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GIACCA vero piumino
d’oca bianca. taglia s-m
. bellissima.vendo a euro
29 tel. 349 1380038 

GIACCA da sera elegan-
tissima da donna nera
con micro brillantini usa-
ta una sola volta tg.46.
vendo a euro 30. tel. 338
5929656
SCIARPE tessute al te-
laio a mano – vendo euro
5 cad. tel 328 0177238
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GIUBBOTTI invernali da
uomo, taglia L, nonchè
pantaloni di vari colori,
anche eleganti, taglia M
e L. Vendo. 
tel. 392 2077565
GIUBBOTTO spidi in
pelle nero con protezioni
e imbottitura estraibili
vendo causa inutilizzo
(veramente bello). euro
230,00 trattabili. telefo-
nare a fex. 338 9133060
oppure 0131 233138
GIUBOTTO uomo
tg.50/52 in vera pelle
con interno pell iccia
estraibile, collo in pellic-
cia vita e polsini in ma-
glia. Vendo a euro 100.
tel. 338 5929656
NR. 4  PANTALONI per
uomo eleganti, in lana,
taglia 48 - 50, come nuo-
vi, vendo a euro 50. tel.
392 2077565
NR.2 GIUBBINI colore
nero con cuciture bian-
che tg. XL e L leggeri
senza protezione per
scooter. Vendo a euro
30. tel. 338 5929656
PELLICCIA persiano
beige taglia 44/46 vendo
a Euro 250,00 Tel. 333
6157408 oppure  339
1002633
CAPPELLO da uomo in
feltro nero “La familiare”
mis 55/4 mai usato ven-
do a 25 Euro. Tel 0143
65374
ABBIGLIAMENTO PRE-
MAMAN usato acquisto;
Telefonare ore pasti 0143
666545
AIR MAX 97, silver, bian-
che con finiture rosa, n
38 nuove con scatola e
plantare. Vendo.  tel.
marko 338 3416746
AIR MAX 97, silver, n 45
argento baffo rosso,
svendo a 100 euro causa
regalo sbagliato!!!  Te-
lefonare al numero 338
3416746
BEAUTY CASE in vera
pelle colore marrone,
mai usato. Vendo a euro
30. telefonare al numero
340 7965071
BORSONE DELSEY
nuovo molto capiente
con rotelle vendo a 40
euro.339 5877379
CAPPOTTI, giacconi,
soprabiti in stoffa ottimo
stato uomo e donna.
Vendo. tel. 349 5711815

CAPPOTTO nero di pan-
no da donna in condizio-
ni perfette vendo a 80
euro. 339 5877379
GIACCA di pelle Daine-
se, nera con inserti gialli
e bianchi, con imbottitu-
ra staccabile per utilizzo
invernale con protezioni
sui gomiti e sulle spalle.
Usata pochissimo vendo
a euro 350. tel.  347
8481472
GIACCA montone uomo
imbottitura Shearl ing
100% taglia 46. vendo a
buon prezzo. Tel. 339
2513331
GIACCONE donna 7/8
tg.48/50 ratmusque co-
lore tortora collo corea-
na. Vendo a euro 150.
tel. 349 5711815
GIACCONE donna
Shearling collo sciallato
colore miele interno pan-
na tg.44. vendo a euro
60. tel. 349 5711815
GIACCONE lungo vera
pelle nappata uomo im-
bottito tg.50 cintura ta-
sche tagliate color testa
di moro. Vendo a euro
80. tel. 349 5711815
GIACCONE peutery, ne-
ro donna taglia 44...an-
cora incelofanato, nuovo
vendo a 240 euro tel.
338 3416746
GIACCONE unisex vera
pelle nappata colore
sabbia tg.46 modello im-
bottito taglio sportivo.
Vendo a euro 70. tel. 349
5711815
GIUBBOTTO Blauer ne-
ro da donna taglia S ori-
ginale!vendo a euro 100
trattabil i .tel. 339
5877379
JEANS donna x-cape
originali mai usati vendo
a euro 15. tel 340
1469738
JEANS e pinocchietto
vario tipo denny rose,
miss sixty, fornarina,
phard taglia 44 pratica-
mente nuovi, causa
cambio taglia a prezzi
modici, tel. 392 3182347
o mail:alessan-
dria1981@yahoo.it
JEANS FORNARINA,
pantaloni REPLAY,gonna
e maglia PHARD,gonna
MISS SIXTY, gonna DIE-
SEL, scarpe NIKE, vendo
a prezzi CONVENIENTI!!
Tel. 339 5877379

MONTONE da uomo
marrone tg-48/50 prati-
camente nuovo. Vendo a
euro 70 trattabili. Tel. 388
0439003
NR2 GIACCHE da sera
Marina Rinaldi taglia
48/50 in ottimo stato.
Vendo. tel. 339 6685806
ore pomeridiane
OCCHIALI Dior a spec-
chio praticamente nuovi
con sacchetto e custo-
dia rigida originali; vendo
a 60 euro. Tel.320
4067106
OCHIALI D&G ORIGI-
NALI da donna a ma-
scherina specchiati,ven-
do a euro 60. TEL. 339
5877379
PATTINI k2 nr. 40 in
buono stato vendo a eu-
ro 55  tel 340 1469738
PELLICCIA di opos-
sum,usata ma in buone
condizioni a Euro 140,00
trattabil i .  Andrea 334
1978579
PELLICCIA di volpe
bianca,ottimo stato
...usata poco ad euro
180 trattabili. andrea tel.
334 1978579
PRADA SPORT nere ori-
ginali numero 36 (ma ve-
stono un 37) da donna
usate ma ancora mettibili
vendo a euro 30.tel  339
5877379.
PROFUMO Acqua di Giò
da donna 50 ml originale
vendo a 10 euro. tel. 339
5877379
STIVALI da donna nuovi
mai messi nr.37 con tac-
co di camoscio, pelliccia
di Mourmaski, soprabito
di renna con interno di
pelliccia vera. Vendo. tel.
320 8756592
TAILLEUR nero di “Va-
lentino”, gonna di velluto
nero, Cappotto da uomo
in puro Cachemire di
“Berardi”, camicie da
uomo e borse di pelle.
Se interessati tel. 340
5986354

WOOLRICH modello
cordura nero, taglia XL,
ancora incelofanato, re-
galo ma taglia errata,
vendo a euro 250 tel.
338 3416746

02 ANIMALI E
ACCESSORI

MERENS migliorato, ca-
strone anni 13, monta in-
glese, alto circa 1.60 al
garrese,ottimo per lunghi
trekking, senza paure,
molto bravo e affettuoso.
Vendo per chi assicura
ottimo trattamento. Tel.
349 5949506 Valentina
PULEDRA di sei mesi,
incrocio tra Arabo Sardo
e Paint. Vendo Tel. 339
4700795
AAA gatto persiano nero
di un anno, genealogia
alto livello, vendesi solo
ad amanti animali. prez-
zo da concordare dopo
conoscenza interessato,
zona provincia di Ales-
sandria. Tel. 349
5294863
ALANO femmina di 3 me-
si colore arlecchino con
fondo grigio,vaccinata,mi-
crochip con pedigree,ge-
nitori visibili vendo a euro
500 tel.0143 896167op-
pure  0143 896515
www.arikara.it e-mail ire-
ne.persico@tiscali.it
AMERICAN pitbull ter-
rier visibile a Spinetta
Marengo, cerca compa-
gna per accoppiamento.
Tel. 338 1162847
BOA constrictor femmi-
na adulta di 5 anni vendo
a euro 300. Non trattabi-
li! No perditempo! Tel.
348 0488421
BULLDOG inglese ulti-
ma femmina da esposi-
zione 65 giorni italiani
(no importazione) vende-
si prezzo interessante si
consegna con microchip
vaccini 3 sverminature
pedegree salvatore 338
6966019 astenersi perdi-
tempo e non conoscitori
della razza 
BULLDOG inglese cedi-
bili fine settembre preno-
tasi si cedono vaccinate
svermate microcips pe-
degree alta geneologia
392 8312832

CANARINI nati nel 2006.
vendo a euro 10 cadau-
no. Tel. 328 3910532
CAVALLO quarter horse
giovane e bello,ottima
indole e bravo in box,
vendo a euro 4.000 euro
tratt.tel 340 7299358
CUCCIOLE alano fulvo
senza pedigree,micro-
chip,vaccinate,molto
belle,genitori visibili ven-
do a euro 300 tel.0143
896167 oppure 896515
CUCCIOLI di  volpino di
Pomerania/spitz tedesco
maschi nani (peso adulti
1-1,5 kg.)con
pedigree,altissima linea
d i
sangue,microchip,vacci-
nati,genitori visibili,molto
belli,uno arancio,l’altro
grigio lupo,padre nero
focato unico in Italia,pro-
veniente dagli USA,figlio
di campioni. Vendo a eu-
ro 600 tel.0143 896167
oppure 896515
CUCCIOLI di breton,2
femmine e1maschio,con
petigree,microchip e
vaccinazioni. Vendo . tel
347 4140746
CUCCIOLI di cane corso
figli di campioni vaccina-
ti, microchip, pedigree,
coda e orecchie tagliate,
nero, grigio e nero tigra-
to. Vendo. tel. 338
8958442
CUCCIOLI di certosino
vendo  tel. 335 7417691
CUCCIOLI di Pincher
nano con pedigree iscrit-
ti Enci. Vendo. tel. 393
1094506
CUCCIOLI neri di Labra-
dor sverminati con prima
vaccinazione. Vendo a
euro 400. tel. 347
4406932
CUCCIOLI pastore tede-
sco con pedigree, con
genitori esenti da disla-
sia, molto belli. Vendo.
tel. 333 8566982
DOG SITTER portiamo a
spasso i tuoi cani, di
qualsiasi taglia:li faccia-
mo divertire e se volete li
laviamo, ad un prezzo
modico.a partire da 3,50
euro. cel 328 8432005
PAPPAGALLO Amazzo-
ne parlante colorato ta-
glia gigante di pochi me-
si con certificato. Vendo
euro 480. tel. 348
7995939

FEMMINA Breton, bian-
co/arancio, 3 anni, molto
bella, ottimi documenti,
adatta per compagnia e
riproduzione, mai portata
a caccia. Vendo a euro
100 (solo spese per vaci-
nazioni) e assicurazione
di buon trattamento. Tel.
340 1623230
FURETTI maschio e
femmina sghiandolati
con gabbia,molto dolci.
Vendo a euro 50 entram-
bi tel. 0143 896167 op-
pure 896515 
GATTINA persiana di 2
anni bianca e rossa, can-
pionessa nazionale AN-
FI, vendesi solo a perso-
ne referenziate. prezzo
da concordare di perso-
na. tel: 329 3058304
GOLDEN RETRIEVER
cuccioli maschi e femmi-
ne con pedigree e vacci-
nazioni. Vendo. tel. 348
7766838
LABRADOR bellissimi
cuccioli vaccinati con
pedigree e microchip, vi-
sibili entrambi i genitori.
Vendo. tel. 347 6944963
MASCHIO di Lagotto ro-
magnolo pura razza con
documenti cerca femmi-
na per cucciolata. Tel.
338 8340529
MERLO parlante pochi
mesi di vita certificato
taglia gigante. Vendo eu-
ro 350. tel. 340 4689965
MINI cuccioli Pincer
neri focati iscritti con mi-
crocips. Vendo. tel. 328
0688468
OTTIMO esemplare ma-
schio di Golden Retriver
di 4 anni e pedigree di
alta genealogia offresi
per cucciolate. Tel. 0384
56112
PAPPAGALLO cenerino
parlante dolcissimo con
certificato 4 mesi di vita.
Vendo euro 480. tel. 340
9272820

PAPPAGALLO colorato
parlante 35 cm. Appena
svezzato dolcissimo.
Vendo a euro 60. tel. 349
7372469
PORCELLINI india solo
amanti animali. Vendo a
euro 4 cadauno oppure
20 porcellini a euro 60.
tel. 340 2789501
PULEDRA Purosangue
Arabo,figlia di arabo mo-
rello ch. in show,molto
alta,fisicamente perfet-
ta,nata ad Aprile,splendi-
do movimento. Vendo a
euro 4.000 tratt. NO
PERDITEMPO tel. 0143
896167 oppure 896515
e-mail irene.persico@ti-
scali.it
REGALO 8 galletti ame-
ricani. tel.0143 896167
REGALO cucciola incro-
cio pastore tedesco di 2
mesi.tel 329 0388763
REGALO cuccioli di ca-
gnolini meticci di taglia
piccola a veri amanti di
animali Tel. 347 5737703
Beppe. 
ROTTWEILER cuccioli
completi di pedigree
vaccinazioni e garanzia
veterinaria. Vendo a otti-
mo prezzo. Tel. 333
9591463
ROTTWEILER cuccioli
completi di tutto privato.
Vende. Tel. 349 1877348
ROTTWEILER cuccioli
completi di tutto. Vendo.
tel. 0371 80538
ROTTWEILLER da ama-
tore della razza stupenda
cucciolata di rottweiller
genitori visibili vendesi
astenersi perditempo e
indecisi si cedono vacci-
nati svermati e pedegree
salvatore 338 6966019
salvcai@libero.it
SONO una cagnolina di
6 anni colore nero e bei-
ge taglia piccola, steriliz-
zata, cerco famiglia ad
amanti animali. Telefona-
re al numero 339
2071333
VOLPINO nano cucciolo
femmina rossa, peso da
adulta inferiore a kg.3.
vendo a euro 500. tel.
0131 899343 oppure 333
1738292
YORKSHIRE femmina
svermata e vaccinata
con microchip. Vendo.
telefonare al numero 334
3432798

YORKSHIRE cuccioli
nati in casa genitori visi-
bil i .  Vendo. tel. 333
2307777
BRACCO Draatar per
caccia 18mesi ottima
cerca no colpi. Vendo.
tel. 334 1559834
DOBERMAN femmina
due anni senza taglio di
orecchie e nera focata.
Vendo a prezzo simboli-
co di euro 100. tel. 333
2283992

ANTIQUARIATO E
OGGETTI D’ARTE

VECCHIA macina in pie-
tra arenaria diametro 110
cm. Spessore 25,4 cm,
peso 650 kg.. vendo a
euro 900. tel. 348
4039452
VECCHIO trogolo in pie-
tra arenaria, dimensioni
120cm x 150 x 35 circa
peso 1100 kg. Ideale an-
che per giardini. Vendo a
euro 1.200. tel. 348
4039452
2 CASSAPANCHE in no-
ce massello del 700.
vendo a euro 600 cadau-
na. Macchina singer da
cucire a pedale con mo-
bile. Vendo a euro 150.
tel. 0143 871165
ACQUISTO tutti gli LP di
VASCO ROSSI (33-45
GIRI). Andrea tel. 334
1978579
BICICLETTA antica del
1937 vendo a euro
100.00. Tel.333 6547693
oppure 334 5346063 
BILANCIA da negozio
colore rosso modello
gius grasso, vendo.tel.
333 5711686
COMPRO oggetti antichi
e vecchi,usato....oggetti
nuovi e altro purchè ven-
dibile o oggetti da colle-
zionismo. Andrea 334
1978579
LETTO inizio “900 zona
tortona non perditempo
vendo a euro 3,500 tel.
393 9169043
MACCHINA da cucire
Singer con mobile tipo
radica vendo a prezzo
da concordare... tel. Wal-
ter 380 470225
MACCHINA per fare la
maglia anni ’50 marca
Dubied. Vendo. tel. 328
5807020
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MONETA 1 one cent
americana dell’anno
1857 in argento,molto
rara vendo a euro 300
tel. 347 5008895
PENDOLO austriaco tut-
to in legno due pesi.
Vendo a euro 700. tel.
349 3843829
POLTRONA da riposo in
mogano restaurata e
tappezzata in seta epoca
metà ‘800 Francia. Ven-
do euro 690. tel. 0131
815235 oppure 320
4783318
POLTRONA di mogano
Impero 1810/15 Francia,
braccioli a delfino tap-
pezzeria pelle. Vendo a
euro 790 trattabili. Tel.
0131 815235 oppure 320
4783318
SERVIZIO russo da the
costituito da camera di
ebollizione con resisten-
za elettrica, piccola teie-
ra da servizio e vassoio,
nuovo. Vendo a euro 30.
tel. 340 7965071
VASCHETTA sciacquo-
ne in ghisa da restaurare
vendo al miglior offeren-
te. Tel. 328 2883014
TELEVISONE B/N mar-
ca Rex dei primi anni ’70
perfettamente funzionan-
te da collezione. Vendo.
tel. 335 240906

04 ARREDAMENTO
CASA

LETTO matrimoniale in
noce no rete no mate-
rassi. Vendo a euro 150
trattabil i .  Tel 347
1549919 luisa
2 LETTINI con sponde
regolabili,1 culla,1 box
chicco,1 girel lo, 1
sdraietta,1 passeggino .
Vendo a euro 230. tel.
349 7387467
LETTINO da campeggio
vendo. Euro 50. Tel 0143
65374

2 TAPPETI in ottimo sta-
to – KHALAF EGYPT -
uno come nuovo  170 x
230 l’altro 150 x 220.
vendo tutto a euro 30.
tel. 328 0177238
ARMADIO quattrosta-
gioni-in stile-laccato bei-
ge-ottime condizioni-sei
scomparti-12 ante-spec-
chio interno su anta cen-
trale-cassettiera,ripiani e
appendiabiti-misure: al-
tezza cm. 275 -larghezza
cm. 310- profondita’ cm.
60-grande capacita’.
Vendo.  tel. 338 5357309
CASSAPANCA rustica
del 700 in legno noce
massello, senza decora-
zione e con serratura.
Vendo euro 1000. letto
matrimoniale scuola sa-
lesiani scolpito, primi
900. vendo euro 250. tel
328 0177238
COMO’ 4 cassetti primi
900, ripiano in marmo,
specchiera con 2 casset-
ti portagioie misure
125x52. vendo euro 300.
LAMPADA a petrolio fun-
zionante con diffusore in
opale di diametro 30cm,
tutto montato su suppor-
to in ferro, a braccio da
appendere alla parete,
misure 90x40. vendo eu-
ro 100. tel 328 0177238 
LAMPADARI e punti lu-
ce perfettamente funzio-
nanti  di vari generi .
vendo a partire da euro
15. tel. 329 1852927
LAVABO Ideal Standard
a colonna bianco semi-
nuovo, vendo a euro 70.
tel. 335 6176347
LETTO matrimoniale in
ottone dorato, rete con
doghe in legno,materassi
ortopedici. Usato po-
chissimo. Vendo a euro
500 trattabili. tel 0131
296212 oppure  338
8158026
N. 1FINESTRA in legno
colore bianco con telaio
misure esterne cm. 170
x 105 vendo a euro 60
Tel. 347 4209917
NR.1 MATERASSO in
lana per letto singolo in
condizioni perfette ven-
do a euro 40. Tel. 347
4209917
MOBILE per soggiorno
in colore noce chiaro con
antine in vetro, vendo.
Tel 329 1852927

NR.2 COPRIPOLTRONA
elastici fantasia giallo fio-
ri. Vendo a euro 30 la
coppia e nr.2 copripol-
trona fantasia colore
bordeaux . vendo a euro
40 la coppia. Tel. 338
5929656
NR.3 TAPPETI scendi-
letto 2 piccoli ed uno
grosso. Vendo a euro 15
tutti. Tel. 338 5929656
RETE singola a doghe
completamente elettrica
con telecomando. Vendo
a euro 250 trattabili. Tel.
347 1549919 luisa
SALONE completo anti-
co composto da sala
completa in noce mas-
siccia , servant francese,
salotto completo Luigi
16° vendo.  tel. 347
2800935
SCRIVANIA DA CEN-
TRO in noce massello
inizio 900, ottimo stato 3
cassetti,  2 ante laterali
con 3 cassetti 
ciascuno impresso in
ogni parte nome del pro-
duttore H. 85 - lung. 160
Prof. 110.  vendo a euro
1.000. tel. 328 0177238
TAVOLINO LIBERTY ot-
timo stato, Vendo a euro
250. Tavolino in legno
laccato con motivi cinesi
fine 800. Vendo a euro
400. tel. 328 0177238
TENDE per f inestra e
portafinestra anche in li-
no bianco. Vendo a euro
5 cadauna. Tel. 338
5929656
CAMERA da letto com-
pleta formata da comò,
armadio a tre ante con
specchio, letto a due
piazze,  tutto in legno
impiallacciato noce, epo-
ca anni ‘30, originale e
perfettamente ben tenu-
ta, vendo completa ad
Euro 500,00. Stile Chip-
pendale. Si vende anche
separatamente i vari
pezzi. Tel. 338 2767036
MOBILI RB originali del
dopoguerra, tipo svede-
si, di varie dimensioni
per tinello, compreso an-
che tavolo con sei sedie,
libreria, vendo separata-
mente a partire da Euro
90. tel 338 2767036
TAVOLO rotondo in co-
lore noce chiaro dimetro
160 cm. Vendo. Tel 329
1852927

SINGER Macchina da
cucire a pedale, originale
e ben conservata, e fun-
zionante vendo a Euro
330,00. Apprezzabile an-
che come pezzo antico.
Tel. 338 2767036
STUFA da riscaldamento
completa di tubi colore
marrone a cherosene a
Euro 110 per cambio si-
stema di riscaldamento -
Tel. 338 2767036
TAVOLO in noce
113x113 allungabile e la-
vorato a mano, in ottimo
stato. 6 sedie imbottite
più credenza in legno
massello in ottimo stato
e scolpita a mano, altez-
za 200, profondità 51,
lunghezza 123. stile rina-
scimentale. Vendo euro
2500. tel 328 0177238
2 FINESTRE misura
145x110  in legno predi-
sposte per doppi vetri di
cui una con persiana
nuova. Vendo a euro 300
in blocco. Tel. 338
7713515
6 PORTE con relativi
cornicioni con vetro.
Vendo a euro 500 tratta-
bili, una porta di ingresso
110x221 con due ferma-
ture blindate. Vendo a
euro 300. tel. 333
9756698
8 SEDIE da pranzo se-
duta imbottita noce ven-
do a euro 300 , un mobi-
le porta bottiglie in legno
chiaro capacita’ 130
vendo a euro100, scrit-
toio con ribaltina in lagno
con sedia tutto intagliato
vendo a euro 500, 2
strutture letti singoli in vi-
mini vendo a euro 100
cad, un divano letto in
pelle 3 posti stile classi-
co con 2 poltrone vendo
a euro  600. tutto visibile
in montegioco e trattabi-
le. tel 338 1191118 po-
meriggio Viola.
ARMADIETTO bagno in
noce con specchio cen-
trale e due ante laterali.
Vendo a euro 25, rete
metallica matrimoniale
con piedi. Vendo a euro
25. tel. 333 7112333
CAMERA da letto com-
pleta laccata, soggiorno,
tavolino, quattro sedie,
cucina Americana com-
pleta di tavolo e 4 sedie.
Vendo. tel. 338 2013576



8 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

ARMADIO doppio lac-
cato. Vendo a euro 135;
tavolo rotondo  e sedie
tinta frassino. Vendo a
euro 80; cucina 4 pia-
stre. Vendo a euro 60;
lampadari vari vendo a
partire da euro 14. tel.
0131 927501
ARMADIO in legno 6 an-
te 2,5x3 metri. Vendo a
euro 400 trattabili. Tel.
329 0736793
ARREDAMENTI com-
pleti moderni anche se-
paratamente causa tra-
sloco. Vendo. tel. 338
4243439
BILIARDO hermelin anni
‘70 , 6 buche misure in-
ternazionali con segna-
punti e portastecca timer
da bar. Vendo a euro
2000 trasporto escluso,
visibile a montegico AL
trattabil i .  Viola 338
1191118 pomeriggio.
CAMERA da letto com-
pleta di armadio tre ante,
2 stagioni, letto matrimo-
niale con cassone porta-
tutto, 2 comodini, in per-
fetto stato, tre anni di vi-
ta,  vendo a prezzo mo-
dico. Visibile a Tortona.
Tel.  334 7751941
CAMERA da letto con
armadio a sei ante , ca-
settiera, 2 comodini, let-
to con materasso, tinta
noce acquistata un anno
fa. Vendo a euro 500 tel.
333 6908424
CAMERA da letto matri-
moniale laccata nero e
legno in ottimo stato,
con armadio 4 stagioni
con due specchi esterni,
4 ante scorrevoli, letto
doghe e materasso ma-
trimoniale, 2 comodini,
originale tavolo in vetro
per colazione a letto,
cassettiera con spec-
chio, vendo causa tra-
sloco a 600 euro trattabi-
li. Tel 347 8207656 visi-
tabile a San Salvatore 
CAMERA da letto stile
moderno armandio 3 an-
te, letto, due comodini,
como, tutto illuminato,
colore blu, compreso di
i rete e materasso. Ven-
do a euro 850 no perdi-
tempo e max serietà. Tel.
338 9446534
CAMERETTA bimbo co-
lor bianco e azzurro co-
me nuova vendo a euro
200  Zona Alessandria
.tel. 380 4770225

CARRELLO porta PC  in
laminato finitura faggio in
condizione quasi nuova.
Vendo a euro 10 Telefo-
nare al numero 338
8575692
CEDESI arredamento
completo stile moder-
no...prezzo da concorda-
re tel.  338 8945636
CERCO ditta Serramenti
in PVC per casa in cam-
pagna circa 35 pezzi più
porte. Tel. 389 5150013
COLONNA per bagno,
Mobile Scocca rovere,
anta anteriore Bluette,
misure 35x33x1,86H an-
cora imballato. Vendo.
telefonare al numero 349
7823713
CONSOLE antica con
specchio vendo a euro
90,  piantana ottone 4 lu-
ci. Vendo a euro 80. tel.
0131 278177
COPPIA divani a due
posti rivestiti in tessuto
verde, imbottitura rifatta
di recente. Vendo a euro
450 la coppia e 250 euro
cadauno. Tel. 0131
266574
CUCINA completa in ro-
vere ottimo stato com-
posta da 6 mobiletti, cu-
cina agas 4 fuochi forno
elettrico, cappa e frigori-
fero incassato lavabo
due vasche acciaio. Ven-
do a euro 250. tel. 338
4282508
CUCINA completa Sca-
volini in ottime condizioni
lungh. 3,40 largh 50 la-
vello doppio, gas, cap-
pa, frigo incassato legno
scuro sfondo panna.
Vendo. tel. 333 7112333
CUCINA componibile di
marca, completa di elet-
trodomestici mt.2.80 uti-
lizzata solo 6mesi. Ven-
do. tel. 338 3853061
CUCINA con forno, fri-
go, lavello, cassettiera,
mobile pensile, sottola-
vello più colonna sopra
forno. Vendo a euro 400.
tel. 0131 253380
CUCINA moderna bian-
ca completa di 4 fuochi,
forno termoventi lato,
cassetti estraibili portavi-
vande e portaccessori,
pensil i ,  cappa acciao
inox, cm. 230X50, tre an-
ni di vita, vendo a prezzo
modico, visibile in Torto-
na, tel. 334 7751941

CUCINA salvarani con
cappa aspiratore color
faggio. Vendo a euro120,
stufa a gas 3 fuochi, pia-
stra e forno. Vendo a eu-
ro 45. Mobile sala vendo
a euro 45. tel. 0131
278177
DIVANI due e tre posti
moderni color senape in
tessuto. Vendo. tel. 320
3014572
DIVANO 3 posti sfodera-
bile come nuovo vendo a
euro 250 trattabili. San
Salvatore 347 4736820
DIVANO EPOCA in buo-
no stato, ancora ambien-
tato in casa e visibile.
Vendo a Prezzo trattabile-
tel. 338 2544770 camillo
DUE BOZZELLI in legno
duro con nr.3 cavatole
cadauno nelle quali sono
imperniate rotelle o pu-
leggio in ferro in uso nel-
la marina, all’estremità
superiore è posto un ro-
busto anello di ferro per
la sospensione del boz-
zello, periodo fine ‘800.
vendo a euro 120. tel.
338 4282508
DUE pezzi mobili sala
anno 1980 colore scuro
con vetrinetta. Vendo a
euro 50. tel. 320
0816080
DUE POLTRONE nuove
autentiche del Marocco
vendo a euro 800, sani-
tari azzurri completi di
mobiletto con marmo,
lavabo ad incasso, com-
pleti di luce e specchio.
Vendo a euro 250 tratta-
bili. Tel. 333 9756698
LAMPADA stile moder-
no laccata nera vendo a
euro  20  Zona alessan-
dria tel.  380 4770225
LAVELLO rotondo ac-
ciaio cm.45 diametro,
con sottolavello bianco
vendo a euro 70. regalo
2 materassi ortopedici.
Tel. 340 8610218
LENZUOLA singole di
cotone di marca ancora
imballate. Vendo a euro
6 cadauno. Tel. 0142
453797
LETTINO bimbo “Pali”,
di colore bianco, con
spondina abbassabile
completo di materasso,
parure paracolpi e piu-
motto coordinata. Vendo
a euro 100  tel 338
8575692

LETTINO DA
SPIAGGIA,  leggermente
imbottito. Mai usato ed
ancora imballato, vendo
a euro 17. tel. 349
1380038 
LETTINO da una piazza
e mezza in ferro battuto
antico vendo a euro 100,
nr.2 poltrone in legno
vendo a euro  100.00
cad.. Tel.333 6547693 –
334 5346063 – 0141
409157
LETTO matrimoniale
completo di rete + 2 co-
modini stile classico anni
70/80 vendo a euro 180
complessivi, tel. ore se-
rali 0131 610424 
LETTO a soppalco ma-
trimoniale ikea con ma-
terasso, armadio a due
ante ikea come nuovi.
Vendo a euro 500 tel.
333 6908424
LETTO baldacchino in
ferro con tende vendo a
euro 300  zona tortona
tel. 347 2991923
LETTO IN ARTE POVE-
RA + due comodini, otti-
me condizioni causa tra-
sloco.Da vedere!! ?
500,00 non tratt. Tel. 349
8128824
LETTO molto particolare
con testata tutto lavorato
anni 30 valutato 5000
euro vendo causa trasfe-
rimento a euro  3000 eu-
ro trattabili  telefonare al
numero 393 9307501 zo-
na tortona
LIBRERIA in noce misu-
re cm200x45x120. ven-
do a euro 400. telefonare
al numero 388 0439003
MOBILE da sala lungo
mt.3,50 colore ciliegio
completo di libreria, ve-
trina illuminata con lam-
pade alogene, base per
televisore, colonna con
antine e n°4 cassetti co-
lor tabacco. Il tutto già
smontato pronto per il
trasporto.  vendo a euro
250 tel. 335 /5804600
MOBILE soggiorno più
letto con armadio. Vendo
a prezzo interessante.
telefonare al numero 329
7349008
MOBILI vecchi in stock,
in parte anche da restau-
rare. 339 6652946 Diego
MOBILIA antica e non.
Vendo prezzi da concor-
dare; tel. 335 384560
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N. 2 TAVOLINI bassi
mis. 55x55 cm. h cm.45
finitura laminato wengé.
Vendo a euro 10  tel 338
8575692
N.°2 APPLIQUE vendo
a euro  20,00 Cad, n°1
lampadario vendo a euro
25,00 e n°2 plafoniere
con scermo in vetro ven-
do a euro 10,00. Tel. 335
5804600
NR. 6 SEDIE Thonet im-
pagliate di recente ven-
do a euro  60. Tel 338
8575692.
NR.1 DIVANO a 3 posti
in legno come nuovo
vendo a euro 100, nr.1
porta televisore in vetro
vendo a euro 20. Tel.333
6547693 oppure 334
5346063 – 0141 409157
PAVIMENTO antico mq
24 composto da piastrel-
le 50x50 cm in marmo
bianco di Carrara con
angoli smussati e inserti
in ardesia, ideale per sa-
lotto prestigioso, vendo
a prezzo interessante.
Tel. 335 5853461 
PERSIANE legno du-
glas stile genovese nuo-
ve mai montate 2 porta
balcone  6 f inestroni.
Vendo. tel. 338 2628629 
POLTRONCINE in vimini
orientali con schienale
alto a trono e gambe
basse per seduta orien-
tale. Vendo a euro 60.
tel. 338 4282508
PORTE da interno misu-
re 210x90 tamburato
cielo colore noce scuro
con maniglie ed acces-
sori. Vendo a euro 70 ca-
dauna trattabili. Tel. 349
6634491
QUADRI di recente rea-
l izzazzione  vendo a
buon prezzo. Da vedere.
Zona Alessandria 380
4770225
QUADRO mezzo punto
63x48. vendo a euro
100; 2 Attaccapanni da
muro uno in ferro battu-
to, l’altro in legno forte.
Vendo a euro 25 cadau-
no; Buffet da cucina anni
’60 135x200x40. vendo
a euro 50; Trapunta della
nonna colore giallo in la-
na 230x200. vendo a eu-
ro 40; poltrona in simil-
pelle da rivestire. Vendo
a euro 20. tel. 0131
237031
RETE rinforzata matri-
moniale largh.1.70 x 1.90
vendo a euro 100. tel.
339 8701941
RILOGHE per tende a
barre verticiali in metallo.
Vendo. tel. 347 8683517
SALA in noce ottimo
stato composta da un
mobile 2.,50x0,50x2h di-
viso in due parti, uno in-
feriore con 5 ante e uo
superiore composta da
due ripiani a libreria e ve-
trinetta centrale a 3 ante,
tavolo rettangolare in no-
ce. Vendo a euro 200.
tel. 338 4282508
SCRIVANIA-tavolo dise-
gno con poltrona sedia
con ruote e portavaso
tutto in legno di abete
naturale e cuscini. Vendo
a euro 200. tel. 338
7713515
SEGGIOLONE “prima
pappa” Peg Perego,
completo di fodera lava-
bile, reclinabile per la
nanna e regolabile  con 7
diverse posizioni. Vendo
a euro 50  Tel.  338
8575692
SPECCHIO da bagno
laccato Bianco completo
di armadietti laterali, at-
tacco per luci e presa di
servizio. Vendo a euro
50. Tel. 335 5804600
STUFA a legna e carbo-
ne a colonna Argo colore
marrone. Vendo a euro
130. Caminetto in maioli-
ca Franklin epoca 800.
vendo a euro 300. Due
credenze liberty in mo-
gano con cristalli molati
primi 900. vendo a euro
200 cadauna. Tel. 0143
871165
TAVOLO in vetro satina-
to e alluminio marca
Bontempi allungabile co-
me nuovo. Vendo a euro
500. tel. 338 8114223
TAVOLO quadrato con 4
sedie. Vendo a euro 75,
porta interna con telaio e
cornici. Vendo a euro 70.
tel. 0131 223711
TERMOSIFONI ad ele-
menti componibili ven-
desi euro 6,00 ad ele-
mento. Varie misure. Tel.
338 2457214
VENTILATORE a soffitto
della “Vortice” pala
36cm.vendo a euro 50;
pala 50cm. Vendo a euro
70. tel. 335 384560

05 ARREDAMENTO
UFFICIO E NEGOZI

ARREDAMENTO com-
pleto per parrucchiera
ottimo affare trattativa ri-
servata tel. 329 9697433 
BANCO frigo con pochi
anni di vita ed in ottime
condizioni. Vendo. tel.
347 2720237
BANCO frigo, frigo a ve-
trina, una affettatrice,
una bilancia elettronica e
un registratore di cassa,
anche singolarmente a
prezzi interessanti. Tel.
0131 59425 Ore pasti
BILANCIA elettronica bi-
zerba divisione 2 gr. por-
tata 12 Kg.Funzionante
elettricamente e con bat-
terie.4 tipi di tara e pesi
in memoria.Vendo a euro
300 tel. 347 9705078 op-
pure Tel. 0142 94193
CERCO BANCONE usa-
to con vetri anti-sfonda-
mento. Tel. 338 2544770
TAVOLI in legno mas-
siccio misure 70x170 im-
portati dall’india vendo a
euro 250  cad., mis
80x80 200 euro cad., 50
sedie in legno con sedu-
ta in paglia vendo a euro
23 cad. + 13 tavoli 2
panche da pub vendo a
euro 1200  tel. 335
1665736
VETRINA banco frigo
alt.119 cm. Largh.158
cm. Murale latticini
alt.200 largh188, Frigo a
colonna vetrina alt.198
cm. Largh.67 cm., Cella
frigorifera alt.220 cm
larg. 224 cm. Vendo a
prezzo interessante. tel.
338 5291297

ASSOCIAZIONI
GRUPPI ARTISTI

CALCIO AMATORIALE
cercasi persone motivate
che vogliano parteciapa-
re a formare una squadra
di calcio amatoriale an-
che femminile per parte-
cipare a tornei tel. 333
7404722 
CENTRO SPORTIVO ri-
cerca anche prima espe-
rienza dinamici allenatori
per avviare una scuola
calcio , brillanti istruttori
tennis per avviare corsi
di tennis , ed istruttori di
tiro con l’arco (rif. 3) tel.
333 7440722
GRUPPO musicale cerca
stanza o locale in affitto,
zona Alessandria da ubi-
care a sala prove. tel .
333 7404722 mail: verti-
gini.al@tele2.it

06 COLLEZIONISMO

ACQUISTO dipinti di ar-
te contemporanea e mo-
derna a livello nazionale.
Es. di Cassinari, Bay,
Music, Capogrossi, Do-
va, Corpora, Remo Bian-
co, Morlotti, Dangelo,
Peverelli, Kostabi, Festa,
Angeli, Licata, Scanavi-
no, Schifano, Crippa ed
altri. tel. 339 3146967
AVETE dei quadri in ca-
sa o in soffitta che volete
vendere? Chiamatemi!
Telefonare al 339
1789866
CERCO targhe e inse-
gne luminose,anni 20-
30-40-50,smaltate o in
lamiera. tel. 335 1320361
CERCO affettatrici a ma-
novella antiche e vecchie
pompe di benzina tel.
335 1320361
MACININI da caffè nr.3
vecchi in buono stato.
Vendo a euro 30. tel. 328
0177238
ROBE vecchie, cerco
Jeans marca Doogie’s
anni ’50 pago bene. Tel.
335 6176347
150 MONETE d’argento
le 500 lire dal 1958 al
1974 oltre 1600 gr. D’ar-
gento. Vendo in blocco.
Tel. 328 0688468
2 DOLLARI di carta del
1976 festa indipendenza
del america originali co-
me nuovi Vendo a euro
500 tel. al 338 2628629

3 PIATTI di Natale serie
Santa Claus Collection
diametro cm.20 in por-
cellana danese anno
1991-92-94. vendo a eu-
ro 20 cadauno. Tel. 340
7965071
ACQUISTO album di fi-
gurine anche vuoti e in-
completi e figurine sfuse
anni 60-70 per collezione
privata - tel. ore serali
010 6041320  oppure
339 3961164
ACQUISTO figurine in
plastica della mio loca-
telli e tutto ciò di pubbli-
citario della stessa casa;
poster, pupazzi, libretti
ecc mi reco ovunque
393 7458265
ACQUISTO pupazzetti
dei puffi di una volta
quelli in gomma anche
accessori come casette
ecc.. cerco anche inse-
gne pubblicitarie di una
volta , vecchie
cornici,statuette per il
presepe ,vecchie moto
d’epoca ecc... 338
4108454
ALARE in ferro battuto
di ottima fattura del 1700
integro ed in ottimo sta-
to, PIATTI di ceramica
decorati del 1600, 4piatti
in ceramica “Lirette”,
piatto con dipinto un gal-
lo e un porta frutta in ce-
ramica del 1800. vendo
.tel. 0383 643331 oppure
339 6526236
BOTTIGLIE di Spuman-
te, Lambrusco, Prosecco
italiani vecchi cercasi. Tel
340 5685632 oppure 010
6040385
CALENDARIO arma dei
carabinieri anno 2000
vendo a euro  10.00 tel
347 9106295
CASSAPANCA rustica di
legno misto ed altra cas-
sapanca in massello di
noce con frontale intar-
siato. Vendo. tel.  339
6526236
CEDO collezione puffi.
Tel. 0131 444116
CERCO targhe smalta-
te,targhe in latta di pub-
blicita motori, olii, moto,
insegne luminose, vec-
chie pompe di benzina
tel. 347 2354101
CHIANTI classico riserva
ducale, tenuta RUFFINO
1958 rarissima bottiglia
numerata del mitico
1958- maestosa condi-
zioni perfect. Vendo a
euro 200 tel. 335
6769896
VENDO in blocco o sin-
golarmente 500 MONE-
TE di tutto il mondo, an-
che rare. tel 3386713482
Simone  
COLLEZIONE di botti-
gliette Mignon circa 400
vendo a euro 3 cadauna.
Tel. 0142 804617 ore se-
rali
COLLEZIONISTA acqui-
sta medaglie, divise, og-
getti del fascio, vecchie
cartoline e radio. Telefo-
nare al numero 347
3183857
COLLEZIONISTA acqui-
sta vecchi orologi da
polso, da tasca, delle
ferrovie, cartoline di Ca-
sale, monete, distintivi,
medaglie di guerra, gior-
nalini vecchi e figurine.
Tel. ore pasti 0142
563342
COLLEZIONE riviste Au-
tosprint dal 1977 al 1986
e Rombo dal 1981 al
1982 rilegate in ottimo
stato. Telefonare al nu-
mero 338 8162146
COMPRO monete 500
lire argento,ottima valu-
tazione. Andrea tel: 334
1978579
CORSO di spagnolo del-
la De Agostini completo
di volumi e audiocasset-
te piu’ dizionario.vendo a
Euro 100 tel.  Max  347
9102220
DIPINTI di arte contem-
poranea Schifano, Anto-
nio Sciacca, Mark Kosta-
bi, con autentica e archi-
vio. Vendo. tel. 339
7997922
DISCHI 33 e 45 giri ge-
nere rock, jazz, progres-
sive e leggera italiana
anni 60-70-80. prego
astenersi soliti commer-
cianti non disposti a pa-
gare il giusto. possibilita’
di acquistare in blocco
anche grossi quantitativi.
dispongo di circa 2000
dischi. contattare 347
9621813. grazie!!! 
ENCICLOPEDIA Cono-
scere dei Fratelli Fabbri
completa di 20 volumi.
Vendo a euro 200. 300
bottiglie di vini annate
dal 1960 al 2000 etichet-
tate. Vendo. tel. 0143
871165

FRANCOBOLLI area Ita-
liana e Mondiale tanti
commemorativi. Vendo a
5 centesimi cadauno.
Tel. 349 7603254
FRANCOBOLLI Mondia-
li commemorativi gran
formato perfetti. Vendo a
euro 50 compreso pacco
celere. Tel. 055 471055
INGINOCCHIATOIO del
1700 in massello di noce
e legno misto. Vendo.
tel. 339 6526236
LIBRO Orlando Furioso
del MDCII con tavole in-
cise, copertina in perga-
mena. Discrete condizio-
ni generali. Vendo a euro
4.200 tel. 339 6837313
Ore 08/13 - 16/19 
MONETA euro corso le-
gale  emessa nel 1998
dal Comune di Fiesole la
mitica numero uno-.
Vendo due pezzi a euro
20 compreso invio rac-
comandata. Tel. 055
471055
MONETE 500 lire argen-
to e altre italia e estero,
orologi ferrovia. Acqui-
sto. Tel. 320 3463130
MONETE argento da
500 lire -italia- vendo a
euro 2,50  cadauna. Tel.
338 2544770
Nr. 9 SIRIE FIGURINE
Liebig e una serie Lavaz-
za. Vendo. tel. 0131
444116
NR.4 SGABELLI in mas-
sello di rovere. Vendo.
tel. 339 6526236
NR.5 OROLOGI tascabili
d’argento, nr.3 eleganti
bastoni da passeggio
periodo 800 con manico
in argento. Vendo. tel.
339 6526236
OROLOGIO con fasi lu-
nari calendario completo
automatico. Vendo a
persona competente.
Tel. 389 5150013
PER VERI collezionisti
dei SIGNOR DEGLI
ANELLI vendo intera rac-
colta di 65 fascicoli e piu
di 100 modelli da colora-
re e giocare .ottima idea
regalo. Vendo tel 340
1469738
PORTAFIAMMIFERI in
argento con stemma sa-
baudo smaltato apparte-
nuto al Re Vittorio Ema-
nuele III. Adatto ad aste
di prestigio. Vendo. tel.
339 6526236
RACCOLTA di 2500
francobolli usati delle
poste Italiane di vario ti-
po emessi negli anni
1966, 1967, 1968 e anni
’70. vendo. tel. 339
6526236
RACCOLTA monete di
rame, Nichel, argento del
Regno d’Italia coniate
nel periodo di Vittorio
Emanuele II in apposite
custodie. Vendo. tel.
0383 643331 oppure 339
6526236
RICARICHE TIM Omni-
tel e Wind la 3, 1000
pezzi assortiti. Vendo eu-
ro 30 compreso invio.
Tel. 055 471055
SCAMBIO francoboll i
nuovi ed usati area Italia-
na. Tel. 339 4685639
SCAMBIO o vendo
schede telefoniche e ri-
cariche cellulari. Tel.
0141 219469
SECCHIELLO in rame
con sottopiatto del 1800
per spumante in fresco.
Vendo. tel. 339 6526236
SELLA militare del 1935,
proveniente dalla Scuola
di Equitazione Militare di
Pinerolo, buono stato
(ancora utilizzata tre anni
fa per porta-bandiera),
nuda, marchiata sul
quartiere, visibile senza
impegno (anche invio fo-
to). Vendo a euro 500
non trattabili. Tel. 347
8700626
TRENINO elettrico an-
cora imballato vendo a
euro 700 trattabili. Tel.
339 1751936 ore pasti
TUTTO ciò che riguarda
Vasco Rossi,acquisto.
Andrea tel: 334 1978579
VECCHIA biga per tra-
sporto bestiame. Risa-
lente agli anni ‘20, è
completamente in legno,
ruote comprese. Vendo
Tel. 335 5853461

07 COMPUTER E
VIDEOGIOCHI

FAX con segreteria te-
lefonica  SAMSUNG co-
me nuovo vendo a euro
80. adri@centoper.it
CERCO computer por-
tatile pentium, con cd
rom almeno una porta
usb, non importa lo stato
della batteria e la veloci-
ta del processore purche
funzioni bene con l’ ali-
mentatore e sia in ottime
condizioni estetiche, an-
nuncio sempre valido.
telef. ore pasti 0141
968363 oppure 338
8108496
CERCO computer d’ oc-
casione almeno pentium
4 da scrivania oppure
portatile tel 347 2800935
COMPRO vecchi PC
portatili o fissi anche non
funzionanti purchè del ti-
po con case piccolo o
con computer unito e as-
semblato assieme al mo-
nitor. Tel. 333 4759766
COMPUTER pentium 4
1.6 256mb memoria
scheda video geforce
modem, audio, casse,
mouse e tastiera monitor
17” con windows xp e
office. Vendo a euro 300.
telefonare al numero 333
4759766
GIOCHI originali per
PS2: GT4, Pes 5,GTA Vi-
ce City, Medal of honor
European Assault, vendo
10 euro cadauno, 32 eu-
ro in blocco. Tel. 349
1865721
MASTERIZZATORE HI-
FI audio CD PHILIPS
770 con telecomando, in
perfette condizioni più 2
casse HIFI Pioneer silver
abbinate o separatamen-
te. Vendo. telefonare al
numero 340 5262532
M A S T E R I Z Z AT O R E
Lancie DUAL LAYER,
8.5GB, nuovo vendo a
euro  60. tel.392
4506922
MONITOR 21” CRT
SONY. Vendo a  euro
100. Tel. 328 3071811
dopo le 17
MONITOR LG FLA-
TRON 775FT. Vendo a
euro  50. Tel.  348
5535623

NAVIGATORE TOM
TOM 300 vendo per inu-
tilizzo bellissimo perfetto
10 mesi di vita vendo a
euro 250 AFFARE!!! tel.
335 6793705
PC  portatile MITAC
AMD K6 400Mhz, ram
64mb, HDD 6Gb, mo-
dem pc Card, 1 porte
USB, Lettore CDrom e
Floppy, OS WIN 98, bor-
sa inclusa. Vendo a euro
230,00. tel. 392 1500721
PC solo case pentium
3000 dual core con
scheda madre asus,
sheda video ATI da 256
mb, 1gb di ram, due ma-
sterizzatori uno di dvd,
hard disk da 60 gb. Ven-
do a euro 700 tel. 339
6393438 
PC desktop, scenic 600
pentium 3 600MHZ, ram
190 MB, casse, HDD
12GB, Masterizzatore e
cd, casse, tastiera e
mouse, Monitor crt 15”,
USB, OS Xp, vendo euro
220,00. tel 392 1500721
PC PORTATILE Acer
202T, Celeron 650Mhz,
ram 128mb, HDD 10Gb,
modem e rete, 2 porte
USB, Lettore CDrom e
Floppy, OS Xp, borsa in-
clusa. Vendo a euro 330.
tel. 392 4506922
PC portatile Acer travel-
mate 723 txv schermo
14 completo di DVD,im-
ballo istruzioni,program-
mi,accessori. Vendo a
euro 550.  tel. 347
2800935
PC TOWER, pentium 3
933MHZ, ram 256 MB,
casse, HDD 20GB, Ma-
sterizzatore DVD, Moni-
tor 17”, USB, OS Xp,
vendo a euro 290. tel.
392 4506922
PC Tower, Acer Celeron
500MHz, ram 64 MB,
casse, HDD 6GB, cd,
casse, tastiera e mouse,
Monitor crt 15”, USB,
OS Xp, vendo a euro
170,00. tel. 392 1500721
PERSONAL computer
samsung windows xp, 2
anni di vita, ottime con-
dizioni. Vendo a euro 500
trattabil i .  Tel. 333
4308818 no perditempo
3 CARTUCCE HP Inkjet
print nero da 42ml nuove
e sigillate nr.45. vendo a
euro 60 tutte. Tel. 388
0439003

ARCHOS Video serie
AV320, MP3/MP4/DIVX
più AVCAM 300 da 33
mega Pixel per scattare
foto digitali più cavetteria
per vari collegamenti.
Vendo. tel. 347 0026432
ATLHON Extreme 2800
Masterizzatore più letto-
re DVD 1Giga Ram
80Hard Disk 5 USB
Mouse, tastiera, modem.
Vendo a euro 300 tratta-
bili. Tel. 338 7606259
BORSA originale play-
station 1 usata pochissi-
mo. Vendo a euro 20; 10
giochi sportivi. Vendo a
euro 20 cadauno. Nel
pacchetto regalo 2 me-
mory card. Tel. 335
384560
CD-ROM nuovi verbatim
52x 700 Mb vendo a eu-
ro 0,30  cad. 1 Dvd-rom
nuovi verbatim 16x 4.7
Gb vendo a euro  0,50
cad. 1 Bustine porta cd
o dvd trasperenti vendo
a euro 0,05 cad. tel. 334
9337121
CERCO computer porta-
tile apple (iBook 12” o
14” - valuto anche altri
modelli) in buono stato.
Ritiro a mano. 329
3765072
COMPUTER completo
Pentium 4-2 4ghz, 512
MB, RAM,  40GB, cd
rom,  windows xp tastie-
ra e mouse. Vendo a eu-
ro 200. telefonare al nu-
mero 0131 953034
COMPUTER funzio-
nante windows 98. ven-
do a euro 210 trattabili.
Telefonare al numero 334
1978579
COMPUTER P4 2,2
ghz,ram 1,5gb, hd
200gb,masterizzatore
dvd dl, lettore dvd,lan 6
usb case trasparente
con ventole blu video ati
128mb mouse optical e
tastiera multimediale piu
monitor 17pollici lcd tut-
to nuovo. Vendo a euro
700 trattabili tel.  333
8848877 dopo le 19:00
COMPUTER portati le
Flybook A33iG - tri, nuo-
vo ancora inscatolato,
con garanzia di 2 anni.
Velocità del processore 1
GHz, disco rigido 40 GB,
schermo 8,9 pollici. E’ il
più piccolo al mondo.
Vendo tel. 333 1846735

COPPIA di monitor per
pc 14” pollici in discrete
condizioni, non testati
quindi non garantisco il
funzionamento anche se
dovrebbero essere ok,
vendo a 20 euro. 347
4742252
DUE ram da 256mb
DDR333 SDRAM per no-
te book vendo a euro 50
tel 333 4759316 
GIOCO per playstation 2
Medal of honor-rising
sun. Vendo a euro 15.Tel.
347 5008895
INTEL PENTIUM 3
Scheda madre intel 5
porte com windows
2000 professional con
cd-rom e cd-rom driver
scheda audio win rar e
adobe solo installato
service pack 4 Winrar +
office 2003 Sd-ram
260,68 mb Hard-disck
quantum da 20.5 GB
Scheda video 64 mb
Scheda audio uscita e
ingresso Jack 3.5 Ali-
mentatore per pentium 4
Lettore cd-rom LG
Floppy driver vendo a
euro 230 trattabili tel.
334 9337121
LETTORE DIVX marca
INNOHIT mod. IH2610
SLV come nuovo vendo
causa inutilizzo a euro 30
tratt. tel. 338 2416184
LETTORE DIVX modello
amstrad dx3070
dvd/mpeg4 come nuovo,
vendo causa inutilizzo a
euro 25 tel.338 2416184
LETTORE MP3 Packard
bell 2giga di memoria re-
gistratore vocale solo 30
grammi di peso in confe-
zione originale. Vendo a
euro 60. tel. 340
6076918
MEMORY stick 4gb
nuova x psp Sony ven-
doa euro 20 . tel.  333
1846735 
MODEM ADSL libero +
cavo usb + 2 filtri per 2
telefononi, ritiro o spedi-
zione immedia per info e
costi telefonare al nume-
ro 334 9337121
MONITOR per pc Sam-
sung Mod syncmaster
753DF da 17” schermo
piatto usato poco tenuto
benissimo. Vendo a euro
50.  tel. 338 7022835
Alessandro.
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LAVORO CERCO

@ AMMINISTRATORE di
condominio con esperien-
za plurinnale of fre le
proprie prestazioni per
migliorare ciò che non va
nel vostro condominio.
per avere un preventivo
telefonare al numero 334
2402277
@ BARISTA banconista
disponibile per zona
Alessandria o Spinetta
marengo, ragazza di 30
anni di bellissima presen-
za di cittadinanza Rome-
na con permessi e resi-
denza regolare ed espe-
rienza come barista in
italia da più di un anno
cerca lavoro Tel 339
2577712 oppure  338
7772417
@ CATEGORIA protetta,
perito elettronico 36enne,
ottimo pc, pat. KD, con
esperienza come impie-
gato e operaio, cerca
lavoro; massima serietà.
Tel. 339 3333953
@ DIPLOMATO anni 34,
esperienza pluriennale
fabbrica, magazzino, uf-
ficio, conoscenze infor-
matiche, pat. a,b, appar-
tenenza cat. protet te,
cerca lavoro in ambito
impiegatizio o operaio.
tel. 340 3949268
@ IMBIANCHINO offresi
per lavori di tinteggiatura
e piccola manutenzione
appartamenti; prezzi mo-
dici da concordarsi. Tel.
338 9211619
@ RAGAZZA peruviana
22enne, in regola, buon
italiano, valuta serie pro-
poste di lavoro, per assi-
stenza anziani  massima
serietà tel. 349 1878077
@ RAGAZZA peruviana
23enne, con permesso
soggiorno, ottimo italia-
no, cerca lavoro diurno,
esperienza e affidabilità
come baby sitter Tel. 340
8382108
@ ROMENO bravo e se-
rio 27 enne, in attesa di
documenti, cerco lavoro
qualsiasi tipo. tel 329
7713064

27ENNE cerca lavoro co-
me operaio in fabbrica,
già esperienza nel setto-
re, automunito. Tel. 339
6558211
33ENNE seria e volonte-
rosa diplomata e con pa-
tentinoOSS disponibile
assistenza anziani, baby
sitter, lavori domestici. Tel.
349 2558611
40ENNE cerca lavoro co-
me autista di furgoni fino
a 35 q.li conoscitore zone
piemonte e l iguria no
perditempo e massima
serietà. Tel. 338
9446534
54ENNE per zona ales-
sandria cerca come auti-
sta anche per prese e
consegne max serietà
328 9730460 
ARTIGIANO settore edili-
zio esegue lavori di ri-
strutturazione, ripasso e
rifacimento tetti, canali e
frontalini. Tel. 334
3020681
ASSISTENTE anziani si-
gnore sudamericano con
esperienza e
referenze.disponibilita
immediata . tel 320
4144433
BULGARA 37 anni in re-
gola con patente B e con
macchina cerca lavoro
fisso. Tel. 329 3472899
CAMIONISTA professioni-
sta pensionato 60enne
patente C/E  offresi part-
time o viaggi per emer-
genza italia e estero max
serietà disponibilità 24
ore/24 . tel. 348
7420507
CERCO LAVORO come
DJ, per il w-e, in Alessan-
dria e provincia. Espe-
rienza professionale, cur-
riculum esperienze su ri-
chiesta. Per contatti: 333
8125110 Grazie!
CERCO LAVORO part-ti-
me! Sono un geometra,
operatore CAD esperto
(Autocad), ho una stazio-
ne grafica a casa per re-
stituzione di disegni di
qualsiasi genere. Per con-
tatto: 333 9693357 op-
pure 347 9076292 
CERCO lavoro come ap-
plicatore verniciatura,
stucco veneziano. Prezzi
modici. Tel 339 5921483
CERCO lavoro come assi-
stente anziani con per-
messo di soggiorno, mas-
sima serietà. Tel. 338
5695217
CERCO lavoro come auti-
sta con patente B per le
province di Alessandria,
Asti, Pavia. Oppure come
riparatore di spazzatrici
e/o lava-asciuga Tel.
0131 861272

CERCO lavoro come ma-
novale o operaio elettrici-
sta. Tel. 328 1514293
CERCO lavoro come ope-
raio, fattorino, magazzi-
niere, carrellista, custode
o altro.  Patente B. dispo-
nibilità a turni e festivi Tel.
347 4783196 
CERCO lavoro come pa-
nettiera ho esperienza co-
me commessa zona novi
ligure si richiede serieta’
per info 338 1747138
CERCO lavoro come puli-
zie domestiche, vicinanze
di Ovada. No perditem-
po. Tel 334 3867490
CERCO lavoro da svolge-
re a casa come imbusta-
menti bigiotteria, confe-
zionamento giocattoli, no
perditempo. Zona Ova-
da.  Tel 338 9130253
CERCO lavoro mezza
giornata come elettricista
impianti civile, antifurti.
Tel. 340 7100251
COPPIA di barista e ca-
meriera 42enni cercano
lavoro in Piemonte, solo
con alloggio in affitto. Tel.
340 8574568 oppure
010 8607893
CUOCO pizzaiolo con
esperienza decennale
massima serietà cerca la-
voro con vitto e alloggio
disponibilità immediata.
Tel. 340 8463110
ESEGUO piccoli traslochi
e si svuotano cantine,
prezzi economici. Tel 340
2568965
ESPERTO contabilità ordi-
naria e semplificata cerca
lavoro anche part-time.
Tel. 0131 955732 oppu-
re 339 2071333
GRAFICO con esperienza
offresi per collaborazioni.
Loghi-Biglietti da Visita-
Locandine-Siti WEB-Im-
magine Coordinata-Ren-
dering 3D. tel.  338
7384015
LAUREANDA in scienze
dell’educazione, espe-
rienza animazione mino-
ri, handicap,trattamento
afasia da ictus, cerca la-
voro come educatrice.
Automunita, massima se-
rietà, no perditempo. Zo-
na: Alessandria/Asti e
provincia. contatti: oni-
ce@email.it
LAVORO CERCO come
impiegata amministrativa
o contabile con esperien-
za, buona conoscenza
utilizzo PC, dattilografa,
disponibilità immediata,
Alessandria e provincia.
Contattare il numero 335
7034562

MASSAGGIATRICE cerca
lavoro in palestra come
collaboratrice in centri
estetici o in erboristeria si
richiede serieta’ per info
339 5767705
MURATORE carpentiere
IV livello offresi a seria
impresa zona alessandria
edile del settore come ca-
po squadra capo cantiere
offresi e chiedesi max se-
rietà salvatore 338
6966019
OFFRESI per compilazio-
ne dichiarazioni di suc-
cessione per privati e uffi-
ci, garanti ta serietà e
competenza, no perdi-
tempo. Tel. 0131 773694
OPERATORE Sociale Sa-
nitario abilitato e referen-
ziato offresi assistenza
ospedaliera e/o domici-
liare diurna e notturna.
Tel. 329 5389188
PADRONCINO offresi per
trasporti,traslocchi,sgom-
bero cantine e solai.an-
che fuori provincia.prezzi
modici. tel 392 6288653
PENSIONATO auto muni-
to offresi per attività da
svolgere anche part-time
ad Acqui Terme e dintor-
ni. Tel. 338 7349450
PICCOLO artigiano edile
cerca lavoro serio come
carpentiere e muratore.
Tel. 339 1358235
POSSIEDO la patente C e
sono prossimo al conse-
guimento patente C/E
cerco lavoro come auti-
sta. Tel. 348 9125442
RAGAZZA 25 anni ita-
liana cerco qualsiasi tipo
di lavoro purche
s e r i o . N O
PERDITEMPO.TEL 334
7855279  oppure 389
1663928 Elisa.
RAGAZZA 25enne, ita-
liana cerca lavoro zona
Voghera come commes-
sa, barista (entrambi con
esperienza), cassiera o
altro purchè serio.Contat-
tare 347 8264628
RAGAZZA Ecuatoriana
cerca lavoro come colla-
boratrice domestica,
baby sitter, pulizie o assi-
stenza anziani. Tel. 346
0898781 oppure 347
7584730
RAGAZZA 21enne cerca
lavoro come baby sitter,
pulizie, badante anziani
solo ad ore. Tel. 334
5281289
RAGAZZA 23enne cerca
lavoro in Alessandria co-
me domestica, pulizie, sti-
rare, no perditempo. Tel.
389 0554615

RAGAZZA 23enne cerca
qualsiasi lavoro part-ti-
me. Esperienze come ba-
rista, commessa e baby-
sit ter. Tel. ore pasti al
num. 334 7812232
RAGAZZA 26enne ucrai-
na in regola cerca qual-
siasi tipo di lavoro purchè
serio. Tel. 328 8733656
RAGAZZA 29enne aman-
te bambini cerca lavoro
come baby sitter seria,
affidabile, referenziata,
automunita. Tel. 338
1439698
RAGAZZO 28 enne serio
e volenteroso cerca qual-
siasi tipo di lavoro , espe-
rienza nei lavori su tre
turni o ad orario conti-
nuato . lavorato in fabbri-
ca su materie plastiche ,
gommista auto , vernicia-
tore auto e anche porte in
legno , ho svolto anche
lavori di responsabilita’ .
buon uso del computer .
patente a  tel 338
5239207 
RAGAZZO 35enne cerca
lavoro  come operaio o
magazziniere. Posseggo
patente B. serio e con
esperienza. zona Ovada.
Tel  338 9130253
RAGAZZO cerca lavoro
come elettricista. Tel. 388
6574839
RAGAZZO con molta vo-
glia di lavorare si offre
per qualsiasi tipo di lavo-
ro pur che serio mi offro
anche sui 3 turni 348
8702923 vicinanze casa-
le 
RAGAZZO di 22 anni,
diplomato, frequentante
università, con attestato di
barman, patente europea
per pc e con alcune espe-
rienze lavorative cerca la-
voro part time purchè se-
rio. Per informazioni 340
3385366. Massimiliano.
RAGAZZO di 25 anni
molto serio con patente C
- D cerca lavoro come
autista .ASTENERSI PER-
DITEMPO. TEL: 348
7060724.
RAGAZZO si offre per la-
vori di tinteggiature, tra-
spor ti, piccoli
traslochi,sgomberi,ecc....,
massima serieta pulizia
nei lavori, prezzi conte-
nuti tel 339 5992944

RAGAZZO studente
20enne cerca lavoro co-
me imbianchino e verni-
ciatore. Tel. 0142
809554 oppure 340
2309876
RIPARAZIONI di falegna-
meria, restauro e mobili
su misura. Si eseguono
lavori anche a domicilio,
massima serietà. No per-
ditempo. Cell .  339
2552283 dalle ore 8:00
alle 20:00
RUMENO 44 anni cerca
lavoro come assistenza
malati offresi con vito e
alloggio con esperienza
347 4736820
SI ESEGUONO lavori di
imbiancatura e stuccatura
piccole ristrutturazioni a
prezzi modici. Tel 347
7234399
SIGNORA per assistenza
anziani ospiterebbe pen-
sionato/a in casa fami-
glia (con ogni comfort e
camera singola) in pro-
vincia di alessandria.
compenso ad offerta. no
perditempo. luisa tel. 333
6949850 
SIGNORA rumena 65
anni conoscenza lingua
italiana, cerca lavoro co-
me assistenza anziani e
accompagnamento con
vito e alloggio. tel. 347
4736820
SIGNORA cerca lavoro
come baby sitter solo al
pomeriggio saltuario pro-
prio domicilio, compa-
gnia anziani, dog sitter.
Tel 0131 253164
SIGNORA cerca lavoro
come badante anziani,
stiratrice lava scale, aiuto
cuoca, lava piatti e qua-
lunque altro lavoro in
Alessandria. Te. 0131
55643
SIGNORA italiana ottime
referenze esperienza ven-
tennale, cerca lavoro co-
me assistente anziani
presso abitazioni private
o Istituti, massima serietà.
Telefonare al numero 346
7619380
SIGNORA piemontese
automunita pratica da
molti anni come assistente
anziani e ammalati. Qua-
lifica adest-oss, cerco la-
voro. Tel 333 6977340

SIGNORA piemontese di
mezza età cerca lavoro
dalle ore 11 del mattino
alle ore 17 per assistenza
anziani, pressi di Tortona,
automunita. Tel. 349
5071826
SIGNORA ROMENA
49enne offresi per assi-
stenza anziani notturna
solo zona Spinetta Ma-
rengo e Alessandria. Tel.
320 2676035
SIGNORA rumena 36 an-
ni conoscenza lingua ita-
liana cerca lavoro come
domestica, assistenza an-
ziani, custode , baby sit-
ter con vito e alloggio. ot-
time referenze.Offro e
chiedo max. serietà. 347
4736820
UOMO di 40 anni con
due figli a carico, cerca
lavoro come benzinaio
con esperienza. Tel. 349
5071826
UOMO offresi per lavori
di ogni genere dalla pit-
tura di interni alla siste-
mazione tetti, pavimenti,
trasporti vari. Tel. 339
8368366
VERNICIO cancelli, can-
cellate, portoni. Tel. 347
5218624

LEZIONI PRIVATE

@ INGEGNERE ambien-
tale impartisce lezioni di
ripetizione in materie
scientifiche, anche a do-
m i c i l i o .
Tel. 320 9633472 oppu-
re  0131 823362 Anto-
nio
@ INSEGNANTE laureata
in biologia (5 anni) con
esperienza pluriennale
impartisce lezioni a bam-
bini di elementari e medie
di tutte le materie e ripeti-
zioni di chimica alle su-
periori. Barbara. Tel 333
9751762
@ INSEGNANTE MA-
DRELINGUA qualificata
impartisce lezioni di In-
glese a qualsiasi livello /
preparazioni ad esami (
Serietà no perditempo ) .
Zona Ovada e limitrofi.
Tel. 348 5652020

@ studente universitario,
con attestato a tecnico di
produzione grafica per
internet, da lezioni per
imparare ad usare i l
computer a persone di
qualsiasi età. tel. 334
2402277
LAUREANDA in lingue
impartisce lezioni di in-
glese e tedesco (tutti i li-
velli), prezzi modici, zona
Alessandria, Spinetta, Lit-
ta e dintorni telefono 339
8618656 email marzia-
fi@gmail.com
LAUREATA in lingue e cul-
ture moderne impartisce
lezioni di inglese e spa-
gnolo per alunni e stu-
denti di ogni ordine e
grado. Max
serietà.Tel.338 7635307 
LAUREATO in Informati-
ca impartisce lezioni di
programmazione e pre-
parazione tesi per istituti
superiori, ECDL (patente
europea del computer) ed
uso computer. Euro 10,00
l’ora (trattabili in base al-
la quantità delle ore). Ro-
berto: 328 4183000.
LEZIONI di informatica a
tutti i livelli a prezzi super
modici!!! riparo anche
computer vecchi e realiz-
zo siti internet personali.
informazioni: 392
7007168
LEZIONI di matematica,
fisica, chimica ingegnere
impartisce a studenti me-
die superiori ed universi-
tari. Esperienza plurien-
nale. Massima serietà e
garanzia di preparazio-
ne. Zona Valenza. Tel.
328 8512278 ore ufficio.
Luca.
RICERCATORE universita-
rio impartisce ripetizioni
di chimica (organica, chi-
mica fisica, generale
ecc..)tutti i livelli (universi-
tario o superiori) occasio-
nali o con periodicità.
Esperienza pluriennale.
Tariffe in base a livello e
periodicità. Contattare
388 1712571
SI ESEGUONO su vostra
richiesta traduzioni dall’i-
taliano all’inglese e vice-
versa. max serietà. tel.
334 2402277 

RAGAZZA referen-
ziata cerca lavoro
esperienza come as-
sistente studio denti-
stico e commessa as-
sicurasi serietà e bel-
la presenza. Tel
0131 341954



MONITOR per PC, mar-
ca AOC spectrum 7glr
17” come nuovo vendo a
euro 50. tel. 338
2416184
NETGEAR 8-port giga-
bit,10/100/1000Mbps;G
S108 switch. switch 5-
port 10/100Mbps; nilox.
nuovi, vendo a euro 45
trattabil i .   Tel. 338
4054161
NETGEAR 54MBPS wi-
reless acess point
vg602. vendo a euro 50.
Netgear 54MBPS wire-
less usb 2.0 adapter
(chiavetta USB)
WG111V2 nuovi. Vendo
a euro 30. tel. 392
0809834
PC ATHLON 3ghxp
1gbram 2hdd 80 gb
scheda video 6porte ta-
stiera e mouse monitor
lcd 17”  casse. Vendo a
euro 700. tel. 333
6358883

NOTEBOOK Hp nx
7400,Intel Mobile 1.6
ghz,512 mb ram,60 gb
hd,128 grafica,blue-
tooth,wi-fi,xp e office
2007 con regolare licen-
za,15,4 pollici,autopar-
lanti 7 piu 7 watt,nuo-
vo,mai aperto con imbal-
lo originale e regolare
fattura per garanzia,ven-
do a euro 590 trattabili
tel. Danilo 328 8297568
NOTEBOOK HP con XP
memoria espansa Pen-
tium III 600. vendo a eu-
ro 300; Agenda Elettroni-
ca Sharp mai usata ven-
do a euro 30. tel. 335
384560
NR.2 COMPUTER pen-
tium 2, pentium 3, win-
dows 98. vendo a euro
100 cadauno. Tel. 333
7373128
WEB-CAM Creative
PHILIPS, nuova, in ga-
ranzia fino 01/07, anche
FOTO, color arancio,
vendo a euro 20, tel. 338
4602615

PORTATILE Acer Aspire
5101 nuovo più garanzia
per due anni 20ghz 120
gb hard disk, 512 mb
ram, windows xp, foto-
camera integrata, scato-
la e giochi programmi
ecc. vendo a euro 620.
tel. 340 6076918

STAMPANTE MULTI-
FUNZIONI EPSON STY-
LUS CX 3650 series,
stampa, scanner, fotoco-
pie, in garanzia fino a
01/07, occorrente x in-
stallazione e imballaggio,
praticamente nuova ven-
do a euro 80  Tel. 338
4602615 
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OROLOGIO con memo-
ria USB integrata da 128
MB quasi nuovo con
scatola e accessori mar-
ca Kraun ultrasottole.
Vendo a euro 40. tel 340
6076918
PALMARE mio a201 con
gps integrato, ram128,
lettore mp3 , video e fo-
to, pssibilita di program-
mi tramite windows xp,
bluotothe.anni 2 garan-
zia.compreso di custodia
in pelle, carica batteria
casa/auto, supporto per
auto, vendo a  euro 350.
tel. 347 7178596 salva-
tore 
PC marca Acer pentium
III 800 mhz RAM 256 MB
HD 20 GB lettore CD
scheda video Nvidia,
monitor 14 “ sistema
Windows XP. Vendo a
euro 300. tel. 338
9367939
POWERBOOK G4 Pro-
cessore PowerPC G4 a
667-MHz; 256K di ca-
che on-chip di livello 2;
512MB di SDRAM
PC133; supporta fino a
1GB; disco rigido da
30GB;monitor a colori
TFT a matrice attiva da
15,2”. Vendo a prezzo
interessantissimo!!! Tel.
3472559183
PENTIUM 3 733mhz
boxato Intel ram 128
monitor 17” LG modem
interno 56K masterizza-
tore DVD Philips tastiera
e mouse. Vendo a euro
200. tel. 348 5491831
PENTIUM 3 o 4 oppure
AMD contattatemi per
verif icare quello piu’
adatto a voi, decidere
che modello, la valocita
ed il prezzo che vi si ad-
dice. Tel.  334 337121 
PENTIUM 4 2 letori dvd
masterizzatore dvd ardi-
sk 80 m bai 500 sceda
audio sceda tv radio con
telecomando 6 usb mo-
nitor scermo piatto ta-
stiera maus modem in-
terno vendo a euro
400.00 tel. 333 3469160
SCHEDE di acquisizione
audio-video Trust una fa
anche TV nuove mai
usate ancora imballo ori-
ginale . vendo in blocco
a euro 130 non trattabili.
Tel. 338 7399766

PENTIUM 4 perfetta-
mente funzionante -
Scheda madre asus p4
s800d-x 4 porte usb 1
lan 2 usb sul fronte audio
integrato + audio sul
fronte, 2 porte sata per
hd. - Processore intel
pentium 4 celeron D
soket 478 da 2,40
ghz/256/533. - Ram ddr
512mb/400 - Hd max-
tor80 gb ide NUOVO -
Masterizzatore 52 per lg
- Lettore dvd lg - Floppy
disk - Scheda video ra-
dio 7000 - Scheda video
acquisizione ingresso tv
ingresso antenna tv e
antenna am-fm + teleco-
mando - Modem fax 56
k In allegato tutti i driver
necessari x futuri ripristi-
ni.. Disponibili anche altri
pc fissi o portatili. Per ul-
teriori informazioni tecni-
che e prezzi telefonare al
numero 334 9337121
PLAY2 slim nera con
modifica esterna (quindi
garanzia sony
intatta)+memory card +
joypad+ 4giochi vendo a
euro 110. telefonare al
numero 333 644811 o
scrivere stivu1@libero.it
PLAYSTATION 1 ,con
modifica,1 joy pad,1 me-
mory card + 20 giochi
vendo a euro  80 tel.
Massimo 347 9705078
oppure  0142 94193
PSP SONY con scatola
originale, carica batteria
da casa e da auto, ca-
vetto usb per collegarla
al pc, custodia per non
rovinarla. Vendo telefo-
nare al numero 333
1846735
RAM DDR da 512MB a
333mhz. Vendo a 30 eu-
ro. TEL.  339 1647647
SCHERMO da 15”. Ven-
do a euro 50. tel. 333
7373128
SISTEMA Wireless mar-
ca SITECOM (Nuovo),
cioe’ aparacchiatura che
permette di collegare
portatili o personal com-
puter alla rete internet ,
senza alcun bisogno di
cavi, il sistema e’ il piu’
veloce in commercio in
quanto supporta veloci-
ta’ superiori a (45Mbps -
802.11g 140g+). Vendo a
euro 110 Tel.339
1750905

STAMPANTE professio-
nale a colori con cartuc-
ce sigillate . vendo . tel.
348 7995939
SWITCH Nortel Bay-
Stack 450-24T. Questo
prodotto è per uso pro-
fessionale. Lo switch è in
perfette condizioni, co-
me nuovo, vendo a euro
500.  tel.  333 1846735
TASTIERA e Mouse HP
sigillati. Vendo euro 20.
tel. 340 9272820

15 ELETTODOMESTICI
E TELEFONIA

DECODER digitale terre-
stre nuovo vendo a euro
50.  tel.  335 6338667
1 RICEVITORE Satellita-
re  vendo a  80 uro, 1 te-
levisore lcd portatile
3,5” vendo a 75 euro e 2
televisori 15 pollici  ven-
do a  50 euro cad.  Te-
lefonare al numero 333
4759766
BOILER istantaneo GAS
come nuovo, per pas-
saggio a combustibile al-
ternativo. Vendo  a prez-
zo conveniente. Tel. 340
5262532
CALDAIA a gasolio con
bruciatore Joannes in
buone condizioni. Vendo
a euro 150. tel. 347
2366083
CELLULARE NOKIA
6600+TOMTOM su
MMc 512 in perfette
condizioni vendo a prez-
zo di realizzo. Tel. 340
5262532
CERCO radio ricevitori
e ricetrasmettitori per
frequenze amatorial i
marche “yaesu - jrc -
drake - grundig - icom -
standard - aor -
kenwood .  Telef. ore pa-
sti 0141 968363 (do-
menico)
DEUMIDIFICATORE de
longhi combi,nuovo,con
riscaldamento.Vendo a
euro 300. tel. 339
4641883
IN BLOCCO 3 cellulari
di qualche anno ma per-
fettamente funzionanti
modell i  sono: lg500,
samsung sgh2100 e
ericsson gf788e. vendo a
euro 60 Telefonare al nu-
mero 339 1789866

NAVIGATORE TOM-
TOM su palmare ACER
N30 mappe Europa-Italia
su memoria da 1Gb.
Vendo a prezzo di realiz-
zo. Tel. 340 5262532
PALMARE Dell Axim50
400 mhz nuovo in scato-
la, con custodia in pelle
e docking station con
1Gb di programmi in re-
galo .  vendo  a euro
250. Tel . 333 4759766
ROBOT trita/affetta a
manovella con 5 lame di-
verse marca Moulinez.
Vendo a euro 15; bistec-
chiera elettrica 50x30
nuova in acciaio. Vendo
a euro 20; Macchina per
caffè espresso Gaggia
mod. Carezza imballo
originale. Vendo a euro
60. tel. 338 5929656
TELEFONO cellulare
nuovo mai usato causa
doppio regalo Nokia o
Acer, completo di istru-
zioni cavo alimentazione
e imballo originale. Ven-
do a euro 60. tel.  329
1852927
TRITACARNE a mano-
vella vendo a euro 25;
Macchina per cucire
marca Sirge elettrica o a
pedalecon mobile in le-
gno 40x40. vendo a euro
350 non trattabili; Robot
Moulinette elettrico trita-
verdure a lame più gran-
de frullatore a lame. Ven-
do a euro 30. tel. 338
5929656
VAPORETTO 3 funzioni
in una sola macchina,
aspirapolvere senza sac-
chetto aspiraliquidi e ge-
neratore di vapore ottimo
per igienizzare e sgras-
sare qualsiasi superficie.
Come nuovo,completo
di accessori e imballo.
Vendo a euro 100. telefo-
nare al numero 320
1838339 Sara
VIDEOFONINO con
doppio display della 3
come nuovo, senza
blocco. Vendo a euro 90.
tel. 339 4641883
CALDAIA Sime 40.000
Kcalorie in ghisa per ri-
scaldamento a caloriferi
con bruciatore Ip a
gasolio funzionanti usa-
te poco, vendo  200 Eu-
ro Tel .0143 871272 op-
pure 339 6375723 chie-
dere di Danilo
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PALMARE funzionante
con la sua batteria ricari-
cabile con il caricabatte-
ria originale fornito. Otti-
mo per memorizzare nu-
meri telefonici, impegni
settimanali, mensili, an-
nuali, oltre a funzione ca-
lendario, agenda ed al-
tro, tipo giochi. Piccole
dimensioni lo rendono
adatto ad ogni esigenza.
60 Euro Tel 329 1852927
ACCESSORI per cellula-
re motorola Startac 2
batterie, attacco da cin-
tura, carica batterie rapi-
do da casa, scatola ori-
ginale con istruzioni.
Vendo. tel. 335 240906
AMPLIFICATORE Ya-
maha RXV800RDS home
teatre 5.1 100W RNS
con vari programmi
dolby digital sistema sur-
rouno. Vendo. tel. 338
3038307
A S C I U G A T R I C E
“Smeg”, 5 kg di carico,
funzionamento elettroni-
co, NUOVA ancora im-
ballata, vendo a euro
250. tel. 340 7933258.
CALDAIA murale a gas
metano 24KW nuova an-
cora in scatola. Vendo a
euro 900. tel. 0143
745239
CB (baracchino) Lafayet-
te HAWAII,40 canali AM
+ preamplificatore d’an-
tenna Midland HQ 25 (25
db) + trasformatore Ever
13,5 volt 5 A + antenna
da auto preamplificata
lunghezza 1,5 mt.Vende-
si il tutto perfettamente
funzionante a euro 100.
tel. 347 9705078 
CELLULARE nokia
3330 funzionante,più co-
ver di riserva vendo a
euro 20. tel.  347
5008895
CELLULARE gu 880
comprato il giugno 2006
con tutti i suoi accessori
nella scatola il cellullare
è sboccato quindi puo
funzionare con tutte le
sim,tim vodafon,wind,3,
vendo a euro  90 tel 347
0398850 solo se interes-
sati grazie
CELLULARE nokia
6630, con auricolare, ca-
rica batteria, scatola ori-
ginale, garanzia 16 mesi.
Vendo a euro 180 tel.
333 1846735

CELLULARE Panasonic
mod X400, vibracall,
suonpolifoniche, fotoca-
mera, MMS, infrarossi,
auricolare. wap, apertura
flip a scatto.vendo a eu-
ro 100. tel.  Max 347
9102220
CELLULARE Sony Eric-
son W300i garanzia vali-
da sino a giugno 2008
con fotocamera GPRS
quadriband. Vendo a 100
euro trattabili. Tel. 338
1605742
CENTRALE antifurto
Tecnoalarm TP6 comple-
ta di tastiera e combina-
tore telefonico manuale.
Vendo a euro 100. tel.
338 7399766
CERCO compro telefo-
no/i cellulare/i nokia
3650 contattatemi ,pago
in contanti tel. 333
2802050
CERCO Folletto
Worwerk VK121 max 50
euro trattabili. Tel. 010
9642850
CERCO TERMOFUSO-
RE attrezzo da idraulico
per scaldare i tubi verdi
per poi incastrarli salda-
mente, lo cerco funzio-
nante ma a prezzo one-
sto per casa da ristruttu-
rare. Grazie. Tel.328
8498512
CONGELATORE con
soli 2 anni di vita, prati-
camente nuovo, perfetto
in tutte le sue parti, ven-
desi causa inutilizzo, ca-
pacita’ 171 litri. vendo
euro 130. vero affare.
0131 239951
CORDLESS Aladino
nuovo in scatola origina-
le con accessori. Vendo
a euro 40. tel. 340
6076918
DUE ASPIRATORI a ve-
tro diametro 32 vortice.
Vendo a euro 40 cadau-
no, macchina da scrivere
Olivetti Elettrica  a mar-
gherita. Vendo a euro 30.
tel. 338 7399766

FAX -t104 della brater
funzionante vendo per
inutilizzo che solo da so-
stituire la carta carbone
telefonare solo se inte-
ressati. Vendo a euro 60
non trattabili. Tel.  333
3469160
FERRO da stiro Nuovo
con tanto di garanzia,
marca (TEFAL)
modello(Aqua Turbo 210)
potenza (2400W) con
piastra anti lucido, vendo
a euro 62 Tel.339
1750905 
FORNELLO tre fuochi
gas GPL. Vendo a euro
10. tel. 0131 237031
FRIGO Candy Mod.
CD240 in perfette condi-
zioni bassi consumi con
scomparto Freezer. Ven-
do a euro 250. tel. 348
3354304
FRIGO Ignis 6 mesi di vi-
ta come nuovo tenuto
benissimo vendoa euro
200 trattabili. Tel. 347
4736820
FRIGO marca ARISTON
A.I.R. colore bianco usa-
to 1 anno in ottimo stato.
Vendo a euro 400 tratta-
bili. Tel. 335 7034562
FRIGORIFERO combi-
nato NUOVO marca
SANGIORGIO ANC340X
colore grigio scuro me-
tall izzato, dimensioni
190x60x60, classe A,
vendo a  euro 630  Con-
segna a domicilio inclusa
nei pressi di alessandria.
tel: 347 1003478 
GRANITORE una vasca
per bar o ristorante mar-
ca Ugolini anno 2003.
vendo a euro 550 tratta-
bili. Tel. 333 1019433
GRIGLIA Barbecue cm.
70x50. vendo a euro 40;
Cndizionatore freddo-
caldo Pinguino de Lon-
ghi. Vendo a euro 400.
telefonare al numero 335
384560
LAVATRICE AEG model-
lo Lavamat 561 cap.5,5
kg. 850 giri programma
lana delicati e risparmio
energia in buone condi-
zioni. Vendo a euro 200.
tel. 348 3354304
LGU 880 nero della tre
ma funziona con tutte le
sim tim vodafon wind
tre.  vendo a euro 90.
telefonare al numero 347
0398850 

MACCHINA caffè
espresso DE LONGHI, in
garanzia, praticamente
NUOVA, con fi ltr i, ma
adattabile anche per
cialde, vapore per the e
cappuccino, vendo a eu-
ro 48 Tel. 338 4602615 
MACCHINA da caffè
krups. Vendo a euro 40.
tel. 340 6076918
MOTOROLA  V3 mar-
chiato Vodafone, perfet-
to, scatola, istruzioni,
completo di accessori in
dotazioni mai usati,
firmware aggiornato per
registrazione video, ven-
do a euro 135. tel. 328
8016955
MOTOROLA V188 a co-
lori polifunzionale condi-
zioni da vetrina. Vendo a
euro 70. tel. 349
7372468
NAVIGATORE satellitare
Amstrad Cot Cot, porta-
ti le con supp. per
auto,custodia,memoria
256 mb, cartografia ita-
l iana ed europea in
3D,slot per sd card,tou-
ch screen 3,5’ colori,
Nuovo mai usato, vendo
euro 160. tel. 340
7933258
NOKIA 6510, radio, auri-
colare, batteria litio nuo-
va, colore blu. Vendo a
euro 70. tel. 340
6076918
NOKIA 70 con coover
grigio e nero immacola-
to,perfetto in ogni sua
parte, con possibilità di
navigatore marchiato
tre,con scontrino per la
garanzia vendo a euro
190 tratt. Tel. 328
8297568 
NOKIA 9210 smartpho-
ne ,pari al nuovo ,com-
pleto di tutto ,inclusa la
videocamera digitale ori-
ginale del telefono.vendo
a euro 250. tel.  333
2802050
NOKIA N70 A UMTS fo-
tocamera, scheda 256, 3
cover, DVD con giochi,
garanzia con scatola ori-
ginale. Vendo a euro
230. tel. 340 6076918
PARABOLA satellitare
digitale più decoder sat
più Fre-wiew per 9.1 hot-
bird 13°est-astra 19°est
mai usato. Vendo a uero
100 trattabili. Tel. 393
2515068

RICEVITORI satellitari
analogici funzionanti con
2  telecomandi. Vendo in
blocco a euro 30. tel.
010 9642850
SAMSUNG E720, per-
fetto statto di funzione,
ancora in garanzia. Ven-
do a euro160. Tel. 329
9579405
SAMSUNG SGH-P920
causa regalo, nuovo mai
utilizzato, con scontrino
29/07/06. vendo a euro
350. tel.  338 3927442
pasti 
SCALDABAGNO elettri-
co ARISTON da 30 litri
vendo a euro 40 Tel.
0131 691295
SIEMENS A52 con sca-
tola originale batteria litio
con auricolare. Vendo a
euro 30. tel. 340
6076918
STUFA a legna in cera-
mica  bianca e una stufa
a gas marrone. Vendo.
tel. 320 8756592
STUFA a pallets usata
poca 11,50kw. Vendo a
euro 1.200. tel. 340
5313844
STUFA in ghisa decorata
4 bocche superiori e una
frontale, poggiapiedi di-
mensioni 60x40x50 can-
na 10cm.. vendo a euro
200. tel. 338 8368279
STUFA portatile a com-
bustibile liquido (petrolio)
con timer e regolazione
di temperatura. Vendo a
euro 120. tel. 329
0736793
TELEFONI cellulari di
marca motorola modello
v3x del gestore 3 e non
,ritiro di persona e pago
in contanti alla consegna
,ritiro ad alessandria e
provincia.  tel. 393
8545029 

TELEFONINO “Motorola
T192 M” dual band gprs
quasi nuovo, completo
di carica batteria, scatola
ed istruzioni. Vendo a
euro  10. tel 338
8575692
TELEFONINO “Philips
Genie 2000” dual band,
completo di carica batte-
ria, scatola ed istruzioni.
Vendo a euro 10. tel.
338 8575692.
TELEFONINO “T 28”
Ericson dual band, com-
pleto di carica batteria,
scatola ed istruzioni.
Vendo a euro 10 tel 338
8575692 
TELEFONO cellulare Al-
catel One Touch 332 con
carica batterie. Vendo a
euro 60. tel. 340
7965071
TELEFONO MOTORO-
LA V360 inclusa scheda
memoria 256 Mb, perfet-
to stato di funzione, an-
cora in garanzia. Vendo
a euro 105. tel. 329
9579045
VARI NOKIA
5110,6150,8210,2100
gsm funzionanti con vari
accessori anche vivavo-
ce vendo a  partire da
euro  10. tel 333
7466974
09 FAI DA TE GIARDI-
NAGGIO

11 FOTO VIDEO

TV a colore 25” philips
con presa scarte ,audio
sterio, vendo a euro 88;
Altro TV da 15” a colore
come nuovo con presa
scarte vendo a euro 40.
tel. 389 8303455 chia-
mare dalle ore 14.00alle
ore 23.00
TV COLOR MIVAR 25
p.stereo tlv. + tv color
14 p.tlv.+ regalo tv. color
17 p.saba. vendo aeuro
350. trattabili. Tel. 339
4641883
FOTOCAMERA digitale
FujiFilm 30i con scheda
da 128mb ancora in sca-
tola. Vendo a euro 150.
tel. 333 4759766
IN VHS serie televisiva “i
segreti di Twin Peaks”,
fi lm Orror anni 80-90
vendo  euro 5 l’una. Tel.
334 3151640

RICETRASMETTITORE
CB Lafayette. Vendo a
euro 75; 1 Ranger 26-
32mhz vendo a euro
200; Alimentatori 300
metri cavo rg8 e rg 58,
amplificatori per radioa-
matori. Tel. 333 4759766
STEREO componibile
della sony (lettore cd,
cassette, dischi, radio e
sintonizzatore) di 4 anni,
perfettamente funzionan-
te vendo a prezzo da
concordare. Tel. 334
2402277
TELEVISORE sharp 14
p. colori, 8 canali scam-
bio con radio cb portati-
le o fissa funzionante op-
pure vendo a euro 20.
tel. 340 3949268
CONTAX 139 quartz
vendo a euro 100  con
Distagon 28/2.8 vendo a
euro 140 , Sonnar
135/2.8 vendo a euro
220 , Vivitar 24/2.8 ven-
do a euro 40 , flash tla
20 vendo a euro 300.
Tutto con imballi originali
-Fowa. Tel. 335 6982374
Mirco
FOTOCAMERA digitale
Canon Power shot A620,
7.1 mega Pixel, zoom ot-
tico 4x, monitor LCD da
2” con garanzia sino al
2008. vendo a euro 280.
tel. 347 0026432
MACCHINA fotografica
compatta Minolta Vectis
40 Sistema APS con
obiettivo zoom 30-120
mm Flash, autoscatto,
regolazione diottrica.
Vendo a euro 120. tel.
340 7965071
MACCHINA fotografica
digitale Nikon Coolpix
4500 con scheda memo-
ria maggiorata completa
di accessori. Vendo a
euro 250. tel. 335
384560
MACCHINA fotografica
Olympus OM10 perfetta-
mente funzionante ven-
do a euro 40. tel. 0131
618996
MACCHINA fotografica
Reflex Yaschica 107 MP
con obiettivo zoom 35-
70 mm e flash. Vendo a
euro 150. tel. 340
7965071
MACCHINA FOTOGRA-
FICA Yashica Mod. Sa-
murai. Vendo prezzo da
concordare. Tel. 338
7606259

NIKON 18-35 AF/ED
3.5-4.5 18 mesi di vita-
ottica semiprofessionale
sia per reflex digitali che
tradizionali-perfetto nes-
sun graffio- Vendo a euro
500 telefonare al nume-
ro329 8637902
NIKON F60 con ottica
(28/80) originale causa
inutilizzo e acquisto digi-
tale eventualmente ven-
do anche ottica nikkor
70/210 4-5.6. Vendo.
tel.  329 3765072 o mail:
caivanogb@libero.it
OLIMPUS camedia 8080
fotocamera digitale con
obiettivo 28-140 più
computer Pentium 2,
monitor 17”. Vendo a eu-
ro 520 trattabil i .  Tel.
0131 951035
OLIMPUS OM4 comple-
ta di accessori borsa ed
obbiettivi vari, filtri. Ven-
do a euro 800. tel. 0131
279555
PENTAX MZ-S, obiettivo
Pentax F 1,4-5,6 70-200
MM, obiettivo Tamron
3,8-5,6 IF 28-200 MM,
Flash Metz 54 Mz3, so-
letta porta Batterie stilo
doppio puls., tamron
close-up 72mm, Tamron
UV 72 mm. Tutto in otti-
me condizioni e con rela-
tivi imballi 2 anni di vita.
Vendo tutto a euro 800
trattabil i .  Tel. 338
8152555
SERIE completa, 42 vhs
nuove, edizione fabbri vi-
deo, film totò in blocco ,
separati libro gremese
editore di enrico giovan-
nelli “ poi dice che uno si
butta a sinistra” sketch
bintegrali e battute edi-
zione ‘93, + libro greme-
se editore “a Livella”
poesie napoletane ediz.
1991, +b libro rizzoli ed.
“parli come badi” ediz.
1998, + libro fausto fio-
rentino edit. “a livella”
poesie napoletane ediz.
1987, + l ibro arnoldo
mondadori edit. eduardo
de filippo “ da napoli al
mondo” ediz. 1994.
prezzo da concordare!
334 775191
STEREO portatile com-
binato CD e TV B “Sele-
co”. Vendo a euro 55;
Antenna amplificata ven-
do a euro 30. tel. 335
384560



TELECAMERA  SONY
digital 8 handycam dcr-
trv 145E pal, zoom digi-
tale 560 X; opzione fo-
to, registrazione nottur-
na, pannello lcd, ecc.
vendo a euro 300.
Tel.0141 409088 o 347
6941308.
TELEVISORE 14” SA-
BA a colori perfetto
stato. Vendo euro 100.
tel. 349 7372469
TELEVISORE MIVAR
29” a colori perfetto
stato. Vendo a euro
100. tel. 320 8383292
TELEVISORE Sony 26
pollici casse staccabili
nero ottimo stato con
telecomando vendo a
euro 80 zona tortona
tel.  393 9307501
TV LCD 32” bellissi-
mo!!! ingresso DVI, PC,
S-VHS, 3 prese scart, 2
RGB. uscite audio 3D
Surround ankora in ga-
ranzia  vendo a  euro
800 tratt. Tel. 328
5398252 .

VHS classici collezione
ciak e unità, e raccolta
completa totòfabbri vi-
deo. prezzo da concor-
dare! Tel.  334 7751941
VIDEOREGISTRATORE
Siemens FM 705 VHS
con telecomando.  ven-
do a euro 120. tel. 340
7965071

13 GIOCATTOLI E
MODELLISMO

FLIPPER elettronico da
tavolo, display digitale,
effetti sonori, istruzioni
e imballo originale, fun-
zionante vendo euro
25. tel. 340 3949268
CARRO armato radio-
comandato multifunzio-
ne 42cm vendo E.65;
grande MOTOSCAFO
R/C velocissimo imballi
originali. vendo a euro
55. Tel. 349 4403712
ore serali

ELICOTTERO elettrico
radiocomandato 4 ca-
nali bellissimo vendo
E.135; AEREO grande
R/C 2 canali. Vendo a
euro 55. Tel.  349
4403712 ore serali

14 GIOIELLI E
OROLOGI

ACQUISTO OROLOGI
marca rolex, patek phi-
lippe, cartier, panerai,
omega e altre impor-
tanti qualsiasi modello
recente e d’epoca pa-
gamento in contanti
massima serietà telefo-
nare al numero 338
2897097
ROLEX, GMT Master
2, in acciaio con ghiera
nera,scatola,garanzia
ufficiale.vendo a Euro
3.000 non tratt. Telefo-
nare al numero339
4641883

COPPIA gemelli origi-
nali Mont Blanc mai
usati con scatola nuo-
va. Vendo. tel. 335
240906
OMEGA, Zenith Longi-
nes cronografi collezio-
nista acquista anche da
riparare. Tel. 393
5176156 oppure colle-
zionistaomega@hot-
mail.com
OROLOGI Seiko fondi
di magazzino anni 80.
Orologi perfettamente
funzionanti, mai indos-
sati, ancora con cartel-
lino originale dell’epo-
ca. Prezzi a partire da
20 euro tel. 349
7658873 sera, Ivano
OROLOGI  SWATCH in
buone condizioni ven-
do a 30 euro l’uno. Tel.
339 587379
OROLOGIO da polso
carica manuale cassa e
bracciale in oro primi
‘900 Cronometre Elec-
tion. Vendo. tel. 347
4517916

OROLOGIO Omega
per donna cassa in oro
caricamento automati-
co. Vendo. tel. 347
4517916
OROLOGIO SWATCH
automatico con scatola
e garanzia come nuo-
vo. Vendo a euro 70.
tel. 0143 75321
ROLEX Submariner Lu-
netta verde ref.166/10
nuovo scatola e garan-
zia dicembre 2006.
vendo a euro 5.700. tel.
0131 815235 oppure
320 4783318

16 IN REGALO

REGALO per la fine del
mese di gennaio, diva-
no in tessuto colore
verde a due posti, in
buono stato d’uso.
Ritiro e trasporto a cari-
co dell’interessato. la-
sciare messaggio su
tel. 348 9899791
CERCO persona che
venga a svuotare la mia
casa,regalo tutto quello
che c’è.purchè da parte
vostra ci sia massima
serietà. andrea 334
1978579
CERCO archi per serre
anche varie misure o
reti elettrosaldate per
pavimentazioni. Tel.
328 4234935
CERCO automobile o
autocarro o ape funzio-
nanti a prezzo simboli-
co. Tel. 346 6735520
CERCO due video regi-
stratori VHS anche non
funzionanti. Tel. 334
3151640
CERCO libri usati (in
buono stato) in Ales-
sandria o immediate vi-
cinanze, IN REGALO,
grazie.Potete contattar-
mi al 338 4602615
OPEL corsa funzionan-
te motore in buono sta-
to a persona o famiglia
bisognosa. Tel. 333
5798037

18 MACCHINE E
ATTREZZATURE

AUTOCLAVE, presso-
stato  pompa elettrica
(oltre 10 metri di
profondità), per estrarre
acqua dal pozzo: tutto
il materiale già collega-
to e pronto per l’uso;
disponibile consulenza
compresa nel prezzo;
materiale mai utilizzato
causa abbassamento
falda; vendo a euro
410,00.  tel. 338
2767036 e-mail: 
TRATTORE a cingoli
fiat 555 montagna in
ottimo stato con lama
anteriore e t-dozzer e
sollevatore. Vendo. 
Tel. 347 1541025
CERCO motoagricola
tipo  camioncino ribal-
tabile immatricolato
agricolo targa verde an-
che da sistemare pur-
ché a piccolo prezzo.
Tel. 328 4818183
CISTERNA ELBI in
plastica da 750 litri ,
pompa SAER da 80 li-
tri/minuto (soluzione
ideale per impianto irri-
gazione giardino);vendo
Euro 400 trattabili tel
0131 296212 oppure
338 8158026
MANTECATORE e pa-
storizzatore Carpigiani
con vasche in metallo
più vetrina per gelato
12 gusti, vendo causa
inutilizzo. Tel ore pasti
333 5977261 Joe
M O T O A G R I C O L A
Goldoni xd/rxv motore
a benzina cm2 482
cv10 con libretto, cas-
sone m.1.5x2.0. vendo
solo a possessori di P.I.
tel. 347 5355476
MOTOCOLTIVATORE
bertolini aratro vendo
a euro 150 tratt. Telefo-
nare al numero 333
6614997 ore pasti
MOTOFALCE BCS 4
marce a petrolio con
seggiolino. Vendo a
prezzo da concordare.
Tel. 0142 945136
MULINO per cereali a
martelli San Marco per
trattore. Vendo a prez-
zo da concordare . Tel.
0142 945136

OSCILLOSCOPIO digi-
tale portatile Fuke Sco-
pemeter 123 causa inu-
tilizzo mai usato. Ven-
do.  Tel 0141 213533
ore serali
PALA su gomma “Ca-
se” 100 CV. in ottime
condizioni vendo a euro
8.000 Tel. 339 7326648
TRATTORE cingolato
Fiat 355 40 hp buone
condizioni,. Vendo euro
4000. Più  fresa appena
revisionata (zappe / la-
me nuove ), vendo
500 Euro serietà, no
perditempo. Tel. 0143
871203 Massimo o
339 6375723 Danilo
9 MOLLE per estirpa-
tore a 3 fogli vendo a
euro 100. Tel. 0131
691295
ACCESSORI per licen-
za di ambulante,tipo:
ombrelloni, plance , ac-
comulatore di corrente,
generatore di corren-
te,e vario materiale.
Prezzo da concordare
dopo visione No perdi-
tempo vero affare il tut-
to ha tre anni di vita.
Vendo Tel 348 7220814
ARATRO moro bivo-
mero rivoltino nr.16 ri-
messo a nuovo. Vendo.
telefonare al numero
0131 619032

ARATRO risaia penta-
vomere tipo trebaldi re-
visionato in buono sta-
to. Vendo. tel. 335
6608695
ATTREZZATURA per
gelateria pari al nuovo
mantecatore e bollitore
carpigiani vetrina espo-
sizione 12 gusti e1 ve-
trina verticale. Vendo
tel.  328 1555768
CERCO calandra per
fare cerchi di ferro con
tondino del 12 possibil-
mente a mano a prezzo
modico. Tel. 338
1365805
COMBINATA MiniMax
350 monofase separa-
bile completa di acces-
sori vendo a 3.500 euro
trattabil i  – Astenersi
perditempo e curiosi
335 1895679
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COMBINATA da 40 in
ghisa trifase professio-
nale vendo completa di
utensili vari oltre a sega-
nastro ed altro. Vendo
tel. 335 1894108
COMBINATA MiniLab
260 monofase vendo
usata in perfetto stato
tel. 338 4172682
COMBINATA per legno
7 funzioni 220 volts piani
in ghisa rettificati, com-
pleta di carro a squadra-
re,norme CEE lame,col-
tel l i ,  frese tutte in
ordine,inoltre anche se-
paratamente cedo sega-
nastro ,tornio, levigatri-
ce, troncatrice. Vendo.
tel. 347 9044171 
COMPRESSORE e sal-
datrice a filo. Vendo a
prezzo interessante. tel.
348 3334328
DUE DECESPUGLIA-
TORI elettrici come nuo-
vi professionali. Vendo.
tel. 349 2542348
ERPICE a disco da
mt.2.70, aratro monovo-
mere per trattore 50-60
HP erpice per livellare
terreno oscillante, pressa
foraggi piccola da collina
ed altra attrezzatura agri-
cola. Vendo. tel. 335
6581246
ERPICE a disco largh. 2
mt per trattore 60 - 70
CV vendo a euro 400 Tel
0131 691295
ESTIRPATORE per trat-
tore 60 CV larghezza 2
mt. Vendo a a euro 300 .
Tel 0131 691295
GRU Ormig 6 ton. In otti-
me condizioni. Vendo a
euro 6.000. tel. 338
1923269
IDROPULITRICE ad ac-
qua calda e fredda, re-
golatore di pressione,
erogatore detergente
vendo a euro  800 tel
338 3330572
IDROPULITRICE mono-
fase acqua fredda 100
bar usata pochissimo.
Vendo a euro 300. tel.
335 384560
IMBALLATRICE per fie-
no ballette piccole, class
50 buono stato. Vendo a
euro 850, forcone poste-
riore per balloni due pi-
stoni. Vendo a euro 440,
voltinox 60cv vendo a
euro 100. tel. 348
0683583

IMBOTTIGLIATRICE a
cavalletto nuova vendo a
eruo 30. Tel. 0131
691295
martino.giordanoasche-
ri@fastwebnet.it
MATERIALE elettronico
per appasionati di elet-
tronica oscilloscopi anz-
lizatore di spettro non
funzinante smontato
hp8551 oscil loscopio
velleman palmare fre-
qiuenzimetri e un cassa
di componenti elettronici
tel.  340 5572819
MINIESCAVATORE su-
per compact hinowa no-
gara italy anno fine ‘96
nr.2 benne
1.50+1.35+martello a
olio con gomma. Vendo
a euro  6.500. Tel.333
6547693 oppure 334
5346063   0141 409157. 
MORSA da banco molto
robusta larghezza cm 13
vendo a euro 50 . Tel.
0131 691295
MOTORE Asincrono Tri-
fase 220/380 V 5,5Kw
1450 Rpm Servizio con-
tinuo,puleggia a 3 gole
per cinghie trapezzoida-
li,vendo al miglior offe-
rente telefonare al nume-
ro 328 2883014
MOTORE Lombardini
8cv a gasolio, aratro mo-
novomero sinistro adatto
a trattore 60/70 CV. Ven-
do. telefonare al numero
333 6314870
MOTOSEGA 2T stihl
wood boss 028 AVS
electronic quich stop
potenza cm.51 lama
cm40. vendo. Tel. 347
4517916
MOTOSEGA a scoppio
professionale GLOBAL-
TOOLS 250mm da pota-
tura NUOVA e del peso
di 2,8kg (senza barra) e
dimensioni ridotte che
consentono all’operatore
un facile impiego ad una
mano (265
mm*220mm*220mm).
Cilindrata di 25,4 cc e
alimentazione a miscela.
Capacità serbatoio car-
burante 230ml e capa-
cità serbatoio olio
160ml.vendo a euro 200.
tel  338 1067614 
PALA gommata con re-
troescavatore targata
larg.1.60 cav.50. tel. 339
8990871

PEDANE in al luminio
lungh 4 metri per carica-
re mini scavatore ecc.
vendo. tel. 0131 777207
POLIFUSORE per tubi
da 20, cerco a prezzo
onesto. Tel 328 8498512
mail:  savetherainfore-
st@libero.it
PRESSA foraggi
largh.mt.2 ideale per col-
lina. Vendo a euro 1.900;
carri agricoli primi ‘900
interamente in legno in
buone condizioni, uso
arredo giardino. Vendo.
tel. 339 7735388
PULEGGIA nuova per
trattore Lamborghini R
603 vendo a euro 300.
Tel.0131 691295
RIMORCHIETTO com-
pleto di freni sedile sopra
sponde piantone e attac-
chi per trattorino e moto
coltivatore in buone con-
dizioni. Vendo a euro
350, Arieggiatore per
prato inglese mod.
Briggs e stratton con
coltelli nuovi. Vendo a
euro 280. tel. 0131
237431
SAME 240 2 ruote motri-
ci. Vendo a euro 980. tel.
348 0683583
SEGA a nastro con mo-
tore elettrico potenza
2CV. Vendo. tel. 339
4685639
SEMINATRICE Amazo-
ne largh.2,50. vendo. tel.
347 5794021
SEZIONATRICE Vertica-
le usata  per legno o pla-
stica vendo a prezzo af-
fare. tel. 335 1894108
SPAZZATRICE racco-
glifoglie manuale di qua-
lità KARCHER con rullo
elicoidale adatto alle fo-
glie,compatta robusta e
maneggevole.55 cm di
lavoro con spazzola late-
rale che raccoglie lo
sporco anche dai bordi.
raccoglie in un attimo
ogni tipo di sporco an-
che foglie e micropolveri.
2 anni garanzia. Vendo a
euro 190 tel.  335
6769896 oppure con-
tirx@libero.it
TRATTORINO Kubota
4x4 con fresa. Vendo a
euro 2.650. tel. 348
0683583
TUBO in PVC diametro
160 cm lunghezza 6 mt,
flangiato, vendo a euro
80. Tel  0131 691295

STUFA a pellet Palazzet-
ti Ecofire Maxi colore
rosso bordeaux,utilizzata
due stagioni,potenza
max 11 kw-9500 kcal/h
rendimento 83% com-
pletamente programma-
bile,autonomia max 3
giorni. Vendo a euro
1800 tel. 0143 896167
oppure 0143 896515
TESTATA per turbina
sommersa “Caprari” tubi
per colonna e giranti,
aratro, sollevatore mono-
vomere, volta orecchio
“Dondi” per trattore da
100-130 HP. Vendo. tel.
335 6581246
TORCHIO per uva,
idraulico, diametro 60
cm. Usato pochissimo.
Vendo a euro 300. tel.
339 8701941

19 MUSICA E
STRUMENT

I
ACQUISTO privato dei
dischi musicali cd, vinile
33 giri e 45 giri. anni 60 e
70 genere italiano e stra-
niero . massima serietà
pagamento in contanti.
Marco  tel. 347 7655538
COPPIA Casse per HIFI
domestico PIONEER ar-
gentate,pari al
nuovo,H30,L20,PF23.
Vendo. tel. 340 5262532
DUE SAX contralti una
tromba un basso elettri-
co un amplificatore, con-
dizioni pari al nuovo.
Vendo per inutilizzo. Tel.
347 2800935
LEZIONI di chitarra elet-
trica,acustica,basso elet-
trico.Joe Satriani,Eric
C l a p t o n , J i m m y
Page,ecc...Lettura, tec-
nica, improvvisazione
rock, blues, jazz.Thierry
Zins. Tel.339 3100347
DISCHI 33 giri LP vendo
a 10 euro/cad. Tel  0143
65374
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ARRANGER KORG I5m
in ottimo stato +pedalie-
ra EC5 ,con vari floppy
di stili,regalo valigia da
me costruita vendo a eu-
ro 300. tel. 335 7657550
Sugar Serravalle Scrivia
BATTERISTA con sala
prove propia cerca ele-
menti per gruppo scopo
serate Revival 70/80 si
offre e richiede massima
serietà. Tel. 392 6286196
CANTANTE affermato
cerca musicisti con stru-
mentazione propria per i
seguenti nuovi progetti:
tribute band alle sigle
cartoni animati tv - tribu-
te band a renato zero -
tribute band alla musica
italiana anni 70/80/90
per contatti@lex the kign
of the night 340 2407299
- mail: alexthekingofthe-
night@yahoo.it - sito
www.alextheking.it
CANTANTE donna pro-
fessionista cerca singo-
lo, duo o trio per serate
vasto repertorio serietà
agibilità no perditempo e
dilettanti. Tel. 339
8179415
CERCASI Cantante Co-
ver band rock 70-90 cer-
ca cantante per serate,
zona Alessandria. Per re-
pertorio visitare il sito
www.out-out.it Telefono:
393 1562014 Email:
info@out-out.it 
CERCO urgentemente
tastierista per gruppo
rock. Tel. 348 0540751
ore pasti
CHITARRA classica co-
me nuova perchè MAI
usata causa doppio re-
galo vendo a euro 30
trattabil i .  tel 0141
273927  oppure 338
2802809
CHITARRA elettrica mo-
dello GIBSON LES
PAUL, SUPREME, colore
bianca con meccaniche
dorate groover, ottimo
suono tipico gibson chi-
tarra comprata 2 mesi fa
direttamente dall’ameri-
ca! vendo a euro 800 ve-
ro affare!!! Tel. 347
4742252
CHITARRA Jackson
RR1 nera metallizzata,
made in USA, pickup
Seimour Duncan, buone
condizioni. Vendo a euro
900. tel.  347 8481472
IMPIANTO Auto piena-
mente funzionale com-
posto da:sub woofer 350
Wat rms + Medi
250+250 Wat + Tweeter
200+200 tutto Coral ven-
do a euro 200. Tel.339
1750905 
IN BLOCCO più di 200
musicassette anni ’80 e
’90 e 50 dischi 33 giri
musica da discoteca.
Vendo a euro 200. telefo-
nare al numero 347
2801511
KORG PA1X PRO vendo
causa inutilizzo strepito-
sa tastiera semipesata
con migliaia di suoni pro-
fessionali doppio se-
quencer campionatore
interno di suoni e custo-
dia rigida Vendo a euro
2.100 ? regalo custodia.
Telefonare al numero 380
4770225 Walter
LEZIONE di pianoforte
massima serietà prezzi
contenuti. Tel. 349
7476645

LEZIONI di canto can-
tante professionista im-
partisce per qualsiasi età
e livello. Metodo pratico
ed efficace da subito.
Tel. 339 2128343
LIBRI per studio di chi-
tarra, studi per chitarra 4
autori vari e altri. vendo
tutto a euro 40 o 7 euro
cadauno. Tel. 0142
453797
MICROFONO SHURE
Beta58A “china” acqui-
stato su EBAY!!! Vendo .
tel. 338 7384015
NR.2 CASSE trace elliot
per basso, una con sub-
woofer da 16 pollici e
una con 2 midrange da
10 pollici e tweeter, ven-
do a euro  700. vendo
anche testata per basso
della ampeg bi-amplifi-
cata 350w+350w rms a
euro  300 tel. 0143
73696
PEDALIERA multieffetto
per chitarra Boss GT6,
usata pochissimo, ottime
condizioni vendo a euro
250. tel.  
347 8481472
PIANOFORTE verticale
Schulz e Pollmann anno
1984 marrone satinato
mod. 115 modern mec-
canica Renner. Vendo a
euro 1.500 non trattabili.
Tel. 338 7081742
PIANOLA bontempi sy-
stem 5 digital signal pro-
cessor con 630 suoni
mixabili. Vendo a euro
70. tel. 393 9307501
SAX Contralto YAMAHA
YAS 62 serie profess.
con la campana incisa il
sax ha due anni di vita.
Custodia originale e boc-
chino in dotazione . Ven-
do a euro 1.300. tel.  335
7657550
TASTIERA semipesata
Korg pa1x pro stupenda
suoni strepitosi ancora in
garamzia un anno di vita
vendo a euro 2.100 con
custodia in alluminio. Tel.
380 4770225
VIOLINO GARLANDINI
MONZINO, costruzione
primi del ‘900, appena
restaurato, ottimo suono,
con archetto originale e
custodia vendo a euro
200, ma posso scendere
a euro 150 se veramente
interessato. Tel 0141
273927 oppure  338
2802809
WORKSTATION musica-
le Roland Fantom FA 76
in ottimo stato ,con in-
stallata espansione serie
jv80 -01 pop completa di
manuale in italiano ed
usata solo in casa. Re-
galo custodia morbida
prof.La tastiera (76 tasti
semipesati)é dotata di
drive per leggere le basi
midifile GM!&GM2. ven-
do a euro 1000 tel.  0143
65323 
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1 CARRELLINO per
alaggio imbarcazioni
vendo a euro 90 zona
Tortona. Tel.  0131
861337
CAVALLETTI porta mo-
tore marini pieghevoli
nuovi & usati vendo
prezzi da euro 20 a euro
30. tel. 0131 861337

BARCA Boston Whaler
15 più Evinrude 737 con
carrello barca Ellebi 750
kg. Vendo. tel. 348
2252232

17 RIVISTE LIBRI E
FUMETTI

DYLAN DOG raccolta
completa 1/242 vendo
euro 280, Diabolik ri-
stampe 1/500 vendo a
euro 500, Nick Raider
1/200 vendo a euro 200.
Tel. 0321 777389
CERCO vecchi fumetti
tipo zagor,topolino,tex
ecc. TEL 335 7292086  
ACQUISTO pagando al-
te cifre vecchi fumetti e
materiale per ragazzi in
genere fino al 1980,in
particolare tex, zagor, to-
polino e diabolik anni 50-
60 mi reco ovunque 393
7458265
CORSO d’INGLESE De
Agostini composto da 8
volumi e 32 audiocasset-
te, vendo a euro 150. tel
340 7933258
DYLAN DOG totale 35
numeri dal 1992 al 1995
vendo. tel. 339 2513331
ENCICLOPEDIA De
Agostini nuova in scatola
22 volumi formato gran-
de con copertine in fibra
di pelle. Vendo. tel. 393
4644072
ENCICLOPEDIA DeA-
gostini “Passione Ac-
quario” composta da 80
fascicoli e 20 VHS. Ven-
do a euro 150. tel. 348
3354304
ENCICLOPEDIA Motta
completa di tutti i volumi.
Vendo . tel. 0131 886504
oppure 338 7606259
ENCICLOPEDIE: il gran-
de atlante, Cosmo, natu-
ra d’Italia, scienze, ar-
cheologia, dizionario illu-
strato, ragazzi dalla A al-
la Z. vendo. tel. 334
3020681
ENCICLOPEDIE: Pro-
messi Sposi, Divina
Commedia, la Sacra Bib-
bia, Maglia e cucito, sto-
ria d’Italia, cavalli e cava-
lieri, medicina, inglese,
francese, animali e astro-
nomia. Vendo. tel. 334
3020681
FUMETTI originali anni
60/70/80 acquisto per
collezione privata - te-
lefonare ore serali 010
6041320 oppure  339
3961164
FUMETTI Martin Myste-
re dal nr.1 al nr.200 più
tutti gli almanacchi e gli
speciali. Vendo in blocco
. tel. 349 7603254

63 MATRIMONIALI

40 ANNI carina, solare,
ottimista, di aspetto gra-
devole e con tanta voglia
di ricostruire un rapporto
sentimentale stabile. So-
no convinta di poter in-
contrare un uomo serio
ed affidabile. Tel. 346
5753454
43ENNE separato, spor-
tivo, cerca ragazza max
45anni vera amicizia ed
eventuale relazione. Tel.
347 9295353

33ENNE molto graziosa
e dolce, i l  mio uomo
ideale è forte, tenero,
protettivo, ambizioso. Un
uomo che dalla vita ha
avuto tutto, gli manco
solo io!  Tel. 340
9498679
37 ANNI nubile, molto
bella, frizzante, carica di
energia. Bionda, indipen-
dente economicamente,
single pentita, vuole in-
contrare la sua anima
gemella inizialmente per
amicizia. Tel. 349
6194130
CIAO, sono una 44enne
amante della natura e
degli animali, adoro la
musica, la semplicità
delle piccole cose. Cer-
co un compagno serio,
motivato, anche con figli.
Tel. 349 6233422
50 ANNI sono alle porte,
sono vedova, affascinan-
te, convinta che al mon-
do esista un uomo giu-
sto per me. Se vuoi co-
noscermi chiama subito!
Tel. 348 2889752
MORA, capelli lunghi,
occhi scuri, ha 36 anni,
alle spalle un matrimonio
finito ma davanti tutta la
vita per ricominciare una
bella storia d’amore. Te-
lefonare al numero 333
5209427
IMPRENDITORE 48en-
ne scapolo, elegante,
raffinato, dolce e allegro.
Accanto vorrebbe una
donna graziosa, di clas-
se soprattutto desidero-
sa di costruire una fami-
glia serena. Tel. 338
8445323
MARINELLA, titolare bel
negozio calzature 41en-
ne, bellezza pulita, bellis-
simo sorriso. “Sono
spontanea e semplice,
adoro cucinare e penso
di avere un bel carattere.
Non mi sono mai sposa-
ta ma credo molto nella
vita di coppia”. Eliana
Monti Club 0131 445454
CONSUELO, tipica bel-
lezza mediterranea, inse-
gnante per stranieri
33enne, ha il papà italia-
no e la mamma spagno-
la, dalla quale ha eredita-
to  i bellissimi occhi scu-
ri. “Sono passionale, at-
tiva, allegra e soprattutto
dinamica. Cerco una
compagno di cuore,
semplice, con il quale vi-
vere una bellissima storia
d’amore. Eliana Monti
Club 0131 445454
MILVA, impiegata 53en-
ne, simpaticissima, affa-
scinante, elegante e mol-
to molto curata, dall’ani-
mo dolce. Desidererebbe
un  lui max 70enne, alle-
gro e sincero, per poter
passare insieme ore se-
rene e perché no instau-
rare una bella relazione.
Eliana Monti Club 0131
445454
EMILIO, cuoco quasi
51enne, solidi valori mo-
rali, sensibilissimo e fe-
delissimo.Ama i week-
end romantici ed il mare
(specialmente d’inverno).
Desidera incontrare una
donna carina e gentile
che consideri piacevole
ricevere  un fiore al pri-
mo appuntamento. Elia-
na Monti Club 0131
445454

SEPARATA senza figli,
cerca compagno, 52/55
anni. Esiste ancora qual-
cuno che sappia sorride-
re alla vita, che abbia vo-
glia di costruire qualcosa
d‚importante, ma soprat-
tutto che sia in grado di
trattare una donna come
qualcosa di prezioso?
Sincero, benestante e di
bella presenza. Tel 334
9612683
GIACOMO, imprenditore
62enne, vedovo da
15anni, elegante,  desi-
dera trovare una signora
distinta, simpatica e bril-
lante, con la quale in-
staurare una duratura re-
lazione sentimentale.
Eliana Monti Club
0131/445454
AMANTE viaggi, ballo,
bella presenza, carattere
allegro, 56 anni cerca
compagna per bella dol-
ce e duratura relazione.
Tel. 339 6392847

GABRIELE, consulente
finanziario 51enne, moro,
occhi azzurri, stanco di
rapporti inconcludenti,
vorrebbe incontrare una
lei che sappia farlo di
nuovo innamorare. Elia-
na Monti Club 0131
445454
28ENNE libero, carino,
cerca ragazza sincera
romantica per seria ami-
cizia. Tel. 0143 823424
oppure 333 6232026
39ENNE giovanile carino
snello cerca ragazza ca-
rina snella per eventuale
relazione zona Arquata
Scrivia, Novi Ligure,
Ovada e Tortona. Tel.
320 4955966
46ENNE alto 1,85 briz-
zolato, ottima presenza
colto, posizionato, libero,
amante del bello, ricco di
interessi cerca donna al-
ta, fisico atletico, estro-
versa, simpatica. La vita
ci aspetta. Tel. 338
6674044

48ENNE serio, giovanile
realizzato sul lavoro, cer-
ca amica età adeguata
per amicizia ed eventuali
sviluppi futuri anche
straniera, serietà e riser-
vatezza. Aspetto sms te-
lefonare al numero 346
0211799
CELIBE 58enne, serio,
alt.1,72, ottima situazio-
ne patrimoniale, cerca
signora max 48enne,
snella, carina, seria per
relazione. Scriviere P.A.
221627 F.P.C. (AL)

PROVIAMO a conoscer-
ci, amicizia, due chiac-
chere, un caffè e poi
chissà. Libero 47 enne di
aspetto giovanile dipen-
dente statale senza pa-
tente cerca un rapporto
intenso e sincero con
una Lei sensibile e affet-
tuosa. Tel. 349 4132499
RAGAZZO 33enne mo-
ro, bella presenza, cerca
ragazza 20-30anni sem-
plice dolce e carina per
amicizia ed eventuale re-
lazione seria. Tel. 333
9879920
RAGAZZO simpatico
carino e amante della vi-
ta cerca ragazza di età
max 23enni per sincera
amicizia o qualcosa di
più. Tel. 340 6771926
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Via Ghilini n. 68 - 15100 Alessandria • Tel. 0131 266567 • 257860 • Fax 0131 317468

ISCRITTA AL RUOLO
MEDIATORI DELLA CCIAA

DI ALESSANDRIA N. 522

VENDITE FUORI CITTA’
VALENZA: Alloggio completamen-
te ristrutturato sito al 2°P. c.a. com-
posto da: ampio ingresso, salone,
2 camere da letto, servizio, 5 bal-
coni. Termovalvole.
Rich. Euro 235.000
MONTECASTELLO: Casa indip. su
3 lati disposta su 2 livelli dotata di
circa 150 mq. di giardino. P.T.: cuci-
na, sala, servizio, dispensa e ampio
balcone. 1°P.: 2 camere da letto e
servizio. Rich. Euro 100.000 Tr.
TORTONA: Alloggio completamen-
te ristrutturato sito al piano alto c.a.
composto da: ingr., studio, salone
doppio, cucina ab., 2 camere da
letto, servizio, ripost. e 2 balconi.
Box auto doppio. Termocentralizza-
to. Rich. Euro 290.000 Tr.
VENDITE IN CITTA’
ZONA ORTI: Alloggio sito al 2°P.
s.a. composto da: ampio ingresso,
sala, cucina, 2 camere da letto,
servizio e 2 balconi.
Rich. Euro 135.000 Tr.
ZONA CRISTO: Alloggio in buono
stato sito al 2°P. ed ultimo s.a.
composto da: ingr./soggiorno, sbri-
gacucina, camera da letto, servizio
e balcone. Termoautonomo. OTTI-

MO USO INVESTIMENTO!!! 
Rich. Euro 75.000 Tr.
A DUE PASSI DA P.ZZA GENOVA:
IN PALAZZO D’EPOCA SIGNORI-
LE, ATTICO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO CON FINITURE DI
PREGIO CON ACCESSO INTERNO
AL TERRAZZO/SOLARIUM SUL
TETTO!!! BOX AUTO. INFORMA-
ZIONI C/O I NS. UFFICI
VICINANZE KIMONO: Alloggio in
buono stato sito al 1°P. c.a. com-
posto da: ingr., salone, cucina ab.,
2 camere da letto, doppi servizi, ri-
post. e 2 balconi. Box auto. Termo-
valvole. Rich. Euro 215.000
ZONA GALIMBERTI: Alloggio sito
al 3°P. c.a. completamente ristrut-
turato composto da: ingr./soggior-
no con ang. cottura, 2 camere da
letto, servizio, ripost. e 2 balconi.
Ampio box auto e posto auto con-
dominiale. Termovalvole.
Rich. Euro 185.000 Tr.
ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio
completamente ristrutturato sito al
3°P. c.a. composto da: ingr., sala,
cucina, camera da letto, servizio, ri-

post. e 2 balconi. Termovalvole.
MAI ABITATO!!! Rich. Euro 140.000
ZONA P.ZZA GENOVA: Luminoso
piano alto c.a. completamente ri-
strutturato composto da: ingr./am-
pio soggiorno, cucina ab., 3 came-
re da letto, doppi servizi, spoglia-
toio, lavanderia, ripost. e 3 balconi.
Possibilità di box auto. Informazio-
ni c/o i ns. uffici.
AFFITTI  LIBERI
SPINETTA M.GO: Alloggio al 1°P.
s.a. composto da: ingr., soggiorno
ampio, cucina ab., 2 camere da let-
to, ripost., antibagno + bagno e 2
balconi. Box auto. Termocentraliz-
zato. Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA CENTRO: Alloggio al 3°P.
c.a. composto da: ingr., cucina ab.,
sala, 2 camere da letto, servizio,
balcone e terrazzo. Termoautono-
mo. Rich. Euro 350,00 mensili
ZONA CENTRO: Alloggio compo-
sto da: ingr., soggiorno, cucina ab.,
2 camere da letto, servizio e 2 bal-
coni. Termoautonomo. Rich. Euro
420,00 mensili
ZONA P.ZZA LIBERTA’: Alloggio al

2°P. s.a. composto da: ingr./sog-
giorno, cucina, camera da letto,
servizio, ripost. e balcone. Ter-
moautonomo.
Rich. Euro 360,00 mensili com-
prensivi di condominio
AFFITTI ARREDATI
ETROUBLES (AOSTA): Bilocale
ben arredato dotato di termovalvo-
le. Rich. Euro 4.000,00 annuali
ZONA OSPEDALE: Alloggio al 2°P.
s.a. composto da: ingr., cucina,
soggiorno, camera da letto, came-
retta, servizio e 2 balconi. Termoau-
tonomo. Rich. Euro 380,00 mensili
ZONA GALIMBERTI: Bilocale di
nuova costruzione dotato di ter-
moautonomo. Arredamento nuovo.
Rich. Euro 450,00 mensili com-
prensivi di condominio
ZONA ORTI: Alloggio al 1°P. com-
posto da: ingr., soggiorno, sbriga-
cucina, camera da letto, servizio e
balcone. Termoautonomo. Posto
auto in cortile.
Rich. Euro 410,00 mensili

MUTUI CASA AL 100%   SENZA ANTICIPO! ALTRE POPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI!!! 

VENDESI a Spi-
netta apparta-
mento di nuova
costruzione di
circa 120 mq,
angolo cottura,
sala, bagno, 2
camere letto,
garage. Vero af-
fare. No agen-
zia. Tel 338
1870658

VENDO casa in-
dipendente su 3
lati con cortile,
box magazzino,
portico legnaia,
già abitabile,
parzialmente da
ristrutturare. Ri-
chiedo euro
110.000 tratta-
bili. Tel  328
0535158

VALENZA, Via
Cavallotti, ven-
do luminoso
appartamento
composto da
soggiorno, cu-
cinotto, 2 ca-
mere, corridoio,
ripostiglio, ba-
gno, balcone,
cantina, solaio,
no agenzie. Tel
340 1074000

TORGNON (AO) ven-
desi ampio trilocale,
ingresso su soggior-
no con camino, cuci-
na a vista con balco-
ne all’americana, 2
camere da letto, ba-
gno. Giardino e posto
auto condominiale.
Splendido. Tel 328
2628442 sera.

ALLOGGIO sito
in zona centro,
completamente
r is t ru t turato .
composto da
cucina abitabi-
le, soggiorno, 2
camere da let-
to, bagno. Ri-
s c a l d a m e n t o
autonomo, ven-
do euro 90000.
nessuna spesa
condominiale.
no agenzie, tel
339 5889265

VENDESI allog-
gio in via Vero-
na internamen-
te ristrutturato,
disposto su 2
piani, 1 piano
soggiorno, cu-
cinotta, vano
scala, 2 piano 2
camere, bagno,
balcone, ripo-
stiglio. Vendo
euro 70.000. tel
329 0736793

V I C I N A N Z E
P,zza Mentana
inizio via Tonso
alloggio al 4
piano s.a. com-
posto da in-
gresso su sala,
cucina abitabi-
le, camera da
letto, bagno,
cantina, 2 bal-
coni, spese
contenute. Pos-
sibilità immobi-
liato. No agen-
zie. Richieste
95.000 euro. Tel
347 5846995

ALLOGGIO in Villag-
gio Europa, Via Gal-
vani, 2 camere letto,
salone, cucina abita-
bile, ampio bagno, ri-
postiglio, box auto e
posto auto in cort. Ri-
scaldamento semiau-
tonomo. Come nuo-
vo. Euro 160.000
tratt.. No Agenzie.
Tel. 347 3362507
SOBBORGO della
città, privato vende
porzione di casa da
ristrutturar, 70mq cir-
ca, con piccolo giar-
dino e posto auto in
cortile. Euro 50000.
no agenzie. Tel 340
3085015

ALESSANDRIA zona
piazza Genova priva-
to vende a privato
grande alloggio si-
gnorile piano alto li-
bero e pluribox tel.
347 2800935 
PRIVATO vende
splendido apparta-
mento al Villaggio Eu-
ropa, ottimamente
posizionato. Ampia
metratura con box.
Tel 333 1282113

CASTELCERIOLO
affittasi bilocale arre-
dato. Tel 328
1129408

Cerco in affitto gara-
ge in città intorno ai
40 mq. Cell
333/1846735
GIOVANE coppia
cerca a Tortona o li-
mitrofi (max 5 km)ap-
partamento o casa
vuoti, ampio terraz-
zo/giardino, 2 came-
re, bagno, cucina e
soggiorno, max 400
EURO al mese, pos-
sibilità di tenere bra-
vo cagnolino. tel. 348
7727717
CERCO appartamen-
to in affito libero ad
Alessandria pref. zo-
na Orti- Centro ultimo
piano termoautono-
mo, due camere, cu-
cina grande o cucini-
no con tinello e ba-
gno, per dipendente
statale max 250 euro
cell:334 8949551 dal-
le 11 alle 13 e dalle
15,30 alle 17
CERCO Garage, lo-
cale, stalla, fienile o
simili da affittare per
due o tre mesi, di al-
meno 40 mq, in città
o periferia. Cell: 333
1846735
CERCO in alessan-
dria centro piccolo
monolocale in affitto
anche non arredato
telefonare 347
2991923
COPPIA referenziata
cerca casa o appar-
tamento in affitto in
Tortona o limitrofi con
2 camere da letto ri-
scaldamento autono-
mo posto auto mas-
simo Euro 400,00
mensile no agenzie .
cell. 339 7284694
Max
CERCO appartamen-
to in Alessandria libe-
ro di 4vani possibil-
mente termo-autono-
mo  no agenzie tel.
393 0741752

ACQUISTO in
A l e s s a n d r i a
stabili e/o ap-
partamenti, an-
che da ristrut-
turare. Paga-
mento in con-
tanti. Max se-
rietà. No agen-
zie. Astenersi
perditempo. Tel
393 9826555

CERCO casa di cam-
pagna da ristrutturare
zona est ovest massi-
mo 20 km da AL
massimo euro
50.000. tel 328
0535158
CERCO casa in ven-
dita indipendente o
semi indipendente bi-
locale o tre locali con
servizi e box anche
da ristrutturare ver-
celli e limitrofe. Tel.
389 8303455
ACQUISTO alloggio
di medie dimensioni
anche da ristrutturare
in Alessandria o zone
limitrofe, no piani alti
senza ascensore, pa-
gamento in contanti.
serietà. Tel 347
7234399
CERCO monoloca-
le,o mansarda,anche
grezza od in pessimo
stato,anche da ri-
strutturare in alessan-
dria centro o paesi vi-
cini.Budget: 20.000
EURO Tel.328
8498512
CERCO per acquisto
box auto in Alessan-
dria zona ACI. Max
serietà. Tel. 347
8909158.
CERCO per acquisto
villetta a schiera zona
scuola di Polizia
Alessandria. Tel. 346
2236443
ACQUISTO in Villag-
gio Europa 2 camere
doppi servizi box a
prezzo ragionevole
no agenzia. Tel. 347
3362507

CERCO appartamen-
to in affitto libero con
2 camere da letto,
sala, cucina, bagno
vasca. No pianoterra,
no condominiale. Tel
346 6735520
CERCO una casa in
affitto da ristrutturare
in zona Novi Ligure o
dintorni. Tel 347
7593265 o 328
4062677

CERCO per acquisto
villetta a schiera zona
scuola di Polizia
Alessandria. Tel. 346
2236443 NOVI L.
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A G E N Z I A
ASSOCIATA
Delfino geom. Gianni
VIA SAN G. DELLA VITTORIA, 48
15100 ALESSANDRIA Tel. 0131/235671
Cell. 335 8273998  Geom. Delfino Gianni

VIA MARENGO vendiamo alloggio di
circa 120 mq. al piano rialzato com-
posto da: ingresso-camera, cucina
abitabile, sala, due camere da letto,
bagno, rip., balcone, cantina. Libero
subito.
ZONA PIAZZA MATTEOTTI vendia-
mo appartamento di circa 110 mq.
composto da ingresso, cucina-tinello,
salone, due camere da letto, bagno,
rip, due balconi, cantina. Libero Subi-
to.
ZONA PIAZZA GARIBALDI ATTICO
di circa 140 mq. composto da doppio
ingresso, salone doppio, cucina abi-
tabile, due camere da letto, doppi
servizi, due balconi, terrazzo di circa
100 mq., cantina.
ZONA CITTADELLA in condominio
di 4 piani vendiamo bilocale con ri-
scaldamento autonomo composto da
ingresso, cucinino, tinello, camera da
letto, bagno, balcone.
ZONA PISTA vendiamo appartamen-
to di circa 200 mq. ultimo piano com-
posto da ingresso, salone doppio,
cucina abitabile, tre camere da letto,
doppi servizi, balconi.
AFFITTASI LIBERO ZONA PISTA al-
loggio composto da ingresso, corri-
doio, cucinino, tinello, sala, camera
da letto, bagno.
AFFITTASI ARREDATO C.SO ROMA
ingresso - cucina, soggiorno, camera
da letto, bagno.
AFFITTASI ARREDATO ZONA PI-
SCINA composto da ingresso, cuci-
na, soggiorno, camera da letto ba-
gno. Ottime rifiniture.
AFFITTASI LIBERO ZONA CENTRO
appartamento al 1° piano ottime rifi-
niture composto da ingresso, cucina

abitabile, salone, due camere da let-
to, doppi servizi, balcone. Riscalda-
mento autonomo.
CASTELCERIOLO vendiamo villa in-
dipendente su tre lati disposta su tre
piani, p. int. garage e tavernetta; p.t.
ingresso, cucina, salone, bagno; 1°p.
tre camere da letto, bagno. Giardino
e cortile.
VALLE SAN BARTOLOMEO casa di
circa 130 mq. con seminterrato di cir-
ca 150 mq. da ristrutturare, giardino e
cortile, tre box auto, locale ricovero
attrezzi.
VALLE SAN BARTOLOMEO villa
completamente indipendente con rifi-
niture di lusso giardino di circa 1.000
mq. Composta da: p. interrato con
tavernetta, cantina, cucina; p.t. in-
gresso, salone, cucina e bagno; 1°p.
due camere da letto, due camerette,
doppi servizi, terrazzo; piano mansar-
da due camere e bagno. Box auto,
locale attrezzi.
CASTELLETTO casa completamente
indipendente, da ristrutturare, per
complessivi 200 mq. circa, possibilità
di ampliamento,ottima posizione cir-
condata da diversi ettari di terra
LU centro paese vendiamo casa da
riattare in parte uso abitazione e
commerciale per complessivi 500
mq. piccolo giardino terrazzo e porti-
cato.
PIETRAMARAZZI posizione stupen-
da vendiamo villa completamente in-
dipendente disposta su due piani con
interrato e giardino e terreno di circa
2.500 mq. Ottime rifiniture. (informa-
zioni in ufficio)

VENDITE
Zona semicentrale : in ottimo con-
testo di recente ristrutturazione
appartamento sito al 2° p. c.a.
composto da: ingresso su soggior-
no con cucina a vista, 2 camere let-
to con parquet, doppi servizi, ripo-
siglio, balconata. Termoautonomo.
Zona P.zza d’Azeglio: ingresso, ti-
nello, cucinino, sala, 2 camere let-
to, bagno, ripost., balconi e canti-
na. Rich. . 140.000,00
Zona P. Genova: ingresso su sog-
giorno con ang. cottura, camera da
letto, bagno, balcone e cantina.
Termoaut. Rich. . 95.000,00
Zona P: Genova: ottimo apparta-
mento sito a piano medio, compo-
sto da : ingresso su salone doppio,
cucina abitabile, due camere da
letto, doppi servizi, ampi balconi.
Rich. . 260.000,00 Eventule box
auto  o posto auto a parte.
Zona Europista: appartamento si-
to a piano intermedio composto
da: ingresso, sala, cucina ab., 2 ca-
mere letto, doppi servizi, balconi.
Info e planimetrie in ufficio.
Zona P.  Valfrè: appartamento
composto da: ingresso, tinello, cu-
cinino, camera letto, bagno, balco-
ni, cantina. Termoautonomo.  
Rich. . 80.000,00
Vill.Borsalino:appartamento ordi-
natissimo composto da:  ingresso
su  salone doppio, cucina ab., 2 ca-
mere da letto, doppi servizi, 
2 ampi balconi, ripostiglio, cantina
box auto. Rich. . 155.000,00 
Zona Primo Cristo: (vic. via Mag-
gioli) appartamento ottime condi-
zioni  di ampia metratura, compo-
sto  da: ingresso su salone, grande
cucina ab, due camere da letto,
ampio  bagno, ripostiglio, balconi,
cantina. Rich. . 150.000
Zona Cristo: ottima mansarda
composta dai:  ingresso, soggior-
no, cucina ab., 2 camere letto, ba-

gno, ripostiglio. Rich. . 95.000,00
Spinetta M.go : appartamento
composto da: ingresso, cucina ab
sala,  camera da letto, bagno, bal-
cone. Risc.  aut.  Rich.  . 60.000,00
Fubine: casa  elevata su due  piani
più mansarda. Già abitabile. Possi-
bilità di modifica e renderla bifa-
miliare. Rich. . 75.000,00
Vicinanze città: bella villetta di
nuova costruzione, ottime finizio-
ni, ampia  metratura, giardino e
box auto. Rich. . 270.000,00
Villa del Foro: casa elevata su due
piani più mansarda composta da
due ampi appartamenti . Giardino
e cortilecircostante per  2000mq, ri-
covero per 4 auto, magazzino.
Info, foto e planimetrie in ufficio
Fubine: casa ristrutturata elevata
su due piani, composta da: ingres-
so, salone, 2 camere da letto, ba-
gno, balcone, cortile, box auto. Ri-
ch. . 90.000,00
Zona Stazione: appartamento
composto da: ingresso, sala,cucina
ab., 2 camere da letto, bagno,
ripost., balcone e cantina. Libero,
da riordinare.Rich. . 95.000,00
Zona Piscina: appartamento com-
posto  da tinello, cucinino, sala, ca-
mera da letto, bagno, balconi, can-
tina. Rich. .  80.000,00.
Zona P. Genova : appartamento
piano attico , ingresso su salone,
cucina ab, 3 camere letto, studio,
doppi servizi. Impianto di clima-
tizzazione  e sistema d’allarme.
Ottime condizioni Rich. . 300.000
Zona Centro: appartamento ri-
strutturato composto da: ingresso ,
soggiorno, cucina, 2 camere letto ,
ampio bagno, balconi, solaio. Ri-
ch. . 130.000,00
Zona Centro: appartamento libe-
ro: ingresso, salone, studio, cucina,
due camere da letto, doppi servizi
due balconi, cantina e box auto.
Rich. . 250.000,00
Vicinanze Città: ville unifamiliari,

ampia metratura, libere sui 4 lati.
Rich. da . 205.000,00
Castellazzo B.da: centro paese, li-
bera su tre lati, casa elevata su due
piani con annesso locale magazze-
no e fienienile, portico e cortile .
Rich. . 210.000,00
Vicinanze città: casetta completa-
mente ristrutturata elevata su due
piani composta da: ingresso su
soggiorno con camino , sala, cuci-
notta, bagno di servizio; al primo
piano due camere letto, bagno,
balcone. Cortile, giardinetto, box
auto. Rich. . 140.000,00
Zona Rovereto: locale commercia-
le con due vetrine, zona di forte
passaggio, mq. 170, impianti a nor-
ma. Rich.  . 250.000, 00
Vicinanze Alessandria: villetta,
ingresso su soggiorno,cucina
ab,due camere da letto, bagno.Ve-
randa, giardino, tavernetta e gara-
ge.Rich. . 170.000,00

AFFITTI
Zona Pista: appartamento compo-
sto da: ingresso , cucina ab.,sala,
camera letto, bagno. Rich. . 350,00
Zona Pista : appartamento libero:
ingresso,tinello,cucinino,salone, 2
camere letto,ripostiglio ,ampio ba-
gno , balconi. Rich.  420,00 
Zona Pista :  ingresso, tinello,
cucinino, sala, 2 camere letto, ba-
gno, balconi. Rich. .  330,00
Zona semicentro: ingr., cucina. sa-
la, 2 camere letto, bagno, balconi,
cantina. Rich. . 350,00
Zona P.zza Genova: appartamen-
to libero composto da: ingresso su
salone, cucina ab, 3 camere da let-
to, doppi serv. ripost., balconi. 
Zona centro: bilocale di ringhiera
termoautonomo. Rich. . 330,00
Libero da Febbraio.
Sestriere: settimane bianche, am-
pio monolocale arredato tre posti
letto. Info in ufficio.

ImmobilGest
studio immobiliare
Via Cordara, 46 - 15100 Alessandria - Tel. 0131/325543-535459 

Cell. 348.1333640

www.immobilgest.com

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Punto Immobiliare Alessandria
Via Trotti, 35/37/39 - www.gruppotoscano.it

CENTRO STORICO 

Uffici Finanziari (106/06) 
In palazzina completamente
ristrutturata alloggio di in-
gresso soggiorno cucina
due camere servizi cantina
due arie buone condizioni
Euro 67.000

Zona Orti (89/06) 
Pari al nuovo termoautono-
mo soggiorno con angolo
cottura camera da letto ser-
vizio balcone cantina lumi-
noso Euro 77.000

Ad.ze L.go Tanaro S. Marti-
no (01/07) 
In buone condizioni disim-
pegno cucina soggiorno ca-
mera bagno ripostiglio due
balconi cantina due arie Eu-
ro 82.000

Via Dossena (62/06) 
Soggiorno cucina due ca-
mere cameretta servizi ripo-
stiglio cantina due balconi
Euro 120.000

Uffici Finanziari (39/06) 
Ultimo piano ingresso sog-
giorno 2 camere cucina abi-
tabile servizio solaio 70 mq
circa termoautonomo Euro
79.000 

Via San Pio V (96/06) 
Completamente arredato e
ristrutturato ingresso sog-

giorno con angolo cottura
camera servizio ripostiglio
cantina Euro 75.000
Via Trotti (109/06) 
Doppio ingresso soggiorno
cucina abitabile due camere
servizi cantina possibilità
box auto Euro 99.000

PISTA 

Via Wagner (79/06) 
Pista vecchia ingresso sog-
giorno tinello cucinotta due
camere servizi ripostiglio
cantina Euro 125.000

Ad.ze C.so IV Novembre
(91/06) 
Ingresso tinello cucinotta
due camere bagno due bal-

coni cantina termoautono-
mo Euro 132.000

PIAZZA GENOVA

Spalto Marengo (93/06) 
Piano alto luminoso ingres-
so cucina abitabile camera
servizi balcone cantina Euro
96.000

Via Isonzo (99/06) 
Ristrutturato ingresso living
su soggiorno cucina abita-
bile due camere servizio la-
vanderia ripostiglio cantina
Euro 155.000

Tel. 0131 443028
Punto Immobiliare Alessandria 2
Viale Tivoli, 24 - www.gruppotoscano.it

CRISTO 

Via Bensi (Rif. 37/06)
Panoramico piano alto in-
gresso salone con camino
cucina abitabile arredata su
misura due camere doppi
servizi ripostiglio cantina
due balconi possibilità box
auto Euro 140.000

Via Capriolo (Rif. 50/06) 
Ingresso su cucina a vista
sala camera servizi riposti-
glio cantina termo autono-
mo Euro 85.000

Primo Cristo (Rif. 59/06) 
Ingresso soggiorno cucina
abitabile due camere servizi
due balconi cantina Euro
105.000

Ad.ze P.zza Ceriana (Rif.
65/06) 
In ampia zona verde propo-
niamo in riservato contesto
residenziale ingresso salo-
ne cucina abitabile due ca-
mere servizi due balconi
cantina Euro 148.000

Primo Cristo (Rif. 61 – 62/06) 
Monolocali con servizio ri-
strutturati a nuovo ammobi-
liati termo autonomo ottimi
uso investimento Euro
48.000 Cad

Via Verneri (Rif. 45/06) 
Ristrutturato ingresso salo-
ne soggiorno con cucinotto
tre camere servizi ripostiglio

cantina tre balconi Euro
159.000

Via Moisa (Rif. 198/05) 
Casa indipendente parzial-
mente da ristrutturare di-
sposta su due livelli compo-
sta da ingresso tinello cuci-
na soggiorno tre camere
servizio giardino Euro
130.000

Primo Cristo (Rif. 01 -
02/07) 
Possibilità alto reddito pro-
poniamo nuovi bi – trilocali
termo autonomo a partire da
Euro 37.000 consegna set-
tembre 2007

VILLAGGIO EUROPA

Ad.ze Via De Gasperi
(Rif.66/06) 
In stabile signorile propo-
niamo parzialmente da ri-
strutturare ingresso su salo-
ne doppio cucinotto tinello
tre camere servizi ripostiglio
cantina possibilità box auto
Euro 132.000

Via Micca (Rif. 64/06) 
In contesto residenziale si-
gnorile immerso nel verde
ingresso salone cucina abi-
tabile tre camere servizi ri-
postiglio due balconi canti-
na box auto Euro 168.000 

LOCALI COMMERCIALI 

Primo Cristo (Rif. 40/06) 
Laboratorio di 100 mq con
due uffici servizi spogliatoio
possibilità adiacente magaz-
zino di 80 mq Euro 76.000

Tel. 0131 600002

Zona P.zza Genova
(100/06) 
Ingresso cucina abitabile
soggiorno due camere
servizio ripostiglio balco-
ne cantina Euro 98.000

Via Galilei (102/06) 
Ingresso soggiorno con
angolo cottura una came-
ra servizio ripostiglio bal-
cone cantina Euro 95.000

Ad.ze P.zza Ceriana (Rif.
60/06) 
In piccola palazzina propo-
niamo bilivelli di ingresso
su salone con camino cu-
cina abitabile due camere
doppi servizi cantina bal-
cone due posti auto otti-
mamente rifinito modiche
spese gestionali Euro
178.000

Via del Coniglio (Rif. 67/06) 
Ingresso soggiorno cucina
abitabile due camere servi-
zi cantina due balconi Eu-
ro 140.000



23www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

ALLOGGI LIBERI 
Zona Pista: in palazzo signorile
attico di prestigio di circa 200
mq. composto da doppio in-
gresso,cuc.ab,sala,tinello,stu-
dio, 3 letto, 2 bagni.    Risc. se-
mi-aut. Inf. in sede  
Piazza Carducci: alloggio com-
posto da tinello+cucinino, 2 ca-
mere matrimoniali, sala, doppi
servizi, 2 ripostigli. Cantina. Ri-
sc. centr.
Euro 550,00  Rif. 01   
Via Palestro: in contesto di pre-
stigio,alloggio su 2 livelli. P.t. sa-
la,cucina,bagno. 
1°p. 3 camere,bagno. Termo-
aut. Giardinetto.Possibilita’ po-
sto-auto a parte. 
Euro 650,00  Rif. 11  
Via Savonarola: alloggio al 1°p.
composto da ingresso,sala,ca-
mera,cucina,bagno. 
Cantina. Risc. centr.
Euro380,00  Rif. 13 
Via Savonarola: alloggio al1
°p.s.a. composto da ingresso,
sala, 2 camere, cucina, bagno 
Terrazzo. Risc. centr.
Euro 385,00  Rif. 13/A 
Via Dante: alloggio ristrutturato
al 2°p.s.a composto da ingres-
so,sala,cucina,2 letto,2 bagni.
Termo-aut. Posto-auto a parte.
Euro 430,00  Rif. 10 
Via G.Bruno: alloggio compo-
sto da ingresso,sala,rip.,cuc.
ab, 2 letto,bagno.
Cantina.  Termo-aut.
Euro 360,00  Rif.  02 
Adiacenze piazzetta della Le-
ga: alloggio al 1°p.s.a. compo-
sto da ingresso,cuc. semi-ab,2
letto,sala,bagno. Termo-aut.
Euro 350,00  Rif. 7 
Via Bergamo: alloggio al 2°p.
c.a. composto da sala, cucina,
2 camere, 2 bagni,rip. Risc.

centr.
Euro450,00  Rif.  9 
Via Gramsci: alloggio al
4°p.c.a. composto da
cucina,sala,camera,bagno.  Ter-
mo-aut.
Euro 400,00  Rif. 3            
Zona centro: ampio bilocale al
2°p.c.a. Termo-aut.
Rif. 21  Euro 450,00  con cond.
Zona centro: alloggio al
2°p.c.a. composto da soggior-
no, 2 letto, cuc.ab, doppi servi-
zi, rip.  Termo-aut. Euro 500,00
Rif. 4 
Via Firenze: alloggio composto
da ingresso, cucina, 2 camere,
sala, bagno. Cantina. 
Risc. semi-aut.
Euro 320,00  Rif. 5 
Via Firenze: alloggio al 2°p.s.a.
composto da ingresso, salone,
2 letto, cucinino+tinello, bagno,
rip. Cantina.  Risc. semi-aut.
Euro 430,00     Rif. 25 
Zona Pista: alloggio al2 °p.s.a.
composto da cucinino+tinello,2
camere,bagno. Risc. centr.
Euro 350,00  Rif. 17 
Zona centralissima: in stabile
di prestigio, trilocale al 2°p.s.a.
Termo-aut. Cantina.
Euro 370,00  Rif. 6 
Zona centro: alloggio di 120
mq. al 2°p.c.a.  Termo-aut.   Eu-
ro 550,00 comprese spese
cond. Rif. 15 
Zona Orti: alloggio al p.r. com-
posto da soggiorno con angolo
cottura, 2 letto, bagno.Termo-
aut. Euro400,00  Rif. 28 
Spinetta Marengo: alloggio su
2 livelli. P.t. soggiorno con an-
golo cottura,bagno. 
1°p. camera,cabina armadi,ba-
gno.Giardinetto,posto-auto. Ter-
mo-aut. 
Euro  450,00 tratt.

ALLOGGI ARREDATI

Corso IV Novembre adiacen-
ze: trilocale in bello stabile ri-
strutturato e ben arredato al
p.rialz.termoaut. Euro 450,00 
Zona centro: ampio bilocale al
1°p. interno cortile. Termo-aut.
Euro 420,00    Rif. 20 
Corso Roma. bilocale al
2°p.s.a.        Termo-aut.
Euro 390,00      Rif. 22   
Adiacenze Comune di Ales-
sandria: in palazzo ristrutturato,
monolocale mansardato ben ar-
redato al 2°p.c.a.  Termo-aut.
Euro 450,00 ( comprese spese
cond.)   Rif. 17 
Zona Ospedale: ampio trilocale
al 3°p. Risc. semi-aut.
Euro 450,00  Rif. 14 
Villaggio Europa: alloggio com-
posto da ingresso,cucina,sala,2
camere,bagno,rip. Risc. centr.      
Euro 600,00  Rif. 31    
Pista: alloggio al 2°p.s.a. com-
posto da ingresso, salotto,
cuc.ab, camera, bagno.cantina 
Risc. centr. Euro 380,00  Rif. 27 
Via Milano: monolocale ristrut-
turato e arredato a nuovo. Ter-
mo-aut. Euro 350,00 comprese
spese cond.
Via Milano: in stabile ristruttu-
rato, bilocale arredato a nuovo.
Termo-aut.
Rif. 23 Euro 450,00 comprese
spese cond. 
Via Milano: bilocale arredato al
2°p.c.a.        Termo-aut.
Euro400,00    Rif.28 
Zona centro: bilocale ristruttu-
rato e  arredato a nuovo.
Termo-aut. Euro450,00 com-
prese spese risc.,cond. e
utenze.  Rif. 29 
Via Savonarola: bilocale al
1°p.s.a.  Termo-aut.

Euro 420,00   Rif. 25 
Piazza Santo Stefano adia-
cenze: bilocale nuovo ben arre-
dato. Euro450,00 comprensivo
di tutte le spese. 
Via Guasco adiacenze: triloca-
le ristrutturato al !° p. con in-
gresso indipendente. termoaut.
Euro420,00 
Zona centro: ampio bilocale al
2°p.s.a .  Termo-aut.
Euro450,00  Rif.  30 
Cristo: in stabile ristrutturato
monolocale arredato a nuovo.
Termo-aut. 
Euro 350,00 comprese spese
cond.     Rif. 19 
Valle S.Bartolomeo: bilocale
termo-aut. Box-auto
Euro 400,00 
Spinetta Marengo: bilocale ri-
strutturato a nuovo,termo-aut.
Cortile di pertinenza e posto-
auto. Euro 380,00 

COMMERCIALI

Zona piazza Liberta’: in palaz-
zo signorile  ufficio al 1°p.c.a.
composto da 3 camere,archivio,
servizio. Risc. semi-aut.
Rif. c. 10  Euro 450,00
Zona uffici finanziari: ufficio di
mq 150 circa 2° p. senza asc.
Ottima posizione risc. aut.
Euro 800
Zona piazza Garibaldi: ufficio
di mq 170 composto da 4 ca-
mere + servizi 1°P.con ascen.
Risc. semi-aut. Euro690,00 
Zona Pista: ufficio al p.r. com-
posto da 3 camere + servizio.
Risc. semi-aut. 
Euro 350,00  Rif. 25 
Zona centro: ufficio  di 60
mq.al 2°p.c.a. Risc.centr. Possi-
bilita’ posto-auto a parte. 
Euro 370,00  Rif. 20 

Zona centro: ufficio ristruttura-
to al 1°p.s.a composto da 4 ca-
mere+ servizio. Risc. centr.
Rif.c. 29  Euro 650,00 
Zona stazione: ufficio di 46
mq. al p.t.  Termo-aut.
Rif.c. 23  Euro 300,00 
Zona Esselunga: in stabile di
prestigio,ufficio al 1°p. di 200
mq. Risc. semi-aut.
Inf. in sede  Rif.c. 34 
Zona piazza Garibaldi: in sta-
bile di prestigio, uffici ristruttu-
rati di grande metratura. 
Termo-aut.
Rif.c. 33  Inf. in sede 
Zona centro: locale al p.t. di
240 mq circa.Adatto per ristora-
zione. Inf. in sede Rif.c. 28 
Zona centro: locale commer-
ciale di 110 mq. circa al p.t. Ter-
mo-aut. Euro 500,00 
Zona centro: locale commer-
ciale di 300 mq. in posizione
angolare. 5 vetrine.  Inf in sede 
Uffici Finanziari: locale com-
merciale di 150 mq. al p.t.+ 150
di interrato riscaldato.  Risc.
centr. Rif.c.12  Inf. in sede
Zona Orti: capannone interno
cortile di circa 290 mq. Termo-
aut. Rif.c. 26                   
Via Pavia: capannone di mq.  –
1200-. Con , uffici e servizi. 
Ampio piazzale.
Rif.c. 05  Inf. in sede 
Spalto Marengo: magazzino al
piano semi-interrato di 113 mq.
Euro 300,00 + spese e  risc.
Rif.c. 15 

VENDITE

Zona Cristo: in palazzina di
nuova costruzione,monolocale
con angolo cottura sepa rato al
1°p.s.a. Termo-aut.
Euro 60.000,00 

Zona centro: alloggio al 2
°p.s.a. composto da ingresso,
cucina ab, salone, 3 camere,ba 
gno. Risc. centr.  In parte da ri-
strutturare.
Euro 225.000,00 tratt. 
Villaggio Europa: alloggio al
2°p. composto da ingresso, sa-
la, cucina, 2 letto, 2 bagni. 
Terrazza. Garage. Risc. centr.
Euro 150.000,00 tratt. Rif. 2 
Via don Canestri: alloggio al
2°p.s.a. composto da ingresso,
tinello+cucinino, 2 camereba-
gno. Risc. centr.
Euro 85.000,00  Rif. 17 
Corso Crimea: alloggio ristrut-
turato composto da cucinino
con tinello, camera, bagno, rip.
Cantina. Doppia aria. Event.
box. Euro 130.000,00 
Adiacenze corso Roma: allog-
gio ristrutturato al 3°p.s.a. com-
posto da ingresso, cuc.ab, 
sala, 2 letto, bagno, rip. Risc.
centr. Euro110.000,00 tratt. 
Valle San Bartolomeo: villa an-
ni 70 di grande metratura in po-
sizione dominante,in ottime
condizioni, con giardino, posta
su due livelli + seminterrato.
Inf. in sede 
Valle S.Bartolomeo: casa indi-
pendente su 3 lati di circa 300
mq., da ristrutturare. Terreno di
mq. 2.000.Ottima posizione su
strada asfaltata.
Euro160.000,00 tratt. 
Strada Acqui: locale commer-
ciale di 35 mq. in buone condi-
zioni. Euro 38.000,00 tratt.
Castellazzo Bormida: in centro
paese,vendesi prestigiosi allog-
gi con finizioni ricercate, con
giardino e terrazzi, da Eu-
ro120.000,00

Via Bergamo, 63 - 15100 ALESSANDRIA Tel. 0131 236996
www.immobiliare-domus.com
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VENDITE

ZONA CRISTO Appartamento di recente
costruzione ben rifinito composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile, disimpegno,
due camere da letto, bagno, due balconi,
cantina. Riscaldamento autonomo. 
Euro 145.000,00 tratt. RIF. 80/V
CASTELCERIOLO
Rustico completamente da ristrutturare
con giardino
Euro 50.000,00 RIF. 60/V
MONTECASTELLO - IN ESCLUSIVA
Casa da ristrutturare indipendente su tre
lati composta da quattro vani al PT; quat-
tro vani al 1°P. Giardino, porzione di ru-
stico.
Euro 38.000,00 tratt. RIF. 11/V
SPINETTA M.GO - IN ESCLUSIVA
In piccolo condominio appartamneto ri-
strutturato, composto da ingresso, sala con
camino ventilato, ampia cucina abitabile,
due camere, bagno. Possibiltà di terrazza.
Posto auto di proprietà. Riscaldamneto au-
tonomo.
Euro 115.000,00 tratt. RIF. 28/V
SAN GIULIANO VECCHIO Villa di
nuova costruzione, indipendente su tre la-
ti, composta da ingresso su salone, cucina
abitabile, tre camere, due bagni. Box auto,
cantina. Portico, giardino. 
Euro 210.000,00 tratt. RIF. 79/V
VALLE SAN BARTOLOMEO - IN
ESCLUSIVA Villa indipendente in posi-
zione panoramica composta da ingresso,
salone con camino, cucina abitabile, ca-
mera, bagno al PT; tre camere, ampia ter-
razza al 1°P; tre vani e bagno al piano se-
minterrato. Box, portico, giardino di
2.000mq, terreno adiacente di 10.000
mq.Euro 350.000,00 tratt. RIF. 61/V
VALLE SAN BARTOLOMEO
In posizione panoramica, villa bifamiliare
di recente costruzione, composta da in-
gresso, sala con caminetto, cucina abitabi-
le, camera, bagno al p.t., sala, cucina abi-
tabile, due camere, bagno, terrazza al 1°p.,
completamente arredata, travi a vista, box
auto doppio, cortile, giardino di 600 mq,
terreno adiacente di 35.000 mq con possi-
biltà di renderlo edificabile.
Euro 480.000,00 tratt. RIF. 39/V

ZONA PISTA
Box auto di medie dimensioni, piano stra-
da
Euro 20.000,00 RIF. 7/V box

FUORI PROVINCIA

TORGNON (AO) Trilocale in posizione
panoramica composto da ingresso su sala
con camino, angolo cottura, due camere,
bagno, terrazza. Posto auto condominiale.
Euro 190.000,00 tratt. RIF. 71/V
BARDONECCHIA (TO)
COMODO PER LE PISTE DA SCI
Appartamento completamente ristrutturato
composto da ingresso, sala, cucina abita-
bile, tre camere da letto, due bagni, canti-
na, posto auto, parzialmete arredato. OC-
CASIONE UNICA
Euro 300.000,00 tratt. RIF. 83/V
DIANO MARINA (IM) - IN ESCLUSI-
VA A breve distanza dal mare, bilocale ar-
redato con cinque posti letto, composto da
ingresso, cucina abitabile, camera, bagno,
balconi, solaio. Box auto grande. 
Euro 260.000,00 tratt. RIF. 69/V
A POCHI KM DA TORINO Villa indi-
pendente costituita da tre unità abitative
collegate, ciascuna composta da due-quat-
tro vani, cucina, servizi, terrazza. Cantina,
lavanderia, box auto grande. Portico, am-
pio giardino.
Informazioni in ufficio RIF. 78/V
TORGNON (AO) - COMODO PER LE
PISTE DA SCI Bilocale ben arredato in
zona panoramica, quattro posti letto. Box
auto grande. Risc. aut.
Euro 350,00/settimana RIF. 15/A

AFFITTI

ZONA CENTRO
In prestigioso palazzo del ‘700 trilocale
ammezzato, composto da ingresso, sala,
cucina abitabile, camera, bagno,
balcone,cantina, riscaldamento autonomo.
Spese condominiali comprese nell’affitto.
Euro 400,00/mese libero - Euro
430,00/mese arredato RIF. 51/A
ZONA PISTA
bilocale arredato composto da ingresso,
sala con angolo cottura, camera, bagno,

terrazza, cantina
Euro 300,00/ mese RIF. 52/A
P.ZZA GARIBALDI
Prestigioso appartamento composto da in-
gresso sei vani e servizi, ideale uso ufficio
Euro 1000,00/ mese RIF. 12/ CA
ZONA SPALTI 
Locale unico di 300 mq open - space in
zona di forte passaggio veicolare con ve-
trina. Riscaldamento autonomo
Informazioni in ufficio RIF. 9/ CA

ESTERO

ALTRE INTERESSANTI
PROPOSTE DI AFFITTO E
VENDITA PRESSO
IL NOSTRO UFFICIO

I nostri servizi:
valutazioni immobili gratuite.
Consulenza legale,
per il mutuo, l’arredamento,
l’assicurazione
della vostra casa.
Ristrutturazione casa.
Mobili d’epoca:
assistenza per acquisto
mobili d’epoca, perizie con l’ausilio
di personale regolarmente iscritto
al ruolo.

Tel. e Fax 0131 252441
Cell. 339 5654110

Via Galileo Galilei, 9 - Alessandria
studioimmobiliarecal@yahoo.it - www.studioimmobiliarecal.it

CALVI’ (CORSICA)
A pochi metri dal mare appartamento
open-space composto da ingresso sala
angolo cottura. Quattro posti letto. Ar-
redato, terrazza con vista mare, clima-
tizzato, posto auto.
Euro 90.000,00 RIF. 84/V

GABETTI, SOLUZIONI DI VALORE.
ALESSANDRIA - C.so Carlo Marx, 4 Tel. 0131 218962

AVETE UN IMMOBILE DA AFFITTARE? GABETTI
VI OFFRE LA SOLUZIONE IDEALE. ASSICURA-
ZIONE GRATUITA “CANONE SICURO”, CHE VI
PROTEGGE ECONOMICAMENTE E LEGALMEN-
TE DAI RISCHI DI INADEMPIENZA DEGLI INQUI-
LINI. 

ZONA PISTA
Affittiamo ottimo trilocale composto da cucina abi-
tabile, sala, camera, servizio, ripostiglio, due balconi
e cantina. Libero subito. Euro 450,00 mensili.
Basse spese di gestione.

CORSO ACQUI
Alloggio posto a un piano alto con ascensore, in-
gresso cucina due camere servizio cantina balconi.
Panoramico! Miti spese di gestione.
Euro 400 mensili

VIALE TIVOLI
Affittiamo luminoso appartamento composto da in-
gresso, tinello angolo cottura, 2 camere, servizio,
balconi, cantina. Possibilità di box auto.
Euro 350,00 Basse spese di gestione.
Libero subito.

ZONA CENTRO
Graziosissimo monolocale con cucina, ottimamente
arredato, con servizio, balcone e cantina. Termoau-
tonomo libero subito. Euro 400,00 spese incluse

VIA PALERMO
Ottime condizioni libero subito, salone, due camere,
cucina abitabile, bagno, ripostiglio, cantina.
Euro 99.000,00 no anticipo mutuo totale rate pari
affitto Euro 520,00 mensili

PIAZZA BINI
Bilocale camera e cucina, balcone e cantina. Ter-
moautonomo. Euro 45.000,00 Libero subito. No
anticipo mutuo totale rate pari affitto Euro
250,00 mensili

VIA DOSSENA
Vendiamo alloggio in ottime condizioni composto
da cucina, sala, due camere, servizio, ripostiglio,
balconi e cantina. Euro 140.000,00

ZONA CRISTO
Nuova costruzione ingresso su soggiorno angolo
cottura, una camera, bagno, cantina e posto auto.
Termoautonomo e climatizzato.
Euro 80.000,00 no anticipo mutuo totale pari af-
fitto rata mensile Euro 425,00
ZONA CRISTO
Vendiamo appartamento ottimamente ristrutturato
composto da ampio soggiorno con cucina a vista,
due ampie camere da letto, servizio, due balconi,
cantina e box auto doppio. Euro 148.000,00 no an-
ticipo mutuo totale rate pari affitto.

ZONA CRISTO
Vendiamo casa indipendente elevata su 2 piani oltre

cantine, cortile e giardino di proprietà. Ideale 2 fa-
miglie stesso nucleo. Euro 248.000,00

ZONA GALIMBERTI
Tre camere, cucina, ingresso, servizio, ripostiglio,
cantina, box auto. Euro 105.000,00 no anticipo
mutuo totale rate pari affitto Euro 550,00 mensili.

VALLE SAN BARTOLOMEO
Graziosa casetta indipendente, ideale per 2/3 per-
sone, elevata su 2 piani. Ingresso su salotto con ca-
mino, cucina, sala pranzo, scala di accesso al se-
condo piano composto da due letto e  doppi servi-
zi, balcone. Box auto e piccolo giardino di pro-
prietà. Euro 130.000,00 no anticipo mutuo totale
rate pari affitto

VALMADONNA
Vendiamo villetta di recente costruzione, ottime fini-
ture, box 3 posti auto, soggiorno, cucina, 3 camere,
tripli servizi e mansarda. Euro 230.000,00 no anti-
cipo mutuo totale prima casa

CASSINE
Frazione Sant’Andrea. Splendida posizione collinare
panoramica, villa in ottime condizioni generali. Giar-
dino di 1500mq oltre a 4500mq ex vigneto doc.
Euro 149.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO
In grazioso contesto di nuova costruzione, villetta di
testata composta al piano terra da ingresso su am-
pio soggiorno con cucina a vista e servizio, scala di
accesso al secondo piano con due letto, servizio e
balcone. Ampio giardino cintato di proprietà, porti-
co e box auto. Euro 180.000,00 no anticipo mutuo
totale. Libera subito. 

RICERCHIAMO
appartamento composto da salone, 3 camere, 2
servizi, in affitto e/o acquisto.

RICERCHIAMO TERRENI/AREE EDIFICABILI DI
QUALSIASI DIMENSIONE PAGAMENTO IN CON-
TANTI O PERMUTA. TEL. 0131.21.89.62 

PER CONTO DI SELEZIONATA CLIENTELA CER-
CHIAMO IMMOBILI IN VENDITA E IN AFFITTO,
IN CITTA’ E PRIMA CINTURA. MASSIMA SERIE-
TA’. TRATTATIVE RAPIDE E PER CONTANTI. 

Centro storico: appartamento ristrutturato, disposto su 2
piani: ingresso su soggiorno, cucinotto, scala di collega-
mento al piano superiore con 2 camere, servizio e balco-
ne. Riscaldamento autonomo, cantina. Euro 76.000,00

Centro storico: in palazzo ‘700 completamente ristruttu-
rato con finiture di pregio, ultimo appartamento, disposto
su 2 livelli: ingresso su soggiorno con cucina a vista, 2
camere, servizio, balcone, possibilità box auto. Finiture a
scelta su ampio capitolato. Euro 150.000,00.

Zona Orti: in piccolo condominio in costruzione, ultimi
appartamenti composti da: soggiorno, cucinotta o angolo
cottura, 2 camere, servizio, balconi, cantina, box auto. Ri-
sc. autonomo, possibilità di scelta finiture su ottimo capi-
tolato. Da Euro 153.000,00 compreso box auto.

Via Donizzetti: in condominio di sole 3 unità, apparta-
mento al piano rialzato, completamente ristrutturato: in-
gresso su ampio soggiorno, grande cucina abitabile, 2
camere, servizio, 2 balconi, posto auto. Giardino condo-
miniale. Euro 160.000,00.

Zona Pista: 5° piano c.a., appartamento ristrutturato,
composto da: ingresso, soggiorno, cucinotto, sala da
pranzo, 2 camere, servizio, balcone, cantina.  Euro
155.000,00

Disponiamo di negozi ed uffici in zona pedonale, di
varie metrature. Prezzi e maggiori informazioni,
esclusivamente presso i nostri uffici.

Lobbi: capannone di mq. 400 circa su sedime recintato
di mq. 1.500, altezza mt 7,00 sottotrave, 2 ingressi. Libe-
ro subito. Euro 170.000,00 tratt.

Valle S.Bartolomeo: lotti di terreno edificabile da mq.
1.600 a mq. 4.000. Maggiori informazioni presso i no-
stri uffici.

Via Guasco, 75 - 15100 Alessandria
Tel. 0131 225839 - Fax 0131 226997

E-mail: edilnordal@virgilio.it

ZONA CRISTO: villa bi-
famigliare in ottime con-
dizioni, con giardino di
mq. 1.400, composta da:
al piano seminterrato ga-
rage per 2 auto, taver-
netta, lavanderia, locale
caldaia, studio; al piano
terra appartamento com-
posto da ingresso, gran-
de soggiorno, cucina

abitabile, 2 camere e servizio; al piano superiore ap-
partamento composto da ampio soggiorno, cucinot-
to, 2 camere e servizio. Trattative riservate

CENTRO STORICO: apparta-
mento in palazzo d’epoca com-
pletamente ristrutturato: cucina
abitabile e soggiorno soppalca-
to, camera matrimoniale, servi-
zio, balcone, cantina. Riscalda-
mento autonomo, condiziona-
mento, ottime finiture. Possibi-
lità box auto.
Euro 122.000,00.
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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

SOLERO
Complesso residenziale “Le Meridiane”

VENDESI ULTIMI APPARTAMENTI
Il complesso è costituito da alloggi si-
gnorili con ascensori ed ottime finiture,
di varie metrature, con cortile esclusivo,
ampia disponibilità di box auto e posti
auto, possibilità di scelta in ampio capi-
tolato.
- Bilocale con servizio, cantina e box
auto mq. 60 
Richiesta Euro 86.000,00

- Alloggio di n. 4 vani con servizio, cantina e box auto  mq. 100 
Richiesta Euro 135.000,00

CASE

SOLERO
CASA ABITABILE  nella prima periferia del paese, composta :

p.t. : ingresso su soggiorno, ampia cucina,  servizio;
p.1° : disimpegno, n. 2 camere , servizio.
Mansarda : n.2 vani al grezzo. Cortile antistante,  rustico.
Euro 175.000,00
OVIGLIO Rif.42A
CASA abitabile in centro paese, libera su tre lati, composta :
p.t. : ingresso su soggiorno, cucina abit. e rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2 camere,  servizio e balcone.
Giardino antistante, rustico di n. 2 p.f.t..  Garage. 
Euro 98.000,00
CUCCARO M.TO
CASA abitabile in ottima  posizione con vista panoramica,
composta :
p.t. : ingresso su soggiorno, cucina abit. e rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2 camere, servizio e balcone con vista sulle
colline circostanti.
Locale di sgombero, rustico e giardino antistante. 
Euro 90.000,00

FELIZZANO Rif.19/R
CASA in centro paese, da ristruttura-
re, libera su 3 lati, in ottima esposi-
zione, composta :
p.t.: ingresso, soggiorno, cucina abit,
servizio e ripostiglio ;
p.1°: disimpegno, n. 2 camere .
Cantina, ampio cortile antistante con
rustico di 2 piani f.t.
Euro. 60.000,00

ALLOGGI

QUARGNENTO Rif. 2/A
ALLOGGIO in ottime condizioni sito al piano primo composto
da ingresso su soggiorno con angolo cottura, n. 2 camere ma-
trimoniali, servizio e n. 2  ampi balconi. Termoautonomo.
Euro 110.000,00
FELIZZANO :
ALLOGGIO perfettamente abitabile, sito al piano secondo e
composto :
cucina abitabile, ripost., soggiorno con balcone, disimpegno,
servizio, n.2 camere
Cantina, box auto.
Euro 120.000,00
QUARGNENTO Rif. 10A
ALLOGGIO sito al 2 °piano,  composto da ingresso, cucina/sog-
giorno, disimpegno, n. 2 camere, servizio e balcone. Termoauto-
nomo. Garage.
Euro 80.000,00 

QUARGNENTO Rif. 19/A
ALLOGGIO sito al 4° ed ultimo  piano con ascensore e compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, n. 2 camere, bagno, n. 2 bal-
coni,  cantina. Termoautonomo.
Euro 55.000,00

AFFITTI

SOLERO
LOCALE COMMERCIALE/RAPPRESENTANZA in contesto di
pregio, composto da n. 1 camera con servizio, sito al piano ter-
reno.   Termoautonomo. 
Euro 300,00 mensili comprensivi di utenze

QUARGNENTO 
ALLOGGIO sito al piano 1°, composto da ingresso su soggiorno
con angolo cottura, n. 2 camere, servizio, balcone e terrazzino.
Termoautonomo.
Euro 340,00 mensili

SPINETTA MARENGO rif. 05/P
COMPLESSO RESIDENZIALE “I CEDRI”

“I CEDRI” sono volutamente un piccolo condominio, di sole nove
unità abitative, adatto a chi intende acquistare per propria residenza e
adatto inoltre, per chi considera l’acquisto un investimento in grado di
fornire una rendita.
Particolare attenzione è stata posta alla realizzazione dei giardini pri-
vati e condominiali, con camminamenti in pietra, illuminazione e pian-
tumazione. Tanto da definirsi  “un condominio immerso nel verde”.
N. 3 BILOCALI – N. 3 TRILOCALI 
N. 3 QUADRILOCALI
BOX AUTO – POSTI AUTO
CANTINE
GIARDINI PRIVATI
Le unità immobiliari sono adatte ad ogni esigenza abitativa progettate
con materiali attuali e di ottima scelta. La progettazione della struttura
portante in cemento armato è stata effettuata considerando tutti i cri-
teri antisismici e l’impianto di riscaldamento è stato progettato  per un
adeguato risparmio energetico. Allo stato attuale le rifiniture possono
essere scelte direttamente dall’acquirente, considerando così una
personalizzazione dell’abitazione.
Gli appartamenti sono dotati di  serramenti in pvc completi di zan-
zariere, portoncini blindati, videocitofono, impianto satellitare, ascensore, pred. impianto antifurto e climatizzazione, isolamento acustico… 

PREZZI A PARTIRE DA EURO 85.000,00
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➣➣  PALAZZINA nel centro storico, da terra a tetto, elevata su 2 piani
oltre piano terreno con 2 negozi, composta da 4 appartamenti otti-
mamente affittati, ideale per investimento, info in sede;

➣➣  ZONA CRISTO luminoso ultimo piano in contesto con giardino,
5°p. in ottime condizioni composto da ampio salone, cucina ab., 3
camere, studio, 2 bagni, ampia balconata, box auto. 
➣➣  ZONA CRISTO ULTIMO PIANO disposto su 2 livelli con terrazze
vivibili, ampia metratura, salone cucina, 2 camere, 2 servizi, locale
mansardato servito da scala interna ed accesso indipendente, con
2 camere da letto;
➣➣  C.so ACQUI appartamento da riattare con accesso indipenden-
te e box auto in piccola palazzina, ultimo piano con poss. mansar-
da, cucina, soggiorno, camera,bagno, Rich. Euro 75.0000 tratt.
➣➣  ZONA CENTRO ESCLUSIVO PIANO ATTICO appartamento con
luminoso terrazzo ad angolo, cucina abitabile, salone doppio con
poss. 3^ letto, 2 camere, 2 servizi, doppi ingressi, pavimenti in le-
gno, Rich. Euro 270.000 tratt.
➣➣  ZONA CRISTO nuova realizzazione villette a schiera con giardino
privato disposte su 2 livelli oltre taverna e box al p.s., cucina, sog-
giorno, 3 camere, 2 servizi, a partire da Euro 230.000
➣➣  VIA TORTONA in palazzina disposta su unico piano, apparta-
mento di 260 mq con sottotetto di 165 mq in proprietà esclusiva, al
grezzo ma ottimamente sfruttabile, accesso indipendente, terrazzo,
poss. di ricavare più unità immobiliari, info in sede;

➣➣  C.so ROMITA luminoso bilocale al p.rialzato con servizio nuovo e
balcone su cortile, ottime condizioni, Rich. Euro 75.000 tratt.
➣➣  PISTA VECCHIA appartamento di ampia metratura AFFITTATO
con ottima resa locativo, tinello con cucinino, soggiorno, 3 camere,
2 servizi, box auto, Rich. Euro 250.000

➣➣ C.so ROMA nel cuore dell’isola pedonale negozio con retro valu-
ta eventuale cessione contratto di locazione, info in sede;
➣➣ VIA  D. CANESTRI appartamento posto al 1°p. c.a. composto da
ingresso, tinello con cucinino, soggiorno, camera, bagno, box auto,
da riattare, Rich. Euro 100.000

➣➣ VIA SAN LORENZO 2° ed ultimo piano in casa d’epoca, ristrut-
turato, soggiorno ampio, cucinino, camera, bagno, suggestivo bal-
cone che apre a vista sulla via, termoutonomo, Rich. Euro150.000
tratt.;
➣➣ ZONA CENTRO esclusivo appartamento di ampia metratura di-
sposto su 2 livelli, con terrazza di 150 mq, accesso indipendente,
cucina, salone, 3 camere, 2 servizi, lavanderia, ampio box auto, fi-
niture di alto livello, info in sede;
➣➣ VIA XXIV MAGGIO in palazzina di soli 2 piani, immobile di 400
mq disposto su un unico livello, con accesso indipendente, ampia
terrazza prospiciente il cortile, info in sede;
➣➣ CAPANNONE ZONA D3 mq 800 su sedime di 2.400 con poss. di
edificare ancora 400 mq, posizione unica per visibilità e comodità
di accesso, info in sede;
➣➣ BAR nel cuore dell’isola pedonale, apertura diurna, poss. di
dehor esterno, elevati incassi, locali rinnovati ed in perfetto stato,
Rich. Euro 150.000 tratt

CASE E VILLE e TERRENI

➣➣ BOSCO MARENGO CASA da fondamenta a tetto in centro pae-
se, composta da p.t. studio, tinello, cucina, salone, lavanderia, ser-
vizio; 1°p. 4 camere, bagno, volte d’epoca affrescate, cortile interno
con rustico e giardino, tratt. in sede;
➣➣ CANTALUPO terreno edificabile fronte strada di 2200 mq con
progetto approvato per realizzazione villa indipendente di 260 mq
su unico piano con zona soppalcata su soggiorno, p.seminterrato

di 170 mq, pozzo privato, sedime totalmente cintato.
Rich.Euro 100.000

➣➣ NOVI LIGURE alle porte del centro, palazzina da fondamenta a
tetto libera su 4 lati, disposta su 2 piani oltre piano terreno con can-
tine e box auto, composta da 5 appartamenti termoautonomi, otti-
me condizioni generali, ideale per investimento, info in sede;

➣➣ VALLE SAN BARTOLOMEO casetta composta da soggiorno
con angolo cottura, camera, bagno, ampio porticato, terreno di
2000 mq per orto, pozzo privato;

AFFITTI IN CITTA’

➣➣ VIA VESCOVADO intero stabile d’epoca disposto su 2 livelli, pia-
no terreno con vetrine, ideale per grande studio professionale.
Info in sede;
➣➣ VIA DE GASPERI appartamento piano alto composto da tinello
con cucinino, 2 camere, bagno nuovo, box auto.
Rich. Euro 450/mese
➣➣ P.zza GENOVA attico terrazzato ristrutturato a nuovo, cucina,
soggiorno ampio, 3 camere, 2  servizi, box auto
➣➣ NEGOZIO VIA TORTONA 220 mq con 5 vetrine su strada, posi-
zione d’angolo, doppi servizi e parte interrata uso magazzino;
➣➣ VIA RATTAZZI appartamento con terrazzo in casa d’epoca, cu-
cina ab., soggiorno con splendido pav. in legno, 2 camere, 2 servi-
zi, ris. autonomo, poss. posto auto;
➣➣ CENTRO ampio monolocale con terrazzino, ARREDATO A
ANUOVO e MAI ABITATO, poss. box, Rich. Euro 400;
➣➣ ZONA CRISTO bilocale con terrazzini panoramico, ARREDATO,
ris. autonomo;
➣➣ C.so ROMA esclusivo appartamento uso ufficio di ampia metra-
tura con doppi ingressi;

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

➣➣  VIA S.LORENZO ristrutturazione di pa-
lazzo d’epoca con poss. appartamenti va-
rie metrature a partire dal bilocale, perso-
nalizzazione su misura spazi interni, dispo-
nibilità di box e posti auto.

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

e-mail: sturlaimmobiliare@tiscalinet.it - Fax 1782272723
wwwwww..ssttuurrllaaiimmmmoobbiilliiaarree..iitt

VENDITE IN CITTA’

➣➣ VIA BERGAMO in signorile contesto,
app. piano alto in ottime condizioni, cuci-
na, soggiorno, 3 camere, servizi, ampi bal-
coni, poss. box auto in affitto, rich. Euro
250.000 tratt.;

➣➣ ZONA CENTRO in piccola pa-
lazzina d’epoca recentemente ri-
strutturata, appartamento al 2° ed
ultimo piano, ampio soggiorno con
cucinino, camera, bagno, locale
caldaia, terrazzino.

CASE VILLE E TERRENI

➣➣ VALLE SAN BARTOLOMEO nella
zona piu’ esclusiva, splendida residen-
za con dependance, composta da abi-
tazione principale di circa 200 anni ri-
modernata con eleganza, disposta su 2
piani, parco piantumato di ca. 12.000
mq con splendide piante secolari, pisci-
na, 5000 mq di vigna, pezzo unico,
tratt. riservate

➣➣ ZONA ORTI casa casa libera su 4 lati
disposta su 2 piani, giardino di pro-
prietà esclusiva, ottime condizioni, at-
tualmente bifamiliare con possibilità di
renderla un’abitazione unica, 2 box au-
to, info in sede;

➣➣ PIETRA MARAZZI esclusiva villa con
splendida vista sulla vallata, in posizio-
ne dominante e soleggiata, con sedime
di 2500 mq, disposta su 2 livelli; al p.t.
cucina, salone con camino, camera,
bagno; 1°p. 3 camere, servizio; posizio-
ne unica!

AFFITTI IN CITTA’

La Società IMPREDIL SRL con sede in Alessandria vende in zona

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

Alloggi con box auto
in palazzina
dei primi ‘900
con finiture di pregio,
dotati di:

- RISCALDAMENTO
AUTONOMO

- VIDEOCITOFONO
- PORTE BLINDATE
- CLIMATIZZAZIONE
- ASCENSORE

La Società IMPREDIL SRL con sede in Alessandria vende in zona

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

CONSEGNE ESTATE / AUTUNNO 2007

Per
informazioni

Tel. 0131 250690

Per
informazioni

Tel. 0131 250690

Alloggi con box auto
in palazzina
dei primi ‘900
con finiture di pregio,
dotati di:

- RISCALDAMENTO
AUTONOMO

- VIDEOCITOFONO
- PORTE BLINDATE
- CLIMATIZZAZIONE
- ASCENSORE
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CASA GIO’ srl
VIA TROTTI 95
15100 ALESSANDRIA
e-mail: al.centro@pirellirefranchising.com
www.pirellirefranchising.com\al\centro

Tel. 0131 231917
Fax 0131 231690

• VALUTAZIONE GRATUITE DEI VOSTRI IMMOBILI • PREVENTIVI GRATUITI PER MUTUI E FINANZIAMENTI • SI EFFETTUANO PERMUTE
ZONA CENTRO:
-Via Savonarola: Apparta-
mento completamente ri-
strutturato sito al piano
terra; ingresso,soggiorno
con angolo cottura,came-
ra,bagno e cantina. Possi-
bilità box.
SPLENDIDO!!!
Euro 110.000,00
-Centralissimo: Apparta-
mento ristrutturato a nuo-
vo, composto da:Ingresso
su soggiorno con angolo
cottura,camera da letto,
bagno. Finiture di pregio.
DA VEDERE!!!
Euro 115.000,00
-Vicino al conservatorio,
trilocali su due livelli di
nuova costruzione con
doppi servizi
Trattative presso i ns. uffici
-Luminoso appartamento
con: ingresso, salone, cu-
cina, due camere, bagno,
rip. possibilità box auto
Euro 145.000,00
-Ingr. Cucina, sala doppia,
due camere, bagno, 2 bal-
coni ristrutturato
Euro145. 000,00.

Zona centralissima!!!In
contesto signorile in co-
struzione, alloggi di varie
tipologie, varie metrature
con finiture di pregio.
Info presso i ns uffici.

PIAZZA DELLA LIBERTA’
-In splendida posizione
appartamento da ristruttu-
rare al terzo e ultimo piano
c.a. con posto auto di pro-
prietà.
Trattative riservate presso
in ns ufficio

ZONA PISCINA
-BILOCALE ristrutturato
con due esposizioni e ter-
razzino abitabile .Risc. au-
tonomo
Euro 88.000,00
-Alloggio ristrutturato al
piano intermedio compo-
sto da: Ing, soggiorno con
ang. cott.,2 camere e ba-
gno.
Euro 125.000,00
-Appartamento ristruttura-
to di 90 mq al piano inter-
medio, composto da: In-
gresso,soggiorno con ang.
cottura,2 camere e doppi
servizi.
Euro 145.000,00

ZONA ARCHI
-Appartamento di circa
100 mq, ing. Su salone
doppio, cucina ab. due ca-
mere da letto, lavanderia,
bagno, ripostiglio, cantina
e posto auto.
Euro 155.000,00

ZONA STADIO
-Panoramico quadrilocale
composto da: ingresso,
ampia sala, cucina abitabi-
le, due camere, bagno e
cantina.
VERO AFFARE!!!
Euro 115.000,00

ZONA PISTA:
-Appartamento al 6° e pe-
nultimo piano, cucina, ti-
nello, due camere , sog-
giorno, balcone, infissi
nuovi, tenuto bene.
Euro 160.000,00
-Bilocale completamente
ristrutturato a due passi
dal centro composto da:
ingresso, sala con angolo
cottura, camera, bagno,
cantina, termoautonomo e
box auto.
Euro 145.000,00

-Appartamento al secondo
piano c.a. composto da:
ingresso con salone e cu-
cina in ambiente unico,

due camere da letto e
doppi servizi di cui uno
padronale
Euro 188.000,00
-Comodo ai servizi; qua-
drilocale al p.r., composto
da inresso, salone, tinello,
cucinino, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio e cantina.
OTTIMO!

-Pressi P.zza Mentana; al-
loggio ristrutturato; ingres-
so,soggiorno con angolo
cottura,3 camere,bagno,2
balconi e terrazzo.
DA VEDERE!!
VILLAGGIO EUROPA

-Appartamento composto
da: ingresso,sala,tinello
con angolo cottura,3 ca-
mere,doppi servizi,riposti-
glio,3 balconi,cantina e
box auto.
PREZZO INTERESSAN-
TE!!

ZONA PIAZZA GENOVA
- Splendido appartamento
in bella palazzina, piano
intermedio, ampia metra-
tura
PREZZO INTERESSANTE
-Attico con ampio terrazzo
composto da: ingresso su
sala a vista, tinello e cuci-
nino, due ampie camere,
bagno, rip. e cantina. Ter-
movalvole.
Euro 145.000,00
-In elegante palazzina, ap-
partamento al secondo
piano c.a. con ingresso,

cucina ab., soggiorno, 3
camere da letto, due ba-
gni, ripostiglio, due balconi
di cui uno angolare e can-
tina Euro 210.000,00
-In complesso in fase di
completa ristrutturazione
vendiamo alloggio compo-
sto da: Ingresso, Soggior-
no,cucinotta,2 camere da
letto,cabina armadi,bagno
e possibilità box auto.
Termoautonomo, climatiz-
zatore.
CAPITOLATO DI PREGIO
Info c/o i ns. uffici
-Adiacente spalto, al piano
alto, vendiamo trilocale ot-
timamente diviso.
VERO AFFARE!!
Euro 90.000,00

ZONA CRISTO
SPECIALE VIA CAVOUR

DISPONIBILITA’ DI VARIE
TIPOLOGIE DI ALLOGGI
IN FASE DI COMPLETA
RISTRUTTURAZIONE, A
PARTIRE DA Euro
153.000,00

ATTIVITA’ COMMERCIALI
Info presso i ns uffici

FUORI CITTA’
MONTECASTELLO: Casa
in centro paese di ampia
metratura di circa 600 mq
da ristrutturare
Euro 75.000,00
FRUGAROLO:
Villette di nuova costruzio-
ne libere su tre lati con
giardino privato.
Euro 220.000,00
QUARGNENTO:
Villette di nuova costruzio-
ne con giardino privato
composte da: P.T.:Sala
con ang. cottura,rip. ba-
gno.
1°P.: 3 camere,bagno.
Euro 190.000,00
CASTELLETTO M.TO
Splendida villa di circa
120 mq.
Tratt. Riserv. c/o in ns.
uffici

OGNI AFFILIATO E’ IMPRENDITORE INDIPENDENTE E AUTONOMO

-In ottima posizione lumi-
noso alloggio composto
da: Ingresso, cucinino, ti-
nello, ampio salone, due
camere da letto, bagno,
cantina, 130mq, tre
esposizioni. DA VEDE-
RE!!!
Euro 145.000,00

-Prestigiosi appartamenti
con finiture di pregio, va-
rie metrature, varie tipo-
logie, anche con terrazza.
TERMOAUTONOMI
Trattative presso i ns uffi-
ci

VALLE S. BARTOLO-
MEO IN CASA D’EPO-
CA IN FASE DI COM-
PLETA RISTRUTTURA-
ZIONE PROPONIAMO
CINQUE BILOCALI E
TRILOCALI COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTU-
RATI CON GIARDINO DI
PROPRIETA’ E FINITU-
RE SIGNORILI A PARTI-
RE DA Euro 79.000,00

-In stabile prestigioso,
proponiamo alloggi di va-
rie metrature
Finemente ristrutturati
Planimetrie e prezzi c/o
i ns. uffici

-Luminoso alloggio di
ampia metratura,ottima-
mente disposto
Euro 188.000,00

-bilocale arredato adia-
cente al centro ottima so-
luzione ad uso investi-
mento.
Euro 75.000,00

-Splendido appartamento
su due livelli di 260 mq
circa, con box auto dop-
pio, ottime finiture.
Info presso i ns uffici



ALCUNI ESEMPI:
• SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO, SERVIZIO E GIARDINO DI PROPRIETA’. BOX AUTO E CANTINA.
EURO 85.0000,00
• SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, SERVIZIO OLTRE MANSARDA GREZZA DI PARI METRATURA COLLE-
GABILE CON SCALA INTERNA. BOX AUTO E CANTINA. EURO 125.000,00

VENDITA SENZA COSTI DI INTERMEDIAZIONE
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E.T.A. Immobiliare
di Emanuela Sola

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VIA PONTIDA N. 45 - 15100 ALESSANDRIA - TEL. 0131.231825 - FAX 0131.326013
Cell. 339.21.52.124 - E-Mail emanuelasola@libero.it

VENDITE IN CITTA’

ZONA DUOMO: alloggio sito al terzo ed
ultimo piano composto da: ingresso, salo-
ne con camino, cucina abitabile, doppi
servizi, quattro camere da letto e riposti-
glio. Terrazzo e balcone.
EURO 310.000,00 (rif. 16/A)
ZONA PIAZZETTA BINI: alloggio sito al
piano terra, all’ interno di un cortile, com-
posto da ingresso su soggiorno a vista su
cucina, due camere da letto, studio, servi-
zio e ripostiglio. Ristrutturato.
EURO 120.000,00 (rif. 8/A)

ZONA OSPEDALE: alloggio sito al se-
condo piano s.a. composto da: ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, camera ma-
trimoniale, servizio ed un balcone. In ordi-
ne.
EURO 100.000,00 tratt. (rif. 1/A)

VIA SCLAVO: in stabile di recente costru-
zione alloggio sito al quinto piano c.a.
composto da: ingresso, sala, cucina abi-
tabile, studio, due camere da letto, doppi
servizi, ripostiglio, due balconi e terrazzi-
no. Riscaldamento autonomo. Box, posto
auto privato e cantina.
EURO  200.000,00 (rif. 5/A)
ZONA PRIMO CRISTO: alloggio sito al
quarto piano s.a. composto da: ingresso
su soggiorno, cucina abitabile, camera
matrimoniale, due servizi e due balconi.
Ristrutturato. Posto auto privato in cortile
e cantina.
EURO 85.000,00 (rif. 6/A)

VENDITE FUORI CITTA’

CASTELLAZZO BORMIDA: monolocale
sito al piano secondo s.a. composto da
unico vano e servizio. Ristrutturato. Ri-
scaldamento autonomo. Posto auto priva-
to. IDEALE USO INVESTIMENTO.
EURO 42.000,00 (rif. 7/A)

AFFITTI/VENDITE COMMERCIALI

ZONA ORTI: in zona di passaggio bar
con attività ben avviata.
TRATTATIVE PRESSO I NOSTRI UFFICI
ZONA CENTRO: negozio di circa 70 mq
con due vetrine sui strada composto da
un unico ampio locale oltre servizio. Ri-
strutturato. Riscaldamento autonomo.
EURO 105.000,00 (con possibilità di rile-
vare anche l’attività di pettinatrice per
l’importo totale di EURO 128.000,00) 

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’: allog-
gio sito al terzo piano c.a. composto da:
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, ri-
postiglio, due camere da letto, servizio,
terrazzo coperto e balcone. Libero da Ot-
tobre 2006. EURO 480,00

VIA PASTRENGO:
VENDESI POSTO AUTO PRIVATO 

SOLERO: ca-
sa indipen-
dente su due
lati, completa-
mente ristrut-
turata, com-
posta da in-
gresso, cuci-
na abitabile,

sala con camino e servizio al piano ter-
ra, due camere da letto e servizio al pia-
no primo. Ampio cortile di proprietà par-
zialmente occupato da un edificio rusti-
co. (rif. 11/C) EURO 178.000,00

Immobiliare Scagliotti srl · Piazza Matteotti, 18 · 15100 Alessandria

Tel. 0131 325546
Fax 0131 305175

agenzia@studioscagliotti.com

Rif. 307) SOLERO - Rustico su due livelli di-
sposto a “L.” di circa 200 mq a piano con cor-
tile. Euro 48.000,00.
Rif. 306) SOLERO - Casa semindip. in condi-
zioni molto buone con al p.t.: cucina abitabile,
sala con camino, ampio bagno/lavanderia. Al
p.1: due camere da letto e stanza da bagno.
Soffitta e cortile. Euro 148.000,00. 
Rif. 304) ALESSANDRIA - Zona Tribunale -
Alloggio in fase di totale ristrutturazione con
ingresso, ampio soggiorno, cucina, due ca-
mere, bagno, balconi e cantina.
Euro 152.000,00. 
Rif. 317) ALESSANDRIA - Zona Inps-  Allog-
gio ben ristrutturato e termoautonomo con in-
gresso, soggiorno living con cucina, ampio
bagno, camera da letto, balcone e cantina.
Già locato. Ottimo investimento!
Euro 85.000,00.
Rif. 314) CASTELCERIOLO. Casa semindi-
pendente con al p.t.: cucina abitabile, una ca-
mera, bagno, ripostiglio. Al p.1: cucina abita-
bile, due camere da letto (una con stanza ar-
madi), bagno, balcone. Al piano mansarda:
sala, ripostiglio. Cortile, locale caldaia e box.
Già ristrutturata. Ideale anche come bifami-
gliare. Euro 165.000,00.
Rif. 313) ALESSANDRIA - Pista Nuova - Al-
loggio in buono stato manutentivo  sito al p.r.
con entrata su ampia sala, tinello con angolo
cottura, corridoio, due camere, ripostiglio, ba-
gno, balcone e cantina. Riscaldamento se-
miautonomo. Euro 140.000,00.

Rif. 318) In stabile ordinato con ascensore,
alloggio in fase di totale ristrutturazione con
cucina, sala, due camere, bagno, balconi e
cantina. Euro 160.000,00.
Rif. 303) ALESSANDRIA - Zona P.zza Ge-
nova - Alloggio ordinato al p.r. in stabile mol-
to decoroso con ingresso, ampio tinello con
cucinotta, due camere, bagno, ripostiglio,
balcone e cantina. Ideale anche come inve-
stimento. Euro 105.000,00 tratt.
Rif. 21) ALESSANDRIA - Cristo- Alloggio
molto ordinato con ampio ingresso, soggior-
no, camera, tinello, cucinino ripostiglio, ba-
gno, 2 balconi, cantina.
Euro 125.000,00 trattabili.
Rif. 180) ALESSANDRIA - via Lumelli- Al-
loggio composto da ingresso ampio, tinello,
cucinino, 2 camere, bagno, 2 ripostigli, 2
balconi, cantina. Ideale da mettere a reddito.
Euro 75.000,00. 
Rif. ME) QUARGNENTO - Disponiamo di ul-
time due villette di nuova costruzione con
soggiorno living con cucina e bagno al P.T.;
tre camere, bagno e balcone al P.1°; box au-
to ; portico e giardino di 200 MQ circa. Pos-
sibilità di personalizzare il capitolato.
Euro 190.000,00.

LOCAZIONI

Rif. G) ALESSANDRIA - C.so Cento Canno-
ni- Alloggio arredato con soggiorno, cucina,
camera, bagno e balcone. Disponibile da
gennaio. Euro 380,00/mese.
Rif. P) ALESSANDRIA - Ad.ze ospedale-
Ampio bilocale nuovo mai abitato. Arredato.
Euro 460,00/mese (condominio incluso).
Rif. S) ALESSANDRIA - Pressi via Vochieri-
Bilocale arredato con riscaldamento autono-
mo. Euro 410,00/mese.
Rif. R) PERIFERIA - Alloggio senza mobili
con entrata, ampio tinello, cucinino, camera
da letto, ripostiglio, balcone e cantina.
Euro 220,00/mese.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Rif. 315) RIVARO-
NE. Casa semindi-
pendente ristruttu-
rata con soggiorno,
cucina abitabile e
bagno al p.t.; due
camere e ripostiglio
al p.1. Cantina e
cortile di proprietà.
Euro 95.000,00.

VENDESI

MONTE VALENZA
VR34A: In centro paese casa d’epoca indipendente di
ampie dimensioni con rustici e terreno edificabile.
TRATTATIVE RISERVATE

LU M.TO
VR31: In paese casa indipendente con vista panorami-
ca possibilità di ampliamento, orto di pertinenza. INFO
IN AGENZIA

SAN SALVATORE
VR24A: Casa con cortile indipendente composta da:
ampio soggiorno, cucina, tre camere da letto, doppi
servizi, box auto. INFO IN UFFICIO
VA00B: Appartamento in posizione panoramica com-
posto da: ingresso su sala, cucina, due camere da let-
to, bagno, cantina e box auto.
VR14A: In frazione a pochi chilometri da valenza ca-
seggiato di ampie dimensioni da ristrutturare, indipen-
dente. Possibilità plurifamigliare.
VR31D: In frazione abitazione indipendente su quattro
lati ristrutturata con fienile, magazzino, terreno.

CASTELLETTO M.TO
ZONA TRANQUILLA E PANORAMICA
VA00B: Appartamento in abitazione indipendente da si-
stemare composto da: cucina, soggiorno, una camera
da letto e servizi.

VR11D: In paese casa indipendente su tre lati compo-
sta da cucina, sala, due letto, bagno,  sottotetto man-

sardato. LIBERA

VALVERDE
APPARTAMENTI DI VARIE DIMENSIONI

QUARGNENTO

VIGNALE
VR11A: In frazione casa da ristrutturare di ampie di-
mensioni con cortile indipendente e rustici.
AZ22A: Azienda agricola in zona collinare di cui 20ha
circa seminativo/prato, 10ha vigneti, stalla, capannone,
completa di attrezzatura.

AFFITTO

SAN SALVATORE M.TO
AA05A: Appartamento composto da: cucinino, soggior-
no, due letto, bagno, possibilità box auto.
AA02A: Bilocale con riscaldamento autonomo. LIBE-
RO.

VALMADONNA
AA08: Appartamenti trilocali in abitazione indipen-
dente con cortile e posto auto coperto 

COMMERCIALI

ALESSANDRIA 
Attività: Ristoranti, cartoleria, bar, negozio per bam-
bini e altro

SONO DISPONIBILI IN AGENZIA ALTRE PROPOSTE
DI AZIENDE AGRICOLE, AGRITURISMO, TERRENI,
ALLOGGI AL MARE E MONTAGNA.

AZ04A: Splendido ca-
sale d’epoca completa-
mente ristrutturato con
terreno circostante di
circa 5ha, in zona tran-
quilla e riservata.

VA08: Appartamento di
circa 150mq. in piccolo
condominio composto
da: ingresso su salone,
cucina abitabile, tre ca-
mere da letto, doppi
servizi, garage per due
auto, cantina.

VR23A: In frazione abi-
tazione indipendente
possibilità bifamigliare
rustico e cantina e terre-
no. Parzialmente da ri-
strutturare. LIBERA

VR38H: Residenza d’e-
poca quasi completa-
mente ristrutturata indi-
pendente e riservata
con circa 28ha di terre-
no.
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VVEENNDDEE  IINN  EESSCCLLUUSSIIVVAA
NNuuoovvee  CCoossttrruuzziioonnii
VViiaa  GGaalliilleeoo  GGaalliilleeii    ––  VViiaa  FFiillzzii  
Appartamenti di varie metrature con possibi-
lità di personalizzare le finiture interne.
Locali commerciali
Box auto e posti auto.
PPrrooggeettttaazziioonnee  ee  ccaappiittoollaattoo  iinn  uuffffiicciioo..
PPoossssiibbiilliittàà  ddii  mmuuttuuoo  aall  110000%%

366) PIOVERA (AL)
Villa di ampia metratura, disposta su 2
piani con possibilità di bifamiliare. Rico-
vero attrezzi e terreno cintato di pro-
prietà.  IN ORDINE.

351) Valle San Bartolomeo
–In esclusiva- Casa disposta su due
piani, ingresso su salotto con camino,
cucina, locale cantina, 2 camere da letto
matrimoniali, servizio e sottotetto sfrutta-
bile. Piccolo giardino di proprietà esclu-
siva. Possibilità di mutuo al 100%

EURO 165.000,00

353) FUBINE (AL)
– centro paese – In esclusiva
Casa semindipendente da ristrutturare
disposta su 2 piani, composta da 5 vani
con porticati, cantine e fienili di pro-
prietà. Terrazza con vista panoramica. 

EURO 370.000,00 

ALESSANDRIA
– Zona centralissima –
Cedesi importante attività commerciale,
marchio Leader in Italia. OTTIMA RED-
DITIVITA’ DIMOSTRABILE.
Trattativa riservata. Informazioni tec-
nico commerciali in ufficio.

Rif. 361) ALESSANDRIA
– Loc. Osterietta -
Fabbricato indipendente composto da
n.2 singole unità abitative oltre a locale
di c.a mq. 500 adibito a ristorazione con
ampi spazi per l’intrattenimento. Porti-
cato, dehor ed area esterna cintata con
parcheggio. Trattativa riservata.
Informazioni e planimetrie in ufficio.

357) ALESSANDRIA
– Zona centro – 
Locale commerciale composto da 2 ve-
trine su strada, ingresso, locale vendita,
ufficio e servizio al piano superiore. Lo-
cale cantinato nel seminterrato
Euro 170.000,00 tratt.

A PARTIRE DA EURO 170.000,00

A190)ALESSANDRIA - Zona Cri-
sto - In Esclusiva appartamento
come nuovo composto da ingres-
so su soggiorno, cucina, 2 came-
re, ampio bagno, lavanderia, 2
terrazzi, cantina, box auto doppio.
OTTIME FINITURE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 165.000,00

A180)ALESSANDRIA - Zona
Cristo - In Esclusiva apparta-
mento composto da ingresso su
salone ampio, cucina, 3 came-
re, doppi servizi, baòlcone, can-
tina, box aouto.
OTTIMA SOLUZIONE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 135.000,00

A201)ALESSANDRIA - Primo
Cristo - In palazzina d'epoca
completamente ristrutturata a
nuovo appartamento ben suddivi-
so composto da ingresso ampio,
cucina, soggiorno, 2 camere ma-
trimoniali, doppi servizi, balcone,
cantina, possibilità di box auto.
OTTIME CONDIZIONI!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 160.000,00

C140)CASTELCERIOLO (AL) -
Casa semi ind. di ampia metra-
tura ideale anche come bifami-
liare, ristrutturata composta da
p.t. soggiorno, cucina, bagno,
box auto ampio, 1°p. 3 camere,
bagno, balcone, mansarda
sfruttabile, cortile di proprietà.
OCCASIONE UNICA!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 130.000,00

A191)ALESSANDRIA - Zona
Cristo - In Esclusiva apparta-
mento ai piani alti composto da
ingresso ampio, salone, cucina,
2 camere matrimoniali, bagno,
rip., 2 ampi balconi, cantina, box
auto.OCCASIONE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 185.000,00

C138)CASTELLAZZO (AL) - Vil-
le di nuova costruzione libere su
tre lati composte da p.t. ingresso
su soggiorno, cucina, bagno, 1°p.
3 camere, bagno, box a lato e
giardino di proprietà esclusiva.
Possibilità di personalizzare le fi-
niture scegliendo in ampio e otti-
mo capitolato!
Possibilità mutuo al 100%

CASTELLAZZO
““AANNTTIICCAA  CCOORRTTEE””

In palazzina d’epoca completamente ristrutturata a nuovo con finiture di pre-
gio si prenotano apprtamenti di varie metrature con possibilità di giardino pri-
vato o terrazzo. Es. appartamento composto da ingresso su soggiorno, cuci-
na, 2 camere, doppi servizi, ampio terrazzo. CAPITOLATO DI PREGIO!!!
Euro 145.000/00

Possibilità mutuo al 100%

364) VALENZA
– Posizione panoramica –
Villa indipendente disposta su due piani,
composta da 6 vani oltre a servizi, con
sedime di proprietà.

365) RIVARONE (AL) – Centro Paese – 
Casa semindipendente disposta su 2
piani; p.t:  ingresso su soggiorno, cucina
abitabile, ripostiglio e servizio; 1°p: due
camere da letto con possibilità di ricava-
re il secondo servizio.  Cortile cintato di
proprietà. Riscaldamento autonomo.

367) VALMADONNA (AL)
–  NUOVA COSTRUZIONE – 
Villette indipendenti su tre lati: ingresso
su soggiorno, cucina abitabile, 2 came-
re da letto, doppi servizi ed eventuale
mansarda al grezzo. Giardino di pro-
prietà. Ottime finiture a scelta da ampio
capitolato.

EURO 130.000,00

EURO 400.000,00 EURO 95.000,00 EURO 210.000,00
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Via Chenna, 27 - Tel. 0131 445044

Una casadiventala Tua Casa

VENDITE IN CITTA’

IN FUBINE VENDIAMO

• Via VERONA VENDIAMO •

Alcuni esempi:

Alloggio composto da ingresso/soggiorno, cucina, camera da
letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Risc. autonomo.
Euro 87.500,00 (Rif. n.8)

Alloggio sito al p. 1° composto da ingresso/soggiorno, cucina,
3 camere, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Risc. autono-
mo. Euro 154.000,00 (Rif. n. 11)

Alloggio sito all’ultimo piano composto da ampio ingresso,
soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno, balco-
ne e cantina. Risc. autonomo. Euro 95.000,00 (Rif. n. 15).

Alloggio sito al p. 2° composto da ingresso/soggiorno, cucina,
2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. Risc.
autonomo. Euro 137.000,00 (rif. n. 16).

Box auto a partire da Euro 13.000,00.

In bella casa d’epoca alloggi di varie metrature e box auto.
OTTIMO INVESTIMENTO!!! GRANDE OPPORTUNITA’!!!

- Zona Cristo alloggio composto
da: ingr./salone,
cucina abit.,
TRE camere da
letto,  doppi ser-

vizi, ripost., 2
balconi, canti-
na e box auto.
Ottime finiture,

pavimenti in par-
quet. Risc. Auto-

nomo.
Euro 152.000,00 (rif. 12A)

IN PALAZZINA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA NELLE PARTI COMUNI ALLOGGI  E NEGOZI DI VARIE METRATURE, BOX E POSTI AUTO.
OCCASIONE DA NON PERDERE!!!

- Zona Centro in casa d’epoca ri-
strutturata ampio bilocale di 80 mq
sito al p. 1° composto da ingr/sog-
giorno con angolo cottura, disim-
pegno, camera da letto, bagno, ri-
postiglio, balcone e cantina. Risc.
autonomo. Ottime finiture!!!
Euro 130.000,00 (Rif. 10).

- Zona Centro in casa d’epoca
splendido alloggio disposto su
due livelli con ampio ingresso,
soggiorno con camino, cucina
abitabile, due camere da letto
ognuna con cabina armadio,
doppi servizi, ripostiglio/lavande-
ria, TERRAZZO e cantina. Risc.
autonomo. RISTRUTTURATO con
ottime finiture. Euro 250.000,00
(Rif. 35).

ZONA ORTI

- Zona Orti in stabile di nuova
costruzione alloggio sito all’ulti-
mo piano con ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 3 camere
da letto, doppi servizi, balconi,
cantina e sottotetto di proprietà.
Risc. autonomo. OTTIMO!!!
Euro 175.000,00 (Rif. 11E)

ZONA CRISTO

- Primo Cristo alloggio sito al p.
3° s.a. composto da ingresso, ti-
nello, cucinino, due camere, ba-
gno, ripostiglio, due balconi, can-
tina e box auto. In ordine.
Euro 105.000,00 (Rif. 37A)

Alcuni esempi:

• Alloggio sito al 2°p. composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 2 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, balcone, balcone angolare e canti-
na. Risc. autonomo. 
Euro 73.000,00 (Rif. n.9).

• Alloggio sito al 1° p. composto da ingresso, tinel-
lo cucinino, camera da letto, bagno, ripostiglio, 2
balconi e cantina. Risc. autonomo. 
Euro 58.000,00 (Rif. n. 6).

• Alloggio sito al p. 3° composto da ingresso, sog

giorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio, balcone, balcone angolare e cantina. Risc.
autonomo. Possibilità di sottotetto. 
Euro 66.000,00 (Rif. n. 16)

• Alloggio sito al 1°p. composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, due camere da letto, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi e cantina. Risc. autonomo. 
Euro 95.000,00 (Rif. n. 5)

• Box auto da Euro 10.000,00.

• Posti auto Euro 3.000,00

VENDITE FUORI CITTA’
- SAN GIULIANO NUOVO casa
indipendente su due lati compo-
sta da piano terra due camere e al
primo piano due camere, bagno e
due balconi. Cortile a antistante e
terreno sul retro. Da ristrutturare.
Euro 60.000,00 (Rif. 75W).

- VALMADONNA Casa indip. su
3 lati composta da p.terra box
singolo, box doppio, c.t, e canti-
na; p. 1° ingresso, salone con ca-
mino, sala a vista, cucina, 3 ca-
mere da letto, bagno e balcone.
Cortile antistante, giardino di
1.200 mq con
dehor in mura-
tura e fabbrica-
to con servizio
uso lavande-
ria/ricovero at-
trezzi. INTE-
RESSANTE!!!
Euro 215.000,00
(Rif. 174W).   

- VALMADONNA Villa di recente
costruzione indip. su 4 lati con al
p. semint. box doppio, lavande-
ria, cantina e c.t.; al p. rialz. sa-
lone con camino, cucina abit.,
studio, bagno e portico; p.1° 3
camere da letto, cabina arma-
dio, bagno e terrazzo. Terreno di
1.250 mq. Finiture di lusso. Otti-
ma!!!
Euro 370.000,00 (Rif. 122W).

VALLE SAN BARTOLOMEO Villa
indip. su 4 lati composta da p. ter-
ra ampia taverna, bagno e riposti-
glio; p. 1° ingresso, salone con ca-
mino, cucina abitabile con dispen-
sa, due camere, bagno e terrazzo;
p. mansarda ampio locale, came-
retta e bagno. Giardino circostan-
te con forno a legna e box auto.
Euro 300.000,00 tratt.

SPINETTA MARENGO Ville di nuova
costruzione indip. du 2/3 lati composte
da p. terra ingr/salone con zona pranzo,
cucina, bagno e cantina; 1°p. tre camere
da letto, bagno, ripostiglio. Giardino di
proprietà. Poss. di personalizzarle. Giardi-
no di proprietà e posto auto coperto. A
partire da Euro 240.000,00 (Rif. 86W).

- Zona Pista alloggio sito al pia-
no rialzato con ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 came-
re da letto, bagno, balcone, 2
cantine, CORTILETTO DI PRO-
PRIETA’ e piccolo orto. Risc. au-
tonomo.
Euro 160.000,00 (Rif. 21C).

- Zona Pista alloggio ristruttura-
to sito al p. 2° c.a. composto da
ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere da letto, bagno,
balconi, cantina e posto auto co-
perto. Pavimenti in parquet.
DA NON PERDERE!!!
Euro 125.000,00 (Rif. 19C).

-V.ze Ospedale alloggio sito al
1°p. disposto su 2 livelli composto
da ingresso, ampio soggiorno, cu-
cina abitabile e bagno; mansarda
con 2 camere e bagno. Risc. auto-
nomo. Buone condizioni.
Euro 130.000,00 (Rif. 47).

- Zona Centro alloggio sito al
1°p. composto da ingresso/tinel-
lo, cucinino, camera da letto, ba-
gno, balcone, veranda e cantina.
Risc. autonomo. Ottimo investi-
mento!!. Minime spese di gestio-
ne.
Euro 68.000,00 (Rif. 12).

ZONA CENTRO

- Ad.ze Tribunale in stabile signori-
le alloggio completamente ristruttu-
rato con materiali di pregio compo-
sto da ingr./salone (poss. della 3^
camera), cucina abitabile, 2 camere
da letto, cabina armadio, doppi
servizi, ripostiglio, 2 ampi balconi e
altra camera nel solaio.
Euro240.000,00  (Rif.3).

- SAN GIULIANO VECCHIO Villa in-
dip. su 3 lati di nuova costruzione
con al p. semint. cantina, box auto e
c.t.; p. terra salone con cucina a vi-
sta, disimpegno e bagno; p1° p. tre
camere da letto, bagno e balcone;
mansarda con locale unico. Cortile di
proprietà. OTTIMA!!!!
Euro 190.000,00 (Rif. 98W).

- PIETRAMARAZZI Casa indip.
su 3 lati con al p. terra ingr/sog-
giorno, cucina abitabile, sala da
pranzo, sala da bagno; 1°p. 3 ca-
mere da letto, camera armadi, ba-
gno e balcone. Ampio cortile di
proprietà con box doppio. Ri-
strutturata. Da vedere.
Euro 250.000,00 (Rif. 226W).

-FUBINE Casa indip. su 3 lati di
ampia metratura con al p. terra cu-
cina e bagno/lavanderia; p. rialz.
doppio ingresso, soggiorno con
camino, sala, cucina a vista, came-
ra e bagno; p. 1° 3 camere da let-
to, camera armadi, salotto, bagno
di servizio e 2 balconi. Rustici di-
sposti su 2 livelli, box auto, ampio
cortile e terreno di pertinenza.
Euro 170.000,00 (Rif.  23W).

IN VIA CAVOUR  angolo VIA FAA’ DI BRUNO
- VENDIAMO - 

In stabile signorile completamente ristrutturato nelle parti comuni alloggi,
uffici, negozi e posti auto

- Alloggio sito al p.1° composto da ingresso, cucinotta, soggiorno, camera matrimoniale, bagno, ampio
balcone e cantina. Euro 115.000,00 (Rif. n. 2)     
- Alloggio sito all’ultimo piano composto da ampio ingresso, salone,
cucina abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, 2 balco-
ni e cantina. Sottotetto di proprietà. Euro 263.000,00 (Rif. 20 A).
- Alloggio sito al p. 4° composto da doppio ingresso, salone(poss.
della 2^ camera), cucina abitabile, camera da letto, doppi servizi, ri-
postiglio, 2 balconi e cantina. Euro 236.000,00 (Rif. 29B).
- Alloggio di 168 mq composto da doppio ingresso, ampio salone,
cucina abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, 2 balco-
ni e cantina. Euro 285.000,00 (Rif. 28B).
- Negozio di 520 mq c.a. composto da ampio locale open space, uf-
fici, servizi e tredici vetrine!!! Ottima esposizione.
Trattative in ufficio.
- Posti auto coperti da Euro 34.000,00
POSSIBILITA’ DI PERMUTA CON IL VOSTRO ALLOGGIO

- Zona Piscina alloggio completa-
mente ristrutturato composto da in-
gresso, ampio soggiorno con ango-
lo cottura, camera da letto, bagno e
terrazzo. Ideale per investimento.
Risc. autonomo. Euro 83.000,00
(Rif. 3D).

- V.ze P.zza della Libertà allog-
gio sito al 3°p c.a. completa-
mente ristrutturato composto da
ingresso, salone, cucina abitabi-
le, due camere da letto matrimo-
niali, doppi servizi, ripostiglio,
due balconi e cantina. Ottime fi-
niture, aria condizionata, impian-
to d’allarme. Risc. autonomo.
Possibilità box doppio.
Euro 250.000,00 (Rif. 4).

ZONA P.ZZA GENOVA
- Via Cairoli alloggio sito al 2°p.
c.a. composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due came-
re da letto, bagno, balcone e canti-
na. Risc. autonomo. Da riordinare.
Euro 120.000,00 tratt. (Rif. 3P).

- Zona Pista alloggio al p. rialz.
composto da ingresso, salone
(possib. di ricavare la 3^came-
ra), cucina abit., 2 camere da
letto, bagno, rip., 2 balconi e
cantina. Aria condizionata e im-
pianto d’allarme. In ordine!!!!
Euro 140.000,00 (Rif. 22C).

ZONA PISTA

- Zona Pista alloggio di 120 mq
c.a. sito al 1°p c.a. composto da
ingresso, ampio tinello, cucinino,
soggiorno, 2 camere (poss. di ri-
cavare la 3^ camera), bagno, bal-
cone, cantina e posto auto. In or-
dine. Euro 120.000,00 (rif. 4C).

- Primo Cristo alloggio sito al p. 1°
composto da ingresso, salone
doppio (possib. di ricavare la 3^
camera), cucina, 2 camere da letto,
bagno, riposti-
glio, 2 bal-
coni, canti-
na e box
auto. Buo-
ne condi-
zioni gene-
rali. Euro 132.000,00
(Rif. 39A).

COMMERCIALE
- Zona P.zza della Libertà
negozio composto sa in-
gresso su salone unico con
vetrina, ripostiglio, locale
spogliatoio e servizio; piano
interrato con locale di 75 mq
e soppalco. Completamente
ristrutturato. Già a reddito.
Euro 240.000,00 (Rif. 54T).

- Zona Centro
VERO AFFARE per attività
di lavanderia comprensiva di
macchinari per il lavaggio sia
ad acqua che a secco. Otti-
mo giro d’affari. Euro
80.000,00 (Rif. 42T).

- Zona Spalti in ottima posi-
zione di passaggio negozio
di ampia metratura con sei
vetrine, cortile e due box au-
to. Informazioni in ufficio.
(Rif. 83T).

-GERLOTTI Casa indip. su 4 lati
con al p. terra ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, bagno e can-
tina/dispensa; p. 1° tre camere da
letto, bagno e balcone. Cortile an-
tistante con box auto doppio/ma-
gazzino e giardino di proprietà.
Euro 160.000,00 tratt. (Rif.
155W).

- SAN SALVATORE M.TO casa
indip, su 3 lati con al p. terra in-
gr./soggiorno con angolo cottura,
bagno e piccolo cortile; al p. 1°
camera, bagno e balcone; al p.
mansarda altra camera con ba-
gno. Completamente ristrutturata. 
Euro 135.000,00 (Rif. 5W)

- Zona Pista OCCASIONE per al-
loggio sito al 2°p. s.a. composto
da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, due camere da letto,
bagno, balconi e cantina. Da rior-
dinare. Euro 108.000,00 (Rif. 3C)

- Via Damiano Chiesa alloggio si-
to al 2° p. c.a. composto da in-
gresso, ampio corridoio, soggior-
no, tinello, cucinotta, camera da
letto, bagno, due balconi e canti-
na. Impianti rifatti. Risc. autono-
mo. Euro 105.000,00 (Rif. 1P).

- Primo Cristo luminoso alloggio
composto da ingresso, soggiorno, ti-
nello, cucinino, 2 camere da letto, ba-
gno, 2 balconi e cantina. Da non per-
dere!!!
Euro 110.000,00 (Rif. 7A).



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

Laboratorio

N0192M VALENZA Via Banda Lenti Laboratorio a destinazione artigia-
nale di circa 40 mq. comm al piano rialzato, con magazzino di circa 32
mq. comm. al piano seminterrato dotati di servizi e riscaldamento. Ottimo
per attività artigianali in campo orafo. 
Vera occasione!!!! EURO 58.000,00

ALLOGGI

A0179M ZONA CRISTO Via S. Giacomo In elegante palazzina apparta-
mento al 1° p.     (2° f/T) c/a. di circa 120 mq. comm. così composto: am-
pio ingresso, cucina abitabile, salone, due camere letto, bagno, ripostiglio,
due grandi balconi, cantina e due box auto. 
Molto bello!
EURO. 160.000,00
A0201M ZONA ARCHI In complesso residenziale in fase di ultimazione
(consegna novembre 2006) alloggio al 5° P c/a di mq. 125 comm. con in-
gresso su salone living, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ri-
post., due balconi, cantina e box auto. Possibilità di personalizzare l’im-
mobile con finiture di grande pregio. 
Riscaldamento autonomo a metano.
EURO 220.000 
A0212M ZONA PRIMO CRISTO In palazzina di soli due piani oltre man-
sarda con ascensore, in fase di ristrutturazione totale, appartamenti di va-
rie metrature e tipologie, anche con cortile in proprietà esclusiva, ultimati
con finiture signorili. Disponibilità di box auto singoli e doppi. Vasta scelta
in ricco capitolato, consegna a novembre 2006.
Informazioni e trattative p/o i nostri uffici.
A0217M ZONA PRIMO CRISTO Luminoso alloggio di mq. 85 circa
comm. al 4°P senza ascensore, completamente ristrutturato e così com-
posto: ingresso, ampia cucina, sala, camera letto, doppi servizi, ripost.,
due balconi, cantina e posto scoperto di proprietà in cortile.
EURO 85.000
A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di cir-
ca  115 mq. comm. così composto: ingresso su salone living, cucina abi-
tabile, due camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Ristrut-
turato, riscaldamento semi-autonomo.
Libero ottobre 2007 EURO. 140.000,00
A0222M ZONA NUOVO CRISTO Appartamento al 2° p. senza ascensore
di circa 105 mq. comm. così composto: ingresso su sala living, cucina
abitabile, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, cantina e box auto
con elevatore per la seconda auto. Locale mansarda di mq. 45 comm. cir-
ca, non comunicante con l’alloggio, completamente rifinita e con bagno,.
EURO. 155.000,00
A0223M ZONA ORTI Via della Cappelletta Alloggio sito al piano terra
con porzione di giardino privato, così composto: ingresso, cucina, camera
da letto, bagno, ripostiglio e cantina. Completamente arredato. Ottimo da
mettere a reddito.
Libero ottobre 2007 EURO. 90.000,00
A0225M ZONA CRISTO Via P. Sacco In zona residenziale alloggio al 4° P
c/a di circa mq. 120 comm. così composto: ingresso, tinello grande con
cucinotto, sala, due camere da letto, doppi servizi, ripost., due balconi,
cantina e box auto. Buone condizioni generali!
EURO 145.000,00
A0226M ZONA VIA SCLAVO Appartamento al 3°P c/a di mq. 85 comm.
circa, così composto: ampio ingresso, cucinotto, soggiorno, camera letto
matrimoniale, bagno, due balconi e cantina. Da riordinare!
EURO 85.000,00
A0229M ZONA SPALTO BORGOGLIO Alloggio al 3°P senza ascensore,
di mq. 90 comm. circa, completamente ristrutturato e così composto: in-
gresso su sala living, cucina, due camere letto, bagno, due ripost., due
balconi e cantina di oltre mq. 25. Riscaldamento semiautonomo.
EURO 110.000
A0233M ZONA CRISTO Via Paolo Sacco Alloggio al piano rialzato di 120
mq. comm. così composto: ingresso, cucina abitabile, sala, tre camere
letto, doppi servizi, ripostiglio, balcone verandato, cantina e box auto. Ri-
scaldamento autonomo.
EURO 135.000,00
A0234M ZONA CENTRO Nelle vicinanze di Piazza S. Stefano alloggio al
4° p. c/a di circa 117 mq. comm. con ingresso, cucina, salone, due came-
re letto, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina.
EURO. 145.000,00
A0236M ZONA PISCINA In stabile signorile alloggio al 6° ed ultimo piano
c/a di circa 250 mq. comm. con ingresso, salone doppio, cucina abitabile
con lavanderia, sala pranzo, tre camere letto di cui una con cabina armadi
e bagno asservito, studio, secondo bagno, ripostiglio e due balconate.
Possibilità di secondo accesso e di frazionarlo in due appartamenti. Due
cantine. Ottime finiture, molto luminoso. Box auto in affitto.
EURO. 320.000,00

CASE
C0173M ZONA FUBINE In posizione collinare nei pressi del “golf club
Margara”, bella casa dell’800 completamente ristrutturata, indipendente
su tre lati con giardino in proprietà completamente cintato, disposta su tre
piani fuori terra per mq. 280 circa di abitativo oltre cantine, porticato e cin-
que box auto. P/T cucinino con tinello, salone doppio con camino e ba-
gno; 1°P tre camere letto, studio, bagno, ripost. con c/t e stupendo log-
giato con tetto e travi a vista dell’epoca oltre a camino. P/mansarda com-
pletamente rifinita, con due camere letto. 
Ottime finiture, molto bella!
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffici.
C0185M OVIGLIO Casa indipendente su due lati articolata su due piani
fuori terra oltre ampio sottotetto e grande cantina per circa mq. 170
comm. Cortile in proprietà con rustico di grandi dimensioni. Casa e rusti-
co completamente da ristrutturare. 
EURO. 75.000,00
C0186M ZONA FIONDI In posizione panoramica porzione di casa articola-
ta su tre piani f/t per complessivi mq. 250 comm. oltre a cortile comune 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,
bella casa indipendente di inizio 900’ con ampio giardino di proprietà, così
composta: 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.
in buone condizioni e box auto. La casa è da ristrutturare pur essendo già
abitabile.
EURO. 160.000,00
C0214M ZONA VALLE S. BARTOLOMEO In centro paese porzione di
casa indipendente senza cortile, articolata su due piani fuori terra per mq.
165 complessivi: al P/T ampio vano scala accedente al 1°P con ingresso,
cucina abitabile, salone, ripost., bagno e due balconi. Al 2°P tre camere
da letto, disimpegno, bagno e terrazzino. Ottime condizioni generali, pos-
sibilità di ricavare due appartamenti indipendenti tra loro con riscaldamen-
to autonomo.
EURO 145.000,00
C0215M ZONA GRAVA Bella casa appena ristrutturata indipendente su
tre lati di circa mq. 170 comm., articolata su due piani con ampio cortile di
proprietà e due piccoli rustici da adibire a locali di sgombero e box auto.
Al P/T salone doppio con camino, grande cucina, bagno e centrale termi-
ca. Al 1°P tre camere letto, stanza da bagno da ultimare e balcone. Finitu-
re molto belle, volte a mattone sabbiato.
EURO 160.000,00

C0219M ZONA PIETRA MARAZZI In centro paese casa indipendente su
due lati, disposta su tre livelli per complessivi mq. 170 comm. circa, con
cortile di proprietà e  composta da sei vani più un servizio. Da ristrutturare!
EURO 110.000,00
C0231M ZONA PIETRA MARAZZI Casa indipendente su tre lati con giar-
dino in proprietà, disposta su due piani per complessivi mq. 150 comm.
circa, oltre a porticato. In aderenza rustico disposto su due piani per com-
plessivi mq. 85 comm. circa. 
Casa e rustico completamente da ristrutturare.
EURO 75.000
C0237M ZONA MOMPERONE Tra le colline della Valle Curone casa indi-

pendente su quattro lati con ampio giardino di proprietà il tutto in posizio-
ne dominante e panoramica, così composta: al P/T ingresso, cucina con
tinello, soggiorno doppio con camino e zona studio su soppalco oltre a la-
vanderia e due box auto. 1°P due camere letto e bagno. 2° P due camere
da letto. Nel giardino basso fabbricato in stile rustico con zona barbecue
e sottostante cantina. La casa è dotata di riscaldamento a GPL. Ideale co-
me casa vacanze o fine settimana. EURO. 240.000,00

Ville e Villette

V0188M PIOVERA Bella villetta indipendente su tre lati con giardino di
proprietà così composta: P/seminterrato di oltre mq. 100 comm. con ta-
vernetta, lavanderia, grande cantina e autorimessa per tre auto.
P/T salone con camino, cucina abitabile, ripostiglio, bagno e grande ter-
razza;        1° piano con tre camere letto e bagno. La villa è completamen-
te climatizzata. Ottime finiture!
EURO. 185.000,00
V0208M ZONA S. GIULIANO VECCHIO In posizione tranquilla, bella villa
a schiera di recente costruzione, indipendente su due lati con piccolissi-
mo giardino in proprietà, così composta: P/T ingresso su sala living, cuci-
na abitabile, bagno e balcone. 1°P due camere matrimoniali di cui una
con cabina armadi, bagno e balcone. Piano interrato al grezzo, con due
locali e box auto. Ottime finiture!
EURO 180.000
V0228M ZONA NUOVO CRISTO Bella villetta a schiera di recente costru-
zione, indipendente su due lati con giardino di proprietà, così composta:
P/T con tavernetta, cantina e box auto. 1°P con sala, cucina, bagno, bal-
cone e terrazzo; 2°P con due camere matrimoniali, bagno, balcone e ter-
razzo. Piano sottotetto completamente rifinito. La villetta è dotata di auto-
mazioni e antifurto. Finiture signorili! 
EURO 240.000,00
V0235M ZONA ORTI (Via del Barcaiolo) Bella villetta a schiera di recente
costruzione indipendente su tre lati con piccolo giardino, così composta:
piano sem. di circa 60 mq. comm. con locale ad uso taverna, cantina con
c/t, e box auto. Piano rialz. di circa 65 mq. comm. con ingresso su salone
living, cucina abitabile, bagno e ripostiglio. Piano 1° di circa 65 mq.
comm. con tre camere letto e doppi servizi. Piano sottotetto mansardato
completamente rifinito. La villetta è dotata di automazioni, climatizzazione
e antifurto. Finiture signorili! 
Libera   ottobre 2007 EURO. 240.000,00

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it
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VILLE E VILLETTE

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica, bella
villa indipendente sui quattro lati con ampio giardino di proprietà com-
pletamente cintato così composta:
P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di sgombero, zona c/t
e autorimessa. P/T di oltre 200 mq. con ingresso su salone, con cami-
no, cucina padronale, tre camere letto di cui una con cabina armadi,
doppi servizi, ripostiglio. P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq. pie-
namente sfruttabili. La villa è appena ultimata con finiture di pregio.
EURO 430.000,00

V0148M ZONA PIETRA MARAZZI (Strada Bricchi) In stupenda posi-
zione dominante, caratteristica villa di recentissima costruzione con
circa 2200 mq. di giardino piantumato così composta: al P/T di circa
100 mq. comm. con ingresso, cucina padronale con bovindo panora-
mico, salone con camino, bagno, ripost. e ampio porticato. Al 1°P
leggermente mansardato di circa 70 mq. comm., tre camere letto e
stanza da bagno. Al P/Semint. di circa 120 mq. comm. autorimessa,
locale ad uso taverna con forno, lavanderia, cantina e c/t. Finiture di
alto pregio, automazioni e climatizzazioni.
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE c/o ns. uffici.                 

C0203M ZONA GRAVA In bella posizione casa indipendente su due la-
ti, articolata su due piani fuori terra per complessivi mq. 220 circa, do-
tata di ampio terreno a cortile e giardino, così composta: al P/T di mq.
110 comm. circa con ampio ingresso con scala accedente al 1°P, cuci-
na, sala, due camere e bagno. Al 1°P di mq. 110 comm. circa tre ca-
mere letto e stanza da bagno. In aderenza rustico ristrutturato disposto
su due piani per complessivi mq. 130 circa. Nel giardino box auto dop-
pio. Ottime condizioni generali.
EURO 185.000,00

INFORMAZIONI E PLANIMETRIE PRESSO I NOSTRI UFFICI

Il complesso residenziale “GLI ASTRI”
ULTIMI 3 IMMOBILI

VENDE IN ESCLUSIVA
La Soc. Globo Costruzione S.r.L. edifica in VIA DELLA CHIATTA

(ZONA ORTI) 

Al 2° ed ultimo piano alloggio disposto su due livelli di circa 140 mq comm.
con ingresso, soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio e balcone. 
Zona notte nella mansarda con due camere, bagno e terrazzo. 

Opportunità di personalizzare le finiture 
scegliendo in ampio capitolato.
Gli alloggi sono dotati di riscaldamento autonomo, porta blindata, video ci-
tofono, serramenti esterni anta-block con zanzariera, impianto satellitare,
predisposizione antifurto e impianto climatizzazione. 
Ampia disponibilità di box auto e posti auto.

Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Prenotazioni con minimo acconto 
e saldo alla consegna con eventuale mutuo al 100% del valore.



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

VENDE IN ESCLUSIVA
La Società Nova Pa. Gi. Mar. s.r.l. e

La Domus Nova Costruzioni s.r.l.

realizzano a CASALBAGLIANO il 
“Complesso residenziale SONIA”

A pochi passi dalla città, immerse
nel verde, comode a tutti i servizi,
si edificano due palazzine di soli 
due piani oltre mansarda, 
dotate di ascensore, con diverse 
tipologie di appartamenti. 
Possibilità di alloggi con ampio
giardino e portico in proprietà
esclusiva. 

Gli alloggi sono dotati di cantina,
terrazzo, porta blindata, video 
citofono, serramenti esterni 
anta-block con zanzariera, 
impianto satellitare, 
predisposizione impianto antifurto
e predisposizione impianto 
di climatizzazione.

Le palazzine sono predisposte 
per un eventuale installazione 
di pannelli solari.

Vasta disponibilità di box auto 
e posti auto.
Opportunità di personalizzare le
finiture scegliendo in ampio 
capitolato.
Possibilità di permuta 
con il vostro “vecchio” immobile.

Prenotazioni anche con minimo
acconto e saldo alla consegna 
a settembre 2007, con eventuale
mutuo al 100% del valore.

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



ALLOGGI  IN VENDITA

ZONA PIAZZA GENOVA
ALLOGGIO SITO AD UN PIANO AL-
TO C.A. CON OTTIMA VISTA COM-
POSTO DA:AMPIO INGRESSO,SA-
LONE,CUCINA ABITABILE,DUE CA-
MERE DA LETTO,ARMADIO A MU-
RO, DUE BALCONI,WC,CANTINA.
EURO 180.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA
OTTIMO ALLOGGIO DI MQ.270 SI-
TO AL 1° ED ULTIMO PIANO COM-
POSTO DA: INGR., SALONE CON
CAMINO,TINELLO,CUCINA ABITA-
BILE,TRE CAMERE DA
LETTO,DOPPI SERVIZI,TERRAZZO
DI MQ.35 CIRCA. ANNESSO MO-
NOLOCALE RISTRUTTURATO. PIA-
NO MANSARDA : SOTTOTETTO DI
MQ.190 CON POSSIBILITA’ DI TRA-
SFORMAZIONE IN ABITAZIONE E
CON TERRAZZO DI MQ.25 CIRCA.
TRATTATIVE RISERVATE.

ZONA CRISTO
OTTIMO ALLOGGIO SITO AL 2°P.
(3°P.T.) CON ASCENSORE, DI
MQ.100 CIRCA COPMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE DA LET-
TO, 2 WC, 2 BALCONI; RISCALDA-
MENTO AUTONOMO; BOX
AUTO.EURO  142.000,00 TR.

ZONA GALIMBERTI 
ALLOGGIO IN ORDINE SITO AL P.4°
COMPOSTO DA:INGRESSO, SALA,
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE
DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO,
TERRAZZINO, DOPPIA ARIA; CAN-
TINA E BOX AUTO IN CORTILE; RI-
SCALDAMENTO SEMI-AUTONO-
MO.
PALAZZINA RISTRUTTURATA NEL-
LE PARTI COMUNI.
EURO 110.000,00 TR.

ZONA PISTA
ALLOGGIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO SITO AL P.2° COM-
POSTO DA:INGRESSO,SOGGIOR-
NO CON CUCINA ABITABILE A VI-
STA,DUE CAMERE DA LETTO E
BAGNO;TRE BALCONI,CANTINA;
POSTO AUTO DI PROPRIETA’ IN
CORTILE.
RISCALDAMENTO AUTONOMO A

METANO.  VERO AFFARE!!!
EURO 135.000,00

ZONA VILLAGGIO EUROPA
ALLOGGIO SITO AL P.R. BEN RI-
STRUTTURATO CON OTTIME FINI-
TURE COMPOSTO DA:INGRES-
SO,SALOTTO,AMPIA CUCINA ABI-
TABILE,DUE LETTO MATRIMONIA-
LI,DUE BAGNI, TRE BALCONI DI
CUI UNO VERANDATO; ANTIFUR-
TO;
BOX AUTO GRANDE.
EURO  220.000,00

SPINETTA M.GO 
IN STABILE SIGNORILE DI SOLI
TRE APPARTAMENTI VENDESI AL-
LOGGIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO COMPOSTO DA:
INGRESSO,SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE DA LET-
TO,  WC, RIPOSTIGLIO, BALCONE,
CANTINA, BOX E POSTO AUTO DI
PROPRIETA’
EURO  135.000,00

SPINETTA M.GO 
IN OTTIMO CONTESTO VENDESI
DUE ALLOGGI COMUNICANTI OT-
TIMAMENTE RIFINITI COMPOSTI
DA:INGRESSO,SOGGIORNO,CUCI-
NA ABITABILE,DUE CAMERE DA
LETTO,DUE WC,RIPOSTIGLIO,LA-
VANDERIA;AL P.I. MQ.120 CIRCA

CON ACCESSO CARRAIO;GIARDI-
NO E CORTILE DI MQ.300 CIRCA.
TRATTATIVE PRESSO NS.UFFICI

FRUGAROLO
ALLOGGIO DI CIVILE ABITAZIONE
SITO AL 3°ED ULTIMO PIANO
C.A.COMPOSTO DA:  INGR., SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
LETTO, SERVIZIO, RIPOSTIGLIO,
TRE BALCONI DI CUI UNO VERAN-
DATO, CANTINA. CLIMATIZZATO.
EURO  100.000,00

CASTELLETTO M.TO
ALLOGGIO SITO AL P.2°S.A. COM-
POSTO DA:INGR., SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE
DA LETTO, SERVIZIO, DUE BALCO-
NI, CANTINA E BOX AUTO. RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO.
EURO 127.000,00

QUARGNENTO
ALLOGGIO DI CIVILE ABITAZIONE
COMPOSTO DA:CUCINA ABITABI-
LE, DUE CAMERE, RIPOSTIGLIO,
WC, DUE BALCONI, DOPPIA ARIA,
CANTINA E BOX AUTO .
EURO 66.000,00

SAN SALVATORE
BILOCALE SITO AL P.R. CON AC-
CESSO INDIPENDENTE E CORTILE
DI PROPRIETA’CON POSTO AUTO
E PICCOLO MAGAZZINO. L’AL-
LOGGIO E’ COSTITUITO DA: IN-
GRESSO,SOGGIORNO CON AN-
GOLO COTTURA, CAMERA DA
LETTO E WC.
BASSISSIME SPESE DI GESTIONE.
EURO  55.000,00

VALENZA
ALLOGGIO MOLTO BEN RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, AMPIA CUCINA
ABITABILE, CAMERA DA LETTO,
WC, RIPOSTIGLIO, BALCONE E
BOX AUTO.
EURO  145.000,00

CASE IN VENDITA

CASALBAGLIANO
CASA BIFAMILIARE INDIPENDEN-
TE SU 4 LATI DISPOSTA SU TRE LI-
VELLI E COMPOSTA DA:P.S.I.BOX
PER QUATTRO AUTO,C.T.,WC,UN
VANO E DUE CANTINE; P.R. AL-
LOGGIO A) INGR.,TINELLO CON
CUCININO,,LETTO,WC,BALCONE;
ALLOGGIO B)INGR.,SOGGIOR-
NO,CUCINA ABITABILE,DUE CA-
MERE DA LETTO,WC E BALCO-
NE;P.M. DUE CAMERE DA LETTO E
WC; SEDIME CIRCOSTANTE DI
MQ.900
DA VEDERE!!!
EURO 290.000,00

CABANETTE
VILLA BIFAMILIARE INDIPENDENTE
SU 4 LATI COMPLETAMENTE E
BEN RISTRUTTURATA COMPOSTA
DA:ALLOGGIO A) P.T. TINELLO,CU-
CINOTTA, DUE LETTO, SERVIZIO,
CANTINA E BOX AUTO DOPPIO;
ALLOGGIO B) P.1°SALONE, CUCI-
NA ABITABILE, TRE LETTO, DUE
WC, LAVANDERIA, LOCALE VE-
RANDATO DI MQ.40 CON ANGOLO
COTTURA, TERRAZZO, DUE BAL-
CONI; TERRENO CIRCOSTANTE DI

MQ.1.500 SU CUI SORGE CAMI-
NETTO CON BARBECUE.  DA VE-
DERE!!
TRATTATIVE PRESSO I NS.UFFICI.

ZONA CRISTO
CASA BIFAMILIARE INDIPENDEN-
TE SU 4 LATI DISPOSTA SU DUE
PIANI COMPOSTA DA:  P.T. ALLOG-
GIO A) INGR.,SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA,LETTO,SERVI-
ZIO,BOX PER DUE AUTO; P.1°AL-
LOGGIO B) INGR., SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, DUE LETTO,
SERVIZIO, BALCONE E CANTINA,
C.T.;CORTILE DI MQ.200 CIRCA.
TRATTATIVE RISERVATE

ZONA CRISTO
CASA RISTRUTTURATA INDIPEN-
DENTE SU DUE LATI COMPOSTA
DA:P.T.CUCINA ABITABILE,SOG-
GIORNO,STUDIO,WC,RIPOSTIGLIO
E BOX AUTO; P.1°TRE CAMERE DA
LETTO E WC; BALCONE E TER-
RAZZO DI MQ.35 CIRCA;CORTILE
DI MQ.150.
EURO 350.000,00

CANTALUPO
VILLETTA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE INDIPENDENTE SU 4 LATI
COMPOSTA DA:CUCINA ABITABI-
LE,SOGGIORNO, TRE CAMERE DA
LETTO, DUE WC; BOX AUTO E SE-
DIME DI MQ.500 CIRCA.
EURO 225.000,00

CASALCERMELLI
VILLA BIFAMILIARE INDIPENDENTE
SU 4 LATI DISPOSTA SU DUE PIANI
COMPOSTA DA:
P.T. ALLOGGIO A)INGRESSO,SOG-
GIORNO,CUCINA ABITABILE,LET-
TO,SERVIZIO,  AMPIO
MAGAZZINO DI MQ.50; P.1°AL-
LOGGIO B) INGRESSO, SALONE,
CUCINA ABITABILE, TRE LETTO,
DUE SERVIZI, AMPIO BALCONE;
CORTILE DI MQ.400 CIRCA.
EURO  320.000,00

CASTELLAZZO BORMIDA
VILLE DI NUOVA COSTRUZIONE
INDIPENDENTI SU 4 LATI COMPO-
STE DA: P.R.CUCINA ABITABILE,
SALONE,DUE CAMERE DA LET-
TO,DUE WC,LAVANDERIA,RIPO-
STIGLIO,BOX AUTO; MANSARDA
DI MQ.80 AL GREZZO E TERRAZ-
ZO DI MQ.20.  OTTIME FINITURE!!!
EURO  250.000,00

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134  Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI

ZONA PISTA 
IN STABILE SIGNORILE ALLOGGIO
SITO AL P.1°C.A.COMPOSTO
DA:INGR.,SOGGIORNO CON CUCI-
NA A VISTA,SALONE,DUE CAMERE
DA LETTO,UNO STUDIO,DUE AMPI
BAGNI COMPLETI DI ARREDA-
MENTO( BELLI!!),UN RIPOSTI-
GLIO,TRE BALCONI; ANTIFURTO.
EURO 280.000,00

SPINETTA M.GO
ALLOGGIO DI CIVILE ABITAZIONE
COMPOSTO DA:INGRESSO, SA-
LA,CUCINA ABITABILE, SERVIZIO,
RIPOSTIGLIO, TRE CAMERE DA
LETTO, TERRAZZO; CORTILE E
GIARDINO DI PERTINENZA CON
POSTI AUTO.
EURO 160.000,00

SPINETTA M.GO
ALLOGGIO DI RECENTE COSTRU-
ZIONE IN OTTIMO CONTESTO SI-
TO AL P.2°P. C.A. COMPOSTO DA:
INGR., SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, LETTO, SERVIZIO,DUE
BALCONI; P.M. INGR.,SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA, LETTO
,WC;  BOX AUTO DOPPIO E PO-
STO AUTO DI PROPRIETA’. 
BELLO !!!  EURO  168.000,00

A KM.10 DA ALESSANDRIA
VILLA DI NUOVA COSTRUZIONE
INDIPENDENTE SU 4 LATI DA ULTI-
MARE DISPOSTA SU DUE PIANI DI
MQ.140 CIRCA; PORTICI,BOX AU-
TO E SEDIME DI MQ.2.200 CIRCA.
EURO  142.000,00
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IN PROSSIMITA’ DI V.
VOCHIERI, VENDESI
ALLOGGIO AFFITTATO
– AD E. 250,00 MENSILI
– COMPOSTO DA CU-
CINA/SALA, UNA LET-
TO E BAGNO. TER-
MOAUTONOMO.PREZ-
ZO RICHIESTO
EURO 62.000,00. RIF. 8/1

QUASI AD ANGOLO CON
CORSO ACQUI E V. C. AL-
BERTO, RIONE CRISTO,
VENDESI ALLOGGIO SI-
GNORILE – 3° PIANO C.A. –
COMPOSTO DA: TINEL-
LO/CUCINA, SALONE, STU-
DIO, 2 LETTO E SERVIZI.
AMPI TERRAZZINI. ARIA
CONDIZIONATA. CANTINA
E GARAGE. PREZZO TOTA-
LE EURO 160.000,00. RIF. 23/1

NEL RIONE ORTI,
VENDESI ALLOG-
GIO – 2° PIANO C.A.
– ALLOGGIO CON
CUCINA ABITABI-
LE, SALA, 2 LETTO
E SERVIZI. TERRAZ-
ZINI. GARAGE.
TERMOAUTONO-
MO – VIDEOCITOFONO.
EURO 165.000,00. RIF. 65./1

A MANDROGNE
VENDESI CASA RI-
S T R U T T U R A T A
CON CUCINA,
SOGGIORNO, 2
LETTO, CAMERA
ARMADI, DISIMPE-
GNI E DOPPI SERVI-
ZI. GIARDINO CIN-
TATO DI MQ. 500
CIRCA. PREZZO TOTALE EURO 298.000,00. RIF. 1/5

A FUBINE VENDESI CASA INDIPENDENTE SU
TRE LATI, COMPOSTA DA: SOGGIORNO, CU-
CINA, 2 CAMERE LETTO E SERVIZI. PORTICO E
FIENILE. TERRE-
NO CIRCOSTAN-
TE MQ. 25.000
CIRCA. PREZZO
TOTALE
EURO 150.000,00.
RIF. 15/5

NEL RIONE PISTA VENDESI ALLOG-
GIO, LIBERO SUBITO, 2° PIANO
C.A., COMPOSTO DA: CUCINA ABI-
TABILE, SALA, UNA CAMERA LETTO
E BAGNO.
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
CENTRALIZZATO. PREZZO RICHIE-
STO EURO 75.000,00. RIF. 59/1

NELLE VICINANZE DEL CENTRO
COMMERCIALE GALAXIA, VENDESI
APPARTAMENTO ULTIMO PIANO
C.A., COMPOSTO DA: AMPIA CUCINA
ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CA-
MERE LETTO E BAGNO CON DOC-
CIA. AMPI TERRAZZINI. CANTINA E
BOX. TERMOAUTONOMO. PREZZO
TOTALE EURO 145.000,00. RIF.  47/1

IN PALAZZO PRESTIGIOSO, VENDE-
SI ESCLUSIVO ALLOGGIO COMPO-
STO DA: SALONE, CUCINA, 2 LET-
TO, DOPPI SERVIZI. SOTTOSTANTE
TAVERNETTA. GARAGE E GIARDI-
NO – AD USO ESCLUSIVO – DI MQ.
800 CIRCA.
TERMOAUTONOMO. LIBERO SUBI-
TO. PREZZO RICHIESTO
EURO 270.000,00. RIF. 82/1

A POCHI KM. DA ALESSANDRIA,
VENDESI CASA RISTRUTTURATA,
COMPRENSIVA DI SALA, CUCINA, 2
LETTO E SERVIZI. TERMOAUTONO-
MO. BOX. GIARDINO PLANTUMA-
TO CINTATO DI MQ. 500 CIRCA.
PREZZO EURO 135.000,00. RIF. 24/5

ZONA DI S. SALVATORE VENDESI
CASA COLONICA, DI 6 VANI, TUTTA
DA RISTRUTTURARE, CON STALLA
PORTICO E FIENILE. TERRENO CIR-
COSTANTE – A LOTTO UNICO DI
MQ. 15.000 CIRCA.
PREZZO TOTALE RICHIESTO
EURO 118.000,00. RIF. 2/4

NELLA ZONA DI PIAZZA S. STEFA-
NO, VENDESI ALLOGGIO –PIANO
TERRENO – TUTTO RISTRUTTU-
RATO, COMPRENSIVO DI: CUCINA,
SALA, 1 LETTO E BAGNO. TER-
MOAUTONOMO.
EURO 65.000,00. RIF. 5/1

NEI PRESSI DI
PIAZZA VAL-
FRE’, VENDESI
MONOCAME-
RA ARREDATA
CON BA-
GNO/DOCCIA.
TERMOAUTO-
NOMO A ME-
TANO. PREZZO COMPLETAMENTE MU-
TUABILE AD EURO 400,00 MENSILI. RIF. 2/1

IN S. GIULIANO
VENDESI CASA CO-
LONICA RISTRUT-
TURATA CON SALO-
NE (CAMINO), CU-
CINA ABITABILE, 3
LETTO, 2 BAGNI.
LAVANDERIA. POR-
TICO EDIFICABILE. TERMOAUTONOMO. TER-
RENO CIRCOSTANTE MQ. 2.000 CIRCA.
PREZZO EURO 155.000,00. RIF. 30/05

A PIETRAMA-
RAZZI VENDE-
SI VILLA DI RE-
CENTE CO-
S T R U Z I O N E
CON GIARDI-
NO PLANTU-
MATO CIRCO-
STANTE DI MQ. 1.000 CIRCA. SALONE CON
CAMINO, CUCINA, 3 LETTO E 2 BAGNI.
AMPIO INTERRATO E MANSARDA EURO
275.000,00. RIF. 19/6

IN VALMADONNA VENDESI CHALET IN LE-
GNO CON AMPIA MONOCAMERA ARREDATA
E CORREDATA, CUCINA E BAGNO. ADATTA
PER TRASCORRERVI I FINE SETTIMANA. TUT-
TO NUOVO.
PREZZO RICHIESTO EURO 40.000,00. RIF. 21/5

A FRUGAROLO VENDESI VILLE DI NUOVA
COSTRUZIONE CON: CUCINA AB.LE, 2
LETTO, 2 BAGNI. MANSARDA – GARAGE –
TERMOAUTONOMO – GIARDINO DI MQ.
300 CIRCA. PREZZO RICHIESTO
EURO 220.000,00. RIF. 22/6

IMMOBILI O
PORZIONI DI STABILI

IN PIENO CENTRO STORICO CITTADI-
NO VENDESI EX FABBRICA, TUTTA DA
RISTRUTTUARRE, COMPRENSIVA DI
DUE PIANI INTERI DI CIRCA MQ. 150
CADAUNO. CORTILE PER CARICO E
SCARICO. DUE POSTI AUTO DI PRO-
PRIETA’. POSSIBILE RICAVARE. 2/3 BI-
LOCALI PER INVESTIMENTO.  PREZZO
RICHIESTO EURO 190.000,00. RIF. 9/3

NELLA ZONA DELL’OSPEDALE CIVILE
VENDESI PORZIONE DI IMMOBILE
CON DUE ALLOGGI, UNO DI 2 CAME-
RE E L’ALTRO DI 4 CAMERE OLTRE I
SERVIZI. PIANO TERRA – MAGAZZINO
– TUTTO DA RISTRUTTURARE E LIBE-
RO DA PERSONE E COSE. PREZZO RI-
CHIESTO EURO 145.000,00. RIF. 5/7

IN POSIZIONE CENTRALISSIMA ALES-
SANDRINA, VENDESI TUTTO IL PIANO
TERRENO DI UNO STABILE D’EPOCA,
REALIZZABILI N. 3 BILOCALI CON RI-
SPETTIVI BAGNI/DOCCIA. TERMOAU-
TONOMO.
EURO 150.000,00. RIF. 5/1

VENDITA GARAGE E
MAGAZZINI

VENDESI GARAGE – PER INVESTIMEN-
TO – IN STABILE RECENTE – PREZZO
RICHIESTO EURO 14.000,00 CADAUNO.
RIF. 10/2

RIONE PISTA – ZONA VIA RIVOLTA –
VENDESI GARAGE PIANO CORTILE.
PREZZO EURO 13.000,00. RIF. 2/2

IN VIA TROTTI – PIENO CENTRO CIT-
TADINO – VENDESI BOX – PREZZO EU-
RO 23.000,00. RIF. 39/1

RIONE PERIFERICO CITTADINO VEN-
DESI MAGAZZINO – CON PASSO CAR-
RAIO E PEDONALE –
PREZZO EURO 28.000,00. RIF. 8/3

NEL RIONE ORTI VENDESI MAGAZZI-
NO DI MQ. 300 CIRCA CON VETRINA
SU VIA CITTADINA. LIBERO SUBITO.
EURO 250.000,00. RIF. 5/3

SU STRADA STATALE PER NOVI LIGURE
– VENDESI CAPANNONE CON ESPOSI-
ZIONE SU STRADA – LIBERO SUBITO –
MQ. 1.800 COPERTI – SEDIME MQ.
5.000. Mutuo all’ 1% 
RIF. 2/3

VENDITA TERRENI AGRI-
COLI E EDIFICABILI

SOTTO CASTELLETTO M.TO VENDESI
LOTTO DI TERRENO AGRICOLO DI
MQ. 1.700 CON ATTIGUO BOSCO CE-
DUO DI MQ. 900. PREFABBRICATO
COMPRESO NEL PREZZO DI
EURO 20.000,00. RIF. 1/8

IN ALESSANDRIA PERIFERIA VENDESI
TERRENO FABBRICABILE DI OLTRE
MQ.  240.000 – PEC GIA’ APPROVATO
PER LA REALIZZAZIONE DI 18 FABBRI-
CATI – POSSIBILITA’ DI LOTTIZARLO –
INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE
PRESSO I NS. UFFICI. RIF. 2/9

ZONA DI CASALCERMELLI VENDESI
LOTTO DI TERRENO FABBRICABILE DI
MQ. 2.500. POSSIBILE REALIZZAZIONE
DI 4/5 VILLE – 
PREZZO TOTALE EURO 90.000,00.
RIF. 4/9

A CASALBAGLIANO – CENTRO PAESE –
VENDESI LOTTO DI TERRENO EDIFI-
CABILE DI MQ. 1.000 CIRCA. PREZZO
RICHIESTO EURO 120.000,00. RIF. 3/9

VENDITA NEGOZI E
CESSIONI AZIENDE COMM.
NELLA ZONA DI PIAZZA GENOVA VEN-
DESI MURI DI NEGOZIO PER UN TOTA-
LE DI MQ. 60 CIRCA. AMPIO LOCALE
CON RETRO E BAGNO. LIBERO SUBI-
TO. PREZZO EURO 85.000,00. RIF. 5/12

IN PIENO CENTRO CITTADINO VEN-
DESI MURI DI NEGOZIO PER UN TOTA-
LE DI MQ. 75. 
DUE LOCALI E BAGNO. TERMOAUTO-
NOMO. LIBERO. PREZZO RICHIESTO
EURO 45.000,00. RIF. 7/12

CEDESI PARRUCCHIERA PER SIGNORA
– ZONA PIAZZA GENOVA –  AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE – CLIENTELA SCEL-
TA. EURO 40.000,00. RIF. 26/11

A POCHI KM. DA ALESSANDRIA CEDESI
TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCO
DEL LOTTO E VSTA LICENZA. REDDITO
OTTIMO E DIMOSTRABILE. 
EURO 155.000,00. RIF. 31/11

IN PIENO CENTRO CITTADINO CEDESI
AVVIATISSIMA EDICOLA CON VOLUME
D’AFFARI ANNUO DI CIRCA EURO
100.000,00., PREZZO RICHIESTO EURO
75.000,00. RIF. 39/11

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI
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Affiliato: PROGETTO 1 SRL
Piazza Marconi  n° 19 - 15100 ALESSANDRIA

TEL. 0131 264194-261151
PISTA - VILL. EUROPA - CENTRO - UFF. FINANZIARI

PISCINA - BORGO ROVERETEO

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - alessandriapista@tempocasa.it

ZONA PISTA VECCHIA

Zona Pista Vecchia – alloggio in buone condizioni compo-
sto da : ingresso , cucina abitabile , sala , 1 camera , bagno ,
ripostiglio e posto auto. Euro 140.000,00
Zona Pista Vecchia – alloggio completamente ristrutturato
composto da : ingresso , soggiorno , cucina abitabile , 2 ca-
mere da letto , bagno , rip. , 1 balcone , cantina e posto auto.
AUTONOMO Euro 150.000,00

Zona Pista Vecchia ( vicinanze v. aspromonte ) – ottimo
alloggio composto da : ampio ingresso , soggiorno , cucina
abitabile , 2 camere da letto , bagno e ripostiglio. Euro
150.000,00

Zona Pista Vecchia – 3° piano composto da : ingresso ,
doppia sala , 3 camere da letto , doppi servizi , cantina e po-
sto auto. Euro 160.000,00
Zona Pista V.: alloggio ad un piano basso di ampia metratu-
ra composto da doppio ingresso, soggiorno, cucinotta e ti-
nello, due camere, studio, bagno, ripostiglio e cantina.  
Euro 165.000,00
P.zza Mentana: alloggio di generosa metratura molto lumi-
noso di doppio ingresso, grande salone, cucina abitabile, sa-
lottino da pranzo, tre camere, doppi servizi,lavanderia e can-
tina. Tre balconi!!
Euro 230.000,00

ZONA PISTA NUOVA

Zona C.so Romita – alloggio composto da : ingresso , tinel-
lo , cucinino , 2 camere da letto , bagno , ripostiglio , 2 bal-
coni , cantina e posto auto coperto.  
Euro 108.000,00

Zona Pista N. : alloggio al primo piano in buone condizioni
composto da : ingresso tinello , cucinino , soggiorno , 2 ca-
mere, bagno e posto auto. 
Euro   120.000,00

Zona Spalto Gamondio -  alloggio completamente ristruttu-
rato composto da : ingresso , salone , cucina abitabile , 2 ca-
mere , bagno , ripostiglio e posto auto.                 
Euro 120.000,00
Zona Pista N. -Bilocale di nuova costruzione composto
da : ingresso su sala con angolo cottura , camera , bagno e
rip. (possibilità box)
Euro 126.000,00
Zona Pista N. - alloggio in ottime condizioni composto da :
ingresso , soggiorno , ampio tinello , cucinotto a vista , 2 ca-
mere da letto , bagno , ripostiglio e posto auto.
Euro 130.000,00
4 novembre: alloggio composto da ingresso, salone doppio
(possibilità di ricavare 2°camera),cucinotta e tinello, camera,
bagno, ripostiglio, cantina e posto auto!!!
Euro 130.000,00
Zona Pista N. - alloggio di recente ristrutturazione composto
da : ingresso , cucina , 2 camere e doppi servizi (di cui uno
con vasca idromassaggio) .    LIBERO SUBITO
Euro 130.000,00
Zona Pista Nuova – NUOVA COSTRUZIONE – (consegna
per Gennaio 2007) 2 locali di ampia metratura composto
da : ingresso su sala con angolo cottura , camera da letto e
bagno . (possibilità box auto) Euro 136.000,00
Zona Pista N. - ottimo alloggio composto da : ingresso ,
soggiorno , tinello , cucinotto , 2 camere da letto , bagno e ri-
postiglio. Euro 140.000,00
Zona Pista N.: alloggio luminoso ad un piano basso: ingres-
so, soggiorno con cucina a vista, due camere, bagno, ripo-
stiglio e cantina. Box auto! Euro 150.000,00
Zona Pista N.: in casa d’epoca alloggio con giardino -  in-

gresso privato, soggiorno, cucina abitabile, due camere, ba-
gno e cantina. Termoautonomo. 
Euro 170.000,00

Zona Pista N. : Nuova Costruzione – Ampia metratura
composto da : ingresso su sala , cucina , 2 camere grandi ,
1 cab. Armadi , doppi servizi e rip.. (possibilità box auto)  Eu-
ro 260.000,00
Alloggio in splendida posizione su tre aree : ingresso su

salone doppio , cucina abitabile , 3 camere da letto , doppi
servizi , cantina e box auto. Info in ufficio

VILLAGGIO EUROPA

Villaggio E. : alloggio in buone condizioni composto da :
ampio ingresso, soggiorno, cucinino, tinello, camera, bagno,

cantina e box auto.
Basse spese condominiali Euro 125.000,00
Villaggio E. : alloggio in buone condizioni composto da : in-
gresso , sala , cucina abitabile , 2 camere , bagno , cantina e
box auto. Euro 140.000,00
Villaggio E. - alloggio in buone condizioni e generosa metra-
tura : ingresso , soggiorno , tinello , cucinotto , 2 camere am-
pie e doppi servizi.    Possibilità box auto.    Euro
220.000,00
Villaggio E. - ampio alloggio composto da : ingresso , ampio
soggiorno , cucinino , tinello , 3 camere da letto , doppi ser-
vizi , ripostiglio , cantina e box auto grande .      Euro
220.000,00
Villaggio E. - Splendido alloggio immerso nel verde e co-
modo ai servizi composto da : ampio ingresso , sala gran-
de , cucina abitabile , 4 camere da letto , doppi servizi , 2
ampi balconi , cantina e box auto grande soppalcabile.
Euro 275.000,00
Villaggio E.: villetta semindipendente di recente costruzione
e di ampia metratura con tavernetta mansarda e box auto
doppio. Ottime finiture!!
Info in ufficio 

ZONA CENTRO 

Zona P.zza  Garibaldi / P.zza Marconi  – Per amanti del
genere – ATTICO CON 75 METRI DI TERRAZZO CON
DOPPIO INGRESSO: ingresso,salone,cucina abitabile
,due camere, (possibilità ricavare terza camera) doppi
servizi e cantina.Euro 270.000,00 
Zona centro – ALLOGGIO IN DISCRETE CONDIZIONI COM-
POSTO DA : INGRESSO , CUCININO E TINELLO , CAMERA
DA LETTO , BAGNO GRANDE E RIPOSTIGLIO.(COMPLE-
TAMENTE ARREDATO) Euro 70.000,00
° ZONA V. VESCOVADO : COMPOSTO DA : INGRESSO ,
SOGGIORNO , CUCINA , CAMERA E BAGNO. EURO
80.000,00
CENTRO- ACI: ALLOGGIO CON BOX AUTO COMPOSTO
DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CAMERA, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO
EURO 95.000,00 UFFICI FINANZIARI: ALLOGGIO AL 6°
PIANO COMPOSTO DA:CUCINA, SOGGIORNO,2 CAMERE,
BAGNO EURO  130.000,00
ZONA V. SAN FRANCESCO D’ASSISI – ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO A NUOVO COMPOSTO DA : AMPIO IN-
GRESSO , CUCININO , SALA , 2 CAMERE DI CUI UNA CON
CABINA ARMADI , BAGNO , RIPOSTIGLIO E CANTINA EU-
RO 145.000,00
C.CRIMEA : INGRESSO, CUCINA CON SOGGIORNO, DUE
CAMERE,DUE BAGNI , SGABUZZINO E SOLAIO EURO
145.000,00
ZONA VIA DOSSENA: INGRESSO, CUCININO E
TINELLO,SALA,DUE CAMERE,STUDIO,BAGNO E RIPOSTI-
GLIO.   POSTO AUTO                  
EURO    150.000,00
CENTRO STORICO: ALLOGGIO COMPOSTO SU DUE LI-

VELLI, CON DOPPIO INGRESSO, PT: INGRESSO SU SALA
DA PRANZO,CUCINA. 1° P: SALOTTINO, DUE CAMERE BA-
GNO RIPOSTGLIO.  EURO 150.000,00
VICINANZE P.ZZA MARCONI:
ALLOGGIO RISTRUTTURATO CON DOPPIO
INGRESSO,SOGGIORNO CUCINA ABITABILE,DUE CAME-
RE ,STUDIO,DOPPI SERVIZI E RIPOSTIGLIO
EURO 180.000,00
UFFICI FINANZIARI:
ALLOGGIO ALL’ULTIMO PIANO RISTRUTTURATO CON
SOGGIORNO, CUCINA,TINELLO, TRE CAMERE,DUE BA-
GNI, RIPOSTIG. E POSTO AUTO.
EURO  215.000,00
CENTRALISSIMO- ALLOGGIO COMPOSTO  DA : INGRES-
SO, AMPIO SALONE CON CUCINA LIVING, DUE CAMERE,
UN BAGNO CON IDROMASSAGGIO, E UN BAGNO CON
DOCCIA A CASCATA, CLIMATIZZATO SU TUTTA LA SUPER-
FICE, RIPOSTIGLIO E POSSIBILITA POSTO  AUTO. TOTAL-
MENTE RISTRUTTURATO. CON RIFINITURE DI
PREGIO.EURO 230.000,00
ZONA P.ZZA GARIBALDI: ALLOGGIO DI AMPIA METRA-
TURA CON :INGRESSO,SALONE,CUCINA ABITABILE TRE
CAMERE,DUE BAGNI, RIPOSTIGLIO, CANTINA E POSTO
AUTO EURO 280.000,00
V.BERGAMO INGRESSO , AMPIO SOGGIORNO,CUCINA
ABITABILE,TRE CAMERE,DOPPI SERVIZI,RIPOSTIGLIO. RI-
SCALD. AUTONOMO.E CLIMATIZZATO EURO 335.000,00
ZONA V. SAN LORENZO: ALLOGGIO COMPOSTO DA AM-
PIO INGRESSO, SALONE,SALA DA PRANZO,CUCINA,SBRI-
GA CUCINA GRANDE,QUATTRO CAMERE, TRE BAGNI E
BX AUTO  EURO 430.000,00
CORSO ROMA IN PALAZZINA D’EPOCA: AMPIO IN-
GRESSO,AMPIO SALONE(CON CAMINO), CUCINA ABITA-
BILE,QUATTRO CAMERE, DUE BAGNI, RIPOSTIGLIO E
CANTINA. EURO 500.000,00
VIA CAVOUR IN PALAZZINA D’EPOCA: AMPIO INGRES-
SO,CUCINA ABITABILE, SALA DA PRANZO,TRE
CAMERE,UNO STUDIO, DUE BAGNI, CANTINA. EURO
500.000,00
ZONA PISCINA
BILOCALE COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO
CUCINA ABITABILE, CAMERA, BAGNO RIPOSTIGLIO E
CANTINA EURO75.000,00
BILOCALE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA : AMPIO IN-

GRESSO , CUCINA , CAMERA DA LETTO , BAGNO E CAN-
TINA EURO 102.000,00

VIA DONATELLO – Alloggio in buone condizioni ad un piano
alto e di grande metratura composto da  : ingresso , ampio
soggiorno , cucina abitabile , 3 camere  (possibilità di una
4°), doppi servizi , 2 balconi , terrazzo di mq.35 e box auto.
(possibilità doppio  ingresso) Euro 250.000,00 

Zona Pista Vec-
chia – alloggio ri-
strutturato com-
posto da : ingres-
so , soggiorno
con angolo cottu-
ra , camera , ba-
gno e box auto.
AUTONOMO.
Euro 140.000,00

Via xx settembre –
alloggio completa-
mente ristrutturato
composto da : ingres-
so su soggiorno con
angolo cottura , 3 ca-
mere , bagno e terraz-
zo. (possibilità posto
auto Euro 155.000,00

Via xx settem-
bre: in piccola
palazzina allog-
gio composto da
ingresso, sog-
giorno, cucina ,
2 camere e ba-
gno
Euro 120.000,00 

“ IN ESCLUSIVA “  Via Parni-
setti alloggio completamente
ristrutturato composto da : am-
pio ingresso , ampia sala , cuci-
na abitabile , 2 camere (una con
cabina armadi ) , bagno grande
con vasca idromassaggio .
(Possibilità box)    GENEROSA
METRATURA E TERMOAUTO-
NOMO. Euro 120.000,00

Zona c.so IV Novem-
bre – alloggio compo-
sto da : ingresso ,
soggiorno , cucina
abitabile , 2 camere
da letto , bagno e ri-
postiglio.
Euro 140.000,00

Zona Pista N. - comple-
tamente ristrutturato
composto da : ingresso ,
soggiorno , cucina abi-
tabile , 2 letto , bagno ,
cantina e posto auto.
Euro 150.000,00

Zona Park Borsalino –
alloggio in palazzina d’e-
poca composto da : in-
gresso , soggiorno , cu-
cina abitabile , 2 camere
, bagno , cantina e posto
auto . AUTONOMO
Euro  160.000,00

Zona Pista Nuo-
va Casa Semi-
indipendente di-
sposta su due
livelli: P.R : in-
gresso,sala da
pranzo, soggior-
no,cucinino, ti-
nello,bagno e la-
vanderia; 1° pia-
no : tre camere e
due bagni. Giardino privato, terrazzino e box auto.
Eurouro 430.000,00

Affiliato: PROGETTO 3 SRL
Via Marengo n° 93 - 15100 ALESSANDRIA

FAX 0131 201900

TEL. 0131 325569
P.ZZA GENOVA - OSPEDALE - GALIMBERTI

ORTI - VILL. BORSALINO

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - alessandriapiazzagenova@alessandria.it

ZONA ORTI

V.ZE STADIO – PIANO MEDIO C.A.,
AMPIO BILOCALE COMPLETA-
MENTE ARREDATO ADATTO AD
USO INVESTIMENTO.

EURO 85.000,00

V.ZE STADIO – PANORAMICO E
LUMINOSO ALLOGGIO COMPO-
STO DA: INGRESSO, AMPIO SOG-
GIORNO, CUCININO, TINELLO,
DUE CAMERE, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO.

EURO 135.000.00

ORTI – VILLA INDIPENDENTE SU 4
LATI CON GIARDINO DI 500MQ
COMPOSTA DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO. CUCINA, 3 CAMERE, BA-
GNO RIPOSTIGLIO E AMPIO

EURO 280.000,00

ORTI – BIFAMILIARE CON AMPIO
GIARDINO E DUE BOX AUTO CON
DUE RISPETTIVI ALLOGGI COM-
POSTI DA: INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CICINA, 2 CAMERE, BAGNO,
RIPOSTIGLIO E CANTINA.

EURO 400.000,00

PIAZZA GENOVA

ZONA P.ZA GENOVA – MINI AL-
LOGGIO COMPOSTO DA, INGRES-
SO, SALOTTO, CUCININO, TINEL-
LO, CAMERA, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO E CANTINA.

EURO 95.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –  IN ESCLU-
SIVA !!!! MONOLOCALE CON ATTI-
GUO NEGOZIO CON VETRINA SU
STARDA.

EURO 100.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – ALLOGGIO
TERMOAUTONO COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NINO, TINELLO, CAMERA, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA E
POSTO AUTO.

EURO 108.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – PIANO AL-
TO, ALLOGGIO COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA, DUE CAMERE, BAGNO E
CANTINA.

EURO 130.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – PIANO ME-
DIO C.A., ALLOGGIO RISTRUTTU-
RATO COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, AMPIA CUCINA
ABIT., DUE CAMERE, BAGNO, RI-
POSTIGLIO E CANTINA.

EURO 150.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – PIANO ME-
DIO C.A., AMPIO ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA, TRE CAMERE, DUE BAGNI,
RIPOSTIGLIO E CANTINA.

EURO 155.000,00

V.ZE MAC DONALD'S – PIANO
MEDIO C.A.,  ALLOGGIO IN BUO-
NISSIME CONDIZIONI DISPOSTO
SU TRE AREE COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO A VI-
STA, CUCINA ABIT., DUE CAMERE,
BAGNO, LAVANDERIA, RIPOSTI-
GLIO E CANTINA.

EURO 155.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – IN OTTIMO

CONTESTO, AMPIO ALLOGGIO
COMPOSTO DA: INGRESSO, SA-
LONE, CUCINA, DUE CAMERE,
DUE BAGNI, RIPOSTIGLIO, CANTI-
NA E BOX AUTO.

EURO 190.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – BELLISSI-
MO ATTICO DI AMPIA METRATU-
RA COMPOSTO DA: INGRESSO
SOGGIORNO CON CAMINO, CU-
CINA ABIT., QUATTRO  CAMERE,
DUE BAGNI, RIPOSTIGLIO E CAN-
TINA. TERRAZZO DI 50 MQ.

EURO 310.000,000

OSPEDALE

P.ZA VALFRE' – VENDESI BOX
AUTO SINGOLO

EURO 20.000,00

P.ZA VALFRE' – MINI ALLOGGIO
COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SALOTTO, CICINA, CAMERA,
BAGNO E CANTINA. POSSIBILITA'
BOX AUTONO.

EURO 95.000,00

V.ZE P.ZA GARIBALDI – ULTIMO
PIANO C.A., MINI ALLOGGIO
COMPOSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCININO, CAME-
RA, BAGNO, CANTINA  E POSTO
AUTO. POSSIBILITA' SOTTOTET-
TO DI PROPRIETA' OVE POSSIBI-
LE RICAVARE DUE CAMERE E BA-
GNO.

EURO 100.000,00

P.ZA VALFRE' – IN ESCLUSIVA!!!!
IN STABILE D'EPOCA, ALLOGGIO
TERMOAUTONOMO COMPOSTO
DA: INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABIT., CAMERA, BAGNO
E CANTINA.

EURO 100.000,00

V.ZE DUOMO – ALLOGGIO TER-
MOAUTONOMO COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA, DUE CAMERE, BAGNO RIPO-
STIGLIO, CANTINA E POSTO AU-
TO. POSSIBILITA' DI RICAVARE
DUE BILOCALI DA METTERE A
REDDITO.

EURO 110.000,00

V.ZE P.ZA DELLA LIBERTA' – IN
STABILE D'EPOCA, ALLOGGIO
TERMOAUTONOMO COMPOSTO
DA: INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINOTTA, DUE CAMERE , BA-
GNO, DISPENSA, CANTINA E
SOTTOTETTO DI PROPRIETA'.
POSSIBILITA' DI RICAVARE TERZA
CAMERA DA LETTO. 

EURO 140.000,00

OSPEDALE – PANORAMICO AL-
LOGGIO ALL' ULTIMO PIANO
COMPOSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABIT., DUE
CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA.

EURO 160.000,00

P.ZA VALFRE' – IN STABILE STILE
VENEZIANO, AMPIO ALLOGGIO
COMPOSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABIT, AM-
PIA CAMERA DA LETTO OVE POS-

SIBILITA' DI RICAVARE  DUE CA-
MERE SINGOLE, CAMERA MATRI-
MONIALE, BAGNO, SOLAIO E PIC-
COLA STANZA CON SERVIZIO
NEL SOTTOTETTO.

EURO 240.000,00

GALIMBERTI

GALIMBERTI – ALLOGGIO CON
BOX AUTO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA
ABIT.,  DUE CAMERE, BAGNO E
CANTINA.

EURO 105.000,00

GALIMBERTI – IN STABILE D'E-
POCA, ALLOGGIO CON POSTO
AUTO COMPOSTO DA: INGRESSO
SALONE, CUCININO,  TINELLO,
DUE CAMERE, BAGNO E CANTI-
NA.

EURO 140.000,00

GALIMBERTI – IN OTTIMO CON-
TESTO, ALLOGGIO TERMOAUTO-
NOMO COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA, DUE CAMERE, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA E
BOX AUTO.

EURO 200.000,00

ALTRE INTERESSANI
PROPOSTE PRESSO
LA NOSTA SEDE!!!!

VENITE A TROVARCI!!!
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CENTRO STORICO: IN ESCLUSIVA
ALLOGGIO CON TERMAUTONOMO
IN PICCOLA PALAZZINA DI INGRES-
SO, TINELLO CON CUCININO, SA-
LOTTO, CAMERA DA LETTO E BA-
GNO.
EURO 45.000,00 RIF.402V

UFFICI FINANZIARI: IN ESCLUSIVA
ALLOGGIO AD UN PIANO ALTO CON
ASCENSORE DI INGRESSO, TINEL-
LO CON CUCININO, DUE CAMERE
DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
BOX AUTO.
EURO 90.000,00 RIF.308V

LEON D'ORO: IN ESCLUSIVA UFFI-
CIO DI INGRESSO, TRE LOCALI E
BAGNO.POSSIBILITA' DI RICAVARE
ALLOGGIO. 
EURO 90.000,00 RIF.282V

CENTRO STORICO: IN ESCLUSIVA
ALLOGGIO DI INGRESSO, SALA,
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE
DA LETTO, BAGNO, RIPOSIGLIO E
BOX AUTO.
EURO 100.000,00 RIF.386V

CENTRO: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO
DI AMPIA METRATURA DI INGRES-
SO, SALONE, CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E
RIPOSTIGLIO.TERMAUTONOMO E
POSTO AUTO IN CORTILE.
EURO 120.000,00 RIF.241V

CENTRO STORICO: IN ESCLUSIVA
ALLOGGIO IN BUONISSIME CONDI-
ZIONI AD UN PIANO ALTO CON
ASCENSORE DI INGRESSO, SALA,
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE
DA LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO.
EURO  130.000,00 TRATT.LI
RIF.450V

CENTRO: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO
RISTRUTTURATO IN ZONA CEN-
TRALISSIMA DI INGRESSO, SOG-
GIORNO CON CUCINA AVISTA, DUE
CAMERE DA LETTO E BAGNO.
EURO 160.000,00 RIF.441V

PISCINA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO
IN BUONE CONDIZIONI DI INGRES-
SO SOGGIORNO, CUCINA, DUE CA-
MERE DA LETTO E DOPPI SERVI-
ZI.BOX AUTO.
EURO 170.000,00 TRATT.LI RIF.299V

CENTRO: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO
IN OTTIME CONDIZIONI AD UN PIA-
NO BASSO DI INGRESSO, SALA,
CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO,
BAGNO E RIPIOSTIGLIO.BOX AUTO.  
EURO  180.000,00 RIF.422V

CENTRO STORICO: IN ESCLUSIVA
LABORATORIO CON DOPPIO IN-
GRESSO, TRE LOCALI AMPI, UFFI-
CIO, DOPPIO SPOGLIATOIO E DOP-
PI SERVIZI.OTTIME
CONDIZIONI.TERMAUTONOMO.DU
E POSTI AUTO.POSSIBILITA' DI AL-
LOGGIO.
INFO IN UFFICIO RIF.67V

DISPONIAMO INOLTRE PER LA NO-
STRA CLIENTELA DI ALLOGGI DI
NUOVA COSTRUZIONE NELLA ZO-
NA DI SAN SALVATORE, VALMADO-
NA, BASSIGNANA, VARIE METRA-
TURE.CONTATTATECI!!!

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

Affiliato: PROGETTO VALENZA SRL
C.so Matteotti n° 14 - VALENZA

TEL. 0131 972146 - 954828 FAX 0131 923678
email: valenza@tempocasa.it

VALENZA

CENTRO: IN ESCLUSIVA ALLOG-
GIO IN BUONE CONDIZIONI DI IN-
GRESSO, SOGGIORNO CON CU-
CINA A VISTA, DUE CAMERE DA
LETTO E BAGNO. 
EURO 87.000,00 RIF.411V

CENTRO: IN ESCLUSIVA ALLOG-
GIO RISTRUTTURATO CON TER-
MAUTONOMO DI INGRESSO SU
SOGGIORNO CON CUCINA AVI-
STA, TRE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO E RIPOSTIGLIO.
POSTO AUTO. 
EURO 120.000,00 RIF.374V

CENTRO: IN ESCLUSIVA LABO-
RATORIO IN BUONE CONDIZIONI
DI INGRESSO, UFFICIO, LOCALE
USO LAVORO, LOCALE FUSIONI,
DOPPIO SPOGLIATOIO E BA-
GNO.
EURO 140.000,00 TRATT.LI
RIF.424V

CENTRO: IN ESCLUSIVA ALLOG-
GIO DI AMPIA METRATURA AD UN
PIANO ALTO CON ASCENSORE DI
INGRESSO, SALA, CUCINA, TRE
CAMERE DA LETTO E BAGNO. 
EURO  135.000,00 RIF.193V

ESSELUNGA: IN ESCLUSIVA AL-
LOGGIO DI AMPIA METRATURA RI-
STRUTTURATO DI INGRESSO, SA-
LONE, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE DA LETTO, STUDIO,
DOPPI SERVIZI E RIPOSTIGLIO.
TERRAZZO.TERMAUTONOMO.   
EURO 155.000,00 RIF.370V

POLIZIA STRADALE: IN ESCLUSIVA
ALLOGGIO CON MANSARDA DI AM-
PIA METRATURA IN OTTIME CONDI-
ZIONI CON TERMAUTONOMO BOX
DOPPIO E TERRAZZO.                         
INFO IN UFFICIO RIF.429V

CENTRO: IN ESCLUSIVA IN ZONA
CENTRALISSIMA ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO DI INGRESSO, SA-
LOTTO, CUCINA ABITABILE GRAN-
DE, DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO E LAVANDERIA.TERRAZZO.      
EURO  220.000,00 RIF.440V

CASE

*SAN GIULIANO NUOVO: CASA SE-
MINDIPENDENTE CON GIARDINO DA
RIATTARE COMPOSTA DA INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE, BAGNO.
EURO 35.000,00

*MANDROGNE: CASA  LIBERA SU TRE
LATI DA  RIATTARE  CON AMPIO GIAR-
DINO DI PROPRIETA’ COMPOSTA DA
TRE VANI AL P.T. E TRE VANI AL 1°P.
EURO 70.000,00

*CASTELCERIOLO: CASA SEMINDI-
PENDENTE DI AMPIA MENTRATURA DA
RIATTARE COMPOSTA DA:INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,TRE
CAMERE,BAGNO, RIPOSTIGLIO,BOX
AUTO E GIARDINO.
EURO 120.000,00

*SPINETTA MARENGO:CASA SEMIN-
DIPENDENTE IN BUONE CONDIZIONI
GENERALI; INGRESSO
,SOGGIORNO,CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE, BAGNO.PICCOLO CORTILE
ED ORTO. EURO 120.000,00

*CASTELCERIOLO:VILLETTA INDIPEN-
DENTE DI NUOVA COSTRUZIONE;
INGRESSO SU SOGGIORNO,CUCINA

ABITABILE,DUE CAMERE,DOPPI SERVI-
ZI, PORTICATO E GIARDINO
Euro 135.000,00

*LITTA PARODI: CASA LIBERA SU TRE
LATI DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE
COMPOSTA DA INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CA-
MERE, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA E
BOX AUTO. EURO 140.000,00

*FRUGAROLO: CASA SEMINDIPEN-
DENTE IN BUONE CONDIZIONI GENE-
RALI:INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-

NA ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI
SERVIZI, TAVERNETTA, CANTINA, RU-
STICO ANTISTANTE E GIARDINO. RI-
STRUTTURATA!!
EURO 150.000,00

*FRUGAROLO: CASA LIBERA SU TRE
LATI COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TA DI: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI
SERVIZI E CORTILE.
EURO 165.000,00

*SPINETTA MARENGO:CASA LIBERA
SU TRE LATI COMPOSTA DI DUE UNI-
TA’ ABITATIVE;AL P.T. INGRESSO,SOG-
GIORNO,CUCINA ABITABILE, DUE CA-
MERE,BAGNO.AL 1°P.CUCINA ABITABI-
LE,DUE CAMERE, BAGNO E TERRAZ-
ZO.BOX AUTO E CORTILE
Euro 165.000,00

*SAN GIULIANO VECCHIO:CASA INDI-
PENDENTE IN BUONE CONDIZIONI GE-
NERALI:INGRESSO SU
SOGGIORNO,CUCINA ABITABILE,SA-
LOTTINO  DA PRANZO,TRE
CAMERE,BAGNO,RIPOSTIGLIO,TAVER-
NETTA,BOX AUTO E GIARDINO.
EURO 160.000,00

*LOBBI:VILLA LIBERA SU TRE LATI DI-
SPOSTA SU UNICO PIANO ;  INGRES-

SO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
BAGNO. MANSARDA AL  GREZZO,BOX
AUTO E GIARDINO
Euro 170.000,00

*CASCINAGROSSA: CASA SEMINDI-
PENDENTE IN OTTIME CONDIZIONI
GENERALI: INGRESSO SU SALONE,
CUCINA ABITABILE, SALOTTINO DA
PRANZO, QUATTRO CAMERE, DOPPI
SERVIZI, BOX AUTO E GIARDINO.
EURO 180.000,00

APPARTAMENTI

*SPINETTA MARENGO:ALLOGGIO
TERMOAUTONOMO IN PICCOLO CON-
TESTO: INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE, BA-
GNO,CANTINA, POSTO AUTO E GIAR-
DINO. RISTRUTTURATO.
EURO 95.000,00

*BOSCO MARENGO: ALLOGGIO AD
UN PIANO MEDIO DI INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CA-
MERE, BAGNO,RIPOSTIGLIO,CANTINA
E BOX AUTO. RISTRUTTURATO!!
EURO 105.000,00

*SPINETTA MARENGO:ALLOGGIO DI

NUOVA COSTRUZIONE IN PICCOLO
CONDOMINIO: INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA,
DUE CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
PICCOLO CORTILE. OTTIMO CAPITO-
LATO!! EURO 114.000,00

*SAN GIULIANO VECCHIO: ALLOGGIO
TERMOAUTONOMO MOLTO LUMINO-
SO COMPOSTO DA: INGRESSO,SOG-
GIORNO,CUCINA ABITABILE,DUE CA-
MERE,BAGNO,CANTINA E BOX AUTO
DOPPIO. EURO 125.000,00

*SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO DI
GENEROSA METRATURA; AMPIO IN-
GRESSO, CUCINA ABITABILE, SALONE,
TRE CAMERE, BAGNO. BALCONE VE-
RANDATO, RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. Euro 145.000,00

*SPINETTA MARENGO:ALLOGGIO DI
RECENTE COSTRUZIONE DISPOSTO
SU DUE LIVELLI; INGRESSO SU SALO-
NE,CUCINA ABITABILE, QUATTRO CA-
MERE,TRIPLI SERVIZI, RIPOSTIGLIO,RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO, BOX AU-
TO E CANTINA. Euro 180.000,00

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - alessandriaspinetta@tempocasa.it

Affiliato: PROGETTO 4 SRL
Via Genova n° 240 - SPINETTA M.GO (AL)

TEL.0131 617217 FAX0131 611666
SPINETTA M. - LITTA - MANDROGNE - S. GIULIANO

CASTELCERIOLO - BOSCO - FRUGAROLO

*MANDROGNE: CASA LIBERA SU
TRE LATI COMPOSTA DA:INGRESSO
SU SOGGIORNO CON CAMINO, CU-
CINA ABITABILE, TRE CAMERE, STU-
DIO, BAGNO, BOX AUTO E GIARDI-
NO. EURO 125.000,00

*MANDROGNE: CASA SEMINDIPEN-
DENTE DI RECENTE RISTRUTTURA-
ZIONE; INGRESSO SU SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE,DOPPI SERVIZI,RIPOSTI-
GLIO E CORTILE DI PERTINENZA.OT-
TIME FINITURE!! EURO 150.000,00

*SPINETTA MARENGO: CASA LIBE-
RA SU TRE LATI  IN OTTIME CONDI-
ZIONI GENERALI; INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE, BAGNO, CANTINA E GIAR-
DINO. MOLTO BELLA.
Euro 165.000,00

*CASTELCERIOLO: IN CENTRO PAE-
SE CASA DI AMPIA METRATURA
COMPOSTA DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE, BAGNO, BOX AUTO. POS-
SIBILITA’ BIFAMILIARE!!
EURO 175.000,00

*FRUGAROLO: VILLETTA LIBERA SU
TRE LATI DI RECENTE COSTRUZIO-
NE: INGRESSO SU SOGGIORNO CON
CAMINO, CUCINA ABITABILE IN  MU-
RATURA, DUE CAMERE, DOPPI SER-
VIZI, LAVANDERIA, BOX AUTO E
GIARDINO!OTTIME FINITURE!!!
EURO 230.000,00

*SPINETTA MARENGO: IN SPLENDI-
DO CONTESTO CON GIARDINO E PI-
SCINA CONDOMINIALE ALLOGGI TO-
TALMENTE RISTRUTTURATI DI VARIE
METRATURE!!
INFO E PLANIMETRIE IN UFFICIO. 

NUMEROSE ALTRE 
OCCASIONI PRESSO 

I NOSTRI UFFICI
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CASTELLAZZO:IN POSIZIONE TRAN-
QUILLA VILLE DI NUOVA COSTRUZIO-
NE INDIPENDENTI SU 3 LATI COMPO-
STE DA P.T. INGRESSO SU SALONE
CON ANGOLO COTTURA,2 CAMERE E
BAGNO;P. MANSARDATO CAMERA
CON CABINA ARMADI E BAGNO. BOX
A LATO E AMPIO GIARDINO PRIVATO.
PREZZI A PARTIRE DA EURO
230.000,00 OTTIMO CAPITOLATO

CABANETTE: IN RESIDENCE DI LUS-
SO PROPONIAMO APPARTAMENTO
CON AMPIO GIARDINO E DOPPIO BOX
PREZZI E INFO IN UFFICIO.

CASTELLAZZO: IN ESCLUSIVA.IN PO-
SIZIONE CENTRALISSIMA CASA DI
AMPIA METRATURA COSì DISPOSTA:
P.T, 3 LOCALI E BAGNO, P.1, 4 LOCALI
BAGNO E TERRAZZO, SOLAIO E AM-
PIA CANTINA. CORTILE E BOX. IDEA-
LE ANCHE PER ATTIVITA' COMMER-
CIALE. EURO 180.000,00

BORGORATTO: IN ESCLUSIVA.IN
CENTRO PAESE PORZIONE DI CASA
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA E
AMMOBILIATA COSI' COMPOSTA,  P.T:
SALA CON ANGOLO COTTURA E DI-
SPENSA. P.I°: CAMERA MATRIMONIA-
LE, DISIMPEGNO E AMPIO BAGNO,
SOTTOTETTO POSSIBILITA' DI RICA-
VARE UNA PICCOLA CAMERA.    EU-
RO 85.000,00 

CASTELLAZZO: CASA COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATA SU DUE LI-
VELLI, P.T.: INGRESSO, CUCINA ABI-
TABILE, SALA. 1P.: 2 CAMERE, BA-
GNO, BALCONE. MANSARDA AL
GREZZO CON PREDISPOSIZIONE IM-
PIANTI. RISCALDAMENTO AUTONO-
MO, POSTO AUTO RUSTICO ATTIGUO
RISTRUTTURATO SU 2 LIVELLI, GIAR-
DINO. EURO 170.000,00

CARENTINO: PRENOTASI SOLUZIONI
INDIPENDENTI SU 4 LATI CON AMPIO
GIARDINO OTTIMO CAPITOLATO.
PLANIMETRIE E INFO IN UFFICIO.
CANTALUPO:IN POSIZIONE TRAN-
QUILLA VENDESI RUSTICO PARZIAL-
MENTE DA RISTRUTTURARE CON
AMPIO TERRENO CIRCOSTANTE. OT-
TIMO COME ATTIVITA' DI AGRITURI-
SMO.    PLANIMETRIE ED INFO IN UF-
FICIO.

CABANETTE: IN ZONA TRANQUILLA
PRENOTASI VILLE DI GENEROSE ME-
TRATURE, P. SEMIN: GARAGE DI 39
MQ, TAVERNETTA DI 41 MQ E LOCALE
CALDAIA. P. TERRA: SOGGIORNO DI
46 MQ CON ACCESSO AL GIARDINO
PRIVATO, CUCINA E SALA DI CIRCA
34 MQ E BAGNO.  P.I°: DUE CAMERE
DA LETTO E BAGNO. OTTIME FINITU-
RE E CAPITOLATO.  PLANIMETRIE ED
INFO IN UFFICIO.

CABANETTE: PRENOTASI VILLE DI
NUOVA COSTRUZIONE COSI' COMPO-
STE. TIPOLOGIA A) VILLA TUTTA SU
UN PIANO DI CIRCA 135 MQ, INGRES-
SO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITA-
BILE, TRE CAMERE DA LETTO,DOPPI
SERVIZI,RIPOSTIGLIO LAVANDERIA E
BOX AUTO DOPPIO  EURO 300.000,00
TIPOLOGIA B) VILLETTE SU DUE LI-
VELLI,  P.T: INGRESSO SU SOGGIOR-
NO ,CUCINA ABITABILE BAGNO  LA-
VANDERIA E RIPOSTIGLIO. P.1: TRE
CAMERE DA LETTO   RIPOSTIGLIO E
DOPPI SERVIZI,  AMPIO BOX EURO
300.000,00

CABANETTE: IN RESIDENCE ESCLU-
SIVO PROPONIAMO APPARTAMENTI
CON GIARDINO DI PROPRIETA’ O SU
DUE LIVELLI MANSARDATI DI NUOVA
COSTRUZIONE  OTTIMO CAPITOLATO
FINITURE DI PREGIO PREZZI A PARTI-
RE DA EURO 162.305,00 ( VEDI FOTO
CABANETTE RIPETUTA) 
CABANETTE: IN PICCOLA PALAZZINA
PRENOTASI APPARTAMENTI DI NUO-
VA COSTRUZIONE CON GIARDINO,
COMPOSTI DA:  P. INTERRATO CANTI-
NA DI 37 MQ, P.T. SOGGIORNO, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CAMERE E BA-
GNO, GIARDINO DI 240 MQ E BOX AU-
TO.   EURO 155.000,00

CANTALUPO: PRENOTASI ULTIME
VILLE DI NUOVA COSTRUZIONE DI-
SPOSTE SU UNICO PIANO: INGRESSO
SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
DOPPI SERVIZI, 3 CAMERE, BOX AU-
TO, GIARDINO.  PREZZI A PARTIRE DA
EURO 225.000,00

CASALBAGLIANO:VILLETTE A SCHIE-
RA IN PICCOLO COMPLESSO RESI-
DENZIALEDI NUOVA COSTRUZIONE:
P.T.: SALA, CUCINA ABITABILE, BA-
GNO, PORTICO. 1P.: 3 CAMERE BA-
GNO, BALCONERISCALDAMENTO AU-
TONOMO, GIARDINO EURO 200.000,00

OVIGLIO: IN CENTRO PAESE PROPO-
NIAMO CASA SEMINDIPENDENTE DA
RISTRUTTURARE PIU' RUSTICO: P.
SEMINTERRATO: AMPIA CANTINA IN
MATTONI A VISTA, P.T : CUCINA,  AM-
PIO LOCALE  EX ATTIVITA( POSSIBILI-
TA' DI RICAVARE SALA E BAGNO, P.1°
DUE CAMERE E TERRAZZINO SU
CORTILE INTERNO, P. MANS. POSSI-
BILITA' DI RICAVARE ALTRE DUE CA-
MERE. RUSTICO P.T: EX MAGAZZINO
E PIANO PRIMO EX FIENILE   EU-
RO75.000,00 

Affiliato: 
PROGETTO 5 SRL

Via Umberto I n° 33 - CASTELLAZZO

TEL. 0131 270779-0131 275816
CASTELLAZZO BORMIDA - CANTALUPO - CABANNETTE - VILLA DEL FORO - CASTELSPINA - GAMALERO
CASALBAGLIANO - OVIGLIO - CASALCERMELLI - PORTANOVA - SEZZADIO - BORGORATTO - FRASCARO

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - alessandriacristo@tempocasa.it

CASTELLAZZO
in esclusiva
in zona residenziale prenotasi
splendide ville,
anche soluzioni bifamiliari,
con ottimo capitolato e
finiture di pregio.
Soluzione tipo:
p.t. cucina abitabile, salone, camera, bagno.
P.1. 2 camere, bagno.

PREZZI ED INFO IN UFFICIOCASTELLAZZO: IN ESCLUSIVA CASA
RISTRUTTURATA DI AMPIA METRA-
TURA DISPOSTA SU 2 LIVELLI CON
GRADEVOLE GIARDINO COSI’ COM-
POSTA: P.T: INGRESSO, CUCINA ABI-
TABILE, SALONE CON CAMINO, BA-
GNO, LOCALE CALDAIA, CAMERA.
P.1: 3 CAMERE, LOCALE PREDISPO-
STO A REALIZZARE SALA DA BA-
GNO, TERRAZZO. MANSARDA. EURO
200.000,00 

CABANETTE: IN ESCLUSIVA. IN ZO-
NA TRANQUILLA, VILLA BIFAMILIA-
RE INDIPENDENTE SU QUATTRO
LATI, CON AMPIO GIARDINO E PI-
SCINA DA RIATTARE. P.T: CENTRA-
LE TERMICA E PORTICATO, IN-
GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO E
STUDIO O DISPENSA, BAGNO, RI-
POSTIGLIO, AMPIO SOTTOSCALA E
MAGAZZINO. P.1°: CUCINA ABITABI-
LE, AMPIO SALONE CON TERRAZ-
ZO,TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI
SERVIZI, RIPOSTIGLIO E PICCOLA
LAVANDERIA, AMPIA VERANDA
CON SERRAMENTI IN ALLUMUNIO E
SECONDA CUCINA. DA VEDERE!!!
PREZZI ED INFO IN UFFICIO 

CASTELLAZZO:IN ESCLUSIVA OTTI-
MA SOLUZIONE BIFAMILIARE COSì
COPOSTA: APPARTAMENTO P.T, IN-
GRESSO SU SALONECON CUCINA
VISTA,2 CAMERE, SALA DA BAGNO,
LAVANDERIA E LOCALE CALDAIA.
APPARTAMENTO P.1, INGRESSO SU
SALONE, CUCINA ABITABILE, 2 CA-
MERE MATRIMONIALI, 2 CAMERET-
TE E TERRAZZO. EURO 260.000,00(

CASTELLAZZO: IN ESCLUSIVA
SPLENDIDA SOLUZIONE DI RECEN-
TE COSTRUZIONE IN CENTRO PAE-
SE SU 2 LIVELLI: P.T: POSSIBILITA’
DI RICEVARE BOX GRANDE, TAVER-
NETTA, CANTINA, LAVANDERIA. P.1:
INGRESSO SU SALONE, GRANDE
CUCINA ABITABILE, SALA DA BA-
GNO, 2 CAMERE. AMPIA MANSAR-
DA CON POSSIBILITA’ DI RICAVARE
VARI LOCALI. DA VEDERE!!! PREZZI
E INFO IN UFFICIO.

CASTELLAZZO:
IN CENTRO PAESE AN-

TICO COMPLESSO OTTI-
MAMENTE RISTRUTTU-
RATO VENDESI APPAR-
TAMENTI DI VARIE TIPO-
LOGIE E METRATURE,

OTTIMO CAPITOLATO E
FINITURE DI PREGIO.

POSSIBILITA’ DI BOX E
GIARDINO.  PREZZI A
PARTIRE DA 120.000.

CASTELLAZZO: IN ESCLUSIVA IN
CENTRO PAESE CASA SEMINDIP-
DENTE IN DISCRETE  CONDIZIONI
COSI’ COMPOSTA: P.T.: SALA, CUCI-
NA ABITABILE, BAGNO, P.1. 2 CA-
MERE, P.M.: 2 CAMERE CORTILE IN
PIETRA + PICCOLO RUSTICO RI-
STRUTTURATO USO MAGAZZINO.
Euro 90.000,00

SEZZADIO: SPLENDIDO RUSTICO
COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TO A NUOVO COSI' DISPOSTO: P.T.
INGRESSO, GRANDE CUCINA ABI-
TABILE, SALONE, LAVANDERIA, SA-
LA DA BAGNO.  P.1: 2 CAMERE MA-
TRIMONIALI, BAGNO. P. MANS. 2
CAMERE GRANDI, BAGNO. GIARDI-
NO, BOX AUTO ED AMPIO RUSTICO
EDIFICABILE. EURO 180.000,00

SEZZADIO:
IN ESCLUSIVA COMODA
AI SERVIZI PROPONIA-
MO CASA DA RISTRUT-
TURARE SU DUE LIVEL-
LI: P.T.: INGRESSO, CU-
CINA ABITABILE, SALA,
BAGNO. P.2: 2 CAMERE
GRANDI. RUSTICO ATTI-

GUO EDIFICABILE SU
DUE LIVELLI, CANTINA.

AMPIO GIARDINO.
EURO 120.000,00 TRATT.

SEZZADIO: AI CONFINI DEL PAESE
VENDESI CASA SEMINDEPENDEN-
TE SU DUE LIVELLI IN BUONE CON-
DIZIONI: P.R. AMPIO INGRESSO
CON SCALA IN MARMO BIANCO DI
CARRARA, SALA, CUCINA, TINEL-
LO, CAMERA GRANDE. P.1.: AMPIO
CORRIDOIO, CAMERA MATRIMO-
NIALE, 2 CAMERE. RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO, BOX E POSTO AU-
TO, CANTINA, GIARDINO EURO
180.000,00

SEZZADIO:
SOLUZIONE
S E M I N D I -
PENDENTE
SU 3 LATI.
P.T, INGRES-
SO SALA DA
PRANZO,CU-
CINA SALA
E CANTINA,
P.1 DUE CA-
MERE E BA-
G N O ,
P.MANS, AL-
TRE 2 CA-
MERE.  RU-
STICO SU

DUE LIVELLI A LATO DELLA CASA. 
Euro 180.000,00
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CRISTO - SCUOLA DI POLIZIA

*ZONA CRISTO: IN ESCLUSIVA VIA FER-
NANDEL PROPONIAMO BILOCALE COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO E CLIMA-
TIZZATO CON BASSISSIME SPESE 
*ZONA SCUOLA DI POLIZIA: BILOCALI DI
NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTO DA
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA
CAMERA MATRIMONIALE BAGNO BOX
AUTO CLIMATIZZATO. EURO 85.000

*ZONA SCUOLA DI POLIZIA: APPARTA-
MENTO DI NUOVA COSTRUZIONE COM-
POSTO DA INGRESSO SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA 2 CAMERE LETTO BA-
GNO E RIPOSTIGLIO TERMOAUTONOMO.
POSSIBILITA’ DI SCELTA DI CAPITOLATO.
EURO 95.000 
*IN ESCLUSIVA  VIA DON MINZONI :
PROPONIAMO SIOL INDIPENDENTE SU
TRE LATI CON GIARDINO PRIVATO DA RIA-
TARE . EURO 95.000
*ZONA PRIMO CRISTO: OTTIMO APPAR-
TAMENTO PIANO RIALZATO COMPOSTO
DA INGRESSO SU SALONE CUCINA ABI-
TABILE 2 CAMERE LETTO MATRIMONIALI
BAGNO RIPOSTIGLIO E CANTINA. EURO
115.000
*ZONA VIA PAOLO SACCO: PROPONIA-
MO ULTIMO PIANO PANORAMICO COM-
PLETTAMENTE RISTRUTTURATO DI SALA
CUCINA ABITABILE 2 CAMERE SALA DA
BAGNO. AMPI BALCONI CANTINA E BOX
EURO 140000 TRATTABILI

*ZONA CRISTO: CORSO CARLO MARX :
PROPONIAMO APPARTAMENTO IN OTTI-
ME CONDIZIONI DI SALA CUCINA ABITA-
BILE 3 CAMERE DA LETTO BAGNO RI-
PSTIGLIO. CANTINA . BASSE SPESE DI
GENTIONE. DA VEDERE . EURO  150.000

*CORSO CARLO ALBERTO: PROPONIA-
MO ULTIMO PIANO PANORAMICO DI SALA
CUCINA ABITABILE 3 CAMERE DA LETTO
RIPOSTIGLIUO SALA DA BAGNO OTTIMO
EURO 145000
*ZONA GALASSIA: APPARTAMENTI DI
NUOVA REALIZZAZIONE COMPOSTI DA
INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGO-
LO COTTURA 2 CAMERE LETTO DOPPI
SERVIZI BOX E CANTINA TERMOAUTONO-

MO. OTTIMO CAPITOLATO DI SCELTA. EU-
RO 132.000

*VIA LA MALFA : OTTIMO APPARTAMEN-
TO COMPOSTO DA SALA CUCINA ABITA-
BILE 3 CAMERE 2 BAGNI , BOX E CANTI-
NA TERMOAUTONOMO. EURO 140.000
TRATT. DA VEDERE
*ZONA VIA BENSI: APPARTAMENTO IN
BUONE CONDIZIONI COMPOSTO DA IN-
GRESSO SU SALONE CUCINA ABITABILE
AMPIO RIPOSTIGLIO 3 CAMERE LETTO
DOPPI SERVIZI BOX AUTO. EURO 150.000
*VIA SAN GIACOMO: IN CONTESTO GRA-
DEVOLE E TRANQUILLO PROPONIAMO

APPARTAMENTO DI AMPIA METRATURA
COMPOSTO DA SALA CUCINA ABITABILE
GRANDE 2 CAMERE DA LETTO BAGNO
RIPOSTIGLIO CANTINA 2 BOX AUTO.
EURO  160.000 ( POSSIBILITA DI ACQUI-
STARE UN SOLO BOX)

*VIA CASALCERMELLI: PROPONIAMO
APPARTAMENTO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO DI SALONE CON CUCINA
LIVING, 2 CAMERE DA LETTO SALA DA
BAGNO, RIPOSTIGLIO. CANTINA E PO-
STO AUTO INTERNO CORTILE. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. DA VEDERE.
EURO  160.000
*ZONA GALASSIA: APPARTAMENTO
CON MANSARDA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE COMPOSTO DA INGRESSO SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA 2 CA-
MERE  SALA DA BAGNO. MANSARDA FI-
NITA COMPOSTA DA 2 CAMERE SALA DA
BAGNO TERRAZZO. BOX AUTO E CANTI-
NA.
EURO 170.000

*SCUOLA DI POLIZIA: VILLA A SCHIERA
IN BUONE CONDIZIONI TAVERNETTA,
BOX GRANDE, SALA, CUCINA ABITABILE,
2 CAMERE, 3 BAGNI, GIARDINO PRIVATO.
MANSARDA AL GREZZO. OCCASIONE
EURO  180.000

ALTRE NUMEROSE PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI!!!

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - alessandriacristo@tempocasa.it

*ZONA PRIMO CRISTO: SPLENDIDO
BILOCALE AR-
REDATO NUOVO
COMPOSTO DA
INGRESSO SOG-
GIORNO CON
ANGOLO COT-
TURA CAMERA
BAGNO OTTIME
RIFINITURE TER-
MOAUTONOMO.
EURO 90.000

*ZONA PRIMO CRISTO: APPARTA-
MENTO COMPOSTO DA INGRESSO
SOGGIOR-
NO   CUCI-
NA ABITA-
BILE CA-
MERA MA-
TRIMONIA-
LE BAGNO
R I P O S T I -
GLIO BOX
AUTO TER-
MOAUTONOMO. EURO 95.000

*ZONA VIA PAOLO SACCO:OTTIMO
APPARTAMENTO COMPOSTO DA IN-
GRESSO CUCININO CON TINELLO SA-
LA 2 CAMERE LETTO RIPOSTIGLIO
BAGNO BOX AUTO. EURO 125.000

*ZONA SCUOLA DI POLIZIA: OTTIMO
APPARTAMENTO IN CONTESTO GRA-
DEVOLE COMPOSTO DA INGRESSO
SU SALA CUCINA ABITABILE 2 CAME-
RE LETTO DOPPI SERVIZI BOX E CAN-
TINA TERMOAUTONO. EURO 135.000

*ZONA SCUOLA DI POLIZIA: APPARTA-
MENTO IN OTTIME CONDIZIONI COM-
POSTO DA INGRESSO SU SALA CUCI-
NA ABITABILE 3 CAMARE LETTO DOPPI
SERVIZI RIPOSTIGLIO BOX E CANTINA.
EURO 148.000

IN ESCLUSIVA: VIA SAN GIACCOMO:
INGRESSO SU SALONE CUCINA ABITA-
BLILE IN MURATURA, 2 CAMERE E BA-
GNO.  BOX AUTO CANTINA OTTIMO DA
VEDERE!!! EURO 150.000

*ZONA CRISTO: VILLE A SCHIERA DI
NUOVA REALIZZAZIONE COMPOSTE
DA  PIANO INTERRATO CON TAVER-
NETTA E AMPIA AUTORIMESSA PIANO-
TERRA SALACUCINA E BAGNO PRIMO
PIANO 3 CAMERE LETTO BAGNO GIAR-
DINO.
PER INFO PLANIMETRIE E CAPITOLA-
TO IN UFFICIO.

*SCUOLA DI POLIZIA: VIA BASSO VIL-
LA A SCHIERA DI AMPIA METRATURA
COMPOSTA DA TAVERNETTA BOX
DOPPIO  CANTINA. PT: SALONE DOP-
PIO CUCINA ABITABILE, BAGNO. 1P: 3
CAMERE DA LETTO, SALA DA BAGNO.
MANSARDA FINITA CON BAGNO. OT-
TIME FINITURE CLIMATIZZATO GIARDI-
NO PRIVATO.
PER INFO IN UFFICIO. 
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VENDE ALLOGGI DI  VARIE METRATURE IN PALAZZINA DI DUE
PIANI FUORI TERRA. RISCALDAMENTI AUTONOMI VASTA DISPO-
NIBILITA’ DI BOX-AUTO E GIARDINI PRIVATI.
ESEMPI ALLOGGI :

• AMPI BILOCALI  DI 68 MQ Commerciali
• ALLOGGI  DI  108  MQ Commerciali 

GLI  ALLOGGI SONO DOTATI DI SERRAMENTI IN DOUGLAS CON
DOPPI VETRI E ZANZARIERA, PERSIANE IN ALLUMINIO, PREDI-
SPOSIZIONE ARIA CONDIZIONATA IMPIANTO SATELLITARE, SA-
NITARI  E RUBINETTERIE IDEAL STANDARD.

- PAGAMENTI PERSONALIZZATI 
- PREVENTIVI GRATUITI PER MUTUI PRESSO BANCHE SPECIA-
LIZZATE.
- CONSEGNA PREVISTA PER OTTOBRE 2007 

INFORMAZIONI E PLANIMETRIE
PRESSO I NOSTRI UFFICI

SPINETTA MARENGO
“VIA LEVATA”

LA  SOCIETA’   PISTARA’ COSTRUZIONI

APPARTAMENTI IN VENDITA

Spinetta Marengo ( Via Gambalera )
Vendesi trilocale al piano terra composto da:
una camera matrimoniale,bagno,cucinino con tinello
e ripostiglio. Box-auto e riscaldamento autonomo.
Richiesta euro 80.000,00

Spinetta Marengo (centro vicinanze Gulliver)
In nuova costruzione Vendesi alloggio al piano primo con
ascensore  composto da:una matrimoniale,una camera
piccola , cucina/soggiorno  open space e bagno.
Box-auto e riscaldamento autonomo. Ottimo affare.
Richiesta euro 122.000,00 euro

Spinetta Marengo (centro Via Prospero Gozzo )
In Palazzina signorile Vendesi alloggio al piano terra com-
posto da: due camere da letto, cucina abitabile,soggiorno
,bagno e lavanderia. Box-auto e cantina,riscaldamento
autonomo ed ampio Giardino . Ottimo affare
Richiesta euro 140.000,00 euro      

Novi ligure ( centro storico )
Vendesi ultimi alloggi con riscaldamenti autonomi.  Otti-
mo investimento. Piano terra alloggio ampio bilocale di
64 metri commerciali – Prezzo Euro 95.000,00 + Iva
Piano secondo due alloggi con possibilità di ricavarne
uno da 130 Mq di cui il prezzo e Euro 275.000,00 + iva
Oppure divederlo in due bilocali : il primo senza terrazzo
ad Euro 139.000,00 + iva  
Il secondo bilocale con terrazzo ad euro 148.000,00 + iva

Spinetta Marengo : ( Via Levata )
Vendesi   6 bilocali di nuova costruzione e 9 box-auto.
Ottimi capitolati con finiture in paramano e riscalda-
menti autonomi. Investimento con buon reddito men-
sile su singolo alloggio. Trattative riservate

Spinetta Marengo “Via Genova zona Bettale”
In zona di forte passaggio ed in fase di progetto 
Si edificano a partire da Aprile 2007 un centro resi-
denziale di sette  palazzine da due e tre piani fuori ter-
ra con negozi,uffici ed alloggi residenziali. 

1° PALAZZINA  IN COSTRUZIONE SU VIA GENOVA “
Residenza Anthony 2  “
In palazzina di due piani fuori terra con finiture esterne in
paramano, serramenti in legno  Duoglas con zanzariera,
persiane in alluminio, impianto satellitare, predisposizione
allarme, sanitari ideal standard, predisposizione impianto
di climatizzazione.
Vendesi al:

Piano Primo : Alloggi residenziali di varie metrature con
ampi balconi e terrazzi.
Piano Terra  : Vendiamo o Affittiamo  Locali commerciali
dai 70 Mq ai 250 Mq con  vetrine sulla Via principale ed
ampi dehor estivi. Vasta disponibilità di box-auto e posti
auto. 

- Possibilità di personalizzare il proprio alloggio con ampi
capitolati da scegliere.
- Possibilità di aprire bar , ristoranti ,uffici e negozi .
- Possibilità di personalizzare il proprio pagamento
- Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto
ai sensi degli art. 2 e 3  Del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

AFFITTI COMMERCIALI

Spinetta Marengo ( Centro )
Affittasi capannone uso industriale di circa 600 Mq dispo-
sto su due livelli con ufficio,bagno e posti auto privati.
Richiesta euro 800,00 mensili                Zona centrale

Spinetta Marengo ( Centro )
Affittasi direttamente sulla via Genova locale con vetrine
utilizzato fino a poco tempo fa come bar/tavola fredda di-
sposto sui due livelli. Ottima posizione con Dehor estivo. 
Richiesta euro 1500,00 Mensili

Spinetta Marengo ( VIA GENOVA )
Affittasi Sulla Principale locale commerciale
di 100 Mq  con vetrine + 70 mq di dehor o
parcheggi. Ottimo per utilizzo di negozio od
altrimenti uso uffici. Riscaldamento autono-
mo. 
CASE  IN  VENDITA

San Giuliano Nuovo
Casa indipendente sui tre lati di 400 mq commerciali,ri-
strutturata al grezzo con tramezze finite la quale mancano
impinto luce, acqua, gas. Disposta su due livelli.
Box-auto con tre posti macchina
Giardino di proprietà circa di 1000 mq. Ottima posizione
ideale per amatore con possibilità di
Renderla in bifamiliare. RICHIESTA  Euro 150,000.00 

Lobbi ( Zona Residenziale )
In ottima posizione prenotasi due ville in paramano indi-
pendenti sui quattro lati  con giardini di proprietà Informa-
zioni e planimetrie in ufficio RICHIESTA  EURO
205.000,00 + IVA

San  Giuliano Vecchio ( Zona Poronetta )

IN  APERTA  CAMPAGNA VENDESI CASA DI 300 MQ 
INDIPENDENTE SUI 4 LATI DI CUI 200 MQ CIRCA 
RISTRUTTURATI. COMPOSTA DA :
Piano interrato: TAVERNETTA 
Piano terra: CUCINA/SOGGIORNO DI 70 MQ BAGNO +
DUE CAMERE
Piano primo: DUE CAMERE MATRIMONIALI AMPIO BA-
GNO . 
POSSIBILITA’ DI RENDERLA IN BIFAMILIARE.
GIARDINO DI 800 MQ.
RICHIESTA EURO  255.000,00 Trattabili

San  Giuliano Vecchio 
VENDESI CASA DI 200 MQ INDIPENDENTE SUI 4 LATI  
PARZIALMENTE DA RISTRUTTURARE  COMPOSTA DA :
Piano terra : CUCINA, SOGGIORNO,  BAGNO, RIPOSTI-
GLIO E CAMERA DA LETTO
Piano primo: DUE CAMERE MATRIMONIALI, DUE BA-
GNI, SALA, CUCINA E STUDIO . 
POSSIBILITA’ DI RENDERLA IN BIFAMILIARE  CON
GIARDINO DI 600 MQ.
Richiesta euro  285.000,00 Trattabili
OTTIMO INVESTIMENTO

AFFITTO ALLOGGI  LIBERI 

Spinetta Marengo 
Affittasi alloggi di nuova costruzione composta da: due
camere da letto di cui una piccola,soggiorno/cucina open
space e bagno. Posto auto privato. Ascensore e riscalda-
mento autonomo.
Richiesta euro 370,00 mensili ( ULTIMI DUE ALLOGGI )

Spinetta Marengo  
Affittasi alloggi di nuova costruzione composta da: 
Camere da letto matrimoniale, soggiorno/cucina open
space e bagno. Posto auto privato e box-auto.
Riscaldamento autonomo.
Richiesta euro 360,00 mensili Liberi
Richiesta euro 390,00 mensili Arredato

Spinetta Marengo (semicentro)
Affittasi alloggi di 100 mq di nuova costruzione composta
da: due Camere da letto, soggiorno/cucina open space e
bagno. Box- auto + cantina. Riscaldamento autonomo.
Richiesta euro 400,00 mensili 

BOX-AUTO IN VENDITA O AFFITTO

Spinetta Marengo : Vendesi o Affittiamo box-auto 
Affitti  box  cadauno  Euro  50,00 mensili
Vendite:
- Via Testera nr. 1 box:
Lunghezza 9 x 3 largh = Euro  18.000,00 + iva
- Via Testera  nr. 1 box :
Lunghezza 5 x 3 largh = Euro  16.000,00 + iva
- Via Levata   nr. 1 box :
Lunghezza 9 x 3 largh = Euro  18.000,00 + iva
- Via Levata   nr. 1 box :
Lunghezza 5 x 3 largh = Euro  16.000,00 + iva
- Via Levata Vendita o affitto Capannone interrato uso de-
posito mq 106 circa  Trattative riservate

INGHILTERRA “ LONDRA “ - III° ZONA EAST  HAM 
IN CASA SIGNORILE A 30 MINUTI DAL CENTRO
AFFITTASI  DIVERSE  CAMERE DA PICCOLE A GROS-
SE  DISTINTAMENTE  ARREDATE . RICHIESTA  Dalle
30 alle  60 STERLINE AL GIORNO 
COMPRENSIVI  DI  SPESE.

VENDITE E LOCAZIONI AL MARE
( LIGURIA E FRANCIA )

BORDIGHERA – SANREMO
MENTONE – JUAN LES PINS 

IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA LOCALE
VENDESI APPARTAMENTI,CASE E VILLE AL MARE
Contattateci per informazioni,foto e descrizioni immobili.
Alcuni esempi :

Mentone centro “ Francia ” In pieno centro in immobile
in stile gran borghese bel bilocale di grande superficie,
ideale come pied a terre, dotato di: soggiorno, camera,
bagno, ingressino. In stato di manutenzione perfetto, ha
vista sulle montagne e sul mare. In palazzo degli inizi 900
a secondo piano senza ascensore. Termoautonomo. Can-
tina compresa.
Superficie:  45 mq     Prezzo: 240.000 euro    Rif: 1093

Sanremo Centro : Vendesi appartamento di mq 110 cir-
ca al terzo piano composto da: ingresso, ampio soggior-
no, cucina abitabile, 2 bagni, due camere, terrazza con vi-
sta panoramica.
Rif: 208-231  RICHIESTA EURO  400.000,00
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APPARTAMENTI
IN VENDITA

ALESSANDRIA: V.CE PIAZ-
ZA  LIBERTA’ APPARTAMEN-
TO RISTRUTTURATO SU
DUE LIVELLI, PIANO RIAL-
ZATO: CUCINA GRANDE.
PIANO PRIMO: 2 CAMERE
DA LETTO E  BAGNO, FINI-
TURE DI  PREGIO
RICH. Euro 160.000,00

SPINETTA M.GO  : AMPIO
ALLOGGIO NUOVO SU DUE
LIVELLI (CON MANSARDA DI
AMPIA METRATURA), CON
PORTICATO,  BALCONE,
BOX AUTO- CENTRALISSI-
MO.TRATT. IN UFFICIO

SPINETTA M.GO
VENDESI BOX AUTO DI
NUOVA COSTRUZIONE SU
VIA GENOVA 
INF. IN UFFICIO

NUOVO COMPLESSO RE-
SIDENZIALE: VENDESI AL-
LOGGI DI NUOVA COSTRU-
ZIONE CUCINA/SALONE,
DUE CAMERE, BAGNO E
BALCONI, A PARTIRE DA: 
RICH. Euro 100.000
MAGGIORI INFORMAZIONI 
E CAPITOLATO  IN UFFICIO

SPINETTA M.GO: APPARTA-
MENTO DI RECENTE  CO-
STRUZIONE AL PIANO PRI-
MO COMPOSTO DA : SOG-
GIORNO ,CUCINA  CAMERA
DA LETTO, BAGNO. AMPIO
TERRAZZO, CANTINA.
RICH. Euro 125.000

FRUGAROLO: APPARTA-
MENTO AL PIANO SECON-
DO  CON ASCENSORE:
COMPOSTO DA: CUCININO,
TINELLO SOGGIORNO, 2
CAMERE DA LETTO, BAGNO
,  CANTINA E AMPIO BOX-
AUTO RICH. Euro 80.000,00
BOSCO MARENGO: AP-
PARTAMENTO AL PIANO SE-
CONDO ED ULTIMO, COM-
POSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE,  2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, CANTINA E
BOX-AUTO, OTTIME CONDI-
ZIONI.
RICH. Euro 110.000,00

SPINETTA M.GO. ALLOG-
GIO SU VIA GENOVA CEN-
TRALISSIMO OTTIMO PER
INVESTIMENTO AMMOBI-
LIATO RICH. Euro 63.000,00
SPINETTA : APPARTAMEN-
TO AL PIANO SECONDO E
ULTIMO IN PICCOLO STABI-

LE  COMPOSTO DA : IN-
GRESSO, CUCINA, TINELLO
, AMPIO SOGGIORNO, 2 CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E
CANTINA, BUONE CONDI-
ZIONI, POSSIBILE RENDER-
LO CON RISCALDAMENTO
AUTONOMO.
RICH. Euro 110.000,00

SPINETTA M.GO : APPAR-
TAMENTO AL PIANO TERZO
S.A., COMPOSTO DA IN-
GRESSO, CUCININO, SOG-
GIORNO, CAMERA MATRI-
MONIALE, BAGNO E CANTI-
NA  RICH. Euro 48.000,00

SPINETTA M.GO : MAN-
SARDA (BELLISSIMA CO-
ME NUOVA) AL PIANO SE-
CONDO ., COMPOSTA DA
CUCINA  SOGGIORNO, CA-
MERA MATRIMONIALE, BA-
GNO , AMPIO TERRAZZO
RISC. AUTONOMO
RICH. Euro 98.000,00

CASE IN VENDITA

SPINETTA MARENGO –
BETTALE - ULTIMA VILLET-
TA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE SALONE, CUCINA,TRE
CAMERE, DUE BAGNI, LO-
CALE  TAVERNETTA E DUE

BOX AUTO   E GIARDINI
ESCLUSIVO:
RICH. Euro 200.000,00

SPINETTA M.GO : CASA SU
DUE LIVELLI , COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATA
(INDIPENDENTE SU DUE LA-
TI) COMPOSTA SU DUE LI-
VELLI .  SALA, CUCINA, 3
CAMERE, BAGNO, BALCO-
NE  E CORTILE
RICH. Euro 150.000,00

SAN GIULIANO NUOVO :
GRANDE CASA SU DUE PIA-
NI, CON CORTILE DA RI-
STRUTTURARE.
RICH  Euro 97.000,00 

MANDROGNE: CASA DA RI-
STRUTTURARE, CON COR-
TILE, BOX-AUTO.
RICH. Euro 72.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO:
VILLETTA DI NUOVA CO-
STRUZIONE AL GREZZO
CON MQ 1000 DI TERRENO
CIRCOSTANTE.  INF. IN UF-
FICIO

CASTELCERIOLO: PORZIO-
NE DI FABBRICATO DI NUO-
VA  COSTRUZIONE CON
CORTILE INDIPENDENTE
RICH. Euro 165.000,00

FIONDI: CASA DA RISTRUT-
TURARE
PIANO CANTINATO: TAVER-
NETTA.
PIANO  TERRENO: CUCINA,
SALONE, BAGNO , 2 CAME-
RE – LOCALE SOTTOTETTO.
CORTILE E LOCALI DI
SGOMBERO
RICH. Euro 65.000,00 

LITTA PARODI: FABBRICA-
TO
DA TERRA A TETTO  COM-
POSTO DA : PIANO  TERRE-
NO: CUCINA, SOGGIORNO,
BAGNO. PIANO PRIMO: 2
CAMERE DA LETTO, BA-
GNO. BOX-AUTO, PORTICO
ADIACENTE E TERRENO AD
ORTO
RICH. Euro 125.000

CASCINAGROSSA SI PRE-
NOTANO VILLETTE DI
NUOVA COSTRUZIONE
SALONE, CUCINA, 3 CAME-
RE DA LETTO, CANTINA E
BOX ESTERNO
INF.  IN UFFCIO

AFFITTI

ALLOGGIO NUOVO  E  BOX
(SOLO REFERENZIATI)

SEDE: Via Roma 72/A - 14034 Castello di Annone (AT) - Tel. e Fax 0141-40.18.08
FILIALE: Via Paolo Ercole 18 - 15023 Felizzano (AL) - Tel. e fax 0131-77.25.95

1. VIARIGI Fraz. Accor-
neri Bellissima villa otti-
mamente rifinita immersa
nel verde con barbecue
composta di alloggio cu-
stode al piano terra e am-
pio garage, P.1° salone di
60 mq, cucina, 3 camere,
2 stanze da bagno e

mansarda abitabile. INFO IN UFFICIO   Rif. 337

2. QUATTORDIO in Fra-
zione bella cascina volen-
do bifamiliare parzialmen-
te da ristrutturare. Immer-
sa nel verde con 3.000
mq di terreno recintato
con altri 7.000 mq. Ac-
corpati. INFORMAZIONI
IN UFFICIO

3. CUCCARO: casa di recente ristrutturazione libera
su tre lati in bella posizione di:al piano interrato gara-
ge, cantina,al piano rialzato cucina,salotto con servi-
zio,al primo piano due camere da letto e bagno.
Esternamente grande porticato,cortile e piccolo terre-
no. EURO 85.000
4. FELIZZANO: porzione di casa indipendente con
cortile in centro paese composta di : p.t. Soggiorno
cucina, sala, bagno e cantina, al primo piano 3 came-
re da letto e bagno. EURO 85.000 Rif. 416
5. QUATTORDIO: porzione di casa indipendente in
centro paese di: al p.t. Cucina, salotto, bagno,cortilet-
to e cantina, al 1°piano 2 camere letto più bagno tutto
perfettamente abitabile. EURO 85.000
6. LANZAROTE: ISOLE CANARIE bilocale in multi-
proprietà tutto arredato situato in complesso residen-
ziale con piscina ed ogni comfort, sul mare!
EURO 6.000

7. QUATTORDIO casa di
nuova costruzione libera
sui 3 lati. In ottima posi-
zione disposta su 2 piani:
P.T. Ampia cucina,  sala
da pranzo, soggiorno e
bagno; p.1° salone, 3 ca-
mere e mansarda con ba-
gno. Ampio cortile con

barbeque e circa 2.000 mq di terreno. Completamen-
te arredata. INFO IN UFF Rif. 356 

8. FELIZZANO porzione di casa ristrutturata in centro
paese con locale commerciale e garage al P.T. e al-
loggio di ampia metratura al P.1°
9. FELIZZANO in centro paese due unità abitative,
una completamente da ristrutturare l’altra da ultimare
con ampio cortile piantumato e indipendente INFOR-
MAZIONI IN UFFICIO 
10. QUATTORDIO - Fraz. Serra casa bifamiliare subi-
to abitabile composta al piano terra  da cucina, tinel-

lo, sala e  taverna; al P.1° tre camere da letto e due
bagni. Garage e cortile. Euro 115.000,00
11. ASTI - Quarto Superiore Grande casa d’epoca
ben ristrutturata situata in collina con pineta di 30.000
mq di terreno, buona posizione soleggiata, dotata di
tutte le comodità. Ideale anche per attività INFOR-
MAZIONI IN UFFICIO   
12. MASIO: in centro paese n. 2 porzioni di casa su-
bito abitabili composte di: al p. T. Soggiorno, cucina,
sala da pranzo e bagno, al 1° piano 3 camere oltre a
cortile, garage e cantina. EURO 70.000 cad. Rif. 350
13. MASIO: In fraz. Abazia bella villa di recente co-
struzione in ottima posizione indipendente sui 4 lati
tutta recintata e immersa nel verde composta da pia-
no interrato garage e tavernetta, piano terra zona gior-
no e notte, e mansarda. INFO IN UFFICIO Rif. 419
14. CASTELLO DI ANNONE: In fraz.Alberone bella
ed ampia casa a schiera disposta su 2 livelli e com-
posta di salone, ampia cucina , 3 camere da letto, 2
bagni, cantina, portico e giardino con orto indipen-
dente. EURO 125.000 Rif. 410

15. PECETTO villa di
recente costruzione
immersa in un parco
collinare di 10.000 mq
strada privata di ac-
cesso molto bella da
vedere!! INFO IN UFF. 

16. FUBINE: in bella po-
sizione grande cascinale
completamente abitabile,
ideale per agriturismo o
bed & breakfast, co
10.000 mq circa di terre-
no circostante. INFO IN
UFFICIO. Rif. 418 

17. FELIZZANO villa di ampia metratura in centro
paese composta di 2 alloggi, un rustico e giardino.
INFO IN UFF. 

18. ALLOGGI:

- QUATTORDIO: alloggi signorili di nuova costruzio-
ne. INFO IN UFF.

- ALESSANDRIA: Affittasi monolocale ammobiliato
zona centro. EURO 400

- ALESSANDRIA: Zona centralissima affittasi bilocale
da arredare. EURO 500

19. TERRENI:

- SOLERO: Terreno edificabile mq. 500

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it  



Rif. 042 DA NOVI LIGURE PER GAVI
Cedesi contratto di affitto d’azienda di bar
ristorante, con ampio dehor, ubicato in cen-
tro paese, ottimo fatturato. Trattative in
agenzia.
Rif. 025 ALESSANDRIA vendesi
Bar ristorante, con annessa struttura, pro-
getto per ampliamento, contratti con diver-
se aziende per il pranzo. Trattative in agen-
zia.
Rif. 037 A 6 Km da Novi Ligure
fronte strada vendesi bellissimo mini market
con arredi e attrezzature nuovi, ottimo in
casso giornaliero, servito da ampio par-
cheggio. Rich. Euro 45.000,00
Rif. 017 Novi Ligure VENDESI
Bar latteria, situato in via di grande passag-
gio veicolare, ottima clientela incasso dimo-
stabile. Rich. Euro 43.000,00
Rif. 044 Alessandria vendesi in centralissi-
ma via commerciale, attività per il commer-
cio di pelletteria, bigiotteria, articoli regalo,
richiesta euro 45.000,00 trattabili
Rif. 023 ALESSANDRIA VENDESI avviato
bar con arredamento nuovo, dehor interno,
ubicato in via di grande  passaggio ottima
clientela. Rich. Euro 160.000,00
Rif. 028 ALESSANDRIA C. STORICO
vendiamo pizzeria ristorante, con arredi e
attrezzature in ottimo stato d’uso. Ottimo

fatturato. Vero affare. Rich. euro 225.000,00
Rif. 016 NOVI LIGURE VICINANZE
vendesi validissiòo pub, ristorante, disco
pub situato in posizione panoramica con
parcheggio privato, alloggio, incassi dimo-
strabili! Disponibilità ad una gestione, anche
a riscatto.
Rif. 024 NOVI LIGURE VENDESI
Caratteristico ristorante bene avviato con
arredi nuovi, parcheggio privato ottimo giro
d’affari. Rich. Euro 150.000,00
Rif. 031 ALESSANDRIA CENTRO 
vendesi bar ubicato in via centralissima otti-
mo giro d’affari, reddito dimostrabile. Rich.
Euro 125.000,00
Rif. 050 NOVI LIGURE
in via di grande transito veicolare si vende
attività artigianale di carrozzeria e meccani-
ca, officina e attrezzature completamente
rinnovati nel 2005, tutto a norma, ottimo fat-
turato dimostrabile. Trattative in agenzia.
Rif. 020 TORTONA CENTRO, VENDESI
bar ubicato in zona di grande affluenza, ora-
rio diurno reddito dimostrabile. Info in agen-
zia.
Rif. 049 TORTONA CENTRO STORICO
vendiamo attività di parrucchiere per uomo
/ donna, salone completamente rinnovato
nel 2004, attrezzature e impianti tutti a nor-
ma, ottima clientela.

Rich. euro 36.000,00 trattabili.
Rif. 033 VOGHERA VENDESI
Rivendita pane, pasticceria, alimentari, ubi-
cata nel centro storico, incasso giornaliero
ottimo arredamento nuovo. Richiesta Euro
35.000,00
Rif. 036 TORTONA C. STORICO
vendesi prestigiosa pizzeria ristorante con
fatturato molto interessante. Rich. Euro
210.000,00 trattabili.
Rif. 041 ALESSANDRIA
vendesi storica birreria con annesso labora-
torio per la produzione della birra. All’inter-
no 5 sale per dehor estgerno, parcheggio
privato. Disponibilità a vendere come affitto
d’azienda a riscatto. Trattative riservate.
Rif. 046 NOVI LIGURE VENDESI
bar tavola fredda, posizione centralissima
con molto passaggio pedonale e veicolare.
Locale da poco ristrutturato, arredamento e
attrezzature in ottimo stato. Ric. Euro
105.000,00 trattabili
Rif. 030 - a 15 Km da ALESSANDRIA
vendiamo piccolo ristorante pizzeria con ar-
redi e attrezzature nuovi, possibilità di rea-
lizzare una seconda sala, attività consigliata
ad un nucleo familiare di tre/quattro perso-
ne. Rich. Euro 65.000,00
Rif. 029 TORTONA CENTRO VENDESI
bar gelateria con annesso laboratorio per la
produzione. Ottimo fatturato.
Rich. Euro 165.000,00
Rif. 013 TORTONA CENTRO STORICO
vendesi pensione albergo, 12 camere, in-
cassi dimostrabili. Rich. Euro 60.000,00
Rif. 048 TORTONA VENDESI BAR
situato in centralissima piazza, avviamento
ventennale ottimo fatturato, reddito dimo-
strabile. Trattative in agenzia.

TORTONA - Cell. 339 2561648
www.vimaziende.com

AGENZIA SPECIALIZZATA IN ATTIVITA’ COMMERCIALI 

AFFITTASI box
auto in AL vici-
nanze stazione
ferroviaria. Oc-
casione interes-
sante. tel 0131
773694 o 338
8085218

ATTIVITA’ di bar
tavola fredda,
zona centrale+
licenza + arre-
damento cede-
si. Euro
59.000,00. Pos-
sibilità di rileva-
re solo licenza
con arredamen-
to. Tel. 328
7149797

AZIENDA lea-
der, Concessio-
naria Quad Mul-
timarche valuta
offerta di colla-
borazione per
cessione par-
ziale o totale.
Tel 335 6629327

RINOMATO bar
tavola calda, in
ottima posizio-
ne centrale, ot-
timo giro di af-
fari dimostrabi-
l e ,  vendo .  te l
0131 344441 op-
pure 336 281178

CERCO per acquisto
box auto in Alessan-
dria zona ACI. Max
serietà. Tel. 347
8909158.
CERCO per acquisto
villetta a schiera zona
scuola di Polizia
Alessandria. Tel. 346
2236443
ACQUISTO in Villag-
gio Europa 2 camere
doppi servizi box a
prezzo ragionevole
no agenzia. Tel. 347
3362507

COPPIA cerca per
acquisto casa o ap-
partamento in buone
condizioni, zona Tor-
tona o limitrofi con 2
camere da letto ri-
scaldamento autono-
mo posto auto max
EURO 110.000,00.
Cell. 339 7284694
Max
PRIVATO cerca casa
con terreno o terreno
edificabile in ALES-
SANDRIA, Valmadon-
na o Valle San Barto-
lomeo. NO AGENZIE
- Telefono 348
4200151
CERCO terreno di
pochi mq con ricove-
ro attrezzi /casotto
anche da ristruttura-
re, non troppo lonta-
no da alessandria(Or-
ti,San Mihele,Gerlot-
ti,Castelletto,Giardi-
netto etc.)a prezzo
onesto. 328 8498512

ZONE di Voghera, Ri-
vanazzano, Codevilla,
Casei Gerola e Pon-
tecurone acquisto
esclusivamente da
privati case rustiche
rurali con annessi
piccoli terreni e allac-
ciamenti telefono, lu-
ce, acqua e gas. Tel.
0383 643331 oppure
339 6526236
RAGAZZO serio con
invalidità cerca allog-
gio in acquisto nella
riviera ligure a prezzo
equo. Massima se-
rietà Tel. 3312564545

BAR, tavola cal-
da con labora-
torio di gelate-
ria, locali ampi
e possibilità di
dheor vendesi
in Alessandria.
Per info e app.ti
Tel. 0131
618933 dalle
18.00 alle 19.00



NOVI LIGURE

ZONA CENTRALISSIMA: proponia-
mo appartamento composto di in-
gresso, cucinotta, tinello, due came-
re, bagno, balcone e cantina. Ter-
moautonomo.
Richiesta Euro 85.000 trattabili
CORSO R. MARENCO: centralissi-
mo proponiamo appartamento ultimo
piano – tipo attico – con terrazza che
circonda tutto l’alloggio, composto di
ingresso, salone, cucina abitabile,
due camere, bagno, possibilità 2° ba-
gno, dispensa, cantina, condizioni
buone, luminosissimo.
Richiesta Euro 230.000
CENTRO STORICO: vicinanze Via
Girardengo proponiamo in villa d’e-
poca ristrutturata con dependance,
centralissima,  appartamenti di varie
metrature con giardino, mansarde,
piccoli appartamenti uso investimen-
to, termoautonomo, ben rifiniti con
box o posti auto. Interessantissimi
VIA MARCONI: proponiamo in casa

interamente ristrutturata apparta-
menti di mq. 60-70 con balcone,
giardino, uso abitazione o strudio, già
finiti con ottimi materiali+posti auto
nel cortile interno. Prezzi a partire
da Euro 110.000/cadauno.
VIALE DELLA RIMEMBRANZA: pro-
poniamo appartamento tipo attico ul-
timo piano, vista favolosa, di mq 80
con ampio terrazzo composto di in-
gresso, sala, cucina abitabile, came-
ra, bagno, dispensa, cantina e box.
Richiesta Euro 140.000 trattabili
VIA TRENTO: in palazzo signorile
proponiamo appartamento di mq 100
circa, piano intermedio composto di
ingresso, salone ampio con possibi-
lità di creare la terza camera uso stu-
dio, due camere, cucina, bagno, di-
spensa, cantina, due balconi. Buone
condizioni.
Richiesta Euro 145.000 trattabili
VIA GARIBALDI: proponiamo appar-
tamento in piccolo condominio, inte-
ramente ristrutturato, termoautono-
mo composto di ingresso, cucinino,
tinello, due camere, bagno, completo
di arredamento (ideale uso investi-
mento)
Richiesta Euro 115.000 trattabili
VIALE DELLA RIMEMBRANZA: pro-
poniamo appartamento di oltre mq.
100 circa, in ordine composto di in-
gresso, cucinino, tinello, sala, due

camere, due ampi balconi, bagno,
cantina, box (viene venduto anche
senza box)
Richiesta Euro 137.000 trattabili
ZONA VIA PAPA GIOVANNI: in pic-
colo condominio proponiamo appar-
tamento ordinatissimo composto di
ingresso, cucina, sala, due camere,
bagno, due balconi, cantina, box al
piano terra. Termoautonomo
Richiesta Euro 135.000
VIA MONTE SABOTINO: apparta-
mento di mq. 120 in perfette condi-
zioni composto di ingresso, cucinot-
ta, soggiorno, tre camere, bagno
nuovo con vasca e doccia, dispensa,
cantina, ampia balconata, parcheg-
gio condominiale. OTTIMO AFFARE.
Richiesta Euro 135.000 trattabili
VICINANZA V.LE DELLA RIMEM-
BRANZA: proponiamo in palazzina di
nuova costruzione di soli 8 alloggi ul-
timi due appartamenti composti di
salone con angolo cottura, due ca-
mere, bagno, terrazzo, box, cantina,
posto auto privato nel cortile interno.
Termoautonomo Euro 135.000
POZZOLO F.RO: in piccolo condo-
minio proponiamo appartamento
composto di ingresso, sala, cucina
abitabile, due camere, bagno, canti-
na, box auto. Euro 95.000 trattabili
PREDOSA: proponiamo casa ristrut-
turata al grezzo composta di due ap-
partamenti+mansarde con 3500 mq
circa di terreno circostante.
AFFARONE Euro 118.000 trattabiliNOVI LIGURE (AL) - Corso Marenco 79 - Tel. 0143 73585

NOVI LIGURE

NOVI LIGURE (AL) CORSO MARENCO, 71
TEL. 0143323332 • FAX 0143 745070 

www.ab-immobiliare.it

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VENDESI

- CENTRO STORICO: APPARTAMENTI DI RISTRUTTURATI COM-
PLETAMNETE CON TERMOAUTONOMO – VARIE METRATURE
CON POSTI AUTO PRIVATI.
- VIA ROMA: ALLOGGIO AL P. 3°: SOGGIORNO, TINELLO, CUCI-
NINO, DUE CAMERE LETTO, BAGNO, GRANDE TERRAZZO.
TERMOAUTONOMO. EURO 125.000,00 
-VIA GIACOMETTI: ALLOGGIO ALL’8° PIANO CON SPLENDIDA
VISTA: INGR., SALA, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO, RIPOST.
E CANTINA. EURO 100.000,00
- VIA GARIBALDI: COMPLESSO RESIDENZIALE “I MOLINI SI
VENDONO ULTIMI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE – VARIE
METRATURE -, CANTINA E BOX AUTO. FINITURE DI PREGIO.
TRATT. PRESSO I NS. UFFICI. NESSUNA SPESA DI AGENZIA
-VIA DEI MILLE: IN PICCOLA PALAZZINA DI NUOVA COSTRU-
ZIONE, ALLOGGI DI VARIE METRATURE CON GIARDINO PRIVA-
TO, CANTINA E BOX AUTO. TERMOAUTONOMO.
- VIA CAVALLOTTI: ALLOGGIO AL P. 4: INGR., SOGGIORNO,
CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO, RIPOST., 2 BALCONI E CAN-
TINA. EURO 105.000,00
- VIA BETLEMME: ALLOGGIO RISTRUTTUTATO COMPLETA-
MENTE CON OTTIME FINITURE: SOGGIORNO, CUCINA, 2 CA-
MERE LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCONE CANTINA E BOX AU-
TO.
- VIA S.G. BOSCO: ALLOGGIO AL 9° P. CON SPLENDIDA VISTA:
INGR., SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA LETTO,
CAMERA ARMADI, BAGNO, 2 BALCONI E CANTINA. COMPLETA-
MENTE ARREDATO E  OCCUPATO CON OTTIMA REDDITIVITA’.
EURO 95.000,00 OTTIMO INVESTIMENTO
- ZONA MUTUA: ALLOGGIO AL 4°P.: INGR., SOGGIORNO, CUCI-
NA, 3 CAMERE LETTO, BAGNO, BALCONE, CANTINA E BOX AU-
TO. EURO 190.000,00
- VIA OVADA: PRENOTIAMO ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIO-
NE CON POSSIBILITA’ DI GIARDINO PRaIVATO E BOX AUTO. VA-
RIE METRATURE CON OTTIME FINITURE

POZZOLO F.RO: ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE – VARIE
METRATURE CON POSSIBILITA’ DI BOX AUTO. TERMOAUTO-
NOMO
POZZOLO F.RO:ALLOGGIO AL 3° P. CON LOCALE SOTTOTET-
TO: SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, BAGNO, BALCO-
NE E BOX AUTO. TERMOAUTONOMO 
PASTURANA: IN PICCOLO CONDOMINIO: ALLOGGIO CON IN-
GR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI,
2 BALCONI, CANTINA E BOX AUTO OLTRE A TERRENO USO
ORTO. TERMOAUTONO. 

VILLE E CASE INDIPENDENTI

- NOVI LIGURE (VIA OVADA):SI VENDONO ULTIME VILLETTE A
SCHIERA DI NUOVA COSTRUZIONE POSTE SU 2 LIVELLI OLTRE
AD INTERRATO CON CANTINA, BOX AUTO E LAVANDERIA E
GIARDINO PRIVATO
- VICINANZE NOVI: VILLA D’EPOCA INDIPENDENTE SU 3 LIVEL-
LI OLTRE A TORRETTA, SCUDERIE, DEPANDANCE E TERRENO
CIRCOSTANTE DI MQ. 7.000 RECINTATO. TRATT. PRESSO NS.
UFFICI.
- POZZOLO F.RO: VILLA INDIPENDENTE SU 3 LATI CON GIARDI-
NO PRIVATO PIANTUMATO, POSTA SU 3 LIVELLI OLTRE A TA-
VERNA, CANTINA E BOX AUTO. OTTIME FINITURE. INFO PRES-
SO I NS. UFFICI
- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PANORAMICA: VILLETTE
UNIFAMILIARI DI NUOVA COSTRUZIONE CON GIARDINO PRIVA-
TO E  BOX AUTO. INFO PRESSO I NS. UFFICI

CAPRIATA D’ORBA Villette unifamiliari
poste su 2 livelli con giardino privato

NOVI L. - VIA DEI MILLE in piccola 
palazzina alloggi di nuova costruzione, 

ottime finiture, termoautonomo

- TASSAROLO: IM-
MERSA NEL VERDE
DEL GOLF: BELLA SO-
LUZIONE POSTA SU 2
LIVELLI CON GIARDI-
NO PRIVATO, BOX AU-
TO VERDE PUBBLICO
E PISCINA CONDOMI-
NIALE.
OTTIME FINITURE

GAVI: (EX MULINO) ALLOGGI DI VARIE METRATURE COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATI CON FINITURE DI PREGIO –
POSSIBILITA’ DI BOX AUTO.

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

CEDESI edicola
di ventennale
c o n d u z i o n e .
Posizione stra-
tegica e invidia-
bile. Buon red-
dito. Trattativa
riservata. Tel
328 5316655

CERCO terreno solo
in Alessandria picco-
lo stacco per posteg-
giare camper anche
vecchio fienile gradita
zona Orti. Tel. 328
4818183
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OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - noviligure@tempocasa.it

Affiliato: PROGETTO NOVI 1
Via Garibaldi n° 71 - NOVI LIGURE

TEL. 0143 71928 FAX 0143  321360

NOVI LIGURE
V.ZE VIA ROMA:ALLOGGIO DI NUOVA
REALIZZAZIONE COSI’ COMPOSTO: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA SE-
MIABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO E TAVERNETTA!!!RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO!!OTTIME RI-
FINITURE!!!

EURO145.000,00 
VIA MARCONI : IN SPLENDIDO CONTE-
STO STORICO OTTIMO ALLOGGIO  COM-
POSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA
LETTO E BAGNO!!RISCALDAMENTO AU-
TONOMO!!!

EURO110.000,00

ZONA STADIO: ALLOGGIO IN FASE  DI
RISTRUTTURAZIONE COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SALA, CUCININO E TINELLO,
CAMERA DA LETTO, BAGNO, DISPENSA
E CANTINA.

EURO 130.000,00
ZONA BENNET: ALLOGGIO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO
DA: INGRESSO AMPIO, SOGGIORNO,
CUCININO E TINELLO, CAMERA DA LET-
TO, BAGNO, RIPOSTIGLIO E CANTINA.
TERMOAUTONOMO ! ! ! POSSIBILITA’ DI
RICAVARE LA SECONDA CAMERA DA
LETTO ! ! !

EURO 120.000,00
ZONA VIALI: ALLOGGIO DI GENEROSA
METRATURA COMPOSTO DA : INGRES-
SO, CUCINA E TINELLO, 2 CAMERE DA

LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO, TERRAZ-
ZO DI CIRCA 50 MQ. RISCALDAMENTO
SEMIAUTONOMO!!!

EURO180.000,00
ZONA AEREOPORTO: IN CONTESTO RI-
SERVATO ALLOGGIO IN OTTIME CONDI-
ZIONI  COMPOSTO DA: INGRESSO LI-
VING SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABI-
LE, 2 CAMERE DA LETTO E 2 BAGNI.  PO-
STO AUTO CONDOMINIALE. POSSIBILITA
DI ORTO E CANTINA. SENZA SPESE
CONDOMINIALI ! ! !

EURO 130.000,00
ZONA VIA ROMA: ALLOGGIO DI NUOVA
REALIZZAZIONE IN PICCOLA PALAZZINA
D’EPOCA:INGRESSO CON SOGGIORNO
LEAVING CON ANGOLO COTTURA,CA-
MERA DA LETTO, BAGNO E CANTINA.
OTTIMA SOLUZIONE ANCHE USO INVE-
STIMENTO!!

EURO 98.000,00
ZONA VIA OVADA: ALLOGGIO IN PICCO-
LA PALAZZINA COMPOSTO DA: 
IINGRESSO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE DA LETTO, ANTI-BAGNO E BA-
GNO. RISCALDAMENTO AUTONOMO E
BASSE SPESE CONDOMINIALI !!!

EURO 85.000,00

ZONA POSTE: ALLOGGIO SOPPALCATO
IN PALAZZINA D’EPOCA; INGRESSO SU
SOGGIORNO LEAVING, CUCINA ABITABI-
LE, UNA CAMERA MATRIMONIALE E BA-
GNO.POSTO AUTO INTERNO CORTILE!!
TOTALMENTE RISTRUTTURATO. TER-
MOAUTONOMO.
DA VEDERE ! ! !

EURO 120.000,00
ZONA  G3: VILLETTA A SCHIERA DI GE-
NEROSA METRATURA COMPOSTA DA:
PT- BOX PER 4  AUTO E CANTINA ; 1°P-
INGRESSO AMPIO SU SOGGIORNO, CU-
CINA E BAGNO; 2°P-  3 CAMERE DA LET-
TO E BAGNO; MANSARDA- 2 CAMERE E
LAVANDERIA. BELLE FINITURE ! ! !  DA
VEDERE  ! ! ! 

EURO 195.000,00
ZONA VIA MAZZINI:IN COMPLESSO RE-
SIDENZIALE DI INIZIO SECOLO, ALLOG-
GIO COMPOSTO DA:INGRESSO,SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA, 2 CA-
MERE DA LETTO, BAGNO,CANTINA, TER-
MOAUTONOMO,2 POSTI AUTO, GIARDI-
NO,POCHISSIME
SPESE CONDOMINIALI ! ! ! 

EURO 155.000,00  
ZONA VIA VERNE: ALLOGGIO CON OT-
TIME RIFINUTURE COSI COMPOSTO: 
INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO CON
POSSIBILITA’ 3^ CAMERA DA LETTO,CU-
CINA ABITABILE, 2 CAMERE, DOPPI SER-
VIZI CON IDROSAUNA, TERRAZZO, BOX,
CANTINA, ARIA CONDIZIONATA,  TER-

MOAUTONOMO, CON IMPIANTO DI AL-
LARME E INFISSI BLINDATI!!!

EURO 185.000,00 
CENTRO STORICO: OTTIMO ALLOGGIO
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA, CA-
MERA DA LETTO BAGNO E
CANTINA!!!OTTIME RIFINITURE!!!

EURO115.000,00
ZONA LODOLINO: CASA SEMINDIPEN-
DENTE DI OTTIMA METRATURA LIBERA
SU TRE LATI COSì COMPOSTA: AL PIANO
TERRA CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO,
STUDIO E BAGNO; AL PRIMO PIANO TRE
CAMERE LETTO, ZONA LAVANDERIA E
BAGNO!!
IN ORDINE!!!

EURO 180.000,00
ZONA CENTRALE: IN COMPLESSO RESI-
DENZIALE DI NUOVA RISTRUTTURAZIO-
NE PROPONIAMO ALLOGGIO AD UN PIA-
NO TERRA COMPOSTO DA: INGRESSO
AMPIO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABI-
LE, TRE CAMERE LETTO, BAGNO E CAN-
TINA  E AMPIO GIARDINO CIRCOSTANTE
! ! ! OTTIME FINITURE ! ! !  

EURO 200.000,00 
VICINANZE BOCCARDO: ALLOGGIO DI

RECENTE REALIZZAZIONE COSI DISPO-
STO: INGRESSO, SALONE, CUCINA ABI-
TABILE, TRE CAMERE DA LETTO DOPPI
SERVIZI, TERRAZZO. RISCALDAMENTO
AUTONOMO. DA VEDERE!!!

EURO 215.000,00
ZONA LODOLINO: VILLA SIGNORILE
COMPOSTA DA: 3 UNITA’ ABITATIVE DI
CUI  UN TRILOCALE AL PIANO TERRA, 1
TRILOCALE AL 1° PIANO, ED UN TRILO-
CALE AL 2° PIANO. COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA!!! 
TERRENO DI CIRCA 2000 MQ ! ! !

INFO IN SEDE
NOVI LIGURE :IN ESCLUSIVA -BASSO
PIEVE- CASA INDIPENDENTE DI GENE-
ROSA METRATURA DA RIATTARE DISPO-
STA SU 2 PIANI, IMMERSA NEL VERDE E

DISPOSTA SU 2 PIANI COMPRENSIVA DI
CAPANNONE AGRICOLO NUOVO DI CIR-
CA 500MQ, BAITA ESTIVA E CIRCA 20.000
MQ DI TERRA AGRICOLA. UNICA NEL
SUO GENERE ! ! ! DA VEDERE ! ! ! 
INFO, PLANIMETRIE E FOTO IN UFFICIO
ZONA OSPEDALE: PROPONIAMO AL-
LOGGIO DI GENEROSA METRATURA
COMPOSTO DA: INGRESSO AMPIO,
SOGGOIORNO, CUCINA ABITABILE, 3
CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO E CANTINA TERRAZZO DI CIRCA 30
MQ ! ! !

EURO165.000,00

CASE FUORI CITTA’

POZZOLO F.RO: IN ZONA RESIDENZIALE
IN PICCOLA PALAZZINA PROPONIAMO
ALLOGGIO PARI AL NUOVO COMPOSTO
DA: INGRESSO MOLTO AMPIO, SALA,
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LET-
TO, 2 BAGNI, CANTINA E BOX AUTO NEL
PREZZO.
DA VEDERE ! ! !

EURO  130.000,00 
SERRAVALLE SCRIVIA: ALLOGGIO IN
BUONE CONDIZIONI COMPOSTO DA:
AMPIO INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA ABITABILE,
3 CAMERE DA LETTO,BAGNO,RIPOSTI-
GLIO, CANTINA E BOX AUTO NEL PREZ-
ZO.

EURO 115.000,00

SERRAVALLE SCRIVIA: CA’ DEL SOLE-
ALLOGGIO AL PIAN TERRENO CON
GIARDINO IN PALAZZINA DI NUOVA CO-
STRUZIONE COMPOSTO DA: INGRESSO,
CALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO E BOX AU-
TO DOPPIO.
POSSIBILITA’ DI RICAVARE IL 2° BAGNO
O LA CABINA ARMADIO.

EURO 190.000,00

ZONA AEREOPORTO:
IN CONTESTO RISERVA-
TO ALLOGGIO DA RIAT-
TARE OTTIMO ANCHE
USO INVESTIMENTO
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU SALA CON
ANGOLO COTTURA,
CAMERA DA LETTO E
BAGNO.  POSTO AUTO
CONDOMINIALE.
EURO 40.000,00

ZONA PIEVE: ALLOGGIO IN BUONE CON-
DIZIONI COMPOSTO DA : INGRESSO,CU-
CINA,SOGGIORNO,1 CAMERA MATRIMO-
NIALE,BAGNO E RIPOSTIGLIO.BOX AUTO
COMPRESO NEL PREZZO!!POCHISSIME
SPESE CONDOMINIALI!!!
EURO 85.000,00

ZONA PIEVE
:ALLOGGIO IN
BUONE CON-
DIZIONI COM-
POSTO DA: IN-
GRESSO AM-
PIO, SALA,
CUCINA ABI-
TABILE, 3 CA-

MERE DA LETTO, 2 BAGNI, RIPOSTIGLIO
E BOX AUTO NEL PREZZO. 
DA VEDERE ! ! ! EURO 160.000,00
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SIGNORA 56enne cerca
un compagno di età
adeguata , discreta cul-
tura dolce e sensibile per
serio rapporto di coppia.
Scrivere a casella posta-
le 71 15100 Alessandria
Centrale
SIMPATICO e dolce se-
parato cerca compagna
max 40anne desiderosa
di ricominciare a guarda-
re con sentimento verso
il futuro max serietà. Tel.
329 9860432
SERIO 50enne cerca si-
gnora per relazione sen-
timentale. Fermo posta
Spinetta Marengo
VEDOVO piemontese
solo, con auto e casa,
6enne alto 1.78 semplice
cerca compagna brava e
semplice per conviven-
za. Tel. 338 7349450
26ENNE libero profes-
sionista dolce e sensibi-
le, bella presenza, desi-
deroso di innamorarsi,
cerca compagna per re-
lazione seria. Tel. 338
1184547

23 SALUTE E
BELLEZZA

ELETTROSTIMOLATO-
RE professionale Globus
per elettrostimolazione,
ionoforesi, microcorrenti
e Tens, per uso persona-
le, fisioterapico o profes-
sionale. 30% del nuovo.
Vendo a euro 800. Tel.
333 4759766

DEPILATORE silk-epil
duo plus braun usato so-
lo una volta vendo a euro
25 tel. 347 9106295
ELETTROSTIMOLATO-
RE con 12 programmi
estetica/sport usato po-
chissimo. Vendo. tel. 338
9085544
LETTINO da massaggio
trasportabile. Vendo . tel.
339 5767705
RASOIO SILK EPIL da
donna in perfette condi-
zioni vendo a 30 euro.
tel. 339 5877379
SIGNORA con attestato
ed esperienza esegue
trucco semipermanente.
Tel. 333 3364525
TAPIS ROULANT ma-
gnetico usato solo 2 vol-
te per mezzora circa.
Causa inutilizzo vendo a
euro 50 (non trattabili)
tel. 340 7851565
°PER stare bene in salu-
te bisogna trattarsi bene.
Prova un massaggio an-
tistress se Scentao. Il
miglior modo per rega-
larti un ora di autentico
benessere. Sono diplo-
mata e mi trovo nel mon-
ferrato. Tel 330 201442
oppure 360 461364 

25 SPORT

BICICLETTA buone
condizioni. Vendo a euro
60. Tel 347 2800935
TAPIS roulant professio-
nale Air Machine con Te-
st atletici, cardio etc. 25
km/h da -10% a + 20%
di pendenza, x palestre
vendo a  2.500 euro tratt.
Tel. 333 4759766

PALESTRA da casa “HI-
GH DEFINITION” per
sviluppo muscolare di
tutto il corpo + kg.40 di
pesi + bilancere + n°2
manubrii con kg.8 pesi
c.uno + panca per ad-
dominali con 3 gradi di
inclinazione. Vendo a eu-
ro 200 no trattabili. tel.
340 3523204
2 MOUNTAIN  BIKE
nuove, doppio ammortiz-
zatore sella e forcella,
cambio Shimano ancora
imballate . vendo a euro
150. Tel. 333 4759766
BICICLETTA per bambi-
ni dai 4 ai 6 anni in con-
dizioni ottime vendo a 20
Tel. 347 4268972
BICICLETTA per bambi-
ni dai 6 ai 10 anni in con-
dizioni ottime vendo a
euro  25. Tel. 347
4268972
CERCO bici graziel la
usata ma ben tenuta tel.
347 2800935
CHRONO step per pale-
stra e Fitness modello
Elettronic 200es air Ma-
chine. Vendo a euro 700.
tel. 392 4506922
CYCLETTE da camera
digitale pari a nuova
causa inutilizzo per dop-
pio regalo. Perfettamen-
te funzionante, dotata
delle funzioni digitali,
quali velocita, massima e
media, tempi di utilizzo,
cronometro, count down
e funzione calorie.  Ven-
do a euro 99. telef. 329
1852927
MONTAIN BIKE GIANT
nera rigida vendesi a 100
euro. Tel 347 9002177.

GIACCAVENTO più sa-
loppette(tecnica) della
colmar,tg.46-48 nuova
più portaski fapa da 6
posti, regalo ski salo-
mon. Vendo a euro 350
trattabil i .  Tel. 339
4641883
PORTA Sci da tetto per
auto bloccaggio sci
gommato con chiusure
di sicurezza nuovo mai
usato vendo a Euro
32,00. Tel. 333 6157408
oppure 339 1002633
SCI “volkl silver” mo-
dello carving cm.185
con attacchi “tirolia 690”
vendo a euro 100 no
trattabil i .   Tel. 340
3523204 
SCI Salomon street ra-
cer 8 alti 1,60 cm. colore
blu e gialli usati solo 3
volte. vendo a euro 180
trattabili tel 333 2191697
SCI VOLKI Renntiger
praticamenti nuovi con
attacchi Tyrolla vendesi a
100 euro trattabili. In re-
galo scarponi Nordica,
taglia 42. Telefonare 347
9002177
ATTACCO sci carve
agonismo nuovo imbal-
lato mod. salomon S912
ps tar 4-10. vendo a eu-
ro 85. tel. 347 4517916

ATTACCO sci Carve
agonismo nuovo imbal-
lato mod. tirolia free flex
plus-8 full diagonal. Ven-
do a euro 80. tel. 347
4517916
ATTREZZATURA sci
bambina/ragazza scar-
poni Tecnica comport
250-275. vendo a euro
80, sci Rossignol 140 più
attacchi Salomon C305.
vendo a euro 70, rac-
chette 100. vendo a euro
6. telefonare al numero
335 377061
ATTREZZO da palestra
per casa completo di
tutti i tipi di esercizi. Mo-
tivo inutilizzo ed ormai
ingombrante. Vendo a
euro 150 tel.  338
9853636 o al 333
1427760.
BALESTRA HORTON
150 lb , come nuova ,
munita di binocolo NAR-
CONIA R 205-1 con
punto laser , verde e ros-
so per giorno e notte.
Compresa di faretra e
dardi da esercitazione.
Vendo a euro 370 la be-
lestra, ed il binocolo ven-
do a euro 180.  telefona-
re al numero 347
0739505
BICI da corsa  “CIOCC”
per persone alte da
1.65m a 1.75m 2 anni di
vita di cui a percorso
1413Km. caratteristiche:
telaio: alluminio cerchi e
forcella: carbonio cam-
bio( veloce 9 speed) freni
e cerchi: campagnolo
sella: in gel della “selle
italia” vendo a euro 800
.tel. 339 5958798

BICI da corsa “ Mascia-
ghi” come nuova. Vendo
a euro 150. tel. 0131
223218 ore pasti
BICI da corsa montata
tutta Campagnolo co-
pertoni nuovi. Vendo a
euro 250. tel. 0131
221430
BICI per la famiglia cau-
sa cambio delle stesse:
m.bike uomo vendo a
euro25, bici da donna
vendo a euro 25. m.bike
da bimbo (ruote 20) ven-
do a euro 20. bici da
bambina vendo a euro
20. telefonare al numero
340 2789501
BICI tipo MAINO anni 40
con freno a leva e con-
tropedale vendo a euro
250 tel 0131 691295
CANNE DA PESCA e
mulinelli Shimano , da la-
go e da mare come nuo-
vi. Vendo. tel. 340
8138364
CERCASI persone mo-
tivate che vogliano par-
teciapare a formare una
squadra di calcio amato-
riale anche femminile per
partecipare a tornei in
Alessandria tel.  333
7404722 
COMPLETO invernale
da Bici.Adatto si per
strada che mtb compo-
sta da pantalone lungo a
pettorina + giubbotto en-
trambi in GORE WIND
STOPPER marca MY
BIKE taglia L.Usato il tut-
to non piu’ di 5
volte,mod. anno 2003
Vendo a euro 120. tel.
347 9705078  oppure
0142  94193 

DUE BICI da bambino
da 4 a 7 anni in ottimo
stato. Vendo a euro
20/cadauna. Bici da ra-
gazzo dai 7 ai 10 anni.
Vendo a euro 20. tel. 320
8383303
ELETTROSTIMOLATO-
RE “Beauty Center” per
ginnastica passiva, ras-
sodamento, dimagrimen-
to, 200 programmi, 6
elettrodi. Vendo a euro
200 tel. 329 0736793
FUCILE da caccia Zano-
letti nuovo, canne affian-
cate 4-2 stelle estrattori
automatici monogril lo
oro mod. Diana Royal.
Vendo a euro 1.200 non
trattabil i .  Tel. 347
4517916
LAMA da neve attacco
terzo punto largh.2.50
più estirpatore largh.1.90
ottimo affare. Vendo. tel.
339 3688215
MACCHINA palestra in
casa per tutti esercizi
potenza e fitness com-
pletamente smontabile.
Vendo a euro 120. tel.
0131 56874
MASSAGGIATORE elet-
trico utile per Braccia,
gambe, cyclette dotata
delle funzioni, tempo,
contakm, calorie, velo-
cità, distanza, battito
cardiaco, panca AB
Swing per gambe e ad-
dominali. Vendo a euro
400 non singolarmente.
Tel. 334 3020681
MOUNTAIN BIKE Girar-
dengo da uomo, cambio
Shimano 21 rapporti, co-
lore blu vendo a euro 50.
Tel. 333 8694246

- CONTINUA DA  PAG. 20





48 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

MOUNTAIN BIKE ragaz-
zo, 24”,18 rapporti, nuo-
va ancora imballata, ven-
do a euro 100. tel. 340
7933258
PANCA per dimagrire
professionale, marca Ab
King pro. Vendo a euro
80. tel. 349 2542348
PANCA WESLO Body
Flex Weight System, mo-
dello n. WLSI71500 Mul-
tifunzione: High Pulley,
Bench Press, Butterfly
combination, Leg Exten-
sion, Low Pulley Usata
pochissimo, completa di
manuale originale. Otti-
ma per un completo e
bilanciato esercizio delle
principali masse musco-
lari. Pacco pesi da 60 Kg
D i m e n s i o n i :
191,75*141,60*188,90
vendo. tel. 333 9526646
oppure email: obe-
sta75@yahoo.it
PESI per 46kg con due
barre di sollevamento
marca Ferrox. Vendo a
euro 100. tel. 0131
221430
PESI per bilancere, vari
tipi (20 kg, 10 kg, 5 kg, 2
kg) a solo 1 euro al kilo,
possibilita’ di sconto se
si acquistano piu’ pesi.
affare! 347 4742252
SCARPE da calcio “Um-
bro” misura 44 usate una
volta. Vendo a euro 20.
tel. 347 8683517
SCARPONI da monta-
gna nr.43 2 paia. Vendo
a euro 30/paio. Paio Sti-
vali lunghi da pescatore
nr.43. vendo a euro 35.
Tel. 320 8383303
SCARPONI DI CUOIO e
gomma, termoregolabile
(-40ºC e 35ºC). Colore
marrone con nero. Num
36. Usato solo 3 volte.
Vendo a euro  19. Tel:
349 1380038
SCARPONI salomon
nr.39 come nuovi. Vendo
a euro 50; Sci Stockli
mt.1,75 usati 10 giorni
con attacchi salomon.
Vendo a euro 300 tratta-
bili. Tel. 335 384560
SCI atomic carbon bio-
nic con attacco marker
m.4-12 lunghi m.2 no
carve in ottimo stato
vendo a euro 20; Sci
mod k2 velociti senza at-
tacco m.1,95 no carve.
Vendo a euro 20. tel. 347
4517916

SCI Atomic con attacchi
Neox 310 nuovi. Vendo
euro 500 trattabili. Tel.
338 8368332
SCI atomic SL 9 con at-
tacchi Neox 310 nuovi
ancora imballati. Vendo a
euro 550 trattabili. Tel.
340 9871437 al pomerig-
gio
SCI della Kastle Fw1
confort ml 1.85 semi
nuovi no carving con at-
tacco salomon 347. ven-
do a euro 30. SCI k2
competition kevlar con
attacco salomon 747-
1,95. vendo a euro 30.
tel. 347 4517916
SCI head come nuovi.
già laminati. vendo a eu-
ro 90. tel. 340 4077049
SCI VOLKL Competition
Exlosive Skinetic Double
Torsion con attacco Sa-
lomon 747 equipe lunghi
m.1.95 no carvin. Vendo
a euro 35. tel. 347
4517916
STIVALI tuttacoscia in
gomma marca superga
nr.42 usati una volta.
Vendo a euro 25. tel. 340
2789501
TAPIS Roulant magneti-
co richiudibile con indi-
catore di battito cardia-
co, calorie e distanza.
Vendo a euro 100. tel.
329 0736793
TUTA da neve causa
inutilizzo nuova mai usa-
ta tg.L marca Sergio Tac-
chini colore
nero/giallo/grigio com-
posta da giaccone più
pantalone. Vendo. tel.
349 8043346
TUTA DOWNHILL DAI-
NESE taglia L,manica
l u n g a , p a n t a l o n e
lungo,con guscio para-
schiena.Ideale per
MTB.In ottime condizioni
vendo a euroi 150 tel.
347 9705078 oppure
0142 94193

64 DEDICHE E
COMUNICAZIONI

RAGAZZO 38enne cerca
donna max 50enne per
divertimento max riser-
vatezza. Telefonare al
numero 349 3849861

CERCASI ballerina per
corso di ballo latino
americano. Tel 340
2568965 
DUE RAGAZZI carini,
simpatici, conoscereb-
bero ragazze di ogni età
per sincera amicizia. Tel.
346 3096795 
SCUOLA alberghiera rin-
grazia tutti quell i  che
hanno partecipato a “ac-
qui e sapori”.grazie. an-
drea 334 1978579

27 AUTOACCESSORI

4 ANTINEVE Pirell i
195/65/R15 91H semi-
nuovi. Vendo a euro 190.
tel. 335 6176347
5 CERCHI in lega 15’’
per Audi A3/A4 gommati
seminuovi. Vendo  tel.
329 5466889 Ore pasti.
A U T O R A D I O
KENWOOD totalmente
autoservita, preamplifi-
cata, due uscite pre;
controlllo CD Shuttle;in-
gresso cellulare; frontali-
no totalmente girevole  e
motorizzato a scompar-
sa totale; modello garan-
tito contro il furto; dop-
pia colorazione display;
potentissima; RDS Eon e
PTY info; DB text scorre-
vole. Vendo a euro 150
trattabili. 348 2725032
CATENE neve Konig
montaggio rapido 195-
14 180-15 185-15
205/70-14 195/70-15
205/65-15 215/60-15
205/55-16 vendo euro
60,00 Tel 320 2770999
CERCHIONE completo
di pneumatico tutto nuo-
vo mai usato per furgone
misura 195. vendo a eu-
ro 100. tel. 329 1852927
CERCO 4 CERCHI in
ferro 4 fori per maggiolo-
ne 1302 misura 6jx15
oppure 7jx15.prezzo ra-
gionevole. Fabio tel 340
2990977
FRANGIVENTO per
peugeot 206 cc vendo a
euro 170 vero affare co-
me nuovo. tel. 347
2424338
LETTORE CD per auto
con raccoglitore di CD
ne porta 5 marca Blau-
punkt originale 30x15x7.
Vendo euro 150. tel. 338
2767036

N. 4 GOMME per auto al
50% di consumo per au-
to tipo Marea della Fiat
misura 185 su cerchio
14. vendo a euro 70 per
tutte e quattro oppure
euro 20 cadauna . tel.
329 1852927
ROLL BAR cromati po-
steriori per peugeot 206
cc vendo a euro 150 ve-
ro affare. tel. 347
2424338
RUOTE n.4 per rimor-
chio 40x14 tubeless
rinforzate rigate comple-
te di cerchio 8 fori vendo
tel. 045 7020530
PORTAPACCHI per fur-
gone tipo Ducato, adatto
per ambulanti vendo.
Euro 200 Tel 338
2767036
2 COPERTURE
185/60/14 MICHELIN
Km 10.000 vendo a euro
40 tel. 0131 691295
2 GOMME da neve chio-
date montate su cerchi
Fiat nuova 500 misura
145/70/R13. vendo a eu-
ro 50,  4 cerchi originali
golf 3serie. Vendo a euro
100. tel. 340 3369751
2 VOLANTI della Simoni
Racing uno mod. intero.
Vendo a euro 100. Uno
mod. Stealth. Vendo a
euro 50. tel. 392
0809834
4 CERCHI da 15 con co-
pricerchi originali wv e 4
termiche invernali
195/65/15 in v usate 3
nevicate adatti a wv
golf4, new beetle, bora,
passat, seat leon, audi
a3, vendo per cambio
vettura, tel 328 8297568
4 CERCHI in acciaio con
copricerchi originali Audi
da 15 pollici senza un
graffio vendo a euro100
Telefonare al numero 335
8126084
4 CERCHI n lega Bmw
serie 5 anni 80 a raggi
con gomme 225/60-15
in buono stato. Vendo
Tel. 335 8126084
4 CERCHIONI in ferro
verniciati a fuoco come
nuovi con montati nr.4
pneumatici antineve tu-
beless Dunlop Sp mrs
135R13 adatti per fiat
uno, panda usati per so-
lo 2.000 km. Vendo a eu-
ro 60. telefonare al nu-
mero 333 2469657

4 GOMME antineve
175/70 R14 usate 5000
KM vendo a euro 100.
Tel. 333 8694246
4 GOMME da neve co-
me nuove montate su
cerchi in lega 185/60/14
con catene. Vendo a eu-
ro 200. tel. 328 0325144
4 GOMME invernale
usate pochissimo, come
nuove.. 185/60 R14.
vendo a euro 100. Tel.
329 9579405
4 MOLLE H&R per Bmw
serie 3 E46 vendo a euro
100 e 4 ammortizzatori
Sachs originali con 60
mila km vendo a euro
100. Vanno bene su tutte
le versioni a 6 cil. Tel.
347 9002098
4 PIU’ 1 CERCHI in lega
per Rover 216 GTI. Ven-
do a euro 10 cadauno.
Mozzo per stessa rover
Simoni Racing nuovo.
Vendo a euro 50 e volan-
ti. Tel. 392 0809834
4 PNEUMATICI con km
700 circa come nuovi
michelin 195/50-R16 88v
pilot primagy ultimo mo-
dello ottimo affare vendo
a euro 90 cadauno tel
329 9697433 
AUTORADIO Alpine con
frontalino amplificatore,
caricatore CD da 12.
vendo. Tel. 339 8512650
AUTORADIO Alpine TDE
7528R con RDS mangia-
cassette, frontalino e re-
lativa custodia ed imbal-
lo originale. Vendo. tel.
335 240906
AUTORADIO Audiola
con lettore CD. vendo.
tel. 339 6685806 ore po-
meridiane
AUTORADIO CD Sony
nuovissima. Vendo a eu-
ro 50. tel. 338 3403784
AUTORADIO Mp3 AU-
DIOLA in garanzia!!!
scad. 26/02/2007 + KIT
AUDIO per Fiat PUNTO
mod99 vendo a Prezzo
interessante e trattabile
tel. 338 7384015
BARRE portatutto FAPA
con serratura,in buone
condizioni,ideali per auto
che hanno i mancorrenti
sul tettuccio vendo a eu-
ro 70. tel.  335 7657550
Serravalle Scrivia (AL) 
BARRE portatutto per
fiat panda - seat marbel-
la ottimo stato vendo a
euro 25. tel.338 2416184

CARICATORE 10 CD
Sony,regalo anche auto-
radio Sony con sintora-
dio da riparare. Vendo a
euro 70 trattabili. Tel. 338
8368279
CARICATORE cd blau-
punkt,10 cd, ottime con-
dizioni!!! Vendo a euro
180 tel.0131 791483
CB pluto con mascheri-
na Starschip modificato
echo colt potenziato pre
ascolto tutto regolabile
antenna lemm turbo
2001 mai usata. Vendo a
euro 500. tel. 347
6911741
CERCHI in lega nr.4 per
BMW da 16 pollici. Ven-
do a euro 400 trattabili.
Tel. 338 8054335
CERCHIO in lega Slk
originale più ruotino, cer-
chio in lega Lancia De-
dra gommato. Vendo. tel
339 8512650
CERCO cerchi (anche
con gomme) per Land
Rover mod.88. tel. 0383
43158 dopo ore 21
CERCO cerchi in lega
Peugeot 106 las vegas
950CC occasione, sani.
Tel. 0142 488529 ore se-
rali
CERCO motore per Ci-
troen 2CV o Dyane o
Mehary. Tel. 0383 43158
dopo le ore 21
FANALI posteriori BMW
serie 3 E 46 Coupè. I fa-
nali sono modello tuning,
con i vetri delle frecce di
colore trasparente. Ven-
do a euro 110  tel. 333
1846735
HARD TOP praticamen-
te nuovo (1 anno),per
Suzuki Vitara dal 90’al
2001 vendo a euro 800
trattabili tel.ore pasti a
339 3090022 Carlo.
KIT cromato coprima-
scherina nuovo per Mer-
cedes ML serie dal 1998
al 2003. vendo. tel. 335
240906
LETTORE CD per auto
marca Sony  funzionante
vendo a euro 70. tel. 329
0736793
LETTORE CD per auto
marca Sony. Vendo a eu-
ro 70. tel. 347 8702242
SCARICO doppio per
Opel Tigra o corsa  mar-
ca Superspint. Vendo a
euro 70. tel. 338
8368279

MOLLE alfa 147 n°4
molle eibach nuove per
abbassamento vettura
5cm per tutte le versioni
dell’alfa 147. NB:mai
montate. Vendo. tel. 338
3927442 
MOTORE più tutta la
meccanica della UNO
turbo IE 1300 ottimo sta-
to del 1998. vendo. tel.
339 8990871
NR. 2 GOMME antineve
di Pajero mod. 88 più 4
cerchi in ferro, motorino,
tergi anteriori. Vendo il
tutto a euro 100. tel. 328
9661945
NR.4 PNEUMATICI e
cerchi nuovi da neve ori-
ginali per Opel
195/65/15. vendo a euro
400. tel. 320 0257966
NR.5 PNEUMATICI 185-
60-15 marca Continental
come nuove. Vendo . tel.
349 2542348
NR.4 CERCHIO in lega
da 15” per Audi, Volk-
swagen, Seat.; nr. 4 cer-
chi in lega Momo a stella
da 15” per Mercedes.;
nr.4 cerchi in lega 15” del
Speedline adatti per
Fiat- Alfa-Lancia.; nr.4
Cerchi in lega da 13” con
attacco Ford-Opel mai
usati.; nr.4 cerchi lega
originali BMW da 15”
completi di gomme 205
al 50%. Vendo. tel. 335
240906
PNEUMATICI da neve
155/70/R13 con o senza
chiodi tutti completi di
cerchi a 4 fori come nuo-
vi. Vendo a prezzo inte-
ressante. tel. 0144
311606
RICAMBI per Ranault
Supercinqueturbo 120
CV cofano ant, paraurti
post, minigomme, porta
sx, portellone, parafango
dx, alternatore centralina
Clio 16V. vendo. tel.
0143 830452
RICAMBI per Renault
super 5 GT turbo 120 cv,
cofano ant., paraurti po-
st., minigonne porta sx,
portellone, parafango dx,
alternatore centralina per
Clio 16V. vendo. tel. 340
3369751
SPECCHIETTI elettrici
riscaldati per Bmw E46
berlina e touring verni-
ciati grigio chiaro met.
come nuovi vendo a eu-
ro 400. Tel. 347 9002098

SPECCHIETTI bmw M3
nuovi, ancora inscatolati.
Vendo tel. 333 1846735
SPOILER per paraurti
posteriore Fiat Punto 1^-
2^ e 3^ serie sportivissi-
mo. Vendo. tel. 335
240906
TELO copri auto per C3
e catene da neve per
cerchi da 13 o 14. ven-
do. tel. 340 4021078
TERMINALE Remus
come nuovo (500 km
percorsi) per PEUGEOT
206 1.600cc 16v. Termi-
nale con uscita tonda,
veramente bello. Visio-
nabile in alessandria.
Vendo. tel. 349 7658873
dopo le 19.30, Ivano.
VARI pezzi di carrozzeria
per Smart Fortwo; Fana-
leria nuova e completa
per posteriore Mini-
Bmw. Vendo . tel. 335
240906

28 AUTO ACQUISTO

CERCO vecchio modello
fiat 500 spesa max 500
euro. tel.347 2354101
CERCO new beatle ca-
brio (modello panicucci)
permuto con panda e
contanti. telefonare ore
pasti a 333 6614997
ACQUISTO MINI vec-
chio modello. Tel. 347
4647865. Email robbya-
sti@yahoo.it
ACQUISTO SMART
FOR TWO usata ma in
buone condizioni paga-
mento in contanti. Tel.
349 7155590 oppure 340
7080530
BMW 320D mod.E46
con problemi di mecca-
nica, anche incompleta.
Acquisto in contanti. Tel.
340 5202053
CERCO AUTO da acqui-
stare con documenti an-
che con problemi trapas-
so o demolizione valuto
le vostre offerte e ritiro a
domicilio offro in più eu-
ro 200. tel. 329 3075662
CERCO Land Rover mo-
dello 88 da rottamare per
recupero pezzi ricambio.
Tel. 0383 62574 dopo le
ore 21
CERCO Subaru impreza
a prezzo ragionevole.
Tel.  339 7122003 marco



CERCO FIAT punto pri-
mo modello (in particolar
modo mod.STAR), mai
incidentata ed in buone
condizioni generali. Quo-
tazione quattroruote.Po-
tete contattarmi al nu-
mero 347 1015488 ore
pasti. 
RITIRO vetture Renault
R4 per ricambi; tel. An-
drea 338 4577684

29 AUTO VENDITA

NISSAN TERRANO
3000 adventure del
2003 km 60.000 gomma-
to nuovo,immatricolato
autocarro 5 posti
Vendo a euro 19.000 tel.
335 6793705
FIAT uno anno  1993
benzina,ottimo stato
meccanico dimostrabile,
euro 2,gommata
nuova,con in regalo por-
tapacchi e gomme da
neve in ottimo stato,otti-
ma per neopatentati,
vendo a euro 500. tel.
333 6261503
FUORISTRADA Mitsubi-
shi Pajero 1985 motore
revisionato iscritta regi-
stro auto storiche carroz-
zeria perfetta vendo a
euro 4000 Tel. 0141
765112
LANCIA Kappa 2000
benzina anno 1997,im-
pianto gpl,già revisiona-
ta,bollino blu,full optio-
nal. Vendo.  Tel. 349
5882500
NISSAN king cab ‘96
km 111000 unico pro-
prietario mai fuoristrada
gancio traino omologato
4 posti meccanicamente
perfetto qualsiasi prova.
Vendo a euro 8.000 o
permuto con altro fuori-
strada. Tel. 346 2232209
OPEL Astra Famigliare
1.600 bordeaux, con op-
tionals, sempre in gara-
ge, pochi Km, radio in
regalo, causa inutilizzo a
prezzo simbolico. Tel.
333 4759766
TOJOTA lj70 ‘87 auto-
carro mai fuoristrada in
buone condizioni adatto
per cacciatori vendo a
euro 3.000. tel.
346 2232209 Renato

OPEL Zafira 2.0 DTI 101
cv modello Elegance full
optionals del gennaio 2
tagliandata unico pro-
prietario ben tenuta.
Vendo  tele. ore ufficio
0131 806166-33 chiede-
re di Massimo opp.ore
serali al 0131 899078
PEUGEOT 205 cabriolet
bianco buone condizio-
ni di meccanica e
carrozzeria, revisionato
prossimi 15 mesi mille-
cento benzina vendo a
euro 1000 piu’ passag-
gio non trattabili, vi-
sionabile zona tortona.
Tel. 329 2177540
RENAULT twingo bellis-
sima perfetta ful optiob-
nals antifurto sempre in
box unicoproprietario
nessun sinistro. Vendo a
euro 4.900. tel 347
2800935
SANTA FE 170CV benzi-
na , 6/2001,cambio au-
t o m a t i c o -
sequenziale,pelle,radio-
cd-navigatore,clima au-
tom,antifurto,2 treni
gomme.Condizioni pari
al nuovo,km 83000
vendo a euro 9.900 tel.
335 6338667
VOLKSWAGEN New
Beetle 1900 TDI, grigio
met, full optional, da ve-
trina, fatto recentemente
tagliando completo certi-
ficato Volkswagen, gom-
mata, sedili in pelle nera,
radio con lettore MP3,
vendo a euro 10.000.
tel. 392 2077565
VW BORA sv 1600 an-
no 2002 colore grigio
metalizato km 60.000
cerchi in lega 16” full op-
tional. Vendo a euro
7.500 trattabili. tel. 328
6523506
ALFA ROMEO 156 2.4
jtd distintive , 136 Cv
,colore bordeaux metal-
lizzato, ottobre 2000,
km 152000, allestimento
sportivo alfa, climatizza-
tore, abs, vendo a 9000
euro trattabili. Tel 338
4377371
BLOCCO motore + cam-
bio (non turbina) punto
gt con rottura della guar-
nizione di testa per sosti-
tuzione blocco comple-
to. Vendo-  tel.  334
9337121 dalle 9 alle 15 o
dalle 17 alle 24. 

ALFA ROMEO GTV V6
TB. Full Optional, interni
in pelle, anno 1997,
sempre tagliandata.
70.000 Km., colore blu
metallizzato. Vendo a eu-
ro 6.000 fatturabile. Da
vedere!!! Tel. 347
4585869 (Mirko)

A4 AVANT  2.0 TDI 140
CV, nero metallizzato,
marzo 2005, Km: 51.000
, assetto e volante spor-
tivo, cerchi da 18, tetto
apribile, predisposizione
Bluetooth, supporto lom-
bare elettrico, cromature
finestrini, cassetto pas-
seggero refrigerato, pac-
chetto portaoggetti e
tendine parasole. Vendo
a euro  27.000 Tel. 347
5726856 
ALFA  Romeo 156
sportwagon 1.9 jtd pro-
gression anno ottobre
2002, km 87000, perfet-
ta, gomme nuove, lettore
cd, full optional vendo a
euro  9.900  tel.  339
8253337
ALFA 147 1.9 m jet 150
cv distinctive 5 p Full op-
tional Km 13000 nero
met Nov 2005 vendo a
euro 17.900.Tel 339
7759176
ALFA Romeo 146 Junior
1.4 16v immatricolata nel
1998, ben tenuta, blu
metallizzato. Vendo a eu-
ro 2.000  trattabili. Tel.
0131 610584
AUDI A6 avant 2.5tdi fi-
ne 2002 blu scuro multi-
tronic full  optional con-
dizioni pari al nuovo.
Vendo. tel. 0142 925754
ore pasti

ALFAROMEO  145 1.6
16v twin spark, colore
argento metall izzato,
versione lusso, full optio-
nal, maggio 2000, 69000
km, gommata
nuova,batteria nuova,
appena revisionata, per-
fetta, mai incidentata,
garantisco personalmen-
te, vendo a euro 4.600
trattabili. Tel  0161 58934
oppure 320 3053711. 
APE 50 colore verde
scuro tipo C 801M po-
tenza 1,8 kw 5750 cam-
bio 4 km.31.000 immatri-
colato 11/1999. vendo a
euro 2.000 trattabili. Tel.
320 0257966
AUDI A4 20TD 16V
140CV gennaio 2005 blu
met.. vendo a euro
23.000. tel. 335 1334159
AUDI A4 Avant 1.9 TDI
130 CV 6 marce colore
bianco  unico proprieta-
rio, luglio 2003,
km.100000, tagliandata,
interni in radica ABS, Air-
bag, cerchi in lega, radio,
clima aut, navigatore sa-
tellitare, chiusura centra-
lizzata, antifurto, gomme
nuove. Vendo euro
15.000 più IVA . tel. 335
6896840
AUTOCARRO IVECO
105/14 colore blu’ 79/13
50Q.li telonato con
sponda caricatrice ven-
do a euro 6.000 tel. 347
5737703
BMW colore giallo, ha
320 cavalli di potenza, la
macchina ha percorso
120.000 km ma il motore
è in una stato
perfetto!carrozzeria per-
fetta, interni in pelle ne-
ra, sedili sportivi riscal-
dati, pomello freno a ma-
no e pedaline in allumi-
nio serie “m”, kit lavafari
abs airbag aria condizio-
nata etc! ripeto stiamo
parlando di un m3!!! vero
affare vendo a euro
8.000  TEL. 347 4742252
BMW 320d attiva, ver-
sione piu accessoriata
con tettuccio km 77000,
anno 12/2002, vendo per
doppia auto. Qualsiasi
prova a Voghera Vendo a
euro  15.000 trattabili Tel.
346 2438153.
FIAT 500 del 1996 molto
bella vendo a euro  1500
Tratt.li Tel 347 5737703
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BMW 530 d Platinum
FULL, 2002, grigio chia-
ro, km.135.000, full op-
tional, abs, antifurto, cli-
matizzatore, servosterzo,
fari xenon,lavafari, sedili
elettrici con memoria,
assetto,navigatore pro-
fessional BMW con fun-
zione TV e TELEVIDEO,
sensori parcheggio ante-
riori e posteriori, sensore
pioggia, di tutto di più,
bollo pagato fino a
10/2007 vendo a euro
16.000 trattabili, a Bre-
scia, tel.  347 8261027
BMW Z3 argento metal-
lizzato anno 1996 1900
CV 80.000 KM vendo a
euro15.000 trattabili. Tel.
348 8105866
CAMION Fiat 50 del
1982 con cassone 5*20
con vericello e sponde in
alluminio veramente bel-
lo vendo a euro  3.500
più iva tel. 347 5737703 
CLIO 1.2 16v 75 cv vita-
minic 3 pt nera 2001 uni-
caproprietaria, cl ima,
fendi, airbag, c.lega, vetri
elettr., radio mp3, mai in-
cidentata, sempre ta-
gliandata e in garage,
km.105.000, Vendo a eu-
ro 4.100 trattabil i  tel.
0384 84431
FIAT 850 Spider 71 mol-
to bella completa tranne
verto laterale e pannello
porta vettura provvista di
targa originale,radiata di
ufficio per i boll i ,ma
reimmatricolabile con-
servando le sue targhe
originali la documenta-
zione per il collaudo e la
immatricolazione è gia’
tutta in mio possesso.
Vendo o permuto con al-
tra vettura tel 333
8598438  oppure mim-
mo850@libero.it
FIAT  Marea sw 1.9 td
75cv del 2000 blu scuro
con 160 mila km in buo-
no stato vendo a euro
3500  trattabili; visibile a
Novi Ligure. Tel. 349
1938577
FIAT  palio 1200 benzina
5 porte aria condizionata
servosterzo autoradio 4
casse gommata 90% più
2 gomme neve e catene
tagliandi ogni 6000km
uniprop.vendo a euro
3800 tel 328 4167928

FIAT  Punto 75 ELX 3P,
1996, Km 145000, ma-
nutenzione regolare, re-
visionata 2006, autora-
dio, chiusura centralizza-
ta, vetri elettrici, verde
metalizzata, ottime con-
dizione. Vendo a euro
2.200. tel.  347 4120451
FIAT  punto blu anno
1994 revisionata gomme
nuove freni nuovi autora-
dio 90000km Vendo. tel.
338 2628629 o 0131
278624
FIAT coupè di colore
giallo, completamente ri-
verniciata nel 2004, sen-
za un graffio!! alettone e
minigonne della lester,
fari nuovi sostituiti 1 an-
no fa, interni in pelle,kit
neon rossi interni ed
esterni con centralina in-
terna per l’attivazione,
valvola pop-off, asset-
to,volante e pomello si-
moni racing nuovi! tap-
petini simoni racing, e
tanti altri accessori,per-
fetta un vero affare per
gli amanti delle auto
sportive, vendo a 4.000
euro. Tel.  347 4742252
FIAT Marea SW. td mol-
to bella anno 1996 con
gancio traino e cerchi in
lega, tenuta in modo ma-
niacale regalo quattro
cerchi e gomme da neve
più parecchi ricambi vero
affare vendo a euro
3.300 Tel. 347 5737703
Beppe
FIAT marea Sw 1.9 Jtd
anno 1999 ottime condi-
zioni. Vendo a euro
3.500. tel. 339 1272096
FIAT panda 4x4 anno
1988 colore bianco mo-
tore 999 fire revisionata,
meccanica ok, vendo a
euro 1.900. tel. 340
2103618
FIAT Panda 750 cc. new
music blu’ notte metalli-
zato, collaudata nel 2006
perfetta in tutte le sue
parti, economica e co-
moda nel parcheggio.
Vendo a euro 1.500
Tratt.li Tel 348 7220814
FIAT punto 1700 TD
3porte colore verde met.
Immatricolata anno
1996, vetri elettrici, chiu-
sura centralizzata, anti-
furto, radio e cofanetto
CD, revisionata. Vendo.
Tel. 333 4911042

FIAT punto anno 1996 5
porte km 80.000 unico
propietario gomme 80%
carrozzeria e motore
perfetti.vendo a euro
2.000 solo interessati no
perditempo telef. 0143
1975204
FIAT punto feel rossa 3
porte, full optional, anno
2003. 90000 km. Vendo
euro 4700. telefonare al
numero 0143 684128
FIAT punto turbo diesel
1700 ”Sole” del 2000,
bordeaux, 123.000 km
reali. Vendo. tel. 333
1220055
FIAT UNO 1.1 ie del ‘93
revisionata, catalitica,
135000 km in buono sta-
to, lettore mp3, vetri
elettrici, antifurto vendo
a euro 500  tratt. Tel  320
4067106
FIAT UNO 60S del 1992
km. 123000. vendo a eu-
ro 1.500. telefonare al
numero 340 3550453
FORD  mondeo 2.0 16v
benzina ghia, con im-
pianto gpl. l’auto ha su-
bito un incidente, più
precisamente un tampo-
namento, quindi ha subì-
to danni solo al baule e
al paraurti. Il motore va
molto bene. La macchi-
na ha appena effettuato
la revisione, vendo a eu-
ro 1.000 telefonare al nu-
mero  333 1846735 
FORD focus 11/03 1.8
tdci 61000 km colore ne-
ro metallizzato, cerchi
17”, aria condizionata,
vetri elettrici,ecc auto
veramente perfetta in
tutto. disponibile per
qualsiasi prova vendo a
euro 8900,00 mirko 335
7595719
FORD focus TD del
1999 tagliandata, collau-
data, colore verde met. 5
porte. Vendo a euro
4.500. telefonare al nu-
mero 0131 820636
FORD Focus zetec ,
2001, nera, km.100.000,
abs, airbag, antifurto,
autoradio, cerchi in lega,
climatizzatore, servoster-
zo, in ottime condizioni
uniproprietario, carrozze-
ria e meccanica perfette,
vendo a euro 7.800 trat-
tabili, telefonare al nu-
mero 328 6983946

FORD mondeo sw 1.8
del 9/98, color blu
met.,impianto gpl, abs,
tcs, 4 airbag, clima, anti-
furto, radio ford con co-
mandi al volante, fendi-
nebbia,revisione e bollo
fino agosto 2007 ottime
condizioni vendo a casa-
le a euro  3.500. tel. 340
3459661 
FORD Mondeo SW TD
del 2000 colore grigio
met. Climatizzatore, ra-
dio con comandi al vo-
lante, ottime condizioni.
Vendo a euro 5.000 non
trattabil i .  Tel. 329
8971100
FORD Mondeo TD sw
1800 anno 1999 in buo-
no stato. Vendo a euro
2.350. tel. 334 3924749
FUORISTRADA modello
LADA NIVA 1,7 benzina
anno 1997, catalizzata,
gommata nuova, rosso
amaranto vendo  a euro
2,400 tel.  339 3983222
FURGONE  ford transit,
del 1993, ha percorso
solo 130.000 km, 2500
di cilindrata, diesel, con-
suma davvero poco,
ideale per piccolo tra-
slocchi, il furgone è sem-
pre stato usato per lo
spostamento di strumen-
tazione musicale, in otti-
mo stato. vendo a euro
2000. vero affare!!! 347
4742252
FURGONE ducato bian-
co 2500 a gasolio funzio-
nante,tagliandato con fri-
zione nuova,rev.mag-
gio2008 vendo a euro
2.000  tratt. Tel.  339
4410823
GOLF GTI 1800 4 serie
anno 2001 con interni
sportivi Recaro, cerchi
17 “ caricatore 6 CD.
vendo a euro 7.500 trat-
tabili. Telefonare al nu-
mero 333 7521787
GOLF serie4 assetto
cerchi 16”, pneumatici
205, km.70.000 originali,
tagliando e bollo ok.
Vendo a euro 8.000. te-
lefonare al numero338
1162847
GRANVILLE CHEVRO-
LET 1992 diesel, full op-
tional pannelli generatore
a gas, gancio traino, due
climatizzatori, vero affa-
re. Vendo. tel. 368
3471221

HONDA Civic Aerodeck
Station Wagon 1.4 ben-
zina anno 2000 vendo a
euro 3.500 trattabili. Tel.
349 1473942 Roberto.
HYUNDAI Atos anno
1999 a benzina color gri-
gio met. Servosterzo, cli-
matizzatore, radio. Ven-
do. tel. 338 7176104
IVECO cassonato lungo
causa inutilizzo per ces-
sata attività, ideale per
trasporti edili. Revisiona-
to + bollo. Vendo a prez-
zo affare. 339 6652946
Diego
JEEP cherockee 2.8 au-
tomatic limited, bellissi-
ma, nera, full optional +
navigatore alpine. 65mila
km. tagliandi. garanzia.
ottobre 2004. vendo a
euro 21.500. tel. 348
6434294 
JEEP WRANGLER 4000
SPORT. Hard top. Colore
nero del 2002. No fuori-
strada. Tenuta molto be-
ne, come nuova.
70.000km. Qualsiasi pro-
va. Vendo a euro 17.000
tel.   338 6667319
KIA CARENS familiare
2000CRD anno 2005 full
optional con cambio au-
tomatico km.15.000 te-
nuta molto bene. Vendo
a euro 13.000. tel. 338
1011906
LADA NIVA 4x4 anno
91, km 80000 rosso scu-
ro,gomme freni e frizione
nuovi.vendo a euro 950.
tel. 0143 417112
LANCIA Flavia 18
Coupè  vendo. Tel. 333
4585166 Donato.
LANCIA K anno 1997,
full optional, 2000 benzi-
na, impianto GPL . ven-
do. tel. 349 588250
LANCIA K anno 1997,
km.84.000 euro3,  2.4
TD, in ottimo stato. Ven-
do a euro 4.700 trattabili.
Tel. 339 7997922

LANCIA Y 10 anno 95
km 95000 vendo a euro
800 tel.347 3121245
LAND ROVER Discovery
2500 turbo diesel anno
1992 nero buono stato di
carrozzeria e meccanica.
Vendo a euro 4.500 trat-
tabili. Tel. 339 1933126
LAND ROVER discovery
2500 turbo diesel anno
2002 5porte euro3
km.62.000 ottime condi-
zioni mai fuoristrada full
optional. Vendo. tel. 339
5280442
MERCEDES slk 200
kompressor 192 cv amg,
argento pelle rossa! full
optional! vendo a 13.500
euro vero affare! tel 333
6077106
MERCEDES Vito auto-
carro bianco motore tur-
bina e altro rifatti. Tutto
dimostrabile veicolo mol-
to bello  vendo a euro
5.200 fatturabile. Tel. 347
5737703 
MERCEDES C200 CDI
SW luglio 2005 km.
60.000 tagliandata. Ven-
do anche subentro lea-
sing. Tel. 347 2218860
MICROCAR argento
met. 505cc diesel guida-
bile senza patente, in
buone condizioni, con
freni e cinghie nuove,
80km./h. vendo. tel. 340
5202053
MICROCAR ligier ambra
gls si guida senza paten-
te,colore argento metal-
lizzato,vetri elettrici,cer-
chi in lega,predisposizio-
ne impianto stereo con
alto parlanti,antenna e
impianto fili,non ha una
riga. tenuta veramente
bene,ha solo km 17.000
. tutti i bolli pagati,condi-
zioni da vetrina. vendo a
prezzo da stabilirsi dopo
visione e prova tel. carlo
338 9831549 oppure
carloamericano@tiscali.it
MINI cooper cabrio del
settembre 2005 colore
arancio met.. vendo. tel.
389 1165030
MINIAUTO  “LIGIER”
senza patente, anno
2002 in ottimo stato ven-
do a euro 6.000.00.Tel.
349 1473942 Roberto.
POLO 1250 anno 1995
5porte euro1 in buono
stato. Vendo a euro
2.000. tel. 334 3924749

MINIAUTO aixam 400
colore bianco, anno
2000, ottimo stato causa
inutilizzo possibile invio
foto. Vendo  tel. 0141
409088 oppure 347
6941308
MITSUBISHI pajero
vendo. Andrea tel:  334
1978579
MITSUBISHI Space Star
1.9 DI-D FAMILY 2 5-
Porte ben tenuta sonpre
tagliandata mitsubishi
anno 2001 colore argen-
to. Vendo. tel.  335
6015315
NISSAN 4 X 4 TERRA-
NO II SLX TD Autocarro
Bianco del 1995. Mai
fuoristrada, ottime con-
dizioni genetrali, super
tagliandato, Bollino blu..
Alzacristalli elettrici,Chiu-
sura centralizzata,Auto-
radio,Servosterzo,Auto-
radio. Parti sostituite:
Radiatore, radiatore ri-
scaldamento, pompa
idroguida, pneumatici,
pompa frizione, dischi
freni Ant., cilindretti freni
post. e ferodi,testine
barra stabilizzatrice e
tamponi,ammortizzatori,r
egistrato valvole, guarni-
zione aspirazione,pompa
dell’acqua e olio motore
differenziali e cambio so-
stituiti. Insomma è solo
da provare.vendo a euro
5.700 trattabili.tel.  339
6837313 Prego telefona-
re ore ufficio. 
NISSAN Pick up 4x4,
king cab autocarro 2 po-
sti, 2500 diesel, anno
1992, motore perfetto,
appena revisionata. Km
206000.Capacità di cari-
co 960 Kg. In dotazione
do anche l’hard top che
è la copertura in vetrore-
sina del cassone.vendo
a euro 4.000. Tel. 349
4344913
NUOVA GOLF 1900 tdi
105 cv, 5 porte, argento
met. del 01/2004 km
38.000 (dimostrabili) full
optional, perfetta qual-
siasi prova vendo causa
completo inuti l izzo a
16.000 euro . tel 339
3738401 oppure nini-
box@libero.it
OPEL corsa turbo diesel
1700 del 2003. vendo.
tel. 0131 237419

OPEL corsa 1.2 i del
06/92 catalizzata bollo
pagato fino a maggio 07
revisionata per 2 anni
gommata bene
radio.vendo a euro 600
tratt. Daniele 339
6952980
OPEL Meriva 1.7 tdci
nera ottobre 2005
km.30000 full optional.
Vendo euro 16.800. tel.
340 4689965
PEUGEOT 205 cabrio
collaudata 06/2006 ap-
pena gommata, con solo
87000 Km. ottimo inve-
stimento vendo. Tel  347
5737703
PEUGEOT  306 XT 1.8
benzina, 5 porte, del
‘97,con 2 airbag, aria
condizionata in auto,
servosterzo, in buone
condizioni, vendo a  euro
1.500 (trat.) Tel: 329
0439374 
PEUGEOT  307 SW 2.0
Hdi 110 CV FAP  clima
automatico, tetto apribile
panoramico, ABS + ESP,
fendinebbia, vernice me-
tallizzata, tagliandi Peu-
geot, meccanica perfet-
ta. Vendo a euro 11.000
Tel. 338 5661851 Carlo
PEUGEOT 205 cabrio
anno 1992 bianca tetto
elettrico nero km. 85.000
in buono stato no perdi-
tempo zona tortona ven-
do a euro 1800 trattabili
tel.  393 9307501
PEUGEOT 307 HDI 2.0
16V nera cinghia distri-
buzione appena cambia-
ta, anno 2003. Vendo a
euro 9.800. tel. 333
1200587
PEUGEOT 406 SW
2000CC turbo benzina
colore verde met. Full
optional turbina da cam-
biare, ottime condizioni
anno 1997, revisionata.
vendo a euro 1.400 . tel.
389 7864589
PORSCHE  996 carrera
del 1998 blu met. full op-
tional vendo a 27500 eu-
ro! vero affare! tel 333
6077106
PUNTO 55 3porte  anno
1997 km.76.000 colore
bianco collaudata, gom-
mata, tagliandata unico
proprietario. Vendo a eu-
ro 2.000. tel. 340
3369751
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INCONTRI

CUBANA e brasiliana, per
la prima volta insieme, dol-
cissime, amorevoli, comple-
tissime e molto sexy. Am-
biente riservato, ti aspettia-
mo per indimenticabili mo-
menti. Tutti i giorni, anche
la domenica 24 ore su 24
Tel. 339 4371067  333
6946128
ALESSANDRIA, bellissima,
tutta natura, dolcissima,
giocherellona, completissi-
ma, al naturale, piedini
adorabili. Ambiente clima-
tizzato Tel. 339 6489405
Evelyn 
ACCOMPAGNATRICE in
Alessandria, arrivata da un
angolo del tuo desiderio,
stupenda bionda 23 anni,
frizzante e dolce come lo
champagne, labbra accatti-
vanti e corpo mozzafiato,
completissima. Ti aspetto
per regalare al tuo corpo e
alla tua mente tanti momen-
ti di passione e sensualità.
Un bacione, ti aspetto tutti i
giorni dalle 11.30 al le
24.30, anche la domenica
per bei massaggi. No SMS.
Tel. 334 3220821 
DANIELA, in Alessandria,
bella, dolcissima, bionda,
sexy e …. Simpatica. Ti
aspetto per vivere un inten-
so relax e tanto di più.
Chiamami, massima riser-
vatezza e tranquillità. Tutti i
giorni dalle 10.00 al le
24.00 Tel. 334 1331981
TX MICHELA TX: cercasi Lu-
pin disperatamente!!Italia-
na, grande sorpresa, pron-
ta a soddisfare ogni tua esi-
genza. Divertimento garan-
tito, come tu mi vuoi, com-
pletissima. Tutti i giorni dal-
le 9.00 alle 24.00, anche il
sabato. Tel. 328 9113995
LUCREZIA, bellissima e tra-
volgente, curve esplosive,
viso d’angelo, anche se in
realtà sono una diavoletta,
eccitante padroncina esper-
ta in giochi SM, pelle di se-
ta, piedini da adorare, tac-
chi a spillo, trattamenti per-
sonalizzati body massage.
Vieni a provare nuove
esperienze e non sempre la
solita routine. Divertimento
assicurato. Ambiente riser-
vato, ricevo tutti i giorni,
anche la domenica dalle
9.00 alle 23.00. Solo di-
stinti. Tel. 338 8863795
ITALIANA D.O.C., disponi-
bile su appuntamento, dalle
9.00 alle 23.00, ambiente
tranquillo e riservato, dal
lunedì al mercoledì in Ales-
sandria e dal giovedì al sa-
bato a Casale Monferrato.
Visi ta le mie foto su
www.clubamici.net. Un dol-
ce bacio da Daniela. Tel.
346 2153775
TORTONA, ragazza russa,
bellissima, bionda, bianca
di pelle, liscia e molto deli-
cata, dolcissima, bravissi-
ma, sexy e provocante,
buona e pronta per mo-
menti indimenticabili, com-
pletissima, pronta a soddi-
sfare i tuoi desideri, vieni a
trovarmi ti aspetto in am-
biente riservato e tranquillo.
Tutti i giorni dalle 10.00 al-
le 20.00, solo italiani. Un
bacione. Tel. 334 7771889
PANTERA TX .., bellissima
mora in Alessandria per ve-
ri intenditori, adesso avrai
l’opportunità di provare la
trasgressione estrema A/P,
sono giovane, intrigante,
travolgente ma soprattutto
intensa, esperta e fantasio-
sa. Con me il tuo diverti-
mento è assicurato in am-
biente raffinato di alto livel-
lo. Tutti i giorni dalle 12.00
fino a tarda notte. Tel. 320
9272639
NAOMI, appena arrivata,
sola, sexy e fine. Solo per te
che ami le cose belle della
vita. Non ti pentirai di aver-
mi scel to. Tel. 328
1737251 
MARCELLA, italiana, sono
un’amica dolce, sensibile e
piccante, pronta a soddisfa-
re le tue fantasie e voglie
per rilassarti con le mie
coccole. Esperta e paziente.
Vieni ti aspetto. Vedrai ti
saprò soddisfare come desi-
deri. Sono in Alessandria,
tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 339 1893659
Un bacio 
STELLA dolce e splendida
ragazza ungherese, alta,
bionda, per momenti indi-
menticabili, in ambiente
elegante, riservato e clima-
tizzato, solo distinti. Tel.
347 9353757
ARENZANO – Ge – accom-
pagnatrice  bolognese ( ap-
pena arrivata ) Giada, su-
per novità, 29enne, labbra
sensuali, biondissima, occhi
azzurri, dolci piedini, in-
dossatrice e fotomodella
completissima, dalle 8.00
alle 22.00, continuato, tutti
i giorni, escluso domenica.
Tel. 347 7229213

ALESSIA bellissima ragazza
con fisico mozzafiato. Ti
aspetto per momenti di pu-
ro piacere. Ricevo tutti i
giorni in ambiente tranquil-
lo. Tel. 338 5375887
ACQUITERME , i tal iana,
bionda, bellissima presenza
ti aspetto per un tranquillo
relax. Ricevo il martedì,
mercoledì, giovedì e ve-
nerdì. Solo distinti. Tel. 338
6463509.
NANCY, bella, sensuale,
accattivante, passionale ed
elegante. Ti aspetto per
passare dei bei momenti
fantastici. Tel. 328
1987246
IN ALESSANDRIA piccola
diavoletta abbagliante, pe-
peroncina, musa dei tuoi
desideri, al naturale e super
completissima. Vieni a tro-
varmi tutti i giorni, anche la
domenica dalle 9.00 alle
24.00 in ambiente climatiz-
zato. Tel. 334 1591848
www.piccoletrasgressioni.co
m/Giada
TX LUCREZIA TX, Voghera,
bellissima mora, italiana
32enne, superfunzionale,
da film, schiava o abile pa-
drona, anche S.M.. Riceve
solo distinti in ambiente raf-
finato. Discrezione, igiene.
Tutti i giorni dalle 15.00 al-
le 24.00. Domenica dalle
20.00 alle 02.00 Tel. 339
2588145
MARTINA, angelica bellez-
za, viso alla Bellucci, corpo
alla Naomi.. classe ed ele-
ganza, massima riservatez-
za, so ascoltare i tuoi desi-
deri Tel. 347 4022567
TX SCHANTAL TX, sono tor-
nata in Alessandria più sen-
suale, completissima, A/P,
ma soprattutto indimentica-
bile, senza fretta. Anche
per la prima volta, grande
sorpresa, per soddisfare le
tue fantasie più segrete in
ambiente elegante e riser-
vato, anche SM per princi-
pianti. Tutti i giorni dalle
9.00 fino a tarda notte. Tel.
347 1201470 Chiamami.
www.piccoletrasgressioni.co
m/Schantal
TORTONA Aliana, bella e
brava, dolcissima ti aspetta
per un intenso relax, ac-
compagnato per un efficace
massaggio rilassante, con
tranquillità, massima riser-
vatezza. Tutti i giorni dalle
10 alle 22.00. Tel. 333
9273949
GISELLE, stupenda ragazza
23enne, affascinante, molto
sensuale, i tuoi momenti di
piacere vieni a passarli con
me. Sono bella e fantasio-
sa. Disponibile per ogni tuo
desiderio, tutti i giorni, an-
che la domenica dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 333
5977700 
IN ALESSANDRIA cinese
brava e bella, massaggia-
trice tutti i giorni Tel. 320
3813740
NOVITA’ in Alessandria,
giovanissima, spettacolare,
fisico perfetto ti aspetto dal-
le 10.00 alle 23.00 per mo-
neti indescrivibili. Vieni e
non te ne pentirai!! Tel. 320
2137582
NOVITA’ Alessandria, ac-
compagnatrice thai, bella,
splendida, riceve tutti i gior-
ni, anche la domenica.
Chiamami Tel. 339
1494258
ALESSANDRIA cinese ac-
compagnatrice giovane,
bella presenza, brava. Re-
lax in ambiente riservato,
tutti i giorni, anche la do-
menica. Tel. 334 8885587
TORTONA bella ragazza
bionda labbra di rosa, pie-
dini di fata, ti aspetto tutti i
giorni senza fretta dalle
10.00 alle 22.00 Tel. 333
8532024
ALESSANDRIA, giappone-
se, bellissima, giovane, bel-
la presenza, brava, tutti i
giorni Tel. 334 8892710
IN ALESSANDRIA Cassan-
dra, bellissima bionda, go-
losissima, completissima,
musa dei tuoi desideri, sono
molto brava e paziente, vie-
ni a trovarmi ti farò diverti-
re, in ambiente riservato,
tutti i giorni, anche la do-
menica, dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 338 2415880 
YULY, in Alessandria, bella,
bionda, esplosiva, delizio-
samente affascinante, di-
sponibilissima, bravissima,
ti farò impazzire. Vieni a
divertirti con me. Tutti i gior-
ni anche la domenica dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 334
1591976 www.piccoletra-
sgressioni.com/Yuly  
CHANEL, brasiliana, foto-
modella, appena arrivata,
fisico prorompente, sensua-
le, accattivante, completa,
per soddisfare ogni tuo de-
siderio, tutti i giorni, anche
la domenica dalle 8.00 alle
24.00 Tel. 320 7288329
388 1755456 www.picco-
letrasgressioni.com/chanel
ITALIANA novità accompa-
gnatrice, 45enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per so-
li distinti. Tel. 338 6910768

ITALIANISSIMA, sono
Arianna, molto simpatica e
dolcissima, saprò accarez-
zarti, soddisfare i tuoi desi-
deri e le tue esigenze. Pa-
ziente, brava e molto esper-
ta, vedrai ti farò felice. Ti
aspetto tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 No perdi-
tempo, solo italiani. Tel.
339 8566893. Un bacio da
Arianna
SARA, sono bellissima e
molto sensuale, molto di-
sponibile. Saprò stupirti con
la mia voglia di fantasia. Ti
aspetto. Tel. 329 0161508
MANUELA RUSSIA in Ales-
sandria bella e simpatica
accompagnatrice russa. Tel.
328.1211112
DUMA, Tortona, accompa-
gnatrice donna, dolce,
bionda, alta, magra ed at-
traente per magici momenti
di relax. Solo italiani, su
appuntamento, tutti i giorni
dalle 14.00 alle 23.00. Tel.
334 3921863 No SMS
ALESSANDRIA, giapponese
bellissima, sensuale, sedu-
cente, dolce e molto brava
ti aspetta tutti i giorni. Tel.
380 3466524
NOEMI AAA ad Alessan-
dria, bellissima giovane,
sensuale, fisico mozzafiato,
viso incantevole, mani di
seta, bocca dolcissima, pie-
dini adorabili, body massa-
ge, trattamenti speciali, dol-
ce e molto abile. Ti aspetto
per divertirci insieme e farti
vivere nuove esperienze. Ri-
cevo tutti i giorni anche la
domenica dalle 9.00 alle
24.00. Ambiente pulito e
tranquillo, solo distinti. Tel.
320 4182998  
A CASALE, novità, Rossana,
ungherese, alta, 20 anni ti
aspetta per momenti di re-
lax. Tel. 328 0368705
MAIKA: TXTX, prima volta
in Alessandria, esplosiva,
molto femminile, sensualis-
sima, disponibile, bellissimo
corpo, affascinante, tutti i
giorni, anche la domenica.
Ti aspetto per soddisfare i
tuoi desideri occulti dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 392
9570852  www.piccoletra-
sgressioni.com/Maika
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima accom-
pagnatrice ucraina, tutta
da… scoprire! Tel. 329
0718126
BELLISSIMA femmina esplo-
siva e dolcissima, pelle li-
scia e delicata, corpo da fa-
vola e una bocca indimenti-
cabile, sexy, intrigante e
molto sensuale. Pronta a
farti vivere un mondo di
sorprese. Quando si pensa
ad un momento piacevole
senza l imit i  si pensa a
Cindy. Ti aspetto tutti i gior-
ni dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 333 1288729
www.piccoletrasgressioni.co
m/Cindy
IN ALESSANDRIA, è tornata
Bianca, bellissima presen-
za, molto simpatica, dolce,
paziente, fisico perfetto, di-
sponibile a realizzare i vo-
stri sogni, altissimo livello,
tut t i  i  giorni. Tel. 380
3415402 
A CASALE, 19enne Lilla,
gioiellino portoricano o me-
glio perla nera, verissima e
fisico stupendo, abbiglia-
mento molto sexy per farti
sognare e risvegliare il desi-
derio. Tutti i giorni dalle
8.30 alle 22.00 ti aspetto
Tel. 340 0980998
A VOGHERA, Marisa, dolce
ragazza venezuelana, ti
aspetto in un ambiente mol-
to raffinato per momenti di
vero relax. Tel. 0383
365810  335 1610932
NOVITA’ ad Alessandria,
1° volta, Jessica TX, bellissi-
ma bionda, appena arriva-
ta in città, molto trasgressi-
va, completissima, A/P.
Molto dotata, corpo da
sballo, solo per pochi giorni
in città. Ti aspetto per mo-
menti di gioia. Chiamami
Tel. 334 7731838 
SPETTACOLARE bionda,
sensuale, maliziosa e tra-
volgente, completissima,
musa dei tuoi desideri, sono
molto brava e paziente, vie-
ni a trovarmi, ti farò diverti-
re. Ambiente riservato, tutti
i giorni, anche la domenica
Tel. 333 8514552 
MEGAN, bellissima vene-
zuelana travolgente, dolce
ma anche un po’ piccante,
squisita e raffinata per in-
contri incandescenti ed indi-
menticabili, la cosa più sexy
che troverai in città. Sono
ansiosa di giocare con te.
Tutti i giorni in ambiente ri-
servato dalle 10.00 alle
23.00 Tel. 339 2961610
ARIANNA TX TX, in Ales-
sandria, trasgressiva e mol-
to simpatica, sensuale,
esplosiva, vieni a trovarmi,
bella sorpresa, esaudirò i
tuoi desideri più nascosti, ti
aspetto per momenti di vero
relax, ricevo in ambiente ri-
servato. Chiamami, tutti i
giorni dalle 11.00 al le
24.00 Tel. 347 8775600 

TX TX CLEOPATRA, sensuale
e giovane bimba 21enne in
cerca di situazioni trasgres-
sive, ti aspetta per la prima
volta per offrirti il suo cock-
tail afrodisiaco. Zona di-
screta, max esperienza,
nonché pulizia. Tel. 338
4737566 Tel. 338
4737566 www.piccoletra-
sgressioni.com/Cleopa-
trans/Alessandria. Buone
feste.
ALESSANDRIA, giappone-
se, ti aspetta per un vero
massaggio rilassante. Ho
23 anni, sono bella e di-
sponibile. Ti aspetto tutti i
giorni dal lunedì alla dome-
nica. Tel. 338 6113600
NOVITA’ in Alessandria, è
ritornata, bellissima, ciocco-
latino dolce, da mangiare
tutta, 20 anni, supercom-
pleta con corpo mozzafiato.
Vieni a trovarmi ed impaz-
zirai. Ti aspetto tutti i gironi.
Tel. 338 6266377 
ALESSANDRIA, accompa-
gnatrice cinese, stupenda
per i tuoi massaggi rilas-
santi. Tel. 338 8097268
CINESE, Alessandria, per
un vero massaggio, 23en-
ne, giovane, bella, ti aspet-
ta tutti i giorni, anche il sa-
bato e la domenica. Tel.
334 7725029
IN ALESSANDRIA bellissima
thailandese ti aspetta tutti i
giorni. Solo distinti. Tel. 335
5866744
SILVIA, in Alessandria,
27enne, italiana, fisico sta-
tuario, sensuale e raffinata,
disponibilità completa, max
riser vatezza. Tel. 333
9989640
VERCELLI, Katia, italiana,
disponibilissima!!!Facile tro-
varmi, difficile dimenticar-
mi. Tel. 334 8016567
ALESSANDRIA, indossatrice
di intimo femminile, estre-
mamente sexy, amante dei
tacchi a spillo ti aspetta per
sconvolgerti con tutta la sua
passionalità e sensualità.
Vero relax, senza fretta.
Vieni e vedrai che non ti
pentirai. Tutti i giorni, anche
la domenica dalle 10.00 al-
le 24.00 Tel. 346 3760219
a presto. www.italiachiama-
mi.com/Isabella
JASMINE relax completo,
alta, magra, mulatta, bel
fondoschiena, fisico perfet-
to, casa tranquilla e riserva-
ta, tutti i giorni tranne la
domenica dalle 13.00 alle
19.00 Tel. 340 0814654
TIFANY, la bomba sexy è
ritornata e vi aspetta per
momenti sfrenati, 24 ore su
24, solo distinti. Tel. 347
6866129
FABIANA, appena ritornata
in Alessandria ti aspetta per
momenti indimenticabili
dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
347 6732254
NOVITA’ Alessandria, Mo-
nica 24enne, ragazza
orientale bellissima, pazien-
te e molto brava, dolcissima
e simpatica. Vieni a trovar-
mi tutti i giorni dalle 10.00
alle 23.00 Tel. 334
2313221 ti aspetto..
TORTONA, due nuove bam-
boline venute dal lontano
oriente, Stella e Nina vi
aspettano per momenti uni-
ci in pieno relax. Anche la
domenica. Tel. 349
7243961  334 9806898
YOKO Taiwan, brava, pic-
cola, giovane, bellissima ti
aspetto tutti i giorni per
massaggi rilassanti dalle
6.00 alle 24.00. Tel. 329
7120761
SANDRA, appena arrivata
in Italia, bellissima ragazza
spagnola, 21 anni, ti aspet-
to, ambiente tranquillo, dal-
le 10.00 alle 24.00 Tel.
348 5745831
DENISA, bellissima unghe-
rese, 22 anni, appena arri-
vata in Italia, ti aspetto tutti
i momenti dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 348 6414905
ALESSANDRIA giapponese
bellissima, sensuale, sedu-
cente, dolce e molto brava.
Tutt i  i  giorni Tel. 334
8891620
A CASALE, super novità
Monica, 20enne sensualis-
sima ed attrezzata. Telefo-
nare al numero 339
7443563
BELLISSIMA TX, cerchi dol-
ce trasgressione, sono a/p,
un bel giocattolo, sono bra-
va, accattivante. anche per
coppie. Tutti i giorni fino a
tarda notte, anche la dome-
nica. telefonare al numero
320 8926473
CICCIOTTELLA, a 5 minuti
da Tortona bellissima, tutto
pepe, formosa, sexy, tutto al
posto giusto, 26enne, diver-
tente ti aspetta per veri mo-
menti di relax. Tel. 320
7855465 www.piccoletra-
sgressioni.com/Alexia
BRASILIANA molto sensua-
le, bellissima, mora, cerca
amici tutti i giorni. Saprò
stupirti con le mia fantasie,
prova, voglio giocare con
te. Vieni ti aspetto. Chiama-
mi. Tel. 338 8647846

ALESSANDRIA giapponese,
bellissima, sensuale, sedu-
cente, dolce e molto brava.
Tutt i  i  giorni. Tel. 389
6808998
APPENA arrivata in Ales-
sandria, ragazza messica-
na, formosa, bella come il
sole, dolce come la luna,
piccante come il peperonci-
no, piedini da adorare. Ti
aspetto per farti dei mas-
saggi completi, esotico.
Ambiente tranquillo e riser-
vato, senza fretta. Milena.
Tel. 334 2657835
KATIA TX TX, ciao sono
sensualissima, deliziosa-
mente affascinate, molto
trasgressiva, vieni a trovar-
mi, ti aspetto in ambiente ri-
servato e discreto per sod-
disfare i tuoi desideri, bella
sorpresa, chiamami tutti i
giorni, anche la domenica
dalle 10.00 alle 24.00.
Alessandria Tel. 349
2699204 www.piccoletra-
sgressioni.com/Katia
ALESSANDRIA TX, bravissi-
ma, viziosa con labbra di
velluto A/P, bellissimo fon-
do schiena, deliziosa sor-
presa, per momenti di vero
piacere. Ricevo tutti i giorni
in ambiente riservato. Tel.
388 3627378
NOVITA’, bionda in Ales-
sandria, ragazza bellissi-
ma, sexy, massaggio rilas-
sante, tutti i giorni, 24/25
anni. Tel. 320 3668724
NISSAN Pavina è qui più
bella che mai!! Per soli di-
stinti dalle 10.00 alle 23.00
Tel. 388 7550438  320
2114091
PRIMA volta, Adriana, stu-
penda ragazza giovanissi-
ma, 23 anni, piena di pas-
sione, bocca di rosa, corpo
da modella, tutta da scopri-
re. Una vera fragolina da
gustare. Tel. 349 0739520
ALINE, bellissima ragazza
brasiliana, chiara, occhi
verdi, pelle vellutata, curve
da top model, sensuale ed
esuberante, ti aspetta per
momenti di relax, riservato.
Tel. 329 1044940
LADDA, nuovissima in Ales-
sandria, bella, simpatica e
brava per un massaggio
thailandese, tutti i giorni.
Tel. 329 7095743
SE VUOI un massaggio per
adulti su tutto il corpo per il
tuo benessere, antistress,
vieni a trovarci, tutto il gior-
ni. Alessandria Tel. 340
2933607
A.A.A.A ad Alessandria
novità Misstress Beba, bion-
da, bellissima, molto raffi-
nata e di ceto elevato, solo
top e distintissimi, dolce, se-
vera e trasgressiva, dotata
di un mix di estasi e fanta-
sia, pronta ad esaudire i
tuoi desideri più nascosti.
Ambiente climatizzato. Non
rispondo ad anonimi. Tel.
349 4316404
A CASALE novità, Jessi, bel-
lissima cubana, 22 anni, ti
aspetta per momenti di re-
lax. Tel. 328 3697768
TX KELLY TX, in Alessan-
dria, fisico stupendo, bel
fondoschiena, pronta a rea-
lizzare ogni tuo desiderio
nascosto. Ricevo anche in
coppia. Non stop, tutti i
giorni. Ambiente Riservato.
Tel. 338 7014624
RAGAZZA cinese e giappo-
nese ti aspetta per un vero
massaggio rilassante. Ab-
biamo 25 anni, siamo belle
e disponibili. Ti aspettiamo
tutti i giorni dal lunedì alla
domenica in Alessandria.
Tel. 334 8891803  334
8068820
ALESSANDRIA, nuovissima
accompagnatrice giappo-
nese, bellissima, carina,
dolce ed indimenticabile.
Tutt i  i  giorni. Tel. 335
6759468
A TORTONA, accompagna-
trice appena arrivata, Vitto-
ria, bella, sexy, dolce, pa-
ziente ti regala trattamenti
senza fretta. Tutti i giorni,
ambiente tranquillo. Tel.
380 7985318
IN ALESSANDRIA, Dana,
cerchi un momento di relax
unico, un piacere particola-
re ed intenso? Chiamami,
tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 333 1692206
NOVITA’ Tortona, bellissi-
ma, sexy, simpatica, dolce,
ti aspetto per momenti indi-
menticabil i .  Tel. 388
6503324 su appuntamento.
FRANCINE 110 e lode nelle
prove orali, vado fortissimo,
mi aiuti negli scritti? Questa
è la sua università. Alessan-
dria. Tel. 333 1702048
www.piccoletrasgressioni.co
m
JENNY e Maria, Alessan-
dria, bellissime caraibiche ti
aspettano tutti i giorni dalle
9.00 alle 24.00. Tel. 346
6768203
ANGELA, giapponese ac-
compagnatrice giovane,
bella, brava relax in am-
biente riservato, tutti i giorni
dalle 10.00 alle 23.00 Tel.
329 2095225

IN ALESSANDRIA, siamo
due bellissime ragazze, ti
aspettiamo tutti i giorni dal-
le 9.00 alle 24.00. Tel. 334
3857763
VOGHERA 23enne messi-
cana, molto disponibile ri-
ceve tutti i giorni dalle 9.00
alle 22.00 Tel. 334
7030498  392 5991125
ALESSANDRIA, massaggia-
trice cinese, brava e bella.
Tel. 334 2733398
ACCOMPAGNATORE Renzo
per donne anche straniere,
gratis al tuo domici l io.
Chiama subito. Tel. 333
3989575 Gradito SMS
ALESSANDRIA, nuovissima
accompagnatrice giappo-
nese, bellissima, carina,
dolce ed indimenticabile.
Tutt i  i  giorni Tel. 388
1774723
ANNA bella spagnola sexy,
giovane, disponibile tutti i
giorni. Ambiente riservato.
Voghera Tel. 338 7925393
349 5375478
DUE BELLISSIME ragazze,
Kristiana e Diana, mora e
bionda, molto affascinanti,
sensuali per soddisfare ogni
tuo desiderio. Tante cose
belle ti aspettano tutti i gior-
ni dalle 9.00 alle 22.00 Tel.
329 2039141 K  347
7751580 D
M.M.M.M.  giovane ma-
schietto russo, 19enne, atti-
vo, alle prime esperienze,
fisico asciutto, addominali
scolpiti, liscio, tutto da ac-
carezzare ti aspetta tutti i
giorni per farti assaggiare
qualcosa di buono. Solo
per uomini distinti e tran-
quilli. Chiamami. Tel. 347
3240851. 
ALESSANDRIA, Ciao, sono
una donna di 40 anni,
bionda, occhi chiari, molto
dolce e solare, cerco uomo
maturo, professionista, an-
che non libero, benestante e
generoso, alto livello per in-
contri riservati e passionali.
Offro massima discrezione.
Massimo relax. Astenersi
perditempo e privi requisiti.
Tel. 347 4024138 Amanda
ACQUI TERME, i taliana,
sensuale, completissima.
Esaudirà ogni tuo deside-
rio, solo distinti. Tel. 338
6656919
ALESSANDRIA, per un vero
massaggio, 20enne, giova-
ne, bella, ti aspetta tutti i
giorni. Tel. 334 1857912
TORTONA, spagnola, ac-
compagnatrice, bel fisico e
molto simpatica. Tel. 333
6253159
PER IL BENESSERE del vo-
stro corpo e tranquillizzare
il vostro respiro eseguo
massaggi in ambiente pulito
e tranquillo trasferendo in
voi un po’ di cultura cinese.
Per appuntamento Tel. 334
8885316
ALESSANDRIA, ragazza
24enne, appena arrivata
da Cuba, bellissima e super
sexy, disponibile per mo-
menti di super relax. Ti
aspetto dalle 9.00 al le
24.00 Tel. 338 6588533
TORTONA, accompagnatri-
ce giovanissima, bella ed
affascinante, molto sensua-
le, riceve in ambiente riser-
vato. Tel. 333 3529304
ALESSANDRIA: prima volta
Dayana, passionalità, ele-
ganza, dolcezza, un cock-
tail di sensualità. Ambiente
riservato.  Tutti i giorni,
compreso la domenica dal-
le 10.00 alle 23.00 Tel.
335 6158729
IN ALESSANDRIA, bella
donna argentina, al ta,
bionda e molto esperta.
Vieni a trovarmi ti aspetto
in ambiente riservato dalle
14.00 alle 22.00 Tel. 389
7821787
BELLISSIMA mulatta, fisico
prorompente, molto bella e
seducente per un bel mo-
mento di relax. Dal lunedì
al venerdì dalle 10.00 alle
19.00. Vieni e ti divertirai.
Solo su appuntamento. Tel.
320 8674111
A TORTONA e a San Naz-
zaro bella sudamericana,
amichevole, sensuale, molto
tranquilla. Ti aspetto per
farti impazzire con il mio
trattamento rilassante dalle
9.00 alle 21.00 dal lunedì
al sabato. Tel. 338
6691393
ALESSANDRIA accompa-
gnatrice orientale esegue
massaggi rilassanti, stimo-
lanti per la salute. Per ap-
puntamento dalle 9.00 alle
20.00 Tel. 338 9110616
ACCOMPAGNATRICE tai-
landese in Alessandria, 20
anni, ragazza bionda e
bellissima, molto brava, fisi-
co da modella, bocca dol-
cissima per momenti rilas-
santi. Tutti i giorni. Tel. 389
1694045
ORIENTALE, giovanissima
ragazza 21enne, molto bel-
la per la prima volta in
Alessandria. Massaggio ri-
lassante. Ti aspetto per mo-
menti di vero relax, tutti i
giorni. Tel. 320 3668724
Monica

AFRODISIACA francese
Kim, espertissima per un
massaggio da brivido, cen-
tralissima dalle 14.30 alle
23.00 per soli italiani. Aste-
nersi curiosi e anonimi in
Tortona. Tel. 347 6342605  
PRIMA volta in Alessandria,
fantastica signora latina,
sensuale, amante dell’ele-
ganza e molto riservata. Ti
aspetto in ambiente tran-
quillo, senza fretta per farti
dei massaggi completissimi
ed esotici. Fisico e misure
mozzafiato. Dalle 9.00 alle
24.00 Tel. 347 3223239
GIOVANE italiana, sensua-
le, appena arrivata a Vo-
ghera ti aspetta tutti i giorni
in ambiente riservato. Tel.
389 9923001 Perla
APPENA arrivata, bellissi-
ma spagnola, molto dolce e
sensuale, capelli lunghi, di-
sponibile per tutti i tipi di
massaggi, senza fret ta.
Chiamami Tel. 334
3922917 Ketty
LINDA, se sei stufo delle so-
lite delusioni allora vieni a
trovarmi! Mulatta, riccia,
bellissima con curve morbi-
de pelle vellutata, tutta al
naturale! Tacchi a spillo,
gran eleganza, esperta e
completissima. Ballo e mi
esibisco in maniera sensua-
le e disinvolta ( solo a ri-
chiesta ) Ambiente conforte-
vole, igiene assoluta. Solo
generosi, italiani, no anoni-
mi. Tel. 338 4651579
NOVITA’ , prima volta in
Alessandria, Polca: vene-
zuelana, 25 anni, gatta ne-
ra, fisico mozzafiato, bellis-
sima. Ti aspetto in ambiente
riser vato. Tel. 320
3160514
ALESSANDRIA, coreana,
massaggio giovane, bella,
ti aspetta tutti i gironi dal lu-
nedì al la domenica. Ti
aspetto. Tel. 338 8110034
NOVITA’ in Alessandria, TX
tailandese, molto giovane,
20 anni, molto disponibile ti
aspetta tutti i giorni. Tel.
320 4019110
LINLY, orientale in Alessan-
dria, bellissima, giovane,
bella, brava, simpatica,
massaggio rilassante, tutti i
giorni Tel. 380 4704236
TORTONA, Sannazzaro,
bellissima sudamericana,
mora, curve perfette, esau-
disce ogni tuo desiderio. Ti
farò impazzire. Tel. 334
2746277
BELLISSIMA bionda provo-
cante, paziente e dolce co-
me il miele, fisico da model-
la, esperienza assoluta. Ti
aspetto per trascorrere mo-
menti piacevoli di relax.
Vieni a trovarmi ti farò di-
vertire, tutti i giorni in am-
biente riservato. Tel. 334
9301815
NOVI LIGURE stupenda
portoricana, appena arriva-
ta, molto bella, per farti di-
vertire. Ti aspetto. Tel. 340
0870519
BELLISSIMA, bionda, sen-
suale, sexy, esotica, dolce,
senza limiti…, ambiente ri-
servato. Vuoi provare nuo-
ve emozioni? Ti aspetto. Tel.
335 8370500
CIAO, Jessica è tornata per
te in Alessandria, bionda,
capelli lunghi, corpo da fa-
vola e molto fantasiosa, so-
no ungherese. Ti aspetto tut-
ti i giorni dalle 10.30 alle
22.00 No curiosi. Tel. 328
7146332
ALESSANDRIA, giappone-
se, ti aspetta per un vero
massaggio rilassante. Ho
20 anni, sono bella e di-
sponibile. Ti aspetto tutti i
giorni dal lunedì alla dome-
nica. Tel. 320 2845639
ACCOMPAGNATRICE 22en-
ne cinese. Tel. 334
3225731
NOVITA’ in Alessandria, ra-
gazza bellissima, massag-
gio rilassante, tutti i giorni.
Tel. 340 1651452   348
9037444
ALESSANDRIA , giovane
giapponese 20enne, simpa-
tica, pratica massaggi tutti i
giorni. Tel. 328 9057710
GIAPPONESE, massaggio
rilassante, giovane, bella,
carina, dolce, tutti i giorni
dal lunedì alla domenica.
Alessandria. Tel. 334
8296069

CONTATTI

CERCO un uomo che mi di-
ca le parolacce, io ho 24
anni e non cerco legami.
Ho casa libera.
Tel. 340 3624156
SEPARATA 29 enne di Ales-
sandria senza figli incontra
uomo trasgressivo . Tel. 348
0334428
SONO una 22 enne di Fe-
lizzano, io e la mia amica
cerchiamo un compagno di
giochi .Tel. 347 7814268

HO 28 ANNI vivo a Torto-
na, mi sento molto attratta
dai uomini tipo, no dai belli
perfetti. Posso ospitare
Elisa  Tel. 333 3609319
SCORPIONCINA 26 enne
della provincia di Alessan-
dria  orgogliosa delle sue
forme conoscerebbe cin-
quantenne amante dei posti
insoli t i  Tamara Tel. 338
7183361
HO 21 ANNI vivo a Ca-
steggio, vorrei incontrare
un passionale. Non cerco
soldi solo pura trasgressio-
ne .
Tel 333 5082305
NON ME la sento di impe-
gnarmi ho 29 anni e fisica-
mente sento il bisogno di
provare nuovi giochi. Ospi-
to ad Alessandria Claudia
Tel. 348 4078912
NON CERCO l’uomo della
mia vita ho solo voglia di
evadere. Sono una 23 enne
di Novi, Giada Tel. 340
5826725
MAGGIORATA 27 enne di
Alessandria economica-
mente indipendente cono-
scerebbe scorpione non li-
bero 
Romina Tel. 339 8018093
AVVENENTE 31 enne di
Alessandria  brava a fare
certe cose conoscerebbe
uomo bisognoso di calore e
attenzioni .Paola Tel. 338
5421030



RENAULT anno 1994
1.9 RXE benzina full op-
tional, bollo assicurazio-
ne, revisione 04/07. ven-
do. tel. 0131 240691 ore
pasti.
RENAULT Chamade 1.8
benzina - anno 1992 -
km 140.000 -colore gri-
gio scuro - ottime condi-
zioni - aria condizionata
- autoradio - chiusura
centralizzata –vendo a
euro 2.000 trattabili - tel
347 4723212
RENAULT Scenic 1.6
16V RXT anno 2000 co-
lore blu met. Km.74.000
5porte unico proprieta-
rio. Vendo a euro 5.000
trattabil i .  Tel. 0131
889193
SKODA Felicia SW del
1998, chiusura centr.
Fendinebbia, impianto
stereo con aria condiz.
Tagliando OK  revisione
sino ad ottobre 2008.
vendo a euro 1.800. tel.
340 7750466
SMART Roadster fine
anno 2003 - colore glace
grey e nero - full optio-
nals - capotte elettrica -
cambio automatico se-
quenziale - cerchi in le-
ga. Vendo Tel 346
2351610 Marco
SUBARU Justy 4 X 4
rossa km 55000 unico
proprietario causa inuti-
lizzo, vendo. tel.  0141
409088 oppure  347
6941308.
SUBARU Impreza STI
10/2006 km.3.000. ven-
do. tel. 333 8203407
SUZUKI samurai 1.300
cabrio km 82,000 tutti i
bolli pagati, ammortizza-
tori,frizione e telino nuo-
vi, appena tagliandata e
riverniciata completa-
mente, interno perfetto,
sottoscocca trattato con
prodotto speciale, stereo
kenwood, usata solo in
città, collaudata e bollino
blu, tenuta da
vetrina.qualunque prova.
Vendo tel. carlo 338
9831549
SUZUKI vitara 1.6 jlx
cabrio ‘89 buone condi-
zioni generali, mai fuori-
strada impegnativo, km
85000, gommata bene,
disponibile per qualsiasi

prova. vendo per inutiliz-
zo a euro 2200,00 tel. pi-
no 349 4692361
SUZUKI Samurai 1300
cabrio colore bianco uni-
co proprietario in ottime
condizioni. Vendo. tel.
347 3067200
SUZUKI santana in otti-
mo stato. Vendo. tel.
0143 69695
TOYOTA Corolla SW
1.6 benzina del 2000
,con 2 airbag, aria condi-
zionata, abs,servosterzo,
cerchi in lega, CD-player,
comp. di bordo,
120000km, vendo a  eu-
ro 4.000 (trat) Tel: 329
0439374
PANDA anno 94 in otti-
me condizioni,a Euro
1.000,00.Tel. 338
3855868
VOLKSWAGEN Passat
SW 1900 TD immatrico-
lata 2000, full optional,
radio più cofanetto CD,
revisionata. Vendo. tel.
333 4911042
VW GOLF  5 1900tdi del
02/2006 km28500, colo-
re argento, cerchi in lega
da 16”, radio cd,abs,
esp, 10airbag, clima au-
tom.,4 vetri elettr., chius.
centr.! bellissima, da ve-
dere. vendo a euro
19.000 tel. 0131 791483
VW POLO 1000. 1998. 5
porte. Blu scuro. 60,000
km reali, chiusura cen-
tralizzata, unico proprie-
tario. Perfetta in tutto,
come nuova. Vendo a
euro 3.250. Tel. 338
4400311

30 AUTO D’EPOCA

CERCO auto anteceden-
ti 1980 per ricambi italia-
ne e straniere, in partico-
lare renault 4 e renault 4
furgonata, pago demoli-
zione, valuto offerte; te-
lefonare al numero an-
drea 329 0374228
CERCO MINI,vecchio
modello. tel. 347
4647865. Email robbya-
sti@yahoo.it
CERCO Renault 4 per
pezzi di ricambio; pago
demolizione. Andrea 338
4577684 o 346 3015009
andreaarona@libero.it

FIAT  500 anno 1971 ros-
sa da restaurare, l’auto
non è in condizioni brut-
tissime ma visibilmente
trascurata. Vendo  tel. 348
7220814 Daniela  Email:
mimmo850@libero.it
FIAT 600 multipla del
1966,completa e perfet-
tamente funzionante.Re-
staurata alla perfezione.
Vendo a prezzo molto in-
teressante! tel. Andrea
334 1978579
FIAT 850 sport spyder
del 1971, molto bella.
Vendo.  Tel  347 5737703
LANCIA Flavia Coupè
18. carburatore. Vendo.
Tel. 347 5737703
MOTORE cambio e pa-
raurti tutto in buono sta-
to della Fiat topolino B
vendo a  Euro 1500 trat-
tabili. Tel 347 5737703
mimmo
N.2 LIBRETTI
originali,ferrari,512BB e
308 GTB ver, usa,vendo
a euro 120 tratt.tel. 338
4054161

CAMPER ROULOTTE
E ACCESSORI

CAMPER Volkswagen
T3 Jocker 1.6 Td, anno
1986, revisione fatta lu-
glio 06, 4 posti letto, cu-
cina 2 fuochi,frigo triva-
lente, pompa gasolio e
iniettori nuovi,gancio
traino, antinebbia, iscrivi-
bile ASI, vendo a 4500
euro. telefonare ore pasti
al 348 8141055
CAMPER 5posti com-
pleto di tutto meccanica
Iveco gemellato 2.500
diesel. Vendo a euro
8.000. tel. 328 06884683
CAMPER Adriatik 400
su Fiat Ducato anno
1986 due serbatoi ac-
qua, pannelli solari, ven-
tola 3 velocità  veranda,
frigo. Vendo. tel. 392
8774972
CAMPER kentucky
mecc.ford2400 115cv
full optional, anno 2005
KM21600 acc:
v e r a n d a , p a n n e l l o
1 1 0 w , f r i g o
150l,forno,doppio serba-
toi, antifurto eccc... ven-
do a euro 35.000 tratt.
Tel. 329 9697433

CAMPER Laika mansar-
dato 4posti, ford 2500D,
anno 1983, vc estraibile,
porta bici. Vendo a euro
4.000. tel. 340 7523639
CAMPER mansardato
autoroller 7,  7posti, fiat
ducato, 2800Jtd, anno
2001, km.40.000, tenda,
pannello solare, turbo-
vent., portabici, antenna
TV e altri accessori. Ven-
do a euro 26.000 tratta-
bili. Tel. 349 2111276
CAMPER MEC LOUIS
7metri multi optional uni-
co proprietario anno
2001, ci l indrata 2800
Jtd. Vendo. tel. 349
3843829
CARAVAN 475 Lander in
vetroresina anno 2000
molto nuova leggera ac-
cessoriata e veranda di
una stazione. Vendo. tel.
348 2252232
CARRELLO tenda posti
4+1 con veranda. Vendo
a euro 300 tel 338
3330572 
CARRELLO tenda prati-
camente nuovo causa
inutilizzo.  Vendo a prez-
zo da concordare vero
affare!! Tel. 349 1443109
CERCO camper usato a
modico prezzo. Tel. 389
5150013
MANSARDATO Elnag
Clipper 2500 D del 1992
5 più i letti due serbatoi
acqua, sospensioni area,
bombolone, tendalino,
tre posti porta bici, tenu-
to molto bene. Vendo a
euro 10.300. tel. 340
8610218
MANSARDATO Rapido
890 km. 39.000 anno
1998 tenuto benissimo
con vari accessori. Ven-
do a euro 30.000. tel.
0144 323857
MOTORHOME Elnagh
Magnum 636 su ducato
TD km.24.000 in perfetto
stato. Vendo a euro
17.000. tel. 348 2252232
MOTORHOME Magnum
4 super accessor. Km.
46.000 anno 1998 gom-
mato nuovo 4 posti letto.
Vendo. tel. 333 5087346
MOTORHOME Mirage
City su mercedes km.
31.000 come nuovo full
optional. Vendo. Tel. 348
2252232

ROULOTTE 4/6/8 posti
letto. Vendo. tel. 333
3208062
ROULOTTE Caravellair
si lver 375, posti letto
3+1, anno ‘99 in ottime
condizioni, con tendalino
e veranda del 2001, luce
esterna e serbatoio ac-
qua maggiorato.vendo a
euro 3.000. Tel. 333
8694246
ROULOTTE roller tre po-
sti  con verandino e altri
accessori. Vendo a  Euro
1.000. Tel 348 7220814
Daniela
ROULOTTE tre posti, re-
galo vari accessori da
campeggio e tendalino.
Vendo a euro 1.000 Tel
347 5737703
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HONDA CR 85 CROSS
anno 2003, Mai gare,
Perfetta Causa inutilizzo
con abbigliamento com-
preso. Vendo. tel 339
2044113
ACQUISTO a prezzo
equo, vecchia HONDA
FOUR cc. 500 o 750 e
anche vecchia MORINI
350 cc. degli anni ‘70,
completa o eventual-
mente demolite per uso
ricambi – Telefonare al
numero 338 5815442 
APRILIA Pegaso 650,
colore bordeux, gomma-
ta, bauletto e cupolino
alto, Km. 30.000, in per-
fetto stato d’uso, anno
d’immatricolazione 1994.
Vendo a euro 1.000. te-
lefonare al numero 347
3312565

CARRELLO porta moto
e/o porta go-kart com-
pletamente chiuso con
rampa di carico in ac-
ciaio colore bianco altez-
za interna 1,80 m. lar-
ghezza 1,60 m. lunghez-
za m.3,85. vendo a euro
4.500. tel. 329 1852927
CERCO ape piaggio con
faro su parafango,vecchi
motocarri,vecchie auto a
furgoncino o camionci-
no. Tel.347 2354101
CERCO VESPE, lam-
brette,moto d’epoca,de-
molite,radiate,anche co-
me recupero pezzi di ri-
cambio. tel.347 2354101
DUCATI monster:vendo
cupolino - parafango
ant. - coprisella - fian-
chetti e codino con sot-
tocodone....tutto nuovo,
vendo anche separata-
mente chiamare al 328
4840486
GIUBBOTTO in pelle
DAINESE donna mod.
NIKITA colore argento.

Molto bello indossato
una sola volta. Pari al
nuovo. Tg.46. Vendo a
euro  130 trattabili +  re-
galo protezioni originali
Dainese per spalle e go-
miti ancora imballate.
Tel. 348 2725032
HONDA Varadero 1000,
anno 2000, km 8.000,
nero/grigio metallizzato,
perfetta come nuova
vendo. Dotata di baulet-
to, cavalletto centrale ed
altri accessori. Regalo
due paia di stivali da mo-
to nuovi uomo 43 donna
39. vendo a euro 4.500.
Tel.  338 4498428
HUSQVARNA 125 su-
permotard dell’anno
2004, colore nero ottime
condizioni generali de-
potenziata a libretto e
anche nella realtà, con
circa 9000 km di cui solo
2000 km dopo aver fatto
il motore nuovo. gomme
al 100%. vendo 2600
euro trattabili. Tel  348
5491960 luca.
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KAWASAKY Z1000 an-
no 2006 con 6000Km,
sempre garage, mai pi-
sta, colore nero, acces-
soriata+pezzi originali.
vendo ad euro 8.200
tratt. Tel. Ore serali 338
3147855
MINIMOTO a motore
scoppio causa inutilizzo.
Vendo  tel. 329 1852927
PANTALONI in pelle
SPYKE mod. DROID ab-
binabili a giubbini racing
in pelle di qualunque
marca tramite cerniera,
completi di saponette.
Colore  Grigio/Nero.
Molto belli e pari al nuo-
vo. Tg 52. Vendo a euro
150 trattabili. Tel. 348
2725032
PINZE freno anteriori per
R6, R1, TDM, FZS1000,
FZS600 perfette vendo a
euro150 la coppia tratta-
bili. Spedisco in contras-
segno ovunque. Tel.  348
2725032 
QUAD aeon cobra 220
blu del 2003 e unilli 160
gp giallo del 2006,vendo
entrambi a euro 3.000.
Tel. 333
7805566
SCOOTER Peugeot
JetForce 50 Tdi, 4000
Km , come nuovo, qual-
siasi prova, causa inuti-
lizzo. Vendo a euro 1.200
trattabil i .  Tel. 333
4759766
SCOOTER YAMAHA T.
MAX 500 Anno 2001 Km.
15.000 C olore Grigio
Perfetto. Vendo. tel. 339
2044113
TERMINALE di scarico
Arrow in carbonio per
Honda Hornet 600 fino al
2002.Usato pochissi-
mo,come nuovo. Vendo
100 euro.Fabio 340
2990977
TUBI freno aeronautici in
treccia metallica e rac-
cordi in Ergal colorati per
qualsiasi moto. Kit ante-
riore  vendo a euro 80,
posteriore euro 35.  Tel.
348 2725032
VARI pezzi ricambio ori-
ginali e non per YAMAHA
FZS Fazer1000 vendo a
prezzo di realizzo, pom-
pa freno ant e post; for-
cellone, monoammortiz-
zatore  regolabile e leve-
raggi progressivi; bloc-
chetti elettrici al manu-
brio; scatola filtro aria +
filtro originale; ecc. ven-
do tutto  a euro 100. tel.
348 2725032
VESPA bianca 50 cc. in
buono stato anno 1978
vendo zona Tortona. Tel.
0131 813390
SERBATOIO 8 lt. per ya-
maha wr 400, sella tec-
nosel, mascherina e pa-
ramani acerbis, tutto
vendo a euro 250,00
trattabil i .  Tel. 338
9133060 oppure 0131
233138
2 MOTORINI ATALA 48
CC motore rizzato vendo
a euro 150 l’uno. Tel. 339
5877379
ACQUISTO vespa lam-
bretta moto d’epoca ra-
diate demolite più pezzi
ricambio. Tel. 335
7043438
CIAO piaggio cc50 revi-
sionato poco usato in ot-
time condizioni cerchi in
lega. Vendo a euro 250.
tel. 347 4517916

APE 50 come nuova,
appena riverniciata, mo-
tore nuovo, veramente
bella, visibile a Novi Li-
gure vendo a euro 1.500
trattabil i .  Tel.347
4895312
APRILIA 150 motore 4
tempi anno 1999
km.3.000 colore blu.
Vendo  a euro 1100. tel.
340 6863167
APRILIA Leonardo 250
ST anno 2002 in buone
condizioni. Vendo. tel.
389 1165030
APRILIA RSV 1000 del
2002, km.9.000, tenuta
da pista no uso stradale,
colore arancio, gommata
80% permuto con CBR
600 RR o vendo euro
6.000 trattabili. Tel. 333
1202632
BMW R850R catalizzata
anno 1999 km 70000 re-
visionata ottime condi-
zioni vendo a euro 5.000
nn trattabili zona Novi Li-
gure ore ufficio tel.  335
7384849 
BURGMAN 400 suzuki
del 2003 18000 km per-
fetto, grigio chiaro met
,qualsiasi prova ad ales-
sandria ...mai incidentato
pari al nuovo vendo a
euro 3.800 trattabili. Te-
lefonare al numero 338
5335283
CASCO integrale
Schark nuovo usato 3
mesi, vendo a euro 200
non trattabili. Tel. 333
5244794
CASCO Jet marca AGV
taglia M colore grigio
chiaro. Vendo a euro 50
tel.  MAX  347 9102220
CASCO integrale vendo
a euro 20 tel. 339
5877379
CBR 900 RR, 1997, co-
lori HRC, come nuova,
da vedere e provare; vari
accessori, 33500 km.
Vendo a euro 3.500  trat-
tabili. Tel 335 7012193
Giulio
CERCO AUTO da acqui-
stare con documenti an-
che con problemi trapas-
so o demolizione valuto
le vostre offerte e ritiro a
domicilio offro in più eu-
ro 200. telefonare al nu-
mero 329 3075662
CERCO marmitta per
Yamaha Virago CC250
anche rumorosa max 50
euro. Tel. 338 4587408
CERCO motorino Ciao,
funzionante in regalo o a
prezzo modico tel o sms
392 3182347
CERCO nelle zone di
Tortona,Alessandria,Novi
amici bikers per fare
luncgi giri sui nostri boli-
di e magari formare un
gruppo.Non importa il ti-
po di moto e l’eta’.Per
interessati chiamare
MAX  347 9102220
CERCO per honda Afri-
ca Twin RD 07, riparo
per carenatura e coppia
bauletti laterali più kit per
montarl i .  Tel. 347
2925295
CIAO piaggio l’ultimo
modello pero’ senza mi-
scelatore come nuovo
solo 500 km! colore bor-
deaux metallizzato mo-
tore e carrozzeria perfet-
ti,con cerchi in lega bian-
chi. Vendo a euro  350
telef. 347 3584382 dalle
20,00 alle 22,00

CICLOMOTORE 50 cc
marca Piaggio modello
“SI” anno 1991 revisio-
nato mese di giugno
2006. vendo a euro  270.
Tel.  0141 409088 o 347
6941308. 
CICLOMOTORE ATALA
modello “idea” CC. 50.
vendo tel. 0141 409088
oppure 347 6941308
CICLOMOTORE piaggio
modello “si” cc. 50 di
colore blu, Vendo. tel.
0141 409088 oppure 347
6941308
CUSTOM Virago
XV750,anno1997,km220
00,completamente river-
niciato con loghi Red
Bull,scarichi nuovi e cro-
mati,gomme nuove,fana-
le posteriore a led mod
cat eye,parabrezza,bor-
se laterali,schienale pas-
seggero. Vendo a euro
4.500 trattabili, tel. 347
9102220
DUCATI Monster 600
immatricolato 02/98, km
30000,depotenziato a li-
bretto.Rosso banda
bianca ducati corse. In
ottimo stato,gomme tra-
smissione e batteria
nuove.appena revisiona-
to. Scarchi
Termignoni,kit Dinojet
step 2,filtro K&N,para-
fango 916,puntale,cupo-
lino S4,fianchetti e bloc-
chetto chiave in carbo-
nio,telaio tagliato,tappi
telaio alluminio. Da ve-
dere,veramente in ottime
condizioni, vendo a
prezzo trattabile. Tel. 340
8315126 o rs34@tiscali.it
DUCATI monster 620ie
colore dark anno
imm.2003 con
19000km,unicopropieta-
rio tenuta sempre in ga-
rage,completamente ori-
ginale, vendo a euro
4.500 insieme regalo ra-
gno da serbatoio porta-
tutto e copertone ante-
riore nuovo..tel  347
6828703
FANTIC Trial 50 cc mo-
dello 376.A competenti
vendo a euro 750 zona
AL. Tel. 339 8366804
GARELLI 50 cc  da rior-
dinare vendo a Euro 50
solo se interessati  tel.
338 2457214
GIACCA di pelle Axo tg
M colore blu e rossa,con
protezioni ed interno tra-
puntato removibile,nuo-
va causa errata tg, ven-
do a  euro 180 tel. 338
4109593.
GIACCA di pelle Daine-
se, nera con inserti gialli
e bianchi, con imbottitu-
ra staccabile per utilizzo
invernale con protezioni
sui gomiti e sulle spalle.
Usata pochissimo vendo
a euro 350. tel. 347
8481472
GIACCA per moto taglia
m-tech cordura con pro-
tezioni CE taglia M per-
fetta colore blu. Vendo a
euro 90. tel. 338
8368279
GIUBBOTTO in pelle
dainese tg. 50 con prote-
zioni usato solo 2 volte
vendo tel. 347 3121245
GOKART Birel 100
cc,anno 1995  5 marce.
motore nuovo,piu vari ri-
cambi. Vendo. tel 338
4670401 oppure 0131
610067 ore pasti serali.

HARLEY DAVIDSON
1340 softail anno 1992
km.40.000 grigio met.
Accessoriata da amato-
re. Vendo a euro 9.000.
più macchina utilitaria in
buone condizioni
km.60.000. tel. 347
6428256
HONDA cbr 600 f anno
2004 19500km perfetta
tenuta semrpe box, ulti-
ma versione con forcelle
regolabili. vendo a euro
5700 trattabili. Tel. 347
7560323 oppure goro-
boss@libero.it
HONDA Cr 125 anno
2001. Usata poco, da
vedere! Possibil ità di
provarla!!! Vendo a euro
2’300  (tratt.) Tel. 340
1040037
HONDA hornet s anno
02 colore blu unico prop.
perfette cond. gommata
nuova km 20800  vendo
a euro 3200 tel 338
4109593
HONDA Transalp XL
650 Anno 2003. perfetta
!! Da Vedere! 18.500 km
blu metallizzato, cupoli-
no più alto, gommata da
poco. Accessori: attac-
chi per bauletto e per
borse laterali. Custodita
sempre in box. Vendo.
telefonare al numero 320
1142172 

HONDA 650 XR anno
2002 con accessori SM
doppia, omologazione.
Vendo a euro 5.000. tel.
0131 814951 oppure 348
2944715
HONDA CBR 1000 RR,
anno febbraio 2005, co-
lori HRC Rossa Grigia
Blu,km 5400, mai pista e
mai incidentata, anno
2006 non utilizzata per
motivi di salute, vendo  a
euro 7000.  tel.  340
9239694 ore serali, Ser-
gio - Sale AL.
HONDA CBR 600F anno
1996 gomme nuove, re-
visione, bollo, batteria
nuova. Vendo a prezzo
interessante. tel. 338
2884508
HONDA CBR RR 600
nera km.3.000 come
nuova. Vendo a euro
6.000. tel. 347 5714322
HONDA crf 230 Motard
6.000 km. Del 2004 po-
tenza 18Kw. Vendo a eu-
ro 3.000. tel. 338
8368279
HONDA vtr sp1 anno
2000 km 22000 colore
rosso super accessoriata
Vendo a prezzo da con-
cordare tel. 347 3121245 
HONDA XR 600 anno
1992 , 24.000Km origi-
nali usata pochissimo
perfetta pari al nuovo
vendo  a Euro 3000. te-
lefonare al numero  339
3090022 Carlo
HONDA XRL 125 enduro
anno 2001 km.10.000,
regalo bauletto. Vendo a
euro 1.500. tel. 0142
809554 oppure 340
2309876
HUSQVARNA Te 610
Vendo causa
inutilizzo,ottime condi-
zioni ,parafanghi
nuovi,catena pign coro-
na ok,qualsiasi prova,re-
visionata fino al
06/2007,Anno 96, Vendo
a euro 2000  tratt. Tel.
328 2883014
KAWASAKI z750, anno
2004, 18000 km, perfetta
ogni prova, gommata
75%, frecce e portatarga
personalizzati, Vendo. Tel
ore pasti o sms 338
2817025 (Diego)
KAWASAKI KX 250 tar-
gato anno 1993 gomme
nuove pistone Vertex kit
trasmissione rifatto. Ven-
do a euro 1.500. tel. 338
8368279
KAWASAKI Z750 del
2004 km.6.500 perfetta
colore nero. Vendo a eu-
ro 4.800. tel. 339
3576208
KAWASAKI ZX-10R ‘05,
km 8600, terminale akra-
povic, guscio monopo-
sto, frecce e portatarga
piccoli, ancora in garan-
zia, vendo ad Euro 9.000
tel. 348 7998071

KAWASAKY Ninja anno
1999 cc600 full optional
supporto e bauletto Givi
originali e borse laterali.
Vendo anche separata-
mente euro 3.400 tratta-
bili. Tel. 349 4132983
MAXISCOOTER Ya-
maha Versity XC300 gri-
gio metall izzato anno
2005 km. 7.500, garanzia
della casa maggio 2008,
completo di bauletto ori-
ginale 44 litri, veramente
perfetto, vendo a euro
3000 compresa voltura e
carica batteria. Tel. 0131
955919 oppure 347
5749105.
MOTO CZ 175 Trail del
1978; color verde chiaro;
mai usata se non per es-
sere sottoposta a revi-
sione; nemmeno 300 km!
Unico problema: il rubi-
netto della benzina è in
attesa di sostituzione.
Possibilità di invio foto.
Vendo prezzo ad  offerta
. tel.  334 3297989
MOTO da cross d’epo-
ca vil la 250 del 1978.
serbatoi e sella del ktm
vendo a euro  600 tel.
333 4569391
MOTO Lem50 anno
2005 pari al nuovo,car-
bur.19,preparazione mo-
tore,mono nuovo,manu-
brio allum. Vendo a euro
900  tratt. Tel. 338
6254453 alberto
MOTO BETA 250 trial
anno 1980. vendo o
scambio; Gilera Giubileo
124 con targa. Vendo o
scambio; Vespa 150
sprint anno 1965 con vi-
sura. Vendo. tel. 335
7043438
MOTO BMW   1100 R in
ottimo stato. Vendo. tel.
339 7321879
MOTO D’EPOCA di
qualsiasi genere vespe,
lambrette, guzzi, gilera,
stradali da cross paga-
mento immediato in con-
tanti anche moto senza
documenti e ricambi tel.
338 4108454
MOTO DUCATI Monster
dark 620 IE anno 2002
km.17.000 perfetta. Ven-
do a euro 4.000. tel. 347
0026432
MOTO enduro CH Ra-
cing 125 motore Yamaha
quattro tempi anno 2005
8kw ideale per sedicenni
e patente B come nuova.
Vendo. tel. 0143 73110
ore pasti
MOTO GUZZI nevada
club 750 ‘97blu met. ta-
gliandi ogni 5000km cu-
polino bauletto borsa
serbatoio gommata freni
e batteria recenti. Vendo
a euro 2.200 visibile a
Genova o alessandrino
tel 328 7319691
MOTO GUZZI nevada
club anno 2003
km.18.500. tagliandata
pnematici nuovi. Vendo a
euro 4.000 trattabili. Tel.
0131 811479
MOTO VESPA 50 spe-
cial restaurata rossa
molto bella, da vedere.
Vendo. Borsa e bauletto
rigido per Beverly 500
mai usate. Vendo. tel.
338 1852724
MOTOCROSS Abbiglia-
ment;pantaloni e ma-
glie,taglie L e XL,usate in
ottimo stato,vendesi.Zo-
na Cerrina (AL) tel. 347
9705078 

MOTORE ,serbatoio
completo Mosquito 49
vendo a Euro 250  Tel
347 5737703
NR.2 motorini anno ’70
Peugeot e Garelli 48CC
funzionanati e con libret-
to di circolazione. Vendo
in blocco a euro 170. tel.
0131 279555
PIAGGIO free 50cc,
bauletto, paravento e
batteria nuova. Benzina
verde catalitica. Vendo
euro 450 trattabili. Tel
328 4785492
PIAGGIO Zip 50 appena
revisionato pochi km.
Vendo a euro 400. tel.
328 0395029
SCOOTER 50 CC catali-
tico km.7.500 reali marca
Derb’s vendo a euro 350.
tel. 0142 74962
SCOOTER Burgman 650
anno 2003 colore blu
met.. vendo a euro 4.700
trattabil i .  Tel. 338
8421039
SCOOTER Honda HD
100 perfetto. Vendo a
euro 800 non trattabili.
Ciclomotore elettrico
adatto per camper e bar-
che ripiegabile con bat-
terie nuove e caricabat-
terie. Vendo a euro 400.
tel. 348 2252232
SCOOTER Malaguti Ma-
dison 200CC grigio chia-
ro del 2004 con 10.000
km. Con bauletto grande
AGV. Vendo a euro 2.800
trattabil i .  Tel. 0131
820636
SCOOTER Malaguti
Spydermax 500 cilindra-
ta colore grigio metall.
Anno 2005 km.5.000 .
vendo euro 4.000 non
trattabili comprensive di
spese passaggio pro-
prietà. Tel. 0131 773794
SCOOTER Phantom
Malaguti 50 CC ottimo
stato motore nuovo anno
2003. vendo a euro
1.000. tel. 347 7145071
SUZUKI Burgman 650
Executive Abs del 2004
nero con bauletto in tin-
ta, come nuovo, km
9000. Visibile a Novi Li-
gure  vendo. Tel. 349
1938577
SUZUKI 600 GSXR AN-
NO 2001 colore bianco e
azzurro km. 12.000. ven-
do a euro 3.500 non trat-
tabili. Tel. 0131 346324
SUZUKI GSX-10r grigia-
nera anno 2003,km
11000 veramente perfet-
ta,vari accessori vendo a
euro 7.500 trattabili  tel.
339 7122003 marco
SUZUKI GSXR 600 co-
lore gial lo anno 2004
km.13.000 come nuova
tubi aeronautici filtro aria
BMC scarico in carbonio
nero. Vendo a euro 6.500
trattabil i .  Tel. 338
8648514
SUZUKI RM125 05
cross ancora con kit di
ricambio. Vendo a euro
3.800. tel. 340 0732839
SUZUKI SV 1000 grigio
metall. Anno 2005
km.11.000 con accesso-
ri. Vendo a euro 6.000.
telefonare al numero 347
8823971
SUZUKI SV 650 anno
2002 colore giallo, tenuta
molto bene, km.20.000,
gommata 85%. Vendo
euro 3.000 trattabili. Tel.
333 5307040

SUZUKI SV 650 Km
14.000 anno 2002 Gom-
me nuove, cupolino Givi,
coppia valigie rigide Givi
e relativo telaio smonta-
bile. Sempre in garage,
ottime condizioni. Vendo
a euro 4.000 tutto com-
preso  tel.  333 9526646



SUZUKI V  storm 650
anno 2005 colore grigio
metalizzato comprensiva
di bauletto e cavalletto
centrale. km 22.000 .
sempre tagliandata su-
zuki . si può vedere in
alessandria  vendo a eu-
ro 5.000 trattabili. tel 338
8469241 
VESPA PK  50 s verde
met del ‘83, documenti
in regola, motore 102 co-
me nuovo, sella lunga
più originale (strappata),
marmitta proma più ori-
ginale. Vendo a euro
400. Tel. 347 9002098
VESPA Piaggio PX 125E
anno di prima immatrico-
lazione 1983 funzinante
con i documenti in rego-
la, classificata come mo-
to di interesse storico,
vendo per inutilizzo al
prezzo di euro 1.100
passaggio di proprietà
compreso nel prezzo te-
lefonare al numero 333
5711686 

YAMAHA fazer 600 an-
no 2002 grigio con bau-
letto in tinta, appena
gommata e revisionata a
giugno Km 16000. vendo
a euro 3000. tel.  338
5320747. 

YAMAHA R1 colore ros-
so- bianco km.16.000
gommata, anno fine ’99
come nuova. Vendo a
euro 4.900 no trattabili.
Telefonare al numero 338
7606259
YAMAHA R1 modello 03
grigio/nera scarico termi-
gnoni, porta targa più
frecce Racing, tamponi
più cupolino pista, gom-
me super corsa. Vendo a
euro 6.300 più passag-
gio proprietà. Telefonare
al numero 333 4909552

YAMAHA TDM 850 colo-
re nero, gomme, bollo e
collaudo a posto anno
2000 parabrezza mag-
giorato e bauletto. Ven-
do. tel. 339 4125916
YAMAHA TDM 850 del
2001 km.10.300 in per-
fette condizioni. Vendo a
euro 4.500. tel. 338
5840739
YAMAHA XT600E avvia-
mento elettrico, gomma-
ta in ottime condizioni
anno 1990, colore bian-
co e rossa, parafango,
paramani, freccie carbo-
nio. Vendo a euro 1.000.
tel. 339 3728890
YAMAHA xtz 750 su-
perténéré anno 1996
43000km tenuta in modo
impeccabile, gomme in
ottimo stato, catena co-
rona e pignione nuovi
vendo per acquisto altro
genere di moto. qualsiasi
prova. Vendo a euro
2000  compreso castello
givi e paramotore tubola-
re. Tel.  333 1666250 

YAMAHA YZ 250 anno
1993 in ottimo stato con
documenti di importazio-
ne. Vendo a euro 950.
tel. 349 2660253

VEICOLI
COMMERCIALI

AUTOCARRO furgone
Mercedes “sprinter” pas-
so lungo CC2800 anno
1999, ottimo stato, revi-
sionato e tagliandato,
causa cessata attività
vendo. tel. 348 7480146
oppure 348 8087836
CAMION Mercedes 814
del 1996 con 30 q.li utili
a vano chiuso, freni nuo-
vi e in perfette condizio-
ni. Vendo. tel. 320
3451105
CERCO Daily 35 in buo-
ne condizioni possibil-
mente fatturabili, paga-
mento in contanti. Tel.
348 2738992
FIAT DUCATO del 1997
km.99.000 10q.li ottimo
stato. Vendo a euro
6.000 trattabili. Tel. 338
3023425
NISSAN Vanette 1990
diesel revisionato in otti-
mo stato. Vendo. tel. 333
6323577

FURGONE ford transit
del 1979, motore perfet-
to è stato cambiato, car-
rozzeria con rugggine.
vendo anche solo il mo-
tore a euro 600. tel.  333
4569391
FURGONE RENAULT
TRANSIT, pochi chilome-
tri,ottimo per fare i mer-
cati. passaggio di pro-
prieta’.Vendo a euro  180
tel  328 8514158
OPEL furgonetta 1.7
diesel, combo anno
1991 km123000. vendo
a euro  1.000  tel. 0143
417112
RENAULT master 28 tdi
120 cv bianco passo
medio tetto alto, km
167.000, perfette condi-
zioni del motore, buone
condizioni estetiche.
qualsiasi prova.vendo a
euro 6.000 non trattabili.
tel.  marco 328 1671412
dopo le 12

VARIE

AUTOMATISMO per
cancello scorrevole( solo
motore) FAAC. Vendo a
euro 50. tel. 335
6338667

BOMBOLA per impianto
metano per auto litro 90
modello super leggera.
Vendo euro 280. tel. 338
2767036
BOTTE con possibilità di
trasformare in MOBILE
BAR, vendo euro 75 . te-
lefonare al numero 328
0177238 
MATERASSO in espan-
so, matrimoniale misura
160x190 antiacaro, anal-
lergico, ortopedico usato
pochissimo perchè nella
seconda casa acquistato
a fine agosto, pratica-
mente nuovo, vendo eu-
ro 110 trattabili vendo.
tel 347 4865514

MOLA ad acqua elettri-
ca vendo ad euro 12. tel.
328 0177238
NR 7 FUSTI plastica ex
Saclà, da litri 180, chiu-
sura ermetica vendo eu-
ro 3,00 cadauno Tel
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