 347 
MACINTOSH con monitor,
completo di tastiera, mouse e
cavi di collegamento power
mac G4 vendo Tel. 346
7241179
MICROFONO, cuffie senza fi-
li, vari giochi e programmi,
vendo Euro 250 tel. 388
1169165
PLAYSTATION 2 + giochi +
controller + 2 memory card +
volante e pedaliera, tutto im-
ballata, vendo a ottimo prez-
zo Tel. 334 1836383

@2 ASPIRAPOLVERE robot,
forma circolare diametro
50cm, dotati di sensori e  ri-
caricabili, molto efficaci nuovi
e marca “AMSTRAD”  En-
trambi vendo Euro 60,00 Eu-
ro. Tel 392 4506922
@CONGELATORE usato
L120xH80xP80 causa inutiliz-
zo vendo Euro 90 Tel 338
7377399
@LG U8330 UMTS/ GPRS/
GSM, doppio display apertu-
ra a conchiglia, videochiama-
ta, musica mp3, wma, video
3gp, java, giochi e molto al-
tro... utilizzabile come Modem
UMTS per connettersi a inter-
net con PC, vendo Euro 50
tratt  Tel.  3391750905 
@PANASONIC 32 poll ici
quintrix 100hz, schermo piat-
to, 2 prese scar t, ste-
reo,Formati 16:9, 4:3, Wide,
Zoom, 99 canali, televideo e
telecomando,super Digital
Scan.ottimo stato, perfetto
vendo causa trasloco Euro
180 trattabili Michele Tel. 328
4880075 

@LETTORE DVD, con teleco-
mando + videoregistratore
perfettamente funzionanti ven-
do in blocco Euro 30 Tel 347
6984112 
@TRITACARNE a manovella
vendo Euro25 Tel. 338-
5929656
@MACCHINA per cucire mar-
ca Sirge elettrica o a pedale
con mobile in legno 40X40
vendo Euro 200 trattabili. Tel.
338-5929656
@ROBOT MOULINETTE elettri-
co tritaverdure a lame + gran-
de frullatore a lame vendo Eu-
ro 30 Tel 338-5929656
@SISTEMA di allarme filare
funzionante composto da cen-
tralina elettronica interna, si-
rena esterna, 5 sensori infra-
rossi, inserimento a chiave
elettronica vendoEuro 420.
Tel. 348-2725032
@STUFETTA elettrica adatta a
riscaldare piccoli ambienti
vendo Euro 20. Tel. 0131
240456
@TERMOSIFONE, in acciaio
bianco 12 elementi 6 colonne
altezza 2 metri, pari al nuovo
vendo Euro 600.Tel.
3474268972
LAVASTOVIGLIE Rex nuovissi-
ma, usata veramente poco,
capiente con pannello incor-
porato per l’apertura vendo
Euro 1200 Tel. 347 3636967
NOKIA 1650 3 mesi di vita,
ancora in garanzia con radio
FM vendo Euro 30 Tel. 347
2452457
NOKIA E66 Umts, un mese di
vita, ancora imballato causa
doppio regalo vendo prezzo
affare Tel. 380 4569978
STUFA A LEGNA con forno
incorporato, colore verde con
maniglie, vaschetta acqua, co-
lore ottone, completa con 4 mt
di tubo, ottimo stato vendo Eu-
ro 400 Tel. 339 8075546
STUFA a legna monella lincar
usata solo una stagione vendo
Euro 350 tratt tel. 347
7123051
STUFA a legna Nordica con
forno mis. 60 x 90 vendo eu-
ro 200 Tel. 0141 67613
STUFA a metano come nuova,
completa di tubi vendo Euro
100 Tel. 0143 682399  340
9744436
STUFA A PELLET della Palaz-
zotti in ceramica verde con lo
scalda vivande, modello Eco
Fire (il modello top della gam-
ma) usata pochissimo, prezzo
di listino Euro 3900, vendo
Euro 1750 Tel. 347 3636967
@3 CELLULARI di marca
/mod ; simens cf 75 ; Motoro-
la v 220 ; lg 3 con modifica
per altre schede vendo Euro
100.00. Tel. 0131.535870
oppure al 338.7997552 
@AFFETTARICE professionale,
lama 27, usata parecchio ma
in buono stato vendo Euro
180. Solo ri t iro a Casale
Monferrato AL Tel 347
9674396
@FORNO microonde + grill
colore alluminio  come nuovo,
vendo Euro 25 Tel 349-
6373170
@FRIGORIFERO funzionante
in buono stato,anche piccolo
cerco solo a prezzo onesto
Tel.  392 1667624
@FRIGORIFERO Whirpool
ARC 4030 tropical no fro-
st,doppio motore,colore nero
antracite,valore 900 Euro mi-
sure:1,85-70-60p,usato 4 me-
si,vendo causa scaricamento
gas,a 200 al primo che vie-
ne a ritirarselo in Acqui terme
permuto o scambio con bici-
clette professionali tipo MTB, o
computers,o betoniera picco-
la, .Tel. 392 1667624
@HDD/DVD Recorder con
hard disc da 160 Giga marca
LG modello RH277H con po-
chi mesi di vita, con uscita
HDMI, vendo Euro 180,00.
Registra tutti i formati DVD.
Tel. 328/7443128 
@MOTOROLA nuovo, apertu-
ra conchiglia, scatola e ga-
ranzia, vendo Euro 60. Telefo-
nare  al numero 338.
7733945 Tortona.
@SPAZZOLINO da denti elet-
trico, mai usato, con 4 ricam-
bi, vendo Euro 15.Tel 328
2217308
@TELEFONO cellulare nuovo
mai usato facile da usare con
numeri grandi, adatto anche
a chi ha problemi di vista (an-
che persone non giovanissi-
me), completo di istruzioni ca-
vo alimentazione e imballo
originale vendo Euro 60 Tel.
329-1852927
@UMIDIFICATORE Montefar-
maco + apparecchio aerosol
vendo Euro 30 Tel 348-
5403378 
2 STUFETTE Catalitiche grandi
con posto bombola, con piano
2 ruote vendo Euro 30 cad
Tel. 340 3953325  348
4148473

BISTECCHIERA Girmi mai usa-
ta vendo Euro 20, affettatrice
elettrica Emide nuova vendo
Euro 10, frullatore vendo Euro
20 Tel. 0143 81023  340
3953325 ore pasti
FORNELLO 3 fuochi gas gpl e
fornello piastra vendo Euro 10
cad tel. 0131 237031
FRIGORIFERO da incasso +
lavatrice 35 cm vendo tel.
360 716746
LAVATRICE Zoppas vendo Eu-
ro 100 tratt. Cucina a tecno-
gas vendo Euro 150 tratt. Fri-
go della phonola vendo Euro
150 tratt. Freezer autonomo
vendo Euro 100, stufa in ghi-
sa vendo Euro 100 Tel. 0131
266305
MOTOROLA V3X colore nero
6 mesi di vita, usato poco,
perfette condizioni. 65 Euro.
Tel. 347 1971563
MOTOROLA V3XX umts con
sportellino per tutte le schede
vendo Euro 90 Tel. 333
8599814

NOKIA 1650 nuovo in garan-
zia vendo Euro 30 Tel. 347
2452457
NOKIA 2600 come nuovo
vendo Euro 20 Tel. 347
2452457
NOKIA N70 nuovissimo, ven-
do Euro 90 Tel. 333 8599814
SAMSUNG SGH D 840 com-
pleto di caricabatteria casa, +
auto vendo Euro 30, Alcatel
completo di caricabatteria
vendo Euro 30 Tel.  331
6624484
STUFA bianca a legna model-
lo olimpia splendid come nuo-
va vendo Euro 350 Tel. 0131
828530
YOGURTIERA usata 2 volte
causa inutilizzo vendo Euro
25 tel. 339 2105337

@SALDATRICE A FILO no gas
marca mig vendo Euro 80
trattabili Tel. 340 8703538
@PISCINA diametro mt .3,50
per cm 90 circonferenza rigi-
da, completa di scaletta e de-
puratore causa inutilizzo otti-
mo stato, vendo Euro 150
tratt. tel. 3387124464 
@CARRELLO portatutto con
ruote - Demolitore nuovo in
valigetta 620 watt/ 3funzio-
ni/con punte e scalpelli - Pial-
la elettrica con lame di ricam-
bio, Seghetto alternativo in
valigetta con seghetti di ri-
cambio, Sega elettrica a cate-
na, Pistola decapante due ve-
locità, Levigatrice orbitale, Li-
vella digitale, Attrezzatura va-
ria da muratore vendo in
blocco per cessata attività eu-
ro 98,00 Telefonare al nume-
ro 333 6638466 
@TAGLIAERBA filo elettrico,
Tagliabordi, Pompa verdera-
me, vendo  Euro 60,00 Tel.
333 6638466 

@COPPIA di telefoni cellulari
Umts, Samsung Sgh-Z140V
con accessori software ecc.
usati, perfettamente funzio-
nanti vendo Euro 50.00. tel.
331/3640659
@FOTOCAMERA digitale Ko-
nica Minolta Dimage Z3, 48X,
Mega Zoom 35-420mm, 12X
optical zoom & 4X digital
zoom, 4 megapixel vendo Eu-
ro 160 Tel. 339 5311721

@FOTOCAMERA sanyo 7 mpx
nuova vendo a  prezzo modi-
co Tel. 333 9588786 Marco 
@MICROSOFT Zune marrone
praticamente nuovo (aperto
confezione solo per prova)
con imballo originale ed ac-
cessori, causa doppio regalo,
vendo Euro 200 Tel 335
230460. 
@PHILIPS DVDrecorder mod.

DVDR3380 nuovo, Progressi-
ve Scan, DTS Digital Out,
Dolby Digital, let tura di
DVD+R/RW DVD-R/RW,
DVix-Xvid, photo Cd, mp3,
Record su DVD+ e - R/RW,
ingresso DV-in per registrare
direttamente da videocamera,
causa inutilizzo vendo possi-
bilità invio foto via mail. Tel.
3397710700 ore ufficio 
@TELEVISORE marca thomson
scenium (pollici 32) colore al-
luminio,  schermo piatto, , con
televideo, funzione stereo
dolby  sourraund incorporata,
funzione home teatre. Come
nuovo poichè poco utilizzato
causa trasferimento vendo Eu-
ro 300 Tel. 349-6373170.
@YASHIKA FX3, flash dedica-
to, duplicatore focale, filtri, ta-
sto ext, obiettivo macro zoom,
F 35 / 70, D 1 : 2,8 / 4, in
borsa Hama , usata poco.
Vendo o scambio con altro se
di interesse. tel. 328.0515250
zerobis2006@libero.it
@TV A COLORI 15” perfetto
con presa scart vendo Euro
45 Telefonare al numero 328
0358480
@TV A COLORI 22" perfetto
con presa scart e televideo
vendo Euro 75 vero affare
Telefonare al numero 329
7527679
@VHS rare anni 80 e non + in
produzione di calcio vendo tel
347 7294305 
@VIDEOREGISTRATORE su
hard disk Conceptronic
Grab‘n’go CM3PVR, sintoniz-
zatore TV con ricerca automa-
tica canali tv, registrazione da
tv, da Vcr, Dvd o videocamera
su hard disk interno, su sche-
da di memoria o su dispositi-
vo Usb, riproduzione
Mpeg1/2/4, Mp3, Wma, Jpg
memorizzati nell’hd interno,
possibilità di connessione al
pc come semplice hard disk
esterno, vendo a euro 180
causa inuti l izzo. Tel 328
2217308
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@VIDEOCASSETTE di vari ge-
nere (anche in blocco) vendo
a prezzo da concordare con
l'acquirente TEL. 340
3041537
@LETTORE DVD Marvel &
Louis DX 750, due ingressi
cuffie con volume regolabile,
lettura dvd+/-r/rw, divx, xivd,
vcd, svcd, mpeg1,mpeg2,
mpeg4, audio cd, mp3, photo
cd, kodak picture cd, uscite
dolby surround 5.1, uscita au-
dio stereo L/R, uscita video
coassiale, uscita video S-vi-
deo, uscita audio digitale
(coassiale / ottica), uscita
RGB, Presa SCART, formati vi-
deo: 4:3 / 16:9, compatibilità
Pal / Ntsc, telecomando, ma-
nuale, perfetto come nuovo,
vendo a euro 50 causa dop-
pio regalo. Tel 328 2217308
@25 VIDEOCASSETTE di film
assortiti in gran parte comici
vendo Euro 1 cad, oppure 20
euro in blocco Tel. 0143
75751 Novi Ligure

@MACCHINA fotografica au-
tofocus, con zoom manuale
35/50 mm, facile da usare,
con custodia, confezione ori-
ginale e manuale, con rullino
24 foto precaricato, mai usa-
ta, vendo Euro 30. Tel.  328
2217308
@REGISTRATORE Cd audio
R/RW Thomson DAR 2060,
doppio cd (per lettura e per
registrazione), ingressi frontali
per 2 microfoni con regola-
zione del livello di registrazio-
ne, uscita cuffia con volume,
in/out analogici e digitali, re-
golazione livello di ingresso
registrazione, effetti live (ap-
plausi, evviva, bis) durante la
riproduzione, telecomando,
manuale, imballato in confe-
zione originale, come nuovo,
vendo Euro 180 causa inutiliz-
zo. Tel. 328 2217308
@VIDEOREGISTRATORE Sie-
mens FM 705 con telecoman-
do vendo Euro 75  Tel. 340
7965071

@VIDEOCAMERA DVD Cam-
corder marca Samsung mo-
dello VP-DC161W ancora in
garanzia, in perfetto stato,
vendo Euro 150,00. Registra
su DVD - R +R –RW +RW e
+R Dual Layer. Tel. 328
7443128. 
BANK Wafer spootl ight
bowens più esposimetro luna-
six 3 + filtri variu per hassel-
blad vendo telefonare 393
9628557
MACCHINA da scrivere Oli-
vetti 82 e Olivetti Et 2400 elet-
trica vendo Tel. 0131 793803
dopo le 20.00
RICEVITORE satellitare digitale
nuovo, 8 lite canali, favoriti te-
letext, sottotitoli, pausa zoom,
display, 2 scart + 1 super vi-
deo giochi, telecomando, ma-
nuale d’istruzione per installa-
zione e uso, permette di vede-
re una gran varietà di canali
irradiati dai satelliti italiani e
esteri vendo Tel. 346
3221033

MACCHINA fotografica Ya-
schica vecchio modello funzio-
nante vendo Euro 10 e Pola-
roid mai usata vendo Euro 20
Tel. 0143 81023 o 348
4148473
TV PICCOLE da tavolo marca
Majestic in bianco e nero ven-
do Euro 20 Tel. 340 3953325
348 4148473
@10 DVD edizione della gaz-
zetta dello sport "la grande
storia della nazionale" vendo
Euro 50 tel ore pasti 347
7294305
@ANTIFURTO COMPLETO di
gran marca “elkron” per la
casa od uffici,  completo di
centralina d’allarme , centrali-
na antirapina collegata alle
forze del l ’orine , punti
d’allarme vari, il tutto pari al
nuovo, costo nuovo 12000
euro vendo Euro 1000 vero
affare, fortunato chi lo com-
pra privato svende tel. 347-
2800935
@FILM in dvd di vari generi
vendo 5 euro, ottimo sconto se
presi in blocco   tel. 347
7294305. ore pasti    
@FOTOCAMERA digitale
d’occasione compatta di mar-
ca condizioni pari al nuovo
cerco  telefonare al 347-
2800935
@MACCHINA digitale + stam-
pante Kodak easy share ven-
do Euro 70 Telefonare 347
7294305
@PERSONE per  scambio,
vendita o acquisto CD musica-
li di tutti i generi purchè origi-
nali Cerco vero affare! cofa-
netto completo di CDbox con
24 CD e 2  book songs dei
Queen vendo Euro 150  Tel.
339 4472326 Vittorio
@TRE TELECAMERE con relati-
vi monitor per sorveglianza
interno esterno privato svende
a 200 euro caduna  tel. 347-
2800935
@TV COLOR Mivar "28" pol-
lici con telecomando e televi-
deo 2 prese scart vendo Euro
85 tel. 347 4052810

@LETTORE foto cd portatile
monitor 5.6 tft vendo Euro 12
tel. 347 4052810
@MASTERIZZATOR DVD per
DVD Samsung Super Write-
master 18X nuovo ancora im-
ballato e sigillato vendo Euro
40 Tel. 335 8399678
TELEVISORE Philips 15” causa
inutilizzo vendo Euro 50 tel.
377 1756663 dopo le 17,00
VIDEOCAMERA portatile della
Panasonic del 98, non funzio-
nante cerco a prezzo da con-
cordare Tel. 334 3151640
FOTOCAMERA DIGITALE Ea-
syshare 7.1 mp con memory
card 2 gb come nuova vendo
Euro 70 Tel. 347 2452457

@MICRO elicottero elettrico
radiocomandato 2 canali, lun-
go solo 17 cm, completo di
tutto nuovo e motoscafo R/C 2
canali lungo 42cm, vendo Eu-
ro 25 cad. Tel. ore serali 349
4403712
@RICAMBI per elicottero
Walkera DF4, pale, batterie,
carrelli ecc. svendo Tel. ore se-
rali  349.4403712
JEEP Peg Perego a batteria,
usata ma tenuta bene vendo
Euro 30, pista Polistil vecchio
modello poco usta vendo euro
10 tel. 348 4148473 pasti
VECCHIE bambole giocattoli
come auto, moto, robot, sol-
datini, vecchi album di figuri-
ne, compro ecc. tel 0521
492631
@VIDEOGAMES anni 80!! 5
pezzi,Da burger Time a
donkey kong a Braccio di fer-
ro etc!!Funzionanti!!! vendo
Euro 75 x il blocco!Includo 2
batterie pulsante Varta imbal-
late!!!Non vendo singolar-
mente. A Genova. Chiamare
dopo le 20 al numero 338-
4117738

@ROLEX GMT master 2,lunet-
ta nera + in regalo rossa e ne-
ra.(fuori produzione, introva-
bile!!!!) nuovo con scatola e
garanzia, acquistato da con-
cessionario ufficiale Rolex di
Pavia, redaell i .  Tel. 339
4641883 338.7733945- Tor-
tona.
OROLOGIO omega per don-
na, cassa in oro, caricamento
automatico vendo Tel. 347
4517916
@ROLEX Explorer II quadrante
nero, scatola e garanzia del
gennaio 2007, vendo Euro
3300 non trattabil i .  tel.
328.1040687.
@ROLEX acciaio Explorer II
quadrante nero del 1999 sca-
tola e scontrino originale Euro
2900,00 Alber to 0131-
3644239.
@HIP HOP Breil primi anni
80.Erano in gomma colorata
e profumata. Anche in cattive
condizioni, cercate nei vostri
cassetti! Cerco A Genova.
Chiamare dopo le 20 al 338-
4117738
LONGINES donna in oro
bianco, quadrante ovale con-
tornato di diamanti vendo Eu-
ro 2000 tratt. Tel. 335
5808579

CARROZZINA e passeggino
cerco in regalo per bimba Tel.
329 7831394  320 6932775
SCOOTER 50cc funzionante
cerco in regalo Tel. 339
2105337
FILM con Marcello Mastroian-
ni cerco in regalo o a prezzi
molto contenuti Tel. o sms 328
8335618 Paola
@MARMO O pietra cercasi, in
lastre o forme diver-
se(lavandini, scorrimano,basi
per cucine,mensole ecc.)cerco
in regalo o a bassissimo prez-
zo, solo colori chiari. Tel.
3921667624 savetherainfore-
st@libero.it
@PIANOFORTE verticale an-
che vecchio, ma che sia possi-
bile accordarlo cerco in rega-
lo o a prezzo irrisorio per
bambina che desidererebbe
tanto imparare a suonare,
grazie Tel . 339 6375723
chiedere di Danilo  
AUTOMOBILE cerco in regalo
Tel. 347 4222931

VENDO attrezzatura edile,
ponteggi, puntelli, ecc. In buo-
nissimo stato. Vera occasione.
Tel.347 3177070
COMPRESSORE 50/100 litri
funzionante cerco spesa max
Euro 150 tel. 348 7055184
MOLA da banco 380volt ven-
do Euro 100 Tel. 348
7055184
MOTOAGRICOLA Bertolini
15hp, avviamento elettrico, lu-
ci, targa, ribaltabile, larghez-
za 
POLMONE per autoclave da
300 litri vendo Euro 150 Tel.
348 7055184
POMPA applicabile per dare
acqua, vecchio per Pasquali
vendo Euro 150 Tel. 348
7055184
SALDATRICE 220 Volt vendo
Euro 80 Tel. 348 7055184
MORSE da banco cm 10 ven-
do Euro 8, scalpello pneumati-
co con accessori vendo Euro
15, rullo con vasca per tinteg-
giare nuovo vendo Tel. 0131
278177
MULETTO elet tr ico “OM”
15q.li H 5mt completo di cari-
ca batteria vendo Euro 2500
fatturabili Tel. 335 6123272
LAPIDELLO con piano magne-
tico vendo al miglior offerente
Tel. 335 6123272
FRESA UNIVERSALE “Tiger”
corso 900mm ottimo stato con
attrezzatura per cessata atti-
vità vendesi al miglior offeren-
te Tel. 335 6123272
TORNO Graziano sag 180 ot-
timo stato causa cessata atti-
vità vendo al miglio offerente
Tel. 335 6123272
MOTOCOLTIVATORE D 14cv
motore perfetto ma con fresa
rotta vendo Euro 300 Tel.
0142 63334
GRU per edilizia marca Vica-
rio con castello e braccio di
12mt, con cestelli e carette li-
bretto vendo Euro 1400 tratt
.Te. 39 3557968
GRUPPO elettrogeno diesel,
silenziato kw 5 mono – trifase,
poche ore d’uso vendo Euro
900 Tel. 347 9119733
PALA GOMMATA Foredil set-
tebello q.li 64, larghezza m
1,8, idrostatica, pesa elettro-
nica, ottimo stato vendo Euro
7900 Tel. 347 9119733
DUMPER 4 X 4 ribaltabile la-
ma dozer per spianare o per
neve, 4 ruote sterzanti, freni a
disco, idroguida, targato con
luci e cabina vendo Euro
5000 tratt. Tel. 340 4634726
MOTOAGRICOLA Bertolini
15hp, avviamento elettrico, lu-
ci, targa, ribaltabile, larghez-
za m 1,20, in buonissimo sta-
to, vendo euro 3600 tratt. Tel.
348 0371686
RULLO vibrante dynamic 20
q.li largh., m1 uomo a bordo
vendo Euro 2.500 tratt. Tel.
347 5461265
BETONIERA autocaricante Fio-
ri 3500 mc.2,5, anno 1991,
targata, poche ore d’uso, per-
fettamente funzionante, vendo
Euro 9.500 tratt., tel. 333
7479434
RIMORCHIO agricolo a due
assi, dimensioni 4,50 per
2,00 mt con ribaltamento tri-
laterale e portata di 50 o 60
q.li cerco Tel. 347 5371754
TORCHIO idraulico per uva su
ruote diametro 80 cm vendo
Euro 400 Tel. 347 2515520
CINGOLI Toselli motore vm 50
cv con solo 1850 ore di lavo-
ro vendo Euro 4400 Tel. 347
2515520
SEGATRICE limatrice Helus
400 con salda lama e mola
vendo Tel. 393 9628557
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REGGIATRICE pneumatica per
reggetta in ferro e plastica
vendo Tel. 340 2776854
CESTELLI in plastica mis. 42 x
52 x 18 a bocca di lupo, im-
pilabili o volendo già su car-
rellini con ruote adatti per
magazzino minuterie o ferra-
mente vendesi Tel. 340
2776854
BETOMIERA 300 litri cavalletti
doppi registrabili govone da
ponte 30 da 5 cm per 4 mt
vendo euro 1000 + 2 carrette
montacarichi  Tel. 339
4452715
1 TORCHIO vecchio ma anco-
ra funzionante causa inutiliz-
zo vendo tel. 339 6684581
3 BCS, 1 aratro vecchio solo
per giardini o musei, 1 mulino
per cereali uso famiglia, 1 se-
minatrice causa inutilizzo ven-
do Tel. 339 6684581
TRATTORE FIAT 880 2 rm in
buono stato vendo Euro 4000
Tel. 338 1025137
TRATTORE FIAT 500 2 rm ven-
do Euro 3700 Tel. 338
1025137
TRANCIA Mentano mt 2 spo-
stabile vendo Euro 1200 Tel.
338 1025137
MOTORE 6 cilindri di un Fiat
100 fermo da 2 anni vendo
euro 450 Tel. 349 0785322
MOTORE bombardini 2 cilin-
dri mancante di motorino
d’avviamento vendo Euro 400
Tel. 349 0785322
TORCHIO manuale vendo eu-
ro 250, diraspatrice vendo
Euro 100, damigiane da 54
litri vendo Euro 20/cad  Tel.
349 6007716 zona Novi Li-
gure
GIREVOLE piccolo per benna
vendo Euro 200 tel. 338
8632290
COMBINATA per legno mono-
fase, a norma, accessoriata,
piani in ghisa vendo Euro
759 Tel. 327 6586481
@MIETITREBBIA New  Holland
8060 da riso, buone condi-
zioni, molte parti nuove, pron-
ta all’uso, ottimo affare, ven-
do a prezzo da concordare e
visibile senza impegno tel 340
4737039 Alessio
@BOTTI in vetroresina capaci-
ta' 400 litri l'una per agricol-
tura anche per carburanti, ot-
time condizioni, vendo tel.
340 4737039
@SPANDICONCIME Lely a
sollevatore piatto, nuovo e ri-
verniciato, capacità 5/6 q.li,
larghezza distribuzione 18mt,
vendo a prezzo interessante
tel. 340 4737039 Alessio 
@CARRELLO elevatore/ mulet-
to anche non recente ma fun-
zionante a batteria o diesel
cerco spesa max 1000  tel.
347 2354101 
@TORNIO parallelo di costru-
zione italiana risalente agli
anni 40-50 con motore ester-
no funzionante a 220v anche
il motore è di costruzione ita-
liana nella zona del torinese (
pensate pesa circa 40 kg!!)
caratteristiche: - passaggio
barra 40 mm - 7 avanzamenti
trasversali e 7 avanzamenti
longitudinali tramite barra
scanalata - possibilità di filet-
tare sia passi metrici che in
pollici - scatola norton - di-
stanza tra le punte circa
1300mm - max diametro tor-
nibile 50 cm in dotazione do
un' ulteriore torretta rapida di
tipo b un ulteriore mandrino a
tre griffe autocentrante un
mandrino a quattro griffe in-
dipendenti per lavorazioni di
pezzi quadrati, ideale per la-
vorazioni di media precisione
per meccanici per ripassare i
tamburi dei freni e lavorazioni
simili . il tornio e' stato appe-
na riverniciato e sono state ri-
fatte a nuovo le due viti e ma-
dreviti la longitudinale e la
trasversale, la mia richiesta e'
di euro 1300  trattabili se sie-
te distanti e dovete spendere
molto per il trasporto sono di-
sposto a venire incontro col
prezzo. astenersi dal contat-
tarmi i perditempo grazie. tel
3462241232 Daniele
@CINGOLATO OM 655 62 3
CV con apripista del 1970
motore ed iniettori nuovi (340
h) freni nuovi (200 h) batteria
nuova con sollevatore e presa
di forza carro al 50% in buo-
no stato vendo 6500 euro Tel
0143 888471
TERNA completamente revi-
sionata, caricatore, escavato-
re posteriore completamente
revisionata immatricolata il
05/04/89 vendo Tel. 338
9130144
TEODOLITE Kern Dkm 1 trep-
piede in alluminio centrante e
stadia a geometri o imprese
edili vendo  Euro 1300 Tel.
347 4517916  0131 817230

• CONTINUA A PAG.36



Via Lanza 10 - Alessandria 
Tel. 0131 231308 
Cell. 338 5291615
www.prontocasa.al.it

AFFITTI

VIA PLANA In piccola palazzina mono-
locale ristrutturato e ben arredato sito al
1 piano s.a. Con terrazzo. Termoautono-
mo. Rich. Euro 350 compreso condo-
minio. Rif F91
VIA SCHIAVINA In palazzo d'epoca al-
loggio arredato composto da: ingresso,
cucinino e tinello, camera, bagno. Rich.
Euro 350 rif F99
VIA CASALCERMELLI Alloggio sito al 3
piano c.a. Completamente ristrutturato
composto da: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera matrimoniale,
bagno, balcone. Ben arredato. Rich. Eu-
ro 400 rif 100
ZONA CAVALCAVIA Alloggio sito al pia-
no rialzato composto da: ingresso, am-
pio soggiorno, cucina abitabile, camera
matrimoniale e camera singola. Parzial-
mente arredato. Rich. Euro 400 rif F93
VIA CAVOUR In piccola palazzina allog-
gio completamente ristrutturato sito al 1
p. Composto da: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, camera matrimonia-
le,  bagno, balcone. Arredamento nuovo.
Termoautonomo. Rich. Euro 450 com-
prese sp. Condominio. rif F01
VIA PLANA In piccola palazzina d'epoca
alloggio completamente ristrutturato sito
al 2 piano composto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera ma-
trimoniale, bagno, balcone. Ben arreda-
to. Termoautonomo Rich. Euro 460
compreso condominio F96
CORSO ROMITA Alloggio arredato sito
al 3 piano c.a. Composto da: ingresso,

cucinino, sala, camera matrimoniale, ba-
gno, balcone. Termoautonomo Rich.
Euro 450 compreso condominio rif
F90
ZONA STAZIONE In palazzo d'epoca ri-
strutturato splendida mansarda di nuova
realizzazione composta da: ingresso,
ampio soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno. Arreda-
mento nuovo, climatizzata,  termoauto-
nomo. Rich. Euro 480 RIF f70 compre-
se spese condominio 
VIA MONDOVì In palazzo d'epoca al-
loggio sito al 2 piano c.a. Composto da:
ampio ingresso, salone, cucina, camera
matrimoniale, bagno con vasca idro, 3
balconi di cui uno verandato. Arreda-
mento di pregio. Climatizzato. Termoau-
tonomo. Rich. Euro 550 rif F97
ZONA PISTA In palazzo d'epoca allog-
gio completamente ristrutturato, compo-
sto da: ampio ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, camera matrimoniale, ba-
gno, lavanderia e balcone. Completa-
mente arredato. Termoautonomo. Ottime
finiture. Rich. Euro  600 rif F94
VALLE SAN BARTOLOMEO In piccola
palazzina in centro paese alloggio sito al
1  piano composto da: ingresso, cucina
abitabile, sala, camera matrimoniale, ba-
gno, balcone, cantina e box auto. Rich.
Euro 350 rif F84
C.SO XX SETTEMBRE In palazzo si-
gnorile alloggio sito al 5 e ultimo piano
composto da: ingresso, sala, cucina abi-
tabile, camera matrimoniale, bagno, ri-
postiglio, balcone. Splendida vista. Ri-
ch. Euro 380 rif f75

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno

ALLOGGI  LIBERI
Zona Palazzo ACI: alloggio ultimo pia-
no con asc. composto da cuci-
na,salotto, 2 camere, servizio, terrazza.
Risc. semiaut. Euro 380,00  
Via Schiavina: alloggio al 2°p. s.a. com-
posto da cucina + tinello, 3 camere, ba-
gno e ripost. Risc. centr. SOLO REFE-
RENZIATI Euro 360,00 Rif.22 
Adiacenze piazzetta della Lega: allog-
gio al 2°p.s.a. composto da ingresso,
cuc. semi-ab,1 letto,sala, ba gno. SOLO
REFERENZIATI Termo-aut.
Euro 300,00 Rif. 07        
Via Mondovì: in nuovo palazzo bell'ap-
partamento al 2°p. c.a. composto da
soggiorno con cucina, 2 camere letto,
stanza armadi, doppi servizi, lavanderia,
terrazza, cantina, comodo box, giardino
condom. Risc aut. Euro 700,00 
Via Dante: alloggio al 1°p. s.a. compo-
sto da cucina abit. sala, due camere,
bagno. Risc. aut. 
Euro 450,00 Comprese spese cond. 
Zona centralissima: in stabile signorile
appartamento composto da ingresso,
grande sala, camera + camera cabina
armadi, cucinino+tinello, doppi servizi.
Risc. semiaut. Euro 700,00 Rif.09 
Via Guasco adiacenze: in stabile ri-
strutturato trilocale al 1°p. Risc. aut. 
Euro 350,00 Rif.25 
Zona centralissima: attico in stabile si-
gnorile, composto da salone, 3 camere,
cucinino, doppi servizi, grande terrazza.
Risc. semiaut. Rif.1 
Pista Vecchia: alloggio al p.r. composto
da cucinino+tinello 2 camere, bagno, ri-
postiglio risc. semiaut. 
Euro 420,00 Rif.11 
Zona Via Marengo: alloggio al piano
rialz.composto da ingresso, salone cuci-
na ab., due cam. da letto,servizio. Risc.
aut. e posto auto coperto Euro 650,00 
Zona Pista: in stabile d'epoca al 2°p
con.a. alloggio composto da cucina
abit., sala, 3 camere, doppi servizi, can-
tina. Risc. semiaut. Info in sede  Rif.16 
Via Vochieri: alloggio di grande metra-
tura al 1°p. s.a. composto da salone, 3

camere, cucina,doppi servizi, posto au-
to. Riscaldamento autonomo.
Euro 500,00 Rif.3 
Zona stazione: ampio bilocale ristr. al
1°p. s.a. termoaut. Euro 320,00 RIF.27 
Orti: alloggio al 3°p.con asc. composto
da cucinino+tinello, 2 camere,bagno, ri-
sc. semiaut. Euro 330,00 Rif.2 
Adiacenze Piazza Massimo D'Azeglio:
attico composto da cucina abit., 2 ca-
mere, bagno, grande terrazza coperta.
Risc.centr. Euro 400,00  Rif.31 
Pista Vecchia: alloggio al 3°p. c.a. com-
posto da cucina arredata, sala, 2 letto,
bagno, ripost. Risc. semiaut. 
Euro 500,00 Rif.23 
Spinetta Marengo: alloggio al 1°p com-
posto da cucina abit., 2 camere, servi-
zio, box auto. Risc. cent. 
Euro 320,00  Rif.36 
Valmadonna: centro paese alloggio ri-
strutturato su due livelli composto da
sala, 2 camere letto, doppi servizi, ripo-
st. risc. aut. Euro 500,00
Valle Verde: alloggio composto da in-
gresso su sala con ang. cottura, 2 ca-
mere letto, bagno, cantina, box au-
to.Risc. aut. Euro 460,00 Rif.30 

ALLOGGI ARREDATI
Zona piscina: trilocale al 4°p. con.a. Ri-
sc. centralizzato Euro 480,00 Rif.14 
Via Verona: appartamento al 2°p. com-
posto da cucina, soggiorno con letto.
Euro 500,00 compreso spese. 
Adiacenze Comune di Alessandria: in
palazzo ristrutturato, monolocale man-
sardato ben arredato al 2°p.c.a. Termo-
aut. Euro 400,00 (comprese spese
cond.) Rif.17 
Via Guasco: in stabile ristrutturato am-
pio bilocale al 1°p. Risc. auton. 
Euro 430,00 
Via Guasco: in stabile elegantemente ri-
strutturato bilocale finemente arredato al
2°p. con a. risc. aut. Euro 450,00 rif.42
Via Milano: monolocale ristrutturato e
arredato a nuovo. Termo-aut. Euro
350,00 comprese spese cond. Rif. 23 
Via Alessandro 3°: bilocale ristrutt. al

p.t. interno cortile. Risc. aut. 
Euro 350,00 possibilità box. Rif.32 
Via Alessandro 3°: ampio monolocale al
p.t. interno cortile termoaut. 
Euro 300,00 Rif.32-b 
Via Alessandro 3°: trilocale al 1°p. Risc.
autonomo Euro 350,00 Rif.33 
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a.
Termo-aut. Euro 420,00 Rif.23 
Zona Pista Vecchia: in stabile d'epoca
ampio bilocale al 4°p. con a. risc. se-
miaut. Euro 400,00 
Via Sclavo: grande appartamento com-
posto da cucina abitabile, 4 camere da
letto, doppi servizi, ripost. Risc. central.
Euro 800,00 + spese Rif.16 
Zona ospedale: monolocale con sop-
palco ben arredato, risc. semiauton. 
Euro 400,00 Rif.34 
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. mono-
locale al p.t. Risc. semiaut. 
Euro 280,00 Rif.44 

COMMERCIALI
Via Dante: ufficio al 1°p. s.a. con doppio
ingresso, composto da 4 camere, servi-
zio, risc. aut. Euro 450,00 Rif.20 
Zona Uffici Finanziari: ufficio di mq 150
circa 1° p. senza asc.Composto da sei
locali + servizio. Ottima posizione ri-
sc.aut. Euro 600,00 Rif. c.12 
Zona uffici finanziari: locale uso ufficio
o studio professionale al  p.t.in elegante
palazzo composto da 3 camere, archi-
vio, bagno. Risc. semiaut. 
Euro 600,00 Rif. 28 
Zona centro: locale commerciale uso
ufficio,di mq.200 circa, posizione
d’angolo 5 vetrine, ristrutturato, ottima
visibilità. Risc. aut. Info in ufficio Rif.43 
Zona centro: locale commerciale uso
ufficio al 1°p. s.a. di circa mq.120 com-
posto da 5 camere + servizio, risc. aut.
Euro 600,00  Rif. C47 
Zona Via Marengo: negozio di mq.90
con due vetrine. Risc. centr. 
Euro 400,00
Zona piazza Libertà: negozio di
mq.180 circa completamente ristruttura-
to adatto anche come ufficio, 5 vetrine.

Risc. aut. info in sede Rif.c. 39 
Zona centro: via di forte passaggio vei-
colare, negozio con due vetrine ristruttu-
rato di mq 70 + interrato. Risc aut. Rif.c.
40 Euro 1.200,00 
Zona centralissima: negozio di circa 50
mq.con 2 camere, servizio esterno. Risc.
aut. Euro 700,00 Rif.56 
Zona centralissima: in via di forte pas-
saggio solo pedonale piccolo negozio.
Risc. aut. Euro 850,00 
Zona Uffici Finanziari: piccolo negozio
di circa 40 mq. buona visibilita'. Risc.
semiaut. Euro 500,00 
Corso Acqui: piccolo negozio/ufficio di
mq.30 in buone condizioni, 2 locali +
servizio. Euro 450,00 
Corso Acqui: negozio ristrutturato con
2 vetrine di circa 70 mq. Risc. auton.
Euro 750,00 
Corso Acqui: negozio di grande metra-
tura ristrutt., risc. aut. Info in ufficio. 
Via Milano: negozio di circa 180 mq, ot-
tima posizione 3 grandi vetrine risc. au-
ton. Euro 1.900,00 
Quartiere Cristo: capannone di circa
800 mq. con uffici e servizi 
Euro 2.700,00 
Spalto Marengo adiacenze: capanno-
ne di circa mq. 400 + 300 di cortile
esclusivo, in buone condizioni con ri-
scaldamento e climatizz. 
Altre info in ufficio Rif.c. 26    
Via Pavia: capannone di 260 mq. con
uffici e servizi. Rif. C.06  Info in sede                
Via Pavia: capannone di mq.  – 1200-.
Ampio piazzale. Rif.c. 05   Inf. in sede 
Zona Uffici Finanziari: posto auto co-
perto per due auto. Euro 100,00 
Spalto Marengo: magazzino al piano in-
terrato di mq.115 di comodo accesso.
Euro 400,00 compreso tutte le spese. 

VENDITE 
Zona Orti: appartamento nuovo di circa
110 mq.,in piccolo condominio al 1° p.
con as. e giardino di pertinenza  compo-
sto da cucina, sala, 2 letto, doppi servi-
zi. Possibilità di box. 
Euro 165.000 altre inf. in ufficio. 

Zona ospedale: in nuovo palazzo ampio
e rifinito bilocale con arredo al 1°p con
asc. posto auto coperto. Risc. aut. 
Euro 145.000 Rif. 27 V 
Zona Cristo: in stabile ristruttura-
to,monolocali arredati  a nuovo. Termo-
aut.  Euro 60.000,00 Rif. 16 V 
Pista Vecchia: attico mansardato ri-
strutturato di mq. 93 composto da cuci-
na abit., soggiorno, 1 letto, servizio, ter-
razza. Euro 205.000 
Zona Stazione: appartamento luminoso
al 4°p. c.a. composto da ingresso, am-
pia sala, cucinino+tinello, 2 came-
re,studio, bagno e ripostiglio,cantina,
posto auto in cortile. Risc. semiaut. 
Euro 168.000 tratt. Rif.17

Via Bergamo, 63 - 15100 ALESSANDRIA
www.immobiliare-domus.net

Tel. 0131 236996

Via Guasco: bilocale  ristrutturato  al 1° p.
senza a. composto da cucinino+tinello, ca-
mera, bagno. Risc aut. auto. Euro 70.000
Rif.2V

Spalto M.go: alloggio in stabile semi-
nuovo al 2° p. c.a. composto cucina
abit, sala, 2 camere, doppi servizi, ri-
post. box auto Euro 180,00 Rif.16 

Corso Felice Cavallotti: In palazzo nuovo ,
appart. di  mq 120, al piano alto con tre
aree, finiture ricercate, cucina abit., sala, 2
letto, rip., doppi servizi, 2 terrazzi coperti,
aria cond. Possibilità di grande box o posto
auto. auto. Euro 260.000,00 tratt. Rif. 15

Via G.Ferraris: alloggio al  piano alto con
a. composto da ingresso, cucinino+tinello,
2 camere, bagno, ripost. + box auto.v Ri-
sc. semiaut. Euro 110.000 Rif.11V

Palazzo ACI: Appartamento in parte da ri-
strutturare, composto da: cucinino+tinello,
sala, 2 camere, servizio, cantina.  
Euro 170.000  rif. 1 bis.V

Cassine vendesi alloggio
centrale – 4° piano  – pa-
lazzo ristrutturato - com-
posto da cucina – due ca-
mere – sala – doppio ba-
gno – cantina – corti le
condominiale per par-
cheggio - tre balconi - co-
modo a tutti i servizi – Ri-
chiesta Euro 130.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine vendesi alloggio in nuova palazzina pronta con-
segna finiture di pregio porta blindata – serramenti in le-
gno a persiana – cassaforte - risc. autonomo –  elevato
isolamento per risparmio energetico (max Euro
800,00/anno) – videocitofono -  pagamenti personalizzati
anche con accollo mutuo o MUTUO “TUTTO COMPRE-
SO” – elevato isolamento termico per il risparmio energe-
tico  – TIPO 4/a  soggiorno +  angolo cottura  – due ca-
mere – bagno – due ampi balconi Euro 119.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine (frazione Caranzano) vendesi casa con ampio
cortile privato composta al piano primo da sala con cuci-
notta – due camere e bagno – balcone – serramenti rifatti
– finiture ottime – Piano terreno con box e cantina -+ ru-
stico a fianco con altri 4 vani da ristrutturare – pezzetto di
terreno per orto o fruttetto dietro
Rich. Tratt. Euro 163.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

CASSINE vendesi in frazione
casa con corti le/giardino
composta da sala – cucina –
bagno – camera - già abitabili
+ ampio rustico attaccato a
fianco da trasformare in abi-
tazione – ideale per villeggia-
tura – posizione nel verde ma
non isolata – 
Rich. tratt. Euro 75.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

CRISSOLO (CN) mt 1330, ai
piedi del Monviso, in complesso
condominiale con campo tennis
e bocce,VENDESI mansarda bi-
locale + cucinino e bagno, com-
pletamente arredata, 6 posti let-
to, esposta sud-est, con posto
auto in garage. Tel. 010 396538
– 347 9799064 

ALLOGGIO 4 VANI, al 4° p, in centro Valenza, mq 85 ottimo
affare vendo Euro 85,000.00 Tel. 335 5918323 - 348 0662043 VENDO appartamento

completamente ristrutturato a
Castelceriolo con salone li-
ving, cucina, bagno, due ca-
mere da letto e ripostiglio.
Piano terra con uso giardino,
vero affare. 
Euro 125,000,00 
trattabili. 
Tel. 338 5257094

“IMMOBILI COMMERCIALI”

• IN ZONA OTTIMAMENTE SERVITA DALLE AUTOSTRADE, affittasi o
vendesi capannone mq. 1.300 coperti. Composto da: cinque uffici, servizi,
area magazzino parzialmente soppalcata, ampliamento magazzino intera-
mente soppalcato. Ambienti climatizzati. Ideale per esposizioni. Canone
mensile euro 3.800,00.
• AFFITTASI IN ZONA CRISTO deposito mq 1000 con ampi uffici ed in otti-
me condizioni. Rich. Canone mensile Euro 3.000.
• AFFITTASI o VENDESI capannone situato in zona di notevole sviluppo ur-
banistico e di sicuro interesse commerciale disposto su due piani rispettiva-
mente di mq 1300 e mq 1200 licenza food e area annessa ad  uso cortile. 
Richiesta canone mensile di Euro 12.000
• NEGOZIO di circa mq 90 al piano strada con tre vetrine e annessa cantina
di circa 100 mq sito in zona Orti affittasi al canone mensile di euro 400,00, ri-
scaldamento autonomo. 
Vendesi negozio sopra descritto ad euro 120.000,00 tratt.
• VENDESI in zona S. Michele (Alessandria) capannone di mq 420 più 70
mq di area uffici. Buona posizione, trattative in sede.
• AFFITTASI in zona di forte passaggio capannone di circa mq 1000 con ve-
trine, quindi adatto anche per esposizione, canone mensile euro 3.000,00

IMMOBILI RESIDENZIALI:

VENDESI IN ZONA SEMICENTRALE ALLOGGIO COMPOSTO DA INGRES-
SO, CUCINA, SOGGIORNO, SALA, DUE CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO,
RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO. RICHIESTA EURO 120.000,00

In San Michele, vendesi casa indipendente di circa 120 mq., disposta su due
piani e composta da: al piano terreno: cucina, salotto, piccola cantina  soppalca-
bile, bagno con vasca idromassaggio, locale caldaia; al piano primo:  salottino,
camera matrimoniale, un balcone, ulteriore piccolo ambiente dal quale ricavare
un servizio. Con piccolo sedime sul quale insiste fabbricato in muratura com-
prendente ripostiglio, box e spogliatoio.  Richiesta: euro 145.000,00 trattabili. 
Vendesi zona Pista, appartamento composto da ampio ingresso, cucina, sog-
giorno, 2 camere da letto, disimpegno usabile come ripostiglio, bagno, balcone.
Ampio garage con acceso diretto dal palazzo. 
Richiesta euro 130.000,00 non trattabili. 
VENDESI IN S. MICHELE in casa di due appartamenti con ingresso singolo un
alloggio composto da ingresso, cucina, soggiorno, sala, due camere da letto, ba-
gno, due balconi, piccolo ripostiglio più sedime di proprietà. 
Rich. Euro 175.000,00 tratt
VENDESI IN ZONA ORTI AL 3° PIANO S.A DIGNITOSO ALLOGGIO COMPO-
STO DA CUCINA, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO. POSTO AUTO, RISCALDAMENTEO AUTONOMO E ALTRI DETTAGLI IM-
PORTANTI.  EURO 80.000,00

ALTRE PROPOSTE PRESSO LA NOSTRA AGENZIA

Via Parma, 52
15100 ALESSANDRIA

Tel. 0131 224034
Cell. 345 4696462

Ruolo N. 321 
della CCIAA di AL
dal 1993

NELLE VICINANZE DI ALESSANDRIA, vendesi casa totalmente indipen-
dente, di ampia metratura, composta da: al piano terreno: sala, cucina,
soggiorno, servizio, cantina;  al piano primo:
cameretta bambini, due camere da letto picco-
le e due grandi, due bagni, terrazzino e balco-
ne;  al piano mansardato: ambiente di circa 60
mq con ulteriore servizio.  Area a giardino; box
auto in muratura. Caldaia esterna all’abitazio-
ne. Richiesta: euro 320.000,00 trattabili.

Vendesi zona Pista, al piano primo di decorosa
palazzina, alloggio composto da: soggiorno, sbri-
gacucina, sgabuzzino finestrato trasformabile ad
uso abitativo, 2 camere, bagno, cantina. Balcone
oltre a piccola veranda. Riscaldamento autonomo.
Spese condominiali molto contenute. Spazioso
cortile condominiale in cui parcheggiare le auto-
mobili. Richiesta: euro 100.000,00. 

Vendesi zona Pista, appartamento al 4° piano com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucinotto, bagno, ri-
postiglio, due camere, due balconi, cantina finestra-
ta, solaio. Box auto nel cortile condominiale. 
Superficie: 85 mq. circa. 
Richiesta: euro 110.000,00 trattabili.
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A POCHI CHILOMETRI DA
ALESSANDRIA casa com-
pletamente indipendente, im-
mersa nel verde, composta
da: 4 vani + servizi, cantina di
100 mq, ampio terrazzo co-
perto, rimessaggio attrezzi,
vendo per motivi di salute.
Tel. 0131 361857 ore ufficio 

SOLERO centro paese prima
cintura di Alessandria indi-
pendente su tre lati immobile
di mq 60 adibiti a nego-
zio/garage-magazzeno locale
unico con progetto approvato
per mansarda di mq 60 al
piano superiore. Ottimo inve-
stimento Euro 43.000,00. 
No agenzie. 
Sig. Massimo 
Tel 335 6629327

VENDESI COMPLESSO RE-
SIDENZIALE “LA VILLA”,
Spinetta Marengo (AL)
Alloggio signorile di nuova
costruzione al 2° piano c.a in
zona centralissima composto
da: ingresso, soggiorno, cuci-
na, 2 camere matrimoniali
con parquet, bagno, balcone,
cantina e box auto doppio
soppalcato. Riscaldamento
autonomo. Ottime finiture. Ri-
chiesta Euro 160.000,00
trattabili Tel. 320/1104000
339/4758807

IN LOCALITA’ SAN MICHE-
LE: casa bifamigliare libera
sui quattro lati, ampio cortile,
garage, 4 posti auto e lavan-
deria con doccia; alloggio al
piano terra composto da in-
gresso, salotto, salone, ca-
mera matrimoniale, cucina,
bagno, dispensa, sgabuzzino;
alloggio al primo piano com-
posto da: ampio salone con
camino, studio, 3 camere da
letto, 2 bagni, sgabuzzino,
cucina, ampio terrazzo, so-
laio. Vendesi 
Richiesta Euro 270.000,00
trattabili 
Tel. 392 0663316

CASSINE: appartamento di
recente costruzione, in zona
tranquilla e immersa nel ver-
de, piano primo composto da
soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere, servii, 2 ampi
balconi, termoautonomo, po-
sto auto, possibilità box. no
intermediari. 
Richiesta 
Euro 110.000,00 
tel. 348 2593075

IN ZONA CENTRALE di Bor-
goratto alessandrino, vendesi
fabbricati e corte oggetto di
permesso di costruire per la
ristrutturazione degli stessi al
fine di realizzare numero 4
unità immobiliari di circa 160
mq, aventi tipologia della vil-
letta a schiera, possibilità di
inizio lavori immediata. 
Tel. 331 8823328

MANDROGNE
casa di 80mq con
giardino fronte e re-
tro, garage vendo
euro 88000,00. no
agenzie

Tel. 339 7203329

MANDROGNE 
casa di 350mq con
cortile, magazzino,
vendo, no agenzie 
Tel. 339 7203329 

ALLOGGIO P.T zona Cri-
sto/piazza Ceriana, 3 vani, mq
65 in buono stato vendo Euro
70.000,00 tel. 335/5918323
3480662043

ALLOGGIO 3 vani
più servizi piano bas-
so in zona pista o
primo cristo, in buo-
no stato, cerco spe-
sa massima Euro
80.000. no agenzie 
Tel. 333 9116808

CERCO alloggio bilocale anche
mansardato meglio se ultimi
piani anche in pessime condzio-
ni purchè non di ringhiera max
euro 40.000 in Alessandria tel.
392 1667624 o 393 647064
CASA o alloggio in Alessandria
e dintorni con almeno 2 camere
da letto privato cerca Tel. 0131
777310 no agenzie
APPARTAMENTO in Alessan-
dria di mq. 70 in buone condi-
zioni, no centro, cerco, massima
serietà Tel. 347 7358747 serali
ACQUISTO alloggio anche con
mutuo o da ristrutturare in Ales-
sandria o zone limitrofe, no piani
alti senza ascensore, pagamen-
to in contanti, serietà  tel. 347
7234399
CERCO alloggio in acquisto o
soluzione abitativa nella riviera
ligure per motivi di salute a
prezzo equo, max serietà, tel.
349 2404922
@ ALLOGGIO piano medio/alto
c.a. in Alessandria sui 60 mq
acquisto. No agenzie Tel. 338
4275196

CERCO alloggio in vendita di
circa 50 mq. Con balcone o ter-
razzo zona Cristo no agenzia,
telefonare al numero 346
3700170

@ CERCO bi-trivani, senza
ascensore e senza impianto ri-
scaldamento e con piccoli lavori
di restauro da effettuare a prez-
zo equo. Zona Pista  tel.  328
4818183
APPARTAMENTO anche da ri-
strutturare acquisto in contanti
max 50.000 euro, tel. 340
0618539
@ CERCO in Alessandria zona
Scuola di Polizia o zone limitro-
fe, casetta indipendente o villet-
ta a schiera con giardino o corti-
le di proprietà con almeno 3 ca-
mera da letto tel. 338 8642962
CERCO in affitto bilocale per
due persone piano basso vicino
mare, Arenzano, Spotorno mese
di settembre ad euro 400 tel.
0143 323945 o 338 1605945
COPPIA cerca alloggio compo-
sto da 3 vani + bagno in zona
Cristo no agenzia max euro
80.000 tel. 333 8241732 ore 20-
22
@ ACQUISTO nelle vicinanze di
Alessandria in posizione tran-
quilla, non isolata e facilmente
raggiungibile, cascinale o rusti-
co parzialmente da ristrutturare
con superficie abitativa non in-
feriore a 300 mq. e con terreno
di almeno 4.000 mq. (no agen-
zie) massima serietà.  tel. 340
7965071
MONOLOCALE in periferia di
Pavia acquisto. Tel 338 6391421
ACQUISTO rustico con 1.000/
2.000 metri terreno Oltrepo’ pre-
feribilmente zona ponte della
becca, tel. 338 6391421 Paolo
CERCO appartamento in Ales-
sandria di mq. 80 da acquistare
no agenzia tel. 0131 221394

VALENZA – Viale Re-
pubblica, affittasi allog-
gio in palazzina bifami-
gliare composto di sog-
giorno con angolo cottu-
ra, camera, bagno e bal-
cone. Riscaldamento
autonomo a metano. 
Minime spese 
condominiali. 
Euro 300,00 mensili. 
Tel. 335 6565786

RIVARONE apparta-
mento composto da cu-
cina abitabile, salone,
camera da letto, servizio
cantina 

affittasi Euro 270,00
mensili, 

no perditempo 
Tel. 0131 976104 

Val Borbera affittasi da gennaio
casa arredata, orto, frutteto,
pollaio, solo a referenziati con
busta paga. Tel. 333 1857298
333 6866363
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CASE IN VENDITA

SPINETTA MARENGO - RIF. CV624
-casa indipendente su tre lati dispo-
sta su un piano unico con: ingresso,
sala, cucina, due camere, servizio,
garage/magazzino, terreno mq.
1000. richiesta EURO 120.000,00
TRATT. 
BORGORATTO- RIF. CB 533 - casa
bifamigliare indipendente su quattro
lati con: ingresso, cucina, soggiorno,
studio, quattro camere e servizio; in-
gresso, soggiorno, cucina, una ca-
mera due servizi e balcone. Al piano
seminterrato ampia tavernetta e
cantina. Portico e giardino cintato.
Terreno di circa 5.000 mq.  Richie-
sta EURO 380.000,00 tratt. 
CASTELCERIOLO- RIF. CB 02 -
Casa bifamigliare indipendente su
tre lati; una casa completamente ri-
costruita composta di: P.T. ingresso,
salone con camino, cucina e servi-
zio; 1°P. tre camere, servizio, terraz-
zo; 2° P. locale mansardato e servi-
zio. L‚altra casa e tutta da ristruttu-
rare ma il tetto è nuovo, è articolata

su due livelli di mq. 200 totali. Canti-
na e tavernetta, riscaldamento auto-
nomo, ampio garage, box auto, cor-
tile e terreno di mq. 1200 recintato.
Informazioni in ufficio. 
CASTELCERIOLO - RIF. CV 646 -
casa indipendente su due lati com-
posta di: P.T. ingresso, soggiorno,
cucina, 1°P. due camere e servizio,
balcone e ripostiglio. Dotata di: ri-
scaldamento, cortile e orticello, box.
Condizioni generali discrete. Richie-
sta EURO 95.000,00 
GIARDINETTO - RIF. CV635 - casa
indipendente su due lati con: P.T. in-
gresso, soggiorno, cucina, lavande-
ria, cantina; 1°P. tre camere e servi-
zio. Dotata di cortile, portico, box.
Richiesta EURO 130.000,00 
PONZONE - RIF. CV 663 - casa in
posizione panoramica con vista sul
santuario della Pieve indipendente
su tre lati composta di: P.T. ingresso,
locale sgombero, cantina e garage;
1° P. cucina, sala, servizio, balcone;
tutto in buone condizioni Dotata di
cortile e terreno di oltre 10.000 mq.
Richiesta EURO 100.000,00 tratt. 
BORGORATTO  - RIF. CV 657 - ca-
sa indipendente su due lati con dop-
pio ingresso composta di P.T. ingres-
so, cucina, soggiorno, due camere,
ripostiglio e servizio esterno, da ri-
strutturare 1°P. soggiorno, cucinino,
tre camere, servizio. Balcone. Mq.
200 totali. Cortile, rustico su due
piani. Tetto nuovo. Richiesta EURO
145.000,00 tratt. 

ALLOGGI IN VENDITA 

PIAZZA CARDUCCI alloggio al 9°
piano c.a. composto di: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, camera
da letto e servizio. In fase di ristrut-
turazione con finiture di pregio e ac-

curatezza nei particolari. Valutiamo
eventuali permute. Possibilità di fi-
nanziare l‚intero importo. Attualmen-
te è possibile personalizzare la ri-
strutturazione. Info in ufficio.  
ZONA PRIMO  CRISTO - RIF.
Av440 - alloggio al 1° piano s.a.
composto di: ingresso su ampia sa-
la, cucina abitabile, grande bagno,
cameretta, camera matrimoniale, ri-
postiglio /lavanderia, quattro balco-
ni, cantina doppia, box auto. Richie-
sta EURO 135.000,00 TRATT. 
SPINETTA MARENGO - ultimi due
alloggi in palazzina appena ultimata.
Prezzi a partire da EURO
100.000,00 ottime finiture 
SPINETTA MARENGO - alloggio al
1° piano c.a. in palazzina in fase di
ultimazione di tre vani e servizio con
cantina e box auto. Risc. Autonomo.
Informazioni in ufficio. 
PASTURANA si prenotano apparta-
menti in villa di nuova costruzione in
edificio tipo costruzione toscana do-
tati di ogni confort e di giardino pri-
vato. Consegna fine 2009 prezzi in-
teressanti Informazioni in ufficio. 

COMMERCIALI 

IN ZONA DI FORTE PASSAGGIO
VENDIAMO TABACCHERIA CON
GIOCHI OTTIMO INVESTIMENTO.
INFORMAZIONI ESCLUSIVAMEN-
TE IN UFFICIO. 

LO STAFF DELLA 
MC AGENZIA IMMOBILIARE
AUGURA A TUTTA LA 
GENTILE CLIENTELA 
BUONE FESTE 
E RICORDA CHE GLI UFFICI 
SARANNO CHIUSI 
DAL 24 DICEMBRE 
AL 6 GENNAIO. 

VIA MARIO MAGGIOLI N°41 - ALESSANDRIA TEL. 0131/249964 FAX 0131/248756
INDIRIZZO E-MAIL marcellocapone@virgilio.it - SITO INTERNET  www.mc-immobiliare.it 

PAVONE - RIF. CV 534 - casa in-
dipendente su due lati composta
di: P.R. due ingressi, soggiorno,
cucina, ripostiglio, due servizi; 1° P.
camera, cameretta, servizio, balco-
ne e terrazzo. Ripostiglio nel sotto-
tetto. P. Seminterrato ampia taver-
netta, box auto. Dotata di cortile,
giardino. Ristrutturata bella. 
RICHIESTA EURO 110.000,00



BOX – AUTO IN VENDITA - SPINETTA MARENGO:
Via Testera  nr. 1 box : Lunghezza 9 x 3 largh.
Via Levata   nr. 1 box : Lunghezza 9 x 3 largh.
Via Levata   nr. 2 box : Lunghezza 5 x 3 largh.

INFORMAZIONI IN UFFICIO

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore

www.pistaracostruzioni.it - www.immobiliarepistara.it
Presso i nostri uffici studio tecnico di progettazione, accatastamenti e perizie

SPINETTA MARENGO 
Locale uso deposito - MAGAZZINO -

Vendesi  in Via Levata  ampio locale 
interrato uso deposito di  100  Mq. 

Trattative riservate. 
Informazioni presso il nostro ufficio.

AFFITTASI LOCALI COMMERCIALI

In palazzina affacciata su via Genova a Spinetta Ma-
rengo. Affittasi  ultimi due Locali Commerciali. 
Ottima posizione per qualsiasi tipo di attività in quanto
la nostra società edifica un complesso residenziale di 10
palazzine con più di 70 alloggi  
I LOCALI SONO DI NOSTRA PROPRIETA’             
SENZA SPESE DI INTERMEDIAZIONI
Ottimi capitolati con finiture di lusso. 
Parcheggi  privati e box-auto     

Vi proponiamo alloggio di nuova costruzione nel pre-
stigioso complesso residenziale. Alloggio di 60 mq al
piano primo: Cucina / Soggiorno , Camera matrimoniale,
Bagno. Box – auto doppio. Riscaldamento  Autonomo.
Consegna Dicembre 2009 
- Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto ai sensi degli art.
2 e 3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE

Vi proponiamo negozio di nuova costruzione nel pre-
stigioso complesso residenziale affacciato su Via Ge-
nova.  Proprietà  Immobiliare Pistara’
Locale di 87  mq al piano terra composto da unico vano
con possibilità di tramezzarlo a piacere con bagno e ripo-
stiglio. Riscaldamento Autonomo e un box-auto. Possibi-
lità di personalizzare il proprio Locale. Posti  Auto.

AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE
Via Genova

Vi proponiamo negozio di nuova costruzione nel pre-
stigioso complesso residenziale affacciato su Via Ge-
nova.  Proprietà  Immobiliare Pistara’
RICHIESTA  EURO  900,00 + iva Mq  57,00

SPINETTA MARENGO - Via Genova 
Complesso Residenziale Anthony 
Palazzina  C 

La Società  Pistarà Costruzioni e lieta di offrirvi
quattro Bilocali con box-auto  in fase di costruzione
Alloggi  di circa 60  mq al piano primo con balconi. 
Ottimi capitolati con coibentazioni termiche e acustiche.   
Consegna  Dicembre 2009 

- Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto ai sensi degli art.
2 e 3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

Residenza “ Diani ”
SPINETTA MARENGO - Via  Diani

Vi proponiamo alloggio di nuova costruzione nel pre-
stigioso complesso residenziale affacciato su Via Ge-
nova. Alloggio di 59 Mq al Piano primo: Cucina e sog-
giorno, camera matrimoniale, Bagno. Box – Auto Ri-
scaldamento Autonomo. Consegna Dicembre 200

- Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto ai sensi degli art.
2 e 3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

SPINETTA MARENGO - Via Genova 
Complesso Residenziale Anthony 
Palazzina  C 

La Società Pistarà Costruzioni e lieta di offrirvi in
fase di costruzione alloggio di 105 mq al piano terra
con giardino e  terrazzo di proprietà.
Ottimi capitolati con coibentazioni termiche e acustiche
Consegna  Dicembre 2009   

- Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto ai sensi degli art.
2 e 3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

Residenza “ Diani ”
SPINETTA MARENGO - Via  Diani  

La Società  Pi-
starà Costruzio-
ni e lieta di of-
frirvi apparta-
menti bilocali –
quadrilocali con
box-auto  in fa-
se di costruzio-
ne con consegna
Dicembre 2009
Alloggi costruiti
con finiture eleganti, coibentazionitermiche ed acusti-
che ai fini di legge con certificazioni.
Informazioni e planimetrie presso i nostri uffici

VENDITA DIRETTA 
SENZA  SPESE  DI INTERMEDIAZIONI

SPINETTA MARENGO - Residenza “ Diani 

In fase di costruzione vendesi in ottima posizione re-
sidenziale casa indipendente sui 4 lati composta da:
Piano Terra:
Box-auto, centrale termica, ampio locale sgombero. 
Piano Primo:
Cucina/soggiorno, ampio bagno e Camera da letto. 
Riscaldamento Autonomo

PANNELLI SOLARI PER 
LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

SPINETTA MARENGO - Via Genova

I nostri piu’ sinceri auguri di Buone Feste
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VILLE E CASALI
VIA GUASCO ANG. SPALTO M.GO - ALESSANDRIA

Cell. 335 5239585 - 329 4381226
E-mail: sanmarcocase@libero.it

Per maggiori dettagli sulle nostre offerte visitate il sito: www.sanmarcoimmobiliareal.it

VENDITE ALLOGGI E AFFITTI
VIA MODENA 6 - ALESSANDRIA

Tel. 0131 286928 - Fax 0131 234758
E-mail: sanmarco.castellazzo@libero.it

ALLOGGI IN VENDITA

CORSO C. MARX (ZONA CRISTO): V 102: Bilocale
con servizio, balcone, cantina e box auto. Termoau-
tonomo Euro 85.000 Ottimo uso investimento
BORGO ROVERETO: V 105: In palazzo d’epoca bi
locale composto da: Ingresso soggiorno con angolo
cottura, 1 camera da letto, 1 servizio. Possibilità box
auto  Nuova Ristrutturazione. Termoautonomo Eu-
ro 110.000 Tr
ZONA CRISTO : V 108: Mansarda composta da:
Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 camera
da letto, 1 servizio. Costi di gestioni contenuti. Eu-
ro 50.000
ZONA OSPEDALE: V 111: Splendida mansarda sop-
palcata composta da: Ingresso su soggiorno, cucina
a vista, 1 servizio, zona notte sopplacata. Terrazzo di
15 mq  Climatizzata e Allarmata.  Risc a consumo
Nuova ristrutturazione  Euro 130.000 
ZONA OSPEDALE: V 115: Splendida mansarda su 2
livelli composta da: 1° Liv: Ingresso, soggiorno con
angolo cottura,1 servizio . 2° Liv: 1 camera da letto.
Terrazzo di 15 mq  Climatizzata e Allarmata  Risc a
consumo Nuova ristrutturazione Euro 110.000 Tr 

ZONA CENTRALISSIMA: V 123: In palazzo d’epoca
splendido monolocale con cucinino e 1servizio. Nuo-
va ristrutturazione. Termoautonomo. Già affittato.
Inf in uff.
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 202: Splendita mansarda
composta da: Ingresso su soggiorno, cucina a vista,
1 camera da letto, 1 servizio, locale lavanderia, ripo-
stiglio. Terrazzo. Climatizzata Nuova ristrutturazio-
ne  Pavimenti in parquettes Euro 165.000 Tr
ZONA PISCINA: V 205: In palazzina anni “70  3 al-
loggi composti da 3 vani con cucinino e servizio e
terrazzo. Risc a consumo Euro 115.000 Cad   
ZONA CRISTO: V 206: Alloggio posto al p.t com-
posto da: Ingresso su ampio soggiorno con cucina a
vista, 2 camere da letto, 1 servizio, cantina. Ampio
terrazzo  Nuova costruzione con materiali ecoso-
stenibili. Euro 155.000
ZONA CRISTO: V 207: 7° e ultimo piano:Ingresso,
cucina abitabile, sala, 1 camera da letto, 1 servizio
(nuovo), cantina , balcone e Ampio terrazzo. Molto
luminoso Euro 85.000 Tr 
BORGO ROVERETO: V 210: Ingresso su cucina abi-
tabile,soggiorno, 1 camera da letto, 1 servizio. Ter-
moautonomo Nuova ristrutturazione Ottimo uso
investimento Euro 85.000
ZONA PISCINA: V 216: 2 Trilocali di nuova ristrut-
turazione con servizio e cantina. Possibilità scelta
rifiniture da capitolato Euro 135.000 
VILL EUROPA: V 221: Ingresso, tinello, cucinino, 2
camere da letto, 1 servizio, 2 balconi,ripostiglio, can-
tina. Box auto. Inf in uff
ZONA OSPEDALE: VA 301: Ingresso,sala, cucina
abitabile, 2 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio, canti-
na. Box auto Nuova ristrutturazione Risc a consu-
mo Euro 170.000 Tr
ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCI-
NA ABIT., SOGGIORNO, 2 CAMERE DA LETTO,
1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. NUOVA
RISTRUTTURAZIONE Euro 145.000 Tr
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 303: INGRESSO SU CU-
CINA ABITABILE, SALA, 2 CAMERE DA LETTO, 1
SERVIZIO. TERMOAUTONOMO  DA RISTRUTTU-
RARE Euro 75.000
ZONA PISTA: V 306: Ingresso su soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere da letto,1 servizio (vasca e doc-
cia). Risc a consumo Ristrutturato Euro 145.000 Tr 
ZONA UFF FINANZIARI: V 308: Ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, 2 camera da letto ,1 servi-
zio,cantina, balcone. Ristrutturato Termoautonomo.
Euro 85.000
ZONA CRISTO: VA 312: Ingresso, cucina abitabile,
sala, 2 camere da letto, 1 servizio, 2 balconi e box
auto. Ristrutturato Euro 110.000 Tr
ZONA PISCINA: VA 322: Ingresso , ampia cucina,
soggiorno, 2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio.
Nuova ristrutturazione Climatizzato Pavimenti in
parquettes Euro 170.000 Tr
ZONA ORTI: V329: Ingresso su soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio. Risc a con-
sumo Euro 133.000
BORGO ROVERETO: V 316: INGRESSO, CU-
CINA ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE DA
LETTO, 1 SERVIZIO, CANTINA,  2 BALCONI.
Euro 120.000 TR

FUORI CITTA’

VALLE S.BARTOLOMEO: V 214: Ingresso su ampio
corridoio, tinello, cucinino, 2 camere da letto, 1 servi-

zio 2 balconi , ripostiglio, cantina. In centro paese
Euro 85.000
SPINETTA M.GO: V 223: Ingresso,cucina,sala,2 ca-
mere da letto, 1 servizio, balcone. Euro 80.000   

APPARTAMENTI ARREDATI

ZONA CRISTO: A 100: Ingresso su soggiorno, con
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio.  Terrazzo.
Euro 350 (Spese di gestione comprese)
B. CITTADELLA: A 103: Ingreeso, tinello, cucinino,1
cam da letto,1 servizio. Euro 300
ZONA CENTRO: A 105: Ampio monolocale con ser-
vizio. Termoautonomo Con arredamento nuovo
Euro 380 (Spese comprese)
ZONA PISCINA: A 106: Ingresso su soggiorno con
zona notte , cucinino, 1 servizio. Termoautonomo
Euro 300
ZONA P. GENOVA: A 107: Ingresso, tinello, cucinino,
1 cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo. Euro
400 Tr
ZONA CENTRO: A 110: Ampio monolocale con ser-
vizio. Termoutonomo Euro 350 
ZONA OSPEDALE : A 109: Ingresso, soggiorno con
angolo cottura, 1 cam da letto (mansardata), 1 servi-
zio, cantina. Terrazzo di 15 mq circa . Arredamento
nuovo  Euro 450
ZONA CENTRO: A 118. Ingresso su soggiorno con
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Posto auto.
Termoautonomo Euro 350
BORGO CITTADELLA: A 119: Ingresso su soggior-
no, cucino, 1 cam da letto, 1servizio, 2 ripostigli. Eu-
ro 420 
ZONA PISCINA A 202: Ingresso su soggiorno, cuci-
na abit, 1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. Nuova
ristrutturazione Arredamento nuovo Euro 480 Tr

APPARTAMENTI LIBERI

VALLE SAN BARTOLOMEO: Alloggio su 2 livelli
composto da : Ingresso su soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camere da letto, 1 bagno, terrazza di mq 28 co-
perta. Al secondo livello: 2 camere da letto e bagno e
rispostiglio.  Aria condizionata. Ampio Box. Ter-
moautonomo
BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso su soggiorno
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Ter-
moautonomo Euro 350
PISTA VECCHIA: L 101: Ingresso su soggiorno, cu-
cinino, 1 cam da letto, 1 servizio Nuova ristruttura-
zione. Euro 380 ( Spese comprese)
ZONA CENTRO: L 102: Ingresso, cucina abit, sala, 1
cam da letto, 1 servizio. Euro 280 (Spese comprese) 
ZONA STADIO: L 103: Ingresso, cucina , sala, 1 cam
da letto, 1 servizio. Euro 380
ZONA PISCINA: L 201: Ingresso, tinello, cucinino, 2
cam da letto,1 servizio. Risc a consumo Euro 330 
ZONA CRISTO: L 204: Ingresso, cucina abit, sala, 1
cam da letto, 1 servizio. Euro 320
ZONA P.ZZA GENOVA : L314: Ingresso, salone,
cuicna bait, 2 cam daletto, 1 servizio. Nuova ristrut-
turazione Euro 400
P.ZZA GENOVA:  L 214:Ingresso su soggiorno, cuci-
nino, 1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. Termoau-
tonomo Euro 330
P.ZZA GENOVA : L 314: Ingresso , salone, cucina, 2
cam da letto, 1 servizio, 3 balconi. Nuova ristruttu-
razione Euro 400 Tr 
ZONA  CENTRO: L 213: Ingresso su soggiorno, cu-
cia abitabile, 1 cam da etto, 1 servizio, 2 balconi,
cantina. Ristrutturato Euro 400 Tr 

BORGO ROVERETO:
V100: ALLOGGI SU 2 LI-
VELLI DI PICCOLA ME-
TRATURA IN FASE DI
COSTRUZIONE IN PA-
LAZZO D’EPOCA. 
INF IN UFF.        

VIA BUONAROTTI
(ZONA CRISTO): V
603: Casa su 3 livelli
composta da: P.T:
Alloggio di 3 vani ol-
tre 1 servizio. 1°P:
Alloggio di 4 vani ol-
tre 2 servizi. Sottotetto : 1 vano con servi-
zio e 3 camere ad uso solaio. Giardino di
400 mq con irrigazione automatica e
pozzo. 2 Box auto. 2 cantine (1 uso ta-
vernetta) Euro 250.000 Tr 

ZONA UFF FINANZIARI:
Investimento immobilia-
re garantito al 6% net-
to!!! Vendesi muri di ne-
gozio con attività insedia-
ta con regolare contratto
d'affitto di euro 380,00
mensili. Euro 65.000.

ALESSANDRIA ZONA ORTI: RIF A23: IN-
TROVABILE  SPLENDIDA VILLA compo-
sta da due alloggi disposti uno al piano
terra (175 mq circa ) l’altro al primo piano (
mq 140 mq con terrazzo di mq 35), semin-
terrato con cantina garage, lavanderia, ba-
gno di servizio (mq 175). Ingressi separa-
ti, aria condizionata, ottime finiture. In-
dipendente su 4 lati con giardino.  
Ideale per due famiglie

PRESSO I NOSTRI UFFICI 
DISPONIAMO DI MOLTE ALTRE 

POSSIBILITA’ IMMOBILIARI

TRA VALLE 
SAN BARTO-
LOMEO 
E PIETRA MA-
RAZZI RIF A
38: Splendido
Cascinale su 2
livelli così composto: P.T: Ingresso su
soggiorno con camino, salone doppio,
cucina abitabile, 1 servizio, lavanderia,
locale caldaia, cantina, e  box per 4 au-
to. 1°P: 3 ampie camere da letto, sala
da bagno, ampia terrazza coperta. Ter-
reno di proprietà di circa 2500 mq. 
Inf in ufficio.   

VICINANZE ALESSANDRIA cascina-
le indipendente, ottimamente ristruttu-
rato, ideale come bifamiliare, planime-
trie e foto in ufficio. Terreno di pro-
prietà. Euro 430.000

CASTELLAZZO B.DA: RIF 43: Villa di
nuova costruzione su un livello com-
posta da: Ingresso, ampio soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere da letto, 2
servizi, locale tecnico con lavanderia,
box auto. Costruzione con materiali
ecoestensibili con alta coimbenta-
zione.  Riscaldamento a pavimento.
Giardino di 800
mq circa. Possi-
bilità recupero
sottotetto NUO-
VA COSTRU-
ZIONE 
Euro 260.000

FRUGAROLO: RIF 34: Splendida villa
indip su 4 lati  su 3 livelli con 1000 mq
di sedime composta da: P. INT: Taver-
netta, 1 servizio,camera, loc caldaia  e
box doppio. P. TERRA: Ingresso su
soggiorno, cucina abitabile, 2 cam da
letto,1 servizio, 2 ampi balcone. MAN-
SARDA: 2 cam da letto, 1 servizio. 
RIFINITURE 
DI 
PREGIO. 
INF 
IN UFF

BASSIGNANA: A61 Villa indipendente
composta da: Ingresso, salone, cucina
abitabile, studio, una camera, bagno,
lavanderia. Al primo piano soggiorno
ampio, cucina, tre camere da letto, due
bagni. Ampio garage, locale caldaia,
cortile e
giardino.
Predisposta
a 
bifamiliare.

MONTECASTELLO: RIF 05: Casa in-
dip su 4 lati su 2 livelli composta da: P.
TERRA: Ampio box auto con locale
caldaia, cantina. 1°PIANO: Ingresso su
corridoio, cucina abitabile, soggiorno 3
cam da letto, 1 servizio, ripostiglio.
Ampio balcone.  Box auto su ampio
sedime di 
p r o p r i e t à
con alberi
da frutta. Vi-
sta panora-
mica. 
Inf in uff 

SAN GIULIANO VECCHIO: Cascina
libera su tre lati, con circa 8000 mq di
terreno, parzialmente da riordinare,
composta da: P.T: Ingresso su salone
con camino, cucina abitabile camera,
1 servizio lavanderia cantina. 1°P: 3
camere e
1 servizio.
( i l  piano
primo è da
ristruttura-
re). 

IN ZONA COLLINARE VICINO ALES-
SANDRIA, CASA INDIPENDENTE DI
CIVILE ABITAZIONE, COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATA !! COMPO-
STA DA INGRESSO, CUCINA (IN MU-
RATURA), CAMERA MATRIMONIA-
LE, AM-
PIO  BA-
GNO.
TERRE-
NO DI
PRO-
PRIETA'

CASTELCE-
RIOLO: RIF
26: Casa indip
su 3 lati su 2
livelli compo-
sta da : P.T: In-
gresso, sog-
giorno doppio, cucina abitabi-
le,ripostiglio. 1°P: 2 camere da letto, 1
servizio. Ampio cortile con fabbricato
annesso con possibilità recupero abi-
tazione.  2 Posti auto coperti e 2 locali
caldaia ( alimentazioni differenziate).
OTTIME RIFINITURE  IN CENTRO
PAESE Euro 210.000 tr. 

TRA TORTONA E SALE A65: Cascinale in-
dipendente con 4000 mq di terreno, parzial-
mente ristrutturata. Disposta su due livelli di
mq 130 a piano. Portici fienile e locale di
pertinenza. 

CANTALUPO: RIF A 43: Splendido
cascinale indipendente composto di
due alloggi con ingressi separati, pos-
siede giardino, orto, deposito attrezzi  e
ampio garage. Inf in uff 

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

C.SO ROMA N° 110 - Alessandria - Tel. 0131.252057
VENDITE - LOCAZIONI- PROGETTAZIONI - PERIZIE

e-mail: info@sturlaimmobiliare.it - Fax 1782272723
www.sturlaimmobiliare.it

TABACCHERIA nel cuore del centro
storico, ottimo agio incrementabile af-
fitto equo, Rich. Euro 280.000 trattabili
BAR con affaccio su una delle principali
piazze della città, avviamento decenna-
le, locali rinnovati, poss. dehor estivo e
sala da the, Euro 250.000 
MACELLERIA in zona ad alta densità
abitativa, locali ed attrezzatura total-
mente rinnovati quest’anno, ottimo av-
viamento, Rich. Euro 80.000 trattabili

NEGOZIO situato su corso di forte pas-
saggio veicolare, 4 vetrine, totalmente rin-
novato, ottimamente affittato con resa del
6%, Rich. Euro 550.000 trattabili
VIA BELLINI in palazzina bifamiliare indi-
pendente con solo 2 unità, ultimo piano
composto da ingresso, cucina, soggiorno,
2 camere, bagno, 2 balconi, ampio gara-
ge, ris. autonomo;
VIA PALERMO ultimo piano, cucina, sala,
2 camere, bagno, rip., box auto, Euro
140.000 tratt. 
VILLAGGIO BORSALINO appartamento
5°p., cucina, soggiorno di generose di-
mensioni, 3 camere, 2 bagni, 3 ampi bal-
coni, box auto, termovalvole, ottime con-
dizioni, Rich. Euro 185.000 tratt.
VILLA a SCHIERA zona scuola di Polizia,
con giardinetto privato: P.T. taverna, box;
1°P. cucina, soggiorno, bagno; al piano
sup. 3 camere e servizio, ottime condizio-
ni, Rich. Euro 240.000 tratt.

ZONA CENTRO appartamento con ter-
razzo di 30 mq, composto da ing., cucina,
soggiorno, camera, bagno, studio, da ri-

modernare, Rich. Euro 165.000 tratt.
VILL.EUROPA ultimo piano ristrutturato,
cucina, soggiorno, 3 camere, 2 servizi,
pav. in legno, condizionamento, 2 posti
auto, 3 balconi, Euro 170.000

ZONA CENTRO in casa d’epoca, 1°p. ac-
curatamente restaurato, cucina, soggior-
no, 2 camere, 2 servizi, ris. autonomo, Eu-
ro 185.000 tratt.

C.so IV NOVEMBRE appartamento com-
posto da ing., tinello con cucinino, came-
ra, bagno, rip., poss. box auto, Rich. Euro
90.000, ideale investimento 
C.so IV NOVEMBRE nelle vicinanze, AT-
TICO con terrazzo attrezzato e pav. in le-
gno, ristrutturato a nuovo completamente,
cucina, soggiorno, 2 camere, bagno con

vasca idro, pav. in legno, climatizzato, box
auto, Rich. Euro 190.000 tratt. 
VIA DONIZETTI appartamento ristruttura-
to a nuovo, cucina, ampio soggiorno, ca-
mera con bagno privato, servizio, 2 balco-
ni, ottimo investimento, Rich. Euro
145.000

VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si prenota-
no appartamenti, uffici, box auto in palaz-
zo d’epoca in corso di ristrutturazione,
possibilità di distribuire gl’interni secondo
le necessità della committenza, disponibili
soluzioni attico con terrazzi 

ZONA CRISTO 2 CAPANNONI adiacenti
liberi su 2 lati, da 1000 mq l’uno, ottime
condizioni, ampio piazzale di manovra an-
tistante, zona uffici, info in sede;
ZONA P.zza GARIBALDI 2°p. s.a., cucina
ab., ampio soggiorno, camera, bagno, ri-
strutturato  a nuovo e mai abitato, 2 bal-
coni, Rich. Euro 130.000 tratt. 

CASE E VILLE

SPINETTA M.GO soluzione abitativa com-
posta da 2 immobili adiacenti, disposti en-
trambi su 2 piani, uno libero su 3 lati, uno
su 2  composti da cucina, sala, 3 camere,
servizi ognuno, rispettivamente a Euro
145.000,00 e Euro 130.000,00 tratt., pos-
sibilità di creare un’unica abitazione.
VALMADONNA splendida casa d’epoca
totalmente recuperata con ampio parco
piantumato, disposta su 2 piani con am-
pio piano sottotetto eventualmente tra-
sformabile in abitazione, lussuose finiture,
Rich. Euro 630.000
SAN SALVATORE TERRENO edificabile
in posizione centrale e dominante, in con-
testo di ville signorili, MQ 1350, 1MC/MQ,
info in sede;
BERGAMASCO in paese casa disposta
su 2 livelli ristrutturata totalmente, rustico
adiacente con forno, giardinetto, ottime
condizioni, Rich. Euro 145.000 tratt.

BORGORATTO in centro paese casa dei
primi del 900, libera su 4 lati disposta su 2
piani oltre a mansarda abitabile da rifinire,
sedime ottimamente piantumato circa
1500 mq, Euro 270.000 tratt. 
OVIGLIO casa libera su 3 lati disposta su
2 piani, recentemente ristrutturata, com-
posta da ingresso, cucina, soggiorno con
camino, 2 camere, 2 servizi, ampia man-
sarda con bagno, porticato esterno con
locale lavanderia- sgombero, Euro
180.000 tratt
LU M.to in centro paese casa indipenden-
te totalmente ristrutturata, disposta su 2
piani, portico prospiciente il giardino di
proprietà, Euro 220.000 tratt.

VALLE SAN BARTOLOMEO casa libera
su 3 lati sottoposta recentemente ad una
totale ristrutturazione, ottima posizione
soleggiata, ampio sedime di pertinenza,
p.t. ingresso su ampio soggiorno con ca-
mino, bagno, camera, doppio box auto,
porticato di ampia metratura con forno in
muratura; 1°p. cucina, salone, 2 camere,
bagno, mansarda open space al piano
sottotetto, Rich. Euro 360.000 trattabili 

AFFITTI IN CITTA’

VIA S.GIACOMO luminoso appartamento
con ampi balconi, 4°p c.a., cucina, sog-
giorno, 3 camere, 2 servizi, box auto, ter-
movalvole, Rich. Euro 600 
CENTRALISSIMO negozio di 150 mq nel
cuore dell’isola pedonale, 3 vetrine;

VIA XX SETTEMBRE ultimo piano, cuci-
na, sala, camera, bagno, Rich. Euro
390/mese
VIA FIUME ultimo piano con terrazzo, cu-
cina, ampio salone, 3 camere, 2 bagni
nuovi, box auto, Rich. Euro 750/mese,
ris. con termovalvole 
C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq
con 5 finestre su strada, doppi ingressi,
ascensore;
VIA PALERMO 3° ed ultimo piano com-
posto da ing., cucina, soggiorno, 2 came-
re, bagno, rip., box auto, ris. termovalvole,
Euro 400/mese

VENDITE IN CITTA’

AFFITTI IN CITTA’

CASE E VILLE

S.to BORGOGLIO negozio d’angolo in
posizione di forte passaggio veicolare,
con 9 vetrine, disposto su 2 livelli: piano
terreno 200
mq; piano in-
terrato inte-
r a m e n t e
commerciale
con passo
carraio di mq
330, libero 04/2009, info in sede; 

CANTALUPO Villaggio Diamante, villa
di recente realizzazione con giardino
privato, libera su 4 lati composta da
ampio soggiorno con camino, cucina, 2
camere, lavanderia, servizio, rip., ampia
mansarda con finestre, al grezzo, con
allacciamenti per eventuale abitazione,
box e locale sgombero, pari al nuovo, 
Euro  255.000 tratt. 

VIA DANTE piano nobile di splendida
casa d’epoca in corso di totale ristruttu-
razione con
poss. di per-
sona l i z za re
gl’interni, cu-
cina ab., sa-
lone, 3 came-
re, 2 servizi,
r ip., pav. in
legno, ter-
moautonomo,
terrazzo di 30
mq, 
Euro
360.000, 
pezzo unico! 

C.so IV NOVEMBRE in contesto signo-
rile, appartamento di ampia metratura
con doppi ingressi, piano alto, tinello
con cucinino abitabile, soggiorno dop-
pio, 4 camere, 2 servizi, lavanderia, ri-
postiglio, info in sede

VIA VOCHIERI in casa d’epoca, 2°p. ri-
strutturato composto da ampio salone,
cucinotto, 2 camere, 2 servizi, vasca
idro, pav. in legno, riscaldamento a pa-
vimento, condizionamento
info in sede

VIA FIRENZE in corso di totale ristruttu-
razione, esclusiva palazzina d’epoca
con solo 4 unità immobiliari, capitolato
di alto livello, p.r. appartamento di 110
mq con eventuale
tavernetta al p.s;
1° e 2°p. apparta-
menti di 150 mq;
3° ed ultimo piano
di 150 mq con so-
vrastante mansar-
da con terrazzo,
posto auto di pro-
prietà; info in se-
de

VIA MARSALA, ATTICO TERRAZZATO
ristrutturato al nuovo, composto  da
soggiorno, cucina, camera, bagno, ter-
razzo panoramico di 40 MQ, possibilità
di box auto, ris. con termovalvole
Rich. Euro 160.000 tratt

VIA S.G. della VITTORIA in casa
d’epoca ristrutturata totalmente, splen-
dido ufficio open space con volte a pa-
vaglione con matto-
ne a vista, piano
terreno con affaccio
su grazioso cortile
oggetto di pregevo-
le recupero architet-
tonico

VIA SAVONAROLA: V 113: splendido loft
composto da: ingresso su
ampio soggiorno con an-
golo cottura, 1 servizio e
zona notte soppalcata, 2
balconi. Pavimento in par-
quettes. Nuova ristruttu-
razione. Euro 145.000 tr.
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NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi

Via Trotti, 73/75 - Alessandria - Tel. 0131 442095 - 235395 - e-mail: info@nuovamarengoimmobiliare.it - www.nuovamarengoimmobiliare.it

LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

A0272M ZONA CRISTO Nei pressi di piazza Ceriana, in piccola palaz-
zina, alloggio sito al piano rialzato di circa mq. 75 comm., con cortiletto
in proprietà esclusiva di mq. 20, così composto: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, due camere da letto, bagno, ripostiglio e grande
cantina. Riscaldamento autonomo a metano. Ottime condizioni generali!
Euro 100.000,00
A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ul-
timata, ampio bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, di-
simpegno, camera letto matrimoniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box au-
to. Ottime finiture. Euro 110.000,00 più iva 4% per prima casa
A0280M ZONA BORSALINO Via Don Giovine In palazzina di 20 anni
appartamento al 1° P. (2° fuori terra) c.a. di oltre 150 mq. comm. con in-
gresso, cucina abitabile con veranda, salone, tre camere letto, doppi
servizi, due balconate, cantina e due ampi box auto. Ottime condizioni
generali. Riscaldamento semiautonomo. Euro 180.000,00
A0296M ZONA PISTA Corso Romita Luminoso appartamento al 4P c/a
di circa 135 mq. comm. con ingresso, salone, cucina, dispensa, tre ca-
mere letto, bagno, due balconi, cantina. Ottime condizioni generali.
Euro 165.000,00
A0304M ZONA PISTA Luminoso alloggio di circa 75 mq. comm. al 3 ed
ultimo piano senza ascensore, ristrutturato, così composto: cucina,
soggiorno, bagno con antibagno, camera letto, balcone, cantina, posto
auto scoperto in cortile. Riscaldamento autonomo a metano. Euro
115.000,00
A0313M ZONA CABANETTE In piccolo contesto di sole tre unità abita-
tive, particolare alloggio di recentissima costruzione disposto su due li-
velli e così composto: 1°P ampia zona giorno con angolo cottura, bal-
cone e scala accedente al piano superiore con camera matrimoniale,
camera singola, bagno, lavanderia e balcone. Al P/T box auto grande.
L’alloggio è dotato di climatizzazione e zanzariere. Nessuna spesa di
condominio. Risc. autonomo, ottime finiture! Euro 130.000,00
A0317M ZONA CABANETTE “Residenza Olmo” In palazzina di recente
costruzione di solo sei appartamenti, alloggio al 2°P senza ascensore
disposto su due livelli, con ingresso, cucina grande, sala, bagno, due
balconi e scala accedente al piano mansarda con camera letto matri-
moniale e bagno asservito. Box auto al piano interrato e cantina. Risc.
autonomo, finiture signorili. L’alloggio è dotato di antifurto e climatizza-
zione.
Euro 135.000,00
A0325M ZONA V.le BRIGATA RAVENNA (lato giardini) Luminoso allog-
gio di mq. 155 comm. circa al 1°P c/a, così composto: ampio ingresso,
sala grande, cucina abitabile, tre camere letto matrimoniali, bagno, ripo-
st., due balconi, cantina e posto auto scoperto in cortile. Risc. semiau-
tonomo, buone condizioni generali. Euro 145.000,00
A0326M ZONA BORSALINO Luminoso alloggio al 1°P c/a di circa mq.
185 comm. così composto: ampio ingresso, salone, cucina abitabile, tre
camere letto oltre veranda riscaldata, doppi servizi, ripost., balconate a
due lati più terrazzino e cantina. Risc. semiautonomo, climatizzato e an-
tifurto. Finiture signorili! Euro 238.000,00
A0330M ZONA CENTRO Nei pressi di piazza della Libertà, bilocale
completamente ristrutturato di circa 45 mq. comm. al 1°P c/a, così
composto: ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera da letto ma-
trimoniale, bagno e cantina. Euro 95.000,00
A0333M ZONA VIA SCLAVO Alloggio al piano rialzato completamente
ristrutturato a nuovo, di mq. 110 comm. così composto: ingresso, gran-
de cucina living su sala, due camere matrimoniali, bagno, tre balconi,
piccolo giardino, grande cantina e posto auto condominiale. Riscalda-
mento autonomo, spese condominiali molto basse. Ottime finiture!
Euro 160.000,00
A0337M ZONA CRISTO (C.so C. Marx) Luminoso bilocale al 5° P c/a
completamente ristrutturato a nuovo, così composto: ingresso su ampio
soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno, balcone, cantina
e posto auto condominiale. Riscaldamento semiautonomo, ottime fini-
ture! Euro 100.000,00
A0338M ZONA PISTA Via Braschi In palazzina di soli  due piani, appar-
tamento ristrutturato al 2° ed ultimo piano s/a di circa 90 mq. comm.
con ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, bagno e cantina.
Riscaldamento autonomo a metano. Ottimo investimento! Euro
87.000,00
N0339M ZONA PISTA In posizione di grande passaggio, negozio con
tre vetrine di circa mq. 40 comm. in comunicazione con annesso appar-
tamento di mq. 95 comm. composto da ampio ingresso, cucina abitabi-
le, salone, due camere letto, bagno, ripost., cantina. Risc. semiautono-
mo. Euro 170.000,00
A0341M ZONA CRISTO In palazzo appena ultimato, luminoso e parti-
colare alloggio su due livelli all’ultimo piano con ascensore, di circa mq.
190 comm. così composto: ingresso su grande sala living (possibilità di
ricavare ulteriore camera da letto), cucina, camera letto singola, bagno,
ripost., tre balconi e scala accedente al piano sottotetto composto da
grande ambiente aperto con possibilità di ricavare due camere, altra
piccola camera e servizio. Il piano sottotetto ha anche l’accesso indi-
pendente dal vano scala condominiale. Riscaldamento autonomo, can-
tina. Ottime finiture! Euro 235.000,00

C0186M ZONA FIONDI In posizione panoramica porzione di casa arti-
colata su tre piani f/t per complessivi mq. 250 comm. oltre a cortile co-
mune ad uso esclusivo. La casa è totalmente da ristrutturare, ma il tetto
è nuovo. Euro 68.000,00
C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione dominante,
casa indipendente di inizio 900’ con giardino di proprietà, così compo-
sta: P/T di 125 mq. con due saloni, cucina abitabile e vano scala oltre a
grande cantina al piano dei fondi. 1°/P di 125 mq. con quattro camere
letto, bagno e terrazza panoramica. In aderenza alla casa ampio rustico
su due piani per circa 170 mq. comm. e box auto. La casa è da ristrut-
turare. Euro 155.000,00
C0291M SAN GIULIANO NUOVO Casa indipendente su tre lati artico-
lata su tre piani fuori terra. Al P/T appartamento al grezzo di circa 100
mq. 
Al 1P appartamento ristrutturato con ingresso, cucina padronale, sog-
giorno, due camere letto e bagno. Piano Mansardato di circa 80 mq. al
grezzo. Terreno di proprietà di circa 800 mq. con altro rustico da ristrut-
turare.  Euro 170.000,00
C0301M ZONA VALMADONNA In posizione collinare irripetibile, bella
casa padronale di recente costruzione articolata su due piani e con cir-
ca 10.000 mq. di terreno cintato. Al P/T alloggio di mq. 200 comm.  cir-
ca con ingresso, salone, sala pranzo, cucina abitabile, tre camere letto,
ripost. e doppi servizi. Al 1°P con accesso da scala indipendente, altro
alloggio di mq. 200 comm. circa con salone, sala pranzo, cucina abita-
bile, tre camere letto, doppi servizi, lavanderia, ripost. e terrazzino pa-
noramico. Ampio sottotetto mansardabile. Al P/Interr. autorimessa di
mq. 90 comm. circa. Finiture signorili. La proprietà è dotata di scuderie
per cavalli. Euro 630.000,00
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale indipendente sui
quattro lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori
terra così composto. P/T ingresso, cucina, sala pranzo, sala, 2 camere e
bagno, 1°P quattro camere letto matrimoniali e bagno. Nella parte rusti-
ca cantina, centrale termica, box auto, legnaia e locali di sgombero.  La
superficie coperta comprensiva di parte abitabile e parte rustica è di cir-
ca 600 mq. Possibilità di ricavare due grandi abitazioni indipendenti                                                
Euro 260.000,00                                                                                     
C0315M ZONA CASTELCERIOLO Casa indipendente su due lati con
giardino di proprietà, disposta su due livelli per complessivi mq. 260
comm. circa, così composta: P/T ingresso su sala, cucinino con tinello,
sala  pranzo, cantina con piccolo bagno di servizio. 1°P quattro camere
da letto e bagno. In giardino, portico e piccolo rustico ad uso box auto
e soprastante solaio. La casa richiede alcuni lavori di ristrutturazione
nelle finiture pur essendo già abitabile. Euro 220.000,00
C0318M ZONA PORTANOVA Bella casetta di recentissima costruzione
di mq. 110 comm. circa, indipendente su tre lati con giardino di pro-
prietà, così composta: ingresso su sala living, grande cucina, due ca-
mere letto matrimoniali, doppi servizi e ripost. Posto auto scoperto in
proprietà. Climatizzata, belle finiture! Euro 150.000,00
C0323M ZONA SEZZADIO Casa indipendente di inizio secolo con cir-
ca mq. 1.300 di sedime in parte piantumato, così composta: al P/T di
oltre mq. 100 comm. ampio ingresso su vano scala, cucina, sala pran-
zo, salone con affreschi, bagno e ampio rustico ad uso autorimessa per
quattro auto. 1°P di uguale misura, con quattro camere e bagno, oltre a
terrazza. Ampio sottotetto della stessa misura, completamente mansar-
dabile e dotato di finestre. La casa è da ristrutturare e presenta finiture
dell’epoca in parte recuperabili. La casa è per metà cantinata. Riscalda-
mento a metano. Euro 180.000,00
C0324M ZONA VALMADONNA Casa primi 900, di oltre 300 mq.
comm., indipendente con giardino di proprietà di oltre mq. 900, così
composta: al P/T ingresso, cucina padronale, grande sala pranzo, salo-
ne, cabina armadi, bagno e ripost. Al 1°P tre camere letto, bagno e altro
piccolo servizio. In aderenza alla casa, piccola dependance ubicata so-
pra locale cantina, con ingresso indipendente, camera e bagno. La casa
è stata ristrutturata negli anni 90. Possibilità di box auto. Euro
380.000,00
C328M ZONA PECETTO In strada redini, in stupenda posizione pano-
ramica, bella casa bifamiliare  ristrutturata con circa 10.000 mq. di terre-
no e bosco articolata su tre piani per circa 350 mq. comm. Al P/T ap-
partamento con ingresso, sala, cucinotto, due camere letto matrimoniali
e bagno. Al 1P. con accesso indipendente appartamento con ingresso,
salone, cucinotto, due camer letto, bagno, terrazzo di circa 75 mq. Al
piano sottotetto bella mansarda con due camere salotto e bagno. La
casa è dotata di  due grandi box auto, cantina, centrale termica, lavan-
deria e grande ricovero attrezzi. Euro 420.000,00
C0332M CANTALUPO Bella casetta di nuova costruzione in fase di ulti-
mazione, articolata su due piani per circa 95 mq. comm., così compo-
sta: al P/T ingresso su sala, cucina abitabile, ripostiglio e piccolo servi-
zio. 1°P camera letto matrimoniale, camera letto singola e bagno. Giar-
dinetto in proprietà con posto auto coperto. La casa viene venduta
completamente ultimata e rifinita. Euro 175.000,00

V0281M ZONA NUOVO CRISTO Bella villa indipendente sui 4 lati con
giardino, così composta: al piano seminter. di mq. 140 comm. circa
grande autorimessa, ampio locale ad uso taverna, bagno, lavanderia e
cantina. Al piano rialzato di mq. 140 comm. circa ingresso, salone dop-
pio su due livelli, cucina grande, camera letto matr., ripost. e bagno. Al
piano mansardato completamente rifinito di mq. 140 comm. circa, tre
vani oltre bagno e locale gioco bimbi. Ottime finiture! Euro 460.000,00
V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante
irripetibile, villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di
parco, così composta: P/Semint. con autorimessa, locali di sgombero,
C/T, cantina, lavanderia, bagno e grande tavernetta. Al P/rialzato ingres-
so, salone, sala pranzo, cucina, doppi servizi, studio, due camere letto e
cabina armadi. Ampio porticato a tre lati. Mansarda abitabile con gran-
de camera divisibile in due, bagno e disimpegno. Molto bella! Euro
680.000,00
V292M ZONA ORTI In bella posizione villa indipendente con circa
1.100 mq, di giardino piantumato, così composta: Al p/seminterrato au-
torimessa, grande taverna con camino, lavanderia, servizio, due camere
cantina e c/t. Al P/T ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto,
doppi servizi, ripostiglio e ampio porticato. Al 1° p. altro appartamento
con accesso indipendente, così composto: ingresso, sala, cucina abita-
bile, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, lavanderia e terrazza di
oltre 50 mq. Ottime condizioni generali. Informazioni e trattative
ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffici.
V0297M SPINETTA MARENGO In posizione centrale, villa signorile di
recentissima costruzione, indipendente sui quattro lati di circa 380 mq.
di superficie oltre a porticati, con giardino di proprietà completamente
cintato. Al p/semint. grande autorimessa, cantina, c/t, bagno, lavande-
ria, taverna con dispensa. Al p/rialz. ingresso, salone, cucina abitabile,
tre camere letto, due bagni, ripostiglio. Finiture signorili. Automazioni,
climatizzazione, irrigazione automatica giardino e pozzo. Molto bella!
Euro 380.000,00
V0320M ZONA VALMADONNA In bella posizione villa bifamiliare di re-
cente costruzione, con mq. 1.000 di giardino, così composta: al P/T pri-
mo alloggio di mq. 90 comm. con soggiorno, cucina, due camere letto,
bagno, oltre a due grandi camere nel sottotetto mansardato. Sempre al
P/T secondo alloggio di mq. 70 comm. con soggiorno, cucina, camera
letto e bagno, oltre a due grandi camere nel sottotetto mansardato. Au-
torimessa per tre auto nel giardino e grande lavanderia. Ottime finiture!
Euro 390.000,00
V0329M ZONA NUOVO CRISTO Villetta a schiera articolata su tre piani
f/t e così composta: Al P/T ingresso, cucina abitabile, sala, bagno, ripo-
stiglio, box auto e giardino. Al 1P tre camere letto e bagno. Al piano sot-
totetto ampia mansarda dotata di riscaldamento. Cantina nell’interrato.
Ottime finiture. Climatizzata.  Euro 195.000,00
V0334M ZONA VALMADONNA In stupenda posizione collinare bella
villa degli anni 70 completamente ristrutturata a nuovo con finiture
esclusive, indipendente sui quattro lati con circa 1700 mq. di giardino
piantumato dotata di piscina. Al P/T di 176 mq: ingresso da ampio por-
ticato su grande taverna, cucina padronale, camera, piccolo servizio, lo-
cale lavanderia, ripostiglio e cantina. Al 1° P di 176 ,mq. comm. ingres-
so, salone panoramico, cucina padronale, due camere letto matrimoniali
con cabine armadi, ripostiglio, bagno e balcone. Antifurto, climatizza-
zione e automazioni  Euro 600.000,00

Attività alberghiere, ristorazione e altro

C0335M TRA ALESSANDRIA e VALMADONNA In Via Pavia nota atti-
vità di ristorazione con ampio fabbricato annesso di civile abitazione
dotato di appartamenti, anche ad uso foresteria, il tutto per oltre 850
mq. comm. (compresa la superficie del ristorante).Ottime condizioni ge-
nerali. Ampia area parcheggio. Ottimo investimento. Informazioni e
trattative ESCLUSIVAMENTE c/o ns. uffici. 
C0336M ZONA CASSINE nota attività alberghiera e di ristorazione, do-
tata di strutture nuovissime con ampio fabbricato annesso di circa 1000
mq. comm. completamente ristrutturato. Ampia area parcheggio. Otti-
mo investimento produttivo e locativo. Informazioni e trattative
ESCLUSIVAMENTE c/o ns. uffici. 
ZONA CENTRO Attività di lavanderia ottimamente avviata con buon
giro di affari. Locali di circa 70 mq. in ottime condizioni Euro 75.000
ulteriori informazioni presso i nostri uffici

ALLOGGI

VENDE IN ESCLUSIVA

Attività alberghiere e di ristorazione

TERRENO EDIFICABILE IN SPINETTA MA-
RENGO ZONA BETTALE DI 6.500 MQ. CON
PROGETTO E CONCESSIONE EDILIZIA AP-
PROVATI PER LA COSTRUZIONE DI QUAT-
TRO CONDOMINI PER 9.751 MC. DA EDIFI-
CARE, ONERI DI URBANIZZAZIONE COM-
PLETAMENTE PAGATI. EURO 550.000,00

ULTIMI APPARTAMENTI - Alloggi di varie tipologie serviti da ascensore (anche
su due livelli) a partire dal bilocale, dotati di riscaldamento autonomo, porta blin-
data, video citofono, serramenti esterni anta-block con zanzariera, impianto sa-
tellitare, predisposizione antifurto e impianto climatizzazione. Ampia disponibilità
di box auto.
Opportunità di personalizzare 
le finiture scegliendo in ampio capitolato.

POSSIBILITA DI PERMUTA 
CON IL VOSTRO “VECCHIO” IMMOBILE.

Prenotazioni anche con minimo acconto 
e saldo alla consegna, 
con eventuale mutuo al 100% del valore.

Tutte le somme versate in acconto, sono 
garantite da fideiussione assicurativa ai sensi 
degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

La Soc. Globo Costruzione S.r.l.

edifica in VIA DELLA CHIATTA (ZONA ORTI)
il Complesso residenziale “Gli Astri”

CASE VILLE E VILLETTE
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di Zorzoli Roberta

via G. Garibaldi, 8 - SOLERO Tel. e Fax 0131 217686
www.latuacasaonline.it - info@latuacasaonline.it

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Case…

SOLERO rif. 36/A
In centro paese BELLA CA-
SA di recente ristrutturazione,
composta:
p.t.: ingresso su soggiorno,
ampia cucina e rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2 came-
re, servizio e balcone.
Giardino antistante, cortile e
rustico adibito a tavernetta e
locale di sgombero.
Euro 177.500,00

SOLERO rif. 54/A
CASA ABITABILE di recente
ristrutturazione, libera su 3 la-
ti, composta:
P.T. ingresso su soggiorno
con caminetto, cucina abita-
bile e bagno;
P.1° camera matrimoniale e
n. 2 camere singole.
Euro 65.000,00
CUCCARO M.TO Rif. 12/A

CASA abitabile in posizione
dominante, composta:
p.t. : ingresso su soggiorno,
cucina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 3 came-
re  e servizio.
Garage. 
Ampio giardino e sedime cir-

costante di circa 2.000 mq.
Euro 90.000,00

MASIO rif. 45/A
In centro paese CASA abita-
bile, composta:

p.t.: ingresso su soggiorno,
cucina abit, e cantina;
p.1°: disimpegno, n. 3 came-
re e sevizio.
Piccolo cortile antistante, ru-
stico con garage ed ex 
fienile.
Euro 75.000,00

MASIO rif.10/A
BELLA CASA (di circa 170
mq.)  perfettamente abitabile,
ottimamente curata, compo-
sta:
p. t.:  ingresso soggiorno con
stupendo camino/forno, an-
golo cottura e garage colle-
gato all’abitazione;
p.1°: disimpegno, camera
matrimoniale ed ampia ca-
mera adibita a cabina armadi
con salotto/studio, scala in
legno per accedere alla man-
sarda, composta da n. 2 ca-
mere, servizio ed ampio ter-
razzo con stupenda vista pa-
noramica.
p.s. Cantina.  Riscaldamento
a metano. Impianto di allarme
e climatizzazione.
DA VEDERE !!

QUARGNENTO rif. 23/A
CASA ABITABILE libera su
tre lati di recente ristruttura-

zione, composta:
p.t.: ingresso, soggiorno con
caminetto, cucina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 2 came-
re e scala per accedere alla
mansarda composta da n. 1
camera con servizio.
Ampio cortile e rustico anti-
stante.
Euro 130.000,00

QUATTORDIO (frazione) 
BELLA CASETTA  ABITABI-
LE, composta:
p.t.: ingresso su soggiorno,
cucina abitabile, servizio e
cantina;
p.1°: disimpegno, n. 2 ampie
camere. Cortile.
Euro 65.000,00 
OCCASIONE!!

QUATTORDIO 
(frazione Piepasso)

CASA ABITABILE libera su
tre lati, composta:

p.t.: ingresso su soggiorno,
cucinino (possibilità di am-
pliamento nel garage adia-
cente);
p.1°: n. 2 camere matrimo-
niali, servizio e balcone.
Ampio terreno adiacente.
Euro 85.000,00
ALLOGGI

SOLERO
BILOCALI DI RECENTE RI-
STRUTTURAZIONE ter-
moautonomi con posto auto
in piccola palazzina nel cen-
tro del paese.
Ideali ad uso investimento. 
Euro 45.000,00

CUCCARO rif. 53/A
APPARTAMENTO abit. al
primo piano  in unità bifami-
gliare nel  centro paese con
vista panoramica composto:
- ingresso, cucina abit, sog-

giorno con terrazzo, servizio
e n.2 camere.
Al p.t. sedime esclusivo e po-
sti auto
Euro 50.000,00

QUARGNENTO Rif. 2/A
ALLOGGIO in ottime condi-
zioni sito al piano primo com-
posto da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, n.
2 camere matrimoniali, servi-
zio e n. 2 ampi balconi. Ter-
moautonomo.
OCCASIONE!!

QUARGNENTO Rif. 30A
BILOCALE ARREDATO spa-
zioso sito al piano primo,  in
piccola palazzina in  ottime
condizioni di manutenzione,
recentemente riordinato 
con ampi balconi. 
Termoautonomo. 
Garage e cantina.
Euro 75.000,00

347 8564756

ULTIME VILLETTE libere su tre
lati, possibilità di personalizzare
gli spazi interni e le finiture.
Villetta tipo B) : p.t. ingresso su
soggiorno, cucina abit., n. 2 ca-
mere e servizio. Garage. Porti-
cati esterni. Ampio giardino.
Euro 150.000,00

SOLERO - COMPLESSO RESIDENZIALE
“I GIARDINI DI MARZO”

Bilocali e trilocali di nuova costruzione con giardino esclusivo,
ampia disponibilità di box auto e posti auto.Tutte le unità so-
no autonome e  dotate di finiture di pregio, mattoni parama-
no, Infissi in PVC, Videocitofono, portoncino blindato, anten-
na satellitare,  isolamento
acustico, predisposizione
antifurto e climatizzatore …
BILOCALI 
EURO 70.000,00       
TRILOCALI  
EURO 110.000,00
POSSIBILITA’ 
DI ACQUISTO CON 
AFFITTO A RISCATTO

SPINETTA MARENGO - COMPLESSO RESIDENZIALE
“I CEDRI”            •••  ULTIMI APPARTAMENTI •••

OVIGLIO rif. 32/A
Nella prima periferia CASCI-
NA completamente ed otti-
mamente ristrutturata, libera
su tre lati, composta:
p.t.: ampio ingresso, cucina
abit., soggiorno con cami-
netto, bagno e rip.;
p.t. : disimpegno, n. 2 came-
re matrimoniali e bagno pa-
dronale. 
Locale di sgombero e man-
sarda.  Terreno circostante
di circa 1.200 mq.
Euro 200.000,00

0131 262646
al.centro@gruppotoscano.it

CENTRO STORICO

Via Alessandro III (92/08)
In corso di totale ristrut-
turazione ingresso living
su ampio soggiorno an-
golo cottura due camere
cabina armadio servizio
ripostiglio due balconi
cantina posto auto con-
dominiale Euro 100.000

Via Mazzini (81/08)
A 50 mt da Piazza della
Libertà in recupero piano
nobile di palazzina d'
epoca proponiamo ampi
bilocali termo autonomo
dotati di ogni comfort 
A partire da Euro 90.000

PISTA VECCHIA

Via Ardigò (129/08)
In contesto signorile co-
modo al centro cittadino
proponiamo ingresso sa-
lone cucina abitabile due
camere servizi ripostiglio
balcone terrazzo cantina
climatizzato 
Euro 175.000

PISCINA

Via Caselli (132/08)
Ampio appartamento
piano alto composto da
ingresso disimpegno
soggiorno cucinotta ca-
mera servizio ripostiglio
due balconi cantina dop-
pia aria 
Euro 73.000

Via Ferraris (87/08)
Luminoso attico compo-
sto da ingresso soggior-
no cucina due camere
servizio balcone ampio
terrazzo e cantina
Euro 107.000

Via Righi (131/08)
Panoramico ingresso
soggiorno cucinotta ca-
mera servizio ripostiglio
due balconi cantina due
arie possibilità box auto
Euro 65.000

OSPEDALE

Spalto Marengo (130/08)
In contesto signorile
adiacente l'ospedale civi-
le ingresso soggiorno
cucina abitabile due ca-
mere doppi servizi ripo-
stiglio due balconi canti-
na box auto
Euro 178.000

VILLAGGIO BORSALINO

Via Don Giovine (134/08)
Luminoso ampia metra-
tura ingresso salone
doppio cucina abitabile
tre camere doppi servizi
due balconi cantina due
box auto  
Euro 179.000

PIAZZA GENOVA 

Via Marengo (123/08)
In contesto signorile pro-
poniamo ingresso ampio
soggiorno cucina abita-
bile camera servizio ripo-
stiglio balcone cantina
Euro 85.000

GALIMBERTI

Via Galimberti (106/08)
Doppia aria quarto piano
soggiorno cucina abita-
bile due camere servizi
ripostiglio due balconi
cantina posto auto co-
perto
Euro 115.000

PISTA NUOVA

C.so IV Novembre
(124/08)
Ingresso ampio soggior-
no cucina abitabile ca-
mera servizio ripostiglio
balcone due cantine dop-
pia aria  Euro 64.000

FUORI CITTA’

Valle San Bartolomeo
(105/08)
In contesto signorile pro-
poniamo villa a schiera
composta da ingresso li-
ving su salone cucina
abitabile tre camere dop-
pi servizi mansarda box
per tre auto giardino
Euro 185.000

A TUTTA 
LA CLIENTELA
AUGURI
DI BUONE FESTE

P.zza Valfrè (127/08)
Stabile d'epoca ingres-
so salone cucina abita-
bile due
camere
servizi
riposti-
glio bal-
cone
cantina

 
Euro
155.000

VIA TROTTI
35/37/39

Via Montegrappa
(121/08)

Luminoso primo piano
di tre arie composto da
ingresso ampia sala ti-
nello cucinotta due ca-
mere servizio ampio ri-
postiglio areato ideale
come secondo servizio
due balconi cantina po-
sto auto coperto
Euro 117.000

C.so Monferrato (97/08)
Appartamento al quar-
to piano buone condi-
zioni ingresso soggior-
no cucina abitabile due
camere servizio lavan-
deria ampio terrazzo
due balconi cantina
doppia aria
Euro 98.000
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ALLOGGI E CASE IN VENDITA

ZONA CRISTO
Alloggio in palazzina anni '70 circa com-
posto da ingr, cucinotto, tinello, 2 came-
re da letto, bagno, terrazzo, box auto
doppio. 
Euro 95.000,00 TRATTABILI

ZONA CRISTO
Alloggio composto da ingresso su salo-
ne doppio, cucina abitabile, camere ma-
trimoniale, doppi servizi, ripostiglio, ter-
razzino verandato.
Euro 100.000,00

ZONA CRISTO
Alloggio di recentissima costruzione sito
al 1° piano c.a., di mq. 90 - 95 compo-
sto da ingresso su sala, cucina abitabile,
2 camere da letto, 2 bagni, 2 balconi,
box e cantina comunicanti, risc. autono-
mo.  Bello !!
Euro 150.000,00

FRASCARO
Casa indip. Su due lati in centro paese
composta da: p.t.soggiorno con cami-
no,cucina abitabile "antibagno e bagno ;
p.1°due camere da letto di cui una man-
sardata. Giardino di mq.120 circa. No ri-
scaldamento. Rustico di mq.20 circa.
No box auto. Portico. Euro 70.000,00 tr
OCCASIONE !!

CASTELLAZZO BORMIDA 
Condominio di otto unita' immobiliari
comp.da: due negozi e 6 alloggi piu'
piccolo box piccolo cortile esclusivo . La
casa e' parzialmente cantinata. 
Euro 360.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO
ALL.  RISTRUTT. DI MQ. 130 COMPO-
STO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABI-
LE, SOGG., 2 CAMERE MATRIM., BA-
GNO, 2 BALCONI GRANDI. BOX E PO-
STO AUTO. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. POSSIBILTA' DI CINTARE MQ.
350 DI GIARDINO Euro 127.000,00

PIAZZA GENOVA
Alloggio completamente e ben ristruttu-
rato composto da: ingresso, soggiorno,
due camere da let-to, cucina abitabile,
bagno, due ripostigli, cantina e balcone.
Mq.100 Aria condizionata .
Euro 160.000,00 trattabili

FRASCARO - AFFITTO
Alloggio sito al p.1°ed ultimo  composto
da:quattro camere,terrazzo. Riscalda-
mento autonomo. No spese condomi-
niali. 
Euro 390,00 MENSILI

SPINETTA MARENGO
AFFITTO
Alloggio arredato composto da: cucina
abitabile,sala,camera da letto e ba-
gno.Box auto. No spese di condominio.
Riscaldamento autonomo.
Euro 460,00 mensili

SAN SALVATORE MONFERRATO
AFFITTO
Bilocale arredato sito al piano rialzato
con balcone e riscaldamento autonomo.
Basse spese di gestione 
Euro 300,00 mensili

SPINETTA MARENGO
AFFITTO
Ultimi due monolocali nuovi arredati be-
ne in bella palazzina con cortile privato o
terrazzo. 
Belli !! Riscaldamento autonomo.
A partire da Euro 350,00 mensili

ALESSANDRIA  VIA CAVOUR
AFFITTO
Ampio monolocale arredato bene con ri-
scaldamento autonomo.  
Due balconi.
Euro 370,00 mensili

A TUTTA 
LA CLIENTELA
BUONE FESTE

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134 Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI

ZONA PIAZZA MENTANA - VIA FRANZINI
CONDOMINIO DI PROSSIMA REALIZZAZIONE CON FINITURE DI PRE-
GIO, RISCALDAMENTO A PANNELLI SOLARI, AMPIA DISPONIBILITA'
DI BOX E POSTI AUTO.
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Gamalero: in centro
paese casa indipen-
dente su tre lati con
giardino privato e rusti-
co. 
Libera subito.
Euro 80.000,00

Castellazzo B.da: in
zona comoda ai servizi
alloggio bilocale con
cantina e un balcone.

 
Euro 55.000,00

Frascaro: in centro
paese casa in buone
condizioni con quattro
camere da letto e tre
servizi. Cortile privato
e box auto. 
Euro 160.000,00

Castellazzo B.da: pri-
mo villaggio fotovoltai-
co a risparmio energe-
tico, isolamenti ecolo-
gici, impianto fotovol-
taico, pannelli solari, ri-
scaldamento ecocom-
patibile con caldaia a
biomassa. Alloggi di
varie metratura con
giardino privato e box
auto. Prezzi a  partire
da Euro 85.000,00

Affiliato: Immobiliare Castellazzo S.a.s.
Castellazzo Bormida Via XXV Aprile n.8

Tel.  0131 449723 Fax  0131 273637
Cell. 392 9813738

Castellazzo – Casal Cermelli – Bergamasco – Zone Limitrofe    

alhsb@tecnocasa.it

Codice agenzia alhsb

Iscriz. Al Ruolo Mediatori  legale rappresentante CCIAA Alessandria n° 791 Iscriz. Ruolo Società CCIAA Alessandria n° 1143

OGNI AGENZIA 
HA UN PROPRIO

TITOLARE 
ED È AUTONOMA

Castellazzo B.da: ca-
sa semindipendente ri-
strutturata con cortile
privato, tavernetta con
servizio e due box au-
to. Pt- cucina abitabile,
sala. 1p- due camere
ampie e servizio. Euro
150.000,00

Gamalero: in zona
centrale casa semindi-
pendente, da sistema-
re con salone, cucina
abitabile, bagno. Primo
piano con due camere
matrimoniali e secon-
do servizio. Giardino
interno privato e rusti-
co. Euro  58.000,00

VILLETTA A SCHIERA DI RECENTE COSTRUZIONE, CUCINA ABI-
TABILE, SALONE DOPPIO, TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVI-
ZI, RIPOSTIGLIO, AMPIO TERRAZZO, TRE BALCONI, DOPPIO BOX
AUTO E TAVERNETTA CON CAMINO.GIARDINO
EURO 230.000

VILLAGGIO EUROPA, 3 locali,
via De Gasperi, ottimo alloggio in
zona verde e residenziale. Con
grandi balconi e box auto. Tratta-
bile EURO 130.000 Rif.VL19

PISTA VECCHIA, 4 locali, allog-
gio totalmente ristrutturato all’ulti-
mo piano di piccolo stabile nel
cuore della pista vecchia. Con
doppi servizi. 
EURO 120.000 Rif.PV52

VILLAGGIO EUROPA, 3 locali,
primo piano di stabile in parama-
no. Cucina, sala, due camere, ri-
postiglio e bagno. Con box auto.
EURO 140.000 Rif.VL31

PISTA NUOVA, 3 locali, panora-
mico piano alto libero su tre lati.
Ottima disposizione dei locali.
Trattabile. 
EURO 130.000 Rif.PN61

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

PISTA VECCHIA, 2 LOCALI, COMPOSTO DA IN-
GRESSO, CUCINOTTO, TINELLO, CAMERA LETTO,
SALA E BAGNO. EURO 50.000 RIF. PV37

PISTA VECCHIA, 2 LOCALI, IDEALE PER INVESTI-
MENTO, COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, IN-
GRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA,
CAMERA DA LETTO, RIPOSTIGLIO E BAGNO. 
EURO 95.000 RIF. PV21

PISTA VECCHIA, 3 LOCALI, PIANO ALTO, OTTIMO
APPARTAMENTO COMPOSTO DA INGRESSO, TI-
NELLO CON CUCINOTTO, SALA, DUE CAMERE DA
LETTO, RIPOSTIGLIO E BAGNO. POSSIBILITA' DI
REALIZZARE IL SECONDO SERVIZIO. 
EURO 160.000 RIF. PV45

VILLAGGIO EUROPA, 3 LOCALI, COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO,
AMPIA CUCINA ABITABILE, SALA, DUE CAMERE
DA LETTO, RIPOSTIGLIO E BAGNO.
EURO 100.000 RIF. VL29

PISTA NUOVA, 2 LOCALI CON BOX AUTO, ADIA-
CENZE C.SO IV NOVEMBRE, OTTIMO PER INVE-
STIMENTO. EURO 70.000 RIF. PN49

PISTA, CASA SEMINDIPENDENTE SUDDIVISA IN
DUE UNITA ABITATIVE INDIPENDENTI DI CIRCA
100 CIASCUNO. DOPPIO BOX AUTO E GIARDINO.
EURO 260.000  RIF. VL26

Auguri di Buone Feste

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

MANDROGNE :
casa indipenden-
te  su tre lati con
sala, cucina abi-
tabile, due ca-
mere da letto,
doppi servizi.
Box auto doppio.
Euro 
110.000,00

SPINETTA M.GO :
in zona tranquil la
comoda ai servizi,
al loggio in buone
condizioni con box
auto e cantina.
Euro 93.000,00

CASTELCERIOLO: villa di nuova costruzione
indipendente su quattro lati, con tre camere e
doppi servizi.
Euro 225.000,00

MANDROGNE : casa indipendente su tre lati ,
in buone condizioni con box auto, tavernetta e
giardino privato.
Euro 150.000,00 

SPINETTA M.GO: alloggio di ampia metratura
con tre camere da letto, doppi servizi,  box au-
to e cantina.
Euro 125.000,00

SPINETTA M.GO: villa di nuova costruzione in
zona centrale con finiture di pregio, tavernetta
e box doppio.
Euro 238.000,00

Zona Cristo, rif 54/v
Bilocale
Ideale per uso investimen-
to, composto da ingresso,
soggiorno con angolo cot-
tura, una camera matri-
moniale e bagno.
Euro 45.000,00

Zona Cristo, rif 94/a
Bilocale
Ingresso, soggiorno, cuci-
notto, una camera da letto
e bagno. Un balcone e
cantina.
Euro 300,00

Zona Cristo, rif 35/a
2 locali
Su C.so Acqui, apparta-
mento in buono stato di
manutenzione con ingres-
so, cucina abitabile, due
camere e bagno. Due bal-
coni.
Euro 350,00

Zona Cristo, rif 44/v
2 locali
In buono stato di manu-
tenzione con ingresso, cu-
cina, sala, una camera
matrimoniale, bagno e ri-
postiglio. Un balcone e
cantina.
Euro 380,00

Zona Cristo, rif 43/a
3 locali
In via Paolo Sacco appar-
tamento con ingresso su
soggiorno, cucinotto, una
camera matrimoniale, una
camera singola, bagno e
ripostiglio. Due balconi e
cantina. Possibilità di box
auto.
Euro 400,00

Zona Cristo, rif 24/a
Bilocale
Ristrutturato ed arredato
composto da ingresso,
soggiorno con angolo cot-
tura, una camera da letto
e bagno. Un balcone.
Euro 400,00

A TUTTI I CLIENTI

BUONE 
FESTE

Zona Cristo, rif 73/v
2 locali
Appartamento interamente
ristrutturato con ingresso su
ampio corridoio, cucina abi-
tabile, due camere matrimo-
niali e bagno. Cantina.
Euro 80.000,00

Zona Cristo, rif 8/v
4 locali
In stabile ben abitato, ap-
partamento rimesso intera-
mente a nuovo con ingresso
su ampio soggiorno con cu-
cina living, tre camere da
letto e doppi servizi. Due
balconi e cantina. Box auto.
Euro 165.000,00

Zona Cristo, rif 43/v
2 locali
In piccolo contesto, appar-
tamento al secondo ed ulti-
mo piano con ingresso su
ampio soggiorno con ango-
lo cottura, due camere da
letto e bagno. Due balconi e
cantina. Ristrutturato. Ri-
scaldamento autonomo e
spese di gestione annue
contenute.
Euro 90.000,00

Zona Cristo, rif 2/v
3 locali
In contesto in ottimo stato
di manutenzione, apparta-
mento composto da ingres-
so su sala, cucina abitabile,
bagno e ripostiglio. Mansar-
da con due camere da letto
e bagno. 
Due balconi e cantina. Ri-
scaldamento autonomo.
Euro 140.000,00

Cell. 393/9084890

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO 
TITOLARE ED È AUTONOMA
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ZONA SPINETTA M.GO

Via Genova n. 240 - 15040 SPINETTA M.GO - AL 
Cell. 339/4681245 - 334/9229877   

Affiliato PROGETTO 4 S.R.L.
alessandriaspinetta@tempocasa.it

SPINETTA MARENGO - VIA CATTA-
NEO - ALLOGGIO PARI AL NUOVO
CON GIARDINO DI PROPRIETA';
SOGGIORNO CON CUCINA ABITABI-
LE A VISTA,DUE CAMERE, DOPPI
SERVIZI E BOX AUTO

Euro 142.000,00

LITTA PARODI-IN CENTRO PAESE CA-
SA INDIPENDENTE IN BUONE CONDI-
ZIONI GENERALI,DISPOSTA SU UNICO
PIANO; SOGGIORNO,CUCINA,DUE
CAMERE,SERVIZIO.AMPIO CORTILE E
RUSTICO

Euro 145.000,00

SPINETTA MARENGO - CASA LIBERA
SU TRE LATI IN OTTIME CONDIZIONI
GENERALI, COMPOSTA DI   CUCINA
ABITABILE, SOGGIORNO, TRE CAME-
RE, DOPPI SERVIZI  AMPIO CORTILE E
GIARDINO, BOX AUTO

Euro 160.000,00

SPINETTA MARENGO-IN PICCOLA
PALAZZINA  ALLOGGIO DI GRANDE
METRATURA COMPOSTO DI SOG-
GIORNO, CUCINA ABIT., TRE CAMERE,
SERVIZIO E LAVANDERIA, POSTO AU-
TO, RISCALDAMENTO AUTONOMO,
ZERO SPESE DI CONDOMINIO!!                                                                                                      

Euro 77.000,00

SPINETTA MARENGO-CASA LIBERA
SU TRE LATI IN CORSO DI TOTALE RI-
STRUTTURAZIONE;INGRESSO  SU
SOGGIORNO CON CUCINA ABITABILE
A VISTA,TRE CAMERE,DOPPI SERVIZI,
AMPIO GIARDINO

Euro 168.000,00

LITTA PARODI-CASA SEMINDIPEN-
DENTE DI RECENTISSIMA RISTRUT-
TURAZIONE; INGRESSO SU SOG-
GIORNO,CUCINA ABITABILE,TRE CA-
MERE, DOPPI SERVIZI . BOX AUTO,
GIARDINO FRONTE E RETRO                                                             

Euro 150.000,00

SPINETTA MARENGO-CASA LIBERA
SU TRE LATI COMPL. RISTRUTTURA-
TA; INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA ABIT.,TRE CAMERE, DOPPI SER-
VIZI.AMPIO GIARDINO FRONTE E RE-
TRO,POSTO AUTO COPERTO

Euro 190.000,00

SPINETTA MARENGO-CASA LIBERA
SU TRE LATI IN BUONE CONDIZIONI
GENERALI;  INGRESSO SU SOGGIOR-
NO,CUCINA,TRE CAMERE,DOPPI SER-
VIZI.GIARDINO E BOX AUTO 

Euro 150.000,00 www.tempocasa.com

SPINETTA MARENGO - CASA
SEMINDIPENDENTE IN BUONE
CONDIZIONI GENERALI; IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON
CUCINA ABITABILE A VISTA, DUE
CAMERE, DOPPI SERVIZI. GIAR-
DINO FRONTE E RETRO. POSTO
AUTO. EURO 140.000,00     

A TUTTA 
LA NOSTRA 
CLIENTELA

AUGURIAMO 
BUONE FESTE

ZONA VALENZA

Affiliato VALENZA srl

BILOCALE
VALENZA: AL-
LOGGIO DI IN-
GRESSO, DISIM-
PEGNO, TINELLO
CON CUCINA,
CAMERA DA LET-
TO MATRIMONIA-
LE E BAGNO.
RIF.593V  

Euro 45.000,00

TRE LOCALI
VALENZA: IN POSIZIONE TRANQUILLA A
DUE PASSI DAL CENTRO PROPONIAMO
ALLOGGIO AD UN PIANO MEDIO CON
ASCENSORE DI INGRESSO, DISIMPEGNO,
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, DUE
CAMERE DA LETTO E DOPPI SERVIZI.
RIF.761V

Euro 105.000,00

VALENZA: VICINANZE LEON D'ORO ALLOG-
GIO IN BUONISSIME CONDIZIONI CON IN-
GRESSO, DISIMPEGNO, SALONE DI CIRCA
35 MQ, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA
LETTO E DOPPI SERVIZI. RIF.771V

Euro 170.000,00

DUE LOCALI
VALENZA: IN PICCOLA PALAZZINA AL-
LOGGIO CON TERMAUTONOMO RISTRUT-
TURATO DI INGRESSO, DISIMPEGNO, CU-
CININO, SALA, CAMERA DA LETTO MATRI-
MONIALE E BAGNO. RIF.763V

Euro 63.000,00

VALENZA: AD UN PIANO ALTO CON ASCEN-
SORE ALLOGGIO DI INGRESSO, DISIMPE-
GNO, SALONE DI CIRCA 30MQ, CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO.
RIF.775V 

Euro 125.000,00

VALENZA: ALLOGGIO AD UN PIANO ALTO
CON ASCENSORE IN OTTME CONDIZIONI
INTERNE CON RISCALDAMENTO AUTONO-
MO DI INGRESSO SU SOGGIORNO A VISTA,
CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO,
DOPPI SERVIZI.  RIF.776V 

Euro 200.000,00 tr.

VALENZA: ALLOGGIO BEN TENUTO IN OTTI-
MA POSIZIONE RESIDENZIALE CON IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE E BA-
GNO. RIF.765V

Euro 70.000,00 TR.

QUATTRO LOCALI
VALENZA: IN ZONA CENTRO ALLOGGIO DI
AMPIA METRATURA CON AMPIO INGRESSO
SU SALONE, CUCINA ABITABILE, TRE CA-
MERE DA LETTO E DOPPI SERVI-
ZI.TERRAZZO!!!  RIF.767V

Euro 140.000,00

SOLUZIONI INDIPENDENTI
SUARDI: IN ESCLUSIVA CASA RISTRUTTU-
RATA DISPOSTA SU DUE LIVELLI CON AM-
PIO CORTILE, GIARDINO, PORTICO E RUSTI-
CO DA RIATTARE. RIF.774V  

Euro 150.000,00

valenza@tempocasa.it

C.so Matteotti n. 14 - VALENZA - Tel. 0131/972146 – 0131/954828  FAX 0131/923678

PROPONIAMO ALLOGGI E VILLETTE  DI NUOVA 
COSTRUZIONE NELLA ZONA DI VALENZA. www.tempocasa.com

ALTRE PROPOSTE E FOTO SUL NOSTRO SITO WWW.TEMPOCASA.COM  NELLA SEZIONE DI VALENZA

affiliato: ELLE CASA s.a.s. - Piazza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA

Tel. 0131.26.27.86 r.a.
e-mail: alessandria@fondocasa.it

ALESSANDRIA CENTRO/PISCINA

affiliato: ELLE CASA s.a.s. - Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA

Tel. 0131.21.86.18 r.a.
e-mail: alessandria3@fondocasa.it

ALESSANDRIA CRISTO/VILL.EUROPA

RESIDENZA FUTURA
A pochi passi dal centro città in
ottimo contesto, si prenotano
appartamenti di varia metratu-
ra e ville con giardino privato.
Tutte le unità sono dotate 
DA CAPITOLATO di: 
CLIMATIZZAZIONE, ANTIFURTO,
IMPIANTO DOMOTICA, VASCA
IDRO, VIDEOCITOFONO, ZAN-
ZARIERE, CONNESSIONE IN-
TERNET, ANTENNA SATELLITA-
RE, TINTEGGIATURA PARETI E
PULIZIA INTERNA.
Esempio: Appartamento
composto da ingresso su
soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, bagno, cantina e
posto auto di proprietà. 

EURO 127.000/00

Prezzi a partire da Euro 70.000,00 Mutuo 100%

Esempio: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere da letto, doppi servizi, 
balconi e cantina.
Euro 175.000,00 + IVA
Possibilità di box e posti auto.

VIA G. GALILEI - VIA FILZI
IN ESCLUSIVA

EURO 150.000,00

529) Valle San Bartolomeo (AL)
centro paese -
Casa libera su tre lati ristrutturata, disposta
su due piani composta da ingresso, salotto,
cucina, servizio con vasca, ripostiglio; al
piano primo due camere da letto matrimo-
niali, studio, servizio con box doccia, bal-
cone. Piccolo cortile. 
Riscaldamento
autonomo.

EURO 120.000,00

AQ/01) -  Acqui terme (AL)
Centro Storico – In esclusiva 
Appartamento in palazzina d’epoca, posto
all’ultimo piano: ingresso su soggiorno con
angolo cottura, servizio, camera da letto e
cameretta mansardata.

EURO 92.000,00

A275) ALESSANDRIA - Zona
Centro - In esclusiva in piccola
palazzina appartamento compo-
sto da ingresso soggiorno ampio,
cucina, camera matrimoniale, ba-
gno con antibagno, balcone, can-
tina, termoautonomo.
BUONE CONDIZIONI!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 160.000,00

A276) ALESSANDRIA - Zona
Cristo - In Esclusiva appartamen-
to ben disposto composto da in-
gresso su salone, cucina, 2 came-
re, doppi servizi, terrazzino, canti-
na, box auto, termoautonomo.
OTTIMA SOLUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 150.000,00

A260) ALESSANDRIA - Primo
Cristo - In esclusiva - in palazzo
di nuova costruzione ultimi alloggi
anche su due livelli finemente rifi-
niti.Es. di appartamento con cuci-
na, soggiorno, 2 camere, doppi
servizi, terrazzo, cantina, posto
auto di proprietà.
PRONTA CONSEGNA!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 170.000,00

C193) CASALCERMELLI (AL) -
Casa semi indipendente di ampia
metratura composta da ampio sa-
lone, soggiorno, cucina, bagno al
p.t., 1°p. 2 camere, bagno, terraz-
za di c.a. 60 mq, box auto e corti-
le di proprietà esclusiva.
COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA A NUOVO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 125.000,00

A218) ALESSANDRIA - Zona
Cristo - In Esclusiva appartamen-
to ultimo piano composto da in-
gresso, soggiorno ampio, cucina,
2 camere, bagno con antibagno
sfruttato, rip., 2 balconi, cantina e
possibilità di box auto. 
RISTRUTTURATO A NUOVO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 125.000,00

A252) ALESSANDRIA - Zona
Cristo - In Esclusiva - apparta-
mento pari al nuovo composto da
ingresso, soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, ampio bagno, balcone,
cantina e box auto.
MOLTO BELLO!!
Possibilità mutuo al 100%

INFO IN UFFICIO

740) Alessandria – Orti – Villetta a schiera
con ampie superfici abitabili, composta da
ingresso su salone con camino, cucina abi-
tabile, lavanderia, servizio e terrazzo; al pia-
no primo, sala da bagno, due camere da
letto e stanza armadi; mansarda abitabile
con servizio e terrazzino solarium. Tavernet-
ta doppio box auto e lavanderia al piano
terreno. 
Pari al nuovo.

EURO 100.000,00 +  IVA

SPINETTA MARENGO (AL)
In esclusiva
Appartamenti di ampia metratura luminosi
con terrazzo e posto auto. Capitolato sele-
zionato: pavimenti in parquet, videocitofo-
no, vasca
i d r o m a s -
s a g g i o ,
predisposi-
zione tv sa-
t e l l i t a r e ,
cassaforte.
A partire
da

ULTIMI 2 APPARTAMENTI
IN PRONTA CONSEGNA

PN1) ALESSANDRIA
Borgo Città 
Nuova
Luminosissimo ap-
partamento su due
livell i, composto
da salone, cucina,
servizio, lavande-
ria, al piano supe-
riore tre camere da
letto doppi servizi.
Possibilità 
di box auto 
singolo o doppio.



A CASTELLAZZO BORMIDA - l’immobiliare “Progetto Vendita” propone molte soluzioni d’acquisto, in paese e dintorni, da immobili da ristrutturare a im-
mobili ristrutturati, ville signirili, ville ad uso commerciale, appartamenti nuovi, occasioni dell’usato, negozi in vendita o in affitto, terreni edificabili e ter-
reni agricoli.  Massima disponibilità e professionalità per consulenze tecniche finalizzate ad operazioni commerciali, proposte di progetti,  assistenza mu-
tui.  L’agenzia, facilmente reperibile, è ubicata di fronte ai portici comunali

CASTELLAZZO BORMIDA villa
indipendente di nuova costruzione.
Euro 380.000

CASTELLAZZO
BORMIDA
alloggi 
in immobile 
ristrutturato.

CASTELLAZZO BORMIDA esem-
pio di villette in costruzione 
Tip. A  Euro 225.000 
Tip. B  Euro 185.000 

CASTELLAZZO BORMIDA casa
tipica in centro paese
da ristrutturare con ru-
stici 
Euro 140.000 

CASTELLAZZO BORMIDA 
alloggio con attico mq
175 
compl. Euro 180.000

CASTELLAZZO BORMIDA 
alloggi 
di varie metrature 
A partire da 
Euro 140.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa
di campagna compl. ristrutturata li-
bera su 3 lati con orto
e giardino 
Euro 300.000 

CASTELLAZZO BORMIDA ven-
desi alloggi con mansarda e giardi-
no disposti su uno o due piani 

STRADA PROVINCIALE SPINET-
TA - TORTONA - vendesi cascina-
le con 10.000 mq di terreno. Euro
320.000 trattabili.

CASTELLAZZO B. Villa di nuova
costruzione con giardino piantu-
mato. 
Euro 265.000 tratt.

GAMALERO casa bifamiliare libera
su 3 lati con un piano ristrutturato,
cortile e giardino. 
Euro 400.000 
trattabili

GAMALERO casa con 6 ettari di
terreno, rustico e ricovero attrezzi
Euro 350.000

FRASCARO villa di nuova costru-
zione con giardino piantumato
Euro 280.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa
indipendente su 4 lati con circa
2500 mq di terreno.
Euro 165.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa
indipendente su 3 lati con 800 mq
di verde. 
Euro 160.000

CASTELLAZZO BORMIDA ven-
desi casa bifamiliare di nuova co-
struzione. 
Euro 260.000

SEZZADIO zona Boschi, vendesi
villetta indip. su 2 piani con gara-
ge, cantina e piccolo
vigneto.
Euro 190.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa
semi indipendente con box auto.
Euro 80.000

BERGAMASCO casa su 2 piani di
mq 200 con cortile e rustici. 
Euro 110.000

CASTELLAZZO BORMIDA alloggio
indipendente su 2 piani con giardino
pensile di 150 mq.
Euro 190.000

CASTELLAZZO BORMIDA villag-
gio composto da villette e alloggi 

CASTELLAZZO BORMIDA casa
completamente ri-
strutturata con giardi-
netto.  Euro 185.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa
di nuova costruzione su 2 piani
con piccolo cortile.
Euro 180.000 

RIF. 19

CASTELLAZZO BORMIDA casa
su 2 piani, con magazzino, possi-
bilità mansarda. 
Euro 175.000

RIF. 31

CASTELLAZZO BORMIDA casa
su 2 piani con cucina, soggiorno,
camera e bagno, cortile e terrazzo
ristrutturata.
Euro 107.000 RIF. 01

RIF. 58 RIF. 32 RIF. 9

RIF. 5

RIF. 18 RIF. 24

RIF. 61

RIF. 8 RIF. 46

RIF. 34

CASTELLAZZO BORMIDA ven-
desi villetta anni 70 con diversi et-
tari di terreno in parte ad uso pro-
duttivo.
Euro 200.000 tratt RIF. 33

RIF. 16 RIF. 37

RIF. 20

RIF. 23

RIF. 65 RIF. 40 RIF. 38

RIF. 17

RIF. 55

RIF. 35

RIF. 62

RIF. 7 RIF. 13

CASTELSPINA vendesi casa par-
zialmente ristrutturata con numerosi
vani e giardino. 
Euro 200.000,00

CASTELSPINA casa su 2 piani ri-
strutturata con cucina, soggiorno,
2 camere e bagno, cortile e rustico
ristrutturato.
Euro 100.000 RIF. 52

CASTELLAZZO BORMIDA ven-
desi alloggi di varie metrature sul
nuovo e sull’usato. 
A partire  da 
Euro 70.000 RIF. 14

ALESSANDRIA 
vendesi 2 capannoni affiancati ognuno di 1000 mq e relativo cortile del-
la stessa metratura con possibilità di fusione tra i 2 capan-
noni. Informazioni in ufficio RIF. 63
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NOVI LIGURE (AL) CORSO MARENCO, 71
TEL. 0143323332 • FAX 0143 745070 

www.ab-immobiliare.it
VENDESI

- VIA GIRARDENGO: IN COMPLESSO RESI-
DENZIALE   ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-
GR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LET-
TO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, E TER-
RAZZO. TERMOAUTONOMO. POSSIBILITA’
POSTO AUTO . EURO 1.750,00 AL MQ.

- C.SO ITALIA: IN PALAZZO SIGNORILE, AL-
LOGGIO CON OTTIME FINITURE: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO,
STUDIO, DOPPI SERVIZI, 3 BALCONI, CANTI-
NA E BOX AUTO.
- V.LE RIMEMBRANZA: ALLOGGIO AL P. 4:
INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE
LETTO, BAGNO, BALCONE, CANTINA E BOX
AUTO. EURO 150.000,00

VIA S.G. BOSCO: ALLOGGIO AL 6 P: INGR.,
TINELLO, CUCININO, 2 CAMERE LETTO, BA-
GNO, 2 BALCONI, DISPENSA E CANTINA.
EURO 105.000,00

- POZZOLO F.RO: ALLOGGIO AL 2°P.: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO,
RIPO., BALCONE, OLTRE A SOTTOTETTO DI
PROPRIETA’ E BOX AUTO. EURO 85.000,00

- GAVI: ALLOGGIO IN CASA BIFAMILIARE:
INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE
LETTO, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO.
TERMOAUTONOMO

- SERRAVALLE S.. ALLOGGIO AL P. 2: INGR.,
TINELLO, CUCININO, 2 CAMERE LETTO, BA-
GNO, 2 BALCONI, CANTINA E SOTTOTETTO.
EURO 75.000,00

VILLE E CASE INDIPENDENTI

- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PANORAMI-
CA: VILLETTE UNIFAMILIARI DI NUOVA COSTRU-
ZIONE CON GIARDINO PRIVATO E  BOX AUTO.
INFO PRESSO I NS. UFFICI

- CENTRO STORI-
CO: ALLOGGIO RI-
STRUTT. COMPLET.:
SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA,
CAMERA LETTO
SOPPALCATA, BA-
GNO, CANTINA E P.
AUTO. OTTIMO CO-
ME INVESTIMENTO!

- STR. PASTURANA: ALLOGGIO IN VILLA RI-
STRUT. COMPL.: INGR. SOGGIORNO, CUCI-
NA ABIT., 3 CAME-
RE LETTO, DOPPI
SERVIZI,, CANTI-
NA E GIARDINO
COND. CON FINI-
TURE DI PREGIO –
POSSIBILITA’ DI
BOX AUTO

- FRANCAVILLA:
VILLETTE DI
NUOVA COSTRU-
ZIONE POSTE SU
2 LIVELLI CON
GIARDINO 
PRIVATO

- SERRAVALLE:
VILLA INDIPENDEN-
TE POSTA SU 3 LI-
VELLI CON OTTIME
FINITURE, GIARDI-
NO PRIVATO, POR-
TICO E BOX AUTO.

- STAZZANO: VIL-
LA POSTA SU 3 LI-
VELLI CON AMPIO
GIARDINO PIANTU-
MATO, PORTICO,
TAVERNA E BOX
AUTO DI MQ. 250 

- NOVI L. : VILLA INDIPENDENTE POSTA
SU 3 LIVELLI
CON GIARDI-
NO PRIVATO
DI MQ. 2.500

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

- VIA MAZZINI: ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO COMPLETAMENTE: SOGGIORNO CON
ANGOLO
C O T T U -
RA, DUE
CAMERE
L E T T O ,
BAGNO,
CANTINA
E N. 2 POSTI AUTO. TERMOAUTONOMO

- PASTURA-
NA: PALAZZI-
NA DI NUOVA
COSTRUZIO-
NE, PRENO-
TIAMO AL-
LOGGI DI VA-
RIE METRATU-
RE CON GIARDINO PRIVATO, CANTINA E
BOX AUTO.  OTTIME FINITURE 

- PASTURANA: IN PICCOLA PALAZZINA DI
NUOVA COSTRUZIONE. ULTIMO ALLOGGIO
CON MAN-
SARDA E
BOX AUTO.
T E R M O A U -
TONOMO

- CENTRO STORICO: CA-
SA INDIPENDENTE DA
TERRA A TETTO POSTA SU
3 LIVELLI CON OTTIME FI-
NITURE

- PASTURANA; VILLE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE PO-
STE SU 2
LIVELLI
CON GA-
RAGE E
GIARDINO
PRIVATO

- VIA GARIBALDI: ALLOGGIO AL P. 6: SOG-
GIORNO CON AN-
GOLO COTTURA, 2
CAMERE LETTO, BA-
GNO, DISPENSA,
TERRAZZO, CANTI-
NA E BOX AUTO
DOPPIO. TERMOAU-
TONOMO

- TASSAROLO: RESIDENZA “LE VILLE DEL
GOLF” CON PISCINA CONDOMINIALE: AL-
LOGGIO CON OTTIME FI-
NITURE: SOGGIORNO,
CUCINA, ZONA PRANZO,
CAMERA LETTO, DOPPI
SERVIZI, TERRAZZO E
POSTO AUTO. TERMOAU-
TONOMO

- VIA OVADA:
P R E N O T I A M O
ALLOGGI DI
NUOVA CO-
S T R U Z I O N E
CON POSSIBILI-
TA’ DI GIARDINO
PRIVATO E BOX AUTO. VARIE METRATURE
CON OTTIME FINITURE
NESSUNA SPESA DI AGENZIA

- NOVI L. VILLETTE A SCHIERA DI
NUOVA CO-
STRUZIONE
CON GIAR-
DINO PRI-
VATO 
E BOX 
AUTO.

- PASTURANA:
VILLA INDIPEN-
DENTE POSTA
SU 2 LIVELLI
CON PARCO E
PISCINA 

- NOVI L. : VILLA IN-
DIPENDENTE SU 3
LATI CON TERRENO
DI MQ. 5.000 SUDDI-
VISA IN DUE UNITA’
ABITATIVE

- NOVI L. : CASA
PORZIONE DI CASA
POSTA SU 2 PIANI
OLTRE A MANSARDA,
CON CORTILE DI
PROPRIETA’ , CANTI-
NA E BOX AUTO

- NOVI L.: CASCINALE RISTRUT. COM-
PLET.  CON OTTIME
FINITURE, CON
TERRENO CIRCO-
STANTE DI MQ.
7.000 E PISCINA
PRIVATA

Novi Ligure - Via San Giovanni Bo-
sco - Proponiamo appartamento in
buone condizioni composto da: cu-
cinino, tinello, 2 camere da letto, ba-
gno, cantina. OTTIMO INVESTIMEN-
TO. Richiesta Euro  73.000 

Novi Ligure - Centro storico. A due
passi da via Girardengo. Proponia-
mo in palazzina di recente costruzio-
ne ultimi appartamenti: bilocale con
balcone, monolocale. 
Ben rifiniti. Possibilita'  posto auto.
Termoautonomo. Ideali uso investi-
mento. Affarone. Prezzi a partire da
85.000 Euro. 
Novi Ligure - Vicinanza via Manzo-
ni. Proponiamo un appartamento in
buone condizioni composto da: in-
gresso, cucina, sala, 3 camere da
letto, bagno, cantina, box. Con por-
zione di terreno uso giardino, orto.
Richiesta Euro 150.000 trat-li. 
Altro appartamento nella stessa zona
– in perfette condizioni d’uso – stes-
sa tipologia. Richiesta Euro
170.000. 
Novi Ligure - Zona vicinanze scuo-
la elementare “Zucca”. Proponia-
mo appartamento interamente ri-

strutturato, composto di: ingresso,
cucina abitabile, 2 camere, bagno, 2
balconi, cantina.  Richiesta Euro
108.000. Affarone! Ordinatissimo! 
Novi Ligure - Via dei Mille - Propo-
niamo un alloggio con terrazzo, inte-
ramente rinnovato, composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina, 2 camere
da letto, bagno, cantina.  Richiesta
Euro 110.000. 

Pasturana - Prenotiamo in comples-
so di nuova costruzione, tipologia:
“appartamenti in villa” con giardino

di varie metrature, con posti auto co-
perti . Finiture di pregio con possibili-
ta’ di personalizzare. Ogni unita’ e’
autonoma e indipendente. 
Prezzi interessanti. 
Planimetria ed ulteriori info presso
il ns. ufficio. 
Bettole di Pozzolo. Prenotiamo in
fase di costruzione villette indipen-
denti su 4 lati. Posizione interessan-
te. Richiesta Euro 250.000 cadau-
na. 
Novi Ligure - Zona centralissima.
Proponiamo appartamento piano ter-
ra, gia’ ristrutturato, termoautonomo
composto da: cucina, camera, ba-
gno.  Prezzo super interessante:
Euro 45.000. 
Serravalle Scrivia. - Ca’ Del Sole.
Proponiamo in contesto di nuovissi-
ma costruzione appartamento su 2
livelli: zona giorno e zona notte, con
autobox – termoautonomo – il tutto
ben rifinito.  
Richiesta Euro 155.000 

Ulteriori proposte 
presso nostro ufficio 

Novi Ligure - Corso Marenco (centra-
lissimo) - Proponiamo in palazzo ordi-
nato attico di 130 mq circa. Sito ultimo
piano, composto di: ingresso, salone,
cucina abitabile, 3 camere, bagno (pos-
sibilita' 2° bagno), terrazzo che circon-
da tutto l'immobile, cantina. Interessan-
tissimo e unico per la posizione centra-
le. Richiesta Euro 230.000. 

NOVI LIGURE (AL) - Corso Marenco 79 - Tel. 0143 73585 

Pozzolo Formigaro - Centro paese. -
Proponiamo porzione di casa indipen-
dente, da terra a tetto interamente nuo-
va, disposta su 2 piani: p. terra: sog-
giorno, angolo cottura; p. 1°: camera e
bagno; p. 2°: camera e bagno. Casa
ben rifinita. Da vedere! Richiesta Euro
125.000 tratt. 

BAR GELATERIA TAVOLA CALDA in
Alessandria, causa prepensionamento
vendesi. Ottimo investimento. Euro
50.000,00 subito, resto da definire. No
perditempo. Tel 0131 264764 

DISTRIBUTORE automati-
co dvd e oggettistica, ca-
pienza 2000 dvd perfetto,
come nuovo vendo Tel. 349
3566402 

VIDEOTECA ben avviata
vendesi a prezzo bassis-
simo Vero affare!!! 
Tel. 349 3566402 

CENTRO ESTETICO, solarium,
massaggi, avviamento plurienna-
le, clientela di pregio, fatturato di-
mostrabile annui Euro 120.000,00,
staff di 3 addetti di grande profes-
sionalità, possibilità di affianca-
mento vendesi in Alessandria.
Chiamare solo se interessati al
n° 347 4788837

AFFARE UNICO!!!!
Alessandria, centralis-
simo immobile com-
merciale a reddito, 
prezzo 
Euro 59.500,00 
Per info 0131 234592

CASA O CASCINA o apparta-
mento piano terreno con giardi-
no zona Ovada e paesi limitrofi,
cerco spesa massima Euro 300,
350, ho un cane di grossa taglia
al seguito, urgente Tel. 346
2434642
COPPIA cinquantenni cercano
in affitto appartamento arredato
in Alessandria e provincia Tel.
328 2822270 
BILOCALE o trilocale arredato
e tenuto bene a Tortona cerco
da privato o agenzia Tel. 333
2354330
@ REFERENZIATO cerca in af-
fitto monolocale libero o ammo-
biliato oppure camera ammobi-
liata, uso esclusivamente abita-
tivo, in Alessandria entro il 1°
settembre,  massimo 250/280
euro  mensile, tel. 347 3426742
CERCO in affitto alloggio arre-
dato, due camere da let-
to,cucina,servizio, zona Piazza
Santo Stefano, Piazza Carducci,
Piazza Turati, corso Cavallotti,
riscaldamento autonomo, tel.
389 9812750
RAGAZZO referenziato cerca
appartamento in affitto zona
Tortona e l imitrofi tel. 347
4560943 o choracle@libero.it
CERCO ragazzo per dividere
spese di un appartamento, pos-
sibilmente no fumatore Tel. 347
7395792
@REFERENZIATO cerca mo-
no/bilocale libero o arredato, ri-
strutturato a nuovo, zona pista
o orti, anche mansarda, con po-
sto auto protetto, max 350,00
euro mensili. no perditempo. no
agenzie Tel. 347 3426742 sig.
Monti
@REFERENZIATO cerca bilo-
cale o trilocale arredato in Ales-
sandria possibilmente con ri-
scaldamento autonomo. No
agenzie. tel. 392.7007168
CERCO appartamento libero,
termoautonomo, zona orti-cen-
tro-pista vecchia, composto da
cucina ampia, ampia camera,
bagno, o soggiorno  e cucinino,
max 280 euro tel. 334 8949551
CERCO in affitto appartamento
arredato una camera da letto
termo autonomo zona centro
Alessandria Tel. 339 1317646
ore 14-22
DUE ragazze cercano un bilo-
cale o trilocale arredato in affitto
zona centro Alessandria, si rac-
comanda la massima serietà e
pulizia, tel. 333 3982320
COPPIA referenziata cerca al-

loggio in affitto possibilmente
cucina abitabile, 2/3 camere +
servizi qualsiasi zona di Ales-
sandria, tel. 335 6141337
GIOVANE di Alessandria cerca

coinquilino per dividere spese in
alloggio arredato a nuovo max
serietà e precisione tel. 347
2883347
MONOLOCALE in affitto. Tel
338 8703803
CERCO in affitto monolocale o
bilocale arredato zona Valma-
donna o San Salvatore tel. 366
3846612
FAMIGLIA cerca alloggio libero
composto da sala, cucina abita-
bile, due camere, bagno in Ales-
sandria possibilmente termo-
autonomo, in buone condizioni
ad euro 400 circa mensili, tel.
333 9485566
CERCO in affitto appartamento
in Spinetta Marengo composto
da due camere da letto, cucina,
bagno, max serietà, euro 300,
tel. 328 6215202
CHIMICO cerca appartamento
o casa in affitto libero, ampio,
luminoso, asciutto, silenzioso
non condominiale, anche in pe-
riferia o campagna se servito da
mezzi pubblici zona Alessandria
o provinvia no agenzia tel. 347
2887767
FAMIGLIA di 4 persone con
unico reddito cerca urgente-
mente casa o alloggio anche in
un cascinale rinunciando anche
a qualche confort, tel. 333
1427760
CERCO in affitto alloggio com-
posto da tre camere da letto,
cucina, bagno e box auto, ri-
scaldamento autonomo zonaA-
lessandria, tle. 329 3916245
CERCO urgentemente apparta-
mento in Novi con cucina, sala,
due o tre camere, ripostiglio,
bagno, garage, tel. 349
2235762
CERCO persona per condivide-
re alloggio arredato a nuovo e
con ogni confort si richiede se-
rietà, tel. 333 9117100
CERCO appartamento in affitto,
due camere da letto, saloncino
con cucina abitabile, balcone,
Alessandria  vicinanze ospedale
tel. 328 2152735
REFERENZIATO cerca bilocale
arredato in Alessandria possibil-
mente con riscaldamento auto-
nomo, no agenzie tel. 392
7007168
CERCO appartamento due ca-
mere da letto, soggiorno, cucina
abitabile, un bagno, balcone,
cantina, affitto mensile max 450
euro no zona Cristo, Orti, Rore-
to, Pista, no perditempo tel. 345
3541361 ore pasti
CERCO ragazza per dividere le
spese di un alloggio arredato.
Massima serietà. Tel 393
7933874
CERCO in affitto bilocale arre-
dato in Alessandria o limitrofi,
coppia di cinquantenni, max
300 euro, tel. 328 2822270
@ CERCO appartamento ad
Alessandria, ammobiliato, tenu-
to bene tel 333  2354330
@ CERCO,ad uso abitativo, a
modico prezzo, mono/bilocale
ammobiliato libero a partire dal
1/11 in Alessandria, max serietà
Tel. 346 0994400

CERCO in Alessandria apparta-
mento ammobiliato in affitto con
due camere da letto no agenzia
tel. 338 9931566
FAMIGLIA di 4 persone adulte
cercano alloggio in affitto con 3
camere, servizi, cucina, possi-
bilmente box, zona periferia di
Alessandria tel. 333 4434731
CERCO appartamento in affitto
3 locali più servizi in Alessandria
o Valenza. Tel 349 5513079 

CASTELLAZZO 
BORMIDA 

VENDESI BOX AUTO
Zona centrale, Piazza S.
Maria n. 3, all’interno di
una corte comune del
complesso residenziale
denominato “Antica Cor-
te” . Dimensioni box mq
5,20 x 2,90. Richiesta
Euro 22.000,00. 
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 
0143 841398
Cell.349-8519408

ALESSANDRIA nego-
zio di grossa metratu-
ra con 6 vetrine espo-
sitive, posto auto pri-
vato + grosso locale
uso sgombero C.so
Carlo Marx vendesi 
Tel. 0144 57180
348 3578077

BOX AUTO in Via San Giacomo
28 zona Cristo affittasi Euro 50
Tel. 0131 709136

CEDESI TABAC-
CHERIA E RICEVI-
TORIA LOTTO in
Alessandria. Trattati-
ve riservate (no inter-
mediari).
Tel. 328 9205425

CEDESI AVVIATA
ATTIVITA’ di gelate-
ria, bar e latteria -
zona Cristo, giro
d’affari dimostrabile,
richiesta 
Euro 70.000,00 tratt. 
Tel 348 2513477

VENDO in provincia di Ales-
sandria laboratorio per pro-
dotti da forno, dolce e salato
con macchine per biscotti,
confezionatrice orizzontale
con diversi stampi. Il labora-
torio è accessoriato e super
attrezzato con un giro cliente-
la di grossisti e progetto per
supermercato. Ottimo investi-
mento. Sito internet e 3 mar-
chi depositati. Per info 338
5257094

VENDESI avviata cartoleria ed
oggettini regalo in posizione
centrale, Alessandria. Trattative
riservate. Tel 340 1416988

TERRENO PAR-
ZIALMENTE EDIFI-
CABILE di circa
12.000 m2 vendesi
zona Astuti. 
Tel 0131 361857

PROGETTIAMO E
REALIZZIAMO vil le
mono e bifamiliari an-
che con il nuovo siste-
ma di riscaldamento a
pannelli solari, diretta-
mente dal costruttore
senza costi di interme-
diazione. Ampia possi-
bilità di personalizza-
zione Tel 360 560414 

TERRENO edificabile di
2000 m2 in Pietra Ma-
razzi (AL), in area già ur-
banizzata, zona collina-
re, posizione dominante
con panorama a 360°,
contesto elegante, pri-
vato vende. 
Tel 035 19841672

VERO AFFARRE!!!!
TERRENO EDIFICABILE
INDUSTRIALE DI QUA-
SI 5000m2 tra FUBINE
E FELIZZANO. POSI-
ZIONE INVIDIABILE E
PANORAMICA, 
PRIVATO VENDE 
TEL. 3487055184 

@TERRENO nelle vicinanze No-
vi, cerco per attività apicultura -
agricola. Telefono 0143 745863
CERCO in affitto o comodato
uso azienda agricola con abita-
zione irrigabile e con strade tel.
348 1496415

VENDESI CHALET
prefabbricato mq 16

h.mt. 3
tetto 2 falde

numero 3 finestre 
+ 1 porta

VERO AFFARE
EURO 7.000

Per info 
contattare 

348 3866978
ps: lo chalet può 

essere posizionato 
nel luogo 

che si desidera



Immobiliare Ovada

SILVANO D’ORBA vendesi casa
ben rifinita con terreno.
Euro 340.000,00
MOLARE vendesi villetta semindi-
pendente di recente costruzione
con piscina.
Euro 460.000,00
OVADA vendesi casa con 3 appar-
tamenti. Pronta da abitare. 
Euro 520.000,00
FRUGAROLO vendesi casa con
due fabbricati ben distinti e giardi-
no. Euro 650.000,00
VENDESI monolocali in Liguria.

CASTELLETTO D’ORBA: Vendesi
cascinale del ‘700 con 4 ettari di
terreno da ristrutturare. 
Euro 280,000,00.
TAGLIOLO MONFERRATO: Ven-
desi vi l lette bifamil iari a Euro
270,000,00 ad unità abitativa con
600 mq di giardino.
CREMOLINO: vendesi casa su
due livelli semidipendenti con cor-
tile pronto da abitare. 
Euro 150,000,00.
OVADA: vendesi attico splendida-
mente rifinito, di mq 140 con ter-
razzo enorme.

Studio Immobiliare CARATTO
di Alberto Fasciolo & C. Sas

Via Cairoli, 25 - 15076 Ovada (Al)

Tel. 0143/86572
Fax. 0143/834987

- Appartamento, mq  113, composto da: ingresso, soggiorno,
cucina, n. 2 bagni, camera singola, camera matrimoniale, n.2
dispense, box - cantina mq 32.60, n. 2 logge,  splendida
esposizione!- DA VISITARE !! TRATTATIVA  IN SEDE!  

ROCCA GRIMALDA- zona S.ROCCO –villa bifamigliare da ri-
strutturare ,2000 mq di terreno disposta su due livelli: piano
terreno mq 120, piano primo mq 120, box auto di mq 60, ter-
razzo mq 45, pozzo artesiano, ottimo affare. Richiesta Euro
260.0000,00 trattabili!

SILVANO D’ORBA –terreno edificabile in zona residenziale,
mq 870, urbanizzato. Richiesta Euro 100.000,00 progetto
per costruzione di casa bifamigliare.

COSTRUZIONI
di Scalzo Geom. Mauro & c. s.n.c.

COSTRUZIONI 
E RISTRUTTURAZIONI EDILI

www.costruzionim3.com • info@costruzionim3.com
Sede Operativa: 

Silvano d’Orba (AL) - Via Roma 29
Tel. 0143 882.485
Fax 0143 882.313
Cell. 349 8519408M3

-Appartamento
composto da: cu-
cinino, soggiorno,
bagno, camera da
letto, loggia,– box
auto   
Richiesta 
Euro 140.000.00

SILVANO D’ORBA 
VENDESI ULTIMI ALLOGGI !!!
(appartamenti di  nuova costruzione)

Possibilita’ di affitto 
o vendita singola di box auto !

-Appartamento composto da: soggiorno, zona cottura, ca-
mera matrimoniale, loggia, ampio giardino, posto auto –box
auto. Richiesta  Euro 140.000.00  

-Appartamento in  mansarda composto da: ingresso, cucini-
no, soggiorno, bagno, camera da letto singola, camera matri-
moniale posto auto, appezzamento per orto. Richiesta Euro
160.000.00  

1) NOVI LIGURE- VENDITA
BOX E MAGAZZINI - box
auto, e magazzini di varie
metrature siti nel condomi-
nio “IL FIORDALISO “ - ZO-
NA  LODOLINO - Prolunga-
mento via  Dacatra n. 61 –
PREZZI INTERESSANTI!
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL.0143/882485 -841398.

2) SILVANO D’ORBA –ter-
reno edificabile in zona resi-
denziale, mq 870, urbaniz-
zato .Richiesta Euro
100.000,00  progetto per
costruzione di casa bifami-
liare.
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL.0143/882485 -841398.

3) SILVANO D’ORBA –ter-
reno di futura edificabilita’,
zona mogliette mq 3800,
prezzo interessante.
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL.0143/882485 -841398.

4) SILVANO D’ORBA -VEN-
DESI VILLETTE A TETTO-
Zona mogliette -con terreno
circostante circa mq 1000,
piano seminterrato, piano
terreno, piano primo, richie-
sta Euro  195.000,00
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL.0143/882485 -841398

5) SILVANO D’ORBA –VIL-
LA CON PISCINA - , zona
panoramica a 3 km dal cen-
tro paese,  composta da:
cucina, salone, n.3 camere
da letto, ripostiglio, cantina,
caminetto con integrazione
riscaldamento, box, ampio
giardino con piscina,da ve-
dere, trattative in sede.
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL.0143/882485 -841398

6) NOVI LIGURE - possibili-
ta’ di prenotazione box au-
to! 
via Stefano Canzio, per affit-
to o vendita.
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL.0143/882485 -841398

7) SILVANO D’ORBA- pos-
sibilità di prenotazione al-
loggi di nuova costruzione
da realizzarsi !
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL.0143/882485 -841398

8) NOLEGGIO DI CASSONI
SCARRABILI PER STOCC-
CAGGIO DETRITI!
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL.0143/882485 -841398

10) CASTELLETTO D’ OR-
BA- zona panoramica, ven-
desi lotti da circa 800 mq di
terreno edificabile, trattative
in sede!! 
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL.0143/882485 -841398

Ovadese Bellissima villa in-
dipendente di nuova costru-
zione con 1500 mq. giardino
privato in splendida posizio-
ne soleggiata. Piantine in uf-
ficio.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Trisobbio Villa curata nei
particolari con splendida ta-
verna 100 mq., porticato,
forno, box. Giardino piantu-
mato. Euro 260.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Montaldo OCCASIONE !!
Tipica casa piemontese abi-
tabile, con fienile e magazzi-
no, giardino e terreno a cor-
po che circonda la casa.
Solo Euro 150.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Rocca Grimalda Bellissima
villa moderna su piano uni-
co, con mansarda, indipen-
dente su 4 lati con ampio
giardino. Nel verde, soleg-
giatissima. Euro 330.000=
chiavi in mano. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada dintorni Vendesi lot-
to di terreno soleggiato,
2000 mq., con vista mozza-
fiato. Solo Euro 55.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Lerma Appartamento abita-
bile composto da tinello,
cucinotto, due camere ma-
trimoniali, bagno, cantina,
bel giardino su tre lati. Di-
sponibile subito. Euro
80.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Molare Affittasi apparta-
mento luminoso, con box,
ingresso, sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno Euro 320,00
doppi balconi panoramicis-
simo. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada Bellissimo apparta-
mento pari al nuovo  con
giardino privato, riscalda-
mento autonomo, terrazza
soleggiata. Ottime rifiniture.
Euro 170.000 trattabili. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Soleggiata
casetta con giardino ideale
come prima o seconda ca-
sa, riscaldamento a metano,
piccolo giardino, cortile pri-
vato. Euro 98.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265
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Ovada vicinanze  OCCASIONE !!
Villetta curata con giardino e box,
composta da salone, cucina, dop-
pi servizi, lavanderia, due camere,
tavernetta. 
Euro 190.000= trattabili

Ovada dintorni  Bellissime villette
moderne su piano unico con am-
pia mansarda luminosa, box, la-
vanderia, forno, giardino privato e
cintato. Consegna chiavi in mano
per Euro 230.000= 
Silvano d’Orba Splendida man-
sarda arredata composta da sala
con angolo cottura, due camere,
bagno. Box auto. Riscaldamento
autonomo, senza spese condomi-
niali.  
Ovada 5 Km Vendesi bella villa
indipendente con possibilità bifa-
miliare, ordinata, serramenti, porte
e bagno nuovi, bellissimo giardino
1000 mq. con orto. 
Euro 305.000=
Ovada Stazione Ferroviaria Occa-
sione !! Appartamento ordinatissi-
mo terzo piano 90 mq. cantina,
sottotetto e uso di n. 2  posti au-
to. Euro 145.000=
Castelletto d’Orba Appartamento
mq. 70 abitabile subito composto
da cucina, bagno, dispensa, due
camere, poggiolo e  box auto. 
Euro 80.000=

VIA ROMA, 10 - 15060 SILVANO D’ORBA (AL)

TEL. 0143-882265
e-mail: immobiliarescarsi@libero.it - sito: www.immobiliarescarsi.it

Scarsi Immobiliare
Molare Villa nuova con ottime rifi-
niture, particolari in pietra a vista,
giardino e bellissima piscina priva-
ta!! Box doppio, taverna. Zona re-
sidenziale tranquilla.

Molare Appartamento luminoso,
termoautonomo, salone con cami-
no, cucina, due camere, bagno,
due ampi terrazzi, box e posto au-
to. Euro 140.000= trattabili

Silvano d’Orba Ultime unità im-
mobiliari nuove, bellissime, con
giardino o loggia coperta, box e
posto auto. Splendida zona resi-
denziale. 

Rif 233 – Serravalle S. – A pochi mi-
nuti dal complesso “La Bollina”  casa
disposta su due piani con circa 5.000
mq di terreno circostante. Soleggia-
ta. Panoramica. Da ristrutturare.
Euro 135.000,00
Rif 298 – Arquata Scrivia – Ampio
cascinale tipico piemontese con an-
nesso fienile e circa 15.000 mq di
terreno circostante. Soleggiato. Co-
modo al paese. Da ristrutturare com-
pletamente. Euro 130.000,00

Rif 300 – Novi Ligure -  Alloggio al
3° piano, con cantina e box per pic-
cola utilitaria così composto:  ingres-
so, cucinotto + tinello, soggiorno,
due camere da letto, bagno, tre ter-
razzi. Ascensore. Altre proposte in
zona. Euro 155.000,00

Rif 304 – Ovada – Casa indipenden-
te su tre lati con piccolo terreno di
proprietà e porzione  di rustico da
terra a tetto così composta: P.T.: in-
gresso,  bagno di servizio, soggiorno,
cucina. Al primo piano camera da let-
to, bagno. Altre proposte in zona.
Informazioni in agenzia
Rif 309 – Ovada – Centro storico –
Splendido alloggio di ampia metratu-
ra con tripli servizi, cucina abitabile,
sala da pranzo, tre camere, salotto
con camino, due balconcini, un ter-
razzo. Trattativa riservata
Rif 336 – Serravalle S. – Centro –
Alloggio al 4° piano così composto:
ingresso, cucina, due camere, ba-
gno. Poggiolo. Cantina a piano inter-
rato. Ripostiglio nel sottotetto. No
ascensore. In ordine. Euro 65.000,00
AAA -  Affittasi alloggio in palazzina
centro Ovada, termoautonomo. In-
gresso, cucina abitabile, sala, tre ca-
mere, bagno, dispensa, terrazzo,
box. Ascensore. Altre proposte.
Solo referenziati. 

CASA più 
di Mastellaro Graziella & C. s.a.s.
P.zza Garibaldi nr 3 - 15076 Ovada 
tel 0143.83.56.54 cell 393.99.85.126
e-mail: casapiu.ovada@virgilio.it 

Rif 305 – Novi Ligure -  Comoda
al centro e ai servizi, casa indi-
pendente su tre lati, disposta su
due piani con circa 300 mq di ter-
reno. Da ristrutturare. 
Informazio-
ni 
in agenzia 
Euro 
120.000,00

Rif 335 – Alessandria – Comodo ai
servizi alloggio al 5° ed ultimo pia-
no con ascensore così composto:
ingresso, cucina, sala, disimpegno,
due camere, bagno, dispensa.
Cantina, box. Poggiolo.
Da riordinare.  Altre proposte in zo-
na. Euro 125.000,00

Via San Sebastiano, 4 - 15076  Ovada (AL)
Tel. 0143 835501 - cell. 328 2388802

immobiliareovada@yahoo.it

Carpeneto – In centro paese
vendiamo casa semindipendente
di ampia metratura con balcone
affacciato sulla vallata e piccolo
rustico.  EURO 45.000,00 

Zona Piazza Assunta – Apparta-
mento piano medio con ingres-
so,sala,
cucina,
camera,
studio,
bagno,
b a l c o -
ne, ter-
razza di
2 0 m q
ca. e
s o t t o -
tetto. Riscaldamento autonomo.
OTTIMO INVESTIMENTO!! 
EURO 60.000,00

Via San Paolo – Appartamento
ingres-
so, cu-
cina
con bal-
cone,
sala,
camera,
bagno e
locale
lavan-
deria. Riscaldamento autonomo.
Vista aperta. Piano comodo. Ri-
strutturato. OTTIMO INVESTI-
MENTO!!  EURO 120.000,00 

Ovada – Zona stazione – Appar-
tamento 90mq ca. piano medio
con ascen-
sore com-
posto da in-
gresso, cu-
cina, sala,
2 c a m e r e ,
bagno, bal-
cone e po-
sto auto.
Euro
140.000,00

Ovada – Appartamento ingresso,
cucina abitabile, sala, 2camere,
bagno, dispensa, balcone e so-
laio. Parcheg-
gio comodo.
Luminoso e
ben esposto.
In ordine.
EURO
115.000,00

C.so Saracco – Splendido ATTI-
CO signorile.
Ampia me-
tratura, box
doppio, tetto
e tarrazza
nuovi. Posi-
zione unica!
EURO
250.000,00

Novi Ligure – Centro storico, casa libe-
ra da terra a tetto con ingresso, cucina,
sala, 2 camere, balcone, cantina e corti-
le comune. Riscaldamento autonomo.
Caldaia nuova. Euro 125.000,00
Via San Paolo – Appartamento 100mq
ca. sala, cucina, 2  camere, studio, ba-
gno, dispensa, balconata. Autonomo.
Ristrutturato. Euro 130.000,00
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SCLEROMETRO Schmidt
svizzera per prove resi-
stenza compressione del
calcestruzzo già in opera
a geometra o impresa
edile vendo Euro 200 Tel.
0131 817230  347
4517916
CASTELLO per muletto con
attacchi per trattore vendo
telefonare al numero 339
2240883
RETRO scavatore Cubota
vendo Tel. 339 2240883
@MOTOSEGA McCulloch
nuova mai avviata, linea
2008/09, 46cc di cilin-
drata, barra da 40 cm,
1,7 HP, in garanzia, ven-
do Euro 225 Tel.
338.3071141
@SBARRA oleodinamica
per passaggi stradali mi-
sure del la colonna
cm.106x34x30 peso Kg.
120 barra in alluminio ri-
movibile di cm. 180 con
possibilità di estensioni
maggiori meccanica in
buono stato usata pochis-
simo e inutilizzata da tem-
po, vendo Euro 600 Tel.
3336157408 OPPURE
3391002633
@TRATTORI d'epoca mar-
ca Oto Orsi Landini Same
Fiat acquisto Tel. 331
4451928 . 
@VASCA inox lt.1000 su
gambe vendo Euro 150 e
vasca inox su gambe lt
1000 con serpentina in-
terna per risc/ raffredda-
mento vendo Euro 250 te-
lefonare al numero 335
6769896  
@MIMI escavatore Hanix
9q, benna 40mm, predisp
martello vendo causa inu-
tilizzo Euro 6500,00 tratt.
Tel. 348 3192045 MAU-
RO
@DUE CISTERNE per car-
buranti in buone condizio-
ni,una da 2000 litri l'altra
da 1000 litri, vendo a
prezzo interessante telefo-
nare allo 3391374317
oppure guaschinoalessio
@tiscali.it

@SPANDICONCIME in
polvere (spandicenami-
de).in condizioni pari al
nuovo vendo a prezzo
molto interessante. tel.
3391374317 oppure
guaschinoalessio@tiscali.it
@MACCHINA lavorazione
legno marca steton 5 la-
vorazioni trifase pialla
spessore da 30, vecchia
ma funzionante,ideale per
restauri,bindella da 60 in
ghisa,funzionante, tutto
vendo Euro 1200 trattabili
astenersi perditempo. Ste-
fano tel 349 2105399
stefano69.s@tiscali.it
@LAMA per neve attacco
tre punti posteriore m.
2.50 cerco E-mail: to-
nio17@libero.it
@QUADRIVOMERE usato
ma in ottime condizioni
vendo a  prezzo molto in-
teressante!! tel.
3391374317 oppure
guaschino alessio@ tisca-
li.it
@SEDILE per trattore otti-
mo stato, adattabile a
trattrice 40-80 CV, Vendo
Euro 60 tel. 338
2416184
@GENERATORE aria cal-
da fisso BM 30.000kcal-
2.800 mq aria ora, ser-
batoio e scarico fumi
omologati per ambienti
chiusi, ventola centrifuga
a bassa rumorosità ideale
per officine, magazzini,
manifestazioni fieristiche
vendo Euro 1000 tel. 335
6769896 
@LAMINATOIO PER ORE-
FICI a motore vecchio mo-
dello ma perfettamente
funzionante rulli piatti e
scanalati da 140, costo
nuovo 9000 euro privato
svende a 1500 euro te-
lefonare al numero 347-
2800935
@MEZZO agricolo BCS
620 praticamente nuovo,
completo di turboneve e
piatto rasaerba vendo tel
335 8399678 
@MOTOSEGA a miscela
Tekno Power, mai usata,
in garanzia, 49,3 di cilin-
drata, taglio utile 48 cm,
potenza 2 kw/7500rpm,
lubrificazione automatica,
blocco di sicurezza lama
automatico a norma. Tel
338 3071141

@MATERIALE edile vendo
per cessata attività Tel:
0131-610913
@OFFICINA COMPLETA
per micromeccanica di
precisione composta da
tornio fresa trapano bilan-
cere spianatrice e relativi
accessori privato svende
tel. 347-2800935
@TAGLIASIEPI a scoppio
22cc, forbice da 510 mm,
mai usato ancora in ga-
ranzia, vendo Euro 140
tel 338 3071141
@TASSELLATTORE trapano
a muro attacco sds e sds
special 1000watt della
meccanocar vendo Euro
550 trattabil i  tel. 347
7928064
@TUBO flessibile in ac-
ciaio per camino diametro
180, lungo 6 m con rac-
cordo a T per scarico con-
densa. Vendo Euro 150.
Alber to, ore pasti,
0383/73469.
BILANCIA professionale
con stampa scontrino da
banco, con 6 display fron-
te e cliente, peso, prez-
zo,c osto,con tastierino
numerico e memorie, bat-
teria tampone lunga dura-
ta, 0 – 30kg vendo Euro
135 su richiesta foto,
mms,  o fax Tel. 320
7935230
CASTELLO da muletto con
attacco a 3 punte per trat-
tore e una sbarra solleva-
pesi da 20q.li vendo Tel.
339 8614169
CRICK a carrello, ottimo,
portata 2 tonnellate vendo
Euro 20 Tel. 010 920474
GENERATORE di corrente
3kw vendo Euro 280, 4
kw benzina fermo da 3
anni vendo Euro 200 Tel.
366 4329171
IDROPULITRICE Acqua
fredda con motore a scop-
pio, usata poco vendo Eu-
ro 400 tel. 366 4329171
LAVANDINO inox alla ge-
novese vasca sx, nuovo
vendo Euro 250 Tel. 338
8632290
MACCHINA per imbotti-
gliare il vino, tappi di su-
ghero, perfetta, causa inu-
tilizzo vendo Euro 18 Tel.
010 920474
PIGIADERASPATRICE a
motore 220v causa inuti-
l izzo vendo Tel. 331
3733469

RAGNO 703cc, su 4 ruote
con cucchiaio e mordente
per legna con motor bom-
bardini, monocilindrico
vendo Euro 1100 tratt Tel.
347 4428635
RAMPE in alluminio lun-
ghe mt. 3,50 vendo Tel.
339 8614169
STADERA bilancia vec-
chia, lunghezza 2 mt, otti-
me condizioni vendo no
perditempo tel. 339
3817888
TORNIO da legno e uno
da ferro vendo Tel. 339
8614169
TRATTORE a cingoli Landi-
ni Fiat larghezza careg-
giata 1,40 max 1,55 da
60  a 80cv da privato in
ottimo stato cerco Tel. 338
8343514
TRATTORE Eron 4 x 4
26cv, 2 cilindri, già tratto-
re d’epoca vendo Euro
1800 Tel. 366 4329171
TRATTORE Same Panter 2
ruote motrici vendo Tel.
339 8614169
TRATTORE Sterzante Pr 22
K completo di fresa e sega
circolare vendo Tel. 339
2240883
TRATTORI d’epoca Orsi,
Oto, Landini e altri cerco
Tel. 338 4872975
VECCHIE attrezzature fer-
roviarie a musei o altro
vendesi Tel. 338 8632290

@ATOMIZZATORE traina-
to da 10 q.li completo di
pompa Pratissoli al ta
pressione vendo Telefona-
re al numero 045
7020530
@BATTERISTA con lunga
esperienza e buona tecni-
ca  cerca gruppo in Ales-
sandria o zone limitrofe
possibilmente con sala
prove non alle prime armi
scopo divertimento e pas-
satempo massima serieta’
genere disco-dance/anni
60-70-80/blues e r.b. si
valuta anche la possibilita’
di sostituzioni tempora-
nee. c al numreo 0131
227231   339/4929308
Marco

@CHITARRA elettrica blu
cobalto con sfumature al
nero. nuova mai usata
con supporto poggia chi-
tarra vendo Euro 140.
Walter 380.47.70.225
@DVD Vasco Rossi Live
Torino 22 Settembre
2007-Stadio Delle Alpi
Non si trova in commer-
cio. Vendo. Possibilità di
spedizione. email: va-
scoxxx@yahoo.i t  tel:
3341978579 
@ENCICLOPEDIA multime-
diale Explorer Newmedia
Congress, composta da
40 cd (per pc) vendo. Per
info. tel. 3407933258
opp. e-mail faro-
sa@tele2.it
@LEZIONI di chitarra e
basso elettrico per tutti i li-
vel l i  Tecnica (tapping,
slap, sweep,  lega-
to,ecc...), stile rock, metal,
jazz,ecc...Joe Satriani,
Jimmy Page, Joe Pass, Ja-
co Pastorius, ecc... Colla-
boratore Guitar Club. Fi-
nalista Top Rock Guitarist
2008. Tel 339 3100347
@PIANOFORTE verticale,
causa inutilizzo, tenuto
benissimo, ottimo per im-
parare a suonare, vendo
Euro 600 trattabili. Tel
338/6018616
@RACCORDERIA varia da
_ ;1/2; 3/8; 1” sia in ot-
tone sia ferro, bulloni da
10 x 30; 10 x 40; 10x
50; 12 x 40 vendo tel.
045/7020530
@TRIO casse acustiche In-
diana line, ottime come
frontale home teatre, cen-
trale IL TH C40 e due ste-
reo IL TH 230, complete di
manuali e imballi origina-
li, come nuove vendo Euro
100  tel. 335 5618679
Daniele
@VIDEO didattici per chi-
tarra: G. Castellano "La
chitarra ri tmica rock
heavy metal", R. Benson
"Lezioni di chitarra rock,
metal, rock-blues e guitar
tricks", M. Hedberg "La
chitarra elettrica neoclas-
sica". Sono tut t i  del la
Playgame Music e sono
perfetti (visionabili senza
impegno). Li vendo Euro
15 l'uno oppure Euro 40
in blocco. Tel. 328
2217308

@TUTTO ciò che riguarda
con Vasco Rossi Acqui-
sto,lp,maglie,gadget,45
giri, collezioni, discogra-
fie... Contattatemi in tanti!
Tel: 3341978579 email:
andreastores@hotmail.it
@REGISTRATORE Cd au-
dio R/RW Thomson DAR
2060, doppio cd (per let-
tura e per registrazione),
ingressi frontali per 2 mi-
crofoni con regolazione
del livello di registrazione,
uscita cuffia con volume,
in/out analogici e digitali,
regolazione livello di in-
gresso registrazione, effet-
ti live (applausi, evviva,
bis) durante la riproduzio-
ne, telecomando, manua-
le, imballato in confezione
originale, come nuovo,
vendo Euro 180 causa
inuti l izzo. Tel. 328
2217308
@YAMAHA GW50,  pe-
daliera effetti  con unità di
accompagnamento, con le
seguenti caratteristiche:
sezione effetti con 5 bloc-
chi effetti di elevata qua-
lità, controlli manuali se-
parati su ogni effetto, 50
memorie effetti, accorda-
tore elettronico. Sezione
accompagnamento  con
26 suoni strumentali e 26
suoni batteria, 248 ac-
compagnamenti (pattern)
ritmico-strumentali, arran-
giatore automatico, se-
quencer. Completa di ma-
nuale e guida veloce, ven-
do Euro 150.Tel 328
2217308
@MIXER Mackie 12 cana-
li, con effetti digitali, con-
dizioni pari al nuovo, ven-
do Euro 400. Tel  338
2674538
@MONSTER ispeaker por-
table, casse portatili per
iPod e lettori mp3, dalle
dimensioni di un Album
Cd doppio. Questi
speakers portatili vi per-
metteranno di ascoltare la
musica del vostro iPod
ovunque voi siate. Alimen-
tate con 4 batterie stilo si
collegano all'iPod (o ad
altro lettore portatile) tra-
mite un semplice cavo mi-
nijack. Usate una volta e
reimballate in confezione
originale vendo Euro
30,00. Tel 328 2217308 

CD ORIGINALI Siae no ta-
roccati, ne rubati, no graf-
fi vendo da Euro 1 a Euro
5, max 7,5, richiedere
elenco cartaceo, allegan-
do francobollo, consegno
Ovada Acqui, Novi, F.S,
allego elenco libri da Euro
1,5 a 2,5 come nuovi.
Scrivere a Giuseppe Oli-
vieri, nuova costa 10 –
Ovada Tel. 340 1763106
DUO MUSICALE lei e lui
con esperienza ventennale
si offrono per le Vostre fe-
ste. Auguri! Tel. 329
0225590
HI-FI Ajwa vecchio model-
lo colore nero, 3 piastre
cd, casse vendo Euro 30
+ cd Jovanotti raccolta del
92 vendo Euro 5 Tel. 348
4148473 ore pasti
MASTERIZZATORE Pio-
neer cd/dv da tavolo
completo di hd 160gb,
ancora imballato vendo
Tel. 330 980514
N. 24 VINILI 78 GIRI mar-
ca VDISC del 1945 vendo
Euro 40, Disponibile elen-
co su richiesta. Tel. 347
0077410 supeva@
yahoo.it
@CASSA Eden D410 XLT
(4 coni da 10) versione 8
ohm 700 watt RMS, cor-
redata delle sue ruote per
il trasporto e tenuta con la
massima cura vendo Euro
550 . Per ricevere altre fo-
to o per qualsiasi doman-
da non esitate a contattar-
mi, grazie. telefonare
333-2474396 info@
bluehighway.it
@CHITARRA ELETTRICA
simil squire splendida Jim
Harley usata, con borsa
delle fender e accordatore
vendo Euro 50 Beppe Tel.
346 0481289
@DUE SAX CONTRALTI
una tromba un basso elet-
trico un amplificatore, una
chitarra studio, condizioni
pari al nuovo privato
svende per inutilizzo 347-
2800935
@LETTORE MP/MP4 con
memoria intera espandibi-
le mediante slot  micro sd,
riproduzione  diversi for-
mati audio, riproduttore
video, radio e registrazio-
ne FM, registratore voca-
le, giochi ecc. Vendo euro
40,00 Tel 339 1750905

CHITARRA Comet per
principianti vendo Euro
50 Tel. 392 2342507
@DISCHI 33 giri LP vendo
a 10 euro/cad Tel 348-
5403378
FISARMONICISTA non
professionista per orche-
stra di liscio cercasi Tel.
393 0171257
SASSOFONISTA con tren-
tennale esperienza offresi
ad orchestra di genere li-
scio telefonare o lasciare
sms al 339 3792935
TASTIERISTA cantante of-
fresi per veglione di fine
anno, matrimoni, feste va-
rie, liscio, moderno, musi-
ca latina sudamericana,
anni 60/70/80 suono
anche flauto e chitarra Tel.
327 6157494

@CARRELLO barca max
Euro 100 cerco Tel: 328-
4818183   mail:
3284818183 @libero.it 
BARCA in vtr motore F.B
25cv marca selva con car-
rello non omologato ven-
do Euro 1000 Tel. 392
1773639
GOMMONE 440 + moto-
re + carrello vendo Euro
3500 no perditempo Tel.
335 5604632
GOMMONE JOKER boat
mt. 6,50 + motore Ja-
maha 200hp, 2 tempi +
carrello stradale, tutto del
2000, pari al nuovo, usati
15gg l’anno, visibile a
Genova, vendo Euro
12000 Tel. 335 5604632
astenersi perditempo
MERCURY 50 CV tenuto
benissimo, usato ultima-
mente in acqua dolce, an-
no 89, gambo corto ven-
do euro 350 Tel. 338
8002422
PILOTINA Cranchi 1973
motore Johnson 85 vendo
da restaurare Euro 1500
Tel. 349 7461552
CARRELLO portabarche,
basculante, monoasse,
omologato, appena sosti-
tuite le gomme, il tutto in
ottimo stato vendo a prez-
zo da concordare dopo
visione Tel.  329 4046178



@CORSO di karate illustrato
(m. nakayama - shirai), colpi,
kata, ecc. 11 volumi vendo
Euro 70. Tel. 340 7933258 -
e-mail. farosa@tele2.it 
@DE AGOSTINI. "Patrimonio
dell'umanità", Unesco. Opera
composta da 9 volumi + 12
dvd vendo. Per informazioni
tel. 340 7933258 opp. e-mail
farosa@tele2.it
@EDIZIONE completa "Uni-
versal English" corso di lingua
inglese, 44dischi da 33 giri,
in ottimo stato vendo Euro
130,00 Tel 392 4506922
@ENCICLOPEDIE complete in
ottimo stato : sistema, quindi-
ci, regioni d'Italia vendo Euro
20/cad Tel 348 5403378
@FUMETTI di moltissimi tipi,
ottime valutazioni, collezioni-
sta acquista, pagamenti in
contanti Tel. 335. 7292086
Marco
@LA GRANDE CUCINA di
Gianfranco Vissani, ed. La Re-
pubblica, fascicoli da 1 a 44
(la raccolta completa era di
50 fascicoli), in ottime condi-
zioni, vendo Euro 30. Tel. 328
2217308
@TUTTO Tex 1/427 vendo
raccolta completa euro 500,
Diabolik ristampe 1/500 euro
500, Nick Raider 1/200 euro
200. Tel. 0321 777389
DIABOLIK, Tex, Topolino, Di-
lan Dog, Satanik, piccolo ran-
ger, Kriminal, romanzi storici
Mondadori. Compro Tel 0521
492631
ENCICLOPEDIA Motta con ag-
giornamenti, mai aperta, + al-
cune enciclopedie minori ven-
do al miglior offerente a prez-
zo da concordare Tel. 335
6407475
ENCICLOPEDIA Universo De
Agostini + Corso di lingua in-
glese/americano in 24 audio
cassette e 24 cd vendo Tel.
331 6456997
RIVISTA “Altroconsumo” dal
1997 ad oggi vendo Tel. 339
2105337
VECCHI album di f igurine
completi e non anche sciolte
antecedenti al 1980 compro
Tel. 0521 492631
@DILAN DOG VARI numeri e
formati svendo causa moglie,
da 0.50 euro l'uno in blocco
prezzo interessante Tel
3476984112 
@EDIZIONE completa "Uni-
versal English" corsodi lingua
inglese,44dischi da 33 giri,in
ottimo stato. Euro 130,00 Tel
Tel 3924506922
@ENCICLOPEDIA TU DONNA
fratelli fabbri editore, in 10
volumi in ottimo stato vendo a
prezzo interessante  Zona Ca-
sale. Tel. 328 1063275
@FUMETTI anni 50/60/70 in
albi o strisce acquisto per col-
lezione privata, telefonare ore
serali 0106041320 -
3393961164
@FUMETTO "IL Paninaro" solo
i numeri 1 e 48, Cerco anche
Wild Boys e Cucador.A Geno-
va. Chiamare dopo le 20 al
338-4117738
@MOTOCICLISMO vari nume-
ri svendo causa spazio 1 euro
l'uno Tel 347 6984112
FUMETTI vecchi di ogni tipo
collezionista acquista ovunque
da privato tel. 338 3134055
TEX GIGANTE dal n° 1 al 576
serie aut. 2926 del 02-05-
1962 tre stelle e seguito vendo
a prezzo da concordare Tel.
0144 395321
VECCHI ALBUM di figurine e
giornalini del 1930 al 1968,
Diabolik, Gordon, Micky,  Cri-
minal,  e altri, cerca in solaio
e cantina, collezionista com-
pra Tel. 0142 563342

° PER STAR bene in salute bi-
sogna trattarsi bene. Prova un
massaggio antistress s scentro,
il miglior modo per regalarti
un’ora di autentico benessere.
Sono diplomata e mi trovo nel
Monferrato. Tel. 360 461364

LETTINO lampada abbron-
zante, valore Euro 4500 per
problemi di spazio vendo Eu-
ro 600 Tel. 335 7364331

@DEPILATORE silk-épil marca
"braun" (doppio uso: ricarica-
bile e con filo, 3 velocità, sele-
zione intensità delle pinzette,
trousse da viaggio) nuovo
vendo Euro 20  tel. 340
7965071
LAMPADA Abbronzante Phili-
ps HB 811, causa inutilizzo
vendo Euro 550 Tel. 339
5821467
LAMPADA abbronzante Phili-
ps vendo Euro 25 Tel. 392
2342507

@BARRA entro porta per eser-
cizi ginnici, con la sua confe-
zione originale in quanto mai
usata,  vendo Euro 10. Tel
328 2217308
@BICI BMX Freestyle nuova
coi freni a disco(unica al mon-
do), manubrio rotante a
360°,mai usata, vendo Euro
200 non trattabili. Tel. 392
1667624
@BICI corsa in al lumi-
nio,cambio ultegra, usata
niente e pagata nuova 1500
vendo Euro 500 tratt tel. 335
6338667
@BMX Decathlon RC 5.1 PRO
telaio in acciaio cerchi alex-
rims pedivelle 175mm acciaio
tendicatena protezioni origi-
nali per telaio usata una sola
volta condizioni come da ne-
gozio vendesi causa errata
misura, ideale per professioni-
sta e/o bambino. bellissima
colore blu elettrico e bianco
perlaceo vero affare vendo a
prezzo molto interessante tel
333 31 90 557 ore pasti
@CYCLETTE da camera digita-
le pari a nuova causa inutiliz-
zo per doppio regalo.      Per-
fettamente funzionante, dotata
delle funzioni digitali, quali
velocita', massima e media,
tempi di utilizzo, cronometro,
count down e funzione calo-
rie, vendo Euro 99. Tel. 329-
1852927
@CYCLETTE ergonomia ma-
gnetica digitale multifunzione
marca BK modello 211 come
nuova usata solo due mesi per
riabilitazione vendo Euro 94 -
Tel. 333/6638466
@MOUNTAN bike 24" 18 ve-
locità, nuova ancora imballa-
ta, vendo Euro 60. Tel. 340
7933258 / e-mail. faro-
sa@tele2.it
@MOUNTAN bike da bambi-
na/bambino ruota misura
venti, marca olmo, in ottimo
stato, vendo Euro 60,00. Tel.
328/7443128
@PALESTRA multifunzione pro
form vendo a  prezzo modico
Tel. 333 9588786 Marco
@PEDANA vibrante usata po-
che volte .vari  programmi an-
cora in garanzia vendo  Euro
150 trattabili o scambio con
tapis roulant o panca  inver-
sione Tel 335 5714060
@PORTASCI marca "Fapa"
(mai usato ) vendo Euro 20
tel. 340 7965071



@RACCHETTA da tennis bam-
bino/a marca HEAD modello
GUDA 62 con custodia, ven-
desi Euro 20,00. Tel.
328/7443128 
@SACCO a pelo con cappuc-
cio colore verde militare (usa-
to una volta ) vendo Euro 25
tel. 340 7965071
@SCARPONI da sci a quattro
ganci donna/bambino misura
38 marca Tecnica vendo Euro
20,00. Tel. 328/7443128 
@SCARPONI da sci quattro
ganci da uomo misura 44,
vendo Euro 20,00. Tel
328/7443128 

@SCI da donna cm. 1,70,
marca Fischer, vendoEuro
20,00. Tel 328/7443128 
@SCI da uomo Carving cm.
1,80, marca Fischer, vendesi
ad Euro 20,00. Tel 328/
7443128 
@SOFTAIR - M 4 A 1 Classic
Army, imballato, solo provato,
4 car. 300 BB, doppio porta-
car., mirino dithsize attivo e
passivo laser, ottica zoom con
filtri, borsa imbottita, e tutta
l'accessoristica varia e com-
pleta, anche per gare. Vendo
o scambio con altro se di inte-
resse. Tel. 328.051.52.50. -
zerobis2006@libero.it 

1 FUCILE da caccia con rego-
lare permesso causa inutilizzo
vendo Tel. 339 6684581
ATTACCO sci Carve agonismo
nuovo, imballato mod. Tirolia
free Flex plus 8 full diagonali
listino Euro 220,00 causa inu-
tilizzo vendo Euro 60 Tel. 347
4517916
ATTACCO sci Carve nuovo,
imballato mod. atomic ess
bindings taratura 3-9 listino
Euro 120 causa inutilizzo ven-
do Euro 30, regalo sci k2 da
mt. 1,95 Tel. 0131 817230
347 4517916
ATTACCO per sci Carve, nuo-
vo ancora imballato mod. Sa-
lomon S 912 Ps per agonismo
causa inutilizzo veno Euro 65
Tel. 347 4517916
ATTREZZO da palestra multi-
funzione vendo Euro 50 Tel.
0142 940343
BICI Colnago C40 Bstay in
carbonio anno 04, tg 55 otti-
me condizioni vendo Tel. 346
6324711
FUCILE automatico Beretta Al
391 Urica calibro 12, comple-
to di valigetta, strozzatori in-
terni, accessori acquistato
04/08, sparato massimo 50
colpi, porto d’armi n° 387284
M causa cessata attività vendo
Tel. 333 7413256
SCARPE da calcio Diadora e
Lotto n° 42-causa inutilizzo
vendo Euro 35 al paio Tel.
339 2105337
SCARPONI Salomon (Thermic-
fit) anno 07, tg. 27,00 causa
cambio taglia vendo Euro 70
Tel. 335 5323169
SCI FISCHER mod. Carve SRC
mis. M 1,55 con attacchi Fi-
scher + racchette causa cam-
bio taglia vendo Euro 100 Tel.
335 5323169
SCI nuovi, mai usati “Atomic
Slam” attacchi neox 310 vendo
Euro 350 Tel. 338 8368332
SCI Volkl competition esplosive
skinetic double torsion con at-
tacco Salomon 747 equipe
lunghi ml 1,95, no carvin ven-
do Euro 30 Tel. 347 4517916
0131 817230

STEPPER rampica Technocim
vendo Euro 200 Tel. 0131
347801
@FUCILE da caccia sovrappo-
sto Sabatti Falcon calibro 20,
bigrillo, fucile in perfette con-
dizioni, sparato pochissimo,
canne eccezionali da 71 cm,
strozzature 3/1. vendo Euro
400 oppure scambio con se-
miautomatico calibro 20. Tel
338/6018616
@ATTREZZATURA subacquea
come nuova, gav, erogatori
ecc.marca Scubapro come
nuova vendo a prezzo da
concordare tel. 3282812481
@BICI FINOTTI Telaio in allu-
minio con carro e forcella in
carbonio, colori nero, giallo e
blu. montata campagnolo
Chorus 9 velocità. leve freni
campagnolo record ruote ma-
vic CXP33 Misure 52,5 x 53
vendo Euro 750 non tratt Tel.
329 5468831 
@BICICLETTA per bimbo di 3 –
4 anni  Euro 15 altra per 5 -6
anni  vendo Euro 25  e Mini-
stepper  vendo Euro  15 , zo-
na Trisobbio AL , per informa-
zioni chiedere di Danilo Tel
339 6375723  
@DUE BICICLETTE da uomo di
gran marca , condizioni pari
al nuovo di vetrina privato
svende  Euro 180 cad. tel 347
2800935
@MAGLIE originali di squadre
di calcio a prezzi buoni: luc-
chese, Termana, Germania,
Parma vendo 50 euro.tel
3477294305
@PANCA addominali braccia
e gambe vendo 35 euro. Tel
338-5929656
@MTB OLMO telaio alluminio,
posteriore XT, cerchi Mavic,
forcella Bomber MX vendo Eu-
ro 400.00 tel. 392 8320589
@PATTINI in linea professiona-
l i marca Rollerblade n.
40/41con ginocchiere e pa-
ragomiti come nuovi vendo
Euro 35,00 tel. 328 2812481
@SCI carving non recentissimi
vendo Euro 60 Tel. 340
1469760 

@SCI regalo Dynamic 160 at-
tacchi Tyrolia  bastoncini per
ragazzo/a,  vendo tavola 
snowboard SIMS con attacchi
vengo Euro 50  tel.
3315070237                
BICI da bambina età 8/10
anni vendo Euro 30 Tel. 340
4843270
BICI da corsa Ottonelli, su mi-
sura tg. 52/54 bianca e rossa
vendo Euro 500 tratt. Tel. 339
7846540
BICI olandesina color bor-
deaux in buone condizioni,
vendo Euro 30 Tel. 340
5269901 ore pasti
BICI sport Flat in alluminio
cambio stimano, guarnitura
tripla, perfetta vendo Euro
400 Tel. 0143 745428
BICICLETTA telaio 3 tubi anni
60, tipo da trasporto conser-
vata vendo Tl. 338 1852724
MTB WHISTLE W 9000 in al-
luminio 19” forcella ma niton
xc, cambio sram xØ freni avid
cerchi mavic rde, perfetta e
accessoriata vendo Euro 800
Tel. 0143 745428
PALESTRA completa in ottimo
stato causa inutilizzo vendo
Euro 150 Telefonare 0142
429646
PANCA per addominali e pal-
lone blu per ginnastica vendo
Euro 65, regalo dvd e piccoli
pesi per le braccia, massima
serietà Tel. 346 8400588
PANCA per pesi multifunzioni
addominali, bicipiti vendo Eu-
ro 120 tratt. Tel. 0131
1850024  340 1639125
PEDANA vibrante basculante
vibro power xtec 2cv, nuova,
imballata, mai utilizzata, com-
pleta di tutto svendo causa
doppio regalo  Euro 280 pos-
so anche consegnare, possibi-
le foto, email o mms Tel. 344
9563480 anna
PRESIDENTE del Pasturana
Calcio categoria Amatori, cer-
ca calciatori per passione, no
mercenari, per rinforzare
l’organico in vista del girone
di ritorno. Per ingaggi Tel.
349 6137192

PANCA a inversione usata po-
che volte, pari al nuovo vendo
Euro 50 tel. 320 4825842
STEPPER movimento a rotazio-
ne con display vendo Euro 50
Tel. 392 2342507
TAPIS ROULANT Treadmille
Weslo, garanzia tre anni ven-
do Euro 170 tratt. Tel. 389
4796648
TAPPETO runner, funziona-
mento elettrico con inclinazio-
ne, velocità variabile e con
programmi pre impostati, di-
splay vendo Euro 250 tel. 347
7130275

° CERCO l'amore frizzante
coinvolgente di un di un ragaz-
zo piacevole. Sono Mara ho
31 anni vivo sola e lavoro co-
me impiegata presso una multi-
nazionale in provincia di Tori-
no. I "corteggiatori" sicuramen-
te non mi mancano, ma in un
uomo mi attraggono gentilez-
za, sincerità e affidabilità. Chi
mi conosce mi trova simpatica
e  per il mio aspetto ricevo mol-
ti complimenti. Desidero vivere
una bella storia d'amore che
duri perché no! Tutta la vita.
Tel. 333 5209427

° MARTINA 30 anni nono-
stante sia piemontesissima ha
la pelle naturalmente ambra-
ta, sguardo magnetico, occhi
nocciola quasi verdi:" Mi sen-
to più grande dalla mia età
anche se i miei 30 anni li di-
mostro . Frequento coetanei
solo per amicizia, sono  affa-
scinata da uomini più grandi
trasmettono sicurezza e in un
rapporto sentimentale   secon-
do me, sono più maturi, solidi
per la famiglia che intendo
costruire" E' allegra, disinvolta
e......vede  sempre il bicchiere
mezzo pieno. Tel. 345
4510031
° AMBRA ha deciso di aprire
il suo cuore a emozioni prova-
te, trascurate  e quasi dimenti-
cate. E' molto bella, dolce,
sensuale, ha 35 anni ed è tito-
lare di un negozio di abbi-
gliamento. Ha  tanta vogli di
innamorarsi di un uomo che
sappia ancora emozionarsi,
amare, rimettersi in gioco,
gettarsi alle spalle ogni cosa
per  ricominciare a credere in
una donna: mano nella mano
accanto per la vita! Tel. 346
0193568
° CIAO sono Giuliana 35 anni
stufa delle solite storielle che
fanno apparire gli uomini tutti
fatui e superficiali, storie che
finiscono malamente e lascia-
no sfiducia e malumori. Ho
tanta voglia di conoscere un
uomo che come me desideri
costruire una famiglia ma so-
prattutto voglia dare e riceve-
re amore, quello importante,
che fa battere forte il cuore ad
ogni sospiro e che dura per
sempre. Desidero un uomo
che ogni giorno mi faccia sen-
tire importante: se ci sei! Tel.
347 3957469
° UNA bellezza che incanta
bionda, occhi chiari, un bel
sorriso, potrebbe essere mo-
della ma lei è semplice, schi-
va, riservata. Vive in un paese
del casalese e la sua vita, le
sue conoscenze sono limitate:
35 anni vive lavora ad Ales-
sandria come commessa. " Ho
un sogno da realizzare e lo
porto con me fin da bambina:
avere una famiglia tutta mia,
dei figli ed una bella casa do-
ve la felicità regna. Il mio
principe è un ragazzo sempli-
ce, sorridente, allegro che
ogni giorno sa regalarmi
un'emozione  e qualche volta
anche un fiore....
Tel. 340 1677410
° GIULIANA ha 37 anni che
non dimostra. Capelli lunghi
ramati, mossi e sul viso le len-
tiggini conferiscono un aspetto
scanzonato, simpatico. E' ar-
moniosa in tutto soprattutto nel
carattere:"Sono impiegata e
di occasioni per incontrare
persone nuove ne ho vera-
mente poche. Incontro uomini
non liberi oppure che confon-
dono l'amore con il sesso. De-
sidero accanto un uomo matu-
ro nei sentimenti che, come
me, senta l'esigenza di inizia-
re una bella storia d'amore.
Tel. 338 7311688 
° GENTILE, spontanea, diver-
tente equilibrata, molto dolce.
45 anni, capelli sulle spalle
ramati, occhi blu. "Mi piace
l'allegria, il buonumore, con-
dividere la mia serenità con
chi mi vive accanto. Impiegata
di banca, vivo sola, non cerco
un compagno per accasarmi
né per farmi mantenere, ma
un uomo serio che ami la vita
di coppia sana, magari un pò
scontata e banale,  ma  felice.
Desidero innamorarmi. Tel.
347 2806237
° DESIDERO al mio fianco un
uomo sensibile, non superfi-
ciale, che ami la quiete dalla
campagna, la vita, la musica,
la complicità, l'intimità, la
confidenza, il rispetto recipro-
co. Sono Lucia, 57 anni porta-
ti con equilibrio e consapevo-
lezza. Cerco un uomo "gran-
de" che ami le cose semplici e
con lui condividere tanti inte-
ressi anche suoi.  Tel. 345
3553526
° 58 ANNI, una vita dedicata
ai figli, oggi ormai cresciuti ed
indipendenti. Mi sono trovata
sola con tanti desideri ed una
vita sentimentale non vissuta.
Se mi guardo allo specchio
vedo una bella donna, molto
triste. Spero di incontrare un
uomo che riesca a rendermi
davvero fel ice. Tel. 333
6481766
° NON HO ancora fatto pro-
getti per l’anno che verrà…
vorrei immaginare il futuro a
fianco di una compagna di-
sponibile, sincera, vitale. Ho
38 anni, una bella casa, ma
da troppo tempo vivo da solo
riempiendo le mie giornate col
lavoro. Telefonare 331
5441471
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° SONO Aldo, un 43enne se-
parato con tanta voglia di ri-
farmi una famiglia. Ho un’ ot-
tima posizione economica e
credo di potermi definire an-
che un bell’uomo. Purtroppo
ho poco tempo libero da po-
ter dedicare alle relazioni so-
ciali. Tel. 349 6194130
° HA 46 ANNI, lavora come
dirigente in un cantiere edile.
Laureato, odia i luoghi chias-
sosi, non disdegna cinema,
teatro e la buona lettura; ama
la conversazione intelligente.
Divorziato da parecchio tem-
po, non vuole compensare la
vita sentimentale con gli impe-
gni di lavoro. Tel. 349
6194130
° NICOLA è dirigente di una
casa automobilistica. 50 anni
portati con classe, ha la pas-
sione per la montagna e per i
grandi spazi aperti. Pur viven-
do a Torino appena il lavoro
glielo permette "scappa" nella
sua casa di montagna. Lau-
reato, ha il gusto del "bello"
associato ad una creatività in-
nata. Elegante anche quando
veste casual, simpatico e mol-
to semplice. E' reduce da una
relazione terminata da un
po': l'amarezza l'ha lasciata
alle spalle senza rancore. Ora
pensa al futuro e a quello che
sarà e questa volta non vuol
sbagliare:"Cerco una coeta-
nea che senta veramente
l'esigenza di farsi una fami-
glia. Camminare vicini lungo
il sentiero della vita, aiutando-
si quando uno dei due "ar-
ranca". Sentimenti, tel. 0131
235551
° HA 59 ANNI, é in pensione
dal lavoro ma non dalla vita.
E’ un uomo di classe forse un
po’ galantuomo, sicuramente
piacevole. Alto, longilineo,
passionale, sincero. Non so
che altro aggiungere... basta
conoscerlo!        Sentimenti,
tel. 0131 235551
° DEDICHEREI ogni momento

ad una donna che, come me,
senta il bisogno di esistere al
di là di quello che ogni giorno
la vita ci chiede. Sono pie-
montese, ho 55 anni, libero,
giovanile, di buona cultura e
con tanta voglia di conoscerti.
Tel. 331 5441471
° VORREI CONOSCERE un
uomo italiano semplice, ro-
mantico e serio. Sono libera,
sola in Italia, bellissima pre-
senza, ho un buon lavoro e
un grosso desiderio: avere
una famiglia per vivere una
vita felice. CRISTHINE. Tel.
346. 0435510 
° UN MOTIVO per catturare il
bisogno d’amore che è in noi
te lo propone LELLA, 31 anni,
divorziata. Sono una donna
fine, bella, romantica e sexy
all’occorrenza. Trovo gli uo-
mini che conosco poco inte-
ressanti. Mi piacerebbe fre-
quentare quello giusto per of-
frirgli oltre il mio cuore, tutto il
mio mondo. Tel. 348
3820099
° MI AVVALGO di questo mes-
saggio per colmare il vuoto
che mi attanaglia in una mor-
sa sadica e crudele. Costretta
ad indossare le vesti di brava
moglie nutrendo una parven-
za decennale che ha annulla-
to fin qui, alla porta dei miei
42 anni, la mia femminilità e
la mia dignità. Ora, visto che
la mia situazione me lo per-
mette, ti chiedo di aiutami a
riprenderle. Prendimi per ma-
no, guidami a te dolce amico
mio. Tel. 392. 9397062
° SILVIA, 32enne separata. La
mancanza di un compagno
sincero, capace di offrirmi un
storia d’amore importane è la
ragione di questo annuncio.
Sono dolce, sincera e ben
piazzata fisicamente. Vorrei
conoscere un uomo maturo
anche separato per colmare il
mio desiderio d’amore. Tel.
340.2350959 
° MARINA bionda riservata,
separata, molto femmina in-
contrerebbe un signore distin-
to max 60enne. Non sono
una presuntuosa, ma le emo-
zioni che so di poterti offrire
potrebbero imprigionarti per
sempre. Voglio una storia im-
portante, seria e intrigante.
Tel. 348. 7464609 
° 40 ENNE separata, segreta-
ria d’azienda, amabile,. Le fe-
ste natalizie mi invadono di
gioia, peccato che mi manca
l’uomo. Approfittiamo delle
feste per conoscerci e frequen-
tarci? magari poi a capodan-
no…Dopo le 18,00. Anna.
Tel. 393.0917525 
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° MICHELA 54enne distinta,
commerciante, fisico curato,
molto passionale, per colpa di
un ex marito molto distratto
vorrei un uomo accanto che
sappia apprezzarmi e rega-
larmi la felicità che merito
perchè l’amore vero of fre
gioia e piaceri. Io credo che
l’uomo per me esista, anzi è
già in cerca di me. Conoscia-
moci, iniziamo a mettere calo-
re nelle nostre rispettive vite
poi decideremo. Tel. 331.
3943816
° 49 ANNI di grande femmi-
nilità, occhi verdi, capelli ca-
stano scuro. Essere l’amante
perfetta, la compagna di vita
ideale di un uomo capace di
saper prendere una donna nel
verso giusto è il mio obiettivo.
So che posso farcela,
m’impegnerò per questo. In
due tutto è più facile e poi non
è proprio inutile provarci. Se
ti và. Tel. 348. 9164279 
° ENRICA 38enne, bellezza
mediterranea. Amo la sempli-
cità in ogni sua forma. Sono
sincera, dolce e molto seria.
Conoscerei uomo non comu-
ne, per progettare un percor-
so di vita e tante cenette in ca-
sa a lume di candela.  Tel.
393. 9838324 
° SE ESISTE una possibilità per
amare la mia forse, con ap-
prezzabile coraggio, è rac-
chiusa in quest’annuncio. Di-
vorziato 49enne senza figli,
imprenditore, ottima presen-
za. Vorrei riempire la mia vita
con una donna affianco desi-
derosa d’affetto e di attenzio-
ni come me. Tel. 334.
3784962 
° ANGELA, 59 anni portati
splendidamente, vedova da
sei anni. Sono minuta dolce e
simpatica. Mi piace essere
sempre in ordine, curo molto
l’aspetto fisico e la mia casa.
Siccome mi sento ancora mol-
to giovane vorrei conoscere
un uomo gentile ed educato,
magari solo come me, in mo-
do da frequentarci senza pro-
blemi per poter ancora gioire
dei piaceri della vita. Anche
convivenza. Tel. 340.
6933567
° QUANTO TEMPO sprecato
a spegnere passioni illogiche
il ludendomi che tempo ce
n’era, ad un porto dai valore
quando cresce il mare. Ed ec-
comi alla ricerca di un tra-
guardo, il tuo arrivo. Cosa
darei per sciogliermi dentro di
te, sfiorarti l’anima per diven-
tare il tuo miglior piacere. Co-
sa farei per arrivare ai tuoi
occhi e giurarti “noi per sem-
pre”. Sarò migliore se tu sta-
rai con me. PAOLO 40 anni,
single, ingegnere. Tel 346.
3078271
° SIMONA, 35 enne. Mi riten-
go una persona semplice e
sensibile, allegra e sincera.
Amo il mio lavoro e in amore
adoro le coccole. Vivo da so-
la, ho un po’ di amiche e con-
duco una vita normale, però
incomincio a sentire il bisogno
di condividere la mia esisten-
za al fianco di un uomo italia-
no maturo anche più grande
di me. Tel. 334. 9301577
° MARCELLO 64enne, ex im-
prenditore. Sono vedovo da
due anni, la mia vita conti-
nua, devo guardare avanti
come del resto ho sempre fat-
to. I figli son via e quando
vanno non sono più i tuoi, ti
resta solo l’attesa della prossi-
ma volta quando li rivedrai
per un giorno o al massimo
due. Non voglio indietro il
mio tempo vorrei solo cono-
scere una donna per poter
riempire la mia e la sua vita.
Conosciamoci e nessuno mai
potrà impedirci di prenderci e
volerci bene, nessuno mai po-
trà cancellare il nostro prossi-
mo mondo. Tel. 338.
8361368
° 46 ENNE separata, impie-
gata, bella presenza, un po’
timida. Voglio rimettermi in
discussione con un brav’uomo
che sappia apprezzare le mie
qualità e che mi faccia sentire
importante e soprattutto don-
na. Vorrei vivere per uno sco-
po. No agenzie. Paola. Tel.
340. 6933478 
° MICHELA 54enne distinta,
commerciante, fisico curato,
molto passionale, per colpa di
un ex marito molto distratto si
dichiara: Mi sono separata
nel 2007 per la voglia di re-
cuperare tutto il tempo perso.
Vorrei un uomo che sappia
apprezzarmi e regalarmi la
felici tà che merito perchè
l’amore vero offre gioia e pia-
ceri. Io credo che l’uomo per
me esista, anzi è già in cerca
di me. Conosciamoci, inizia-
mo a mettere calore nelle no-
stre rispettive vite poi decide-
remo. Tel. 346. 9564619
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° BELLA 56enne senza figli,
bel viso, portamento signorile
e piacente, ancora pronta alla
vita cerca un compagno di vi-
ta gentile per vivere una se-
conda giovinezza. Tel. 0131.
443164
° ROBERTO, architetto. Ho
buoni valori e ho un desiderio
grande, conoscere una don-
na, semplice e di sani princi-
pi. Mi piacerebbe incontrarla
per parlarle di me e per sape-
re di lei, poi, se saremmo bra-
vi e fortunati, chissà potrem-
mo anche viverla fino in fondo
questa vi ta. Tel. 347.
9329390
° BENESTANTE 54enne, sim-
patico e gentile. Mi reputo un
uomo distinto e di sani princi-
pi, per questo mi rivolgo ad
una seria e gentil donna (an-
che separata e con figli) per la
realizzazione di un nuovo
progetto di vita. Tel. 393.
2850482
° GRAZIA 34 anni, il suo no-
me  le corrisponde esattamen-
te.  Un viso dolcissimo, due
grandi occhi chiari, puliti. E'
colta, intelligente, dinamica e
propositiva, molto motivata a
costruire una famiglia e avere
dei bambini. Vorrebbe incon-
trare un ragazzo serio e one-
sto, intelligente e aperto, so-
prattutto desideroso di affetto
e amore che duri per sempre.
Meeting, Tel. 0131/325014 
° DINO 45 anni, ha un bel ca-
rattere ottimista ed equilibra-
to. È proprietario di un pub:
Vedo tanta gente eppure…
Non trovo te: carina, serena e
sorridente con tanta voglia di
incontrare l’uomo della tua vi-
ta. Ti aspetto!  Meeting,
0131/325014
° EMILIO 48enne separato. È
simpaticissimo in cerca di una
stimolante e stabile relazione
affettiva. Lui è corretto, aman-
te dei valori, fedele. Cerca
una ragazza carina e curata,
anche con figli, che sappia
ancora sorridere alla vita.
Meeting, Tel. 0131/325014
° ALESSANDRA 50 anni im-
piegata. Separata. Sono una
donna solare e piena di gioia
di vivere, dinamica e molto
giovanile, dentro e fuori. Sto
cercando un compagno dal-
l'intelligenza vivace, che sia
distinto, ricco di valori, dina-
mico e che, come me, sappia
sorridere alla vita. Ci sei ???
Meeting, Tel. 0131/325014
° SERENA, ho 58 anni, sono
divorziata e non ho avuto fi-
gli. Laureata, mi occupo di
naturopatia e adoro l'arte in
tutte le sue forme. Spero di
poter incontrare un uomo non
banale con il quale condivide-
re interessi e passioni. Mee-
ting, Tel. 0131/325014
° MI DEFINISCONO un’ uomo
solido, vi confesso che la defi-
nizione mi piace e calza per-
ché il saper gestire le tensioni
e lasciarle fuori dai rapporti è
per mè fondamentale. Cerco
relazioni sane in cui buttare le
mie energie. Stufo di abbrac-
ciare un cuscino nel sonno,
vendo a cercarti. Roberto 51
anni, separato, colto, equili-
brato con un lavoro appagan-
te Tel. 339 6216037
° LA FOLLIA” in se è compren-
sibile in quanto sperimentata
da tutti noi, soprattutto in ma-
teria amorosa. “la Follia “ in
fondo altro non è che il pro-
dotto di un giudizio della ra-
gione “ha ragione” in quanto
preposta a fissare regole di
convivenza e forme di lettura
al fine di creare il recinto di
follia. Da uomo penso che
una sana e buona perdita o
uscita dagli schemi ci possa
salvare dal banale. Saverio
55 anni, imprenditore, lettore
appassionato, mante della vi-
ta Tel. 328 4654868
° TI STO CERCANDO perché
mi piace vivere ed ho letto su
un giornale che le coppie vi-
vono più a lungo dei single.
Sto scherzando… ma penso
che sia vero, in due si vive
meglio e quindi più a lungo.
Chiamami per non entrare
nella classifica sbagliata!!! 69
anni Evandio ex bancario Tel.
320 6663896
° EX ALPINISTA scrittore, rea-
lizzare documentari, lo rende,
molto felice e realizzato. Uni-
co tarlo: con il lavoro che fa o
sempre in giro per il mondo,
si sente veramente solo in
mezzo a miliardi  di persone.
Cerca una donna disposta a
seguirlo anche tra i serpenti
Tel. 392 1862341
° GIORNALISTA distinto, colto,
separato da poco, allontanan-
dosi anche dagli amici in co-
mune, con la ex moglie, cerca
nuove conoscenze femminili.
“Puoi inviare un sms parlan-
domi di tè”.  Tel. 392
8367805

° HA TUTTO un senso, una di-
namica, una volontà, non ve-
do niente, ma proprio niente
di casuale , neanche i tuoi oc-
chi, che immagino tra questi
mille annunci, proprio qui, tra
le mie parole, scrivimi un mes-
saggio, parlami di te, GELO-
SIE e tradimenti…che noia in-
sieme senza paura, insieme
come viene,ma insieme con
condivido   Tel. 392 1862101
° DAL MIO punto di vista il
gioco risponde alla dinamica
dell’apprendimento, conosce-
re chi ti sta di fronte, spesso è
prerogativa di chi per esigen-
ze lavorative è sempre a con-
tatto con persone diverse e
proprio per questo meglio rie-
sce nei rapporti interpersonali.
Sapersi parlare  per capirsi
veramente come piacere,
….appunto come “un gioco”
senza che questo tolga valore
e rispetto alle persone. Sentia-
moci tel. 320 6663896
° NON CREDO sia un atteg-
giamento sano isolarsi a lun-
go dal resto del mondo, dopo
che una storia si è chiusa ma-
le, le occasioni di socialità
fanno bene per riscoprirsi di-
vertendosi, appagati e felici,
predisponendosi all’ascolto,
alla condivisione, nel rispetto
tra i sessi così diversi così in
fondo uguali Tel. 392
1862101
° LUISA ha sempre la testa sui
libri, i capelli lunghi sui seni,
la matita in mano. Quello che
studia, poi lo scorda, intanto
non è la vita. Crede nei sogni,
un piede per terra. Vasco è il
suo filosofo preferito. Non
parla con i ragazzi della sua
età (troppo stupidi) cerca un
uomo italiano sui 40-45 anni
che come lei ami viaggiare e
odi le discoteche Tel. 320
8786232
° PIU’ SI DIVENTA grandi più
ci si costruisce dei muri per di-
fendersi. Cerchiamo di resiste-
re, di non lasciarci andare per
non soffrire. Poco serve tanta
resistenza, senza amore non è
vita. Denise cerca un uomo
over 50 Tel. 329 4514934
° CERCO UN UOMO italiano,
procedendo per gradi, un
rapporto esclusivo, che non
diventi una camera a gas.
Non voglio che nessuno dei
due rinunci ad amicizie e pas-
sioni o che debba perdere i
suoi spazi vitali. Amarsi con
rispetto è la mia filosofia Tel.
327 7358468
° TERRORIZZATA dai miei
amori precedenti del tipo “mia
o mai più di nessuno” vista la
sintomatologia del fine rap-
porto che solitamente caratte-
re persecutorio: controlli, inse-
guimenti, dispetti, telefonate
ripetute a tutte le ore. Cerco
un compagno che non mi ami
da morire… da impazzire…
alla follia. Silvana 49 anni,
assistente alla poltrona, molto
carina e femminile Tel. 328
4653359
° 5 ANNI di matrimonio, 5
anni di terapia per sentirmi
dire che ho semplicemente
scelto la persona sbagliata.
C’è un aspetto comico, che ve-
do benissimo, pur trattandosi
della mia vita. Cerco un sepa-
rato per condivisione, trascor-
so (mi sento svuotata) Miche-
la, t i  cerco comunicativo,
aperto, sincero max 60 enne
Tel. 320 8707271
° STO aspettando la freccia di
cupido da un bel po’ di anni
se stai cercando un romanti-
cone che vivrà per renderti fe-
lice l’hai trovato. Riccardo 43
anni artigiano bella presenza,
serio ed affidabile. Tel. 392
1862101
° TI PIACE LA CAMPAGNA ?
SE ti senti imprigionata in città
e vuoi fuggire insieme a una
persona che cercherà di starti
vicino per tutta la vita, chiama
vedrai che non saranno 20
centesimi mal spesi, Mirco
45anni celibe, rappresentante
Tel. 328 4653359
VOGLIO ESSERE dietro di te
per proteggerti avanti a te per
aprirti la strada , accanto a te
per vincere dentro di te per vi-
vere! Se mi capisci bene, seno
pazienza! Pierpaolo determi-
nato, solido, senza vizi strani,
ti cerca over 40 dolce e cari-
na. Telefonare al numero 339
6216037
° SILLY lavora in un ufficio
commerciale che produce
escavatori, vince la diffidenza
maschile quando racconta tut-
te le caratteristiche tecniche
del prodotto. Ama la musica
Reggae, col leziona cd di
Lenny Kravitz e di Pink Floyd ,
bella capelli ramati, sorriso
spiazzante ti cerco italiano
leale over 40 amante dei le-
gami duraturi Tel. 328
4654868

° ROBERTA 49 anni pubblici-
taria, il mio uomo deve essere
un po’ come un souf flè al
cioccolato e irresistibile per
mè, con lui voglio condividere
passioni, riattivare i sensi, ac-
cendere sane discussioni, vive-
re. Tel. 320 6663896
° LAUREATA in interior desi-
gner va pazza per la musica,
sogna di diventare stunt wo-
man (anche se non sa come!!)
ha lascito il suo fidanzato e
piange lacrime amare per il
suo cane pastore rimasto in
affidamento all’ex (lui vive in
campagna). Il so sogno è tro-
vare un sms sul cellulare del
suo futuro nuovo amore. Chia-
ma (no anonimi, no giovani,
no volgari, no sposati Tel. 320
8786232
° 35 ANNI lavora come custo-
mer service in un azienda di
trasporti internazionali. Il suo
film cult Milion dollar Baby di
Clint Eastwood,a dora ballare
e cucinare per gli amici, gran-
di dosi si simpatia e ottimi-
smo, capelli mori lunghi, fol-
tissimi, bel visino dolce, minu-
tina Tel. 327 7358468
44 ENNE single cerca compa-
gna per relazione seria fina-
lizzata a convivenza o matri-
monio anche straniera di età
adeguata lasciare sms al n°
340 5627321 vi richiamerò
41 ENNE molto giovanile,
snello e carino, 1,70 x 60kg,
cerca ragazza snella e carina
per eventuale seria relazione,
zona Novi Ligure, Tortona,
Alessandria  si sms tel. 331
8518190
45 ENNE italiano, giovanile,
bella presenza, casa propria,
carino, dolce, sensibile, desi-
deroso donare affetto e com-
prensione amplierebbe amici-
zia con ragazza o donna con
o senza figli per futuro matri-
monio o convivenza Tel. 331
5983048
47ENNE alto cm 185 brizzo-
lato “tipo briatore” ottima pre-
senza, libero, con molti inte-
ressi autentici, amante del bel-
lo, cerca donna alta, fisico
atletico, classe e cultura, ed il
tempo dirà cosa fare insieme.
Irrinunciabile sensibilità e fem-
minilità. Massima educazione.
La vita ci aspetta. Tel. 335
8033071 email: akkos @inter-
free.it
60 ENNE celibe, alt. 1,72, be-
nestante, interessi vari, cerca
sig. ra max 50 enne, snella,
carina, seria per relazione
scrivere: P.A 221627 F.P.C (Al) 
CLAUDIO professionista 45
enne sto cercando una perso-
na matura ed intelligente per
importante relazione finaliz-
zata al matrimonio  Tel. 334
9442314
RAGAZZO 35 enne moro,
bella presenza,cerca ragazza
semplice, dolce e carina per
amicizia ed eventuale relazio-
ne seria e duratura Tel. 349
5384564
SE SEI SOLA e cerchi vera-
mente l’amore, qualcuno per
stare assieme e volersi bene,
io sono solo e vorrei conoscer-
ti, ho 65 anni, a presto telefo-
nami no agenzie  Tel. 338
7349450
SONO ITALIANA ho 51 anni
sola, divorziata da 8 anni,
cerco un compagno dolce e
sensibile non perdita di tem-
po, che abbia 55 – 65 anni
non fuma, non beva, sono al-
ta 1,60 e vuole farsi una vita
a 2 Tel. 333 1105062
SONO UNA DONNA divor-
ziata, se mi guardo allo spec-
chio vedo una bella donna
con occhi tristi, sepro di incon-
trare un uomo 65-67 anni ,
alto, bello, distinto, allegro,
che riesca a rendermi felice,
no agenzie Tel. 340 7412906
UOMO 60 enne bella presen-
za, aspetta di sentire la tua
voce, vuoi sperare per il futu-
ro? Tel. 348 0777673 no
agenzie

@2 GOMME da neve175/65
r14 complete di cerchione,
vendo Euro 250 Mauro Tel.
348 3192045
@4 ANTINEVE marca Kleber
165-65 R14 usate su Lancia Y
e poi venduta, percorrenza ef-
fettuata esattamente Km. 600.
Montati su cerchi usati, vendo
a  Prezzo contattabile, Loca-
lità cintura Alessandria  Tel:
328 2112225
@4 GOMME da neve misura
195/60/R15 montate su cer-
chioni per Ford Fusion, per-
corso solo 8.000 km vendo
Euro 250. Tel. 328/9661268

@AUTORADIO mp3 sony per
Ford Sony mp3  originale
Ford, predisposta per ingresso
aux codice di sblocco nuova si
aggira sulle 650 euro ! questo
autoradio e adatto alle se-
guenti auto : Ford Fiesta dal
2006 Ford Fusion dal 2006
Ford Focus  Ford C-Max Ford
W S-Max Ford Galaxy intro-
vabile !!!!a  questo prezzo in
Ford costa  Euro 650,00 com-
pleto di codice vendo Euro
200 Tel. 3209327698    
@BARRE porta tutto e porta
sci per lancia y modello nuovo
cerco tel. 340 1469760
@BOMBOLA metano per auto,
capacità 80 litri, marca Faber,
tipo leggera, compresa di val-
vola.  Vendo Tel.  329-
1852927
@CARRELLO trasporto auto a
pianale circa 2000 kg, solo se
occasionissima  cerco anche
con qualche lavoretto da fare,
pagamento contanti e passag-
gio immediato valuto qualsiasi
proposta Tel: 328-4818183
mail: 3284818183@libero.it 
@CATENE da neve a montag-
gio rapido, nuove, vendo Euro
25 causa cambio autovettura.
Tel. 328 2217308 
@CATENE da neve compro
per gomme 165-70 R14 ven-
do a prezzo modico. Tel. 338
4850311
@CERCHIONE completo di
pneumatico tutto nuovo mai
usato per furgone, misura 195
a vendo euro 150. Telefonare
329-1852927
@NAVIGATORE satel l i tare
ACER p630 con mappe Ita-
lia/Europa, vendo ancora im-
ballato con garanzia vendo
Euro110 Mauro Tel. 348
3192045 
@PEZZI di ricambio per Re-
nault Clio 1800 16 v anno
1992: motore nuovo, assetto,
cerchi in lega, paraur ti e
specchi touning vendo insieme
o separati. Tel. 3497439004
@PIANALE completo perfetto
per Peugeot 306 berlina ven-
do Tel 0142 925754
@RIPRODUTTORE cassette ste-
reo con equalizzatore grafico
a 5 bande per auto marca Le-
noir mod. 5250 nuovo in im-
ballo originale vendo Euro
25. Tel 0143/75751 Novi Li-
gure
@ROLL BAR CROMATI PER
206 CC. Coppia rolla bar po-
steriori cromati vendo causa
inutilizzo come nuovi vendo
Euro 80 (coppia con istruzioni
di montaggio). Possibi l i tà
montaggio gratuito se in zo-
na. Tel. 347-2424338
@VOLKSWAGEN pulmino,
bus,T1 o T2, anche in pessime
condizioni da restauro, cerco,
ritiro ovunque Fabio tel. 347
2354101
2 GOMME da neve mis.
195/50/15 in ottimo stato
vendo euro 100 tel. 340
1639125
2 GOMME da neve, montate
su cerchi 225 55 R17 come
nuove, 5000 km percorsi,
causa cambio auto con misura
diversa vendo Tel. 338
8153904
2 GOMME goodyear per auto
Gt – 2 mis. 165/65 R14 79/T
in buone condizioni vendo a
poco prezzo Tel. 0131
226152
4 CERCHI IN LEGA “Cromo-
dora” 13” x 51/2j per auto
d’epoca anni ’70 (Fiat 128 e
altre) vendo Euro 200 Tel. 338
766629 ore serali
4 CERCHI in lega mis.
205/55/16 completi di anti-
neve per Bmw serie 3 con
10000 km percorsi vendo Eu-
ro 600 tratt. Tel. 0131
709188
4 CERCHI in lega seminuovi
per Fiat Bravo o Marea vendo
euro 200 tratt. Tel. 340
1497176
4 CERCHI magnesio 15” 4 fo-
ri, montati su clio vendo Euro
150 Tel. 347 2752412  0143
876016
4 GOMME antineve con cer-
chioni mis. 135/80 R13 cau-
sa cambio auto vendo Euro
100 tel. 0142 940343
4 GOMME da neve mis.
205/55 R 16 91H mod. Fulda
supremo kristal m+ s per vw
Golf Tdi ottime condizioni
causa cambio auto vendo Tel.
338 3357814
4 PNEUMATICI michelin
energy misura 175/65 r14
buoni all' 80% vendo Euro
150. tel 0143 70177
5 CERCHI in lega Ford con
pneumatici mis. 165/65 R13
al 50% per auto d’epoca anni
’70 (Fiesta 1° tipo e altre ven-
do Euro 250 Tel. 338
3766629 ore serali
CERCHI in lega da 17” per
Mercedes con  gomme da ne-
ve vendo Telefonare 338
4872975 

CATENE da neve vendo Tel.
360 716746
CERCHI In lega nuovi con
gomme per Suzuki Jimmy –
Samurai, riduttore, ponti, bull
bar, portiere, cofano, cerchi
originali e ricambi vari vendo
Tel.  347 9119733
COPRISEDILI per Fiat Doblo,
imbottiti, nuovi, vendo Euro
100 Tel. 338 8632290
MARMITTA per Dedra 2.0 ie
vendo Euro 150 Tel. 348
7055184
PORTAPACCHI originale per
Mitsubishi Papero sport vendo
a metà prezzo e abbinato re-
galo gancio traino e fanale
anteriore Tel. 338 5056814
RICAMBI per Lancia Delta 16v
integrale, tipo motori comple-
ti, cambi, trasmissione, car-
rozzeria cerco Tel.  339
2240883
SEGGIOLINO auto per bambi-
ni omologato 0-18 kg in otti-
mo stato vendo Euro 30 Tel.
339 2035067
VW POLO, 1000cc, anno
1991, km 200000, bollo e re-
visione a posto, gomme nuo-
ve, vendo Euro 600 Tel. 349
7439004
@2 CASSE della impact coas-
siali con tweeter incorporato
in fibra di vetro da 160 watt.
le famose gnx120 2 mesi di
vita. vendo Euro 60 Tel.  329
5329220/e-mail:gianluca
87gm@hotmail.it
@2 CASSE woofer della hertz
modello hv100 serie nera(la
migliore) da 10cm con 2 mesi
di vita!vendo Euro 50  Tel.
329 5329220/e-mail: gianlu-
ca87gm@hotmail.it
@2 CASSE woofer della tec
modello sql con 3 mesi di vi-
ta!tra i migliori woofer in
commercio con potenza di
160 watt da 16,5cm. suono
purissimo e meraviglioso, ven-
do Euro 99 Tel. 329 5329220
e-mail: gianluca87 gm @hot-
mail.it
@4 CERCHI GAMMA in ac-
ciaio per fuoristrada, fissag-
gio 5 fori distanti cm. 10 l'uno
dall'altro. Foro centrale dia-
metro cm.12 per gomme
235/75/15" vendo Euro 50
Tel 335 8399678
@4 PNEUMATICI invernali M
+ S ( SAVA/Goodyear) prati-
camente nuove percorsi circa
2500Km misura 195/60R15
(Focus ed altre) per cambio
auto vendo Euro 220  tratt.
Tel..0131 59457 ore pasti
@6 TWEETER da gara utiliz-
zati per 2 mesi.2 sono i più
famosi tweeter in commercio,
l'impact ns 130 da 160watt,+
2 tweeter della focal da 150
watt,+2 tweeter che vendo co-
me non funzionanti,perchè gli
ho acquistati usati e non li ho
mai provati,sono della ciare
modello spl da 30mm da 220
watt vendo Euro 99 Tel.
3295329220/e-mail: gianlu-
ca87gm@hotmail.it
@AMPLIFICATORE A 4 canali
boss modello iq 400.4 da
1600 watt con attacchi placati
in oro.l'amplificatore ha 2 me-
si di vita. come nuovo. adatto
ad amplif icare 4 casse o
subwoofer!vendo Euro 199.
Tel. 329 5329220/ e-mail:
gianluca87gm@hotmail.it
@AMPLIFICATORE BOSS IQ
680.2 da 1400 watt con 2
mesi di vita! l'amplificatore è
a 2 canali per pi lotare 2
subwoofer o casse potenti, ma
si può ponticellare a 1 canale
per pilotare un subwoofer
l'amplificatore è di classe
c!ottimo, bellissimo vendo Eu-
ro 199 Tel.  329 5329220  e-
mail:gianluca87gm@hotmail.it
@AMPLIFICATORE per auto
Coral Electonic a 2 canali
45+45 W-Rms, come nuovo,
vendo possibilità invio foto via
mail. Tel. 339 7710700 ore
ufficio 
@AUTORADIO Alpine  +  ca-
ricatore  cd da  12  e  amplifi-
catore vendo Tel. 339
8512650
@CERCHIO in lega Mercedes
Slk , prima serie, vendo Euro
80  Tel. 339 8512650
@CATENE da neve auto mon-
taggio rapido nuove vendo
Euro 20 Telefonare 347
4052810
@SEGGIOLINO auto CAM
omologato vendo Euro 25  Tel
347 4052810
@CATENE neve nuove cambio
autovetture Konig No Problem
030 12 mm, vendo Euro 20
Tel. 0131 59457  pasti
@LETTORE cd dell'alpine con
200 watt di amplificazione di
potenza con 1 anno di vita!lo
usavo come sorgente per un
impianto da 2000 watt,perciò
è ottimo per gli impianti da
gara e non!vendo Euro 119
Tel.  329 5329220/e-
m a i l : g i a n l u c a 8 7 g m @
hotmail.it

@BARRE portatutto per auto 5
porte vendo Euro 25 Tel 347
4052810
@MOTORE e cambio Citroen
2000cc 16V  170 CV adatto
anche per Peugeot, perfetto,
pochi km, completo di condi-
zionatore, centraline  ecc.,
causa incidente vendo tel 335
8399678
@NAVIGATORE Shinelco gps
3500 con mappe I tal ia e
maggiori strade Europa, usato
pochissimo pari al nuovo,solo
vendo Euro 50 tel. 334
3129523
@PORTA PACCHI più porta sci
almeno per 2 o piu sci per
lancia y modello nuovo cerco
Tel. 340 1469760
@PORTAPACCHI (barre porta
tutto) originali Volkswagen per
Golf  ultime serie, nuovo con
sacca da trasporto vendo tel
335 8399678
@SAAB RICAMBI per modello
9000CS(Specchio dx, moduli
alzavetri, fari post, plancia cli-
ma, plancetta  alzavetri, pul-
santi vari, sensore clima etc
etc).No parti motore!vendo in
blocco Euro 150. A Genova.
Chiamare dopo le 20 al 338-
4117738
@SUBWOOFER proel pkk320
incassato in cassa chiusa im-
pact secondo le regole della
ciare in mdf da 20mm.
1000watt di potenza.3 mesi
di vita.il piu' sottile subwoofer
da 32cm esistente al mon-
do.da gara per spl e
sql(ascolto).qualità sonora pu-
rissima,occupa pochissimo
spazio nel baule e ha 1 po-
tenza tra le più alte dei sub da
32 cm. al 60% in meno rispet-
to al nuovo  sub con cassa
vendo Euro 220 Tel. 329
5329220/e mail: gianlu-
ca87gm@hotmail.it
@TELECOMANDO per tutte le
autoradio Sony Rm 151 nuo-
vo, causa doppio acquisto,
vendo Tel. 339 7710700 ore
ufficio 
2 PNEUMATICI mis. 195/65 R
59T M + S invernali, 5 fori
vendo Tel. 331 3733469
4 GOMME 2 per inverno e 2
estive, mis. 165/65/14 semi-
nuove vendo Euro 50 tel. 339
4556216
4 GOMME marca Continental
mis. 175/65/14 82T nuove,
vendo a prezzo da concorda-
re Tel. 349 3848004
4 GOMME nuove mis.
165/65/14 causa cambio
auto vendo Euro 100 Tel.
0131 341876
4 GOMME per Fiat nuova
Panda marca Continental mis.
155/80/13, ottime condizio-
ni, vendo Euro 90 Tel. 347
2452457
4 PNEUMATICI Hankook  mis.
165/65 R13 completi di cer-
chioni vendo Euro 180 tel.
339 617
4 PNEUMATICI termici con
cerchi mis. 195/65 R 15 86H
e mis. 205/65 R15 86H per
Mercedes  E 200 con porta sci
vendo Euro 300 non tratt. Tel.
339 4968898
BOMBOLA in lega leggera
per impianto a metano, litri
100, vendo a prezzo di rea-
lizzo Tel. 347 4428635
CERCHI in lega per Mercedes
serie C da 17” con gomme da
neve vendo Tel. 338 4872975
GOMME termiche complete di
cerchi per audi A2 causa
cambio vettura vendo a prez-
zo interessante Tel. 339
3904414
4 GOMME per Fiat Panda
mis. 155/80/13 al 70% ven-
do euro 60 Tel. 347 2452457

@ALFA 147 Jtd o Golf IV serie
TDI acquisto a prezzo Onesto,
sono di Acqui Terme Grazie
Tel. 3382061977
@FIAT PANDA 1.2 aria con-
diz. offro circa Euro 3000
contanti Tel: 328-4818183
mail: 3284818183@libero.it 

SMART ultimo modello se in
perfetto stato e a prezzo ra-
gionevole acquisto Tel. 335
5604632
AUTOVETTURE, recenti e fuo-
ristrada, pagamento e voltura
immediati, visita anche a do-
mici l io cerco Tel. 338
9985100

BMW SERIE 1 118D anno fine
2005, nero pastel lo, km
41000 originali, tutti tagliandi
bmw, paraurti anteriore ver-
sione M (sportiva), sensori di
parcheggio posteriori, pinna
aerodinamica, bluethoot, ven-
do Euro 16500,00 tratt. Tel.
328 2177183

LA TUA
VECCHIA

AUTO,
ANCHE

SINISTRATA,
DI GROSSA 

CILINDRATA O
EURO ZERO....

VALE!!!!
TEL. 333 1005049

VENDO 
JEEP COMPASS

SPORT DTI 2000
03/2007 KM 43.000

COLORE NERO,
VETRI OSCURATI

INTERNO IN TESSUTO
UNICO PROPRIETARIO
TRATTATIVE RISERVATE
TEL. 347 3177070



43www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

LANCIA Ipsilon elefantino blu,
anno 99, sempre tagliandata
e tenuta in garage vendo Tel.
0131 341834
NISSAN Terrano II blu metal-
lizzato, gommato, clima, au-
toradio cd, mai fuoristrada km
48000 vendo Tel. 0141
876016
FORD FOCUS del 02, km
130000, tenuta bene, full op-
tional vendo euro 5000 Tel.
349 2235763 ore pasti
MERCEDES CLK 220  CDI
Coupè automatica, cambio al
volante argento metallizzato,
interni in pelle, km 65000,
sensori di parcheggio, navi-
gatore vendo Euro 24000
tratt. Tel. 347 5881484
1 FIAT Montagna 250 vendo
Tel. 339 6684581
MERCEDES Classe A170
Avangarde 2006 grigio full
optionals, 38000 km, predi-
sposta per impianto GPL come
nuova vendesi Euro 16900.
Tel. 345 4443009 
@FIAT Panda Young sett 2001
E3 Km 60000 + portapacchi
+ ruote da neve vendo Euro
1000  Tel 348 5403378 
@CITROEN Picasso monovolu-
me hdi nera metaliz, f ine
2000 ,full optional come nuo-
va sempre in garage vero af-
fare vendo Euro 6000 Tel 329
7527679         
@VW TOUAREG  2500 cc
anno 2005 interno di pelle
beige, navigatore, cerchi in
lega da 18, vendo Euro
28.000 Tel. 339 4641883 
@MERCEDES ML 230 benzina
del 2000, perfetto in tutto, km
100000, vendo Euro 10000
Tel   335 6338667
@MERCEDES 200 coupè del
95 in ottime condizioni ,con
cerchi in lega, interni in pelle, 
condizionatore, impianto gpl,
economicissima vendo Euro
3.000 trattabil i   Tel. 339
8956451
VW POLO 14 TDI - EURO 3-
anno 2003, grigio metaliz.,
ottime condizioni, pneumatici
con pochi km ac, abs,  serv,
vetri eletr, antifurto,  sempre
tagliandata c/o  officina Volk-
sw. km 93000 vendo Euro
7.000,00   telefonare al nu-
mero 338 9290970
FIAT PANDA 900cc ie, anno
98, km 71000, vetri elettrici,
grigio metallizzato, revisiona-
ta 2008 vendo Tel. 339
2240883
FIAT PUNTO del 94 gommata
nuova, funzionante per neo-
patentati vendo Euro 1000
tratt. Compreso trapasso Tel.
340 3690530
@CHRYSLER Crossfire coupe'
Benzina,Cv 220,anno 2004
km 56000 unico proprieta-
rio.Cerchi in lega,trazione po-
steriore,controllo stabilità e
trazione,dispositivo di immo-
b i l i z z a z i o n e , s i s t e m a
GPRS,vetri elettrici,aria condi-
zionata,riscaldamento sedi-
li,sedili elettrici, colore grigio
argento metallizzato.Interni in
pelle rossa,2 posti,assetto
sportivo con molle e distanzia-
li,doppio scarico in acciaio
inox con uscite ovali, rimap-
patura centralina,chiusura
centralizzata, antifurto satelli-
tare, antirapina, impianto vi-
vavoce con cellulare. Euro
19.000,00 trattabili. A richie-
sta impianto stereo con scher-
mo digitale Kenwood da 7.0
poll ici,con tv, let tore cd,
mp3,dvd,dvx, hard disc ester-
no da 60 GByte, predisposi-
zione per playstation,2 teleco-
mandi. ( Prezzo di listino Euro
3.200,00 ) Vendo a soli  Euro
1.200,00. Per info Tel.
338/4493800 - Alessandria - 
@PEUGEOT 205 bianca ca-
brio elettrica 14 anni vendo
Euro 400 telefonare al nume-
ro 347 2991923
@SMART PASSION 2003 ne-
ra / rossa, tenuta bene sem-
pre in box, uniproprietario,
stereo, climatizzatore, cambio
selettivo - automatico - volan-
te, Vendo vagliando " valuta-
zione Quattroruote " per man-
canza d'uso. Tel.
328.0515250 - zerobis
2006@libero.it
@SMART cabrio & Passion
doppio cambio tetto elettrico
sempre tagliandi Mercedes
fatture visibi l i ,  vendo Tel.
3356014315
@FIAT BRAVA del 1996,
76000 km, batteria, gomme e
filtro dell'aria nuovi, vendo
Euro 800 trattabili! Tel. 346
7710181 e-mail: sonyet-
ta87@libero.it
@MERCEDES c 200 Kompres-
sor Elegance full optional tetto
apribile condizioni perfette
sempre garage km 50000 ori-
ginali dimostrabili davvero
stupenda vero affare prezzo
molto interessante tel 338
2544798

PEUGEOT 106 Xn anno 95 3
porte verde metallizzato, km
48000, collaudata, bollo pa-
gato fino ad agosto 2009, in
ordine vendo Euro 1200 tratt.
Tel. 346 4949856
VW POLO 1.0 anno 95 3
porte verde metallizzato unico
proprietario, collaudata, bollo
pagato in ordine, visibile in
provincia di Alessandria ven-
do euro 1200 trat. Tel. 346
4949856
@VOLKSWAGEN LUPO 1.0
Euro 4 marzo 01 (km42000)
appena revisionata rossa 2
porte vendo Euro 3900 tratt.
tel 348 1535996 Gcarlo
@KALOS SX della Chevrolet
nera del novembre 2006 nuo-
va tutta accessoriata pochissi-
mi km vendo a prezzo molto
interessante a causa problemi
economici tel. 347 2991923 
DAEWOO Matiz anno 12/04
rossa, km 46000, ottime con-
dizioni, abs, climatizzatore,
servosterzo, airbag, vetri elet-
trici, chiusura centralizzata,
gomme nuove vendo Euro
4200 Tel. 339 8127648
SMART FORTTWO anno
03/05, blu e grigia, tetto pa-
noramico, cerchi in lega, ven-
do Euro 6500 Tel. 328
2177183
VW GOLF V serie Gtd, 2.0
170cv, anno 03/07, km
21000, blu metallizzato, cer-
chi in lega 17”, antifurto, ra-
dio cd, clima bidona, bixeno,
garanzia della casa, come
nuova vendo Euro 19500 visi-
bile in Alessandria Tel. 338
2978228
FIAT PANDA CLIMBING natu-
ral power, imm. 03/08, km
4000, colore rosso sfrontato,
prezzo di listino Euro 17000,
causa inutilizzo vendo Euro
12500 tel. 348 7055184
@FIAT Punto 1.1 del 1995 di
importazione tedesca,da im-
matricolare in Italia,cerchi in
lega, fendinebbia, keycode,
oppure come ricambi, ottima-
mente tenuta,prezzo da con-
cordare. Antonio Tel. 348
8897971
FORD Fiesta 1.2 nera, anno
1999, km 133.000, unico
proprietario, appena revisio-
nata, 5 porte, radio cd, fendi-
nebbia, Euro 2, carrozzeria
perfetta, vendo Euro 1.500.
Tel. 320 7530710
LANCIA YPSILON 1.3 Mtj, az-
zurro ghiaccio, anno 2005
vendo Tel. 339 2240883
VW GOLF III, 1.4  colore ne-
ro, Anno 93, cerchi in lega,
motore buono, km 135000,
benzina, lettore cd vendo Euro
1000 Tel. 0143 381186
349 2945983
@PEUGEOT 306 modello
open 1.4 benzina Euro 1 ( cli-
ma - servosterzo - vetri elettri-
ci ) revisione fino a luglio
2009 condizioni pari al nuo-
vo vendo Euro 1700 Tel.
333/2469315
OPEL CORSA 1.5 Tdi anno
00, azzurra, km 192000, ra-
dio cd, chiusura centralizzata,
allarme, euro 2 ottime condi-
zioni vendo Euro 1500 Tel.
328 8768095
FORD FOCUS Sw 1.8 Td, co-
lore bordeaux, anno 02, km
130000, radio cd, comandi al
volante, clima, vendo Euro
6000 Tel. 349 2235763
VW PASSAT SW 1.9 Tdi, an-
no 98, clima, abs, blu metal-
lizzato vendo Euro 3900 Tel.
329 1295174
@VW GOLF V serie, nov.
2006  1.9, TDI, 5 porte blu
metall, mod. sport line, km.
40.000, come nuova, vendo
Euro, 16.500, tratt. Tel. 339.
4641883 338.7733945, Tor-
tona.
FIAT PUNTO 2° serie, 1.9 Jtd
Hlx anno 00, km 100000,
gomme nuove, distribuzione
ok, tagliando ok, autoradio +
navigatore vendo euro 3400
Tel. 340 6263842
FIAT MAREA SW 1.9 Jtd 105
cv, km 90000, distribuzione,
frizione nuovi, anno 00, auto-
radio, navigatore vendo Euro
3650 Tel. 340 6263842
@SEAT Ibiza 1.9 TDI sport del
2001 euro 3, full optional km
100.000, distribuzione e rica-
rica clima ok, appena revisio-
nata, vendo Euro 5500
tratt.chiamare ore pasti 334
1226400, oppure per e-mail:
robix.sonor@libero.it, zona di
Acqui Terme.
SUZUKI Gran Vitata Sw 2.0
Tdi 16v 110cv, full optional,
grigio metallizzato, 12/03,
revisionata 2008, unico pro-
prietario, vendo Euro 9500
tratt. Tel. 347 6927943
ALFA ROMEO GTV 2.0 Ts, an-
no 01, assetto sportivo, batte-
ria, gomme anteriori nuove,
km 50000, perfetta vendo Eu-
ro 9000, no perditempo Tel.
0131 777193  0141 74210

AUDI A3 2.0 TDI 16V Ambi-
tion color canna di fucile me-
tallizzato, anno 06/04, euro
4, a.c. bidona automatico, km
125000, abs, esp, 10 airbag,
vetri elettrici, chiusura centra-
lizzata e GT alarm, autoradio
cd di serie con 10 altoparlan-
ti, sempre tagliandata Audi
Zentrum, fatto distribuzione
completa 01/08, cerchi in le-
ga, pneumatici Michelin mis.
205/55 R16 nuovi, sempre in
box, ottime condizioni di mo-
tore e carrozzeria vendo Euro
13500 Tel. 333 2469657 dal-
le 9,00 alle 20,00 
FORD Mondeo Sw 2.2 Td an-
no 2006km 58000, full optio-
nal come nuova vendo Euro
9000 Tel. 348 7616324
@NISSAN X-TRAIL 2.2 dCi
Sport anno 2003 Causa ne-
cessità auto di piccole dimen-
sioni vendo Euro 12500 trat-
tabil i .  Per info tel. 335
1331706
PAJERO GLS 2.5 Td anno 98,
km 185000 colore verde,
gomme nuove, unico proprie-
tario vendo Euro 6000 Tel.
329 8450486
VW TOUAREG RS tiptronic
2.5 D, anno 06, km 65000,
pari al nuovo, super accesso-
riata, valuto permuta con ber-
lina, coupè, cabrio, anche ci-
fra superiore, Genova, no
perditempo Tel. 335 5604632
PATROL 2.8 D anno 86, auto-
carro, bianco, batteria nuova,
gomme da neve nuove, col-
laudato, gancio traino, in
buone condizioni vendo Euro
2800 Tel. 346 4949856
PATROL 3.3 Td, Anno 84 au-
tocarro, rosso 2 posti, legger-
mente preparato vendo euro
2500 tratt. Tel. 346 4949856
@FIAT MULTIPLA 1.9 jtd anno
2005 verde cristallo ottimo
stato unico proprietario Km
80.000 tagliandati barre por-
tatut to in omaggio Euro
9.900,00 tel 329 2089247
@FIAT PUNTO HLX 1.2 16V
80CV. colore verde acquama-
rina metalizzato del 12/2000
con 110.000km.full full optio-
nal con cerchi in le-
ga,pneumatici 185/65,navi-
gatore satel l i tare navman
icn700 con mappe europee
installate e amplio display lcd
touchscreen,servosterzo, idro-
guida,abs, alzacristalli elettri-
ci, specchietti retrovisori elet-
trici,volante regolabile in al-
tezza e profondità, stereo,
doppio airbag, tasca schiena-
le lato guida,sedile regolabile
in altezza, climatizzatore, fen-
dinebbia, opzione city(per far
aleggerire il volante e farlo in-
durire pian piano che aumen-
ta la velocità) computer di
bordo,revisionata nel marzo
2008, bollino blu e bollo pa-
gato fino al prox anno, buone
condizioni di motore e caroz-
zeria!vendo Euro 3200 Tel.
3295329220  e-mail: gianlu-
ca87gm@hotmail.it
@FORD KA 1300 anno 2002
grigia met. km. 80000 con
clima e radio cd + bollo e ass.
vendo Euro 3000 Tel.
3470008670
@PEUGEOT 307 speed'up
2.0 HDI 136 cv anno 2005 5
porte, 50000 km, cerchi in le-
ga 17", interni in pelle, clima
auto, full optional,  garanzia
peugeot fino a maggio 2009,
sempre tagliandata, vendo
Euro 10.500. tel 338
3416806
@SEAT IBIZA del 2002 1.4
16v in ottime condizioni con
100.000 km vendo Euro
5.000 trattabil i .  Tel 327
3207986. Massimiliano.
@SMART fortwo cabrio anno
2004 ottime condizioni vendo
Tel 0143 643857
@SMART FORTWO D, acqui-
stata a luglio 2008 , km 2500
colore bianco, aria condizio-
nata, cerchi in lega, tettuccio
panoramico, usata pochissimo
, fatturabile vendo Euro
11500 Tel. 329 2671381
ALFA ROMEO 147 1.9
120cv, 5 porte distintive, anno
07/06, colore nero metalliz-
zato, km37000, pari al nuo-
vo, full optional vendo Euro
13500 tratt Tel. 348 0360867
BMW 325 Coupè attiva, ben-
zina, anno 08, con 12000
km, colore specegrau metalliz-
zato, cerchi da 18”, pari al
nuovo, sempre in garage,
vendo Euro 35000 Tel. 338
9197636
BMW 520d 136CV, anno
2001, Km 200000, ABS, air-
bag, vetri elettrici, aria condi-
zionata, cerchi in lega, chiu-
sura centralizzata, caricatore
CD/radio, metallizzato, ven-
do Euro 7500, tel. 320
4953850.
DAEWOO 1.9 PICK UP anno
00, distribuzione nuova, freni
nuovi e gomme, km 102000
vendo Euro 2800 Tel. 338
3862054

FIAT PANDA 4 X 4 anno 05,
km 37000, gialla, perfetta,
unico proprietario, bellissima
vendo Tel. 348 0709515
FIAT PANDA colore bordeaux,
900cc, anno 97, km 76500,
tagliandata, in perfette condi-
zioni vendo euro 1800 Tel.
333 9669729
FIAT PANDA young anno 02,
km 45000, perfetta, meccani-
ca ok, vendo Euro 3000 tratt.
Tel. 340 8918822
FIAT PUNTO EL 1.2, anno 02,
km 75000, 5 porte, clima,
unico proprietario vendo Euro
300 Tel. 340 6648834
FIAT PUNTO Feel  rossa, 3
por te, ful l  optional, anno
2003, km 140000, vendo Eu-
ro 4000 Tel. 0143 684128
ore serali
FIAT UNO 1.3 D 3 porte, an-
no 92, ottime condizioni ven-
do Tel. 338 4526055
FORD ESCORT SW  ANNO
12/97 1.8 Td 90cv, blu molto
bella, sempre in garage, full
optional, km 170000, vendo
Euro 2800 tratt. Tel. 320
3678644 dopo le 19,00
FORD FOCUS SW 1.8 anno
08/07, estensione garanzia a
4 anni, km 45000, 4 vetri
elettrici, cerchi in lega da 17”
vendo quotazione quattroruo-
te Tel. 347 7123051
FUORISTRADA SUZUKI Jimny
benzina, grigio metallizzato,
ano 05, aria condizionata,
per fet to vendo Tel. 339
2492342
JEEP CHEROKE CRD limited,
automatica, anno 01/06, km
43000, argento, gomme nuo-
ve, vendo a prezzo interes-
sante, valuto permute Tel. 338
7525920
MERCEDES SLK anno 04, co-
lore argento, pelle nera, km
45000, ottime condizioni ven-
do Euro 21800 Alessio Tel.
348 3925530
OPEL CORSA 1.7 Tdi anno
03, grigio metal l izzato,
confort, km 130000, qualsiasi
prova, perfetta, vendo Euro
4500 tel. 348 3020039
PEUGEOT 106, anno 03, sem-
pre in garage, ottime condi-
zioni vendo Euro 3500 Tel.
349 1016387
PEUGEOT anno 97 vendo Eu-
ro 1000 Tel. 333 9448649
ore 20,00
RENAULT KANGOO  D, anno
04, km 70000, doppio air-
bag, clima, autoradio, vetri
elettrici,c chiusura centralizza-
ta, unica proprietaria, mai in-
cidentata ne graffiata, pari al
nuovo da vedere causa neces-
sita auto più piccola vendo
Tel. 377 1389770
RENAULT Laguna 1.9 gran
tour dinamique con tel navi-
gatore, sensori di parcheggio,
caricatore cd, sensori pioggia
e sensori luce, ottime condi-
zioni, km 145000 vendo Euro
11300 Tel. 338 8435260
TOYOTA Celica Sti 1.6 rossa,
coupè, vetri e specchietti elet-
trici, abs, gomme nuove ven-
do Tel. 339 3817888
VW POLO 1.4 16V benzina,
anno fine 2005, blu metalliz-
zato, 5 porte, climatronic, ra-
dio mp3, km 60000 vendo
Euro 7500 Tel. 339 1605717

@FIAT 850 CL SPIDER BERTO-
NE anno 1967 prima serie
con sole targhe radiata con
hard top + telone completa-
mente da restaurare  vendo
Euro 2000 tratt. tel. 347
2354101
@OPEL Manta1.3 del
1982,grigio metal l izza-
to,ottime condizioni,mai sini-
strata,sempre in gara-
ge,visibile in Acqui Terme,
vendo a  prezzo da concorda-
re chiamare la sera tel.
3479630886.
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@FIAT Nuova Campagnola
(AR 76) del 1981, ASI, re-
staurata e  perfettamente fun-
zionante, con tetto rigido, co-
lor verde militare. Tel  335
8399678

@CAMPER "MOBILVETTA" 5
posti Fiat Ducato 2,5 TD
km.77000 anno 1990 con
tendalino + portabici + gavo-
ne supplementare sempre ri-
messato, attivazione/ disatti-
vazione con chiavetta per en-
trambe le batterie vendo Euro
12000 no tratt. Tel 340
3523204
AUTOCARAVAN Rimor super-
brig garage per due posti mo-
to km. 20.000 full optional,
gancio traino, tv, dvd, sospen-
sioni, vendo valuto permute
tel. 333 7479434
CAMPER mansardato anno 88
su Fiat ducato 2.5, 6 posti let-
to e 6 viaggio, in ottime con-
dizioni e ben accessoriato
sempre coperto vendo Euro
5000 Tel. 0131 945153
CAMPER mansardato sette po-
sti su Ford gemellato, anno
83, interni nuovi, 6 marce, da
vedere vendo Euro 7000 Tel.
3388632290
CELLULA abitativa per Pick up
pari al nuovo vendo tel. 0131
777207
FIAT DUCATO 2.5 Tdi Mizar
140, anno 96, km 87000, let-
ti a castello, doccia, pannelli
solari vendo Euro 14000 Tel.
0131 296498
@C.I. MIZAR 140 anno 1997
km. 39000 visionabile in Ac-
qui terme ottima condizione
motore ducato 2500 tdi omo-
logato posti viaggiatori 6
omologato posti letto 6 -anti-
furto -autoradio con 2 casse
in cellula -sedili cabina in tes-
suto coordinato  obló con ven-
tilatore & termostato -doppia
batteria di servizi con carica-
tore maggiorato booster x ri-
carica tripla antenna tv porta-
bici estrattore cucina ventolo-
ne box doccia separato boiler
truma stufa truma 3000 -aria
calda canalizzata -oscuranti e
zanzariere gradino doppio
elettrico -frigo trivalente bom-
bola gas piena !!! pronto per
par tire !!!! vendo Euro
16000,00 Tel. Riccardo &
Betty 339 487 20 50 casa
011 254053 

@ADIVA 125 150 cerco offro
max euro 500 e passaggio
immediato Tel: 328-4818183
mail: 3284818183@libero.it 
@APRILIA RS 125 del 1995,
non depotenziata a libretto
vendo Euro, 1000- kawasaki
enduro klx 650 del 1996,
vendo Euro 1400, Yamaha te-
nere' moto d'epoca del 86,
honda cx 500. de 81, suzuki
gt 550 del 74 ecc, compro
permuto moto, auto ecc tel.
333 4569391
@BORSE laterali nere rigide
per Beverly 500. Nuove, mai
usate, vendo Euro 150 Tel
347 4970117 Andrea

@CASCO Modello Suomy ta-
glia M  molto bello vero affare
vendo Euro 80,00 TEL. 340
3041537
@CIAO Piaggio 1969, con li-
bretto di circolazione, da
esposizione, esente tassa an-
nuale, vendo miglior offerente
ad amatore, o scambio con
altro se di interesse. Tel.
328.051.52.50
@GIACCA HARLEY Davidson
colore nero arancio/beige ta-
glia 42/44 nuova modello re-
centissimo vendo Euro 250,00
(prezzo originale euro
600,00). Telefonare 340
3041537

@CUSTOM Suzuki GN 125, 4
tempi anno 1994 km 22000
vendo Telefonare 347
0355254
@HONDA CBR 954 RR fine
2003 km 21000 pari al nuo-
vo. prezzo richiesto come da
valutazione di quotazione.
possibilità di trattare. disponi-
bilità nel visionarla previo av-
viso per mezzo cell. Disponi-
bilità a cedere accessori: tuta
divisibile tg 46, stivali n.42,
guanti, due caschi integrali
più in omaggio casco jet. vali-
gia calamitata su serbatoio,
zaino moto, vendo tel. 338
2656941

@HONDA CX 500 dell' 81 in
ottime condizioni km 12000
originali è appena stato rifatto
il motore è ancora da rodare
la vendo a malincuore per
mancanza di spazio, astenersi
dal contattarmi i perditempo.
se invece siete interessati alla
moto contattatemi pure per ve-
nire a vedere la moto per ren-
dervi conto dell'effettivo stato
del mezzo. Maurizio Tel 333
4697980
@HONDA NSR non ancora
depotenziata del 1992 in otti-
mo stato vendo causa inutiliz-
zo a modico prezzo  Tel 340
8703538

@HONDA XR 125 motard.
del 2006- come nuova km.
900- moto da cross. ya-
maha.honda kawasaki. hon-
da. moto da enduro. Suzuki.
dr 650. Gilera rc 600 Honda
africa twin 650-moto
d'epoca- Honda vf 500-Fj
1200.Fzr 1000 vendo  Tel.
333 4569391
@KAWASAKI Gpz 500 S, an-
no 1991, revisionata da poco,
gomme nuove, con bauletto,
occasionissima vendo Euro
500 tr. Tel 339/ 8479717
CAGIVA Aletta rossa 125cc
da rottamare cerco Tel. 349
8849452

@KAWASAKI ZX10R 2005,
verde, terminale akrapovic
omol., guscio monoposto, tubi
ant. in treccia, perfetta, vendo
Euro 8300,00 tel. 348
7998071 ore serali
@MINIMOTO raffreddamento
ad aria, 45cc. 4cv 60km orari
vendo causa cambio modello
vendo Euro 180 trattabili, in
buono stato. disponibile per
qualsiasi prova ad acqui Ter-
me(AL) Tel. 340 9005075
@QUAD 150 cc.  nuovo an-
cora da immatricolare, con
documenti, causa inutilizzo,
vendo tel 329-1852927

@MOTO a 4 ruote pgo buxg-
ster 150 cc rosso fuoco come
nuovo pochissimi chilometri.
Causa inutilizzo, si guida sen-
za casco con cintura di sicu-
rezza. A 2 posti. roll bar Anti
Ribaltamento, astenersi curiosi
e perditempo, vendo Solo se
veramente interessati. Grazie.
Tel. 329-1852927
DERBI GPA Nude gommata
nuova da poco, revisionata
con terminale Molossi comple-
to specchi, e frecce in carbo-
nio, vero affare causa inutiliz-
zo vendo Euro 1400 tratt Te-
lefonare al numero 348
0759803

@MOTO Da Cross 250 cc.
usata pochissimo come nuova,
ma il prodotto si ritiene nuovo
colori disponibili rosso verde
o blu o nero o arangio Cerchi
Racing in lega Ammortizzato-
re posteriore regolabile a gas
Steli rovesciati anteriori "upsi-
de down" ad olio regolabili
tramite una comoda ghiera
girevole Scarico Racing Av-
viamento elettrico 5 marce
serbatoio 5 litri Impianto fre-
nante idraulico a disco sia da-
vanti che dietro Ruota ant. 21
Pos 18 Peso a secco 104 kg
pedalina freno in alluminio.
Vendo Euro 1450 Tel. 334
9337121 
@MOTO da fuoristrada
d'epoca anni '60, '70, inizio
'80, trial, regolarità, cross
cerco 
@SCOOTER Piaggio Super
Hexagon GTX 250 del 2000
in condizioni perfette,mai inci-
denti nè cadute con 9000 km.
Lo scooter è completamente
originale ed è sempre stato
utilizzato per viaggi non supe-
riori ai 50 km quindi perfetto!
Vendo  tel. 347-9796428 A
richiesta invio foto. Astenersi
perditempo.
@SCOOTER Yamaha Majestic
125 quattro tempi appena ta-
gliandato e revisionato anno
1999 va molto bene, vendo
Tel. 335 6015315
@TRIUMPH Daytona 956i, del
2001 con km 11.000, come
nuova !!!! causa inutilizzo
vendo euro 5.900 tratt. tel.
3932026128 sempre
@VESPA ET4 150 - Taglianda-
ta ottobre 2008 presso con-
cessionaria Piaggio in Ales-
sandria - Revisionata ottobre
2008 - Colore Nero - Tappeti-
no/parabrezza/bauletto ori-
ginali Piaggio - Euro 1200,00
- Tel 348 2563044 339
6356448
@VESPA piaggio, lambretta,
anche solo ricambi, parti, te-
lai, vecchie targhe e libretti di
circolazione Tel. 347
2354101
@XT 600 nera, con tutti i pez-
zi originali per immatricola-
zione moto d'epoca, condizio-
ni ottime, completamente revi-
sionata, vendo tel. 339
5270159
@YAMAHA aerox 50 anno
2002 scooter in perfette con-
dizioni con marmitta omolo-
gata con certificato leovince
zr in carbonio,70 malossi
evo,variatore malossi con mol-
la di contrasto,accensione
elettrica grazie a ruota libera
maggiorata per 70,velocità
120 km/h,verniciato intera-
mente di grigio scuro con mo-
tore e cerchi neri,da prova-
re,vendo per acquisto scooter
250 tel 3288297568 Danilo
@YAMAHA R1 2007 ultimo
modello versione ad euro
10000 trattabili astenersi per-
ditempo....se realmente inte-
ressati non esitate a contattar-
mi appena montato filtro aria
K&N terminali più decataliz-
zatore leovince, copri airbox
in carbonio centralina rapid
bike 3 con doppia mappatura
selezionabile al manubrio ed
eliminatore di sonda lamb-
da(ci sono più di 1000 euro
di accessori), valuto eventuali
permute, un saluto a tutti Da-
niele Tel 3462241232
@YAMAHA R6 anno 2000,
colorazione blu/grigia, km
36000, rennsport all'80%, cu-
polino fabbri fumè. scarico
mivv gp titanio, freccette. otti-
ma estetica, vendo Euro 2800
Stefano tel. 347 8486910.
ADIVA Benelli motore Piaggio
150 con tettuccio ribaltabile
nel baule anno 05, km 3300
vendo Euro 2000 Tel. 0131
777207
AIRONE 250 senza documen-
ti, molto bello vendo euro
4800 tratt. Tel. 335 7043438
APRILIA Ps 125 del f ine
08/07 con 750 km garanzia
della casa fino 08/09 vendo
Tel. 347 2515520
APRILIA Rx 50 con molti ac-
cessori vendo Euro 500 tel.
349 4582360
BIANCHI 125 freccia celeste
con targa + misura vendo eu-
ro 1300 tratt. Tel. 335
7043438
BMW K 75 anno 95 3 cilindri
a cardano, funzionante, in
buone condizioni con borse
vendo Euro 800 tel. 328
4293874
CAGIVA Mito anno 04-05 ta-
gliandata, colore nero, gom-
me nuove, rapporti nuovi, de-
potenziata vendo Euro 2600
tratt. Tel. 0131 040212  328
1346611
DUCATI 999 11/03, km
16000, perfetta in tutto, gom-
me M3 e pastiglie Grembo
nuove, qualsiasi prova, capo-
lino 999R vendo Euro 7000
tratt Tel. 339 8219274 Luigi



GILERA NETTUNO 250cc
conservata e omologata Asi,
anno 1951, documenti e col-
laudo ok, vendo Euro 7500
tratt. Tel. 339 4125916 ore
20.30
HONDA CBR 600 F anno 98,
km 47000, in perfette condi-
zioni, colore nero rame, Pneu-
matico anteriore nuovo vendo
Euro 2700 Tel. 0144 594272
HONDA CBX 750 anno 1984
già iscritta Fmi come moto
d’epoca, veramente in buone
condizioni vendo euro 1300
tel. 334 9468745
HONDA CRE 125 taglianda-
ta, come nuova, da vedere
vendo Euro 1700 Tel. 347
9119733
KAWASAKI Kxf250, anno
2006, praticamente nuova
ancora da rodare, immatrico-
labile Enduro, super motard,
vendo Euro 4.900 valuto per-
muto con altre cross, tel. 333
7479434
KIMKO GRAND DINK 250,
nero, anno 2001 gomme nuo-
ve, bauletto, vendo Euro 1000
Tel. 328 2177183
MALAGUTI Grizzly mini cross
monomarca, causa cambio
categoria vendo Euro 250 Tel.
349 4582360
MINI QUAD Atv colore nero,
usato pochissimo causa inuti-
lizzo vendo Euro 350 tratt.
Tel. 348 0759803
MOTO D’EPOCA + vespe,
lambrette, motorini trial, cross,
con documenti o senza acqui-
sto, pagamento in contanti Tel.
346 5127372
MOTO GUZZI V50 con docu-
menti revisione Galera Rx 125
con documenti e revisione Ga-
lera Rx 125 demolito per ri-
cambi laverda 500 con docu-
menti immatricolata vendo Tel.
329 1814353
MOTO MORINI 100 sbarazzi-
no in regola per trapasso ven-
do Euro 1200 + trapasso Tel.
335 7043438
MOTO SUKUZI Bandit 600
anno 96 colore rosso con
bauletto, sempre tagliandata,
km 49000, in ottime condizio-
ni vendo Euro 2000 Tel. 339
3826184 dopo le 18.00
MOTORINO 50, “ Giuliet-
ta”cambio automatico modello
Gilera rosso vendo Euro 300
Tel. 348 7055184
MOTORINO 50cc d’epoca
anno 1970 Rineo Rizzato,
senza documenti vendo a
prezzo interessante tel. 349
2859950
MOTORINO Garelli 50cc ven-
do Euro 150 Tel. 338
3501876
RICAMBI di vecchie moto ven-
do,  Malaguti anni 70, motori-
no Testi 50cc con documenti,
biciclette anni 40/50/60/70
vendo Tel. 329 1814353
RICAMBI vari per moto da
cross giapponesi, dal 1986 al
1999, vendo anche in blocco
valuto permute, tel. 348
0371686
SBK Leovinci per Yamaha T
Max 05 e bauletto originale
come nuovi vendo Euro 350
in regalo schienale originale
Tel. 338 80024222
SCOOTER 50cc cerco spesa
max Euro 500 Tel. 389
1975859
SCOOTER PEUGEOT 50 cc km
3000, sempre tenuto in gara-
ge vendo Euro 600 regalo ca-
sco Tel. 349 6007716 zona
Novi Ligure
TM125 1998 enduro in buo-
nissimo stato vendo a euro
1.300 tel. 347 5461265
TUTA da pilota anti G con ca-
sco e maschera ossigeno usa-
ta poco su Agreo caccia F
104 starfigatgr vendo Tel. 338
9817471 ore serali
VESPA 50cc del 1980 modifi-
cata vendo a prezzo interes-
sante Tel. 349 2859950 
VESPE lambrette, moto e auto-
mobili antiche di qualsiasi mo-
dello con o senza documenti
per uso ricambi ritiro a domi-
cilio e pagamento in contanti
Tel. 340 0552610
YAMAHA FAZER fz6  anno
05/07 blu, gommata Diablo,
tagliandata, vendo valutazio-
ne motociclismo, regalo baule
Givi in tinta Tel. 0143 876016
347 2752412
@BMW R100R anno 1992
con borse originali da vetrina
vendo Euro 4.200 Tel. 328
2812481
@BORSA destra moto BMW
GS 1100 solo se in ottimo sta-
to, eventualmente anche la co-
pia cerco Tel. 328 2812481
@CASCO cross- motard colo-
razione nero dorato nuovo,
vendo Euro 150  tel 338
3416806 Roberto 
@VESPA 50 Special con libret-
to, conservata, motore e avan-
treno ET3 125 vendo Euro
1.100 Telefonare 347-
9922305

@CASCO jet Dainese colore
grigio metallizzato, con interni
sfoderabili e lavabili, visiera
perfetta taglia XL vendo Euro
50 telefono Michele 328
4880075 
@CASCO nero Nolan modello
modulare taglia XXL tenuto
davvero bene, splendido e co-
modissimo  da indossare in
ogni stagione vendo Euro 50
Michele 328/4880075
@GIUBBOTTO in pelle Daine-
se donna mod. Nikita colore
argento. Molto bello indossato
una sola volta. Pari al nuovo.
Tg.46. Vendo Euro 130 tratt.
+  regalo protezioni originali
Dainese per spalle e gomiti
ancora imballate Tel..
348/2725032
@PINZE freno anteriori per
R6, R1, Tdm, Fzs1000,
Fzs600 perfette vendo Euro
100.00 la coppia trattabili.
Spedisco in contrassegno
ovunque (+12EUR). Tel.
348/2725032
@PANTALONI in pelle Spyke
mod. Droid abbinabili a giub-
bini racing in pelle di qualun-
que marca tramite cerniera,
completi di saponette. Colore
Grigio/Nero. Molto belli e
pari al nuovo. Tg 52. Vendo
per inutilizzo Euro 150. Tel..
348 2725032
@HONDA 1000 varadero an-
no 2000 in ottime condizioni
tagliandata e revisionata
maggio 08,con km 40.000 e
gommata 80%, accessori:set
baule piu valige givi, paramo-
tore, parabrezza maggiorato
piu originale-scarichi omolo-
gati remus piu originali, cate-
naccio-serbatoio verniciato in
tinta(blu) vendo Euro 3500 Tel
333 3635254
@HONDA HORNET 600 nera
anno 2001 30000km acces-
soriata,gomme nuove,bollo fi-
no 07/2009 svendo causa
inutilizzo con bauletto vendo
Euro 2100 tel 347 6984112
@KAWASAKI ZR 7 Naked in
ottime condizioni di carrozze-
ria e meccanica, sempre tenu-
ta in garage. Ideale come pri-
ma moto, facile da guidare e
richiede pochissima manuten-
zione. Completa di porta pac-
chi e bauletto GIVI. Pastiglie
freni Brembo e pneumatico
ant. nuovi. Revisionata sino al
Marzo 2010. Vmax 210
Km/h. Anno 2002. Vendo
euro 2.250. Tel. 3356975949 

@SUZUKI DR600.  Anno '87,
funzionante con documenti e
iscritta al registro storico FMI
con agevolazioni bollo, assi-
curazione e circolazione. Ven-
do Euro 800 Per informazioni
chiamare i l  numero 335
7569300 oppure 339
1275992
@MOTO KTK  250  1980
per amatori  vendo Euro
2500 Tel. 339 8512650
@MOTORINO GARELLI Garel-
li eureka perfetto con targa e
libretto euro privato svende a
Euro 280, altro motorino Ga-
relli  due marce automatiche
avvio elettrico vendo Euro 380
tel. 347 2800935
@QUAD UNILLI Eagle 150cc
del 2005 perfetto in tutto ven-
do Tel. 347 3241490 
2 BAULETTI Givi per scooter
50cc, vendo Euro 50, separa-
tamente Euro 25 Tel. 334
9468745
BMW R 850 R anno 98, km
30000, azzurro metallizzato,
molto bella,perfetta, vendo
Euro 3400 Tel. 0131 251305
BMW R45 dell ’  81, nera,
iscritta Fmi, perfetta, tenuta da
amatore vendo Tel. 338
1852724
BORSE laterali complete di at-
tacchi per Honda Shadows
originali, nuove, molto belle,
causa inutilizzo, prezzo di li-
stino Euro 600 vendo Euro
400 Tel. 338 2618845
CAGIVA Eletta rossa, 1982
350cc completa, non blocca-
ta, senza targa, vendo Euro
300 Tel. 334 9468745
CARRELLO porta moto 3 posti,
portata 600 kg con ruota di
scorta, ottime condizioni, co-
me nuovo causa inutilizzo
vendo Euro 900 tratt. Tel. 338
4846150 Fabio
CIAO D’EPOCA 1969  tutto
originale con libretto, da vetri-
na vendo Euro 400 no perdi-
tempo Tel. 380 3214639
DUCATI Monster Dark 750, te-
nuta benissimo, gommata
nuova, causa inutilizzo vendo
Euro 3200 tel. 2743996
GUANTI di carbotech, neri,
misura M vendo Euro 30 Tel.
392 2342507
HONDA CBR 600 RR 2004,
perfetta, colore rosso/nero,
pronta per tutte le prove, gom-
mata nuova, vendo causa inu-
tilizzo Euro 6500 tratt., no
perditempo Telefonare 331
7443756

CASCO integrale marca Shark
tg. M colore rosso blu con
squaletti da 1 a 5 usato poco,
originale vendo Euro 150 tratt
tel. 338 5719754
HONDA CRF 250 F anno 05,
ufficiale HM, no gare, solo
uso amatoriale, tenuta in mo-
do maniacale, ottimo stato e
completa di kit con pistone
vendo Euro 4300 Tel. 333
6755544
HONDA Deauville 650 anno
01, km 14000 da vedere ven-
do Tel. 338 8547733
HONDA Transalp 1986, com-
pleta non funzionante utile pre
pezzi di ricambio, senza tar-
ga vendo Euro 300 Tel. 334
9468745
HONDA transalp 650 anno
02, come nuova, km 25000
vendo Euro 3800 Tel. 338
3862054
HONDA VFR V-TEC anno 02,
km 35000, perfetta, gommata
con baule posteriore, sempre
in box, tagliandi Honda, colo-
re grigio vendo Tel. 348
8354823
HUSQUARNA TE 610 del 95
con motore nuovo, causa inu-
tilizzo vendo Euro 1500 Tel.
347 4428635
ISOMOTO 125 ruote da 12,
tutta smontata ma completa,
solo targa vendo Tel. 338
1852724
KAWASAKI KLE 500 anno 07,
blu metallizzato, sempre tenu-
ta in garage, perfetta, km
14800 con bauletto e miglio-
ria forcelle anteriori vendo Eu-
ro 3300 Tel. 339 5025015
KIMKO 50 anno 06, usato
pochissimo, sempre in gara-
ge, vendo Euro 800 regalo
casco Tel. 3807940735
MOTO da fuoristrada d’epoca
anni 60/70 o inizi ’80 cerco
Tel. 0173 90121
MOTO GUZZI galletto 192 del
65 avviamento elettrico, con-
servato ottimamente, docu-
menti ok vendo Tel. 338
1852724
MOTORINO 50, “ Giuliet-
ta”cambio automatico modello
gilera rosso vendo Euro 300
Tel. 348 7055184
PIAGGIO CIAO teen rosso e
nero anni 90 nuovo, mai uti-
lizzato ancora in imballo ori-
ginale vendo Euro 950 Tel.
340 8918822
VESPONE 200cc anni 80/90
con miscelatore, in buono sta-
to cerco 338 8343514

SCOOTER Piaggio Ngr rosso,
anno 08/07, km 9000, anco-
ra in garanzia, buono stato
vendo Euro 1300 tratt. Tel.
339 3503770
SUZUKI Burgman 400cc colo-
re nero, anno 06/06, 14000
km, gomme nuove, tagliandi,
porta bauletto già montato +
regalo appoggia schiena pas-
seggero vendo Euro 4000 Tel.
335 6493806
SUZUKI GSX R 600 del 2007,
km 9000, pari al nuovo vendo
Euro 5500 Tel. 348 0360867
VESPA 150 grigio metallizza-
to, anno 1964, in ottimo stato
vendo Euro 2000 Tratt. Tel.
337 3997571

FIAT 50 NC con gru, omolo-
gata per sollevamento, porta-
ta fino a 1900 kg vendo a
prezzo interessante Tel. 338
5257668
@FURGONE passo lungo ge-
mellato in buon stato massimo
2500 cerco per aiutare una
persona a lanciarsi in una nuo-
va attività Tel 329 7527679
@FURGONE cassonato con
gru patente b spesa modica
cerco tel. 347 2354101
RENAULT MASCOTTE camion
da 50 q.li patente C  privato
vende come nuovo, 50.000
km effettivi di percorrenza, al-
lestito a negozio viaggiante,
appena collaudato con bollo
pagato –aperture totali sui tre
lati- ottime condizioni genera-
li-nessun lavoro da fare-  su-
permaneggevole anche nel
traffico- fatturabile, eccezio-
nale: se vendo entro fine an-
no, al compratore del camion,
regalo quad 150 cc. Nuovo
tel. 329-1852927
@APE Poker 4 Ruo-
te,possibilmente a diesel,con
cassone o furgonata, cerco
purchè funzionante come mo-
tore. Tel: 3341978579 e-mail:
andreastores@hotmail.it
@FURGONE Daewoo Lublia
del 2000 diesel tetto alto ven-
do Euro 3500 Tel. 333
4569391 Casale Monferrato
CADDY anno 98 a gasolio in
ottimo stato, portata 5,3 q.li
vendo Euro 13000 fatturabili
Tel. 335 6123272

DAILY 35-10 cassone mt. 4,5
gemellato sponde in alluminio
anno 95 buono stato vendo
Euro 4500 fatturabili Tel.  335
6123272
@AUTOCARRO marca Fiat
Ducato.2.5 aspirato ,ottimo
stato gommata nuovo revisio-
nato  con ribaltabile  e bale-
stre rinforzate  6 mesi ,e ag-
giunta idroguida ,distribuzio-
ne ,e tagliandi appena esegui-
t i .  Vendo Euro 3000,00
tratt.escluso passaggio di pro-
prietà Tel 347 7905774 (al) 
@RENAULT NASCOTT 50 q.li
-120 CV anno di immatricola-
zione 2005, km effettivi per-
corsi 50.000; con aperture sui
tre lati, Nessun lavoro da fare,
nessuna riparazione, perfetto
funzionamento pari al  nuovo
Privato vende camion patente
C, Eccezionale, regalo se en-
tro il 31-12-2008 QUAD 150
cc nuovo da immatricolare.
tel- 329-1852927
IVECO DAILY 2.2 tdi  maxi vo-
lume, rinforzato fino a 50 q.li,
anno 02, solo 60000 km di-
mostrabili, gommato e ta-
gliandato, ottimo stato vendo
Euro 12500 non tratt. Possibi-
le foto e-mail o mms Tel. 393
7123789 Antonio

@PER ANNALISA 46 anni, di-
rettrice centro commerciale.
Ho io i requisiti che stai cer-
cando in un uomo. Mandami
il tuo n° di tel. personale. Scri-
vi:  P.A.221627 Fermo Posta
Centrale Alessandria.
CERCO ragazza senza figli
25/40 anni per creare un’a-
micizia finalizzata ad un serio
fidanzamento. Ho 48 anni,
sono sincero e di buona pre-
senza. No agenzie. Tel. 331
7387892
RAGAZZA di bella presenza
libera da impegni con spicca-
te attitudini al ballo o al canto
per serate al piano bar cerca-
si Tel. O sms 348 0846492
RAGAZZO 45 enne giovanile,
dolce, bella presenza, cono-
scerebbe amica per splendida
amicizia con i valori del cuo-
re, non importa l’età per dia-
logo e viaggi tel. 331
5983048

RAGAZZO simpatico e carino
conoscerebbe ragazze di ogni
età per sincera amicizia. Tel.
340 0858561
RAGAZZO 48 anni vivo solo,
serio, cerca ragazza con  sani
principi Alessandria centro si
spento sms tel. 327 3267853
SIGNORA 55 enne sposata
cerca amiche per uscire al po-
meriggio e qualche sera, mas-
sima serietà, no perditempo
Tel. 0131 253164
GIANNI, single, buona cultu-
ra, mai sposato, pensionato,
sportivo, vivo solo da molti
anni, cerco compagna per
possibile futuro insieme, vivo
a casa mia con animali  Tel.
0131 799412  333 7882551
RAGAZZO cerca amicizie per
uscire nel tempo libero, per
uscire la sera, lasciare sms,
sono simpatico, serio, moro
Tel. 340 1605553

@4 FINESTRE a due battenti,
colore wengè, con doppi vetri,
di alluminio, altezza m. 1,67
larghezza m. 1,12; n. 3 fine-
stre a 3 vetri larghezza 2,12
altezza  m. 1,67 e n. 1 fine-
stra a due battenti larghezza
1,32 m altezza 2,57 m. Tutte
con antiscasso, anno 2007,
complete di telaio originale,
colore wenghè in alluminio
privato vende Tel. 329-
1852927
@6 PORTE in legno con vetro
più un portoncino in discreto
stato di conservazione vendo
Euro 300. Tel. 339 6094334
Patrizia
@BOX bimbo come nuovo
vendo Euro 20. Tel. 328
7443128
@CAMINETTO con sportello in
vetro vendo euro 500. Tel.
335/1331706
@CARRELLINI porta tutto in
numero di 10  Privato vende:
sono chiusi ai quattro lati, di
colore bleu, tutto in ferro con
maniglia. Misure: base 90cm
x 60 cm, altezza 60 cm, ma-
niglia sporgenza 15 cm. Foto
a richiesta. Telefonare 329-
1852927
@COPPI vecchi e persiane in
legno da riverniciare vendo
Tel 347-6449104
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TORTONA, bella e disponibile e
dolce, gran bel fisico, dalla testa ai
piedini, bocca sensuale, bravissi-
ma, per eccitanti momenti, senza
fretta, in ambiente riservato  Rice-
vo dal lunedì al sabato Tel. 333
9273949
TX MISTRESS TX, novità in Ales-
sandria, graditi i principianti per
soddisfare le tue fantasie nascoste
mai realizzate. Mora, vulcanica,
A/P,, grande sorpresa, disponibile
a tutto, anche S/M, riservatissima.
Biancheria e stivali da farti indos-
sare in ambiente raffinato e so-
prattutto riservato. Con me il tuo
divertimento è assicurato. Senza
fretta, tutti i giorni dalle 9.00, an-
che la domenica in ambiente cli-
matizzato. Tel. 347 1201470
Chiamami per conoscermi.
TORTONA, russa-italianissima,
bella, stella splendida, bionda,
dolcissima, bravissima, sexy e pro-
vocante, buona, labbra sensuali
da favola, completissima per dolci
momenti indimenticabili, per sod-
disfare i tuoi desideri senza fretta,
vieni a trovarmi in ambiente riser-
vato e tranquillo, tutti i giorni dalle
10.00 alle 20.00, solo italiani. Un
dolcissimo bacio. Tel. 334
7771889
STELLA dolce e splendida ragazza
ungherese, alta, capelli rossi, per
momenti indimenticabili, in am-
biente elegante, riservato e clima-
tizzato, solo distinti. Dal lunedì al
venerdì dalle 14.00 alle 18.00.
Sabato mattina Tel. 347 9353757
SILVIA, in Alessandria, 27enne,
italiana, fisico statuario, sensuale e
raffinata, disponibilità completa,
max riser vatezza. Tel. 333
9989640
TX LUCREZIA TX, in Voghera, ita-
liana DOC, alta , mora, classe,
femminilità, gran fisico per ogni
trasgressione, A/P, SM, profonda-
mente “ tutto”. Ambiente tranquil-
lissimo, elegante, climatizzato,
ogni comfort, massima igiene. Solo
distinti. Calma reale. Da mezzo-
giorno a notte inoltrata, tutti i gior-
ni, anche festivi. Tel. 339 2588145
393 8775513  349 5601271
DANIELA, ad Alessandria, bella
indossatrice di intimo femminile,
estremamente sexy, amante dei
tacchi a spillo ti aspetto per scon-
volgerti con tutta la mia passiona-
lità e sensualità, vero relax, senza
fretta, vieni e vedrai che non te ne
pentirai. Tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 alle 23.00. Am-
biente tranquillo. No stranieri Tel.
334 1331981 a presto..Buone Fe-
ste un Bacione Daniela 
TX BAMBOLA TX, in Alessandria,
bellissima, femminile, sensuale,
completissima, grande sorpresa.
Tacchi a spillo, piedi da adorare,
labbra dolcissime. Vuoi trasgredire?
Anche per principianti, sono molto
fantasiosa e pronta a tutto. Chiama-
mi. Ambiente riservato e climatizza-
to Tel. 320 9272639 www. piccole-
trasgressioni. net/bambola
TORTONA, Katia, italiana, dispo-
nibilissima, senza fretta, facile tro-
varmi, difficile dimenticarmi. Tutti i
giorni dalle 9.00 alle 23.00 Tel.
339 1343868
RAGAZZE cinese e giapponese ti
aspettano per un vero massaggio
rilassante. 23enne belle e disponi-
bili ti aspettano tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica in Alessandria.
Tel. 366 3360128
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina,
giovane, bella, tutti i giorni, anche
la domenica. Tel. 333 9431659
ALESSANDRIA, giapponese, ti
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante. Sono bella e disponibile,
ti aspetto tutti i giorni dal lunedì al-
la domenica. Tel. 320 4930723
ASTI ITALIANISSIMA, dolcissima
signora, abilissima, bocca favolo-
sa, scandalosa, abbigliamento
sexy, calze autoreggenti, tacchi a
spillo. Massaggi da brividi eccete-
ra. Dal lunedì alla domenica dalle
9.00 alle 22.30. Solo italiani. A
soli 300 mt. Dalla Stazione FS Tel.
346 7938769
ALESSANDRIA, Ivet, un nuovo sa-
pore eccitante, fantastica, russa,
davvero esplosiva!! Ti farò perdere
il controllo. Ti aspetto in ambiente
riservato. Tel. 348 2610721
ITALIANA novità accompagnatrice,
45enne, bella presenza, coinvol-
gente, per soli distinti. Tel. 338
6910768
A.A.A. ALESSANDRIA Giapponese
ti aspetta per un vero massaggio
rilassante. Sono bella e disponibi-
le, ti aspetto tutti i giorni dal lunedì
alla domenica. Tel. 329 9719515
ALESSANDRIA, novità assoluta,
ungherese, mora, stupenda, sexy,
sensuale e bella come il sole, bam-
bolina piccantissima, ti aspetto per
momenti di puro piacere. Natasha.
Tel. 338 5375887
ILIANA UCRAINA in Alessandria
bellissima accompagnatrice ucrai-
na, tutta da… scoprire! Tel. 329
0718126 No stranieri
VALENZA, bellissima cubana 23
enne, corpo da favola e bocca in-
dimenticabile, sexy, intrigante e
molto sensuale ti aspetto tutti i
giorni dalle 8.30. Tel. 329
8450510
CHANEL Brasiliana, fotomodella,
appena arrivata, fisico prorom-
pente, accattivante, completa per
soddisfare ogni tuo desiderio. Tutti
i giorni anche la domenica 24 ore
su 24. Anche SM. Tel. 320
7288329 377 1457687 www.
c l u b a m i c i c h a n e l . n e t
www.piccoletrasgressioni.com/cha
nel

ALESSANDRIA, la coppia più
esplosiva e provocante, bionda e
mora, piccantissima e trasgressiva,
potrai provare con noi se è tutto
vero. Anche coppie e S/M legge-
ro. Ambiente caldo e tranquillo
Vieni a provare dolci momenti di
puro divertimento. Tutti i giorni 24
ore su 24, anche la domenica. No
stranieri Tel. 329 4820750
A.A.A. ANGELINA ad Alessandria
appena arrivata bellissima mora
chiara, 24 anni completissima,
corpo mozzafiato, labbra dolcissi-
mime, ti aspetto per giocare con
tutta la mia passionalità e sensua-
lità. Non ti pentirai. Ambiente
tranquil lo e puli to. Tel. 327
0035813
A.A.A. ALESSANDRIA dolce ra-
gazza bionda per viziarti e farti
trascorrere momenti bellissimi al-
l’insegna del piacere prendimi e ti
sentirai in paradiso!! Ambiente
tranquillo tutti i giorni, no stranieri
Tel. 334 1591976
MARCELLA, A.A.A. ad Alessan-
dria, venezuelana, vieni a farti tra-
volgere dalla mia passione e dalla
mia sensualità tra la naturalezza
delle mie curve mozzafiato, bocca
dolcissima, esperta con le mani e
piedini adorabili. Nessuna è ugua-
le a me. Vieni e capirai perché.
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.30,
anche la domenica. Ambiente puli-
to, tranquillo. Chiamami. Tel. 339
2542381  Buone Feste un Bacio
IN ALESSANDRIA Sono una bam-
bolina giapponese. Novità. Dolce
e molto brava per un vero massag-
gio rilassante. Ti aspetto tutti i gior-
ni. Chiama adesso, sono pronta.
Tel. 334 5359319
A.A.A. ALESSANDRIA Bellissima
ragazza di Singapore, molto bra-
va e simpatica, per un vero mas-
saggio. Ti aspetto tutti i giorni,
chiamami subito. Tel. 333
7945345
CRYSTYNA, appena ritornata, bel-
lissima ungherese naturale, affasci-
nante, eccitante per momenti di re-
lax unici… Assaggia le sensazioni
più intense. Ti aspetto, non perdere
l’occasione. Tel. 349 6804428
TORTONA sono Linda e Giada,
bellissime orientali. Per la prima
volta a Tortona 23 e 24 anni, dol-
ci, sensuali e molto trasgressive,
professioniste del massaggio anti-
stress, body to body a quattro ma-
ni e specializzate nei trattamenti
completi per momenti di relax e
per i tuoi desideri, tutti i giorni su
appuntamento Tel. 328 7518301
AD ALESSANDRIA Agata 100%
novità, bellissima brasiliana sexy,
molto attraente, labbra calde da
impazzire, completissima, bellissi-
mo fondoschiena, tutta da mangia-
re 24 su 24 Tel. 346 0305633
TORTONA Alessia, bella bionda,
bocca di rosa, piedini di fata, di-
sponibile e dolce, senza fretta per
eccitanti momenti, tutti i giorni.
Tel. 333 8532024 www. piccole-
trasgressioni.com
BRASILIANA, bellissima e molto
femminile, super sexy, sono molto
raffinata, relax completo, difficile
dimenticarmi. Ti aspetto tutti i gior-
ni, anche la domenica in ambiente
riservato 24 ore su 24. Tel. 339
4371067  333 6946128
PIEMONTESE, Luana, 30 anni,
Vercelli, dolce casalinga, anche
padrona oppure dottoressa intri-
gante per i tuoi giochi e desideri
nascosti. Non sono una bugiarda
ma ho la lingua lunga e ti delizierò
con i tuoi più bei sogni, anche
coppie. Ambiente super riservato.
Sono completa e super disponibile,
anche di notte. Tel. 329 4658969
ALESSANDRIA, Aida, 22 anni, so-
no tornata per farti volare nel tuo
mondo fantastico… mora, passio-
nale, dolce, sensuale. Ti farò im-
pazzire. Tel. 347 4347436
MANUELA RUSSIA in Alessandria
bella e simpatica accompagnatrice
russa. Tel. 328.1211112 No stra-
nieri
STUPENDA bionda spagnola di
sangue caliente, delicata e sensua-
le. Molto disponibile per massaggi
avvolgenti e momenti di completo
relax. Capacità linguistica, fisico
stupendo con un fondoschiena da
urlo. Ti aspetto nella max tranquil-
lità e discrezione dalle 10.00 alle
23.00. Tel 389 1658770
www.piccoletrasgressioni.net/dani
ela
A.A.A.A Alessandria per un vero
massaggio, 20enne, giovane, bel-
la ti aspetta tutti i giorni. Tel. 331
3261956
ALESSANDRIA, bellissima ragazza
cinese, 20 anni, fantastica per
massaggi. Ti aspetta tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 333
9643565
ALESSANDRIA, per un vero mas-
saggio, 20enne, giovane, bella, ti
aspetta tutti i giorni. Tel. 334
1857912
TORTONA, italiana, Marina, in-
contrami!!! Soddisferai i tuoi desi-
deri proibiti tutti i giorni dalle
10.00 al le 23.00 Tel. 333
6631740
A CASALE Monferrato, orientale
bellissima, molto dolce, carina,
sensuale ti aspetto tutti i giorni. Tel.
338 4740048 320 1138177
A.A.A. AD ALESSANDRIA, zona
Cristo, novità assoluta, prima volta
in città, Milena TX, bellissima,
bionda, completissima, fisico da
sballo, molto disponibile, trasgres-
siva, A/P, bella sorpresa, tutta per
te per farti impazzire. Tacchi a
spillo, la tua padrona ti aspetta tut-
ti i giorni, anche la domenica in
ambiente discreto e riservato. Vieni
a trovarmi, non te ne pentirai, faci-
le da trovarmi, difficile da dimenti-
carmi. Chiamami. Tel. 334
7731838

A.A.A. ALESSANDRIA, affascinan-
te gattina desiderosa di fare tutto
quello che vuoi, chiamami tutti i
giorni, anche la domenica dalle
9.00 alle 24.00. Ambiente tran-
quillo. Tel. 339 6489405
CASALE, da Taiwan, 23 anni stu-
penda, bel l issima. Tel. 334
3791488
GISELLE, vieni a conoscermi nel
mio regno. Sono una bella ragaz-
za sudamericana, appassionata
della lingerie. Una vera forza,
completa, senza fretta. Vieni ti
aspetto con ansia. Ambiente pulito
e riservato. Tutti i giorni, anche la
domenica dalle 9.00 alle 24.00
Tel. 339 5756110
TX TAYLOR fascino ed eleganza,
sensualità e trasgressione, unica e
indimenticabile, fondoschiena da
sballo, una bomba  per farti so-
gnare ed esaudire i tuoi desideri
dal classico al più trasgressivo, 22
motivi di piacere che faranno vola-
re. Non servono parole…se hai
freatat, non fai per mè. Massima
riservatezza Tel. 347 6990638
TX ALESSANDRIA TX appena arri-
vata, stupenda, bellissima, comple-
tissima, fisico da sballo, molto di-
sponibile, trasgressiva, A/P esper-
ta anche nell’arte bolognese, a tutti
si, tutti i giorni anche la domenica
Tel. 389 9962797
SUSANNA, in Alessandria, bellis-
sima ragazza, garantisco primissi-
ma volta, molto sensuale e disponi-
bile, senza fretta, trasgressiva, pie-
di curatissimi per un divertimento
garantito, per realizzare insieme
tutte le tue fantasie, molto dolce e
coccolona. Tutti i giorni fino a tar-
da notte. Tel. 328 1432720, anche
la Domenica. Non te ne pentirai.
Chiamami.
ALESSIA, bellissima ragazza, vera
bomba sexy, ungherese, 26 anni,
mora, capelli lunghi, tutta naturale,
appena arrivata per farti perdere
la testa, dolcissima, la donna idea-
le per i tuoi vizi nascosti. Ti aspetto
in ambiente tranquillo, tutti i gior-
ni. Tel. 334 9760719
NADINE, bellissima russa 26 anni,
appena arrivata, fisico da paura,
viso d’angelo, dolcissima e molto
raffinata vi aspetto in ambiente
tranquillo. Tel. 334 9759886
MALU’ TX, a Spinetta Marengo,
bella giovane, mora, sempre più
calda sempre più vogliosa, sempre
più trasgressiva molto disponibile
A/P ti aspetto sempre nel suo cal-
do ed accogliente ambiente per il
tuo vero e indimenticabile relax,
gradite anche coppie Tel. 348
5178356   340 8757137
ACCOMPAGNATRICE Marta per
relax, intrattenimento, trasgressiva:
vicinanze Acqui Terme, Nizza
Monferrato. Disponibilità su ap-
puntamento. Tel. 340 3015908
ALESSANDRIA Kaory. Prima volta
per ogni tuo desiderio, bella, for-
mosa, esplosiva e provocante, pro-
vare per credere. Preliminari no
stop. Ti aspetto sempre, anche la
domenica, 24 ore su 24. Tel. 331
7914989
TX ITALIANA DOC, Giulia, tutta da
scoprire, pronta per farti sognare
con fisico da modella. Se ami il
buon gusto ti aspetto. Alessandria
città. Tel. 380 7597319
ALESSANDRIA, appena arrivata,
argentina, capelli rossi, affascinan-
te con 10 motivi per trovarmi, go-
losissima musa dei tuoi desideri,
sono molto brava e carina nell’arte
bolognese, bellissimo fondo schie-
na, completissima per tutti, doppio
divertimento. tutti i giorni anche la
domenica 24 ore su 24 Tel. 348
4321255
A CASALE Jessika, novità assoluta,
la bellezza più piccante della città,
disposta ad esaudire tutti i tuoi de-
sideri, senza tabù. Tel. 346
8435238
A CASALE Laura italiana 35enne
bellissima presenza riceve. No
anonimi. Per appuntamento 331
7461524
ALESSANDRIA, bella ragazza
orientale, 20 anni per un massag-
gio rilassante. Tutti i giorni. Tel.
334 3225731
TORTONA, messicana splendida
farfallina dolce e solare, molto pa-
ziente e coccolona. Chiamami. Tel.
331 2642718
FRANCINE 110 e lode nelle prove
orali vado fortissimo, mi aiuti negli
scritti? Questa è la mia università.
Alessandria. Tel. 333 1702048
www.piccoletrasgressioni.com
GIULIA bellissima ungherese, 21
enne nuovissima, tutta naturale per
farti perdere la testa, bambolina
tutto pepe per momenti indimenti-
cabili Chiamai dalle 9.00 alle
22,00 Tel. 320 2137582 Solo ita-
liani.
CIAO, sono Isabel, una splendida
ragazza sudamericana, bella, so
anche essere la tua padrona. Amo
la biancheria intima e i tacchi a
spillo. Vieni da me, non mi scorde-
rai facilmente. Ti aspetto dalle
9.00, tutti i giorni, anche la dome-
nica. Tel. 349 3240739
JULIANA, per la prima volta in
Alessandria, bella bambola 22en-
ne, con il viso da angelo, dolce,
paziente, anche se a volte sono
una diavoletta, eccitante, vieni a
farti travolgere dalla mia passione,
sensualità, tra le mie curve esplosi-
ve. Ti aspetto in ambiente tranquil-
lo, tutti i giorni, anche la domenica
dalle 10.00 alle 23.00. a presto.
Tel. 331 9094852 Buone Feste!!
ALESSANDRIA, Mi chiamo Paola,
accompagnatrice italiana per le
tue serate, per farti compagnia,
per regalarti una serata fuori dl
normale. Cene romantiche, sarai
protagonista, anche con amica,
volendo. Tel. 333 8783513 

DESIREE, venezuelana, prima volta
in Alessandria, 22 anni, alta, bel
fondo schiena, fisico stupendo,
sensuale, trasgressiva e molto coc-
colona, indimenticabile. Vieni a
trovarmi, ho tante cose da scopri-
re. Ti aspetto tutti i giorni, anche la
domenica, 24 ore su 24. Tel. 334
5879704
ALESSANDRIA the new seduction
fantasy, se non hai avuto il piacere
di provare la vera trasgressione
vieni a trovarmi, rituale del dolce
sottomissione, body massage Sd.
Soft e piedini da adorare, il tuo di-
vertimento assicurato al 100%,
bionda classe e simpatia no curio-
si, solo gentleman Tel. 327
2054000
VOGHERA, TX Gina, soddisfa tutti
i tuoi desideri, indimenticabili mo-
menti di relax, A/P, super!! Da
non credere. Dal Lunedì alla do-
menica dalle 11.00 alle 23.00 Tel.
334 3474257
ALESSANDRIA, orientale, ragazza
molto dolce, fantastica per un mas-
saggio tutti i giorni, anche la do-
menica. Tel. 366 5418728
A CASALE Giulia, accompagnatri-
ce italiana, splendida 35enne
estremamente dolce e femminile,
garantisce massima cortesia e ri-
servatezza. Ricevo previo appun-
tamento telefonico esclusivamente
distinti ed educati. Astenersi anoni-
mi Tel. 333 5600883
NOVITA’ IN Alessandria. Paola
giovane affascinante, completissi-
ma, fondoschiena da urlo, per gio-
care insieme. Senza fretta, in am-
biente elegante e riservato. Tutti i
giorni anche la domenica. Tel. 339
5256541
NOVITA’ in Alessandria bella gio-
vanissima, cubana, sexy provocan-
te, non fartela scappare, molto di-
sponibile, ti aspetto tutti i giorni 24
ore su 24 Tel. 334 5424268
IN ALESSANDRIA Isabella. Femmi-
na super sexy, sono una splendida
indossatrice di intimo, amante dei
tacchi a spillo e della lingerie sexy.
Sono ben felice di accompagnarti
in ambiente riservatissimo. Tel.
333 5977700
SIAMO due belle ragazze dell’est,
belle bionde, sexy, ti facciamo di-
vertire, straniera Rebecca 346
9433477 Brigit te Tel. 334
9342065
DENISSA, novità in città, stupenda
ragazza, giovane, capelli lunghi
neri, occhi verdi, fisico da modella,
completissima. Vi aspetto per gio-
care insieme e per un vero relax,
24 ore su 24. Tel. 348 5745831
ALESSANDRIA, prima volta, bella
ragazza cinese, 20 anni, alta, ma-
gra. Ti aspetto tutti i giorni anche
la domenica. Tel. 331 9951780
A ACQUI TERME Fragolina accom-
pagnatrice italiana. Simpatica, di-
vertimento ed emozioni nella realtà
del mio mondo. Dal lunedì al ve-
nerdì. Tel. 348 2705330
LIN, nuovissima in Alessandria,
bella, carina, brava per un mas-
saggio thailandese, tutti i giorni.
Tel. 329 7095743 334 8935855
NOVITA’ in Alessandria, Tiffany,
giovane, affascinante, 20 anni,
fondoschiena da urlo, per giocare
insieme, senza fretta, in ambiente
elegante e riservato. Tutti i giorni
dalle 10.00 alle 24.00. No anoni-
mi. Tel. 347 6866129
ALESSANDRIA, se sei stufo del la-
voro e vuoi staccare la spina vieni
da me per un bel momento di pas-
sione e relax. Ti offro un bel mas-
saggio tropicale e soprattutto tanta
pazienza. Solo persone educate,
dalle 10.00 alle 21.00 Tel. 334
3220172
MICHELLE, appena ritornata in
città, vi aspetto tutti i giorni per
momenti indimenticabili. Tel. 340
2450703
ALESSANDRIA, Naomy, novità
dall’oriente, 24 anni, bellissima,
dolcissima, sexy, simpatica. Chia-
mami dalle 9.00 alle 24.00 Tel.
327 6176683
NOVITA’ in Alessandria, Danna,
bell issima ragazza spagnola,
esplosiva, pelle liscia e delicata,
bocca indimenticabile, tacchi a
spillo,piedi da adorare, dolcissi-
ma, per intensi momenti di relax,
vieni a trovarmi, non ti pentirai più
tutti i giorni anche la domenica 24
su 24 ore Tel. 389 4386969
TORTONA, italianissima, novità,
bionda, 28 anni, bella presenza,
completissima per momenti di vero
relax. Chiamami. Tel. 366
4043082 no anonimi e sms
A CASALE novità Desiree assoluta
giovane, bella, sensualissima, ti
aspetta per momenti rilassanti Tel.
339 7443563
ALESSANDRIA Tx novità Gabriella
24 motivi per sognare, bel fondo-
schiena tondo, preliminari da im-
pazzire, bocca golosa, bravissima
cavalla Tel.320 3810654
IN ALESSANDRIA bellissima affa-
scinante e sensuale 26 anni molto
dolce, bocca da favola, completis-
sima, molto disponibile, trasgressi-
va, piedini adorabile, tacchi a spil-
lo con tanta voglia di farti impaz-
zire senza fretta, un vero vulcano.
Ti aspetto per trascorrere insieme
momenti fantasiosi. Tutti i giorni
dalle 9,00 alle 24.00 tel. 329
8288006
SPLENDIDA seduttrice latina molto
brava e paziente, corpo snello e
provocant, chiamami, fatti una ve-
ra pausa di emozioni, non ti penti-
rai, tutti i giorni dalle 8.30 fino a
tarda notte Tel. 327 3208113 
TX GIULIANA e Tx Katia Tx novità
assoluta, appena arrivate da Mila-
no, per pochi giorni, mora, italo
brasiliana, disponibile per realiz-
zare tutti i tuoi desideri. Tutti i gior-
ni Tel. 389 5140995 - 328
4783220

ITALIANA DOC, Danielina a Casa-
le Monferrato, bella bambolina
bionda ti aspetto per travolgerti
con la mia dolce passionalità e
tanta sensualità… un vero relax!
Tutti i giorni, con un piccolo preav-
viso, ambiente accogliente e riser-
vato. Dalle 9.00 alle 23.00, ricevo
uomini, ma sono gradite anche le
coppie e anche solo donne. Tel.
346 2153775, un bacio. Daniela
ALESSANDRIA, signora, 45 anni,
formosa, bionda, nazionalità rus-
sa. Victoria. Tel. 340 2927822
ALESSANDRIA, dolcissima bambo-
la esperta per farti impazzire, 23
anni, molto sexy e provocante,
bocca da favola, faccio tutto. Vieni
e ci divertiamo insieme, ti aspetto
in ambiente riservato tutti i giorni,
anche la domenica dalle 10.00 al-
le 23.00 Tel. 331 4262104  no
stranieri
ALESSANDRIA, Giusy, ragazza
brasiliana appena arrivata, 24en-
ne, molto disponibile per un mas-
saggio, una pausa molto rilassan-
te, tutti i giorni, anche la domenica
24 ore su 24. Tel. 346 7304740
ANITA 24 anni in Alessandria, ve-
nere polacca, bellissima accompa-
gnatrice bionda, occhi verdi per
momenti indimenticabili. Solo ita-
liani e distinti. S.M. Soft Tel. 339
4616182
TX ALESSANDRIA TX, appena ar-
rivata, zona pista faccio tutto per il
tuo piacere e ti farò sentire il vero
brivido dei desideri proibiti con
sorpresa, tuti i giorni anche la do-
menica. Chiamami non ti pentirai
tel. 345 3018380
COPPIA di coniugi disinibita cerca
per venerdì, sabato, domenica
coppie o singoli/e generosi per in-
staurare (rapporti) di amicizia e
(scambio) di opinioni. Tel. 340
1638098 non chiamare dalle
12.00 alle 14.00, dalle 19.00 alle
21.00 e dalle 24.00 alle 8.00.
Non rispondiamo  ad SMS ed nu-
meri privati.
TERRI spettacolare venezuelana 23
anni dolcissima, sexy e provocan-
te, viso incantevole, mani di seta,
bocca da favola, piedini adorabili,
amante dei tacchi a spillo. Molto
disponibile, dolce e coccolona. Ti
aspetto per divertirci insieme e farti
vivere nuove esperienze senza fret-
ta. Ricevo tutti i giorni anche la do-
menica dalle 09,00 alle 24,00 in
ambiente pulito e tranquillo. Tel.
320 3846619
www.piccoletrasgressioni.net/terri
Buone Feste Bacio
BELLISSIMA ragazza Vera, giova-
ne, sensuale, provocante, esplosi-
va, tutto pepe, completissima, mol-
to disponibile, tutta per te. Con me
il tuo divertimento è assicurato, fa-
cile da trovare, difficile da dimenti-
care. Ti aspetto tutti i giorni anche
la domenica dalle 09,00 al le
24,00 ambiente pulito e tranquillo
Tel. 333 8514552 Buone Feste un
Bacione
TX KELLY TX, in Alessandria, no-
vità, giovane, per ogni tuo deside-
rio nascosto A/P, fisico mozzafia-
to, fantasiosa, gradita anche cop-
pia. Se cerchi emozioni senza limi-
ti chiamami!!. Tel. 338 7014624
www.piccoletragressioni.com/kelly
NOVITA’ rumena, bellissima 24en-
ne, tutti i giorni, anche la domeni-
ca. Tel. 320 8292483
ALESSANDRIA bellissima ragazza
rumena, giovane, alta, magra,
mora con fisico provocante e sen-
suale per un vero relax, viene a
trovarmi tutti i giorni. Chiamami
Tel. 328 0865671 solo italiani
A.A.A.A ad Alessandria, zona Cri-
sto, assoluta novità…dolcissima,
Carla, carina 25 anni, pelle chia-
ra, bionda, mante del divertimen-
to, mani di seta, piedini adorabili,
tacchi a spillo, autoreggenti, un ve-
ro vulcano. Disponibile per mo-
menti di relax e tante cocco-
le…ricevo tutti i giorni dalle 10,00
alle 24,00 in ambiente elegante e
tranquillo. Tel. 327 1730302
ALESSANDRIA, RALUCA dolce,
sensuale, fantasiosa e provocante,
pronta per momenti indimenticabi-
li, sono disponibile tutti i giorni.
Con me i tuoi desideri più nascosti
diventano realtà. Chiamami sono
tutta tua Tel. 389 7821306
AD ALESSANDRIA novità Aghata,
alta 1,73, capelli lunghi, bionda,
bella presenza, disponibilissima
Tel. 348 5152077
www.piccoletrasgressioni.com
TX BIONDISSIMA TX in Alessan-
dria per momenti indimenticabili,
divertimento assicuratissimo tacchi
a spillo, piedi da adorare, giova-
nissima, disponibilissima per ogni
tuo desiderio, gradita anche cop-
pia Tel. 329 5442111
VALENZA Giapponese 20 anni
bella, giovane bellezza, massaggi,
ser vizio e pensosa Tel. 339
8583588
ACQUI TERME nuovissima accom-
pagnatrice alto livello bellissima
presenza, solare, giovane, simpati-
ca ambiente tranquillo e riservato
Tel. 338 6463509 346 9805489
BELLISSIMA giapponese giovane,
bella ti aspetta tutti i giorni anche
la domenica Tel. 338 1844881
BELLISSIMA ragazza giapponese
21 anni, dolce, bella prima volta
in città ti aspetta tutti i giorni anche
la domenica Tel. 333 6216165
DUMA Alessandria bella,seriosa,
bionda, alta, magra, per un relax
vero. Vieni ci riscaldiamo. Am-
biente riservato, solo italiani. No
anonimi, dalle 10,00 in poi Tel.
334 3921863
PRIMA volta a Tortona, Nicole ra-
gazza francese, accompagnatrice
alta 1.75, mora, snella di classe e
stile, tanti motivi per conoscermi.
Solo venerdi, sabato e domenica
Tel. 349 6675754

RAGAZZA orientale dolcissima e
simpatica,carina, nuovissima in
Alessandria, massaggio rilassante
tutti i giorni Tel. 377 8133628
ALESSANDRIA una bellissima ra-
gazza orientale, timida, ti aspetta
per momenti piacevoli, ambiente
riser vato. Chiamami Tel. 366
1639958 Lulu
AD ALESSANDRIA primissima vol-
ta Jessica stupenda ragazza mora
chiara, 24 enne, snella fisico moz-
zafiato dolce, disponibilissima,
ambiente tranquillo e riservato Tel.
338 7238159
ANITA e Lana bellissime tailandesi
per la prima volta in Alessandria,
23 e 21 anni, dolci, sensuali e
molto trasgressive, professioniste
del massaggio antostress, body to
body a quatro mani, specializzate
nei trattamenti completi per mo-
menti di relax e per i tuoi desideri.
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 24.00
su appuntamento Tel. 327
8191237  327 6562962
COPPIA di coniugi molto bella e
raffinata, disinibita sensuale e tra-
sgressiva, profonda conoscenza
lingue estere, organizza feste, ad-
dio al celibato, nubilato, matrimo-
ni, fidanzamenti, separazioni, di-
vorzi, feste private, per single e
coppie Tel. 340 7359667
PER RISCALDARTI in questo freddo
inverno, per capriccio o semplice-
mente per trascorrere un felice Na-
tale, ragazzo giovane e di grade-
vole aspetto ti riceve in un posto
centralissimo e riservato. Tutti i
giorni e tut te le ore. Tel. 366
1136617
TX ALBA TX in Alessandria stella
affascinante, non c’è una stella co-
sì neanche a Hollywood, ti aspetto
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 388
1639528
IN ALESSANDRIA new entry bellis-
sima, particolare brasiliana sexy
quanto basta a farti impazzire, so-
no la novità che troverai tutti i
giorni 24 su 24 Tel. 380 7543674
TX LORENA TX 1° volta in città,
bellissima bionda, bel fisico a don-
na con una grossa sorpresa A/P
senza limiti, chiamami subito Tel.
366 1849594
VOGHERA bellissima Giuliana su-
damericana,castana chiara, occhi
verdi, labbra carnose, fisico moz-
zafiato, tuta naturale, 24 enne
amante di intimo, tacchi a spillo ,
sensuale e trasgressiva, veramente
una gattina , coccolona, bravissi-
ma, body massai anche accompa-
gnatrice. Riceve tutti i giorni dalle
9.00 alle ore 24,00 chiamami non
ti pentirai, solo italiani distinti non
anonimo Tel. 333 3024571
ALENA 19 anni appena arrivata in
città mulatta brasiliana stupenda
Tel. 328 1584511 
TX ALESSANDRIA TX viziosa, pa-
ziente con labbra di velluto e un
bellissimo fondoschiena A/P tutti i
giorno. Chiama mora tel. 335
1665863
PRIMA VOLTA in città, bellissima
affascinante 19 3nn3 1,78 vera
bellezza, da perdere la testa, bra-
vissima in giochi particolari vera-
mente completa Ninna Tel. 329
1932269
RENATA novità bella ragazza dol-
ce, disponibile per un momento di
grande relax, molto brava e ap-
passionante. Ti propongo un mas-
saggio rilassante che ti farà im-
pazzire, mora stupenda, dolcissi-
ma, sono disponibile tutti i giorni
solo per te, ti aspetto Tel. 345
3317976
ALESSANDRIA prima volta, dolcis-
sima, ungherese amante delle coc-
cole, alta, magra, ti aspetta zona
cristo Tel. 327 6544406
MARINA E ALESSANDRA bellissi-
me ragazze orientali appena arri-
vate, giovanissima, 20 e 22 anni,
dolcissime, bellissimo corpo body
to body bella stella, ti aspetta, fa-
scino, simpatia, massaggi rilassan-
ti, ti aspetto per divertirci tantissi-
mo insieme e senza fretta, mi trovi
tutti i giorni anche la domenica
dalle 9,00 alle 24,00 ambiente
puli to e tranquil lo tel. 388
6987370  388 9307810
NOVITA’ A CASALE bellissima
bambolina caraibica, dolcissima, ti
aspetto per momenti di relax Tel.
328 3697768
SENSUALISSMA bionda appena
arrivata, bravissima in tutto ciò che
vuoi, fisico da perdere la testa tel.
327 0020012
ALESSANDRIA, ITALIANA PRIMA
VOLTA GIOVANE COINVOLGEN-
TE DISPONIBILE PER SODDISFARE
I TUOI DESIDERI IN AMBIENTE
TRANQUILLO E RISERVATO TEL.
345 2560213



@LAVANDINO IN PIETRA fos-
sile(diaspro turitella)con con-
chiglie e pesci fossili,levigato
naturalmente lavorato a ma-
no,nuovo,mai installato,ideale
per piccoli bagni o in cucine
moderne come sciacquamani
Prezzo: 300 Telefono:
3921667624 gannusho@ li-
bero.it
@MATTONI VECCHI appena
recuperati vendesi a prezzo di
realizzo. Per informazioni
chiamare al 335/7281454
ore ufficio.
@MATTONI vecchi puliti ed
imbancalati , tavelle , pavi-
mento in cotto antico vendo tel
0142925754 
@RECUPERO vecchi mattoni
pieni, pietre, beole, scalini in
pietra,vecchie travi, porte e
portoncini in legno antichi tel.
335.1614708  oppure 335
1320361
@SEGGIOLINO per auto chic-
co o-13kg colore blu in buono
stato vendo Euro 30.00. Tel
ore serali 328 8811694
4 BOTTIGLIE di vino cortese di
Gavi D.O.G del 74 e altri vini
francesi del ’70 vendo Euro 5
cad, 2 bottiglie di fine grappa
“Libarna” anni ‘ 70 vendo Eu-
ro 10 Tel. 0131 237031
4 PORTONI scorrevoli mt.
2,50 larghezza, mt, 2,35 al-
tezza, in ferro come nuovi
vendo Tel. 338  9130144
500 CASSETTE in legno dim.
35 x 40 x 50 molto robuste
adatte per bottiglie, frutta e
verdura vendo a prezzo mo-
dico da concordare tel. 338
3766629 ore serali
BOTTE di legno sana, 6 q.li e
una da 2 q.li, 15 damigiane,
pigiatrice a mano, torchio
causa cessata attività vendo
anche singolarmente Tel. 338
7349450
LAMPADARI E ILLUMINAZIO-
NE varie vendo a prezzi im-
battibili Tel. 339 1054515
LANA PER materassi in buone
condizioni a fiocco grande
vendo Tel. 0131 226152
LANTERNA per luminarie na-
talizie adattabile all’esterno di
Bar, negozi vendo Euro 70
Tel. 339 2105337
LEGNA da ardere gaggia,
ben seccata, tagliata e spac-
cata senza trasporto vendo
Tel. 338 7349450
LEGNA da tagliare in bosco
di pali di castagno nonché le-
gna da ardere grande super-
ficie località Val Borbera ven-
do tel. 333 1857298 ore pa-
sti
PER RILASSARE anima e cor-
po vendo baracca a palafitta
immersa nel verde completa
di stufa a gas e legna arreda-
ta, nei pressi di Valmacca. Per
info 0142 63573
PIASTRELLE bianco panna sa-
tinate mq. 22 vendo Euro 200
Tel. 338 3501876
PREPARO piatti pugliesi e al-
tro genere se non hai la possi-
bilità di  andare a mangiare,
te lo porto anche sul lavoro.
Tel. 348 4311355
PORTA a soffietto in legno con
vetri mis. 2,15 x 1,00 vendo
Euro 150 Telefonare 348
7055184

SCALA in alluminio 3 rampe,
per botola, mod. retrattile ven-
do Euro 150 Tel. 348
7055184
SERRAMENTI, finestre, persia-
ne, porte ingresso, scuri, porte
interne varie tipologie e misu-
re vendo a prezzo di realizzo
Tel. 339 3770911
SERRATURE nuove e usate per
esterni e interni, maniglie in
ferro battuto, apri portone
Mab a braccio causa cessata
att ivi tà vendo Tel. 0131
278177
@ANTIFURTO PROFESSIO-
NALE completo elkron per ca-
sa ufficio  privato svende  a
550 oppure  a prezzo
d’of fer ta l ibera tel 347-
2800935
@BIGLIETTI, schede, tessere,
euroconvertitori, sorpresine,
tappi, santini, automodelli, li-
bri, fumetti, enciclopedie, car-
te da gioco, calendari e altro
con figurine o cards a tema
calcio privato vende o scam-
bia Tel. 348/5609079.
@CARILLON Chicco con apine
da lettino/culla e palestrina
luci suoni Chicco vendo a 10
euro ognuno. Tel. 338-
5929656
@BILANCIA pesa neonati
marca Mister Baby vendo a
prezzo da concordare. Tel.
338-5929656
@CASSAFORTE 8 QUINTALI
condizioni  pari al nuovo pri-
vato svende al 50% del prez-
zo nuovo  tel. 347-2800935
@COPPI tenuti bene e puliti
vendo a 70 centesimi
l'uno.Fabio tel. 349-7460801
@DAVANTINI (grembiuli pet-
torina) bianchi nuovi mai usati
vendo Euro 2 cad. Tel. 338-
5929656
@OGGETTI di decorazione
decoupage (coppi, ceramica,
vetro, legno, piastrelle) con
gnomi, fiori, animali. Bellissi-
mi!vendo  Tel. 338-5929656 
@PASSEGGINI usati vendo
euro 60. Tel 338-5929656
@PIASTRELLE esagonali stile
liberty anni '40 a circa 35 mq
vendo Euro 10,00 mq. tel.
347 3805200"
@SEGGIOLINO chicco mam-
ma per casa  vendo Euro 30
Tel . 339 6375723  Dani-
lo/Allison
@TRE CASSEFORTI 18-13-8
quintali condizioni pari al
nuovo privato svende al 50%
tel 347-2800935

@ZONE BOSCHIVE e non
purché ci sia alberi per rica-
vare legno da bruciare solo
nelle zone limitrofe ai comuni
di Trisobbio , Cremolino ,
Montaldo Bormida , Rivalta
Bormida , Orsara Bormida ,
Morsasco , Carpeneto , Gril-
lano , Villa Botteri , Madonna
della Villa, si ripuliscono gra-
tuitamente per informazioni
chiedere di Danilo Tel . 339
6375723 
2 PORTE finestre douglas mis.
2,40 x 1,20 + 2 finestre mis.
1,20 x 1,50, 1 finestra mis.
1,50 x 60 con maniglie e vetri
vendo Euro 600 Tel. 0143
323945  333 9756698
20 TEGOLE di vetro in ordine
vendo Euro 1 cad Tel. 010
920474
APICULTORE amatoriale sven-
de tutto il materiale adatto per
cominciare una nuova attività,
smelatore, disopercolatore
manuale, maturatori, cassette,
lelaini  Tel. 0144 395321 ore
pasti

15 DAMIGIANE e molte botti-
glie di vetro per il vino regalo
Tel. 0131 226152
CAPRA infernale dai mille po-
teri, peso 1100gr in ottone
massiccio e placcata in oro
1000 karati con base in legno
pregiato pagata . 215, ven-
do Euro 180 Tel. 0161
802115
CAVALLETTO da pittore per
esposizione menu per risto-
rante vendo Euro 100 Tel.
335 6407475
LEGNA da ardere gaggia, ta-
gliata a pezzi piccoli, vendo
in cestoni da Euro 5 cad. Tel.
338 7349450
LEGNA in piedi, zona alta val
borbera, quercia, faggio, pi-
no, noce vendo Tel. 0143
1431490
PER RILASSARE anima e cor-
po vendo baracca a palafitta
immersa nel verde completa
di stufa a gas e legna arreda-
ta, nei pressi di Valmacca. Per
info 0142 63573
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