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01  ABBIGLIAMENTO
E ACCESSORI

@ CAPI abbigliamento
donna tg. 44-46 usati e
non tenuti bene vendo
tel. 333 1000716
@ CAPPELLO da uomo
in feltro nero “La fami-
liare” mis. 55/4 mai
usato vendo a 25 euro.
Tel 0143-65374
@ GIUBBOTTO uomo
tg.50/52 in vera pelle
con pelliccia estraibile,
collo in pelliccia, vita e
polsi in maglia. Vendo a
euro 100; Giacca da
sera da donna nera con
micro brillantini usata
una volta tg.46 vendo a
euro 30. tel. 338
5929656

@ GIACCONE da don-
na in vera pelle grigia
con cappuccio bordo
pelliccia. Vendo. tel.
338 5929656
@ NR.2 GIUBBINI colo-
re nero con cuciture
bianche taglia XL e L,
leggeri senza protezioni
x scooter/moto vendo
30 euro totali. Tel. 338
5929656
@ OCCHIALI da sole
originali Rayban mod.
Avvolgente, nuovo con
custodia + occhiali da
sole Police originali
nuovi con custodia, + un
paio di occhiali da sole
avvolgenti della Combi-
pel in omaggio vendo a
euro 120 tratt.tel. 339
4641883
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- CONTINUA DA PAG.1

2 PELLICCE una di ca-
storo selvatico vendo a
euro 400; 2 persiani
vendo a euro 500. tel.
349 8857883
ABITO da sposa colore
avorio tg. 44/46 corpi-
no scollato con paiette
bianche e perline dora-
te, chiffon di raso senza
strascico vendo a euro
1.000 trattabili. Tel. 392
9407724
BIGIOTTERIA per uomo-
donna-bambini con fat-
tura artigianale vendo.
tel. 349 8857883
CAPPOTTO in cachemi-
re tg.44 da donna col.
Rosa/arancio mai usato
con collo in volte vendo
a euro 55 trattabili. Tel.
0131 218092
COMPLETO invernale
My Bike composto da
giubbotto + salopettes in
gore tex wind stopper
colore giallo, tg,L con
banda catarifrangente.
Vendo a euro 110. tel.
347 9705078
GIACCAVENTO color
rosa con cappuccio ta-
glia S vendo a euro 15
tel. 393 2699569
GIACCAVENTO Fila an-
ni 7/10 usata pochissi-
mo vendo a euro 15;
Tuta Dolomite taglia XL
vendo a euro 15. tel.
393 2699569
GIACCONE di vera piu-
ma d’oca con cappuc-
cio tg. 46 donna colore
beige usato pochissimo
vendo a euro 25, tel.
393 2699569
NR 2 PAIA di scarpe
per Prima Comunione
vendo a euro 10 cad.
tel. 333 4167778
OCCHIALI da sole  Cha-
nel originali lenti molto
chiare vendo a euro 50;
nr. 3 pellicce ecologiche
una color panna lunga
con cappuccio e profili
maculati, una a striscie
grigia e nera, una ma-
culata chiara perfette.
Vendo a euro 30 cad.
tel. 328 0220860

PANTALONI fox racing
tg. M ideali per Moun-
tain bike free ride o mtb
downhill in ottimo stato
vendo  a euro 40.tel.
347 9705078
PANTALONI Snowboard
marca Diesel (55DSL)
colore marrone con
banda bianca, imbottiti
tg. XL in ottimo stato
vendo a euro 35. tel.
347 9705078
PELLICCIA castoro sel-
vaggio tg.44 colore
Champagne e marrone
scuro, vendo a euro
150; Pelliccia Persiano
colore nero tg.50 vendo
a euro 100. tel. 393
2699569
PRADA autentico giac-
cone ? nero con imbotti-
tura staccabile pratica-
mente nuovo tg.44 ven-
do a euro 200; maglie,
giacche, pantaloni co-
me nuovi tg. 42/44
vendo da euro 5 a 20.
tel. 348 4972891
SANDALI neri alto a fa-
scia nuovi vendo. tel.
333 4167778
UN PAIO di scarpe bal-
lerine colore arancio
nr.36 firmate vendo a
euro 10; un paio di
scarpe Chanel scamo-
sciate colore beige
nr.36 firmate Valentino
vendo a euro 10. tel.
333 4167778
VESTITO da sposa ta-
glia 46/48 fattura arti-
gianale modello unico
vendo a euro 1.500. tel.
349 8857883
GIUBBOTTO in pelle.
Vendo a euro 40. tel.
349 3423987
ABITO da sposa taglia
42 “MAX MARA” com-
pleto di accessori. Ven-
do a euro 1.000. tel.
340 7698043 
@ CERCO adidas mo-
dello SUPERSTAR 2 W
numero 4 tel.  338
4125627
@ OCCHIALI da sole
Ray ban modello marti-
ni originali vendo a eu-
ro 60. tel. 338
2765261

2 GIACCHE da sera
Marina Rinaldi taglia
48/50 in ottimo stato.
Vendo.tel. 339 6685806
ABBIGLIAMENTO PRE-
MAMAN usato acqui-
sto; Telefonare ore pasti
0143 666545
ABITO da sposa colore
avorio tg.44/46 corpi-
no lavorato a mano con
maniche estraibili, parte
inferiore di chiffon in se-
ta. Vendo a euro 1.500.
tel. 349 2268396
ABITO da sposa lungo
colore bianco tg.46
molto bello. Vendo a
euro 500. tel. 0143
321470
AIR max 97 silver, bian-
che con finiture rosa,
nr.38 nuove con scatola
e plantare. Vendo. tel.
338 3416746
AIR MAX 97, silver, n
45 argento baffo rosso,
svendo a 100 euro cau-
sa regalo sbagliato!!!
Tel. 338 3416746
BORSA Gucci nera anni
60 e altre, stesso perio-
do. Vendo. tel 333
7214074
BORSE firmate. Vendo.
tel. 348 2313375
BORSONE DELSEY nuo-
vo molto capiente con
rotelle vendo a 40 eu-
ro.339 5877379
CAPPOTTO in lana Ca-
chemire da donna
tg.42/744 colore aran-
cio rosato e collo in vol-
pe. Vendo a euro 50.
tel. 347 1855064
CAPPOTTO nero di
panno da donna in con-
dizioni perfette vendo a
euro 80. tel. 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 vero piumino
d’oca bianca. taglia s-m
. bellissima.vendo a eu-
ro 45 tel. 349 1380038 

GIACCONE u o -
mo tre quarti in vera
pelle scamosciata color
nero praticamente nuo-
va taglia XL vendo a eu-
ro 150. tel. 339
7284694
GIACCONE peutery, ne-
ro donna taglia 44...an-
cora incelofanato, nuo-
vo vendo a 240 euro
tel.  338 3416746
GIUBBOTTO Blauer ne-
ro da donna taglia S
originale!vendo a euro
100 trattabili.tel. 339
5877379
JEANS donna x-cape
originali mai usati ven-
do 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:ales-
sandria1981@yahoo.it
JEANS Fornarina , pan-
taloni Replay, gonna e
maglia Phard, gonna
Miss Sixty, gonna Die-
sel, scarpe Nike, vendo
a prezzi convenienti.
Tel. 339 5877379
MOTOCROSS abbiglia-
mento pantaloni e ma-
glie taglie L. e XL usate
in ottimo stato. Vendo.
tel. 347 9705078 op-
pure 0142 94193
OCCHIALI D&G ORIGI-
NALI da donna a ma-
scherina specchiati,ven-
do a euro 50. TEL. 339
5877379
OCCHIALI Dior a spec-
chio praticamente nuovi
con sacchetto e custodia
rigida originali; vendo a
60 euro. Tel.320
4067106
PELLICCIA di
opossum,usata ma in
buone condizioni a ?.
140,00 trattabili. An-
drea 334 1978579
SI ESEGUONO orli e
piccole riparazioni di
sar toria. Tel. 348
5745368
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PRADA SPORT nere ori-
ginali numero 36 (ma
vestono un 37) da don-
na usate ma ancora
mettibili vendo a euro
30.tel  339 5877379.
PROFUMO Acqua di
Giò da donna 50 ml
originale vendo a 10
euro.339 5877379
SCARPONI DI CUOIO e
gomma, termoregolabi-
le (-40ºC e 35ºC). Colo-
re marrone con nero.
Num 36. Usato solo 3
volte. Vendo a euro  10.
Tel: 349 1380038
TAILLEUR nero di “Va-
lentino”, gonna di vellu-
to nero, Cappotto da
uomo in puro Cachemi-
re di “Berardi”, camicie
da uomo e borse di pel-
le. Se interessati tel. 340
5986354
VISONE lungo sino al
ginocchio taglia unica.
Vendo a euro 350. tel.
339 6715816
WOOLRICH modello
cordura nero, taglia XL,
ancora incelofanato, re-
galo ma taglia errata,
vendo a euro 250 tel.
338 3416746

02 ANIMALI E
ACCESSORI

@ ANATRE, colombi,co-
corite: vendo zona Ova-
da tel. 347 9227224
@ CAPRETTI maschi
pura razza saanen nati
il 26/02/2007 vendo a
prezzo da concordare.
Tel. 329 4550927
CANE da tartufo femmi-
na di 3 anni ottima ri-
cerca e attitudine al la-
voro tel. 348 5131099

@ dobermann maschio
pluri vincitore di esposi-
zioni e raduni offresi
per monte . Super carat-
tere e struttura. Tel. Luca
347 2652189
@ REX bellissimo Rou-
gh-Collie colore fulvo
pluripremiato di 5 anni
cerca femmina pari re-
quisiti per accoppia-
mento. Tel. 348
2653879
ACQUISTO PORCELLI-
NO d’India maschio
bianco e nero o nero a
pelo liscio sano e di età
non superiore ai due
anni per riproduzione.
Tel. 339 2968338
ALLEVATORE privato
vende svariati pesci DI-
SCUS da 3 a 12 cm,
adattati stupendamente
all’acqua di rubinetto e
a mangimi sia secchi
che freschi. A partire da
25 euro trattabili. Te-
lefonare dopo le 20 al
334 1460796
BARBONCINI bianchi o
neri Toy o nani vaccina-
ti, garanzia veterinaria.
Vendo. tel. 339
3534556
BRACCO tedesco di 19
mesi già fatto il primo
anno di caccia, ottima
ferma e rapporto, anche
in acqua, bel pedigree.
Vendo. tel. 334
1986658
CERCO cucciola femmi-
na di gatto con genitore
bengala/bengala blu o
maine coon in regalo o
a modica cifra.Tel. 349
4555631 dopo le 18
CERCO cuccioli di cani
in regalo taglia media o
piccola, vorrei vedere i
genitori se possibile, no
perditempo. Tel. 339
8783984 dopo le 14
CERCO in regalo una
barboncina Toy anche
senza Genealogia per
compagnia bambino.
Tel. 333 2469964 o
333 4167778
CANE da tartufo femmi-
na di 3 anni ottima ri-
cerca e attitudine al la-
voro tel. 348 5131099

CUCCIOLI di Golden Re-
triver nati 2/1/2007
completi di vaccinazio-
ni, microchip, svermina-
zione  e pedigree. Ven-
do. tel. 349 3834282 o
338 7697732
CUCCIOLI di Jack Rus-
sell terrier sverminati en-
trambi, genitori visibili.
Vendo. Tel. 335
266050
CUCCIOLI Pincher Toy
nati il 17 gennaio 2007
taglia piccolissima, vac-
cinati, svermati. Vendo.
tel. 0131 709498
DOBERMANN cuccioli
60gg neri, marroni e
blu focati completi di
tutto. Vendo. tel. 331
2696314
FATTRICE purosangue
arabo,grigia del 1993
nata in Brasile padre
ch. europeo morfologia
Neschnji (Neman x Ne-
shi) documenti
ANICA,ha partorito 3
volte benissimo,splendi-
do movimento,grossa
taglia. Vendo a euro
5.000 tratt. tel. 0143
896167oppure 896515
e-mail irene.persico@ti-
scali.it
GABBIE voliere come
nuove h.190 largh.65
x40 tetto a due spioven-
ti con piedini e rotelle
vendo. Tel 348
0601266
JACK RUSSELL terrier
disponibili cuccioli con
pedigree alta genealo-
gia. Vendo. tel. 329
8709154
MERLO parlante pochi
mesi di vita certificato
taglia gigante. Vendo
euro 350. tel. 340
4689965
PAPPAGALLO amazzo-
ne parlante colorato ta-
glia gigante pochi mesi
con certificato e pedi-
gree vendo a euro 480.
tel. 348 7995939
PAPPAGALLO cenerino
parlante dolcissimo con
certificato 4 mesi di vita.
Vendo euro 480. tel.
340 9272820

PAPPAGALLO colorato
parlante 35 cm. Appe-
na svezzato dolcissimo.
Vendo a euro 60. tel.
349 7372469
PASTORE maremmano
abruzzese cuccioli 9 di
sesso maschio nati i l
17/2/07 pedigree Pe-
gaso x belinda della
perla maremmana. Si
accettano prenotazioni
disponibil i  dal
17/4/07. tel. 0142
94193 o 347 9705078
PASTORE tedesco 2
femmine nate i l
16/01/07, genitori visi-
bili con pedigree. Vendi
a euro 500 cad. tel.
0131 862910
PORCELLINI d’India
vendo a euro 5 cad. tel.
340 2789501
REGALO cucciolone pe-
lo raso, taglia media,
incrocio, solo amanti
animali. Tel. 329
8709154
ROTTWEILER cuccioli
con genealogia da cam-
pioni, vacinazioni e ga-
ranzia veterinaria. Ven-
do a prezzo interessan-
te tel. 333 9591463
STUPENDA cucciolata
Rottweiler 60 giorni, ge-
nitori visibili esenti da
displasia ufficiale del-
l’anca  con microchip,
svermati 1^vaccinazio-
ne iscrizione LOI certifi-
cato garanzia scritta al-
ta genealogia vendo.
tel. 338 7533340
@ COPPIA beagle ad-
destrati caccia al cin-
ghiale. Vendo. Tel.339
7827085
@ DOBERMANN cuc-
cioli figli di pluricampio-
ne selezionati per carat-
tere bellezza disponibili
completi di tutto 1 ma-
schio nero 1 femmina
nera solo per amatori
vendo. tel 347
2271925
@ PERSIANI molto ben
educati non sporcano
mai fuori dalla sabbia
affettuosi e pure belli.
Vendo. tel. 338
3806240
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@ REGALO dolcissima
cagnolina di 2 anni sa-
nissima e dolcissima
maculata di bianco e
marrone di media statu-
ra tel.339 8367034
AAA gatto persiano ne-
ro di un anno, genealo-
gia alto livello, vendesi
solo ad amanti animali.
prezzo da concordare
dopo conoscenza inte-
ressato, zona provincia
di Alessandria. Tel. 349
5294863
BOA constrictor femmi-
na adulta di 5 anni ven-
do a euro 300. Non
trattabili! No perditem-
po! Tel. 348 0488421
BULLDOG inglese ultima
femmina da esposizione
65 giorni italiani (no
importazione) vendesi
prezzo interessante si
consegna con microchip
vaccini 3 sverminature
pedegree salvatore 338
6966019 astenersi per-
ditempo e non conosci-
tori della razza 
BULLDOG inglese cedi-
bili fine settembre pre-
notasi si cedono vacci-
nate svermate microcips
pedegree alta geneolo-
gia 392 8312832
CAVALLO quarter horse
giovane e bello,ottima
indole e bravo in box,
vendo a euro 4.000 eu-
ro tratt . tel 340
7299358
CERCO BOX per cavallo
eventualmente anche da
ristrutturare a prezzo
simbolico. Tel. 349
8320722
CERCO in regalo due
gattini cuccioli uno ma-
schio ed uno femmina
di qualsiasi colore e
razza. Tel. 392
5867209
CERCO un cucciolo di
pastore tedesco in rega-
lo. Tel. 338 6331199
CUCCIOLE alano fulvo
senza pedigree,micro-
chip,vaccinate,molto
belle,genitori visibi l i
vendo a euro 300
tel.0143 896167 oppu-
re 896515

CUCCIOLI alano con pe-
digree 3 arlecchini e
una femmina merle,
vaccinati, microchip,
genitori visibili, altissima
genealogia. Vendo a
partire da euro 500. tel.
0143 896167 oppure
896515 
CUCCIOLI di  volpino di
Pomerania/spitz tede-
sco maschi nani (peso
adulti 1-1,5 kg.)con pe-
digree,altissima linea di
sangue,microchip,vacci-
nati,genitori visibili,mol-
to belli,uno arancio,l’al-
tro grigio lupo,padre
nero focato unico in Ita-
lia,proveniente dagli
USA,figlio di campioni.
Vendo a euro 600
tel.0143 896167 oppu-
re 896515
CUCCIOLI di bassotto
tedesco. Vendo .tel. 349
4625986
CUCCIOLI di carlino co-
lore chiaro maschera
nera allevati in casa,
vaccinati, sverminati
con pedigree italiano.
Vendo a euro 850. tel.
347 4917587
CUCCIOLI di certosino
vendo  tel. 335
7417691
CUCCIOLI di labrador
retriver con pedigree
vendo a modi prezzo.
Tel. 338 3521486
CUCCIOLI per la ricerca
del tartufo lagotto ven-
do. tel. 347 7288553
DOBERMANN cuccioli
neri e marroni focati
con pedigree da cam-
pioni. Vendo. tel. 340
0775760
DOBERMANN cuccioli
ot t ima genealogia,
iscritti, taglia extra neri
focati.vendo a euro
350. tel. 393 3208313
DOBERMANN femmina
nera focata di 3 anni
molto buona e femmina
marrone focata di 2 an-
ni con fortissimo carat-
tere. Vendo a prezzo
simbolico 100 cadauna.
Tel. 333 2283992
DOG sitter a soli 5 euro
l’ora tel.  347 5218624

DOG SITTER portiamo a
spasso i tuoi cani, di
qualsiasi taglia:li faccia-
mo divertire e se volete
li laviamo, ad un prez-
zo modico.a partire da
3,50 euro. cel 328
8432005
FEMMINA Breton, bian-
co/arancio, 3 anni,
molto bella, ottimi docu-
menti, adatta per com-
pagnia e riproduzione,
mai portata a caccia.
Vendo a euro 100 (solo
spese per vacinazioni) e
assicurazione di buon
trattamento. Tel. 340
1623230

ANTIQUARIATO
E OGGETTI D’ARTE

6 TAVOLI, 1 scrittoio e
un tavolino da lavoro
tutti del ‘800  vendo a
euro 1.600 in blocco.
Tel. 333 6226186
AD APPASSIONATI di fi-
latelia e numismatica of-
fro mille cataloghi di
aste italiane ed estere.
Tel. 0383 45410
ANTICO baule gigante
in legno. Vendo. tel.
334 1978579  e-mail
gallione2006@yahoo.it

ANTICO carro 700 in
ottimo stto. Vendo tel.
334 1978579  e-mail
gallione2006@yahoo.it
ATTREZZI rurali vendo.
tel. 334 1978579 e-
m a i l
gallione2006@yahoo.it
BICICLETTA antica del
1937 vendo a euro
100.00. Tel.333
6547693 oppure 334
5346063 
BILANCIA ROTO PAVIA
anni ’50 portata 12kg,
divisione 5 gr. Ottimo
stato conservativo fun-
zionante, colore ama-
ranto. Vendo. Tel. 347
9705078
CAMINETTO Franklin in
maiolica del ‘800;
Macchina da cucire Sin-
ger a pedale con mobile
vendo. tel. 0143
871165
CASSAPANCA del ‘700
in noce massiccio
cm.150 vendo a euro
600; 2 credenze liberty
primi ‘9’’ in mogano
con cristalli molati ven-
do. tel. 0143 871165
LAMPADARIO stile Li-
berty dorato 4 braccia,
mai usato vendo a euro
300 trattabili. Tel. 0131
218092
MACCHINA per cucire
a pedale Hand & Neu
anni ’40 in ottimo stato
perfettamente funzio-
nante. Vendo. Tel. 347
9705078
OGGETTI da mercatino,
porcellane, piatti, og-
gettistica. Vendo. tel.
334 1978579 e-mail
gallione2006@yahoo.it
OROLOGIO da consolle
o caminetto 60x35 We-
smister ore-mezz’ore-
quarti. Vendo a euro
100. tel. 349 0866590
PIANOFORTE verticale
Luigi Filippo bello vendo
a euro 600 trattabili.
tel.  338 6285170
SGOMBERO cantine,
garage, solai, cascine
gratuitamentedisponibi-
lità, serietà, e professio-
nali tà garanti te. Tel.
340 7618543

POLTRONA impero in
mogano con braccioli a
delfino epoca 1815/25
Francia, restaurata.
Vendo a euro 750; co-
modino impero in noce
Piemonte 1820 colonna
trozzata vendo a euro
750. tel. 0131 815235
oppure 320 4783318
TELEVISORE B/N marca
Rex dei primi anni ’70
perfettamente funzio-
nante da collezzione.
Vendo. tel. 335 240906

POLTRONE da riposo in
noce e mogano
1850/60 restaurate e
tappezzate vendo a eu-
ro 700 cad. tel. 0131
815235 o 320
4783318 no perditempo
POLTRONE rarissime
Carlo X tre coppie scuo-
la di Peters in mogano
epoca 1825/30 restau-
rate e tappezzate vendo
a euro 7.200;  la cop-
pia vendo a euro
2.300. tel. 0131
815235 o 320
4783318
@ LETTO matrimoniale
in ferro e lamiera fine
ottocento. Vendo a euro
400,00.  Macchina da
cucire Kaiser anni
20 vendo a euro 100
tel. 0131 920969 o
347 0355254
@ TELEVISORE tele-
funken del 1959 model-
lo: ttv 11/17 anche non
funzionante acquisto tel.
338 9581573 diego
2 SEDIE d’epoca Luigi
XV in ottimo stato. Ven-
do a euro 300 no perdi-
tempo. Tel. 393
3960620
ACQUISTO pagamento
in contanti oggetti d’an-
tiquariato, ceramiche e
porcel lane. Tel. 349
5844064
BILANCIA da negozio
colore rosso modello
gius grasso, vendo.tel.
333 5711686
COMPRO oggetti antichi
e vecchi,usato....oggetti
nuovi e al tro purchè
vendibile o oggetti da
collezionismo. Andrea
334 1978579
CULLA a dondolo in no-
ce epoca ‘800 rifinita
con cuoricini, restaura-
ta; Dischi mai usati anni
60/70 (Jazz/blues).
Vendo. tel. 392
8224594
LIBRERIA Luigi Filippo
epoca ‘800 in noce, re-
staurata. Vendo a euro
620; Madia vendo a
euro 600; Scrittoio con
alzata. Vendo a euro
300. tel. 392 8224594

MACCHINA da cucire
Singer con mobile tipo
radica vendo a prezzo
da concordare... tel.
Walter 380 470225
MONETA 1 one cent
americana del l ’anno
1857 in argento,molto
rara vendo a euro 300
tel. 347 5008895
NR.2 TAVOLI rotondi
epoca metà ‘800 intar-
siati e restaurati in noce.
Vendo a euro 500; Bau-
le in legno vendo a euro
80; Forziere restaurato.
Vendo a euro 150. tel.
392 8224594

04 ARREDAMENTO
CASA

@ ARMADIO gardero-
ba  3 m lungh. moderno
cigliegio con due ante
grande, legno colore ci-
gliegio scuro combinato
con vetro cristallo inse-
rito con infissi alluminio
opaco scorrevoli, molto
bella vendo a causa
trasloco, a euro 1.500
trattabile. Tel. 348
3047517
@ CASSAPANCA rusti-
ca del 700 in legno no-
ce massello  senza de-
corazione con serratura
vendo a euro 1.000,
Como’ 4 cassetti primi
900 ripiano in marmo
specchiera con 2 casset-
ti portagioie lung. 125
X 52 . vendo a euro
300; Tavolo in noce
113 x 113 allungabile
lavorato a mano, in otti-
mo stato,  6 sedie im-
bottite + credenza in le-
gno massello ottimo sta-
to, scolpita a mano H.
200 prof. 51 lung. 123
stile rinascimento. Ven-
do a euro 2.500; Lam-
pada a petrolio funzio-
nante con diffusore in
opale di  30 cm il tutto,
montato su supporto in
ferro, a braccio da ap-
pendere alla parete H
90 cm larghezza 40
cm. Vendo a euro 100.
tel. 0131 698079 –
328 0177238

@ CRISTALLO per tavo-
lo lungh. 1.60x90 con
leggero difetto quasi in-
visibile leggere scheg-
giature. Vendo a euro
50. tel. 392 4506922
@ DOGHE per letto ma-
trimoniale (160 x
190cm) in faggio con
struttura acciaio. Vendo
a  euro 20. Ritiro in via
saronno, milano. 339
5429052
@ GUFO in ceramica
30 X 21 dipinto sotto-
smalto pezzo unico.
Vendo a euro 20; Giraf-
fa con base in ceramica
28 X 23 pezzo unico.
Vendo a euro 20; Puma
in ceramica 36 X 22 di-
pinto sottosmalto pezzo
unico. Vendo a euro 30;
Piastra in argento motivi
vari cm. 7.50x5 incorni-
ciati  20X20. vendo a
euro 25. tel. 0131
698079 – 328
0177238
@ LAMPADARI e punti
luce perfettamente fun-
zionanati di vari generi
vendo a partire da euro
15. tel. 329 1852927
@ MACCHINA da scir-
vere OLIVETTI M40 in
ottimo stato vendo a eu-
ro 100; Consolle - H 85
- lung. 80 - Prof. 40 in
legno dorata anni 30
vendo a euro 200; 4 se-
die imbottite fine 800 in
buono stato. Vendo a
euro 200 Tel. 0131
698079 – 328
0177238
@ MOBILE appendi
abiti a parete in legno
anni 40 con specchio e
cassetto centrale, in
basso raccoglitore per
ombrelli. Vendo a euro
70. tel. 392 4506922
@ MOBILE per soggior-
no in colore noce chiaro
con antine in vetro ven-
do. tel. 329 1852927
@ PORTA  TV - DVD-
Hi-Fi , nero con due an-
te di cristallo , con rotel-
le mis. 2,00x1,60x80
come nuova vendo, a
euro 200 trattabile.
Tel.348 3047517
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@ OLIO su tela  ripro-
duzione AURORA di
GUIDO RENI H 75
Lung 140.vendo a euro
50; Macinino da caffè
vecchio in buono stato.
Vendo a euro 10; Sciar-
pa tessute al telaio a
mano vendo a euro 5
cad.; Letto matrimoniale
scuola salesiani scolpito
primi 900 in ottimo sta-
to. Vendo a euro  250.
tel. 0131 698079 –
328 0177238
@ SALONE compleeto
antico composto da sala
completa in noce mas-
siccia, servant francese,
salotto completo Luigi
16°. Vendo. tel. 347
2800935
@ TAVOLINO LIBERTY
ottimo stato vendo a eu-
ro 250; Tavolino in le-
gno laccato con motivi
cinesi fine 800.  vendo
a euro 400; Scrivania
da centro in noce mas-
sello  inizio 900 ottimo
stato 3 cassetti  2 ante
laterali con 3 cassetti
ciascuno impresso in
ogni par te nome del
produttore H. 85 - lung.
160 Prof. 110 vendo a
euro 1000;  2 poltrone
più 2 SEDIE - primi 900
stile rinascimento  in ot-
timo stato vendo a euro
1000. tel. 0131
698079 – 328
0177238
@ TENDE per finestra e
porta finestra anche in
lino bianco. Vendo a
euro 5 cad.; 3 Tappeti
scendiletto 2 piccoli e
uno grande. Vendo a
euro 15 tutti; 2 copri-
poltrona elastici fantasia
giallo fiori vendo a euro
20 la coppia e 2 copri-
poltrona fantasia bor-
deaux vendo a euro 20
la coppia. Telefonare al
numero 338 5929656
@ UN MATERASSO in
lana per letto singolo in
condizioni per fet te
vendo a euro 40. Telefo-
nare al numero347
4209917

2 CREDENZE liberty pri-
mi ‘900 in mogano con
cristalli molati in ottime
condizioni; Stufa Aego
legna e carbone come
nuova. Vendo. tel. 0143
871165
2 RETI per letto nuove
vendo a euro 15 cad.; 5
damigiane da l.15 e
l.20 vendo a euro 5
cad. tel. 320 8383303
8 SEDIE da pranzo se-
duta imbottita noce ven-
do a euro 300 , un mo-
bile porta bottiglie in le-
gno chiaro capacita’
130 vendo a euro100,
scrittoio con ribaltina in
lagno con sedia tutto in-
tagliato vendo a euro
500, 2 strutture letti sin-
goli in vimini vendo a
euro 100 cad, un diva-
no letto in pelle 3 posti
stile classico con 2 pol-
trone vendo a euro
600. tut to visibi le in
montegioco e trattabile.
tel 338 1191118 pome-
riggio Viola.
ARMADIO doppio lac-
cato noce vendo a euro
120; Macchina cucire
Singer a pedale con
mobile riccamente deco-
rato vendo a euro 300;
Macchina da scrivere
Remigton vendo a euro
110. tel. 0131 927501
BILIARDO hermelin anni
‘70 , 6 buche misure in-
ternazionali con segna-
punti e portastecca ti-
mer da bar. Vendo a
euro 2000 traspor to
escluso, visibile a mon-
tegico AL trattabili. Vio-
la 338 1191118 pome-
riggio.
BUFFET da cucina anni
’60 135x200x40. ven-
do a euro 50; Poltrona
in similpelle da rivestire.
Vendo a euro 20;nr. 2
attaccapanni da muro
uno in ferro battuto e
l’altro in legno vendo a
euro 25 cad; quadro
mezzo punto 63x48
vendo a euro 100; for-
nello 3 fuochi gas gpl
vendo a euro 10. tel.
0131 237031

CAMERA da letto com-
pleta praticamente nuo-
va. Vendo a prezzo
molto interessante. tel.
333 6156539 ore pasti
CAMERA da letto stile
Chippendale completa
di como’ letto e arma-
dio, comodini e mobilet-
to. Vendo a euro 500.
tel. 393 2699569
CONSOLE 75x30 in no-
ce anni ’30  vendo a
euro 80,  mobile sala
con vetrina e piano in
cristallo vendo a euro
50; piantana ottone 4
luci. Vendo a euro 75;
letto una piazza con co-
modino color frassino
vendo a euro 55. tel.
0131 278177
DIVANO ad angolo in
tessuto chiaro misure
270x140 vendo a euro
1.000. tel. 349
7461552
DIVANO in stoffa + due
poltrone in ottimo stato.
Vendo. tel. 329
8136372
DIVANO letto matrimo-
niale struttura in ferro,
stile moderno, materas-
so e piumone fantasia
no perditempo. Vendo a
euro 300 trattabili. Tel.
389 7864589
24 SEDIE più 4 tavolini
da giardino. Vendo eu-
ro 50. tel 3356593798
LAMPADARIO al neon
per cucina vendo a euro
10; nr.2 applique nuovi
vendo a euro 16 e in ot-
tone a euro 5; mensoli-
ne a due piani vendo a
euro 15 cad. tel. 0131
278177
LETTINO da una piazza
e mezza in ferro battuto
antico vendo a euro
100, nr.2 poltrone in le-
gno  vendo a euro
100.00 cad.. Tel.333
6547693 – 334
5346063 – 0141
409157
MOBILE per soggiorno
in colore blu/nero molto
moderno, tavolo stesso
colore con 4 sedie. Ven-
do a euro 1.250.tel.
393 7498726

LIBRERIA in legno nuova
vendo aeuro 25. tel.
334 1978579 email:
gallione2006@yahoo.it
LIBRERIA nera Tisettan-
ta, l ibreria ragazze,
scrivania bianca, lam-
pade Alogene a stelo
Artemide e altro. Ven-
do.tel. 338 8162146
MOBILE a parete in ci-
liegio marca “Oliveri”
lungh. 325 cm. vendo a
euro 2.000. tel. 349
7461552
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 oppu-
re 334 5346063 –
0141 409157
NR.7 finestre nuove
senza vetri legno larice
tinta marrone. Vendo a
euro 100 cad. tel. 330
201442
TAVOLINO per sala e
nr.2 comodini in stile
classico vendo tutto a
euro 30. tel. 340
2789501
TAVOLO rotondo e 4 se-
die, cucina singola ed
un frigo. Vendo. telefo-
nare al numero 388
6542002
VENTILATORE a soffitto
della Vortice pala 36cm
vendo a euro 50 con
pala 50 cm. vendo a
euro 70; Piante appar-
tamento; Mobilia antica
e non; vendo. tel. 335
384560
COPPIA di statue indo-
nesiane del ‘700 anche
altri oggetti. Vendo. tel.
347 8712317
@ SCRIVANIA anni 30
pezzo d’antiquariato
Camera da letto- tinello-
lavabo-cucinino, tutto in
legno divano-poltrona-
frigo-accessori casa.
Vendo prezzi scontratis-
simi  tel. 380 3275038
@ TAVOLO in Cristallo
con leggero difetto qua-
si invisibi le leggere
scheggiatura. Vendo a
euro 50,00. tel. 392
1500721



@CAMERA da let to
completa formata da
comò,  armadio a tre
ante con specchio, letto
a due piazze,  tutto in
legno impiallacciato no-
ce, epoca anni ‘30, ori-
ginale e perfettamente
ben tenuta, vendo com-
pleta ad Euro 500,00.
Stile Chippendale. Si
vende anche separata-
mente i vari pezzi. Tel.
338 2767036
@MOBILI RB originali
del dopoguerra, tipo
svedesi, di varie dimen-
sioni per tinello, com-
preso anche tavolo con
sei sedie, libreria, vendo
separatamente a partire
da Euro 90. tel 338
2767036
@SINGER Macchina da
cucire a pedale, origi-
nale e ben conservata,
e funzionante vendo a
Euro 200,00. Apprez-
zabile anche come pez-
zo antico. Tel. 338
2767036
@STUFA da riscalda-
mento  completa di tubi
colore marrone a chero-
sene a Euro 110 per
cambio sistema di ri-
scaldamento -  Tel. 338
2767036
5PORTE interni in legno
scuro con vetro smeri-
gliato al centro misure
standard in perfetto sta-
to. Vendo. tel. 333
7112333
7 TENDE in bambu’
vendo a euro 10 cad.;
carrelli porta TV stile
anni ’70 vendo a euro
20 cad.; 2 lampadari in
carta di riso vendo a
euro 15 cad. tel. 328
8435236
ACQUARIO funzionante
capacità 200 litri con
mobiletto in ferro. Ven-
do a euro 100. tel. 340
1074000
ARMADIO 6 ante + letti
a castello, carrello PC
vendo a euro 350; sa-
letta moderna vendo a
euro 150; stereo Aiwa
con casse vendo a euro
60, regalo piatti, tazze,
ecc. tel. 348 9205619

ARMADIO 6 ante, 2 letti
vendo a euro 400;
sponde letto matrimo-
niale dipinte vendo a
euro 100. tel. 339
6715816
ARREDAMENTO com-
pleto, cucina, divano e
due poltrone, camera
da letto in noce scuro in
buone condizioni. Tel.
347 2991923
BAMBOLE geise di por-
cellana originali di Su-
zuma; Scultura raffigu-
rante Perseo alt.43;
Scultura raf figurante
Napoleone alt.43; Scul-
tura Ratto delle Sabine
48x15; Scultura Il Mino-
tauro 36x30; scultura in
bronzo il Giovane Icaro
63x25. vendo. Tel.
0143 635522
CAMERA da letto com-
pleta di armadio tre an-
te, 2 stagioni, letto ma-
trimoniale con cassone
portatutto, 2 comodini,
in perfetto stato, tre anni
di vita,  vendo a prezzo
modico. Visibile a Torto-
na. Tel.  334 7751941
CAMERA da letto con
armadio a sei ante , ca-
settiera, 2 comodini, let-
to con materasso, tinta
noce acquistata un an-
no fa. Vendo a euro
500 tel. 333 6908424
CAMERA da letto matri-
moniale color marrone
laccato moderna com-
posta da mobile 6 ante,
cassettiera 4 cassetti, 2
comodini e una rete a
doghe legno con mate-
rasso. Vendo a euro
300. tel. 0131 252965
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 tratta-
bili. Tel 347 8207656
visitabile a San Salvato-
re 

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
Tel 338 8575692
CASSETTIERA 8 Cassetti
color noce chiaro e due
poltrone con poggiapie-
di acquistate 6 mesi fa.
Vendo a euro 100. tel.
339 7284694
CEDESI arredamento
completo stile moder-
no...prezzo da concor-
dare tel.  338 8945636
CERCO TERMOFUSORE
attrezzo da idraulico
per scaldare i tubi verdi
per poi incastrarli sal-
damente, lo cerco fun-
zionante ma a prezzo
onesto per casa da ri-
strut turare. Grazie.
Tel.328 8498512
CRISTALLIERA mod. cip-
pendol senza difetti per
intenditori 2 casse su
carrello Philips 1500wt,
armadio laccato 2 sta-
gioni, lampadari vendo
da euro 14. tel. 0131
927501
CUCINA completa di
elettrodomestici ( no la-
vastoviglie), frigo sx, la-
vello dx  vendo euro
800. tel. 338 2457214
CUCINA completa mar-
ca “SCIC” colore sena-
pe con tavolo in allun-
gabile e sedie. Vendo.
tel. 333 8203407
CUCINA moderna bian-
ca completa di 4 fuochi,
forno termoventilato,
cassetti estraibili porta-
vivande e portaccessori,
pensili, cappa acciao
inox, cm. 230X50, tre
anni di vita, vendo a
prezzo modico, visibile
in Tor tona, tel. 334
7751941
DIVANO 3 posti sfode-
rabile come nuovo ven-
do a euro 250 trattabili.
San Salvatore 347
4736820

DIVANO EPOCA in
buono stato, ancora
ambientato in casa e vi-
sibile. Vendo a Prezzo
trattabile- tel. 338
2544770 camillo
DIVANO letto meno di
sei mesi di vita, gran-
dezza 180x80 vendo a
euro 50. tel. 349
1380038
DUE LAMPADARI come
nuovi vendo a euro 15
cad.; letto a castello in
ferro col. Verde chiaro.
Vendo a euro 40. tel.
333 6220990
GRATA in ferro battuto
lungh. 2,80 mt. Alt.1,55
spess.5 cm. Con volta
centrale utile per sepa-
rare due ambienti. Ven-
do. tel. 333 7112333
LAMPADA stile moderno
laccata nera vendo a
euro  20  Zona alessan-
dria tel.  380 4770225
LAMPADARI,  un sali-
scendi per cucina Opa-
line e ceramica + neon
vendo a euro 30; un
lampadario in ceramica
capodimonte dipinto
diametro 60 cm. vendo
a euro 50; uno a gocce
di cristallo diametro 60
cm. 8braccia. Vendo a
euro 80. tel. 0131
924265
LETTINO bimbo “Pali”,
di colore bianco, con
spondina abbassabile
completo di materasso,
parure paracolpi e piu-
motto coordinata. Ven-
do a euro 100  tel 338
8575692
LETTINO bimbo “Azur”
con materasso nuovo
colore bianco; seggiolo-
ne da cucina con tutti gli
accessori. Vendo tutto a
euro 100. tel. 0143
745239
LETTINO pieghevole mai
usato ed ancora imbal-
lato utilizzabile per il
giardino ed anche come
letto mis.180x75 corni-
ce di metallo e tessuto
leggermente imbottito.
Vendo a euro 20. tel.
349 1380038

05 ARREDAMENTO
UFFICIO E NEGOZI

@ FORNO elet tr ico
380w per pizze con
doppio fondo col relati-
vo cavalletto cucina gas
4 fuochi più forno elet-
trico cappa di aspira-
zione 250x90 con mo-
tore e tubi 12 tavoli le-
gno massello 120x80
60 sedie fabbricatore
ghiaccio lavatazzine
piastra elettrica. Vendo.
tel. 339 3273182
@ LIMINATOIO per ore-
fici a motore vecchio
modello ma perfetta-
mente funzionante rulli
piatt i  e scanalati da
140. vendo a euro
2.000. tel. 347
2800935
ARREDAMENTO nego-
zio frutta e verdura in
ferro battuto artigianale
vendo a prezzo interes-
sante. tel. 338
3983312
BANCO con piano cal-
do mt.2.90 e retro per
panetteria, un banco ve-
trina refrigerato mt.
1.25, banco bar ad an-
golo mt. 2.20x2,20.
vendo. tel. 0131
218090
@  FRIGO BAR due an-
te, oggettistica di varie
marche birra:quadri,
vetrina in legno (LEFFE),
vetrofania (leffe), ban-
diere, tovagliette, bic-
chieri, sottobicchieri,
portaceneri, portacan-
dele, vassoi. Vendo a
prezzo vero affare. Tel.
333 9259961 o 0131
240820
@ SCAFFALATURA da
negozio con illumina-
zione interna circa 13
mestri l ineari prof.
Cm.65 alt.m.2. vendo.
tel. 0161 252625 
ARREDAMENTO com-
pleto per parrucchiera
in ott ime condizioni.
Vendo. Tel. 335
1011521

BANCONE refrigeratore
MT2 e non mt.1,50 re-
trobancone anno 2005,
bilance elettroniche una
con piatto pane, regi-
stratore di cassa defi-
scalizzato Olivetti, scaf-
fali, lavandino con mo-
biletto. Vendo. tel. 348
9334491
BILANCIA elettronica bi-
zerba divisione 2 gr.
portata 12 Kg.Funzio-
nante elettricamente e
con batterie.4 tipi di ta-
ra e pesi in
memoria.Vendo a euro
300 tel. 347 9705078
oppure Tel. 0142
94193
CERCO BANCONE usa-
to con vetri anti-sfonda-
mento. Tel. 338
2544770
SCRIVANIE ufficio, scaf-
falature, banchi negozio
seminuovi. Vendo a
prezzi interessanti. Tel.
335 5783322

ASSOCIAZIONI
GRUPPI ARTISTI

ESEGUO ritratti da foto
su commissione. Tel.
348 5745368
CENTRO SPORTIVO ri-
cerca anche prima
esperienza dinamici al-
lenatori per avviare una
scuola calcio , brillanti
istruttori tennis per av-
viare corsi di tennis , ed
istruttori di tiro con l’ar-
co (ri f .  3) tel. 333
7440722

AUDIOTEK service dj il-
luminazione e video-
proiezioni per le vostre
serate disco pub bar ri-
stsoranti piazze di pae-
se adii celibato feste pri-
vate. Tel. 333 2469929 
CALCIO AMATORIALE
cercasi persone motiva-
te che vogliano parte-
ciapare a formare una
squadra di calcio ama-
toriale anche femminile
per partecipare a tornei
tel. 333 7404722 
GRUPPO musicale cerca
stanza o locale in affit-
to, zona Alessandria da
ubicare a sala prove. tel
. 333 7404722 mail :
vertigini.al@tele2.it

06 COLLEZIONISMO

@ ARMI ANTICHE: fuci-
li, pistole, sciabole, spa-
de, baionette, pugnali
ACQUISTO. Telefonare
dopo le ore 20 tel.
0141 67307
@ CERCO materiale
epoca fascista,milita-
ria,accessori,elmi,divise,
berretti,pugnali,oggetti-
stica tel. 347 2354101
100 CARTE di Yu-gi –oh
vendo a euro 10. tel.
393 7779125
ALBUM figurine anche
vuoti o incompleti e fi-
gurine sfuse anni
60/70/80 acquisto tel.
010 6041320 o 339
3961164
CARTA di yu-gi-oh ra-
viel il signore dei fanta-
smi rara segreta Edizio-
ne limitata vendo a solo
15 euro tel. 349
2920898

CARTE di Yu-gi –oh in
buono stato  vendo a
euro 25. tel. 392
0318845
CARTOLINE a colori Ita-
lia e estero più di 500.
vendo. tel. 333
9743612
CERCO materiale su Va-
lenza, vecchie cartoline,
vecchie fotografie, vec-
chi libri, vecchi docu-
menti, tel. 347
7436610 – email
info@retrokiks.net
CERCO materiale tipo
riviste, almanacchi, fi-
gurine, album, di calcio
e ciclismo d’epoca. Tel
333 2493694
CERCO oggettistica, di-
vise, copricapo, elmetti,
epoca fascismo, pugna-
li, baionette, epoca ven-
tennio. Tel. 335
1320361
COLLEZIONISTA acqui-
sta vecchie raccolte,
giornalini dal 1930 al
1965, Diabolik, Zagor,
tex, topolino, criminal,
Gordon, medaglie di
guerra, orologi, cartoli-
ne e altro, pago bene.
Tel. 0142 563342
DISCHI 45 giri di musi-
ca leggera anni ’60-
’70-’80. vendo. tel. 333
9743612
DISCHI LP 33-45 giri
vari generi vendo. Tel.
334 1978579 o gallio-
ne2006@yahoo.it
EURO divisionali Princi-
pato di Monaco anno
2004 e 2006 anche in
blocco. Vendo. tel. 339
7383941
EURO divisionali Vatica-
no 2006 e due euro an-
ni 2005/2006. vendo.
tel. 339 7383941
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@CAMERA da let to
completa formata da
comò,  armadio a tre
ante con specchio, letto
a due piazze,  tutto in
legno impiallacciato no-
ce, epoca anni ‘30, ori-
ginale e perfettamente
ben tenuta, vendo com-
pleta ad Euro 500,00.
Stile Chippendale. Si
vende anche separata-
mente i vari pezzi. Tel.
338 2767036
@MOBILI RB originali
del dopoguerra, tipo
svedesi, di varie dimen-
sioni per tinello, com-
preso anche tavolo con
sei sedie, libreria, vendo
separatamente a partire
da Euro 90. tel 338
2767036
@SINGER Macchina da
cucire a pedale, origi-
nale e ben conservata,
e funzionante vendo a
Euro 200,00. Apprez-
zabile anche come pez-
zo antico. Tel. 338
2767036
@STUFA da riscalda-
mento  completa di tubi
colore marrone a chero-
sene a Euro 110 per
cambio sistema di ri-
scaldamento -  Tel. 338
2767036
5PORTE interni in legno
scuro con vetro smeri-
gliato al centro misure
standard in perfetto sta-
to. Vendo. tel. 333
7112333
7 TENDE in bambu’
vendo a euro 10 cad.;
carrelli porta TV stile
anni ’70 vendo a euro
20 cad.; 2 lampadari in
carta di riso vendo a
euro 15 cad. tel. 328
8435236
ACQUARIO funzionante
capacità 200 litri con
mobiletto in ferro. Ven-
do a euro 100. tel. 340
1074000
ARMADIO 6 ante + letti
a castello, carrello PC
vendo a euro 350; sa-
letta moderna vendo a
euro 150; stereo Aiwa
con casse vendo a euro
60, regalo piatti, tazze,
ecc. tel. 348 9205619

ARMADIO 6 ante, 2 letti
vendo a euro 400;
sponde letto matrimo-
niale dipinte vendo a
euro 100. tel. 339
6715816
ARREDAMENTO com-
pleto, cucina, divano e
due poltrone, camera
da letto in noce scuro in
buone condizioni. Tel.
347 2991923
BAMBOLE geise di por-
cellana originali di Su-
zuma; Scultura raffigu-
rante Perseo alt.43;
Scultura raf figurante
Napoleone alt.43; Scul-
tura Ratto delle Sabine
48x15; Scultura Il Mino-
tauro 36x30; scultura in
bronzo il Giovane Icaro
63x25. vendo. Tel.
0143 635522
CAMERA da letto com-
pleta di armadio tre an-
te, 2 stagioni, letto ma-
trimoniale con cassone
portatutto, 2 comodini,
in perfetto stato, tre anni
di vita,  vendo a prezzo
modico. Visibile a Torto-
na. Tel.  334 7751941
CAMERA da letto con
armadio a sei ante , ca-
settiera, 2 comodini, let-
to con materasso, tinta
noce acquistata un an-
no fa. Vendo a euro
500 tel. 333 6908424
CAMERA da letto matri-
moniale color marrone
laccato moderna com-
posta da mobile 6 ante,
cassettiera 4 cassetti, 2
comodini e una rete a
doghe legno con mate-
rasso. Vendo a euro
300. tel. 0131 252965
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 tratta-
bili. Tel 347 8207656
visitabile a San Salvato-
re 

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
Tel 338 8575692
CASSETTIERA 8 Cassetti
color noce chiaro e due
poltrone con poggiapie-
di acquistate 6 mesi fa.
Vendo a euro 100. tel.
339 7284694
CEDESI arredamento
completo stile moder-
no...prezzo da concor-
dare tel.  338 8945636
CERCO TERMOFUSORE
attrezzo da idraulico
per scaldare i tubi verdi
per poi incastrarli sal-
damente, lo cerco fun-
zionante ma a prezzo
onesto per casa da ri-
strut turare. Grazie.
Tel.328 8498512
CRISTALLIERA mod. cip-
pendol senza difetti per
intenditori 2 casse su
carrello Philips 1500wt,
armadio laccato 2 sta-
gioni, lampadari vendo
da euro 14. tel. 0131
927501
CUCINA completa di
elettrodomestici ( no la-
vastoviglie), frigo sx, la-
vello dx  vendo euro
800. tel. 338 2457214
CUCINA completa mar-
ca “SCIC” colore sena-
pe con tavolo in allun-
gabile e sedie. Vendo.
tel. 333 8203407
CUCINA moderna bian-
ca completa di 4 fuochi,
forno termoventilato,
cassetti estraibili porta-
vivande e portaccessori,
pensili, cappa acciao
inox, cm. 230X50, tre
anni di vita, vendo a
prezzo modico, visibile
in Tor tona, tel. 334
7751941
DIVANO 3 posti sfode-
rabile come nuovo ven-
do a euro 250 trattabili.
San Salvatore 347
4736820

DIVANO EPOCA in
buono stato, ancora
ambientato in casa e vi-
sibile. Vendo a Prezzo
trattabile- tel. 338
2544770 camillo
DIVANO letto meno di
sei mesi di vita, gran-
dezza 180x80 vendo a
euro 50. tel. 349
1380038
DUE LAMPADARI come
nuovi vendo a euro 15
cad.; letto a castello in
ferro col. Verde chiaro.
Vendo a euro 40. tel.
333 6220990
GRATA in ferro battuto
lungh. 2,80 mt. Alt.1,55
spess.5 cm. Con volta
centrale utile per sepa-
rare due ambienti. Ven-
do. tel. 333 7112333
LAMPADA stile moderno
laccata nera vendo a
euro  20  Zona alessan-
dria tel.  380 4770225
LAMPADARI,  un sali-
scendi per cucina Opa-
line e ceramica + neon
vendo a euro 30; un
lampadario in ceramica
capodimonte dipinto
diametro 60 cm. vendo
a euro 50; uno a gocce
di cristallo diametro 60
cm. 8braccia. Vendo a
euro 80. tel. 0131
924265
LETTINO bimbo “Pali”,
di colore bianco, con
spondina abbassabile
completo di materasso,
parure paracolpi e piu-
motto coordinata. Ven-
do a euro 100  tel 338
8575692
LETTINO bimbo “Azur”
con materasso nuovo
colore bianco; seggiolo-
ne da cucina con tutti gli
accessori. Vendo tutto a
euro 100. tel. 0143
745239
LETTINO pieghevole mai
usato ed ancora imbal-
lato utilizzabile per il
giardino ed anche come
letto mis.180x75 corni-
ce di metallo e tessuto
leggermente imbottito.
Vendo a euro 20. tel.
349 1380038

05 ARREDAMENTO
UFFICIO E NEGOZI

@ FORNO elet tr ico
380w per pizze con
doppio fondo col relati-
vo cavalletto cucina gas
4 fuochi più forno elet-
trico cappa di aspira-
zione 250x90 con mo-
tore e tubi 12 tavoli le-
gno massello 120x80
60 sedie fabbricatore
ghiaccio lavatazzine
piastra elettrica. Vendo.
tel. 339 3273182
@ LIMINATOIO per ore-
fici a motore vecchio
modello ma perfetta-
mente funzionante rulli
piatt i  e scanalati da
140. vendo a euro
2.000. tel. 347
2800935
ARREDAMENTO nego-
zio frutta e verdura in
ferro battuto artigianale
vendo a prezzo interes-
sante. tel. 338
3983312
BANCO con piano cal-
do mt.2.90 e retro per
panetteria, un banco ve-
trina refrigerato mt.
1.25, banco bar ad an-
golo mt. 2.20x2,20.
vendo. tel. 0131
218090
@  FRIGO BAR due an-
te, oggettistica di varie
marche birra:quadri,
vetrina in legno (LEFFE),
vetrofania (leffe), ban-
diere, tovagliette, bic-
chieri, sottobicchieri,
portaceneri, portacan-
dele, vassoi. Vendo a
prezzo vero affare. Tel.
333 9259961 o 0131
240820
@ SCAFFALATURA da
negozio con illumina-
zione interna circa 13
mestri l ineari prof.
Cm.65 alt.m.2. vendo.
tel. 0161 252625 
ARREDAMENTO com-
pleto per parrucchiera
in ott ime condizioni.
Vendo. Tel. 335
1011521

BANCONE refrigeratore
MT2 e non mt.1,50 re-
trobancone anno 2005,
bilance elettroniche una
con piatto pane, regi-
stratore di cassa defi-
scalizzato Olivetti, scaf-
fali, lavandino con mo-
biletto. Vendo. tel. 348
9334491
BILANCIA elettronica bi-
zerba divisione 2 gr.
portata 12 Kg.Funzio-
nante elettricamente e
con batterie.4 tipi di ta-
ra e pesi in
memoria.Vendo a euro
300 tel. 347 9705078
oppure Tel. 0142
94193
CERCO BANCONE usa-
to con vetri anti-sfonda-
mento. Tel. 338
2544770
SCRIVANIE ufficio, scaf-
falature, banchi negozio
seminuovi. Vendo a
prezzi interessanti. Tel.
335 5783322

ASSOCIAZIONI
GRUPPI ARTISTI

ESEGUO ritratti da foto
su commissione. Tel.
348 5745368
CENTRO SPORTIVO ri-
cerca anche prima
esperienza dinamici al-
lenatori per avviare una
scuola calcio , brillanti
istruttori tennis per av-
viare corsi di tennis , ed
istruttori di tiro con l’ar-
co (ri f .  3) tel. 333
7440722

AUDIOTEK service dj il-
luminazione e video-
proiezioni per le vostre
serate disco pub bar ri-
stsoranti piazze di pae-
se adii celibato feste pri-
vate. Tel. 333 2469929 
CALCIO AMATORIALE
cercasi persone motiva-
te che vogliano parte-
ciapare a formare una
squadra di calcio ama-
toriale anche femminile
per partecipare a tornei
tel. 333 7404722 
GRUPPO musicale cerca
stanza o locale in affit-
to, zona Alessandria da
ubicare a sala prove. tel
. 333 7404722 mail :
vertigini.al@tele2.it

06 COLLEZIONISMO

@ ARMI ANTICHE: fuci-
li, pistole, sciabole, spa-
de, baionette, pugnali
ACQUISTO. Telefonare
dopo le ore 20 tel.
0141 67307
@ CERCO materiale
epoca fascista,milita-
ria,accessori,elmi,divise,
berretti,pugnali,oggetti-
stica tel. 347 2354101
100 CARTE di Yu-gi –oh
vendo a euro 10. tel.
393 7779125
ALBUM figurine anche
vuoti o incompleti e fi-
gurine sfuse anni
60/70/80 acquisto tel.
010 6041320 o 339
3961164
CARTA di yu-gi-oh ra-
viel il signore dei fanta-
smi rara segreta Edizio-
ne limitata vendo a solo
15 euro tel. 349
2920898

CARTE di Yu-gi –oh in
buono stato  vendo a
euro 25. tel. 392
0318845
CARTOLINE a colori Ita-
lia e estero più di 500.
vendo. tel. 333
9743612
CERCO materiale su Va-
lenza, vecchie cartoline,
vecchie fotografie, vec-
chi libri, vecchi docu-
menti, tel. 347
7436610 – email
info@retrokiks.net
CERCO materiale tipo
riviste, almanacchi, fi-
gurine, album, di calcio
e ciclismo d’epoca. Tel
333 2493694
CERCO oggettistica, di-
vise, copricapo, elmetti,
epoca fascismo, pugna-
li, baionette, epoca ven-
tennio. Tel. 335
1320361
COLLEZIONISTA acqui-
sta vecchie raccolte,
giornalini dal 1930 al
1965, Diabolik, Zagor,
tex, topolino, criminal,
Gordon, medaglie di
guerra, orologi, cartoli-
ne e altro, pago bene.
Tel. 0142 563342
DISCHI 45 giri di musi-
ca leggera anni ’60-
’70-’80. vendo. tel. 333
9743612
DISCHI LP 33-45 giri
vari generi vendo. Tel.
334 1978579 o gallio-
ne2006@yahoo.it
EURO divisionali Princi-
pato di Monaco anno
2004 e 2006 anche in
blocco. Vendo. tel. 339
7383941
EURO divisionali Vatica-
no 2006 e due euro an-
ni 2005/2006. vendo.
tel. 339 7383941
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FUMETTI originali anni
60/70/80 acquisto per
collezione privata - te-
lefonare ore serali 010
6041320 oppure  339
3961164
FUMETTI “corriere dei
piccoli” anni ’68-’69-
’70 (nr.62) più 7 album
tutto vendo a euro 100.
tel. 340 2789501
VENDO in blocco o singo-
larmente 500 MONETE di
tutto il mondo, anche rare.
tel 3386713482 Simone
MAGLIE calcio in lanetta
originali anni ’50-’60-
’70, gagliardetti calcio
ricamati e car toline
squadre calcio anni
40/50 acquisto max
valutazione. Tel. 335
8002857
NR.300 bottiglie di vini
piemontesi e non annate
dal 1960 al 2000. ven-
do al miglior offerente.
Tel. 0143 871165
PIAGGIO ciao del 1969
da esposizione mar-
ciante dopo messa a
punto esente tasse con
libretto di proprietà ven-
do a euro 700, scambio
se interessante. tel. 328
0515250
RACCOLTA dischi 33 gi-
ri vinile 21 sigillati e 6
ascoltati 1 volta (Aida,
Rigoletto, Otello, Travia-
ta, Nabucco, Trovatore
ed altri vendo in blocco
a euro 270. eventuale
scambio con altro se in-
teressati. Tel. 328
0515250 o zero-
bis2006@libero.it

SCHEDE telefoniche
“Passione Mondiale” a
tiratura limitata. Vendo.
tel. 339 7383941
VIDEOCASSETTE VHS
con film originali vendo
a euro 2. tel. 328
0843747
@  UN DOLLARO di
carta del 1981, 2 dolla-
ri di carta del Canada
del 1973-4 vendo a eu-
ro  500; Monete  stra-
niere dal 1957 al 1985
vendo. Tel.  0131
954703 – 333
2659568
@ LOTTO DI FRANCO-
BOLLI bellissimi, 1000
pezzi tutti differenti sen-
za frammenti, di Italia-
Mondo-Europa, vendo
a Euro 30,00, tel. 334
8038174 Graziella.
2 DOLLARI di carta del
1976 festa indipenden-
za del america originali
come nuovi Vendo a eu-
ro 500 tel. al 338
2628629
4KG monete Repubblica
Italiana FDC – SPL ven-
do a euro 150.  1KG
schede e ricariche te-
lefoniche SIP-TELECOM
italiane vendo a euro
10; 4KG monete estere
da tutto il mondo. Ven-
do a euro 40. Tel. 0144
322463
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 monete 500
lire argento ottima valu-
tazione. Tel. 334
1978579 Andrea
CALENDARIO arma dei
carabinieri anno 2000
vendo a euro  10.00 tel
347 9106295
CHIANTI classico riser-
va ducale, tenuta RUFFI-
NO 1958 rarissima bot-
tiglia numerata del miti-
co 1958- maestosa con-
dizioni perfect. Vendo a
euro 200 tel. 335
6769896  

CORSO di spagnolo
della De Agostini com-
pleto di volumi e audio-
cassette piu’ diziona-
rio.vendo a Euro 100
tel.  Max  347
9102220
DISCHI 33 e 45 giri ge-
nere rock, jazz, pro-
gressive e leggera ita-
liana anni 60-70-80.
prego astenersi soliti
commercianti non di-
sposti a pagare il giu-
sto. possibilita’ di acqui-
stare in blocco anche
grossi quantitativi. di-
spongo di circa 2000
dischi. contattare 347
9621813. grazie!!! 
LIBRO Orlando Furioso
del MDCII con tavole in-
cise, copertina in perga-
mena. Discrete condi-
zioni generali. Vendo a
euro 4.200 tel. 339
6837313 Ore 08/13 -
16/19 
MACCHINA da scrivere
Olivetti lettera 82. ven-
do a euro 20. tel. 339
6685806
MONETE argento da
500 lire -italia- vendo a
euro 2,50  cadauna.
Tel.  338 2544770
PER VERI collezionisti
dei SIGNOR DEGLI
ANELLI vendo intera
raccolta di 65 fascicoli e
piu di 100 modelli da
colorare e giocare .otti-
ma idea regalo. Vendo
tel 340 1469738
SCAMBIO punti grana-
rolo-esso-kinder sorpre-
sine kinder, ricariche te-
lefoniche. Tel. 328
7040038
SCHEDE telecom a tira-
tura limitata e altre a ti-
ratura un milione pre-
sente anche una scheda
sip nel la col lezione.
Vendo. tel. 348
7990884
SELLA mili tare del
1935, proveniente dalla
Scuola di Equitazione
Mili tare di Pinerolo,
buono stato (ancora uti-
lizzata tre anni fa per
porta-bandiera), nuda,
marchiata sul quartiere,

visibile senza impegno
(anche invio foto). Ven-
do a euro 500 non trat-
tabil i .  Tel. 347
8700626
SPILLA in oro rarissima
raffigurante omino ori-
ginale, trasmissione La-
scia e Raddoppia. Ven-
do. tel. 0383 91141
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

@ PC portatile Toshi-
ba Tecra 8200, Pentim
III 850MHz, HDD 5
Gb, Ram 128MB, Letto-
re DVD, 2 porte USB,
OS Winxp, Borsa vendo
a euro  360,00. tel.
392 1500721
@ CERCO computer
d’occasione almeno
Pentium 4 da scrivania
oppure portatile. Tel.
347 2800935
@ COMPUTER tower
pentium 2 266MHz,
ram 128, HDD 5 GB,
lettore cdrom e floppy,
Win Xp vendo a euro
50,00 tel. 339
5311721
@ INVOLUCRO per
computer mini tower di
colore bianco, completo
di alimentatore vendo a
euro 30. tel. 339
6651760
@ MONITOR a tubo
catodico LG 15 pollici
modello Studio-Work
vendo a euro 45.
Tel.339 6651760
@ NINTENDO Gamecu-
be + 6 giochi, in ottimo
stato d’uso vendo a eu-
ro 100.  tel. 348
9899791
@ PC portatile ACER
pentium 2 400 mhz ram
64 mb, HDD 5GB, porte
USB, lett. Cd e floppy,
modem, windows xp,
borsa vendo a euro
230. tel.  392 4506922
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POWERBOOK G4 Proces-
sore PowerPC G4 a 667-
MHz; 256K di cache 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 in-
teressantissimo!!! Tel.
3472559183
@ PC PORTATILE Acer
Travelmate 723 txv
schermo 14” completo
di DVD, imballo istru-
zioni, programmi, ac-
cessori, vendo a euro
550. tel. 347 2800935
@ PC portatile Compaq
T500, Pentium 3
800MHz, ram 128 MB,
HDD 12GB, modem e
rete, cdrom e floppy, 2
USB, IRda. Win Xp,
vendo a euro 330,00.
tel. 339 5311721 

@ PC PORTATILE IBM TP
X20 PI I I  600MHz,
HDD 20 Gb, Ram
128MB, Lettore DVD,
floppy, 2 porte USB, OS
Winxp, Borsa vendo a
euro 330,00. tel. 392
1500721
@ PC Tower, pentium 3
550MHz, ram 256 MB,
casse, HDD 10GB, Ma-
sterizzatore e DVD, ta-
st+mouse+casse, Moni-
tor 17”, USB, OS Xp,
Vendo a euro 270,00.
Tel. 392 1500721

@ PC Tower, pentium 3
600MHZ, ram 256 MB,
casse, HDD 20GB, Ma-
sterizzatore DVD, ta-
st+mouse+casse, Moni-
tor 15”, USB, OS Xp,
vendo a euro  270. tel.
392 4506922
@ PC Tower, Acer Ce-
leron 500MHz, ram
64 MB, casse, HDD
6GB, cd, casse, tastie-
ra e mouse, Monitor crt
15”, USB, OS Xp, ven-
do a euro 290,00. te-
lefonare al numero 392
1500721
@ PSP 1.50 usato po-
chissimo con memory
card da 1giga..con un
gioco originale di
F1.piu vari giochi da
caricare sulla memory
card..vendo a euro
250 tratt.  Tel. 347
4316390

@ SCHEDA madre per
PC Pentium 4 Celeron D
senza dissipatore e ven-
tola vendo a euro 95.
Tel.339 6651760
100 CD produzione ver-
batim 80 minuti + 100
dvd produzione verba-
tim, nuovi, non utilizza-
ti. Vendo a euro 55 non
trattabili inclusa la con-
segna a domicilio. Tel.
347 3031775 Anna
100 CD-R vergini Philips
700 MB 52. vendo a
euro 35. tel 348
7990884
ADOBE photoshop 5.0
e 6.0 compro licenza e
cd rom solo se originali.
Tel. 338 5313613 op-
pure lupodirisaia@libe-
ro.it
OMPRO PC  portatil i
anche datati o parzial-
mente non funzionanti.
Tel. 333 4759766

AGENDA elettronica
Sharp mai usata vendo
a euro 30; Stereo porta-
tile combinato cd e TV B
Seleco vendo a euro 55
+ antenna amplificata
vendo a euro 30; Borsa
originale Playstation 1
usata pochissimo vendo
a euro 20 + 10 giochi
sportivi vendo a euro
20 cad. regalo 2 me-
mory card. Tel.  335
384560
APPARATO President
Jackson come nuovo, 6
bande 240 ch con ro-
smetro interno con cir-
cuito ASC 15watt
am/fm 25watt in ssb re-
golabili dal retro com-
pleto di cavo per auto,
staffa 2 microfoni vendo
a euro 190 inoltre di-
spongo del suo alimen-
tatore per casa 220v
voltage 13.5 15° vendo
a euro 50. tel. 338
2416184
ASUS S presso S1-P112
pentium 4 2,8 Ghz +
LCD acer 17” + tastiera
e mouse logitech ottico
imballo originale vendo
a euro 650 non trattabi-
li. Tel. 335 8271126
CHIP modifica tutte PS2
+ istruzioni installazione
Matrix Infini ty 1.88.
vendo a euro 18; Lente
PS2 slim completa ven-
do a euro 25. tel. 320
0255208
COMPAQ con casse mi-
cro completo di monitor
vendo a euro 200. tel.
333 4759766
COMPUTER completo
pentium 3, 256 ram,
2HD di cui uno di
40GB, masterizzatore,
dvd, scheda acquisizio-
ne immagini, monitor
17” tastiera e mouse.
Vendo. tel. 347
7210105
COMPUTER fisso com-
pleto di monitor, tastiera
e mouse ideale per uso
ufficio. Vendo a euro
350. tel. 333 4759766
COMPUTER fisso, com-
pleto di bellissimo moni-
tor tastiera e mouse e
civetterie vendo a solo
euro 200. tel. 334
1978579 
COMPUTER HP Pavilion
730 it con monitor HP
17” LCD con casse in-
corporate processore
AMD Athlon 64 3400+,
1 gb di ram, scheda vi-
deo Geforce fx5500,
HDD da 200 gb, maste-
rizzatore DVD dual
layel, lettore DVD , letto-
re di schede integrato,
modem, scheda di rete,
scheda tv pinnacle e si-
stema operativo win-
dows xp home. Vendo a
euro 600 trattabili. Tel.
339 7643175
COMPUTER Pentium III
completo di monitor
17”, tastiera, masteriz-
zatore, DVD, doppia ta-
stiera, mouse, casse in-
corporate. Vendo a eu-
ro 400. tel. 389
7864589

COMPUTER por tati le
dell Intel pentium 3 da
500 mhz 128 mb di
ram scheda per presa
lan, Hard disk Fujifilm
40 gb alimentatore per
automobile e aereo,bat-
teria, alimentatore casa,
audio integrato, uscita
video, usb, lettore cd +
lettore floppy e valigia
originale. Vendo. Tel.
334 9337121
COMPUTER por tati le
Flybook A33iG - tr i ,
nuovo ancora inscatola-
to, con garanzia di 2
anni. Velocità del pro-
cessore 1 GHz, disco ri-
gido 40 GB, schermo
8,9 pollici. E’ il più pic-
colo al mondo. Vendo
tel. 333 1846735
CPU P4 2.4ghz vendo
a euro 80; cpu p4 1.5
ghz vendo a euro 50;
cpu pentium 486 100
mhz vendo a euro 10;
Hard disk 640 mb ven-
do a euro 3; hub di rete
5 porte vendo a euro
15; modem DSL 300-T
d-Link ethernet vendo a
euro 15; scheda audio
PCI muse-lt vendo a eu-
ro 12; scheda video
4mb PCI vendo a euro
5. tel. 340 2242007 o
pablos2@alice.it
FOTOCOPIATRICE Pa-
nasonic fp7127, a colo-
ri e bianco nero. For-
mato A3, A4 e libero.
Fatto pochissime copie.
Fronte retro. Vendo a
prezzo da concordare.
Tel 335 8140958
LETTORE divx marca
Amstrad mod.3080 co-
me nuovo vendo a euro
25. tel. 333 4759316
LETTORE DVD mpeg4
Audiola con telecoman-
do. Vendo a euro 29.
tel. 333 9743612
NOTEBOOK Hp dv
5000, 1.8 processore
hd 100gb ram, lett sim.,
dvd +/- rw 15,4 wide-
screen, wi-fi, altoparlan-
ti altec stereo, scheda
video 256 mb ati radon
x200, telecomando,ven-
do a euro 690 tel. Dani-
lo 328 8297568
NR.1 RAM nuova
512mb pc133 168pin
vendo a euro 50; nr.2
ram usate 64 mb pc
133 168pin vendo a
euro 7 cad.; nr.4 ram
usate 144pin 4mb ven-
do a euro 5 cad.; nr.1
ram usata 144pin 8mb
vendo a euro 8. tel. 340
2242007
PC AMD 2500 scheda
video ati radeon 9200
SE 128mb ram 512MB
Hd80gb masterizzatore
dvd e cd monitor CRT
17” acer V771 tastiera,
mouse, casse, stampan-
te lexmark Z603, win-
dows Xp. Vendo a euro
390. tel. 349 3305451
PC PORTATILE acer pen-
tium 3, 1000 mhz, ram
512 hdd 30gb, 2 porte
usb, lettore dvd, win-
dows xp. Vendo a euro
250. tel. 0131 953034

PC TOWER 550 mhz
pentium 3 128 mb ram
usb xp professional ndd
quantum nuovo agp  ot-
timo stato. Vendo a euro
60. tel. 320 7782696
PLAY 2 con 2 Joipad
ina memory card e un
gioco “Good end Evil”
vendo a euro 80, per
chi acquista subito in re-
galo un magnifico gioco
per computer. Tel. 339
8783984
PLAYSTATION 1 + 2 Joy
pad + 2 memory card +
20 giochi originali ven-
do a euro 130. tel. 392
2342507
PLAYSTATION 2 silver +
2 Joystick, 1 memory
card vendo a euro 95.
tel. 340 7680018 ore
pomeridiane
PLAYSTATION 2 slim ne-
ra causa non utilizzo
vendo a euro 65. tel.
335 1757298 dopo le
ore 20
RAM DDR333 256MB
sodimm per portati le
vendo a euro 10. tel.
340 2242007 pa-
blos2@alice.it
RICETRASMETTITORE
portatile ALAN 38 5w
40 canali omologato
pari al nuovo con cavo
per alimentazione auto
vendo a euro 60; ali-
mentatore 220v 5° ven-
do a euro 25. tel. 338
2416184
SCHEDA audio per por-
tatili pcmcia davvero
valida del la creative
modello audigy2 vendo
a euro 60. tel. 380
4770225 Walter
SI EFFETTUANO ripara-
zioni suu computer fissi
o portatili ripristini e/o
formattazioni. Tel 334
9337121
SONY PSP vendo a eu-
ro 10 tel. 334 1978579
STAMPANTE HP deskjet
845c ottima per ufficio
dotata di scompar to
stampa busta e foto.
Vendo a euro 65 tratta-
bili. Tel. 340 1009446
STAMPANTE professio-
nale a colori con cartuc-
ce sigillate . vendo . tel.
348 7995939
TASTIERA e Mouse HP
sigillati. Vendo euro 20.
tel. 340 9272820
WEB cam nuova vendo
a euro 10; Modem adsl
usb vendi a euro 10. tel.
340 2242007 pa-
blos2@alice.it
@ COMPUTER COM-
PAQ così composto:
processore AMD Sem-
pron 2300, H.D. Max-
tor da 80 GB, Ram 256
MB DDR, Masterizzato-
re DVD, 6 porte USB (2
fronte case), Scheda di
rete, Monitor crt da 15’’
ecc...pronto all’uso ven-
do a euro 200. Tel. 328
7734757
@ GRANDE enciclope-
dia deagostini-multime-
dia- composta da 23
cd. Vendo a euro 90.
tel. 0131 954703 –
333 2659568

@ NINTENDO 64
espanso, supernintendo,
megadrive, con giochi e
accessori, vendo a  euro
70,00. tel. 0131
820888 o  335
7269854
@ PC PORTATILE ASUS
A2500H, pentium 4 2.8
GHz, ram 512 mb,
HDD 40 GB, 5 por te
USB, Mast+DVD, Smart
card, WIfi, 1394, mo-
dem + rete, Win XP,
borsa, batteria scarica.
Vendo a euro  470,00.
tel. 392 1500721
@ PC PORTATILE IBM TP
R30 PIII 1.0 GHz, HDD
20 GB, Ram 256MB,
Lettore DVD, schermo
14,1” Win Xp e borsa.
Vendo a euro  350,00
tel. 339 5311721
@ PC Tower, pentium 3
600MHZ, ram 256 MB,
casse, HDD 20GB, Ma-
sterizzatore DVD, ta-
st+mouse+casse, Moni-
tor 15”, USB, OS Xp,
vendo a euro  290,00.
tel. 339 5311721
@ SINTOAMPLIFICATO-
RE Yamaha htr  5230
rds – 60 W x 5 diffusori
– Subwoofer amplificato
da 50 W – Condizioni
perfette – Colore nero –
vendo a euro 350 - Tel.
348 3163966 
2 MONITOR per pc da
17” e 19” non lcd per-
fettamente funzionanti e
altri pezzi di pc com-
preso modem esterno.
Vendo. tel. 328
6379410
40 CD originali per la
playstation 1 vendo a
euro 5 cad. trattabili in
regalo la playstation
one in ottime condizio-
ni. Tel. 347 9991045
CD-ROM nuovi verbatim
52x 700 Mb vendo a
euro 0,30  cad. 1 Dvd-
rom nuovi verbatim 16x
4.7 Gb vendo a euro
0,50 cad. 1 Bustine por-
ta 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.
Rit iro a mano. 329
3765072
COMPUTER f isso da
mettere a posto, mouse
e tastiera nuovi. Vendo
a euro 100. tel. 348
9205619
COMPUTER funzionana-
te windows 98  vendo a
euro 210. Tel. 334
1978579
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 nuo-
vo, vendo causa inutiliz-
zo a euro 25 tel.338
2416184
MEMORY stick 4gb nuo-
va x psp Sony vendo a
euro 120 . tel.  333
1846735 
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CERCO urgentemente ba-
dante per donna anziana
anche straniera con buon
italiano, offro vitto e al-
loggio + quota mensile no
perditempo. Tel. 0131
344407
SONO un cantante cerco
ragazza rumena per tra-
duzioni brani musicali e
lavori domestici, vitto e al-
loggio, libera da impegni.
Tel. 339 2974418

LAVORO CERCO

@ ASSISTENTE anziane,
referenziata, cerca lavo-
ro anche come baby sitter
o collaboratrice domesti-
ca, massima serietà. Aste-
nersi perditempo. Tel. 349
1878077
@ DIPLOMATO 38 anni,
cerca lavoro. Buona cultu-
ra, pratico Pc, discreta
esperienza. Tel. 338
4606722
@ DIPLOMATO anni 34,
iscritto cat. protette, espe-
rienza magazzino e fab-
brica impiegato e ope-
raio, pat. b, uso pc, cerca
lavoro. tel. 340 3949268
@ MANUTENTORE e
montatore meccanico in-
dustriale e saldature
,esperienza decennale
,cerca lavoro in ditta sia
in italia che estero,dispo-
nibile anche per formare
gruppi di lavoro. Tel 389
8303455
@ SIGNORA 38 anni au-
tomunita, cerca lavoro al
mattino, come assitenza
anziane, in Alessandria o
nei dintorni.Tel: 347
5491925
@ SIGNORA seria cerca
lavoro come collaboratri-
ce domestica o pulizie
scale o baby sitter ,refe-
renziata tel. 389
8303455
23ENNE cerca lavoro co-
me pulizie, commessa,
baby sitter, lavapiatti solo
pomeriggio zona Novi Li-
gure. Tel. 347 6069793
40ENNE offresi per svol-
gere piccoli lavori di ma-
nutenzioni casa, giardino,
assistenza anziani, no
perditempo.Tel. 347
2819559

55ENNE Novi Ligure
esperienza pluriennale da
parrucchiere da uomo
cerca lavoro come custo-
de magazziniere, fattori-
no disponibilità immedia-
ta. Tel. 339 6544027
ARTIGIANO settore edili-
zio esegue lavori di ri-
strutturazione, ripasso e
rifacimento tetti, canali e
frontalini. Tel. 334
3020681
AUTISTA cerca lavoro pa-
tente C-E con esperienza.
Tel. 339 7037772
CARPENTIERE ferro legno
cerca lavoro in settore
edilizia disponibile anche
come fresatore metalmec-
canico e operaio generico
con esperienza. Tel. 320
6424629
CERCO lavoro part-time.
Ho già un lavoro part-ti-
me e vorrei cercare qual-
cosa di serio. Tel dopo ore
14 al n. 339 8783984
CERCO lavoro come ASA
esperienza anziani semi o
autosufficienti  massima
serietà anche handicap-
pati, ragazzi in casa e
centri. Telelefonare al nu-
mero 338 6374155
CERCO lavoro come assi-
stente e accompagnatrice
faccio massaggi x la cir-
colazione a persone an-
ziane massima serietà.
Tel. 338 7531623
CERCO lavoro come car-
tomante sensitiva presso
Studi esoterici o di colla-
borazione. Tel. 338
1747138
CERCO lavoro come com-
messa,  segretaria o ca-
meriera. Tel. 339
6765596
CERCO lavoro come ma-
gazziniere o impiegato di
magazzino purche’ serio.
esperienza uso muletto,
gestione magazzino col
computer, lavori impiega-
tizi. Tel  0131 233481
CERCO lavoro come ma-
novale edile, tappezziere
o operaio con esperienza.
Telefonare al numero 347
5983193
CERCO lavoro come ma-
novale. Tel. 320 3264154
CERCO lavoro come ope-
raio, manovale edile an-
che part-time. Tel. 320
2678690

CERCO lavoro come por-
tiere o custode, imbian-
chino, idraulico, ripara-
zioni di ogni tipo, ho 45
anni molto serio.Tel. 347
7593265 o 328
4062677
CERCO lavoro da fare a
casa, massima serietà.
Tel. 0131 778313
CERCO lavoro da svolge-
re a casa ma non le solite
cose che richiedono soldi
anticipati ma un lavoro
serio. Tel. 0142 561619
CERCO lavoro da svolge-
re a casa, imbustamento,
bigiotteria confeziona-
mento giocattoli, no per-
ditempo. Tel. 338
9130253
EDUCATRICE laureata cer-
ca lavoro come baby sit-
ter, aiuto nei compiti alun-
ni elementari e medie. Zo-
na Alessandria e provin-
cia, massima serietà. Tel.
339 8524197
ESPERTA PC offresi per
trascrizione testi di ogni
genere, tesi, appunti vari,
ecc. ritiro materiale tra-
scrizione e consegna euro
1 a foglio. Tel. 346
7619380
GIOVANE rumena seria
con esperienze infermieri-
stiche cerca lavoro come
domestica e assistenza
bambini e anziani anche
ad ore. Tel. 333 6555164
HO 27 ANNI cerco lavo-
ro, ho varie esperienze
come lavapiatti, assisten-
za anziani, baby sitter,pu-
lizie, max serietà. Tel. 340
6149381
IMBIANCHINO esegue la-
vori zona Alessandria
prezzi modici e preventivi
gratuit i .  Tel. 334
7549562
LAUREATA valuta offerte
di lavoro quali: redazione
di articoli e relazioni, ste-
sura e correzione di tesi
di laurea, traduzioni in-
glese e francese, battitura
testi, creazione database,
aggiornamento web. Tel.
349 7657034
OFFRESI per compilazio-
ne dichiarazioni di suc-
cessione per privati e uffi-
ci, garanti ta serietà e
competenza, no perditem-
po. Telefonare al numero
0131 773694

OPERAIO carrellista , mu-
lettista esperto cerca lavo-
ro in Piemonte o in Lom-
bardia anche come auti-
sta patente C presso ditte
serie no perditempo. Tel.
340 8574568
OPERATORE nel settore
edile esegue piccoli lavori
di ristrutturazione, im-
biancatura, cartongessi,
massima serietà. Tel. 347
1835241
PENSIONATO esegue la-
vori di piccola manuten-
zione, imbiancatura, sal-
datura, pulizie in genera-
le. Tel. 339 8188599
PENSIONATO ex operaio
della manutenzione gene-
rale offresi per custodia
proprietà private, ripara-
zioni varie, anche giardi-
ni e or t i .  Tel. 338
6687006
PER CAUSA trasferimento
cerco lavoro specializza-
zione in scavi, movimento
terra, operaio edile. Tel.
348 3393881
POLACCO referenziato
automunito anche con fur-
gone con esperienza in
commercio in Polonia cer-
ca lavoro.Tel. 338
5775238 
RAGAZZA 25enne, ita-
liana cerca lavoro zona
Voghera come commessa,
barista (entrambi con
esperienza), cassiera o al-
tro purchè serio.Contatta-
re 347 8264628
RAGAZZA 22 anni ma-
drelingua rumena uso
computer (word-excel)
esegue traduzioni munita
di curriculum cerca lavoro
a Tortona di qualsiasi tipo
purchè serio. Tel. 334
3759846
RAGAZZA 29enne aman-
te bambini cerca lavoro
come baby sitter seria, af-
fidabile, referenziata, au-
tomunita. Tel. 338
1439698
RAGAZZA cerca lavoro
come baby sitter, assisten-
za anziani solo di giorno,
pulizie e lavapiatti. Tel.
328 4247674
RAGAZZA diplomata 20
anni cerca lavoro part-ti-
me o full time in coopera-
tiva di impresa di pulizie,
Gelateria o supermercato.
Tel.0131 618832

RAGAZZA italiana 34 an-
ni cerca lavoro come assi-
stente anziani o collabo-
ratrice domestica zona
Novi Ligure e dintorni
massima serietà. Tel.
0143 70177
RAGAZZA italiana cerca
lavoro come baby sitter,
diplomata educatrice pri-
ma infanzia e comunità
infantili offresi anche co-
me colf e insegnante per
ripetizioni. Tel. 320
2657356
RAGAZZA italiana di 26
anni cerca qualsiasi tipo
di lavoro purchè serio
astenersi perditempo. Tel.
348 7060763 Elisa
RAGAZZA laureata in pe-
dagogia e con esperienza
pluriennale nel settore of-
fresi come baby sitter o
aiuto compiti per bambini
elementari e medie. Tel.
329 30583043
RAGAZZA Rumena 28
anni cerca lavoro part-ti-
me come pulizie, baby sit-
ter, operatore telemarke-
ting no perditempo, max
serietà. Tel 331 4063715
RAGAZZO 37enne cerca
lavoro come muratore,
imbianchino zona Casale
M.to, urgentemente. Tel.
331 4788115

MURATORE con esperien-
za cerca lavoro. Tel. 329
7906685
RAGAZZO 21 enne vo-
lonteroso cerca lavoro ur-
gentemente purchè serio,
come magazziniere, mu-
lettista, manovale operaio
generico, barista. Tel. 346
3141578
RAGAZZO 25 anni cerca
lavoro come carpentiere,
muratore, meccanico, zo-
na Casale M.to. tel. 388
6574813
RAGAZZO 27 anni cerca
lavoro come carpentiere
con esperienza zona Ca-
sale M.to. tel. 388
1165544
RAGAZZO 35enne cerca
lavoro come operaio o
magazziniere patente B
serio e con esperienza, vi-
cinanze Ovada. Tel. 338
9130253 
RAGAZZO brasiliano in
regola con permessi, in
Italia da oltre 8 anni, buo-
na conoscenza computer
e l ingua inglese cerca
qualsiasi lavoro purchè
serio. Tel. 338 1539096
RAGAZZO cerca lavoro
come magazziniere , puli-
zie o lavapiatti. Tel. 346
3943954 o 347
1936881

RAGAZZO cerca lavoro
come muratore, piastrelli-
sta o carpentiere. Tel. 339
8552782
RAGAZZO cerca lavoro
come saldatore, operaio
generico con esperienza
fabbrica calzature. Tel.
328 0512647
RAGAZZO italiano di 24
anni cerca lavoro non in
regola qualsiasi mansione
zona Pavese no automu-
nito tel. 349 8857883
RAGAZZO laureato in
Biologia vegetale  con
esperienza cerca lavoro.
Tel. 328 1995772
RAGAZZO rumeno cerca
lavoro come imbianchino,
giardiniere o manovale.
Tel. 329 0060105
RUMENO 38 anni cerca
lavoro come muratore,
carpentiere in Alessandria
tel. 334 7711402
RUMENO di 39 anni cer-
ca lavoro come imbian-
chino, manovale e verni-
ciatore a spruzzo disponi-
bilità immediata.Tel. 340
5601559
SI ESEGUONO lavori edili
in genere, intonacatura,
ristrutturazioni, tinteggia-
ture e rifacimento tetti. Tel.
329 0388756 o 338
2765119

SIGNORA 39enne seria
referenziata cerca lavoro
serio zona Tortona espe-
rienza impiegatizia e
commerciale forte attitudi-
ne alla vendita. Tel. 334
1648844
SIGNORA 47enne cerca
lavoro come pulizie, baby
sitter, domestica, badante,
stiratrice anche per poche
ore settimanali, max  se-
rietà. Tel. 328 815736
SIGNORA cerca lavoro
come assistenza anziani,
pulizie, baby sitter. Tel.
346 3773894
SIGNORA i taliana con
molta esperienza venten-
nale ed ottime referenze
cerca lavoro come assi-
stente anziani presso abi-
tazioni private o Istituti
massima serietà. Tel. 346
7619380 
SIGNORA Piemontese
pratica da molti anni  co-
me assistente anziani au-
tomunita disponibile sia
orari diurni che notturni
cerca lavoro no perditem-
po. Tel. 333 6977340
SIGNORA quarantenne
cerca lavoro serio come
baby sitter o pulizie do-
mestiche zona Alessan-
dria e dintorni.Tel. 347
7751673

CCEERRCCAASSII
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Inviare C.V. al numero
00113311  222200111199
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SIGNORA straniera cerca
lavoro come ass. anziani,
badante, pulizie, lava-
piatti. Tel 349 4759788
SONO un ragazzo di 22
anni diplomato al liceo
scientifico, cerco lavoro
preferibilmente come ba-
rista o affini, ho già avuto
esperienze lavorative in
questo settore. Tel. 347
6805834
SONO una ragazza di
21 anni cerco urgente la-
voro come commessa, ad-
detta vendite, cassiera,
segreteria e lavori d’uffi-
cio, barista, prima espe-
rienza. Tel. 393 2026128
UOMO con esperienza
quindicennale cerca lavo-
ro come muratore. Tel.
333 9987305
UOMO iscritto nelle liste
di mobilità cerca lavoro
come muratore o mano-
vale. Tel. 349 7339191
@ DIPLOMATO 33 anni
volenteroso con conoscen-
ze informatiche e disponi-
bilità patenti A-B-C-D-Kap
cerca lavoro part time,
preferibilmente vicinanze
Ovada - Novi Ligure.
Astenersi perditempo. Tel
335 6654091
@ LAUREATA in Scienze
Ambientali e Gestione del
Territorio valuta offerte di
lavoro inerenti al proprio
titolo di studio; correzio-
ne/battitura tesi e tradu-
zioni in inglese (francese)
per studenti di scuola ele-
mentare e media inferio-
re. Massima serietà. Ales-
sia 328 4715196
@ SIGNORA 27 enne
cerco lavoro come ope-
raia, impiegata,anche
collaboratrice domestica,
baby-sitter,stiratrice in zo-
na Al., S.Salvatore,Val-
madonna ecc.Tel.320
9735487 .Grazie
38ENNE serio, volontero-
so ex guardia cerca ur-
gentemente lavoro come
carrellista (con patentino),
operaio, autista pat.B no
perditempo. Tel. 338
1724033
54ENNE per zona ales-
sandria cerca come auti-
sta anche per prese e
consegne max serietà 328
9730460 
ASSISTENTE personale se
non avete tempo, voglia
di fare commissioni code
in banca o attività di ogni
tipo affidatevi a me sarò il
Vs assistente personale.
Tel. 338 2929684
AUTISTA con patente C/D
cerca lavoro con espe-
rienza. Tel. 340 8311039
AUTISTA pat. A-B-C-E
pratico autotreni, autoarti-
colati fissi o ribaltabili e
pratico di attrezzature per
rifiuti con agevolazione
mobilità no perditempo.
Tel. 393 7048900
BABY SITTER 27enne of-
fresi zona Tortona a 2 eu-
ro l ’ora. Tel. 347
3180320 
BADANTE cerca lavoro.
Tel. 0383 44220
BADANTE ucraina refe-
renziata, cerca lavoro co-
me assistenza anziani.
Tel. 329 8765384
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 assi-
stenza anziani, pulizie,
imbianchino o altro. Tel.
340 3747430
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 auti-
sta con patente B-C-E con
esperienza. Tel. 334
3282780
CERCO lavoro come elet-
tricista ho esperienza su
ambito dell’elettronica.
Tel. 334 9337121
CERCO lavoro come lava-
piatti, aiuto cuoco, puli-
zie, badante. Tel. 333
1592035
CERCO lavoro come lava-
piatti, aiuto cuoco, puli-
zie, badante. Tel. 380
4704262

CERCO Lavoro come mu-
ratore con esperienza. Tel.
320 4026579
ESEGUO piccoli traslochi
e si svuotano cantine,
prezzi economici. Tel 340
2568965
GIOVANE di 28 anni con
documenti in regola cerca
lavoro come operaio. Tel.
320 2692922
GIOVANE Ecuador con
permesso di soggiorno of-
fresi comeassistenza an-
ziani, baby sitter e altro
purchè onesto. Tel. 329
4420218
GIOVANE signora di 26
anni cerca lavoro come
pulizie, badante o baby
sitter, seria, affidabile e
referenziata, zona Novi
Ligure disponibilità dalle
ore 8 alle ore 19. tel. 333
3945260
GRAFICO con esperienza
offresi per collaborazioni.
Loghi-Biglietti da Visita-
Locandine-Siti WEB-Im-
magine Coordinata - Ren-
dering 3D. tel.  338
7384015
IMBIANCHINO professio-
nale esegue lavori nelle
zone di Alessandria e
dintorni prezzi modici.
Tel. 340 8311039
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
MAESTRA d’asilo disponi-
bile come baby sitter tel.
0131 275257
MASSAGGIATRICE cerca
lavoro in palestra come
collaboratrice in centri
estetici o in erboristeria si
richiede serieta’ per info
339 5767705
MATURITA ‘ scientifica
cerca lavoro come ope-
raio, impiegato, cono-
scenza inglese, tedesco e
PC. Tel. 340 3151087
MURATORE carpentiere IV
livello offresi a seria im-
presa zona alessandria
edile del settore come ca-
po squadra capo cantiere
offresi e chiedesi max se-
rietà salvatore 338
6966019
PADRONCINO muratore,
idraulico, elettricista, giar-
diniere italiano di 29 anni
serio e referenziato cerca
lavoro. Tel. 347 3180320
PADRONCINO offresi per
trasporti,traslocchi,sgom-
bero cantine e solai.anche
fuori provincia.prezzi mo-
dici. tel 392 6288653
PERITO elettronico in pos-
sesso di qualifica di tecni-
co superiore per la teleco-
municazione esperto di
reti telematiche e comuni-
cazioni satellitari, cerca
lavoro inerente al titolo
conseguito. Disponibile
anche a lavori privati di
riparazione o guasti pc,
cel lulari. Tel. 338
7427966
RAGAZZA 25 anni italia-
na cerco qualsiasi tipo di
lavoro purche serio.NO
PERDITEMPO.TEL 334
7855279  oppure 389
1663928 Elisa.
RAGAZZA seria cerca la-
voro come cameriera ba-
rista, baby sitter o altro
purchè serio. Tel. 328
7040038
RAGAZZA 20enne cerca
lavoro come pulizie, baby
sitter, badante. Tel. 389
1170793
RAGAZZA 23enne cerca
qualsiasi lavoro part-time.
Esperienze come barista,
commessa e baby-sitter.
Tel. ore pasti al num. 334
7812232
RAGAZZA italiana 24 an-
ni cerca lavoro come ba-
dante, baby sitter, colla-
boratrice domestica max
serietà. Tel. 328 4344780
RAGAZZA italiana cerca
lavoro anche con allog-
gio, esperienza di aiuto
cuoca, badante, collabo-
ratrice domestica, baby
sitter disponibilità imme-
diata no perditempo. Tel.
328 4280670 – 329
4344780
RAGAZZA rumena cerca
lavoro come assistenza
anziani, badante, barista,
commessa con permesso
di soggiorno. Tel. 328
4067150
RAGAZZA Rumena di 18
anni cerca lavoro anche
ad ore. Tel. 334 8512656
RAGAZZO 18 anni cerca
lavoro come manovale,
lavapiatti, aiuto cuoco,
giardiniere, pulizie. Tel.
348 3223136

RAGAZZO 26enne cerca
lavoro come magazzinie-
re, autista  in possesso di
invalidità al 50% ma abile
nei lavori. Tel. 333
8021693
RAGAZZO 28 anni cerca
lavoro come tuttofare  al
mattino  , automunito, ri-
chiesta serietà, si offre af-
fidabilità e serietà assolu-
ta. Telefonare al numero
328 4344780
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 30 anni cerca
lavoro come giardiniere,
custode, imbianchino. Tel.
347 6147018
RAGAZZO 33enne con
esperienza cerca lavoro
come autista pat.B corrie-
re, disposto a fare trasfer-
te, max serietà. Tel. 334
7413326
RAGAZZO di 22 anni, di-
plomato, 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 au-
tista .ASTENERSI PERDI-
TEMPO. Telefonare al nu-
mero 348 7060724.
RAGAZZO italiano, bella
presenza di 28 anni cerca
lavoro anche in coopera-
tive, con patente B massi-
ma serietà. Tel. 340
1425076
RAGAZZO marocchino di
22 anni  cerca lavoro
esperienza come escava-
torista. Tel. 320 3658286
RAGAZZO si offre per la-
vori di tinteggiature, tra-
spor ti, piccoli
traslochi,sgomberi,ecc....,
massima serieta pulizia
nei lavori, prezzi contenu-
ti telefonare al numero
339 5992944
RIPARAZIONI di falegna-
meria, restauro e mobili
su misura. Si eseguono la-
vori 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 saldatore, tornitore
esperienza decennale co-
noscenza lingua italiana
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 rumena 65
anni conoscenza lingua
italiana, cerca lavoro co-
me assistenza anziani e
accompagnamento con
vito e alloggio. tel. 347
4736820
SIGNORA 44enne auto-
munita cerca lavoro come
pulizie domestiche in
Alessandria. Tel. 328
0046169
SIGNORA 45enne seria,
con esperienza, referen-
ziata, cerca lavoro come
assistenza  anziani, sia
diurno che notturno, col-
laboratrice domestica o
baby si t ter. Tel. 340
8665757
SIGNORA Cerca lavoro
come baby sitter solo il
pomeriggio, badante, do-
mestica. Tel. 0131
253164
SIGNORA di mezza età
con esperienza in pulizie,
assistenza, cerca lavoro
zona Alessandria, massi-
ma serietà. Tel. 334
3103222
SIGNORA Italo-argentina
offresi come assistenza
anziani, domestica 4/8
ore giorno solo Casale
M.to e vicinanze tel. 339
6315598
SIGNORA rumena 36 an-
ni conoscenza lingua ita-
liana cerca lavoro come
domestica, assistenza an-
ziani, custode , baby sitter
con vito e alloggio. ottime
referenze.Offro e chiedo
max. serietà. Telefonare al
numero 347 4736820

SIGNORA rumena cerca
lavoro come domestica,
assistenza anziani, baby
sitter, cameriera o barista,
disponibilità dalle ore 8
alle ore 20, max serietà.
Tel. 347 3956570
SONO un libero profes-
sionista con P.iva nel ra-
mo degli impianti elettrici
ed elettronici con espe-
rienza quasi ventennale.
Disponibile anche per
prestazioni in subappalto.
Per contattarmi tel. al
num. 333 3887256 no
perditempo.
SVUOTO cantine e solai,
effettuo piccoli e medi tra-
slochi in tutta italia. Tel.
393 3960620
UOMO di fiducia 40enne
bella presenza, autista af-
fidabile e sicuro. Anche
trasporto documenti e al-
tro. Mansioni giornaliere
serali e prolungate. Sem-
pre disponibile.Massima
serietà e fiducia. Automu-
nito. Tel.320 9447827
dalle 20 in poi.
VERNICIATURA cancella-
te, inferiate, portoni ecc.
tel. 347 5218624

LEZIONI PRIVATE

@ ATTORE professioni-
sta,con esperienza teatra-
le e cinematografica, im-
partisce lezioni private di
recitazione. Prezzo inte-
ressante. tel. 347
6845047
@ DIPLOMATO Magistra-
le aiuta nei compiti ra-
gazzi delle scuole elemen-
tari e medie. Anche a do-
micilio. Euro 10/ora. Tel.
338 4606722
@ 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 supe-
riori. Barbara. Tel 333
9751762
@ PROFESSORESSA lau-
reata economia e com-
mercio impartisce lezioni
di: diritto, economia, in-
glese e francese a studenti
delle scuole medie inferio-
ri, superiori e università.
pluriennale esperienza
nell’insegnamento.tel: 320
4745236
GRAFICO illustratore im-
partisce lezioni di fotori-
tocco grafica photoshop.
Tel. 339 7432508 e-mail
info@lucaamerio.it
INSEGNANTE impartisce
lezioni di italiano, latino,
matematica, filosofia e
francese per ogni ordine
di scuola, anche a domi-
cilio. Tel. 339 3634486
LAUREATO in Informatica
impartisce lezioni di pro-
grammazione e prepara-
zione tesi per istituti supe-
riori, ECDL (patente euro-
pea del computer) ed uso
computer. Euro 10,00 l’o-
ra (trattabili in base alla
quantità delle ore). Rober-
to: 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
SI IMPARTISCO lezioni ed
assistenza sull’uso dei
Personal Computer, appli-
cazione windows, pro-
grammi vari, internet, cor-
si base, massima serietà.
Appuntamenti serali e/o
nei week end, per utenti
di qualsiasi età anche
senza esperienza. Tel.
334 9432363
ULTIME Interrogazioni?
Ultimi compiti in classe?
Vuoi recuperare ma credi
di non farcela? Chiamami
e a modico prezzo posso
aiutar ti a raggiungere
obiettivi soddisfacenti per
chiudere in bellezza il tuo
anno scolastico. Tel. 335
8419283
@ INSEGNANTE madre-
lingua qualificata imparti-
sce lezioni di Inglese a
qualsiasi livello / prepa-
razioni ad esami ( Serietà
no perditempo ) . Zona
Ovada e l imitrofi per
informazioni Tel .
348 5652020
@ INSEGNANTE plurien-
nale esperienza imparti-
sce lezioni di inglese e
francese a studenti scuole
medie, superiori ed uni-
versitari ed esegue tradu-
zioni. Tel. 338 8731016

@ PROFESSORI universi-
tari diverse discipline im-
par tiscono lezioni per
ogni ordine e grado di
scuola. Consulenza tesi.
Corsi propedeutici. telefo-
nare al numero 348
7239275
IMPARTISCO lezioni di
danza indiana Bollywood
e Bhangra a ragazze e
ragazzi dai 10 anni in su
a Novi Ligure. Tel. 340
5338330
LAUREANDA in lingue im-
partisce lezioni di inglese
e tedesco (tutti i livelli),
prezzi modici, zona Ales-
sandria, Spinetta, Litta e
dintorni telefono 339
8618656 email marzia-
fi@gmail.com
LAUREATA impartisce le-
zioni ad elementari medie
ed istituti commerciali (ra-
gionerai, tecnica, diritto,
economia ecc). telefonare
al numero 335 6175994

LAUREATA in lingue e cul-
ture moderne impartisce
lezioni di inglese e spa-
gnolo per alunni e studen-
ti di ogni ordine e grado.
Max serietà.Tel.338
7635307 
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.
PRATICANTE legale im-
partisce lezioni di diritto
ed economia a studenti di
scuole superiori max se-
rietà e prezzi modici di-
sponibile anche per uni-
versità. Tel. 349 3949133
SI ESEGUONO su vostra
richiesta traduzioni dall’i-
taliano all’inglese e vice-
versa. max serietà. tel.
334 2402277

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
periodici tà. Tel 388
1712571
STUDENTE universitario,
con attestato a tecnico di
produzione grafica per
internet, da lezioni per
imparare ad usare il com-
puter a persone di qual-
siasi età. tel. 334
2402277

SPAGNOLO!!! Insegnante
madrelingua. Tutti i livelli,
grammatica e conversa-
zione. Corsi personali 15
? l’ora. Risparmia con le-
zioni da 2 persone a 10 ?
l’ora (a persona). ¿Que
esperas para aprender
español?Per info: 349
1380038 oppure chica-
sporti@hotmail.com
STUDENTESSA universita-
ria si rende disponibile
per aiuto-compiti bambini
elementari e lezioni ingle-
se/tedesco. Prezzi con-
cordabil i .  Tel. 333
6926737 orario cena. no
perditempo.
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15 ELETTODOMESTICI
E TELEFONIA

@ CERCO radio ricevi-
tori e ricetrasmettitori
per frequenze amatoria-
li marche “yaesu - jrc -
drake - grundig - icom -
standard - aor -
kenwood .  Telef. ore
pasti 0141 968363
(domenico)
CELLULARE nokia
6630, con auricolare,
carica batteria, scatola
originale, garanzia.
Vendo causa inutilizzo
Euro 180. Tel. 338
9664618
@ DEUMIDIFICATORE
De Longhi Combi, nuo-
vo, con riscaldamento
vendo a euro 250. tel.
339 4641883
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@ MACCHINA per cuci-
re marca Sirge elettrica
o a pedale con mobile
in legno 40x40 vendo a
euro 350 trattabili; Ro-
bot Moulinette elettrico
tritaverdure a lama +
grande frullatore a la-
me. Vendo a euro 30
tutto; Scalda Brioches
elettrico usato vendo a
euro 5. tel. 338
5929656
@ PALMARE vendo a
euro 60. tel. 329
1852927

@ ROBOT trita/affetta
a manovella con 5 lame
diverse marca Mouli-
nex. Vendo a euro 15;
Bistecchiera elettrica
50x30 nuova in acciaio
vendo a euro 20; Mac-
china per caffè espresso
Gaggia mod. Carezza
imballo originale ed
istruzioni. Vendo; trita-
carne a manovella ven-
do a euro 25. tel. 338
5929656
@ VIDEOFONINO con
doppio display della 3
come nuovo, senza
blocco, vendo a euro
90. tel. 339 4641883
@ STUFA a legna in
ghisa misure 92x42x40
tubo diametro 12 strut-
tura nera con piastrelle
bianche vendo a euro
280.  tel. ore pasti allo
0131 238248

@ TELEFONINO cellula-
re mai usato Acer e Mo-
torola completo di istru-
zioni e cavo alimenta-
zione e imballo origina-
le vendo a euro 60. tel.
329 1852927
@ TELEFONINO moto-
rola C650 come nuovo
,usato poco ,completo
con garanzia. Vendo a
euro  55 tel. 389
8303455
@ TERMOCONVETTO-
RE alpengroup nuovo a
gas/metano, possibilità
di consegna a domici-
lio. Vendo a euro 390.
tel. 0143 417781 ore
ufficio Stefano
3 MEMORIE MMC mo-
bile 64mb vendo a euro
5 cad. tel. 340
2242007 o
pablos2@alice.it

ACCESSORI per cellula-
re Motorola Startac 2
batterie, attacco da cin-
tura, caricabatterie ra-
pido da casa, scatola
originale con isstruzioni.
Vendo. tel. 335 240906

BIDONE aspiratut to.
Vendo a euro 40. tel.
392 2342507
CB (baracchino) La-
fayette HAWAII,40 ca-
nali AM + preamplifica-
tore d’antenna Midland
HQ 25 (25 db) + tra-
sformatore Ever 13,5
volt 5 A + antenna da
auto preamplificata lun-
ghezza 1,5 mt.Vendesi
i l tutto perfettamente
funzionante a euro 100.
tel. 347 9705078
CELLULARI usati causa
cambio modell i  es.
Nokia 3310 in scatola
originale vendo a euro
20. tel. 340 2789501
CERCO telefono cellula-
re Motorola V360 tel.
0143 745428
DECODER satel l i tare
Philips Gold box. Vendo
euro 80. Tel. 335
5361813

DEUMIDIFICATORE cli-
masciutto Ariagel pro-
grammabile vendo a
euro 70. tel. 392
2342507

DUE CONGELATORI un
anno di vita da 200 litri
vendo a euro 200 cad.
anche separatamente
tel. 340 4267960
FRIGO piccolo
85x45x60 vendo a euro
50 tel. 392 2342507
GRIGLIA Barbecue cm.
70x50 vendo a euro
40; Condizionatore
freddo-caldo Pinguino
De Longhi vendo a euro
400. tel. 335 384560
HOME Cinema Yamaha
5 canali 65wxs casse +
subwoofer pari al nuo-
vo. Vendo a euro 200.
tel. 349 7461552
MOTOROLA PEBL U6
colore azzurro in ga-
ranzia perfettamente
funzionante completo di
confezione istruzioni e
alimentatore vendo a
euro 99. tel. 340
6185683

MOTOROLA V188 a
colori polifunzionale
condizioni da vetrina.
Vendo a euro 70. tel.
349 7372468

- SEGUE A PAG. 22
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- CONTINUA DA PAG. 19
NOKIA 6151 umts nuo-
vo mai usato causa
doppio regalo vendo a
euro 100. tel. 349
8845091 ore pasti
RICETRASMETTITORE
CB Lafayette vendo a
euro 75; Ranger 26-32
mhz vendo a euro 200;
Alimentatori 300 metri
cavo rg8 e rg58 ampli-
ficatori e altro. Vendo
tel. 333 4759766
RICEVITORE Satellitare
Gold Box vendo a euro
80; Televisore lcd porta-
tile 3,5” vendo a euro
65. tel. 333 4759766
SAMSUNG SGH P300
5 mesi di vita usato mol-
to poco in perfette con-
dizioni vendo a euro
180. tel. 348 3239772
STUFA portatile a com-
bustibile liquido petrolio
“zibro” con timer e re-
golazione di temperatu-
ra. Vendo a euro 120
trattabil i .  Tel. 347
8702242
TELEFONINO nokia
3330 in buone condi-
zioni vendo. tel. 339
8783984
TOSTAPANE digitale Bu-
gatti acciaio mod. Gran
design nuovo imballato.
Vendo euro 50. tel. 335
6593798
UNA STUFA a gas me-
tano con tubi di scarico.
Vendo. Tel. 335
7578776
VAPORELLA lecoaspira
grande usata pochissi-
mo. Vendo a prezzo
convenientissimo. Tel.
0142 55502
@ CALDAIA Sime
40.000 Kcalorie in ghi-
sa per riscaldamento a
caloriferi con bruciatore
Ip a gasolio funzio-
nanti usate poco vendo
a euro  150 Tel .0143
871272  - 339
6375723 chiedere di
Danilo
@ NOKIA cel lulare
N91 con hardsck 4 Gb
in garanzia
vendo.tel.340 5262532
@ PASTAMATIC 1000
con 9 trafile per relativi
formati di pasta usata
pochissimo. Vendo a
euro 25. tel. 338
2765261
@ STIRELLA SIMAC
nuova vendo a 50 euro
non trattabili. Tel. 320
1838339
@ VIDEOFONINO LG
tecnologia UMTS com-
patibile con tutte le sim
card. Vendo a 50 euro
non trattabil i .  320
1838339
ANTENNA gps
bluethoot sbs 12canali
nuova per cellulari e pc
vendo a euro 60. tel.
347 5008895
ASCIUGATRICE “Smeg”,
5 kg di carico, funzio-
namento elet tronico,
NUOVA ancora imbal-
lata, vendo a euro 250.
tel. 340 7933258.
ASPIRAPOLVERE Miele
1500W come nuovo
con scatola e super ac-
cessoriata vendo a euro
50. Tel. 0131 218092
CELLULARE nokia 6630,
con auricolare, carica
batteria, scatola origi-
nale, garanzia 16 mesi.
Vendo a euro 180 tel.
333 1846735
CELLULARE Panasonic
m o d
X400,vibracall,suonpo-
lifoniche,fotocamera,M
MS,infrarossi,auricola-
re.wap,apertura flip a
scatto.vendo a euro
100. tel.  Max 347
9102220
CERCO compro telefo-
no/i cellulare/i nokia
3650 contattatemi ,pa-
go in contanti tel. 333
2802050
CERCO TELEFONI  cellu-
lari di marca motorola
modello v3x del gestore
3 e non ,ritiro di perso-
na e pago in contanti
alla consegna ,ritiro ad
alessandria e provincia.
tel. 393 8545029 
CONGELATORE con soli
2 anni di vita, pratica-
mente nuovo, perfetto in
tutte le sue parti, vende-
si causa inutilizzo, ca-
pacita’ 171 litri. vendo
euro 130. vero affare.
0131 239951

CUCINA a gas originale
anni ’70 Gasfire 2000
3 fuochi, piastra e forno
elettrico tutto funzionan-
te come nuova vendo a
euro 150. tel. 320
8446411
FAX della Sharp vendo
a euro 30. tel. 340
8138364
FAX -t104 della brater
funzionante vendo per
inutilizzo che solo da
sostituire la carta carbo-
ne telefonare solo se in-
teressati. Vendo a euro
60 non trattabili. Tel.
333 3469160
FERRO da stiro Nuovo
con tanto di garanzia,
marca (TEFAL) model-
lo(Aqua Turbo 210) po-
tenza (2400W) con pia-
stra anti lucido, vendo a
euro 62 Tel.339
1750905 
FRIGO Ignis 6 mesi di
vita come nuovo tenuto
benissimo vendoa euro
200 trattabili. Tel. 347
4736820
FRIGO marca ARISTON
A.I.R. colore bianco
usato 1 anno in ottimo
stato. Vendo a euro 400
trattabil i .  Tel. 335
7034562
FRIGORIFERO combina-
to NUOVO marca
S A N G I O R G I O
ANC340X colore grigio
scuro metallizzato, di-
mensioni 190x60x60,
classe A, vendo a  euro
630  Consegna a domi-
cilio inclusa nei pressi di
alessandria. tel: 347
1003478 
FRIGORIFERO con spa-
zio congelatore, parte
centrale frigo e parte
sotto dispensa color no-
ce chiaro. Vendo a euro
40; termosifone portati-
le a ruote modello Ter-
mozeta 8 elementi ad
olio W2308 e un termo-
convettore elettrozeta
HNC 2000S. vendo a
euro 80. tel. 0131
252965
LAVASTOVIGLIE Candy
Sylena funzionante ma
mancante di tubi di ca-
rico e scarico. Vendo a
euro 100; Congelatore
Korting dim. 86x60x62
a cassetti. Vendo a euro
150. tel. 0144 714836
MACCHINA caf fè
espresso DE LONGHI,
in garanzia, pratica-
mente NUOVA, con fil-
tri, ma adattabile anche
per cialde, vapore per
the e cappuccino, vendo
a euro 48 Tel. 338
4602615 
MACCHINA da caf fè
espresso “Simac primo
mattino” vendo a euro
20; magic Bullet origi-
nale robot da cucina
multifunzione completo
di tutti gli accessori, nel-
la sua confezione origi-
nale, mai utilizzto. Ven-
do a euro 40. tel. 334
7437897
MOTOROLA V3 mar-
chiato Vodafone, perfet-
to, scatola, istruzioni,
completo di accessori in
dotazioni mai usati,
f irmware aggiornato
per registrazione video,
vendo a euro 135. tel.
328 8016955
NAVIGATORE satellitare
per moto tom tom rider
nuovo ancora nel suo
imballo. Vendo a euro
300. tel. 338 5806349
NOKIA n70 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 6310 nuovo,
garanzia, per  car kit
auto wolkswagen, bmw,
audi, mercedes, opel e
alfa romeo. Completo di
manuale e confezione
originale. Vendo a euro
150 non trattabili. Tel.
393 7123789
NOKIA 6630 + 4 cover
diversi colori, carica
batterie auto e casa +
batteria 900 mAh mai
utilizzati. Vendo a euro
30 non trattabili conse-
gna a domicil io. Tel.
380 4750506 Federica

NOKIA 9210 smartpho-
ne ,pari al nuovo ,com-
pleto di tutto ,inclusa la
videocamera digitale
originale del
telefono.vendo a euro
250. tel.  333 2802050
NOKIA N80 nuovissi-
mo, pochi mesi di vita,
doppio regalo. Vendo a
prezzo affare. Tel. 380
4569978
NOKIA ngage modello
2003 con cd autoinstal-
lante, cavo per collega-
mento al pc, vari giochi,
memory card da 30
mb. Vendo a euro 50.
tel. 340 3385366
NR.2 CONGELATORI
uno 180x80 l’al tro
110x60. vendo a prez-
zo da concordare. Tel.
349 2542348
PIANO Cottura in vetro-
ceramica Ariston elettri-
co quattro elementi alo-
geni come nuovo. Ven-
do a euro 350. tel. 339
8409986
PIASTRE per capelli pro-
fessionale seminuova
accessoriata di piastre
marca Imetec vendo a
euro 10. tel. 338
8234359
SAMSUNG E720, per-
fetto statto di funzione,
ancora in garanzia.
Vendo a euro160. Tel.
329 9579405
SERVIZIO da macedo-
nia da 12 pezzi in por-
cel lana tedesca mai
usato completo di 12
coppette e zuppiera.
Vendo a euroo 20. tel.
0131 218092
STUFA a legna in ghisa
rivestita maiolica colore
beige. Vendo a euro
400 trattabili. Tel. 348
9205619
STUFA gas metano 3
fuochi, piastra elettrica,
forno. Vendo a euro 45,
lettino con rete e como-
dino vendo a euro 55.
tel. 0131 278177
TELEFONINO “Motorola
T192 M” dual band
gprs quasi nuovo, com-
pleto di carica batteria,
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 
TELEFONINO Philips ge-
nie 2000 dual band
completo di carica bat-
terie scatola ed istruzio-
ni. Vendo Tel. 338
8575692
TELEFONO MOTOROLA
V360 inclusa scheda
memoria 256 Mb, per-
fetto stato di funzione,
ancora in garanzia.
Vendo a euro 105. tel.
329 9579045
VARI NOKIA
5110,6150,8210,2100
gsm funzionanti con va-
ri accessori anche viva-
voce vendo a  partire
da euro  10. tel 333
7466974

09 FAI DA TE
GIARDINAGGIO

@ CISTERNA rimorchia-
bile per verderame e/o
diserbo capacità Lt. 500
completa di pompa au-
toadescante separata,
in ottimo stato, vendo a
Euro 650,00  Tel. 333
6157408 - 339
1002633
GOMME pirelli 500/12
2DR TM40 per motocol-
tivatore pari al nuovo
vendo a euro 60. tel.
338 2416184
SPAZZATRICE racco-
gli foglie manuale di
qualità KARCHER con
rullo elicoidale adatto
alle foglie,compatta ro-
busta e maneggevo-
le.55 cm di lavoro con
spazzola laterale che
raccoglie lo sporco an-
che dai bordi. raccoglie
in un attimo ogni tipo di
sporco anche foglie e
micropolveri. 2 anni ga-
ranzia. Vendo a euro
190 tel.  335 6769896
oppure contirx@libero.it

TAGLIASIEPE elettrico
marca elettrozeta con
lama 40 cm. Vendo a
euro 20. tel. 338
2416184
@ TAGLIO e potatura
alberi alto fusto e smal-
t imento rami, prezzi
modici. Tel. 320
6261109
@ ESEGUO lavori di
giardinaggio irrigazio-
ne abbattimenti potature
, taglio siepi manuten-
zione del verde pulizie
del verde tel.  349
6016167
BOTTIGLIE da 2 lt con
tappo. Vendesi 350 bot-
tiglie da 2 lt con tappo
a 0,5 ? l’una, vendesi
solamente in blocco a
euro  175 no vendita
singola bott igl ia.Tel.
orario cena  349
4344913
ELETTROPOMPA centri-
fuga adatta per orto.
Vendo. tel. 0131
343046
MOTOZAPPA Techum-
sen cv 3,5 in ottimo sta-
to. Vendo a euro 220.
tel. 338 4054161
NR.38 BOTTIGLIE da vi-
no da lt.2 con tappo
vendo a euro  20 tel
347 9106295
RETE romboidale per re-
cinzione alt.1.50 x
m.1.00 + 50 palet t i
alt.1.75 materiale zin-
cato 3 volte e plastifica-
to verde garantito all’e-
sterno per 20 anni ven-
do in blocco ad euro
600. tel. 335 5684851

11 FOTO VIDEO

@  TV a colore 25”
philips con presa scarte
,audio sterio, vendo a
euro 85;  Altro TV da
15” a colore come nuo-
vo con presa scarte ven-
do a euro 35. tel. 389
8303455 chiamare dal-
le ore 14.00alle ore
23.00
@ TV color Mivar 25”
P.Stereo TL vendo a euro
100; TV color 14” P TL
vendo a euro 70; TV co-
lor 17” P. Saba vendo a
euro 70. tel. 339
4641883
@ TV Mivar 20”, nero,
un anno di vita ma mai
usato, vendo a 70 euro
non tratt .Tel. 349
4077019
BORSA per macchina
fotografica, zoom, nu-
merosi scomparti vendo
a euro 20. tel. 333
9743612
DVD hard in custodia
originale e in ottimo sta-
to. Vendo a euro 4 cad.
tel. 349 3423987 ore
pasti
FOTOCAMERA digitale
Fuji A204, 2.0 mega-
pixels., zoom ottico e
digitale, monitor lcd
1.5, possibilità video,
condizioni perfette. In-
cludo confezione, cd,
istruzioni e cavo per pc
+ custodia. Possibilità di
espansione memoria
con xD-picture
card.vendo a euro
65,00. tel. 334
3297989
LETTORE multimediale
Mustek pvr h140 incor-
porata HD 40gb USB
lcd 3.6” let tore
SD/MMC batt.litio, leg-
ge mp3, foto, video.
Vendo a euro 230. tel.
335 8168161
MINOLTA 505 si super
con scatola e manuali
vendo a euro 100. tel.
340 2242007 o pa-
blos2@alice.it
NIKON 18-35 AF/ED
3.5-4.5 18 mesi di vita-
ottica semiprofessionale
sia per reflex digitali
che tradizionali-perfetto
nessun graffio- Vendo a
euro 500 tel.329
8637902
PLOTTER grx310, for-
mato foglio massimo 60
cm. Stampa a pennini
ad 8 colori. Vendo euro
200 trattabili. Tel 335
8140958 
PROGRAMMA TOM-
TOM navigator. Vendo
euro 30 trattabili. Tel
335 5361813
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PROIETTORE maxivideo
anni ’90 completo di
custodia bauletto vendo
a euro 60. tel. 333
9551127 ore serali
TELEVISORE 14” SABA
a colori  in perfetto sta-
to. Vendo euro 100. tel.
349 7372469
TELEVISORE Sony Trini-
tron 29” praticamente
nuovo vendo a euro
300; TV Sony 26” ven-
do a euro 250. tel. 335
384560
TV combinato con regi-
stratore – lettore Whs
14” marca Kneissel ven-
do a euro 90. tel. 333
4759316
TV LCD 20” Sony mai
usato causa doppio re-
gaolo. Vendo a euro
590. tel. 340 8757137
VIDEO PROIETTORE
Philips 2000 ansi lu-
mens nuovo usato po-
chissimo. Vendo euro
400. tel. 335 5361813
WALkER Texas Ranger,
cerco videocassette dvd
o divx di questo telefilm
da acquistare o duplica-
re. Tel. 0131 441875
@ CERCO a modico
prezzo equalizzatore
funzionante x impianto
ih.fi con istruzioni non
modelo tanto vecchio
tel. 348 8633047
@ NR.18 VIDEOCAS-
SETTE VHF serie video
parade Walt Diseney no
pirata vendo a euro 20.
tel. 338 2765261
@ TELEVISORE LG 29
pollici come nuovo  ven-
dio a euro 200. Tel.
340 6039979
@ TELEVISORE SHARP
14 P. colori, 8 canali
vendo a euro 20. tel.
340 3949268
@ VIDEOCAMERA pa-
nasonic vhsc 8x in buo-
nissime condizioni. Ven-
do a  euro 60. tel 0131
820888 o 335
7269854
CERCO in regalo o a
prezzi modici
VHS/DVD su auto rally.
Tel. 333 5904199

MACCHINA fotografica
Kodak c530 5.0 mp,
zoom 5x, memoria
16mb vendo a euro
100 tel. 329 9697433
MACCHINA fotografica
Reflex Canon EOS650
completa di obiettivo
35-70 e xoom 70-
210.vendo a euro 120
trattabil i .  tel. 335
6905944
NIKON F60 con ottica
(28/80) originale causa
inutilizzo e acquisto di-
gitale eventualmente
vendo anche ott ica
nikkor 70/210 4-5.6.
Vendo.  tel.  329
3765072 o mail: caiva-
nogb@libero.it
NIKON F70D (35mm
con dorso data e forma-
to panorama)vendo a
euro 110.00 con AF
Nikkor 35-135/3.5-4.5
D vendo a euro 180.00
, AF Nikkor 70-300/4-
5.6D ED con paraluce
vendo a euro 180.00 ,
AF Nikkor 24-50/3.3-
4.5 con paraluce vendo
a euro 120.00 , AF
Nikkor Fisheye
16/2.8D vendo a euro
400.00 , flash Sunpak
4000 AF vendo a euro
40.00 Tutto con imballi
originali -Nital. Tel. 335
6982374 Mirco
SERIE completa, 42 vhs
nuove, edizione fabbri
video, film totò in blocco
, separati libro gremese
editore di enrico gio-
vannelli “ poi dice che
uno si butta a sinistra”
sketch bintegrali e battu-
te edizione ‘93, + libro
gremese editore “a Li-
vella” poesie napoleta-
ne ediz. 1991, +b libro
rizzoli ed. “parli come
badi” ediz. 1998, + li-
bro fausto fiorentino
edit. “a livella” poesie
napoletane ediz. 1987,
+ libro arnoldo monda-
dori edit. eduardo de fi-
l ippo “ da napoli al
mondo” ediz. 1994.
prezzo da concordare!
334 775191

13 GIOCATTOLI
E MODELLISMO

@ CARRO armato ra-
diocomandato Leopard
mult i funzione 42cm
vendo a euro 65;
grande MOTOSCAFO
R/C velocissimo vendo
a euro 55. Tel. ore serali
349 4403712
@ ELICOTTERO elettri-
co 2 canali facile da
usare pronto al volo
vendo a euro 60.  Ae-
reo mini 2 canali 2
motori facile da usare
nuovo vendo a euro 48.
Tel. ore serali  349
4403712
3GIOCHI x PSP smak
down VS raw 2006
harry potter e il calice
di fuoco, the sims 2, tutti
e 3 vendo  euro 80, sin-
golarmente euro 30. tel.
338 2897824
ACQUISTO vecchi gio-
cattoli in scatola e gio-
cattoli Disney in genere
sino al 1980 .Tel. 393
7458265
BARBIE e ken con vestiti
normali più vestito da
sposa vendo a euro 10.
tel. 339 8783984 dopo
le ore 14
BARCA radiocomanda-
ta lungh 50 cm. ad
amatore. Vendo prezzo
da concordare. Tel. 333
2469964
DUE MODELLI di velieri
Santa Maria e Pinco
Genovese fatti a mano
in legno pregiato. Ven-
do prezzo da concorda-
re. Tel. 349 0866590
GAME-boy nintendo DS
+ 2 giochi x DS ninten-
dogs, yu-gi-oh e un gio-
co x advance SP Poke-
mon zaffiro + custodia
DS vendo a euro 140.
tel. 338 2897824
@ AEREO radiocoman-
dato tipo aliante 2 ca-
nali 2 motori ali 108 cm
facile da usare completo
di tutto nuovo vendo a
euro 65. Tel. ore serali
0141 213533

PLAYSTATION 1 + 6
giochi + 2 memory card
+ 1 joipad vendo a euro
50. tel. 338 2897824
@ CARRO armato ra-
diocomandato Leopard
mult i funzione 42cm
vendo a euro  65;
grande MOTOSCAFO
R/C velocissimo vendo
a euro 55. Tel. ore serali
0141 213533

14 GIOIELLI E
OROLOGI

COPPIA gemelli origina-
li Mont Blanc bellissimi
ed eleganti mai usati
con scatola nuova. Ven-
do. tel. 335 240906
OMEGA, Zenith Longi-
nes cronografi collezio-
nista acquista anche da
riparare. Tel. 393
5176156 oppure colle-
z ionis taomega@hot-
mail.com
OROLOGIO da taschino
Rosskoff anni 30 in per-
fette condizioni e fun-
zionante vendo prezzo
da concordare. Tel. 339
5045946 o 348
5660403 Paolo
ROLEX Gmt master  I in
acciaio ghiera nera sca-
tola garanzia vendo a
euro 2.800. tel. 338
9378200
ROLEX nuovi, tutti i mo-
delli, garanzia ufficiale,
prezzi ottimi. Vendo. tel.
339 7123180 no perdi-
tempo
ROLEX Submariner da-
te, lunetta verde, nuovo
garanzia dicembre
2006 ufficiale. Vendo a
euro 5.400 no perdi-
tempo. tel. 0131
815235 – 320
4783318 
SWATCH cronografi per
collezionsiti, tre pezzi in
ottimo stato, due del
1192 e uno del 1997.
vendo. tel. 339
4641883
OROLOGI SWATCH in
buone condizioni vendo
a 30 euro l’uno. Tel.
339 587379

16 IN REGALO

CERCO cuccioli di cani
taglia o media o picco-
la, in regalo. Abito in
appartamento con mio
marito. Cuccioli di meno
di un anno. Tel. dopo
ore 14 al n. 339
8783984
CERCO in regalo o a
modico prezzo oggetti
antichi e da fare i mer-
catini, disponibile a
svuotare alloggi. Tel.
0144 311312
REGALO gioco The sims
2 per pc tel. 339
8783984
SVUOTO gratuitamente
locali, case, al loggi,
compro oggetti antichi,
massima valutazione.
Telefonare al numero
334 1978579
VINILI di Vasco Rossi 33
e 45 giri cerco in regalo
o a modico prezzo tel.
334 1978579
CERCO in regalo un
soggiorno con divani e
una lavatrice per due
sposi bisognosi in Ales-
sandria. Tel. 328
4280670
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 l ibri usati (in
buono stato) in Alessan-
dria o immediate vici-
nanze, IN REGALO,
grazie.Potete contattar-
mi al 338 4602615
REGALO a veri amanti
animali cane di razza
meticcia zona Alessan-
dria, colore manto bian-
co con macchia su oc-
chio sinistro, solo se ve-
ramente interessati. Tel.
392 4204128
REGALO schede telefo-
niche francobolli, ricari-
che per telefonini ecc.
telefonare al numero
328 7040038

18 MACCHINE
E ATTREZZATURE

@ ASSALI a 6/8  fori
per ruote agricole e ba-
lestre per carribotte o ri-
morchi vendo a prezzo
af fare tel. 045
7020530
@ CERCO motoagricola
tipo camioncino ribalta-
bile immatricolato agri-
colo targa verde. Anche
da sistemare a modico
prezzo. Tel. 328
4818183
@ CERCO motocoltiva-
tore 8,10 cv benzina
usata poco a modico
prezzo. Tel. ore pasti al
333 6614997
@ CISTERNA DA 10 q.li
completa di telaio e ruo-
te con attacco al trattore
adatta per trasporto ac-
qua, liquidi ecc. vendo
tel. 045 7020530
@ CISTERNA ELBI in
plastica da 750 litri,
pompa SAER da 80 li-
tri/minuto (soluzione
ideale per impianto irri-
gazione giardino); ven-
do Euro 400 trattabili.
Tel 0131 296212 oppu-
re 338 8158026
@ FRESA idraulica late-
rale interceppi come
nuova, bonza per irri-
gazione, carrello per
cingolo. Vendo. tel. 335
8399678
@ OFFICINA completa
per micromeccanica di
precisione, composta da
tornio, fresa, trapano,
bilancere, spianatrice e
relativi accessori. Ven-
do. tel. 347 2800935
@ OSCILLOSCOPIO di-
gitale palmare Fuke
S c o p e m e t e r 1 2 3 - 2 0
mHz 2 ingressi, sonde,
interfaccia RS232, fun-
zioni multimetro 4 di-
gits,svendo causa inuti-
lizzo come nuovo. Tel
ore serali 349 4403712
ACQUISTO trattori Ford
Mas sey - Fe rgun son ,
Deutz. Tel. 335
5473565

@ POMPA Pratissoli a
4 membrane 140
litri/min, revisionata per
atomizzatore o botte
vendo tel. 045
7020530
@ TRATTORINO cingo-
lato completo di aratro
bivomere, fresa, trincia,
carrello per trasporto.
Vendo. tel. 335
8399678
9-MOLLE per estirpatore
a 3 fogli vendo a euro
10 cad. Tel. 0131
691295
ARATRO monovomere
greco x trattore 50-60
Hp in ottimo stato, Erpi-
ce l ivel latore da mt.
2.00 braccio idraulico a
3 punti per sollevamen-
to q.li 12. vendo. tel.
335 6581246
ATTREZZATURA per ge-
lateria pari al nuovo
mantecatore e bollitore
carpigiani vetrina espo-
sizione 12 gusti e1 ve-
trina verticale. Vendo
tel.  328 1555768
AVVITATORE ad aria
C.P. professionale;  nr.2
cric per auto portata 20
q.l i .  vendo. tel. 333
2469964
BETONIERA elet tr ica
maneggevole por ta
mezzo q.le di cemento
vendo a euro 350. tel.
347 4489218
CALIBRI, piani di riscon-
tro, troncatrici e altro
per cessata attività ven-
do. tel. 339 7997922
CARRELLO elevatore
elettrico portata 20 q.li
castello basso in ottimo
stato. Vendo. tel. 347
7234399
CERCO trattore d’epoca
Orsi,  OTC,  OM, Lan-
dini, Lanz o Same. Tel.
338 4872975
COMBINATA completa
di utensili e accessori
vendo. tel. 338
4172682
COMBINATA per legno,
monofase, norme ce,
completa di utensi l i ,
piani in ghisa con car-
rello a squadrare, ven-
do a  euro 799. Tel.
349 6194772 

COMPRESSORE Balma
Diamond, 25 l t  2HP
professionale vendo a
euro 220. tel. 339
2552283
ERPICE a disco largh. 2
mt per trattore 60 - 70
CV vendo a euro 400
Tel 0131 691295
ESTIRPATORE per tratto-
re 60 CV larghezza 2
mt. Vendo a a euro 300
. Tel 0131 691295
GENERATORE di cor-
rente MOSA da 10kw
con motore a gasolio
Ruggerini con 5 ore di
lavoro; Generatore di
corrente 48kw con mo-
tore a gasolio Same da
100 hp; 4 generatori di
aria calda arco Therm
da 120.000 kcal corre-
dati da bruciatore a me-
tano nuovi ancora im-
ballati; 1 Seminatrice
pneumatica Agricola
Italiana a 8 file con 100
ore di lavoro; un Trapia-
natrice Ferrari mod. Ro-
tostrapp a 5 file e una
Baulatrice Rota Dairon.
Vendo. tel. 348
2769712
GENERATORE d’aria
calda carel lato ITM
55.000 kcal 4.000
mcubi ara ora, con ser-
batoio omologato per
interni e scarico fumi,
struttura inox ideale per
scaldare velocemente
ogni tipo d’interno.ven-
do a euro 600. tel. 335
6769896
GRU modello San Mar-
co 15x16 automontante
mono fase telecoman-
data. Vendo a prezzo
trattabile. Tel. 339
3995433
IDROPULITRICE monofa-
se acqua fredda 100
bar usata pochissimo
vendo a euro 350. tel.
335 384560
IMBOTTIGLIATRICE a
cavalletto nuova vendo
a eruo 30. Tel. 0131
691295
MORSA da banco molto
robusta larghezza cm
13 vendo a euro 40 .
Tel. 0131 691295
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MONTASCALE a cingoli
elettrico utile ai disabili
su carrozzella per supe-
rare barriere architetto-
niche. Vendo . tel. 335
6647239
MOTOFALCIATRICE mo-
dello B&S funzionante a
benzina verde mai usa-
ta. Vendo a euro 1.600.
tel. 0131 239025
MOTOZAPPA con moto-
re Minarelli e tosaerba
con motore diesel, ven-
do anche singolarmen-
te. Tel. 348 3551727
MOTOZAPPA Honda
4cv 2marce vendo a eu-
ro 350. tel. 340
3335987
PALA gommata 4x4 con
retroescavatore targata
vendo a euro 4.000
non trattabili. Tel. 339
8990871
PIATTAFORMA aerea
Pagliero 16m. montata
su autocarro Iveco Fiat
anno immatr.1992 otti-
me condizioni, appena
revisionata. Vendo. tel.
348 8105866
PIATTAFORMA monta-
scale per anziano o di-
sabile sei mesi di uso li-
mitato praticamente
nuova ancora in garan-
zia. Vendo. tel. 0143
636360
PRESSAFORAGGI mar-
ca Ama per ballette in
ottimo stato usato poco
+ rimorchio a due assi
omologato da metri
3.80x1.90 non ribalta-
bile portata q.li 50 lor-
di. Vendo. tel. 335
6581246
PULEGGIA nuova per
trattore Lamborghini R
603 vendo a euro 250.
Tel.0131 691295
SCALDABAGNO elettri-
co ARISTON da 30 litri
vendo a euro 30 Tel.
0131 691295
TERNA Venieri-caricato-
re escavatore usata im-
matricolata nel 1998, 2
gomme nuove vendo a
euro 16.000. tel. 348
8105866
TORCHIO Zambelli gab-
bia  mm 700 h.850 tino
sempre pieno gimar
1000 lt. Vetroresina.
Vendo. tel. 339
8030019
TRANSPALLETS marca
Lifter vari modelli come
nuovi, standard, ribas-
sati, alzata mm900, co-
loregiallo visibili a Va-
lenza. Vendo a partire
da euro 200 + iva. Tel.
340 8713917
TRATTORE Bertolini 4x4
40cv condizioni perfette
con fresa aratro circola-
re per legna.vendo a
euro 6.500 tutto com-
preso. Tel. 348
4508285
TUBO in PVC diametro
16 cm lunghezza 6 mt,
flangiato, vendo a euro
60. Tel  0131 691295
BIOTRITURATORE per
macinare legno. Vendo
a prezzo interessante.
tel. 0131 237750
@ CERCO a prezzo ir-
risorio (il meno possibi-
le) vecchi pistoni idrauli-
ci di recupero possibil-
mente funzionanti (o ri-
parabil i  )  Tel . 339
6375723 chiedere di
Danilo
@ FRESA idraulica late-
rale inter fi lare come
nuova, bonza per irri-
gazione, carrello per
cingolo Tel 333
6370469
@ MOTOFALCE BCS
falce m.1.20 400CC
benzina/petrolio vendo
a euro 100. tel. 347
5355476
@ MOTOZAPPA HON-
DA F42 . vendo. tel.
338 4117737
@ PICCOLA motozap-
pa PAPILON per piccoli
or ti. Vendo. tel. 380
4739930 Raffaele
@ POMPA marca trojer
alta pressione 3 mem-
brane per carrobotte
vendo occasione tel.
045 7020530
@ TRATTORE agricolo
vendesi: Massey Fergu-
son 2620 105cv 4WD
cabinato anno’82 otti-
mo stato, vendo a euro
9.000 tratt.  tel 334
1161370

@ TRATTORINO cingo-
lato completo di aratro
bivomere, fresa, trincia,
carrello per trasporto.
Vendo .tel. 333
6370469
BALLETTE di erba medi-
ca ed un girello due ro-
tori. Vendo. tel. 333
6948971
CARRELLO ELEVATORE
LINDE E16 elettronico
portata 1.750 kg. alza-
ta 3.400 mm. con tra-
slatore e forche da mm.
1.200 ottime condizioni
visibile a Valenza (AL)
vendo a euro 8.000,00
+ iva. Tel.340 8713917
CAUSA cessata attività
vari accessori per licen-
za di ambulante,tipo:
ombrelloni, plance , ac-
comulatore di corrente,
generatore di corrente,e
vario materiale. Vendo
prezzo da concordare
dopo visione No perdi-
tempo vero affare il tut-
to ha tre anni di vita. Tel
348 7220814
CISTERNA per gasolio
cilindrica in lamiera ver-
niciata da litri 1000 con
tubo e pistola per rifor-
nimento. Vendo a euro
350. tel. 335 6581246
COMBINATA MiniMax
350 monofase separa-
bile completa di acces-
sori vendo a 3.500 euro
trattabil i  – Astenersi
perditempo e curiosi
335 1895679
COMBINATA artigianale
lavorzione legno 7 lavo-
ri da 400 mm trifase,
seganastro, pialla filo-
spessore, toupie e altro.
Vendo. al miglior offe-
rente. Tel. 335
1894108
COMBINATA completa
di utensili e accessori.
Vendo a prezzo interes-
sante. tel. 329
9306590
COMBINATA per legno
7 funzioni 220 volts
piani in ghisa rettificati,
completa di carro a
squadrare,norme CEE
lame,coltelli, frese tutte
in ordine,inoltre anche
separatamente cedo se-
ganastro ,tornio, leviga-
trice, troncatrice. Vendo.
tel. 347 9044171 
DECESPUGLIATORE Ka-
vasaki e tagliaerba Efco
con avanzamento auto-
matico vendo a euro
200 cad. trattabili. Tel.
340 8138364
ERPICE a disco lar-
gh.1mt., botte vetroresi-
na per verderame lt.300
+ pompa seminuova,
carro in legno primi
‘900 con ruote originali
vendo a euro 400 al
pezzo, tutto euro 1.000.
tel. 335 6880482
GRU Ormig 6T ottime
condizioni, sempre te-
nuta al coperto. 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
MARTELLO tassellatore
scalpellatore wurth nuo-
vo mai usato ul t imo
uscito della gamma tas-
sellatori wurth vendo a
euro 300,00 -  tel. mar-
co 340 7626647
MATERIALE elettronico
per appasionati di elet-
tronica oscilloscopi anz-
lizatore di spettro non
funzinante smontato
hp8551 oscilloscopio
velleman palmare fre-
qiuenzimetri e un cassa
di componenti elettronici
tel.  340 5572819
MOTOAGRICOLA Diesel
Trasformabile in moto-
coltivatore marca Ferra-
ri avv. a strappo portata
10 q.li con documenti
vendo a euro 1.500 tel.
328 7651887
MOTOCOLT IVATORE
Goldoni diesel  Vendo a
euro 1.500 tel. 348
0683583
MOTOCOLT IVATORE
Catorzo 9CV benzina
fresa cm.60 perfetta-
mente funzionante con
ruote e gabbia vendo a
euro 700. tel. 328
7651897

MOTORE asincrono tri-
fase 220/380 V 5.5 kw
1450 rpm servizio con-
tinuo, puleggia a 3 gole
per cinghie trapezzoi-
dali. Vendo tel. 328
2883014
MOTOSEGA a scoppio
professionale GLOBAL-
TOOLS 250mm da po-
tatura NUOVA e del pe-
so di 2,8kg (senza bar-
ra) e dimensioni ridotte
che consentono all’ope-
ratore un facile impiego
ad una mano (265
mm*220mm*220mm).C
ilindrata di 25,4 cc e
alimentazione a misce-
la.Capacità serbatoio
carburante 230ml e ca-
pacità serbatoio olio
160ml.vendo a euro
200. tel  338 1067614
POLIFUSORE per tubi
da 20, cerco a prezzo
onesto. Tel 328
8498512  mail: sa-
vetherainforest@libero.it
PORTONE sezionale
bianco apertura manua-
le H.190 L.270 nuovo.
Vendo. tel. 340
8080930
RECINZIONE in metallo
metri 30 in pannelli da
160x160 nuova e
smontabile. Vendo. tel.
338 8632290
RIMORCHIETTO comple-
to di freni, sedile, sopra
sponde, piantone di so-
stegno e attacchi per
trattorino e motocoltiva-
tore come nuovo. Vendo
a euro 350. tel. 0131
237431
ROTOFRESA Morra
Mt.2.50 anno 1996 col-
telli nuovi con rullo a
spuntoni ideale per orti.
Vendo. tel. 338
1054081
SAME 250 4WD in otti-
mo stato vendo a euro
2.000. tel. 0143
833089
SEZIONATRICE Verticale
usata  per legno o pla-
stica vendo a prezzo af-
fare. tel. 335 1894108
SPARACHIODI HILTI DX
450 - in valigia comple-
ta di tutto. Pinza termi-
nali non isolati da 10 a
120 mm. vendo tutto a
euro 300,00 per inuti-
lizzo. tel. 328 0515250
o zerobis2006@libero.it
STUFA a pellet Palaz-
zetti Ecofire Maxi colore
rosso bordeaux,utilizza-
ta due stagioni,potenza
max 11 kw-9500
kcal/h rendimento 83%
completamente pro-
grammabile,autonomia
max 3 giorni. Vendo a
euro 1800 tel. 0143
896167 oppure 0143
896515
UN TORCHIO 4 pistoni
cap.40q.li , 2 vasche di
cemento 20 mt di gom-
ma, 2 bigonce, carro di
ferro, stufa a metano.
Vendo. tel. 0131
237419

19 MUSICA
E STRUMENTI

@ ACQUISTO privato
dei dischi musicali cd,
vinile 33 giri e 45 giri.
anni 60 e 70 genere
italiano e straniero .
massima serietà paga-
mento in contanti. Mar-
co  telefonare al numero
347 7655538
@ DISCHI 33 giri LP
vendo a 10 euro/cad.
Tel 0143 65374
@ DISCHI in vinile 33
giri epoca 1990 tutte in-
cisioni MIX vendo i l
blocco di circa 830
pezzi a Euro
400,00.Tel. 333
6157408 - 339
1002633
@ DUE SAX contralti,
una tromba, un basso
elettrico, un amplificato-
re, condizioni pari al
nuovo. Vendo. tel. 347
2800935
@ LEZIONI di chitarra
elettrica,acustica,basso
elettrico.Joe Satriani,
Eric Clapton, Jimmy Pa-
ge, ecc...Lettura, tecni-
ca , improvv i saz ione
rock, blues, jazz.Thierry
Zins. Telefonare al nu-
mero339 3100347

BATTERISTA cerca voce
ed elementi per formare
gruppo rock pop funky
e quant’altro avremo
voglia di suonare solo
puro divertimento ....
(anche prime esperien-
ze) Alessandria 0131
342213 orario ufficio
CANTANTE genere Ita-
liano, Pop,  Rock e me-
lodico con esperienza
offresi per serate, matri-
moni prezzi vantaggiosi
e di quali tà tel. 339
4609852
CHITARRA classica in
buono stato vendo a eu-
ro 30; Chitarra classica
marca Reghin in legno
vendo a euro 50tel. 334
1978579
DISCHI 45 giri anni
60/70 completi di co-
pertina originale + cor-
so intero francese anno
1967 con allegati dischi
45 giri in ogni fascicolo
del la Fabbri Editori.
Vendo. tel. 393
2699569
GRUPPO cover band
cerca 2 cantanti si ri-
chiede esperienza LI-
VE,conoscenza ingle-
se,no esp. karaoke. Se-
rate in previsione, no-
stro genere rock 70 a
oggi. Tel. 334 2837828
- email rocco417@fa-
stwebnet.it
GRUPPO cover band
cerca bassista, tastieri-
sta, per future serate.
Tel. 347 2231222 o
339 87432508
LETTORE di cassette ste-
reo portatile con aurico-
lari “Panasonic”. Vendo
a euro 19. tel. 333
9743612
LEZIONI di canto, can-
tante professionista im-
partisce per qualsiasi
etàe livello lezioni indi-
viduali e personalizzate,
metodo pratico, dinami-
co ed efficace. Tel. 339
2128343
SONO un cantante Rap
cerco ragazza con
esperienza con voce
chiara per cantare ritor-
nelli e sottofondo per
uso amatoriale. Tel.
0131 617491
TASTIERA semipesata
Korg pa1x pro stupen-
da suoni strepitosi anco-
ra in garamzia un anno
di vita  vendo a euro
2.100 con custodia in
al luminio. Tel. 380
4770225
@  VOCE femminile o
maschile genere italia-
no e straniero con
esperienza cercasi per
duo musicale gia’ avvia-
to con tastierista/sas-
sofonista per servizi di
pianobar, matrimoni, fe-
ste. massima serieta’.
tel. 329 0140323 (gian
carlo)  e-mail: giancar-
lo65@inwind.it
@ 4 CASSE  bose 802
passive , cross over bo-
se indispensabile. Ven-
do a euro  800 anche
solo due. Tel. 333
5354368
@ PIANOFORTE verti-
cale Neumayer , radica
ntarsiata, meccanica ri-
fatta, perfetto. Da vede-
re. Vendo. Tel. 348
7239275
ACQUISTO alle massi-
me valutazioni vecchi
dischi di cantanti italiani
e stranieri con paga-
mento contanti imme-
diato. Tel. 349
7497861
ARRANGER KORG I5m
in ottimo stato +pedalie-
ra EC5 ,con vari floppy
di stili,regalo valigia da
me costruita vendo a
euro 300. tel. 335
7657550 Sugar Serra-
valle Scrivia
BASSO elettrico cort ti-
po Steinberger senza
paletta vendo a euro
450 + amplif.da studio
25Watt vendo a euro
100 non trattabili. Tel.
333 5800373
SAX Contralto YA-
MAHA YAS 62 serie
profess. con la campa-
na incisa il sax ha due
anni di vita. Custodia
originale e bocchino in
dotazione . Vendo a eu-
ro 1.300. tel.  335
7657550

CANTANTE affermato
cerca musicisti con stru-
mentazione propria per
i seguenti nuovi proget-
ti: tribute band alle sigle
cartoni animati tv - tri-
bute band a renato zero
- tribute band alla musi-
ca i tal iana anni
70/80/90 per contat-
ti@lex the kign of the ni-
ght 340 2407299 -
mail: alexthekingofthe-
night@yahoo.it - sito
www.alextheking.it
CERCASI Cantante Co-
ver band rock 70-90
cerca cantante per sera-
te, zona Alessandria.
Per repertorio visitare il
sito www.out-out.it Te-
lefono: 393 1562014
Email: info@out-out.it 
CERCO casse per stereo
Kenwood 25W + 25W
o anche più potenti max
40W in buono stato e
funzionanti, possibil-
mente e vie, pago bene
e subito a consegna.
Tel. 346 3193187 o
349 1716936
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-
del lo GIBSON LES
PAUL, SUPREME, colore
bianca con meccaniche
dorate groover, ottimo
suono tipico gibson chi-
tarra comprata 2 mesi
fa direttamente dall’a-
merica! vendo a euro
800 vero affare!!! Tel.
347 4742252
CHITARRA Jackson RR1
nera metallizzata, made
in USA, pickup Seimour
Duncan, buone condi-
zioni. Vendo a euro
900. tel.  347 8481472
DISCHI in vinile e Cd
genere Death Metal Di-
smember, Entombed,
Pungent, desaster, molte
rarità vendo. tel. 340
3182562
IMPIANTO Auto piena-
mente funzionale com-
posto da:sub woofer
350 Wat rms + Medi
250+250 Wat + Twee-
ter 200+200 tutto Coral
vendo a euro 200.
Tel.339 1750905 
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
NR.8 libri per studio
della chitarra di Bona
Birden Cerri e altri. ven-
do a euro 30. tel. 0142
453797
ORCHESTRA Carlo San-
ti cerca con urgenza ta-
stierista fisarmonicista
per serate. No perdi-
tempo. Tel. 338
4810092
PEDALIERA multieffetto
per chitarra Boss GT6,
usata poco  vendo a eu-
ro 250. tel. 347
8481472
s 
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MOTO d’acqua Polaris
700 “Hurricane” 2 po-
sti, usata poco, come
nuova. Vendo a euro
3.500 trattabili. Tel. 393
7848003

@ 1 CARRELLINO per
alaggio imbarcazioni
vendo a euro 90 zona
Tor tona. Tel.  0131
861337
@ CAVALLETTI por ta
motore marini pieghe-
voli nuovi & usati vendo
prezzi da euro 20 a eu-
ro 30
tel. 0131 861337
@ CERCO carrello bar-
ca con documenti in
buone condizioni max
100 euro. Tel. 328
4818183
ARGANO per moto-
scafo vendo a euro
100, tel. 338 6285170
BARCA Boston Whaler
15” con motore 40CV
Evinrude 737 e carrello
Ellebi in perfetto stato.
Vendo. tel. 348
2252232
CABINATO mt.8,30 mo-
tore ford 40cv 3posti
letto eco-vhf-fornello-la-
vandino-wc-lavabo, a
rich. Ghiacciaia, salpa
ancora visibile a Geno-
va, eventuale posto bar-
ca. Vendo a euro
15.000 trattabili. Tel.
329 4046178
VENDO 1 tenda Ferrino
igloo, 3 p. Messner. • 1
canotto con remi • 2
mute pinne Apnea,
piombi, 2 maschere con
boccaglio coltello • 1
materassino + gonfiag-
gio. Tel. 339 4407088
no perditempo.
@ CANOA modello
“Rodeo”, lunghezza mt.
2.00, completa di pa-
gaia, buone condizioni,
vendo a euro  250
tel. 392 2077565
@ IMBARCAZIONE
open m. 4.50, motore
mercury 25 cv (senza
patente), carrello ellebì
pari al nuovo vendo
causa inutilizzo, il tutto
a euro  2.700  o solo
barca e motore a euro
1.700 tel. 333
5294586 ore pasti
BARCA in alluminio Ca-
nadian 440, versione
con sponde alte e timo-
neria, con motore 25Hp
Evinrude. Vendo a euro
1.500. tel. 339
7872445
GOMMONE mt.3,80
smontabile con motore
suzuki DT25 completa-
mente revisionato 2 ser-
batoi da 25 e 50 litri.
Vendo. Tel. 349
8448285
MOTSCAFO SEA - RAY
, modello ss-220 , 220
hp , velocita’ 39 nodi ,
lunghezza mt 7.50, gps
ecoscandaglio  luglio
2006 , 30 ore naviga-
zione , visibi le lago
maggiore , vendo tel
335 6537010

17 RIVISTE LIBRI
E FUMETTI

@ CERCO vecchi fumetti
tipo zagor,topolino,tex
Tel. 335 7292086 mar-
co
@ COLLEZIONISTA of-
fre 150 euro per l’ ac-
quisto del fumetto di Sa-
tanik n. 201 anno
1972, deve essere com-
pleto di poster e adesivi.
Tel al 328 7178223
@ DYLAN DOG raccol-
ta completa 1/242 ven-
do euro 280, Diabolik
ristampe 1/500 vendo
a euro 500, Nick Raider
1/200 vendo a euro
200. Tel. 0321 777389
ACQUISTO pagando al-
te cifre vecchi fumetti e
materiale per ragazzi in
genere fino al 1980,in
particolare tex, zagor,
topolino e diabolik anni
50-60 mi reco ovunque
393 7458265
ALMANACCHI del cal-
cio 1971-2003, Guerin
sportivo 1974-2005, ri-
viste calcio illustrato e
sport illustrato 1939-
1966. vendo. Tel. 347
2303761
AUTOSPRINT 1968-
2005, Motosprint 1976-
2004, motocicl ismo
1979-2000, quattroruo-
te 1956-2000. vendo.
Tel. 347 2303761

COLLEZIONE riviste Au-
tosprint dal 1977 al
1986 e Rombo dal
1981 al 1982 rilegate
in ottimo stato. Vendo.
tel. 338 8162146
CORSO d’INGLESE De
Agostini composto da 8
volumi e 32 audiocas-
sette, vendo a euro 150,
e 12 volumi + 32 audio
cassette vendo a euro
130. tel 340 7933258
ENCICLOPEDIA Cono-
scere dei Fratelli Fabbri
completa vendo. tel.
0143 871165
ENCICLOPEDIE: Il Gran-
de Atlante, Cosmo, Na-
tura d’Italia, Scienze,
Archeologia, dizionario
illustrato, ragazzi, dalla
A alla Z. vendo. Tel.
334 3020681
ENCICLOPEDIE: Promes-
si Sposi, Divina Comme-
dia, La Sagra Bibbia,
Maglia e Cucito, Storia
d’Italia, cavalli e cava-
lieri, Medicina inglese,
Francese, Animali,
astronomia. Vendo. Tel.
334 3020681
FUMETTI vecchi di ogni
genere e quantità, com-
pro ovunque da privati,
ritiro direttamente a do-
mici l io. Tel. 338
3134055
IN BLOCCO 50 libri, la
maggior parte del Club
degli Editori, ben tenuti
ed alcuni ancora avvolti
nella plastica trasparen-
te, generi vari.  Vendo
non singolarmente. Euro
150,00. tel.  334
3297989
LIBRI (psicologia e ste-
nografia anni
1942/1972) dizionari
antichi (italiano-latino-
francese anni 1941) +
prime pagine di giorna-
le La Stampa (150 anni
della nostra storia) ven-
do a prezzi interessanti.
Tel. 393 2699569
LIBRI di vario  genere,
narrativa, storia. Vendo.
tel. 333 9551127
OFFRO migliaia di euro
per collezioni anche in-
complete fino anni ’60.
tel. 320 1124106
RIVISTE Mosca Spinning
e Pesca a mosca specia-
le anni ’90. vendo. tel.
333 2469964
@ HARRY POTTER e il
principe mezzosangue “
edizioni Salani, nuovo,
vendo a euro 14,00. tel.
340 5247349
@ TOPOLINI vecchi ma
in ottimo stato dal 1900
alla copia 2190 ven-
do;enciclopedia dello
sport:54 copie dal 1967
al 1969 vendo: inoltre
selezione “dal reader’s
digest” 6 copie dal ‘69
al ‘71 vendo  tel. 0131
920969 -347 0355254

23 SALUTE E BELLEZZA

° PER STARE bene in sa-
lute bisogna trattarsi be-
ne. Prova un massaggio
antistress se scentro, il
miglior modo 
per regalarti un’ora di
autentico benessere. So-
no diplomata e mi trovi
nel Monferrato Tel 360
461364 
@ CHRONO Step per
Palestra e Fitness, mo-
dello : Elettronic 200es,
Air Machine ( ITALY)
vendo a euro 500,00
potete visionare senza
impegno. Tel. 392
1500721
AB KING pro III colore
blu con minicomputer
panca addominale
Americana vendo a eu-
ro 60, imballata e com-
pleta. Tel. 334
7437897 email
anna@shopok.it
ELETTROSTIMOLATORE
Biosan comn moltissimi
programmi vendo a eu-
ro 250. tel. 347
7210105
ELETTROSTIMOLATORE
Gold Hand 502 tipo te-
smed nuovo 6 program-
mi, 4 canali, nuovo con
confezione originale e
garanzia. Vendo a euro
35 non trattabili. Tel.
320 2729742

ELETTROSTIMOLATORE
professionale Globas,
mai usato per elettrosti-
molazioni, ionoforesi,
microcorrenti e Tens per
uso personale, fisiotera-
pico o professionale.
Vendo al 30% in meno
del nuovoTel. 333
4759766 
ESEGUO massaggio  in-
diano rilassante e tera-
peutico a modico prez-
zo. Tel. 340 5744794
IPL, luce pulsata , depi-
lazione , fotoringiovani-
mento , tecnologia
avanzata , noleggio
giornaliero con o senza
operatore , tel  335
6537010
MASSAGGI rilassanti a
uomini e donne a domi-
cilio massima professio-
nali tà. Tel. 349
8856883 
PIASTRA per capelli in
ceramica con 16 acces-
sori, temperatura molto
bassa nuova completa
di scatola e garanzia.
Vendo a euro 32 non
trattabil i .  Tel. 320
2729742
TAPIS Roulant magneeti-
co usato pochissimo
vendo a euro 85 tratta-
bili. Tel. 0131 444943
@ CHRONO Step per
Palestra e Fitness, mo-
dello : Elettronic 200es,
Air Machine vendo a
euro  500. tel. 392
4506922
@ VIBROMASSAGGIA-
TORE professionale,
nuovo, due cinghie, due
velocità, vendo a euro
100. tel.  348 7239275
DEPILATORE si lk-epil
duo plus braun usato
solo una volta vendo a
euro 25 tel. 347
9106295
LETTINO da massaggio
trasportabile. Vendo .
tel. 339 5767705
OVER 60 uomo con 35
anni di esperienza of-
fresi per trattamenti an-
tidolore decontratturan-
ti,  riabilitativi, stimola-
zione plantare, zona est
provincia. Tel. 335
1771421
PER DONNE che amano
il relax, la salute mas-
saggiatore molto bravo
e qualificato a vostro
domicilio, serietà e pro-
fessionalità assoluta. Tel.
380 4744591
RASOIO SILK EPIL da
donna in perfette condi-
zioni vendo a 30 euro.
tel. 339 5877379
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RIFLESSOLOGA planta-
re disponibile per mas-
saggi riflessogeni, chie-
do e offro massima se-
rietà. Telefonare al nu-
mero 349 8320722
SAUNA Pants, pantalo-
ne completo per sauna
dimagrante a corrente
elettrica. Nuovo. Vendo
a euro 40 non trattabili.
Telefonare al numero
320 2729742
SLIM LIFT silhouette fa-
scia a panciera che mo-
della il tuo corpo ridu-
cendo all’stante 2 taglie,
acquistato in TV. Vendo
a euro 20. tel. 334
7437897

TAPIS roulant magneti-
co usato solo 2 volte per
mezzora circa. Causa
inutilizzo vendo a euro
50 (non trattabili) tel.
340 7851565

25 SPORT

@ BICI da corsa Cerati
perfetta con telaio in
alluminio giallo/grigio,
mis. 55 (adatta ad al-
tezze 170/180 cm.)
Cambio Campagnolo
veloce/xenon 18V For-
cella Carbonio Bianchi
vendo a euro 350 trat-
tabili tel. 338 9900852
pos foto via mail
lor.cuomo@tiscali.it.
@ BICI spinning vendo
a euro 150. tel. 328
7137879
@ BICICLETTA da corsa,
telaio ciocc alluminio e
carbonio misura 57,
gruppo campagnolo
Tel.349 2222495
@ BICICLETTA Mountain
Bike Girardengo, colore
verde-nero, diametro
26, cambio Shimano,
usata pochissimo. Ven-
do a euro 150. Tel. 339
6651760
@ CERCO biciclet te
MAINO anni 40/50.
Anche materiale infor-
mativo. Tel. 335
6052271
@ CYCLETTE da camera
digitale pari al nuovo
cronometro count down
e funzione calorie ven-
do a euro 99. tel. 329
1852927
CANNE in carbonio una
Daiwa da 6 metri e una
Maver da 8 metri ven-
do. tel. 392 2342507

@ GIACCAVENTO + sa-
loppette Tecnica della
Colmar tg. 46/48 nuo-
va + portaski Fapa da 6
posti, regalo Ski salo-
mon vendo a euro 300
tratt. Tel. 339 4641883
@ TRE paia di sci con
attacchi, Bl izard m.
1.60,  Dinamic m. 1.70
e m. 1.60 Fischer. Ven-
do a euro 20 cad. tel.
392 4506922
@ UNA BICI da cross
20 e una mountain-bike
26. vendo a Euro 30 e
40. Tel. 338 7552030
2 BICI una Montain-bike
e una graziella vendo a
euro 50 cad. tel. 349
8857883
BARATTO biciclet ta
grande da donna di co-
lore bianco con biciclet-
ta Graziella in buono
stato con cestino. Tel.
339 2918201
BICI da corsa Bianchi
telaio in alluminio for-
cella in carbonio, cam-
bio Campagnolo. Ven-
do a euro 500. tel. 347
2424338
BICI da donna come
nuova vendo a euro 70.
tel. 334 3260866
BICI tipo MAINO anni
50 con freno a leva e
contropedale vendo a
euro 250 tel 0131
691295
BICICLETTA elettrica con
pedalata assistita, batte-
ria ricaricabile, luci,
frecce, bauletto, come
nuova vendo a euro
450 trattabili. Tel. 347
8702242
COPPIA biciclette city
bike uomo/donna Atala
mod. Distance vendo a
euro 400. tel. 0143
745428
ELETTROSTIMOLATORE
“Beauty center di Bio-
san” per ginnastica pas-
siva, rassodamento, di-
magrimento, 200 pro-
grammi, 6 elet trodi.
Vendo a euro 200. tel.
329 0736793
SCI Fischer con bacchet-
te vendo a euro 30. tel.
334 1978579

ELETTROSTIMOLATORE
professionale completo
del kit. Nuovo, Mai usa-
to. Vendo 350 euro. Tel
335 5361813
M.BIKE uomo vendo a
euro 25; bici da donna
vendo a euro 25; bici
bambina vendo a euro
15; M.bike bambino
vendo a euro 20; BMX
bambino vendo a euro
20. tel. 340 2789501
MASSAGGIATORE elet-
trico per braccia e gam-
be, Cyclette dotata di 6
funzioni, Panca AB
Swing per gambe e ad-
dominali. Vendo a euro
400 no singolarmente.
Tel. 334 3020681
MOUNTAIN BIKE ra-
gazzo, 24”,18 rapporti,
nuova ancora imballa-
ta, vendo a euro 80. tel.
340 7933258
MOUNTAIN BIKE vektor
hardtail alluminio/car-
bonio forcella.rock saox
duke blocc gruppo shi-
mano xt freni v-brake
shimano, ruote vkt ski
rock tubeless. Taglia M
vendo a euro 800. tel.
335 6232058
MULINELLO a mosca
Hardy Marquist 5 e oc-
chiali blue bear polariz-
zati gialli ambra. Ven-
do. tel. 333 2469964
NR.2 MOUNTAIN Bike
mai usate, doppio am-
mortizzatore sella e for-
cella, cambio Shimano
ancora imballate vendo
a euro 150 cad. tel.
333 4759766
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 trat-
tabili. Tel. 335 384560
SCI nuovi Atomic con
attacchi Neox 310 ven-
do a euro 500 trattabili.
Tel. 338 8368332
TAVOLA da Windsurf
da litri 150 ideale per
principianti come nuova
+ muta invernale marca
“Mares”. Tel. 347
2325093

TUTA Downhill Dainese
taglia L manica lunga
pantalone lungo, con
guscio paraschiena,
ideale per MTB, in otti-
me condizioni. Vendo a
euro .100. tel. 347
9705078 oppure 0142
94193
UNA BICI da bimbo di
anni 4/5 e una bici da
bimbo anni 7/8 vendo.
tel. 333 2469964
@  3 PAIA di sci con at-
tacchi, Blizard m 1,
60, Dinamic m 1, 70 e
m1,60 fisher, vendo a
euro 20,00 cad. tel.
392 1500721
@  BICICLETTA Bambino
2/4 anni con rotelle in
ottime condizioni vendo
a euro 20. tel. 338
2765261
@ MTB donna con
cambio usata niente
vendo a euro 500. Tel.
335 6338667
ATTREZZO da palestra
per casa completo di
tutti i tipi di esercizi.
Motivo inutilizzo ed or-
mai ingombrante. Ven-
do a euro 150 tel.  338
9853636 o al 333
1427760.
BALESTRA HORTON
150 lb, come nuova ,
munita di binocolo
NARCONIA R 205-1
con punto laser , verde
e rosso per giorno e
notte. Compresa di fare-
tra e dardi da esercita-
zione. Vendo tutto a eu-
ro 150.  tel 347
0739505
BICI da corsa  “CIOCC”
per persone alte da
1.65m a 1.75m 2 anni
di vita di cui a percorso
1413Km. caratteristi-
che: telaio: alluminio
cerchi e forcella: carbo-
nio cambio( veloce 9
speed) freni e cerchi:
campagnolo sella: in gel
della “selle italia” vendo
a euro 800 .tel. 339
5958798
BICI da uomo e bici da
donna. Vendo. tel.
0131 343046
BICI donna con cestino
in buono stato. Vendo a
euro 40. tel. 0131
252965
BICI Mbike come nuova
con cambio e accessori
. vendo a euro 110;  bi-
ci da bimbo vendo a
euro 60. tel. 339
5618256
BICICLETTA elet tr ica
nuova. Vendo a euro
350. tel. 349 2235763
CANNE e mulinelli Shi-
mano da lago e da fiu-
me con attrezzatura.
Vendo. tel. 340
8138364
CASCO AGV nuovo.
Vendo a euro 50. tel.
339 1750905
PESI per bilancere, vari
tipi (20 kg, 10 kg, 5 kg,
2 kg) a solo 1 euro al
kilo, possibilita’ di scon-
to se si acquistano piu’
pesi. af fare! 347
4742252

POLTRONA addominali
e schiena molto valida
vendo a euro 120. tel.
0131 226387
ROLLERBLADE micro
combo completo regola-
bile da 36 a 40 di ta-
glia vendo tel. 393
7048900
SCI head come nuovi.
già laminati. vendo a
euro 90. tel. 340
4077049

64 DEDICHE E
COMUNICAZIONI

ACCOMPAGNATORE
automunito bella pre-
senza, buona cultura,
offresi per serate mee-
ting max serietà. Tel.
348 1387821
DUE ragazzi carini, sim-
patici, conoscerebbero
ragazze per sincera
amicizia. Tel. 340
0858561
SIGNORA 54 enne spo-
sata e sola, seria, cerca
amiche per uscire il po-
meriggio massima se-
rietà. Tel. 0131 253164
30ENNE serio, carino,
cerca pari acquisiti max
45enne astenersi bisex,
avventure, max serietà.
Tel. 333 8599814
CERCASI ballerina per
corso di ballo latino
americano. Tel 340
2568965 
CERCO amici età 18-50
anni astenersi perditem-
po. Tel 334 1718478
RAGAZZO 33enne cer-
ca amiche per Sport e
tempo libero, no perdi-
tempo. Tel. 334
7629607
SCUOLA alberghiera
ringrazia tutti quelli che
hanno par tecipato a
“acqui e sapori”.grazie.
andrea 334 1978579

63 MATRIMONIALI

@ ITALIANO,  ragazzo
single e con serie inten-
zioni, stufo di tipe su-
perficiali, cerca ragaz-
za straniera o Italiana,
per relazione stabile ed
af fidabile.  p.a.
TO5703649H f.p.
Ivrea 10015 (TO) 
@ RAGAZZO single, 35
anni, benestante e disin-
volto, cerca ragazza
giovane, preferibilmente
studentessa 18-26enne,
stufa del solito giro ba-
nale. C.I. AH0341335
f.p. Ivrea 10015 (TO)

@ POSIZIONATO ra-
gazzo Italiano, celibe e
disponibile cerca ragaz-
za straniera o Italiana,
anche con figli, deside-
rosa di rapporto serio e
duraturo! Passaporto
Y210527 f.p. Ivrea
10015 (TO)
° 35ANNI, nubile, molto
bella, frizzante e carica
di energia. Bionda, in-
dipendente economica-
mente, single pentita.
Vivo del mio lavoro e
desidero ricevere atten-
zioni, fiducia da un uo-
mo sincero.Tel. 333
5209427
° 40ANNI , un lavoro
indipendente, tante ami-
cizie; ma alla mia vita
manca un affetto vero,
profondo... un uomo col
quale dividere tanti
istanti, tante piccole co-
se. Sono bionda, longi-
linea, molto femminile.
Tel. 349 6233422
° CARATTERE solare ed
ottimista, sono carina
ed ho tanta voglia di ri-
costruire un rapporto
sentimentale stabile. Ho
31 anni e sono convinta
di poter incontrare un
uomo serio ed affidabi-
le. Tel. 348 2889752
° HO 37 ANNI, scapo-
lo, una attività in pro-
prio che mi permette un
buon tenore di vita ed
una certa libertà da de-
dicare tutta a chi  vorrà
vivermi accanto. Amo i
viaggi, la vita all’ aria
aperta, voglio conosce-
re una donna con le
idee chiare, affidabile,
bella dentro e soprattut-
to intenzionata ad una
seria relazione di cop-
pia. Tel. 349 6194130
° IL MIO uomo ideale é
forte, tenero, protettivo,
ambizioso. Un uomo
che dalla vita ha avuto
tutto, gli manco solo io!
Ho 38 anni, molto gra-
ziosa e sensuale. Tel.
393 9543172
° LO SAI i che al mondo
ogni due minuti nasce
una storia d’amore? Ho
31 anni, al legro ed
estroverso, mi piacereb-
be vivere un amore
coinvolgente e profon-
do. Tel. 346 5753454
° SONO una donna
pratica, sensibile, amo
la vita e so godere delle
piccole cose. Mi può far
piacere una passeggia-
ta, una corsa in biciclet-
ta, una serata romanti-
ca. Ho 42 anni, deside-
ro incontrare il mio “lui“
dal carattere dolce e
sensibile per dedicargli
il resto della vita. Tel.
340 9498679
°Francesca, parrucchie-
ra 36enne, romantica,
sensibile ed estroversa,
sguardo accattivante e
tanta vitalità. Cerca un
uomo max 48enne, ro-
mantico, onesto e sim-
patico, per splendida
relazione. Eliana Monti
Club 0131/445454

°Donatella, commer-
ciante 45enne, allegra,
sorridente, spor tiva,
amante della natura.
Cerca un uomo max
60enne, dolce e roman-
tico per passari teneri
momenti di felicità. Elia-
na Monti Club
0131/445454
°Elisabetta, segretaria
39enne, bionda, affa-
scinante, snella, solare,
divorziata senza figli,
incontrerebbe un lui
max 55enne, sensibile,
anche con figli, per futu-
ro insieme. Invia un sms
al 388.2882882
°Giorgia, attraente si-
gnora 48enne, vedova
senza figli, ben posizio-
nata, estroversa. Cono-
scerebbe un compagno
anche 65enne, purchè
attivo e diposto a co-
struire una relazione
stabile. Eliana Monti
Club 0131/445454
°Paolo, libero professio-
nista 45enne, celibe, af-
fascinante e genti le.
Cerca per seria relazio-
ne una donna matura,
semplice e femminile.
Invia un sms al
388.2882882
°Gabriele, ingegnere
55enne, alto, occhi ver-
di, elegante e signorile,
amante del mare. Cerca
una compagna simpati-
ca per instaurare dolce
relazione e futuro insie-
me. Eliana Monti Club
0131/445454
°Alessandro, medico
41enne, divorziato, fisi-
co atletico, amante dello
sci e del tennis. Cono-
scerebbe una donna di-
namica ed affidabile,
per stabile rapporto di
coppia. Invia un sms al
388.2882882
°Alessio, brillante 59en-
ne, vedovo, proprietario
azienda, persona  molto
giovanile e di spirito.
Conoscerebbe signora
dolce ed elegante per
cominiciare un dolce fu-
turo insieme. Eliana
Monti Club
0131/445454
27ENNE libero, profes-
sionista dolce e sensibi-
le, bella presenza, desi-
deroso di innamorarsi ,
cerca compagna per re-
lazione seria. Tel. 338
1184547
39ENNE giovanile, snel-
lo, carino, cerca ragaz-
za snella, carina per
eventuale relazione, zo-
na Arquata, Novi Ligu-
re, Ovada, Tortona. Tel.
320 4955966 si sms
40ENNE di ottimo livello
socio culturale, educato
di sani principi, amante
della natura e degli ani-
mali, cerca una donna
che la pensa come lui
per eventuale conviven-
za o matrimonio. Tel.
393 5783863 
43 ENNE carino, alle-
gro, amante animali e
mare cerca amiche per
uscite e serate in com-
pagnia. Lasciate un sms
al tel. 334 5762847
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46ENNE alto 1,85
,brizzolato, ottima pre-
senza, colto, posiziona-
to, libero, amante del
bello, ricco di interessi
cerca donna alta, fisico
atletico, pari requisiti.
Tel. 338 6674044
47ENNE alto 1,85
brizzolato ottima pre-
senza, libero, amante
del bello, cerca donna
alta, max quarantenne,
fisico atletico. Tel. 335
8033071
47ENNE libero relazio-
nerebbe con max 42en-
ne sensibile, intelligente,
colta e carina, per sco-
po convivenza o matri-
monio. Tel. 346
6263506
48ENNE serio, simpati-
co, giovanile, cerca ra-
gazza 30/40 enne an-
che straniera, purchè
seria per amicizia e
unione futura, assicura
serietà. Tel 347
8547820
58ENNE single snello,
dinamico, ironico e un
po bizzarro cerca com-
pagna snella max 45
anni per incontri ed
eventuale relazione, zo-
na Tor tona. Tel. 333
5628510
CELIBE 59enne serio
alt.1,72, benestante, in-
teressi vari, cerca sig.na
max 47 anni snella, ca-
rina, seria per relazio-
ne. Scrivere P.A.
221627 F.P.C. (AL)
CERCO compagna
35enne anche con figli
bella presenza per con-
vivenza. Tel. 328
7551077
CIAO sono Nik ho 56
anni pensionato non au-
tomunito alla ricerca di
una Lei per una seria
relazione. Tel. 348
9388082
DIRETTORE uffici Mini-
stero cerca bella donna
max 45 anni con serie
intenzioni e abitante a
Voghera. Tel. 346
3221033
DIVORZIATO 54enne
serio alto 1,86, ottima
situazione patrimoniale,
bella presenza, cerca si-
gnora max 45anni snel-
la e carina. Scrivere a
P.A. 202578 F.P. Novi
Ligure
SINGLE serio conosce-
rebbe amica raffinata
ed elegante per even-
tuale futuro  no agen-
zia. Tel. 329 0486149
SONO rumena 52anni
carina, pratica, molto
generosa, solare, affi-
dabile, seria, amante
della natura, romantica,
vedova cerco uomo per
relazione seria. Tel. 347
8732782
UOMO bella presenza
cerca amica per una
eventuale convivenza.
Tel. 340 2982579 ore
pasti
VEDOVO 64 anni solo,
semplice, con auto e ca-
sa cerca donna per con-
vivenza, no agenzia.Tel.
338 7349450
VORREI conoscere una
brava ragazza cinese
max. 35 anni che voglia
vivere con un simpatico
italiano max serietà e
dolcezza. Tel. 329
9860432
VORREI donarti un fio-
re, una carezza, un’a-
micizia, un sorriso, un
amore. Libero 47enne
dipendente Statale di
aspetto giovanile senza
patente cerca un rap-
porto intenso, sincero e
profondo con una Lei
sensibile, affettuosa ca-
rina e simpatica. Tel.
349 4132499
°50 ANNI sono alle
porte, ma proprio non
riesco a sentirmeli; e se
mi guardo allo specchio
vedo una bella donna.
Sono vedova, da molto
tempo sola, convinta
che al mondo esista un
uomo giusto per me. Se
vuoi conoscermi chiama
subito: avremo la possi-
bilità, forse, di vivere
serenamente una seria
relazione. Sentimenti,
tel. 393 9076722  

°55ENNE vedovo, un’
ottima posizione socia-
le. Ha svariati interessi,
ma si sente solo senti-
mentalmente. Cerca una
donna che abbia voglia
di ricostruire un rappor-
to che duri tutta la vita.
Sentimenti, tel. 0131
235551            
°CHIAMALO come vuoi,
ma se è vero amore ti
risponderà! Questo sto
cercando. Ho 36 anni,
celibe, alto, professio-
nalmente realizzato, di-
namico e un po’ testar-
do. Vorrei conoscere
una donna dolce ma
decisa, romantica ed ot-
timista. Se ci sei chia-
mami!  Sentimenti, tel.
338 8445323
°SONO una donna pra-
tica, sensibile, amo la
vita e so godere delle
piccole cose. Mi può far
piacere una passeggia-
ta, una corsa in biciclet-
ta, una serata romanti-
ca. Ho 42 anni , deside-
ro incontrare il mio “lui
“ dal carattere dolce e
sensibile per dedicargli
il resto della vita.  tel.
393 9543172
35ENNE, nubile, molto
bella, frizzante e carica
di energia. Bionda, in-
dipendente economica-
mente, single pentita.
Vivo del mio lavoro e
desidero ricevere atten-
zioni, fiducia da un uo-
mo sincero.Tel. 346
5753454
40ANNI, un lavoro in-
dipendente, tante amici-
zie; ma alla mia vita
manca un affetto vero,
profondo... un uomo col
quale dividere tanti
istanti, tante piccole co-
se. Sono bionda, longi-
linea, molto femminile.
Tel. 349 6233422
45ENNE separato cono-
scerebbe nuove amiche
per compagnia e tempo
libero max serietà no
agenzie e perditempo.
Tel. 340 9659789
56ENNE separato cer-
ca signora/ina anche
straniera. Scrivere C.I.
AM 5639755 fermo po-
sta centrale Alessandria
75 ENNE giovanile,
semplice, vedovo, cerca
compagna affettuosa,
carina, semplice, since-
ra età adeguata anche
amante campagna, per
seria e duratura amici-
zia. Scrivere F.P. Silvano
D’Orba C.I. AE
8152816
BEL RAGAZZO in divisa
35 anni cerca bella ra-
gazza con bel fisico dai
20/35 anni libera per
storia seria zona Ales-
sandria, Tortona, Vo-
ghera, anche dolce e
bella straniera, no ano-
nime. Tel. 340 8921250
CARATTERE solare ed
ottimista, sono carina
ed ho tanta voglia di ri-
costruire un rapporto
sentimentale stabile. Ho
31 anni e sono convinta
di poter incontrare un
uomo serio ed affidabi-
le. Tel. 349 6194130
CIAO sei carina, simpa-
tica snella e sportiva
38/42 enne cerchi una
relazione seria? 47 en-
ne ti aspetta, massima
serietà tel. 348
5726042
LO SAI che al mondo
ogni due minuti nasce
una storia d’amore? Ho
31 anni, al legro ed
estroverso, mi piacereb-
be vivere un amore
coinvolgente e profon-
do. Tel. 348 2889752
MEDICO 33enne fanta-
sioso, creativo. Vivo sul-
la Terra ma non dimen-
tico i sogni. Cerco una
donna simpatica e cari-
na per iniziare un’ assi-
dua frequentazione. Tel.
338 8445323
RAGAZZO 38enne cer-
ca donna max 50 anne
per divertimento max ri-
ser vatezza. Tel. 334
3990863
SIGNORA 57enne cerca
un compagno di età
adeguata, discreta cul-
tura, dolce, sensibile,ge-
neroso per serio rap-
porto di coppia. Scrive-
re  Fermo posta AL Cen-
trale CI AK 6273420

VEDOVA 59enne cono-
scerebbe vedovo o di-
vorziato 60/63 enne
simpatico e generoso
scopo convivenza o ma-
trimonio. Tel. 333
7859380

27 AUTOACCESSORI

@ 2 GOMME per auto
al 50% di consumo per
auto tipo Marea della
Fiat misure 185/65 R14
86H vendo a euro 70
tutte o 20 euro cad. tel.
329 1852927
@ 2 TAPPETINI anterio-
ri di mouquette come
nuovi per audi A4 anno
2001 a salire. Vendo.
Tel 339 1809563 Ange-
lo
@ 4 CERCHI per fuori-
strada in acciaio 15”
più due gomme 235 75
15 vendo a euro 400.
tel 335 8399678
@ CERCHIONE comple-
to di pneumatico tutto
nuovo mai usato per
furgone misura 195
vendo a euro 100. tel.
329 1852927
@ RUOTE n.4 per ri-
morchio 40x14 tubeless
rinforzate rigate com-
plete di cerchio 8 fori
vendo tel. 045
7020530
2 COPERTURE 185/60
/ 14 MICHELIN Km
10.000 vendo a euro
40 tel. 0131 691295
4 CERCHI in ferro da
15” 6 fori completi di
gomme continental con-
t i tral mis. 215 R15
ideali per Nissan terra-
no o altro fuoristrada in
ottime condizioni. Ven-
do a euro 200. tel. 328
8763144
4 CERCHI in lega da
15” del la Speddline
adatti per Fiat, Alfa,
Lancia, bmw bellissimi.
Tel. 335 240906
4 CERCHI in lega da
17” per Alfa 147 o 156
tipo GTA nuovi con
gomme  vendo a euro
500. tel. 349 1785186
4 CERCHI in lega Momo
a stella da 15” per Mer-
cedes; 4 cerchi in lega
da 13” con attacco
Ford-Opel mai usati af-
farone. Vendo. tel. 335
240906
4 CERCHI in lega origi-
nali Audi, Wolkswagen
da 15” con attacco a 4
bulloni con pneumatici
nuovi montati Michelin
della misura 195/50
R15. vendo. tel. 335
240906
4 CERCHI in lega origi-
nali bmw a raggi anni
’80 da 15” in buone
condizioni vendo a euro
120. tel. 392 0865680
ALTOPARLANTI auto
marca Boston Rally rc
51 diametro mm 158
come nuovi confezione
originale vendo a euro
165 la coppia. Tel. 348
0601266
AUTORADIO Alpine
TDE 7528R con RDS
mangiacassette, frontali-
no e relativa custodia.
Vendo. tel. 335 240906
AUTORADIO Clarion
Mod. Drx 9575 rz pan-
nello di controllo aspor-
tabile ricevitore RDS pro
con EON-PS-AF-TA-TP-
PTY-REG CT alta poten-
za vendo a euro 129.
tel. 348 0601266 ore
pasti
AUTORADIO JWC Kd-
sc900r 45W x4 MP3
rds completa di teleco-
mando come nuova
vendo a euro 130. tel.
333 4759316
AUTORADIO Kenwood
W40 X4 Hict power Krc
279 rds completo di
compact disc auto
Changer Kpc 467 per
6cd perfettamente fun-
zionante vendo a euro
100. tel. 333 4759316
CAPOTINA in tela per
Suzuki Vitara pezzo
unico colore bianco se-
mi nuova. Vendo a euro
350. tel. 334 3297989
VARI pezzi di carrozze-
ria per Smart Fortwo.
Vendo. tel. 335 240906

CARICATORE da 6 CD
Kenwood mod. kdc
660C compatibile con
autoradio Krc 777
front.girevole vendo a
euro 40. tel. 340
7933258
CERCHI in lega per
BMW serie 3 da 17 “
mod. M3 più gomme Pi-
relli rosso vendo prezzo
trattabile. tel. 340
1584207
DUE WOFEER 32 cm. e
due tweteer da pianale
usati solo un mese. Ven-
do. tel. 339 3073840
FANALERIA nuova e
completa per posteriore
Mini e Bmw. Vendo. tel.
335 240906
FRANGIVENTO per
peugeot 206 cc vendo a
euro 170 vero affare
come nuovo. tel. 347
2424338
KIT cromato copri ma-
scherina nuovo per
Mercedes ML serie del
1998 al 2003, sportivo
ed elegante. Vendo. tel.
335 240906
LETTORE DVD-MP3 da
auto e/o da casa com-
patto della Audiomedia
(dolby digital) + teleco-
mando + hi-tech bass
system fideli ty 2%W
usato pochissimo. Ven-
do. tel. 334 9337121
MOTORE e tutta la mec-
canica della Uno Turbo
IE 1300 cc vendo a eu-
ro 600 non trattabili, no
perditempo. Tel. 339
8990871
MOTORE Fiat 126 op-
pure qualunque altro
motore su asse posterio-
re. Vendo. tel. 340
5634329
MOTORE per fiat coupe
2000  turbo 16v con te-
sta totalmente rifatte a
km. 64.000 in ottimo
stato. Vendo a euro
800. tel. 380 4318988
NAVIGATORE portatile
mod. acer D100 con
mappa italia ancora in
garanzia vendo a euro
120. tel. 328 9677085
PERMUTO o vendo 4
pneumatici Bridgestone
Dueler H/T 684 misura
195/80 R15, buoni al
90% montati su Vitara.
Cerco 4 pneumatici alle
stesse condizioni e mi-
sure ma da fuoristrada
(non ricoperti). Tel. 334
3297989
PIANALE in legno con
casse acustiche fatte su
misura per auto Renault
5 vendo. tel. 347
6944963
PORTABICI da tetto per
auto vendo a euro 15.
tel. 340 2789501
REGALO barre portatut-
to e due paia  di catene
per Punto 1^serie. Tel.
393 3521844
ROLL BAR cromati po-
steriori per peugeot 206
cc vendo a euro 150 ve-
ro af fare. tel. 347
2424338
SPOILER per paraurti
posteriore del la Fiat
punto 1^-2^-3^ serie
sportibissimo.vendo. tel.
335 240906

28 AUTO ACQUISTO

@ CERCO FIAT 128 fun-
zionante. Tel. 328
4818183
@ CERCO FIAT punto
1.2 5 porte del 2002
max 2.500. tel. 328
4818183
ACQUISTO auto e fuori-
strada anche recentissi-
me max serietà passag-
gio o rottamazione im-
mediate. Tel 338
9985100
ACQUISTO autovetture
incidentate anche fuori-
strada. Tel. 393
7263770
CAMBIO Alfa 156 colo-
re grigio anno fine
1998 km. 10065 allesti-
mento sport  4 scarichi
1800 Tspark  con
R1OR6 CBR. Tel. 380
4318988
CERCO auto in buono
stato con spese solo per
i l  trapasso. Tel. 349
8857883

CERCO auto non SW
es.: Punto, Clio, Bravo,
Corsa quotazioni rigo-
rosamente quattroruote
euro 2/3. tel. 328
3286936
CERCO autovettura da
acquistare modico prez-
zo benzina, massimo
cc1.2 diesel anche un
1.9 purchè in buono
stato ed euro 2. tel. 320
6460691 

29 AUTO VENDITA

@  PEUGEOT 206 HDI
90 c.v. -  Autovettura
Euro 2 - nero, 5 porte ,
clima automatico, doppi
air-bag, ABS, fendineb-
bia, radio , antifurto,
cerchi in lega , assetto
sportivo, revisionata.
Regalo antineve – ven-
do a euro  5.300. tel.
347 3671079 o 0142
411279
@ AUTO marca toyota
yaris verso anno
7/2000 colore grigio
met. cc. 1300 benz. te-
nuta sempre in garage
qualsiasi prova taglian-
data per fet ta km
84,000. vendo a euro
5.500. tel. 338
5433254 o  338
7997552
@ FIAT  500 R 1975,
rosso aragosta, freni,
avantreno, pneumatici e
frizione nuovi, perfetto
stato sempre box, assi-
curazione ridotta. vendo
a  euro 2.500 tratt. tel.
347 4865514 renato-
gavi@yahoo.it
@ FIAT punto 3 porte
millecento eurodue an-
no 97 grigia met. in
buone condizioni,
gommata, revisione
9 / 2 0 0 8
autoradio cd. vendo a
euro 1.900 piu’ pas-
saggio. Tel. 329
2177540
@ FIAT PUNTO 55 –
Autovettura Euro 2 -
bianca, 3 porte , clima,
Km 50.000 , perfetta
pari al nuovo. Regalo
antineve – vendo a euro
3.000. tel.  347
3671079 o  0142
411279
@ FIAT Uno 60 SX
1991 km.90.000 ,ri-
messata sempre in box,
azzurro metallizzato,
ott ime condizioni 
perfettamente funzio-
nante, 1.100 cc,5 porte
,sedili velluto vetri elet-
trici. Vendo a euro 700.
Tel 329 0743232
@ GOLF serie 4, 90cv,
grigio chiar metaliz, air
bag, clima, abs, esp,
cerchi in lega, hidro
guida, chiusura central.
come nuova con pochi
kilometri, sempre in ga-
rage, vendo a euro
8.200. tel. 389
8303455
@ MERCEDES clk 200
kompressor, immatrico-
lata settembre 2000, full
optional, colore blu ma-
rine, interni in pelle bei-
ge, chilometri 100.000.
vendo a 11.050 euro.
tel. 320 0142039
@ PEUGEOT  106 sport
1.4,colore bianco,ben
tenuta in box,mai inci-
dentata, tutto originale,
sempre tagliandi rego-
lari,cerchi in lega e due
di riserva lega,quattro
cerchi ferro con gomme
antineve,chilometri effet-
t ivi 110000.tel. 333
1140679
@ RENAULT Twingo
perfetta , full optional,
antifur to, sempre in
box, unico proprietario,
nessun sinistro. Vendo a
euro 4.900. tel. 347
2800935
@ TERRANO II 2.7 TD-
7 POST, anno 2000.
Km 58.000, unico pro-
prietari, ottimo stato.
Vendo a euro 12.500.
Tel. 0131 248116 o
0131 345424
FIAT marea 1600 benzi-
na anno 2000 unico
proprietario in ottime
condizioni. Vendo. tel.
0383 44469

@ VOLKSWAGEN Golf
1600cc anno imma-
tr.2001, colore nero
met. Km. 50.000 abs,
airbag, autoradio, cer-
chi in lega, clima, ser-
vosterzo. Vendo a euro
8.000 tel. 340
3364098 e-mail
romy.71@virgilio.it
ALFA distinctive 147 co-
me nuova colore nero,
3 porte, 1.9 TDe multijet
140 cv interni e brac-
cioli in pelle beige vo-
lante in pelle clima bi-
zona autom. Gancio
traino estraibile, sempre
tagliandata Alfa, cerchi
17” tipo GTA febbraio
2004. vendo a euro
12.500 trattabili. Tel.
349 1785186
ALFA romeo 155 1.8
del 1992 colore grigio
met. Cerchi in lega,
gomme nuove, servo-
sterzo km. 170.000
vendo a euro 500 tratt.
Tel. 338 2584361
ALFA ROMEO GTV V6
TB. Full Optional, interni
in pelle, anno 1997,
sempre tagliandata.
70.000 Km., colore blu
metallizzato. Vendo a
euro 6.000 fatturabile.
Da vedere!!! Tel. 347
4585869 (Mirko)
ASTRA SW anno 1995
con cambio automatico,
adattatori guida simplex
ottima per persone disa-
bili, gommata nuova.
Vendo a euro 1.500.
tel. 347 3121245
BMW 320D km.
112.000,  gommata
nuova, tutti i tagliandi
ufficiali bmw colore ar-
gento met. Anno 2001.
vendo a euro 9.000. tel.
338 2929684
BMW Z3 argento metal-
l izzato anno 1996
1900 CV 80.000 KM
vendo a euro15.000
trattabil i .  Tel. 348
8105866
BRAVO 99 1.2 benzina
colore Grigio argento,
full optional. Vendo a
euro 4.000 trattabili.
Tel. 334 3260866
CHRYSLER Voyager 2.5
CRD LS anno 2001 co-
lore blu, full optional,
vetri oscurati, clima au-
tom. Radio CD + carica-
tore + computer di bor-
do, regolatore velocità
qualsiasi prova. Vendo
a euro 12.000. tel. 349
3305451
CITROEN xara HDI del
2000 colore blu sporti-
va, cerchi in lega gom-
me Michelin. Vendo a
euro 4.200. tel. 338
1322393
CITROEN XSARA 1.9
diesel colore blu euro2.
vendo a euro 1.390
trattabil i .  Tel. 347
4577131
DAEWOO matiz star
anno 1999 colore gri-
gio met, abs, airbag,
chiusura central., aria
condiz., vetri elettrici,
antifurto a sirena, casse,
pneumatici nuovissimi,
completamente revisio-
nata, vendo a euro
2.600. tel. 335
7822638
DAEWOO Nubira 1.6
SW categ. Euro2 verde
met. Full optional perfet-
te condizioni. Vendo a
euro 1.500. tel. 0143
417112
DAIHATSU feroza anno
1992 25.000 km. Colo-
re nero e grigio revisio-
ne passata nel 2006
vendo a euro 2.900
trattabil i .  Tel. 328
8297568
FIAT 500 colore azzurro
anno 1993, km.
100.000 autentici, uni-
co proprietario, revisio-
nata, tagliandata, auto-
radio, vendo a prezzo
da concordare. Tel. 348
2263779
FIAT 600 euro2 colore
celeste, anno 1998, re-
visionata, bollino blu,
ben tenuta. Vendo a eu-
ro 2.500. tel. 0131
240543
LANCIA lybra sw 1.9
Jtd km. 70.000 colore
grigio met. Full optional
in ott ime condizioni.
Vendo. tel. 0131
341913

FIAT marea elx 16V
benzina, anno 1999,
colore verde scuro, km.
78.000 originali, fendi-
nebbia, clima autom.
Unico proprietario. Ven-
do a euro 2.300 tratta-
bili. Tel. 0143 743749
FIAT panda 4x4 colore
bianco, anno 1995.
vendo a euro 3.000
trattabil i .  Tel. 347
6938032
FIAT punto elx 3porte
colore blu met. Aria
cond., full optional, mo-
tore nuovo, carrozzeria
non bella, anno 1995
vendo a euro 550 non
trattabil i .  Tel. 338
9446534
FIAT punto feel rossa
3porte, full optional, an-
no 2003 km. 100.000.
vendo a euro 4.700. tel.
0143 684128
FIAT stilo dynamic anno
2003 5porte tenuta be-
ne. Vendo. Tel. 339
1271118
FIAT tempra bianca
1400cc con impianto
gpl il tutto revisionata in
data 02/2007 vendo a
euro 500 non trattabili,
regalo 4 cerchi in lega.
Tel. 0143 833414 
FIAT uno trend bianca
anno 1991 3porte km.
150.000, sinto lettore
cd com mp3 revisione e
bollo validi sino ad
aprile 2007. vendo a
euro 500. tel. 334
3297989

FORD escort SW 1997
categoria Euro2 clima,
ottimo stato di carrozze-
ria e meccanica, bollo
pagato tutto 2007. ven-
do a euro 1.800. tel.
338 5707195
FORD fiesta 1100 revi-
sionata, gommata. Ven-
do a euro 500. tel. 349
2859950
FORD FIESTA CAYMAN
BLUE 3p. 1300, del
1994 (già catali t ica,
con airbag) km.
100.000 in buone con-
dizioni, vendo a euro
1.200 trattabili. tel. 335
366811
FORD FOCUS 1.6 16V
ZETEC SW EURO3 Ven-
do causa inutilizzo Fo-
cus del 2003 ancora in
garanzia Ford,clima,fari
xeno con lavafari,radio
cd con comandi al vo-
lante,cerchi lega,barre
tetto,abs,4 airbag,zetec
pack,volante e cambio
pelle,uniproprietario,ma
i ur tata,bollo pagato
per il 2007,colore gri-
gio met. Vendo  tel 347
4339828
FORD Fusion 1.4 TDCI
anno 2004 mod. collec-
tion km. 43.000 garan-
zia ford Protect fino al
2008 vendo a euro
10.900. tel. 328
2015136
FORD mondeo SW
2200 TDLI giugno 2005
km. 65.000 con 4 anni
di garanzia Ford, fattu-
rabile.  Vendo. tel. 335
1263500
FUORISTRADA Ssang-
Yong Korando motore e
cambio mercedes, anno
1999, km. 102.000 co-
lore grigio met. In splen-
dide condizioni. Vendo
a euro 5.800. tel. 339
2492342
GOLF 4serie 1.9 TDI
110cv 5porte, mod.25
years colore antracite
met. Anno 2002, euro3,
bollo pagato, gomme
nuove, appena taglian-
data, vera occasione.
Vendo a euro 9.500
trattabil i .  Tel. 393
8003468 dopo le ore
20
GOLF serie3 1.6 5 porte
con impianto GPL revi-
sionata 2006 colore ne-
ro, meccanica perfetta.
Vendo. tel. 347
2417697
JEEP anno 1977 revisio-
nata a sett.06 colore
verde motore 1700 die-
sel, carrozzeria da ri-
strutturare. Vendo a eu-
ro 4.000. tel. 333
6094242
LANCIA Y elefantino blu
1.2 benzina 3porte fen-
dinebbia, airbag, vetri
elettr. Servosterzo, ta-
gliandata anno 2002
km. 58.000 unico pro-
prietario vendo a euro
3.800. tel. 0143
321969
BMW 320 D Touring
grigio met., anno 2000,
ful l  optionals. Euro
10.500 tratt. Vero affa-
re. Tel. 335 8409242
LANCIA y versione mul-
tijet 1300 argento colo-
re avorio immatr.2004
km. 22.000 gomme an-
teriori nuove. Vendo a
euro 9.400 trattabili.
Tel. 0131 535342 ore
pasti
LAND ROVER dIscovery
2500 turbo diesel anno
2002 5por te euro3
km.62.000 ottime con-
dizioni mai fuoristrada
full optional. Vendo. tel.
339 5280442
LAND rover Freelander
20 di hardback 3P anti-
fur to, cerchi in lega,
aria cond. abs, colore
blu, auto tenuta in buo-
no stato con gomme
nuove vendo a euro
9.000 trattabili tel. 393
2084219
MERCEDES 190E anno
07/1993 euro1 colore
nero met. Km. 55.000
antifurto, no clima, car-
rozzeria ottima, gomme
nuove, tenuta garage,
vendo a euro 1.500. tel.
0131 953034
NISSAN Europe diesel
anno 1997 8 posti in
ottime condizioni. Ven-
do. tel. 333 8214104
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ALLOGGI LIBERI 
Zona Pista: in palazzo si-
gnorile alloggio di prestigio di
circa 200 mq. composto da
doppio ingresso, cuc. ab, sa-
la, tinello, studio, 3 letto, 2
bagni Riscaldamento semi-
aut. Inf. in sede  
Zona Pista: alloggio al
2°p.s.a. composto da ingres-
so.cucinino+tinello,sala,2 ca-
mere,bagno,rip. Cantina.  Ri-
sc. semi-aut. Euro 400,00
Rif. 25       
Zona Pista: alloggio al 4°p.
composto da cuc.ab, sala,
camera, bagno, ripostiglio.
Risc. centr. Euro 420,00
Rif. 23  
Zona Pista: attico composto
da ingresso, cuc.ab, sala, ca-
mera, bagno, rip.  Terrazzo.
Riscaldamento centr.
Euro 420,00 Rif. 20
Zona piazzetta della Lega:
alloggio al 3°p.s.a. su 2 livelli
composto da cucino, sala,
tre stanze, doppi servizi. Eu-
ro 600,00 
Via Palestro: in contesto di
prestigio, alloggio su 2 livelli.
P.t. cucina, sala, bagno.  1°p.
3 camere, bagno. Termo-au-
tonomo. Possibilita’ posto -
auto a parte. Euro 650,00
Rif. 11 
Via Dossena: alloggio com-
posto da ingresso, cuc.ab,
camera, bagno, rip. Riscal-
damento semi-aut. Euro
320,00                     Rif. 12   
Via Dante: alloggio ristruttu-
rato composto da ingresso,
sala, cucina, 2 letto, 2 bagni.
Termo - autonomo. Euro
430,00 Possibilita’  posto -
auto  a parte. Rif.  10 
Via Savonarola: alloggio al
1°p. composto da ingresso,
sala, 2 camere, cucina, ba-
gno. Cantina. Riscaldamento
centralizzato. Euro 385,00
Rif. 13/A 

Via Savonarola: alloggio al
1°p. composto da ingresso,
sala, camera, cucina, bagno.
Cantina. Riscaldamento cen-
tr. Euro 380,00 Rif. 13 
Zona Orti: alloggio ristruttu-
rato composto da soggiorno
con angolo cottura, 2 letto,
bagno. Termo-aut. Euro
400,00 Rif. 28 
Spalto Rovereto: alloggio
composto da ingresso,sala,
cucina, 2 camere, bagno, rip.
Risc. semi-aut. Euro 350,00
Rif.30 
Spalto Gamondio: alloggio
composto da ingresso,salo-
ne, cuc.ab, 2 camere, bagno,
lavanderia. Termo-aut.  Pos-
sibilita’ box-auto a parte. Eu-
ro 500,00 Rif. 27 
Pista: alloggio al 2°piano
composto da ingresso, tinel-
lo + cucinino, 2 camere,  ba-
gno. Cantina. Riscaldamento
centralizzato. Euro 350,00
Rif. 17 
Via G.Bruno: alloggio com-
posto da ingresso, sala, rip.,
cuc. ab, 2 letto, bagno. Can-
tina. Termo-autonomo.
Euro 360,00 Rif.  02 
Adiacenze piazzetta della
Lega: alloggio al 1°p.s.a.
composto da ingresso,cuc.
semi-abitabile, 2 letto, sala,
bagno. Termo-aut. Euro
350,00  Rif. 7  
Corso Monferrato: trilocale
ristrutturato a nuovo.  Termo-
aut. Euro 400,00   
Zona centro: ampio bilocale
al 2°p.c.a. Termo-aut.   Rif.
21 Euro 450,00 con cond. 

Zona centro: in stabile di
prestigio alloggio ristrutturato
al 1°p. composto da
sala,cuc., camera,  bagno.
Termo-aut. Euro 380,00
Rif. 20 
Zona centro: alloggio al
2°p.c.a. composto da sog-
giorno, cuc. abitabile, 2 let-
to,doppi servizi,  rip.       Ter-
mo-auton. Euro 500,00 Rif. 4  
Spinetta Marengo: alloggio
nuovo su 2 livelli. P.t: sog-
giorno + angolo cottura 1°p.:
camera, disimpegno, bagno.
Termo-autonomo. Euro
400,00 tratt. 
Zona Ospedale: alloggio al
6°p. con asc. Composto da
salone, 2 letto, cuc. abit., di-
spensa, sgabuzzino, bagno.
Risc. semiaut. Euro 500,00 
Valle S.Bartolomeo: alloggio
al p.t. composto da cuc.ab,
sala, 3 camere, 2 bagni. Am-
pio sottotetto. 2 Posti-auto
coperti.  Termo-aut. Euro
600,00 Rif. 22 
San Michele: alloggio al p.t.
composto da sala, cuc.ab, 2
camere, bagno. Termo-aut.
Cortiletto esclusivo. Box-au-
to. Euro 370,00 Rif.3 

ALLOGGI  ARREDATI 
Corso Roma: bilocale al
2°p.s..a. Termo-aut. Euro
450,00 Rif. 22 
Adiacenze Comune di Ales-
sandria: in palazzo ristruttu-
rato, monolocale mansardato
ben arredato al 2°p.c.a.  Ter-
mo-aut.  Euro 450,00 (com-
prese spese cond.) Rif. 17 

Piazza Genova: alloggio
composto da sala,sala pran-
zo, camera, bagno, camera
armadi.  Riscaldamento cen-
tr.  Euro 600,00 
Zona piazza Genova: allog-
gio composto da ingresso,ti-
nello + cucinino,camera, ba-
gno  Riscaldamento centr.
Euro 400,00 
Zona Spalti: ampio bilocale
al 1°p.c.a. Termo-aut. Posto-
auto, cantina.  Euro 500,00
Rif. 29 
Zona stazione: alloggio
composto da ingresso,cuci-
na,sala,camera,bagno,ripo-
stigl io. Termo-aut. Euro
550,00  Rif. 26 
Via Milano: in stabile ristrut-
turato, bilocale arredato a
nuovo. Termo-aut. Rif. 23
Euro 450,00 comprese spe-
se cond. 
Via Milano: monolocale ri-
strutturato e arredato a nuo-
vo. Termo-aut. Euro 350,00
(comprese spese cond.) 
Via Milano: bilocale ristruttu-
rato al 1°p.s.a. Termo-aut.
Euro 400,00    Rif.28 
Cristo: in stabile ristrutturato
monolocale arredato a nuo-
vo. Termo-aut.  Euro 350,00
(comprese spese cond.,
tassa rifiuti.) Rif. 19 
Zona piazzetta Bini: ampio
bilocale al p.t.  termo-aut.
Euro 330,00 Rif. 32  
Valverde: bilocale al 1°p. ter-
mo-aut. Euro 400,00 Libero
a maggio Rif. 33 

COMMERCIALI 
Zona piazza Liberta’: in pa-
lazzo signori le  uff icio al
1°p.c.a. composto da 3 ca-
mere,archivio, servizio.
Risc. semi-aut. Rif. c. 10
Euro 450,00 
Zona piazza Genova: al
p.rialz. ufficio di 100 mq. cir-
ca, 4 camere + servizio, otti-
me condizioni. Risc. centr.
Euro 600,00 
Corso Roma: ufficio ristrut-
turato al 1°p. di circa 70 mq.
senza asc. Termo-aut.  Euro
410,00 Rif. 40 
Zona centralissima: ufficio
al 1°p. senza ascensore di
circa 120 mq. composto da
ingresso, 3 camere,  servi-
zio,archivio.  Riscaldamento
autonomo. Rif.c.22 Euro
700,00 
Zona centro: ufficio  di 60
mq.al 2°p. c.a. Riscaldamen-
to centr. Possibilita’ posto -
auto a parte.  Euro 370,00
Rif. 20 
Zona Uffici Finanziari: uffi-
cio ristrutturato al p. terreno
composto da 4 camere +
servizio Termo-aut. Euro
400,00 
Zona Uffici Finanziari: uffi-
cio di mq. 150 circa al
2°p.s.a. Termo-aut.  Ottima
posizione Euro 800,00
Rif. 35  
Zona centro: ufficio ristruttu-
rato al 1°p.s.a composto  da
4 camere + servizio.  Riscal-
damnto centr. Rif.c. 29
Euro 650,00 

Zona Esselunga: in stabile
di prestigio, ufficio al 1°p. di
200 mq. Risc. semi-aut.  Inf.
in sede Rif. 34 
Zona piazza Garibaldi: in
stabile di prestigio, uffici ri-
strutturati di grande metratu-
ra. Termo-aut. Rif.c. 33
Inf. in sede 
Zona Esselunga: in stabile
di prestigio adibito ad uso
commerciale, ufficio di gran-
de metratura, condizionato
risc.semiaut. al 3°p. con asc.
Info in ufficio 
Zona centro: locale com-
merciale di 240 mq. circa.
Adatto per ristorazione. Inf.
in sede Rif. 28 
Cristo: locale di 60 mq.+ in-
terrato. 1 vetrina. Euro
600,00 Rif. 36 
Zona centro: negozio con 2
vetrine di mq 80 circa ristrut-
turato + con piano interrato
Info in ufficio. 
Zona centralissima: negozio
su 2 livelli composto sa 110
mq.alp.t.+ 120 al 1°p. 
Euro 2.450,00 
Zona centralissima: negozio
con 6 vetrine mq.120 circa
ottima posizione, ristruttura-
to, riscaldamento aut. Info In
ufficio. 
Zona centro: locale com-
merciale di mq. 200 posizio-
ne d’angolo in strada di otti-
ma visibilità, con 5 vetrine ,ri-
strutturato uso ufficio. Risc.
aut. info in ufficio 
Zona Orti: capannone inter-
no cortile di circa 290 mq.
uso deposito.  Termo-aut.
Rif.c. 26 
Spalto Marengo: magazzino
al piano semi-interrato di 113
mq. Euro 500,00 con spese.
Rif. 15 
Via Pavia: capannone di mq.
– 1200-.  Ampio piazzale.
Rif.c. 05 Inf. in sede 
Via Gramsci: box auto di co-
modo accesso. Euro 80,00

Via Bergamo, 63 - 15100 ALESSANDRIA - Tel. 0131 236996
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ISCRITTA AL RUOLO
MEDIATORI DELLA CCIAA

DI ALESSANDRIA N. 522

VENDITE FUORI CITTA’

PIOVERA: In contesto medioevale,
casa completamente ristrutturata,
indip. su 3 lati e  disposta su 2 livelli.
P.T.: ingr./sala con camino, cucina
ab. e servizio. 1°P.: 2 camere da letto
e servizio. Cantina con volte a botte,
cortile e rustico adiacente. Rich. Eu-
ro 150.000
MASIO: Casa indip. su 3 lati in buo-
no stato, disposta su 2 livelli. P.T.: in-
gr., cucina, soggiorno, ampio disim-
pegno e servizio. 1°P.: 4 camere da
letto. Box auto, terreno circostante e
n. 2 rustici. Rich. Euro 125.000

VALMADONNA: VILLA BIFAMI-
GLIARE COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA CON GIARDINO
BEN PIANTUMATO DI CIRCA
1000 MQ. Rich. Euro 380.000

MONTECASTELLO: Casa indip. su
3 lati disposta su 2 livelli dotata di
circa 150 mq. di giardino. P .terreno:
cucina, sala, servizio, dispensa e
ampio balcone. 1°piano.: 2 camere
da letto e servizio. Rich. Euro
100.000 Tr.

VENDITE IN CITTA’

ZONA PISTA NUOVA: Alloggio
completamente ristrutturato sito al
2°P. s.a. composto da: ingr., sala,
cucina ab., 2 camere da letto, servi-
zio, 2 balconi verandati e balcone.
Termovalvole. Box auto. Rich. Euro
160.000

ZONA ORTI: DISPONIAMO DI BI-
LOCALI RISTRUTTURATI E AR-
REDATI DOTATI DI TERMOAUTO-
NOMO. POSSIBILITA’ DI POSTO
AUTO IN CORTILE!!! OTTIMI USO
INVESTIMENTO E REDDITO GA-
RANTITO!!!RICH. A PARTIRE DA
Euro 65.000 
A DUE PASSI DA P.ZZA GENO-
VA: IN PALAZZO D’EPOCA SI-
GNORILE, ATTICO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO CON
FINITURE DI PREGIO CON AC-
CESSO INTERNO AL TERRAZ-
ZO/SOLARIUM SUL TETTO!!!
BOX AUTO. INFORMAZIONI C/O
I NS. UFFICI 

ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio
compl. ristrut. sito al 3°P. c.a. com-

posto da: ingr., sala, cucina, camera
letto, servizio, ripost. e 2 balconi.
Termovalvole. MAI ABITATO!!! Rich.
Euro 140.000
ZONA P.ZZA GENOVA: LUMINO-
SO PIANO ALTO C.A. COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO
COMPOSTO DA: INGR./AMPIO
SOGGIORNO, CUCINA AB., 3
CAMERE DA LETTO, DOPPI SER-
VIZI, SPOGLIATOIO, LAVANDE-
RIA, RIPOST. E 3 BALCONI. POS-
SIBILITÀ DI BOX AUTO. INFOR-
MAZIONI C/O I NS. UFFICI.

ZONA CENTRO: In palazzina di re-
cente costruzione, alloggio sito al
1°P. ed ultimo composto da: sog-
giorno con zona cottura, camera da
letto, cameretta, servizio e scala in-
terna con accesso al terrazzo. Ter-
moautonomo. Rich. Euro 160.000
A DUE PASSI DA P.ZZA LIBERTA’:
In palazzo d’epoca con finiture si-
gnorili, alloggio sito al 2°P. composto
da: ingr./soggiorno ampio, cucina
ab., 2 camere da letto, cabina arma-
di, doppi servizi e balcone. Posto
auto. Rich. Euro 240.000

AFFITTI  LIBERI
ZON OSPEDALE: Alloggio al 1°P.
s.a. comp. da: ingr., soggiorno, cuci-
na, camera letto e servizio. Termo-
valvole. Rich. Euro 372,00 mensili
ZONA PISTA: In palazzo d’epoca, al-
loggio ristrutt. a nuovo al 2°P. s.a.
comp.da: ingr./soggiorno, cucinotta,
camera letto, servizio e 2 balconi. Ter-
movalvole. Rich. Euro 400,00 mens.

AFFITTI ARREDATI
ZONA CENTRO: In palazzo d’epo-
ca, alloggio signorile semi-arredato
al 2°P. ed ultimo c.a. disposto su 2 li-
velli. 1°liv.: ingr./soggiorno con cami-
no, zona cottura e servizio. 2°liv.: 2
camere da letto e servizio. Termoau-
tonomo. Rich. Euro 600,00 mensili
ZONA ARCHI: Alloggio al 4°P. c.a.
composto da: ingr., cucinino + tinel-
lo, sala, 2 camere da letto, servizio,
ripost. e 2 balconi. Posto auto con-
dominiale. Termocentralizzato. Rich.
Euro 500,00 mensili
ZONA INPS: Alloggio al P.R. compo-
sto da: ingresso/soggiorno, cucina,
camera da letto, servizio e riposti-
glio. Termovalvole. Rich. Euro
370,00 mensili

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

SPINETTA MARENGO
appartamento libero su-
bito s.a. composto da
cucinotto, tinello, due
camere da letto, bagno,
in ottimo stato vendo ad
Euro 104.000,00 trattaili
Tel 349 3694702 rif.3

SAN MICHELE ap-
partamento 90 mq
circa, con giardi-
no, garage, taver-
netta, cortile priva-
to vende. No agen-
zie, no perditempo
Tel 347 4140746

VENDESI a Spinet-
ta appartamento di
nuova costruzione
di circa 80 mq, an-
golo cottura, sala,
bagno, 2 camere
letto, garage. Vero
affare Euro
118.000. No agen-
zia. Tel 338
1870658

NOVI centro stori-
co, alloggi ristrut-
turati con riscalda-
mento autonomo e
cantina. Vendo da
euro 67000. ottimi
per investimento.
Tel 348 2652113

C A S T E L L E T T O
MONFERRATO, al-
loggio 150 mq, vi-
sta panoramica,
composto da 2 ca-
mere, doppio salo-
ne, 2 bagni più cu-
cina, giardino con-
dominiale, 2 posti
auto in garage e
cortile. Vendo euro
170.000. tel 349
7328027

ACQUISTO alloggio bi-
locale con bagno e cu-
cinino in località di mare
riviera Ligure, Veneto o
Emilia Romagna solo a
prezzo di vera conve-
nienza. Tel. 0141 63622
COPPIA di f idanzati
cercano casa indipen-
dente con giardino e ga-
rage, termo autonomo
zona Basaluzzo, Novi
Ligure, Pozzolo F.ro. tel.
349 4555631

Iscriz. Ruolo Mediatori n. 256 CCIAA
ALESSANDRIA

Tel. 0131927283 – Fax 0131956119

Piazza Gramsci n. 16
15048 VALENZA (AL)

e-mail: altitalia1@virgilio.it

BASSIGNANA casa indipendente con
cortile interno composta da sala cucina
abitabile 3 letto doppi servizi box auto
VALENZA zona v.le Santuario alloggio
1 piano con ascensore completamente
ristrutturato composto da soggiorno
cucina 2 camere, servizio
VALENZA via del Castagnone, alloggio
composto da soggiorno, cucina
abitabile 2 camere, servizi, solaio,
cantina, terrazzo
VALENZA Zona viale della Repubblica
alloggi di nuova costruzione di varie
metrature con ampio capitolato, ottime
rifiniture
VALENZA Zona Sacro Cuore alloggio
u l t imo p iano comple tamente
ristrutturato di 3 vani
VALENZA Viale Manzoni alloggio
completamente ristrutturato soggiorno
con angolo cottura, 2 camere bagno,
cantina, solaio
VALENZA Centro storico Palazzina
inizio 800 ottima per attività commerciali
uso bar vineria o altra attività di
intrattenimento
VALENZA  Zona centrale alloggi di
nuova costruzione di varie metrature
VALENZA Monte rustico indipendente
su 4 lati terreno mq 2.000
VALENZA Monte casa parzialmente
ristrutturata terreno e giardino per mq
3.000

VALENZA  Monte rustico di grande
metratura indipendente sui 4 lati con
terreno antistante
FRESCONDINO casetta di campagna
possibilità di ampliamento con 11.000
mq di terreno posizione panoramica
BASSIGNANA casa parzialmente da
ristrutturare con cortile interno composta
da sala cucina, 2 camera letto, servizi e
mansarda
S U A R D I  Casa completamente
ristrutturata su tre livelli per mq 170 circa
con giardino e recinzione
TORREBERETTI  VILLA DI NUOVA
COSTRUZIONE SU DUE LIVELLI CON
TRE CAMERE, CUCINA, DOPPI
SERVIZI BOX COPERTO, AMPIO
GIARDINO
S. SALVATORE MONFERRATO Ville
di nuova costruzione, ampio capitolato,
ottime rifiniture
A L E S S A N D R I A  Centro affittasi o
vendesi negozi in centro commerciale,
metrature da 50 a 200 mq
ALESSANDRIA zona università ampio
locale di circa 500 mq in affitto o vendita
completamente ristrutturato ideale per
attività commerciali e/o uffici di
rappresentanza
VALENZA vendesi alloggio 50.000¤
VALENZA zona centrale 60.000¤
VALENZA  vendesi palazzotto zona
centro con 6 appartamenti

REGIONE BRAGLIA BIFAMIGLIARE

CON 22 ETTARI DI TERRENO IN

POSIZIONE PANORAMICA

TANTE ALTRE SOLUZIONI PRESSO I

NOSTRI UFFICI

RICERCHIAMO ALLOGGI 2/3

CAMERE, CUCINA, BAGNO DA

AFFITTARE O VENDERE

Vendesi appartamento in
Castello di Pavone

Vicinanze di Valenza vendesi
casetta con possibilità di

ampliamento – terreno 11.000mq

VALENZA AFFITTASI MONO/BILOCALI ARREDATI E NON A PARTIRE DA EURO 220

BASSIGNANA casa indipendente
con cortile interno composta da sala
cucina abitabile 3 letto doppi servizi
box auto
VALENZA zona v.le Santuario allog-
gio 1 piano con ascensore comple-
tamente ristrutturato composto da
soggiorno cucina 2 camere, servizio
VALENZA via del Castagnone, allog-
gio composto da soggiorno, cucina
abitabile 2 camere, servizi, solaio,
cantina, terrazzo
VALENZA Zona viale della Repubbli-
ca alloggi di nuova costruzione di
varie metrature con ampio capitola-
to, ottime rifiniture
VALENZA Prestigiosa villa d’epoca
composta da 2 alloggi di mq. 500.
Trattative riservate
VALENZA Viale Manzoni alloggio
completamente ristrutturato soggior-
no con angolo cottura, 2 camere ba-
gno, cantina, solaio
CASTELLETTO-VALVERDE appar-
tamento con giardine completamen-
te ristrutturato composto da: sala,
cucina, una camera da letto e box
auto. Risc. autonomo
VALENZA Zona centrale alloggi di
nuova costruzione di varie metrature
VALENZA Monte rustico indipen-
dente su 4 lati terreno mq 2.000
VALENZA Monte casa parzialmente
ristrutturata terreno e giardino per
mq 3.000

VALENZA Monte rustico di grande
metratura indipendente sui 4 lati con
terreno antistante
FRESCONDINO casetta di campa-
gna possibilità di ampliamento con
11.000 mq di terreno posizione pa-
noramica
BASSIGNANA casa parzialmente da
ristrutturare con cortile interno com-
posta da sala cucina, 2 camera letto,
servizi e mansarda
SUARDI Casa completamente ri-
strutturata su tre livelli per mq 170
circa con giardino e recinzione
TORREBERETTI VILLA DI NUOVA
COSTRUZIONE SU DUE LIVELLI
CON TRE CAMERE, CUCINA, DOP-
PI SERVIZI BOX COPERTO, AMPIO
GIARDINO
S. SALVATORE MONFERRATO Ville
di nuova costruzione, ampio capito-
lato, ottime rifiniture
ALESSANDRIA Centro affittasi o
vendesi negozi in centro commercia-
le, metrature da 50 a 200 mq
ALESSANDRIA zona università am-
pio locale di circa 500 mq in affitto o
vendita completamente ristrutturato
ideale per attività commerciali e/o uf-
fici di rappresentanza
VALENZA vendesi al loggio
50.000Euro
VALENZA zona centrale 60.000Euro
VALENZA vendesi palazzotto zona
centro con 6 appartamenti 

REGIONE BRAGLIA BIFAMIGLIA-
RE CON 22 ETTARI DI TERRENO
IN POSIZIONE PANORAMICA
TANTE ALTRE SOLUZIONI PRES-
SO I NOSTRI UFFICI

RICERCHIAMO ALLOGGI 2/3 CA-
MERE, CUCINA, BAGNO DA AF-
FITTARE O VENDERE

Vendesi appartamento in Castel-
lo di Pavone

Vicinanze di Valenza vendesi ca-
setta con possibilità di ampliamen-

to – terreno 11.000mq

FRANCHISING NETWORK
SERVIZI IMMOBILIARI

NUOVA MARENGO 
IMMOBILIARE

E.T.A.
Immobiliare
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TANTISSIME ALTRE OPPORTUNITA’ PRESSO I NOSTRI UFFICI

Via Gramsci, 20 ang. via Legnano

Tel. 0131 445683
e-mail: info@eimihouse.com

di Lorella Burra iscritta al ruolo della C.C.I.A.A. di Alessandria nr. 725
FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

ZONA CENTRO – In palazzina d’epo-
ca, appartamento al 2° e ultimo P.
(c.a.): soggiorno con ang. cottura, ca-
mera letto, studio, 2 bagni. Rip. Balco-
ne. Risc. Aut. Ottime finiture!
Euro 156.000,00 (RIF. 89 C)

ZONA ORTI – In palazzina di nuova
costruzione, appartamenti in pronta
consegna dotati di ascensore, risc.
Aut. Es. 3° e ultimo P.: ingr. su sog-
giorno, cucina ab., camera letto, ba-
gno. Mansarda al grezzo. Balconi. Fi-
niture a scelta in ampio capitolato.
Possib. box e posti auto.
Euro 158.000,00 Altre vantaggiose so-
luzioni presso i nostri uffici.(RIF. 2 OR)

ZONA PISTA – In palazzina di nuova
costruzione, signorile appartamento di
130 mq. ca. al 1° P. (c.a.): ingr., salone,
cucina, 3 camere letto, 2 bagni. Balco-
ni. Cantina. Box. Risc. Aut., Predisp.
Aria condizionata e impianto di allar-
me. Finiture a scelta in ampio capito-
lato. Euro 244.100,00 (RIF. 95 P)

ZONA ORTI –
In stabile di
nuova costru-
zione, appar-
tamenti di va-
rie metrature
con risc. Aut.
e possib.
box/posti au-

to: Es. Ampia mansarda con terrazzo:
ingr. su soggiorno con ang. cottura,
camera letto, bagno.
Euro 122.000,00 Altre vantaggiose
occasioni presso i nostri uffici.
(RIF. 17 OR)

ZONA PISTA
– In palazzi-
na residen-
ziale, signori-
le apparta-
mento al
P.R.: ingr.,
s o g g i o r n o
con cucina a

vista, camera letto, bagno. Balconi.
Cantina. Risc. Aut. Spese di gestione
minime. Euro 125.000,00 (RIF. 99 P)

ZONA UFF.
FINANZIARI
– In area in-
dustriale ri-
strutt. nel ri-
spetto della
preesistente
struttura, ap-
partamento al

2° P. (c.a.) dotato di ascensore, risc.
Aut., predisp. impianto di condiziona-
mento e allarme: ingr. su salone e cu-
cina living, 2 camere letto di cui una
con cabina armadi, 2 bagni, rip. Bal-
cone. Possib. Posto auto coperto.
Euro 195.000,00 (RIF. 123 C)

ZONA CRISTO – In stabile di nuova
costruzione, signorili appartamenti
con balconi, risc. Aut., predisp. aria
condizionata, videocitofono, porta
blindata, balcone, cantina e possib.
box. A) Ingr., soggiorno con ang. cot-
tura, camera letto, bagno.
Euro 90.500,00 B) 3° P.: Ingr. su sog-
giorno con cucina living, 1 bagno.
Euro 122.000,00 (RIF. 73 R)

ZONA P.ZZA GENOVA – In residen-
ziale complesso di nuova costruzione,
appartamento: ingr. su soggiorno, cu-
cina ab., 2 camere letto, bagno, rip.
Balcone. Cantina. Risc. Aut. Aria con-
dizionata. Predisp. Impianto di allar-
me. Box. Scelta delle finiture in ampio
capitolato.
Euro 200.000,00 (RIF. 43 G)

ZONA
GALIMBERTI
– In stabile
residenziale,
signorile ap-
partamento
al 1° P. (c.a.):
ingr. su salo-
ne con sala
da pranzo li-

ving, cucina ab., 3 camere letto, 2 ba-
gni. Balconi. Cantina. Risc. Aut. Posto
auto. Possib. Box.
Euro 197.000,00 (RIF. 38 Q)

ZONA CENTRO – In stabile residen-
ziale, appartamento ristrutt. con finitu-
re di pregio al 2° e ultimo P. (s.a.): ingr.,
soggiorno con soppalco e camino,
grande cucina, 2 camere letto, 2 cabi-
ne armadi, studio, 2 bagni, rip. Balco-
ne. Cantina. Risc. Aut.
Euro 258.000,00 (RIF. 17 C)

ZONA CRISTO – In stabile residenzia-
le, luminoso appartamento con balco-
ni al 1° P. (c.a.): ingr. su ampio salone,
cucina ab., 2 camere letto, 2 bagni.
Cantina. Box.
Euro 165.000,00 (RIF. 88 R)

FRUGA-
R O L O
Vil la in-
dip. su 4
lati con
giardino.
PT.: sog-

giorno con camino, grande cucina, 2
camere letto, studio, sala da bagno,
rip. P. Int.: ampia autorimessa e canti-
na. Possib. di ricavare tavernetta, la-
vanderia e bagno. Box doppio. Rifinita
con cura: porta blindata, doppi vetri,
risc. Aut. e areazione del camino, im-
pianto di allarme, recinzione e pozzo.
Euro 310.000,00 (RIF. 72 H)

PIETRA MARAZZI – Casa indip. su 2
lati con giardino, cortile, portico. PT.:
lavanderia/bagno, locale di sgombro,
camera, box. 1° P.: soggiorno con
ang. cottura, 3 camere letto, bagno,
rip. Mansarda con bagno. Balcone.
Euro 185.000,00 (RIF. 52 V)

MONTECASTELLO – In posizione do-
minante, due fabbricati con cascina in
aderenza e cortile. Ottima bifamigliare!
Euro 80.000,0 (RIF. 37 V)

VALLE S.
B A R T O -
LOMEO –
P o r z i o n e
di cascina-
le indip. su
2 lati con
g ia rd ino ,
c o r t i l e ,
box. PT. ri-

strutt.: ingr., salone doppio con cami-
no, cucina ab., bagno. Da ultimare
nelle finiture il 1° P. e la luminosa man-
sarda con terrazzo, per un totale di
180 mq. ca. 
Euro 215.000,00 (RIF. 90 VV)

ZONA CENTRALISSIMA – In splendi-
da palazzina, appartamento con volte
a botte, camino e vasca idromassag-
gio. Ingr. su salone, cucina, camera
letto, bagno. Possibilità uso ufficio e
ricavare 4/5 vani.
Euro 800,00 (RIF. AA 225 C)

S. SALVATORE MONF.TO – In casa
indip. su 2 lati, grazioso bilocale con
camino e travi in legno a vista, risc.
Aut. Zanzariere.
Euro 300,00 (RIF. A 88 F)

ZONA D 4 – Su sedime di 5.000 mq.
ca., affittasi capannone di 1.000 mq.
ca. con palazzina uffici di 250 mq. e
area espositiva. In adiacenza, apparta-
mento con terrazzo: ingr., soggiorno,
cucina ab., 2 camere letto, sala da ba-
gno. Trattative riservate.
(RIF. A 113 CA)

ZONA CENTRALISSIMA – Storico
bar – tavola calda cedesi. Posizione
esclusiva, ottimo giro d’affari.
Info previo appuntamento.
(RIF. 74 AT)

ZONA CENTRO – In casa d’epoca,
vendesi/affittasi luminoso negozio di
230 mq. con ampie vetrine.
Info presso i nostri uffici.
(RIF. A 258 N)

C.SO ROMA – Affittasi uffici di 65 mq.
ca. A partire da Euro 450,00
(RIF. A 164 U)

ZONA D3 – Vendesi capannoni di
nuova costruzione a partire da 300
mq. Info esclusivamente presso i
nostri uffici. (RIF. A 117 CA)

AFFITTI COMMERCIALI

AFFITTI RESIDENZIALI
CASE E VILLE
IN VENDITA

APPARTAMENTI IN VENDITA

VENITE A TROVARCI
PER UNA VALUTAZIONE
GRATUITA DEL VOSTRO

IMMOBILE!!!
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VENDITE

ZONA PISTA IN ESCLUSIVA
Trilocale di ampie dimensioni composto da in-
gresso, sala, angolo cottura, camera, bagno. Ri-
scaldamento autonomo.
EURO 65.000,00 tratt. RIF. 95/V
TRA ZONA PISTA E ZONA CENTRO
Appartamento di ampie dimensioni composto
da ingresso, corridoio, ampia sala, tinello con
angolo cottura, tre camere, balconi, terrazza,
bagno, ripostiglio, cantina, posto auto condo-
miniale. EURO 155.000,00 tratt. RIF.94/V
ZONA CRISTO
In palazzo d’epoca ristrutturato nelle parti co-
muni, ampio appartamento da riattare, compo-
sto da ingresso, corridoio, sala, due camere, ti-
nello con angolo cottura, tre balconi, cantina.
Riscaldamento autonomo
EURO 115.000,00 RIF. 26/V
ZONA CRISTO
Delizioso appartamento di recente costruzione
composto da ingresso, sala, cucina, due came-
re, bagno, ampi balconi, cantina. Riscaldamen-
to autonomo
EURO 130.000,00 RIF.80/V
ZONA VILLAGGIO EUROPA
Appartamento ristrutturato composto da in-
gresso su ampia sala, cucina abitabile, due ca-
mere, due bagni, ripostiglio, balcone, cantina.
Box auto, terrazza di circa 40 mt.
EURO 215.000,00 tratt. RIF. 91/V
COSTA VESCOVATO IN ESCLUSIVA
Nelle colline tortonesi casa da riattare compo-
sta da ingresso, sala, angolo cottura al p.t., due
camere, bagno al 1° P. IDEALE SECONDA
CASA EURO 22.000,00 RIF. 35/V
CASTELCERIOLO 
Rustico con giardino disposto du due piani con
giardino. Mattoni a vista.
EURO 40.000,00 tratt. RIF. 60/V
LU MONFERRATO
Casa indipendete su due lati in discrete condi-
zioni, composta da ingresso, due vani, bagno,
ripostiglio al p.t.; due vani, bagno, balcone.
Cortile. EURO 43.000,00 tratt. RIF. 86/V
CASALCERMELLI
In bella posizione casa indipendente su quattro
lati ristrutturata, ideale bifamigliare, composta
da ingresso, sala, cucina abitabile con camino,
camera, bagno, lavanderia al P.T. ; sala, tinello
con cucina, tre camere, bagno, ampia terrazza.
Cortile, giardino. Ampio box e magazzino.
EURO 280.000,00 tratt. RIF. 88/V

VALMADONNA
Villa indipendente su quattro lati in buona po-
sizione, di recente costruzione, bifamigliare,
molto curata nei particolari, composta da due
unità con quattro vani e due bagni, due mansar-
de, cortile, giardino, gazebo in muratura, la-
vanderia, doppio box auto. Ottima finiture
EURO 380.000,00 RIF. 93/V

FUORI PROVINCIA

DIANO MARINA (IM) - IN ESCLUSIVA
A breve distanza dal mare, bilocale arredato
con cinque posti letto, composto da ingresso,
cucina abitabile, camera, bagno, balconi, so-
laio. possibilità di box auto grande. 
Euro 220.000,00 RIF. 69/V
SANTO STEFANO AL MARE (IM) IN
ESCLUSIVA
Appartamento 4° P. C/A composto da ingresso,
cucinotta, disimpegno, due camere, bagno, due
ampie terrazze, cantina, posto auto di proprietà.
Riscaldamento autonomo. Vista mare da en-
trambe le terrazze.
EURO 230.000,00 RIF. 92/V
TORGNON (AO) - COMODO PER LE PI-
STE DA SCI
Trilocale ben arredato, ottima posizione pano-
ramica, sei posti letto, composto da ingresso,
sala, angolo cottura, due camere, bagno, terraz-
za, posto auto condominiale.
EURO 400,00/settimana RIF. 65/A spese di
gestione incluse

ESTERO

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

AFFITTI

TRA ZONA CENTRO E ZONA PISCINA
In prestigioso palazzo d’epoca trilocale am-
mezzato, copmposto da ingresso, ampia sala,
cucina abitabile, camera, bagno, ampio balco-
ne, cantina. Riscaldamento autonomo.
EURO 350,00/mese spese condominiali com-
prese RIF. 51/A
ZONA PISTA VECCHIA
Ampio bilocale arredato, composto da ingres-
so, sala con angolo cottura, camera da letto
matrimoniale, bagno, balcone, cantina. 
EURO 500,00/mese RIF. 59/A
ZONA CENTRO
Ampio appartamento ristrutturato e ben arreda-
to, 3° p. S/A composto da ingresso, sala gran-
de, cucina abitabile, due camere entrambe con
cabina armadi, due bagni, balconi, cantina.
Parquette, vasca idromassaggio.
EURO 600,00/mese RIF. 60/A
VALENZA
Intero stabile disposto su tre piani open -space,
200 mq circa per piano, ristrutturato. ideale per
attività che necessitano di spazio per esposizio-
ne in contesto d’epoca ristrutturato. Apparte-
menti per il personale anche mansardati. Posto
auto. Riscaldamento autonomo
CONDIZIONI DI PAGAMENTO AGEVO-
LATE RIF. 19/CA

DISPONIAMO DI NUMEROSI
IMMOBILI IN AFFITTO E
VENDITA PER USO UFFICIO E
ATTIVITA’ COMMERCIALI
VARIE ZONE

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

VALLE SAN BARTOLOMEO IN
ESCLUSIVA
Disponiamo di due ville indipendenti in po-
sizione panoramica, disposte su due livelli,
giardino, ampio terreno adiacente. Terrazza,
portico. ottima vista panoramica.
INFORMAZIONI IN UFFICIO

C.SO ROMA N° 110 - Alessandria
Tel. 0131.252057- Fax 1782272723 

VENDITE - LOCAZIONI- PROGETTAZIONI - PERIZIE
e-mail: sturlaimmobiliare@tiscalinet.it

wwwwww..ssttuurrllaaiimmmmoobbiilliiaarree..iitt

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

➣➣ VIA CANIGGIA in prestigioso palazzo d’epoca appartamento ulti-
mo piano di 180 mq con ris. autonomo, ampi locali, ottimo anche
uso ufficio, info in sede;
➣➣ VILLAGGIO EUROPA ultimo piano con vista panoramica, libero
su 3 arie, ampia balconata su zona giorno, cucina ab., sala, 2 came-
re, servizio, box auto, ris. con termovalvole,
Rich. Euro 165.000 tratt.
➣➣  VILLA IN PISTA esclusivo residenza d’epoca indipendente, con
giardino carrabile, disposta su 2 livelli oltre locale taverna al piano
seminterrato, zona giorno al p.r., zona notte al 1°p. con 3 camere e
servizi; le volte stuccate e i marmi dei pavimenti fanno di questo im-
mobile un pezzo unico a due passi dal centro;
➣➣ C.so IV NOVEMBRE appartamento piano alto composto da cuci-
notto, soggiorno, 3 camere, 2 servizi, 2 balconi, pav. in marmo e le-
gno, da riordinare, Rich. Euro 200.000 tratt.
➣➣ VILLAGGIO EUROPA appartamento 2°p. composto da ingresso,
soggiorno doppio con poss. 3^ letto, tinello con cucinino, 2 camere,
servizio, eventuale 2° bagno da realizzarsi, box auto, ris. con termo-
valvole Rich. Euro 230.000

➣➣ PALAZZINA nel centro storico, da ter
ra a tetto, elevata su 2 piani oltre piano terreno con 2 negozi, compo-
sta da 4 appartamenti ottimamente affittati, ideale per investimento,
info in sede;
➣➣  ZONA CRISTO appartamento al p.r. composto da ingresso, sog-
giorno, cucinino, camera, bagno, Rich. Euro 82.000 tratt.
➣➣  C.SO 100 CANNONI appartamento ultimo e 4°p. s.a. in elegante
contesto d’epoca, cucina, soggiorno ampio, 2 camere, servizio, rip.,
balcone panoramico, da riattare, Rich. Euro 126.000 tratt.
➣➣  ZONA  SEMI CENTRO in  esclusivo contesto d’epoca particolar-
mente curato negli spazi comuni, appartamento di ampia metratura
composto da cucina, ampio soggiorno, 3 camere, 3 servizi, sala tv e
terrazzo di 80 mq; finiture di alto livello, doppi ingressi, posto auto,
ris. autonomo, info in sede;
➣➣  CORSO C.MAX app. piano alto, cucinino, soggiorno, camera, ba-

gno, ris. semi-autonomo, Rich. Euro 65.000 tratt
➣➣ C.so ROMA nel cuore dell’isola pedonale appartamento di ampia
metratura posto  al piano nobile di palazzo d’epoca; ne caratterizza-
no l’eleganza ed il prestigio i pavimenti con mosaici e le volte affre-
scate;
➣➣  ZONA CENTRO in piccola palazzina d’epoca recentemente ri-
strutturata, appartamento al 2° ed ultimo piano, ampio soggiorno
con cucinino, camera, bagno, locale caldaia, terrazzino, 
Rich. Euro 160.000 tratt. 
➣➣  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
➣➣  ZONA D3 capannone di 850 mq con antistante area di manovra di
800, predisposizione carro ponte, ottime condizioni, 
Rich. Euro 650.000 tratt.

➣➣  VALLE SAN BARTOLOMEO nella zona piu’ esclusiva, splendida
residenza con dependance, composta da abitazione principale di cir-
ca 200 anni rimodernata con eleganza, disposta su 2 piani, parco
piantumato di ca. 12.000 mq con splendide piante secolari, piscina,
5000 mq di vigna, pezzo unico, tratt. riservate 

➣➣  ZONA ORTI casa casa libera su 4 lati disposta su 2 piani, giardino
di proprietà esclusiva, ottime condizioni, attualmente bifamiliare con
possibilità di renderla un’abitazione unica, 2 box auto, info in sede; 
➣➣  PIETRA MARAZZI esclusiva villa con splendida vista sulla vallata,
in posizione dominante e soleggiata, con sedime di 2500 mq, dispo-
sta su 2 livelli; al p.t. cucina, salone con camino, camera, bagno; 1°p.
3 camere, servizio; posizione unica! 

➣➣  VIA VENEZIA bilocale ARREDATO autonomo, Rich. Euro
330/mese 
➣➣  VIA VESCOVADO intero stabile d’epoca disposto su 2 livelli, pia-
no terreno con vetrine, ideale per grande studio professionale, info
in sede;
➣➣  P.zza GENOVA attico terrazzato ristrutturato a nuovo, cucina,
soggiorno ampio, 3 camere, 2  servizi, box auto
➣➣  ZONA CENTRO appartamento 2°p .c.a. casa d’epoca, cucina
ab., soggiorno con splendido pav. in legno, 2 camere, 2 servizi, ris.
autonomo, poss. posto auto, Rich. Euro 550/mese  
➣➣  CENTRO ampio monolocale con terrazzino, ARREDATO A ANUO-
VO e MAI ABITATO, poss. box, Rich. Euro 400;
➣➣  C.so ROMA bilocale nuovo ARREDATO, mai abitato, soggiorno,
camera, bagno, cabina armadio, ris. autonomo, Euro 500 /mese
➣➣  ZONA CRISTO bilocale con terrazzino panoramico, ARREDATO,
ris. autonomo;
➣➣  C.so ROMA  esclusivo appartamento uso ufficio di ampia metra-
tura con doppi ingressi;

VENDITE IN CITTA’

AFFITTI IN CITTA’

CASE VILLE E TERRENI

➣➣  C.so ROMA piano alto da rior-
dinare con ampi locali, composto
da ingresso, soggiorno, cucina,
camera, bagno, ripostiglio, posto
auto, ris. semi-aut., 
Rich. 150.000 tratt.

➣➣  PISTA VECCHIA in esclusi-
va palazzina d’epoca con po-
che unità abitative, apparta-
mento con lussuose finiture
composto da ingresso, sog-
giorno triplo con poss. di rica-
vare ilteriore stanza da letto,
cucina ab., 2 camere con ca-
bina armadio, 2 servizi, box
auto, ris. autonomo, pav. in legno.

➣➣  VALLE SAN BARTOLO-
MEO casa d’epoca libera
su 4 lati disposta su 2 piani
con sovrastante terrazza
panoramica;  ampio sedime
di pertinenza con veranda e
locale ricovero attrezzi
info  in sede
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VILLE E CASCINALI

QUARGNENTO Rif. 17/A 
Nella prima periferia del paese immerso
nel verde CASCINALE libero su 4 lati, re-
centemente ed ottimamente ristrutturato,
composto :
p.t.:  ingresso,  salone con camino, grande
cucina  con camino, bagno di servizio, rip.,
locale caldaia, camera e porticato;
p.1°: ampio disimpegno, n. 3 camere, stu-
dio e bagno padronale, tutte le camere
hanno i soffitti in legno con travi  a vista.
Mansarda : n. 2 vani al grezzo
Rustico adiacente. Garage. Giardino circo-
stante di circa mq. 2.800 totalmente recin-
tato con barbecue.
Euro 275.000,00

FUBINE Rif. 06/A
CASCINALE bifamigliare nella prima peri-
feria, perfettamente abitabile, libero su tre
lati, composto:
alloggio al p.t.: ingresso, cucina abitabile,
camera, servizio e ripostiglio;
alloggio al p.1: ingresso, ampio soggiorno,
cucina abitabile, n.3 camere, servizio, ri-
postiglio e balcone.
Rustico adiacente ed ampio fienile, giardi-
no circostante di circa 3.000 mq.
Trattative riservate

LOCALE COMMERCIALE

ALESSANDRIA
In posizione centrale e di forte passaggio
VENDESI MURI di BAR/TAVOLA CALDA
attualmente locato, ampia superficie,  re-
centemente ristrutturato con soprastante
ALLOGGIO di circa 80 mq.
TRATTATIVE RISERVATE

ALLOGGI

ALESSANDRIA
ZONA UFFICI FINANZIARI, in ottima
esposizione, siti al 5° piano con ascenso-
re,  n. 2 appartamenti attigui di circa 120
mq. tot., n. 3 balconi ed ampio terrazzo.
Cantine. 
Euro 260.000,00

QUARGNENTO Rif. 30A
ALLOGGIO sito al p.1° , in ottime condi-
zioni,  recentemente riordinato anche nelle
parti comuni,  composto da ingresso, sog-
giorno, cucinino, camera da letto, ampio
servizio, rip. e n. 2 terrazzini. 
Garage e cantina.  
Euro 78.000,00

SAN MICHELE 
In fase di realizzazione si prenotano AP-
PARTAMENTI DI VARIE METRATURE in
contesto di pregio con possibilità di perso-
nalizzare gli interni, ampi spazi verdi e
giardini in proprietà esclusiva.
BILOCALI con giardino a partire da Euro
100.000,00

AFFITTI

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

SOLERO rif. L03A
ALLOGGIO in casa indipendente sito al
p.1°,   senza spese condominiali compo-
sto da ingresso su soggiorno, angolo cot-
tura, n. 2 camere, balcone e garage.  
Termoautonomo.         
Euro 350,00 mensili

LU M.TO Rif. L05A
ALLOGGIO sito al p.1° in casa indipen-
dente (senza spese condominiali),  com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina abit.,
n. 1 camera, servizio e terrazzo. Garage.
Termoautonomo
Euro 350,00 mensili

NUMEROSE ALTRE 
OPPORTUNITA’

PRESSO I NOSTRI UFFICI

“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 conside-
ra l’acquisto un investimento in grado di
fornire una rendita.
Particolare attenzione è stata posta alla
realizzazione dei giardini privati e condomi-
niali, con camminamenti in pietra, illumina-
zione e piantumazione. 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 mate-
riali attuali e di ottima scelta.
La progettazione della struttura portante in cemento armato è stata effettuata
considerando tutti i criteri antisismici e l’impianto di riscaldamento è stato proget-
tato  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 zanzariere, porton-
cini blindati, videocitofono, impianto satellitare, ascensore, pred. impianto antifur-
to e climatizzazione, isolamento acustico…

PREZZI A PARTIRE DA EURO 85.000,00

SPINETTA MARENGO
Complesso Residenziale “I CEDRI”

In fase di realizzazione
si prenotano VILLET-
TE libere su tre lati
con ottima privacy,
elevate su n. 2 piani
f.t. e composte:

p.t. : ingresso, ampio
soggiorno, cucina
abit., rip. e bagno di
servizio;

p.1°: disimpegno, n. 3
camere e bagno pa-
dronale;

Ampi porticati esterni.
Garage.

Giardino circostante di
circa 700 mq.

POSSIBILITA’ DI SCELTA IN AMPIO CAPITOLATO.

Richiesta Euro 195.000,00

SOLERO
Complesso Residenziale “I giardini di marzo”

ABAZIA DI MASIO
“Le Torrette”

VILLETTE di
nuova costruzio-
ne indipendenti
su quattro lati,
circondate da
ampio giardino,
ottima posizione
ed esposizione,
composte :

p.t. : ingresso su
ampio soggior-
no, cucina abit.,
servizio, portica-
to e garage;

p.1° : disimpegno, n. 3 camere, servizio e terrazzo;
n. 1 camera nella torretta con stupenda vista panoramica;

p.s.: tavernetta e cantina.

A partire da Euro 240.000,00

ALESSANDRIA
Complesso Residenziale “Laura”

Via Bellini
Prossima realizzazione in piccola palazzina si prenotano BILO-
CALI - TRILOCALI – QUADRILOCALI    ottimamente rifiniti do-
tati di balcone, ascensore, isolamento acustico,  pred. antifurto
e climatizzatore,  antenna sa-
tellitare, ampi box (adatti an-
che per caravan)  e cantine.

- Bilocali  
Euro 98.000,00

- Locale commerciale sito al
p.t.                                              

Euro70.000,00 

- Box auto 
Euro 20.000,00

Prezzi a partire 
da Euro 85.000,00

SOLERO
Complesso Residenziale “Antiche Aie”

Dal recupero di un antico fabbricato rurale in tipico contesto
agreste nasce il complesso residenziale “Antiche Aie”.

- n. 8 unità abitative, ben disimpegnate, 
ottimamente rifinite a scelta del cliente.

- Box auto 
e posti auto.

- Bilocale  con
cantina,   circa
mq. 60
Richiesta 
Euro 73.500,00

- Alloggio di n. 4
vani con  cantina,
circa  mq. 90   
Richiesta 
Euro 120.500,00

QUARGNENTO
VILLETTA perfettamente abitabile ed ot-
timamente curata, libera su quattro lati e
composta :
p.1° :  ingresso, soggiorno, cucina abit.,
n. 2 camere,  servizio e  balcone ;
p.t. : graziosa tavernetta con caminetto
in mattoni, ampia cucina, servizio ,  loca-
le di sgombero, locale caldaia e veranda
esterna. 
Giardino cir-
costante con
b a r b e c u e ,
garage ed or-
to.
Euro
175.000,00 



33www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

ALLOGGI

RIF. A/1 – ALLOGGIO vendesi in
zona “Centro” al 3° p. (s.a.) costi-
tuito da: cucina abit., sala, due
letto, servizio, balcone, locale so-
laio, risc. aut. Richiesta Euro
95.000,00
RIF. A/2 – ALLOGGIO vendesi in
zona P.zza Mentana al 4° p. (s.a.)
costituito da: ingr., cucina abit.,
sala, un letto, due balconi, canti-
na, risc. centr. Richiesta Euro
95.000,00.
RIF. A/3 – ALLOGGIO vendesi in
zona “Cristo”, 4° p. (c.a.) costitui-
to da: ingresso, cucinino, tinello,
due camere, servizio, cantina, ri-
sc. centr. Richiesta Euro
120.000,00
RIF. A/4 – ATTICO, in corso di ri-
strutturazione, vendesi in zona
“Piscina” al p. alto (c.a.) costituito
da: ingr., cucina, soggiorno, un
letto, servizio, terrazza, cantina,
risc. centr. Info in agenzia.
RIF. A/5 – BILOCALE in condo-
minio di recente costruzione ven-
desi in zona Piazza Genova, risc.
aut.. Richiesta Euro 100.000,00.
RIF. A/6 – ALLOGGIO complet.
ristrutt. vendesi in zona Piscina al
2° p. (s.a.) costituito da: ingr., cu-
cina abit., sala, tre letto, servizio,
terrazza, cantina, risc. aut.. Dota-
to di sottotetto mansardabile. Ri-
chiesta Euro 220.000,00.
RIF. A/7 – ALLOGGIO vendesi in
zona P.zza Genova al 2° p. (c.a.)
costituito da: ingr., cucina abit.,
soggiorno, due letto, ripostiglio,
servizio, due balconi, cantina, ri-
sc. centr.. Richiesta Euro
180.000,00.
RIF. A/8 – ALLOGGIO vendesi in
zona “Pista” al 3° p. (c.a.) costitui-
to da: ingr., cucina abit., soggior-
no, due letto, servizio, cantina, ri-
sc. centr.. Richiesta Euro
130.000,00.
RIF. A/9  –  ALLOGGIO signorile
di ampia metratura, circa 200
mq., vendesi in zona Piazza Ge-
nova – 2° p. (c.a.) – dotato di can-

tina, box e posto auto, risc. aut.
Trattative riservate, info in
agenzia.

RIF. A/10 – ALLOGGIO signorile
di circa 150 mq., vendesi in zona
Pista, costituito da: ingr., cucina
abit., ampio salone, tre letto, dop-
pi servizi, terrazza, cantina, box
auto, risc. aut.. Finiture di presti-
gio. Trattative riservate, info
esclus. in agenzia.
RIF. A/12 – ALLOGGIO vendesi
in zona Piazza Genova al 4° p.
(c.a.) costituito da: ingr., cucina
abit., soggiorno, un letto, servizio,
balconi. Richiesta Euro
135.000,00.
RIF. A/13 – ALLOGGIO complet.
ristrutt. vendesi in zona P.zza Ge-
nova, al p.r., costituito da: ingr.,
cucinotta, sala, due letto, servizio,
balcone, cantina. Richiesta Euro
133.000,00
RIF. A/14 – ALLOGGIO di ampia
metratura, circa 300 mq.,  vendesi
in zona Centro, costituito da nove
vani più doppi servizi. Dotato di
box auto. Info in agenzia.

CASE

RIF. C/1 – CASA bifamigliare, in-
dipend. su quattro lati vendesi in
zona Cittadella, costituita da due
alloggi di circa 90 e 120 mq., do-
tata di due garages, un magazzi-
no, terreno di pertinenza di circa
1.500 mq.. Richiesta Euro
300.000,00 
RIF. C/2 –  CASA indip. su tre lati
vendesi in zona periferica della
città, costituita da: al p.t. cucina,
sala da pranzo, salone, tavernet-
ta, lavanderia, servizio, altri due
vani; al 1° p. due letto, ripost. ser-
vizio. Dotata di box, cortile e giar-
dino di pertinenza. Richiesta Eu-
ro 185.000,00.
RIF. C/3 – CASA da riattare ven-
desi in zona Borgoratto, indipen-
dente su tre lati, disposta su due
piani, costituita da due vani al p.t.
e due vani al 1° p., dotata di rusti-
co con sovrastante ex fienile,

giardino. Richiesta Euro
100.000,00.
RIF. C/4 – CASA vendesi a Riva-
rone, indip. su quattro lati, posi-
zione panoramica, costituita da:
al p.t. cucinino, soggiorno, sala; al
1°p. tre letto, servizio. Dotata di
cantina, garage, rustico, giardino
e ampio lotto di terreno. Richie-
sta Euro 200.000,00.
RIF. C/5 – CASA vendesi in zona
Gamalero, indip. su quattro lati,
costituita da: angolo cottura e
soggiorno con camino, un vano,
servizio, al piano seminterrato
ampia camera da letto, locale uso
lavanderia, stanza da bagno. Ri-
chiesta Euro 160.000,00.
RIF. C/6 – CASA di piccola me-
tratura, indip. su quattro lati, ven-
desi in zona periferica di Alessan-
dria, disposta su di un unico pia-
no e costituita da: cucina, sala, un
letto, servizio. Dotata di terreno di
circa 300 mq., porticato, locale di
sgombero. Richiesta Euro
140.000,00
RIF. C/7 – CASA indip. su quattro
lati, vendesi in zona Gamalero, di-
sposta su di un unico piano, co-
stituita da: cucina abit., sala, due
letto, servizio. Dotata di piccolo
rustico e terreno di pertinenza di
circa 3.000 mq.. Richiesta 
160.000,00
RIF. C/8 – CASA indip. su due la-
ti, vendesi in zona Lobbi, costitui-
ta da due distinte unità immobilia-
ri, per un totale di circa 250 mq.,
terreno di circa 4.000 mq.. Ri-
chiesta Euro 180.000,00.
RIF. C/9 – PORZIONE DI CASA
vendesi a Valmadonna, indip. su
due lati, costituita da: al p.t. in-
gresso, un vano con servizio; al 1°
p. soggiorno con angolo cottura,
due letto, doppi servizi, balcone.
Dotata di sottotetto mansardabile,
box auto, cortile in comunione.
Richiesta Euro 170.000,00  
RIF. C/10 – CASA vendesi a Sez-
zadio, indip. su quattro lati costi-
tuita da: al p.t. ingr., cucina, sala
da pranzo, soggiorno, servizio, ta-
vernetta; al 1° p. tre letto, servizio.

Dotata di rustico, box auto, ma-
gazzino, cortile e giardino.  Ri-
chiesta Euro 185.000,00.
RIF. C/11 – CASA indip. su tre la-
ti, vendesi in zona Cristo, al p.t.
tre vani, servizio; al 1°p. cinque
vani, doppi servizi, cantina, box
auto, cortile, giardino. Richiesta
Euro 300.00,00. Info in agenzia.
RIF. C/12 – CASA indip. su tre lati
vendesi a Solero, disposta su due
piani costituita da: cucinino, tinel-
lo, soggiorno, altro vano; al 1° p.
tre letto, servizio; piano sottotetto.
Dotata di box auto, locale di
sgombero con piccolo sevizio,
c.t., cortile e giardino di pertinen-
za. Richiesta Euro 195.000,00
RIF. V/12 – VILLETTA vendesi a
Castelceriolo, indip. su tre lati, co-
stituita da: cucina abit., salone,
tre letto, doppi servizi, terrazza.
Dotata di box auto, locale lavan-
deria, cantina, cortile, piccolo lot-
to di terreno. Richiesta Euro
260.000,00.
RIF. V/13 – VILLA vendesi a
Quattordio, indip. su quattro lati,
disposta su di un unico piano e
costituita da: ingr., cucina abit.,
salone, tre letto, doppi servizi,
ampio box auto, cantina, giardino
e terreno per circa 12.000 mq..
Richiesta Euro 325.000,00.

COMMERCIALI 

RIF. CM/1 – LOCALE COMMER-
CIALE uso negozio o ufficio, di
circa 100 mq., vendesi in zona Pi-
sta Vecchia. Ristrutturato, in otti-
me condizioni, con box auto. Info
in agenzia. 
LOCALI USO NEGOZIO O UFFI-
CIO di piccola metratura vendesi
in varie zone della città. Ideali uso
investimento. Info in agenzia.

TERRENI 

TERRENO AGRICOLO di circa
800 mq. con possibilità di acqua
per l’irrigazione vendesi in zona
Casalbagliano. Richiesta Euro
7,75 al mq.

L’AGENZIA LONDRA
del Rag. Scacheri Valentino è la giusta soluzione per ogni vostro problema di VENDITA - ACQUISTO

Sede: Via San Lorenzo, 7 - Alessandria - Tel. (0131) 44.10.88 - 26.38.26

TERRENO AGRICOLO di circa
1.000 mq. con casetta in muratu-
ra di due vani, vendesi in zona Fu-
bine. Richiesta Euro 25.000,00.
CASETTA DA PESCA IN MURA-
TURA vendesi in zona Bassigna-
na, Parco Fluviale del Po, compo-
sta da: p.t. locale più servizio, le-
gnaia; 1° p. cucina, sala con ca-
mino, soggiorno. Terreno di circa
3.500 mq. in parte a pioppeto,
pozzo. Richiesta Euro 55.000,00.
CASETTA DA PESCA IN MURA-
TURA vendesi in zona Solero, co-
stituita da ampio vano, locale uso
ricovero attrezzi con servizio, poz-
zo, terreno di pertinenza di circa
3.000 mq.. Richiesta Euro
55.000,00.
TERRENO AGRICOLO di circa
1.800 mq. con casetta in muratu-
ra e ricovero attrezzi, vendesi in
zona collinare, posizione panora-
mica. Richiesta Euro 25.000,00.

AFFITTI

AFFITTASI BILOCALI ARREDATI
zona Centro con risc. aut.. Cano-
ne mensile da Euro 400,00 /
420,00.
AFFITTASI TRILOCALE ARRE-
DATO zona Centro. Canone men-
sile comprensivo di cond. e risc.
Euro 550,00.
AFFITTASI ALLOGGIO LIBERO
in zona centro, palazzo signorile,
cucina, soggiorno, un letto, servi-
zio, risc. aut.. Canone mensile
Euro 400,00.
AFFITTASI ALLOGGIO LIBERO,
di recente costruzione, zona cen-
trale, disposto su due piani, sei
vani, risc. aut.. Canone mensile
Euro 650,00
AFFITTASI NEGOZIO/UFFICIO
di quattro vani più retro e servizio,
zona Pista Vecchia, possibilità di
box auto. Canone di locazione
mensile Euro 630,00.
AFFITTASI NEGOZIO/UFFICIO
zona Centro, circa 40 mq.., cano-
ne mensile Euro 400,00.
AFFITTASI LOCALE USO COM-
MERCIALE/UFFICIO zona cen-

tralissima, al 1° p. di circa mq.
210, risc. aut.. Info in agenzia.
AFFITTASI LOCALI COMMER-
CIALI in diverse zone della città.
Info in agenzia.

ATTIVITA’

CEDESI ATTIVITA’ DI PIZZERIA
DA ASPORTO in Alessandria, lo-
cali in ottimo stato, attrezzature
recenti. Attività pluriennale, buon
giro d’affari.
Info esclus. in agenzia.
CEDESI BAR in zona Centro, av-
viamento pluriennale, con annes-
se altre licenze. Info in agenzia.
CEDESI BAR in zona Centro, ben
avviato, arredamento e attrezzatu-
re in buone condizioni.
Info in agenzia.
CEDESI ATTIVITA’ di copisteria in
Alessandria, prezzo modico.
Info in agenzia.
CEDESI ATTIVITA’ DI BAR a Tor-
tona, locali completamente rinno-
vati, molto ben avviato.
Info in agenzia

ALLOGGI

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

AFFITTI

COMMERCIALI

CASE

CEDESI CENTRO ESTETI-
CO in Alessandria, avvia-
mento pluriennale, ampi lo-
cali ristrutturati, attrezzature
recenti, clientela consolidata. 
Info esclus. in agenzia. 

ATTIVITA’

TERRENI

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
Appartamento ristrutturato
al piano terra; ingresso,
soggiorno con angolo cot-
tura,camera,bagno e can-
tina. Possibilità box.
Euro 110.000,00

-V.ZE STAZIONE:
Alloggio completamente ri-
strutturato a nuovo, sog-
giorno, angolo cottura, 2
camere, bagno, lavanderia
e ripostiglio.
OTTIMO PREZZO!
-A due passi dal centro,
proponiamo trilocale piano
alto c.a., ottimo per uso in-
vestimento. 
Da Euro 90.000,00

PRESSI PIAZZA A.C.I:
Proponiamo splendido al-
loggio su due livelli con
terrazza, finiture di pre-
gio,stabile di nuova ristrut-
turazione.
TERMOAUTONOMO E
POSSIBILITA’ POSTO AU-
TO PRIVATO.

ZONA PISCINA
-Alloggio 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., salone dop-
pio, cucina ab. 2 camere
letto, lavanderia, bagno,
rip., cantina e posto auto.
Euro 150.000,00

ZONA PISTA
-Appartamento al 6° e
penultimo piano, cucina,
tinello, soggiorno,due ca-
mere ,bagno, balcone,
cantina e posto auto,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 135.000,00
Pista Vecchia: Splendido
quadrilocale finemente ri-
strutturato,risc.aut.,finiture
di pregio
PREZZO INTERESSAN-
TE!!!
-Prestigiosi appartamenti
con finiture di pregio, varie
metrature, varie tipologie,
anche con terrazza.
TERMOAUTONOMI
-Pressi Corso IV Novem-
bre, quadrilocale in buone
condizioni, bassissime
spese condominiali.
OTTIMO USO INVESTI-
MENTO!
Euro 135.000,00

VILLAGGIO EUROPA
Pressi Piazza Mantelli:
Ingresso, tinello, angolo
cottura, 2 camere matri-

moniali,2 camere singole,
sala, 2 bagni,cantina e box
auto.
PREZZO INTERESSAN-
TE!!

ZONA PIAZZA GENOVA
-Panoramico bilocale ar-
redato, in buone condizio-
ni, OTTIMO AD USO IN-
VESTIMENTO!
Euro 79.000,00
Pressi Via Marengo;
splendido tri locale bie-
sposto,completamente ri-
strutturato.
Euro 128.000,00
PRESSI SPALTO, ultimi
alloggi di nuova costruzio-
ne, varie tipologie e me-
trature, con terrazza e box
auto.
Info. e prezzi in ufficio.
Via Montello; Ingresso,
sala, cucina abitabile, 2
camere, doppi servizi, ri-
postiglio e cantina, fine-
mente ristrutturato.
DA VEDERE!!!!

FUORI CITTA’
SPINETTA MARENGO:
In zona centralissima, di-
sponiamo di ultimi 2 bilo-
cali di nuova costruzione,
contesto elegante, ottime
finiture anche con box au-
to. TERMOAUTONOMI!
PREZZO DAVVERO IN-
TERESSANTE!!!

OGNI AFFILIATO E’ IMPRENDITORE INDIPENDENTE E AUTONOMO

-Alloggio centralissimo,
salone doppio, cucina
abitabile,2 camere da
letto,bagno e riposti-
glio. Euro 120.000,00

VALLE S. BARTOLOMEO
IN CASA D’EPOCA IN FASE DI COMPLETA RI-
STRUTTURAZIONE PROPONIAMO CINQUE BI-
LOCALI E TRILOCALI COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATI CON GIARDINO DI PROPRIETA’ E
FINITURE SIGNORILI A PARTIRE DA
Euro 79.000,00

SPECIALE  - SPINETTA MARENGO 
“RESIDENZA GINEPRO”

-IN ESCLUSIVA,
proponiamo splendidi alloggi di varie 
metrature e tipologie, con possibilità di 
personalizzare le strutture interne.
Materiali innovativi e risparmio energetico
nel pieno rispetto dell’ambiente 
circostante.

SPECIALE VILLETTE
Nelle immediate vicinanze di Alessandria, proponiamo Ville in-
dipendenti e a schiera,di varie metrature e tipologie, anche di
nuova costruzione.
SI VALUTANO PERMUTE. 
Info e costi c/o i nostri uffici.

-Piazzale A.C.I.: Panora-
mico alloggio di ampia
metratura,ben disposto.

-Splendido quadrilocale
completamente ristruttu-
rato con box auto e aria
condizionata.
Euro 170.000,00

-Luminoso trilocale in
Pista Vecchia
Ingresso,ampio soggior-
no,cucina,camera,ba-
gno,rip.2 balconi e canti-
na.
Euro 140.000,00 tratt.

-Appartamento com-
posto da: ingresso,sa-
la,tinello con angolo
cottura, 3 camere,doppi
servizi, rip., 3 balconi,
cantina e box auto.
PREZZO
INTERESSANTE!!

Via Marengo: Luminoso
ultimo piano composto
da: ampio ingresso, cuci-
notta, sala da pranzo, sa-
lotto, camera, bagno, rip.
e cantina.
Euro 135.000,00 tratt.
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CENTRO STORICO

Via De Giorgi (18/07) 
In palazzo appena rivisto nelle
parti comuni appartamento
con ampio ingresso soggiorno
cucina camera servizi due bal-
coni cantina Euro 82.000

Via Trotti (05/07) 
Luminoso ingresso ampio sog-
giorno cucina abitabile due ca-
mere servizi ripostiglio balco-
ne cantina due arie buone con-
dizioni Euro 129.000

Via Dossena (69/07) 
Vendesi monolocale con balco-
ne libero subito o uso reddito
Euro 59.000

Vicolo Caraglio (65/06) 
Proponiamo trilocale di ampio
soggiorno camera cucina abi-
tabile servizio due ripostigli
cantina terrazzo due arie da
Euro 98.000

Via Ferraris (23/07) 
Ampio quadrilocale con sala

cucina abitabile due camere
servizi balcone terrazzino
cantina Euro 127.000

Via Giordano Bruno (26/07) 
Indipendente primo ed utimo
piano composto da cucina ti-
nello salone doppio tre camere
servizio ripostiglio cantina tre
posti auto ampio giardino pian-
tumato Euro 230.000

Via Migliara (07/07) 
Epoca ultimo piano ingresso
soggiorno cucina due camere
studio servizi ripostiglio canti-
na due solai collegabili
Euro 142.000

PISTA

Via Galilei (102/06) 
Piano alto composto da ingres-
so soggiorno con angolo cot-
tura una camera servizio ripo-
stiglio balcone cantina
Euro 89.000

Via Aspromonte (06/07) 
Ingresso soggiorno cucina abi-
tabile tre camere servizio ripo-
stiglio balcone cantina possibi-
lità box auto Euro 164.00 

Via Wagner (79/06) 
Pista vecchia ingresso sog-
giorno tinello cucinotta due ca-
mere servizi ripostiglio cantina
Euro 113.000 

Via Napoli (09/07) 
Prestigioso attico composto da
ingresso salone doppio sog-
giorno cucinotta due camere
studio servizio ripostiglio can-
tina Euro 245.000 

PIAZZA GENOVA

Spalto Marengo (02/07) 
Panoramico ingresso soggior-
no tinello cucinotta due came-
re servizi ripostiglio cantina
Euro 108.000

Via Isonzo (99/06) 
Ristrutturato ingresso living su
soggiorno cucina abitabile due
camere servizio lavanderia ri-
postiglio cantina Euro 139.000

Via Isonzo (20/07) 
Ingresso sala cucina abitabile
tre camere studio doppi servizi
due balconi cantina posto auto
Euro 205.000

Via Isonzo (21/07) 
Ingresso tinello più cucinotta
sala due camere servizio ripo-
stiglio due balconi cantina po-
sto auto Euro 168.000

Via Tortona (24/07) 
Piano alto luminoso trilocale
con terrazzo tinello cucinotta
sala camera servizi balcone
cantina due arie Euro 109.000

GALIMBERTI

LOCALE COMMERCIALE 

P.zza Don Soria (28/07) 
Locale commerciale una vetri-
na su strada uso reddito
Euro 75.000 

C.so Cento Cannoni (27/07) 
Ampio locale commerciale uso
reddito dieci vetrine su strada 

al.cristo@gruppotoscano.it Tel. 0131 600002 - Viale Tivoli, 24

CRISTO

PRIMO CRISTO (RIF. 11/07)
In ottime condizioni ingresso
soggiorno cucinotta due ca-
mere servizi ripostiglio due
balconi cantina box auto
Euro 90.000 

AD.ZE P.ZZA CERIANA
(RIF. 08/07)
Casa semi indipendente di-
sposta su due livelli composta
da due ingressi salone cucina
abitabile tre camere doppi ser-
vizi ripostiglio balcone com-
pletamente cantinata
Euro 190.000

VIA DELLA MOISA (RIF. 06/07)
Abitazione di quattro vani ser-
vizi cantina cortile con attiguo
capannone di circa 200 mq
ideale uso commerciale Euro
162.000

PRIMO CRISTO (RIF. 02/07)
Nuovo ingresso living su sog-
giorno con angolo cottura ca-
mera con cabina armadio ser-
vizi termo autonomo possibi-
lità box auto consegna set-
tembre 2007 Euro 47.000

VIALE TIVOLI (RIF. 03/07)
Panoramico ingresso salone
cucina abitabile due camere
servizi ripostiglio due balconi
cantina Euro 120.000 

AD.ZE P.ZZA CERIANA
(RIF. 65/06)
In ampia zona verde proponia-
mo in riservato contesto resi-
denziale ingresso salone cuci-
na abitabile due camere servi-
zi due balconi cantina Euro
148.000

VIA DEL CONIGLIO
(RIF. 67/06)
Ristrutturato ingresso sog-
giorno cucina abitabile due
camere servizi cantina due
balconi Euro 122.000

VIA DELLA MOISA
(RIF. 198/05)
Casa indipendente parzial-
mente da ristrutturare dispo-
sta su due livelli composta da
ingresso tinello cucina sog-
giorno tre camere servizio
giardino Euro 130.000

PRIMO CRISTO (RIF. 59/06)
Ingresso soggiorno cucina
abitabile due camere servizi
due balconi cantina
Euro 96.000

AD.ZE P.ZZA CERIANA
(RIF. 60/06)
In piccola palazzina proponia-
mo bilivelli di ingresso su sa-
lone con camino cucina abita-
bile due camere doppi servizi
cantina balcone due posti au-
to ottimamente rifinito modi-
che spese gestionali
Euro 175.000

PRIMO CRISTO (RIF. 01/07)
Ampio monolocale di oltre 40
mq termo autonomo  conse-
gna settembre 2007
Euro 37.000 

VILLAGGIO EUROPA

VIA TONSO (RIF. 12/07)
Ottime condizioni ingresso
soggiorno cucina abitabile ca-
mera servizio due balconi
cantina Euro 96.000

Via Don Canestri (Rif. 14/07)
Pari al nuovo ingresso sala
cucina abitabile camera servi-
zi ripostiglio balcone due can-
tine Euro 112.000  

FUORI CITTA’

VALENZA (RIF.  05/07)
Villa indipendente con ampio
giardino ingresso soggiorno
cucina abitabile camera servi-
zio ripostiglio tavernetta box
auto possibilità ampliamento
Euro 138.000

CASTELCERIOLO (RIF. 10/07)
Villa libera su tre lati P.I. box
cantina camera P.T. salone cu-
cina abitabile servizio riposti-
glio balcone terrazza P.1 tre
camere servizio due balconi
ampio giardino Euro 235.000 

Via Pistoia (15/07)
Panoramico ultimo piano
composto da ingresso sog-
giorno cucina due camere sa-
loncino servizi cantina solaio
ed ampio box auto
Euro 197.000

www.gruppotoscano.it

Via Boves (03/07) 
Ingresso soggiorno cucina
abitabile due camere doppi
servizi ripostiglio cantina box
auto Euro 159.000

VIA SACCO (RIF. 13/07)
Immerso nel verde ampio in-
gresso salone cucina abita-
bile due camere servizi ripo-
stiglio balcone cantina box
auto ottime condizioni
Euro 128.000

VIA DE GASPERI (RIF. 07/07)
Ingresso sala cucina abita-
bile due camere servizi due
ripostigli cantina balcone
box auto Euro 163.000

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.

3 VANI - ZONA CENTRO VENDESI ALLOGGIO SI-
TUATO IN BEL CONTESTO DI RECENTE COSTRU-
ZIONE COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIOR-
NO CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE LET-
TO, BAGNO, AMPIO RIPOSTIGLIO E TERRAZZINO
DI MQ. OTTIME FINITURE  RICH. Euro 165.000
RIF. A01965

4 VANI - ZONA CENTRO - VENDESI ALLOGGIO
BEN TENUTO POSTO AL 2° P. S.A. COMPOSTO DA:
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO,
DOPPI  SERVIZI,  BALCONE. RISC. AUTONOMO
RICH. Euro 120.000 RIF. A01974 

4 VANI - ZONA STAZIONE - VENDESI ALLOGGIO
POSTO AL 2° PIANO S.A. COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABITALE, DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO, CANTINA E DUE BALCO-
NI RICH. Euro 140.000 RIF. A01966 
3 VANI - ZONA PISTA - ALLOGGIO DECOROSO
POSTO AL 3°PIANO CON ASCENSORE COMPOSTO
DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCININO, TINELLO,
CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 2
BALCONI, CANTINA.
RICH. Euro 110.000    RIF. A01947

4 VANI - VILLAGGIO EUROPA - VENDESI ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO COMPO-
STO DA: INGRESSO, SALONE, AMPIA CUCINA,
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, BALCONE E
CANTINA RICH. Euro165.000 RIF. A01973 
4 VANI – ZONA PISTA VECCHIA – IN PRESTIGIOSO
PALAZZO D’EPOCA VENDESI ALLOGGIO AL 1° PIA-
NO COMPOSTO DA: CUCINA, SALA, DUE CAMERE
DA LETTO, DOPPI SERVIZI E BALCONI. FINITURE DI
LUSSO RICH. Euro 258.000
4 VANI- ZONA CRISTO - IN PALAZZINA DI 4 PIANI
VENDESI ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE
(CONSEGNA ESTATE 2007) POSTO AL 3° P. C.A.
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA AB., DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI,

AMPIA BALCONATA E BOX AUTO. RISC. AUTONO-
MO RICH. Euro 155.000 RIF. A01958

VALMADONNA IN  PAESE VENDESI IN CASA DI
NUOVA COSTRUZIONE  ALLOGGIO CON  INGRES-
SO INDIPENDENTE POSTO AL PIANO TERRA CON
GIARDINO COMPOSTO DA INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE LETTO, BAGNO, LAVANDE-
RIA, POSTO AUTO.  RICH. Euro155.000.
VALMADONNA VENDESI IN BELLA POSIZIONE
VILLA IN COSTRUZIONE DISPOSTA SU  UNICO PIA-
NO COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA, LAVANDERIA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO.
AL PIANO SUPERIORE MANSARDA  AL GREZZO.
PORTICO E BOX AUTO, TERRENO DI CIRCA 700
MQ.  RICH. Euro 225.000 
VALMADONNA COMODA AL PAESE VENDESI VIL-
LA DI CIRCA  150 MQ. IN COSTRUZIONE LIBERA
SU 4 LATI COMPOSTA DA: P.T. SOGGIORNO, CUCI-
NA, BAGNO- PIANO 1° 3 CAMERE DA LETTO,  BA-
GNO, TERRAZZO. GIARDINO DI CA. 700 MQ RECIN-
TATO.  PORTICO, BOX AUTO. CAPITOLATO A SCEL-
TA PROGETTO PERSONALIZZABILE A SECONDA
DELLE PROPRIE ESIGENZE   RICH. Euro 270.000 

VALMADONNA VENDESI VILLETTA INDIPENDENTE
SU TRE LATI IN COSTRUZIONE CONSEGNA SET-
TEMBRE 2007 COMPOSTA DA: P.T. INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO AL PIANO SUPE-
RIORE: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E RIPO-
STIGLIO. SOTTOTETTO AL GREZZO. PICCOLO
GIARDINO RECINTATO E POSTO AUTO
RICH. Euro 170.000 

VALMADONNA VENDESI VILLETTE IN COSTRUZIO-
NE IN PROSSIMITA’ DEL PAESE CON FINITURE DI
PREGIO; (TIPOLOGIA A -  VILLA INDIPENDENTE DI-
SPOSTA SU PIANO UNICO COMPOSTA DA : IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, POSSIBILITA’
DI SFRUTTARE IL PIANO SOTTOTETTO REALIZZAN-
DO ALTRI QUATTRO VANI E SERVIZIO,  BOX PER
DUE AUTO, GIARDINO CIRCOSTANTE DI MQ. 1000
CIRCA RECINTATO RICH. Euro 230.000,00)
(TIPOLOGIA B – VILLA INDIPENDENTE SU TRE LATI
COMPOSTA DA: P.T. SALONE, CUCINA, BAGNO;
PIANO 1° TRE CAMERE  DA LETTO, BAGNO,  POR-
TICATO, GIARDINO DI MQ. 400 CIRCA RECINTATO
RICH. Euro 210.000,00)

VALMADONNA VENDESI  IN BELLA POSIZIONE
COLLINARE VILLA BIFAMIGLIARE IN OTTIME CON-
DIZIONI DI GRANDE METRATURA CIRCA 250 MQ.
ATTUALMENTE COMPOSTA DA DUE UNITA' ABITA-
TIVE CON INGRESSI INDIPENDENTI CIASCUNA
COMPOSTA  DA SOGGIORNO CON CAMINO CUCI-
NA AL PIANO TERRA; DUE CAMERE LETTO E BA-
GNO AL PIANO SUPERIORE. POSSIBILITA' DI RICA-
VARE ALTRE 4 CAMERE IN MANSARDA. TERRENO
OTTIMAMENTE PIANTUMATO DI CIRCA 4000 MQ.
BOX AUTO. INFO IN AGENZIA  Rif.. V01896

VALMADONNA - BELLA VILLA SPLENDIDAMENTE
TENUTA, IND. SU 4 LATI COMPOSTA DA: P.T. BOX
AUTO, LOCALE TAVERNETTA, LAVANDERIA E CAN-
TINA. 1P. ALLOGGIO COMPOSTO DA INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO E BA-
GNO. GIARDINO RECINTATO DI CIRCA 800MQ.
RICH. 250.000,00 (TRATT.)
QUARGNENTO CENTRO PAESE  VENDESI CASA
LIBERA SU DUE LATI  IN COSTRUZIONE COMPO-
STA DA P.INT.- P.T.- 1° P. E MANSARDA CON ABBAI-
NI. GIARDINO DI PROPRIETA’.

RICH. Euro 90.000 TR.
LOBBI --  VILLA  IN  COSTRUZIONE INDIPENDENTE
DISPOSTA SU DUE PIANI. AL PIANO TERRA IN-
GRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABIT.LE,
CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, RIPOST. AL PIA-
NO SUPERIORE 2/3 CAMERE DA LETTO, BAGNO.
TERRAZZO DI 20 MQ. BOX AUTO DOPPIO. PORTI-
CO E GIARDINO RECINTATO DI 1000 MQ. BELLA
POSIZIONE. OTTIME FINITURE. RIF. V01901
FRUGAROLO - VENDESI - VILLETTE A SCHIERA DI
CIRCA 200 MQ. CON GIARDINO PRIVATO COMPO-
STE DA: PIANO SEMINTERRATO GARAGE E CANTI-
NA; P.T. INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, DUE

CAMERE DA LETTO E DUE BAGNI; MANSARDA 
RICH. A PARTIRE DA Euro 190.000 RIF. VO1971
LITTA PARODI VENDESI RUSTICO COMPLETA-
MENTE DA RISTRUTTURARE DI CIRCA 300 MQ.
CON CORTILE RICH. Euro 100.000 RIF. C01962 
LITTA PARODI - VENDESI  VILLA INDIPENDENTE
CON GIARDINO DI 1.500 MQ. E AMPIO PORTICATO
COMPOSTA DA: PIANO SEMINTERRATO ADIBITO A
BOX E CANTINE; PIANO RIALZATO ALLOGGIO
COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE
DA LETTO E DOPPI SERVIZI; SOTTOTETTO AL

GREZZO RICH. Euro 280.000 RIF. V01964 

ALLOGGI

VILLE E CASE

Emmecasa Immobiliare s.r.l.
Via San Lorenzo, 36 - 15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 234786 - Fax 0131 252324 
e-mail: emmecasa@virgilio.itRuolo Agenti di Affari

in Mediazione n. 299

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

AGENZIA ASSOCIATA

DISPONIAMO DI:
ALLOGGI IN

AFFITTO LIBERI ED
ARREDATI,

LOCALI USO UFFICIO  IN
VENDITA E/O IN AFFITTO

CAPANNONI-NEGOZI 
ATTIVITA’ COMMERCIALI

VALMADONNA
VENDESI LOTTI
DI TERRENO
EDIFICABILE DI
DIVERSE ME-
T R A T U R E
INFORMAZIO-
NI IN UFF.

5 VANI -
ZONA
CENTRO -
IN STABILE
D ' E P O C A
RECENTE-
MENTE RI-
STRUTTU-
RATO VEN-
DESI AL-

LOGGIO SIGNORILE POSTO AL 1° PIANO NOBILE
COSI' COMPOSTO: INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA DI 25 MQ, 3 AMPIE CAMERE, DOPPI
SERVIZI, LAVANDERIA, CABINA ARMADI, BALCO-
NI, CANTINA, BOX AUTO IN CORTILE. 
RIF. A01946  INFO IN AGENZIA

CANTALUPO VENDESI  VILLE IN  COSTRUZIONE
INDIPENDENTI SU 3/4 LATI  DISPOSTE SU DUE
PIANI COMPOSTE DA SOGGIORNO, CUCINA, DUE/
TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, MANSARDA
AL GREZZO, BOX ESTERNO.  GIARDINO RECINTA-
TO DI CIRCA 400 MQ. PLANIMETRIE IN AGENZIA
PREZZI A PARTIRE DA Euro 200.000

ANDORA VENDESI BILOCALE
ARREDATO CON GIARDINO
RICH.Euro 200.000 

4 VANI -
Z O N A
CENTRO -
ALLOGGIO
IN BELLA
POSIZ IO-
NE SO-
LEGGIATA
POSTO AL
2° PIANO

C.A. COMPOSTO DA: AMPIO INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA AB.LE, DUE CAMERE DA LET-
TO, AMPIO BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI,
CANTINA. RICH. Euro 155.000. 
VENTUALE BOX AUTO RIF. A01961

4 VANI
ZONA SE-
M I C E N -
TRO - AP-
P A R T A -
MENTO AL
2° E ULTI-
MO PIANO
S.A. COM-
P O S T O

DA: INGRESSO, CUCININO/TINELLO, SALA, DUE
CAMERE DA LETTO, BAGNO, RISPOSTIGLIO, DUE
BALCONI, DOPPIA ARIA, CANTINA E PORZIONE
DI SOTTOTETTO
RICH. Euro 140.000 RIF. A01969 

3 VANI -
Z O N A
STAZIONE
V E N D E S I
ALLOGGIO
L U M I N O -
SO POSTO
AL 1° PIA-
NO COM-
P O S T O

DA: INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO,
CUCINA,CAMERA LETTO, BAGNO,RIP., BALCONI
E CANTINA. RISC. AUTONOMO. POSTO AUTO DI
PROPRIETA' IN CORTILE.
RICH. Euro 140.000 TRATT. RIF. A01940

ZONA PIAZZA
GENOVA-A PO-
CHI PASSI DAI
GIARDINI IN
STABILE  D’E-
POCA COM-
PLETAMENTE
R I S T R U T T U -

RATO CON FINITURE DI PREGIO VENDESI AL-
LOGGI DI VARIE METRATURE  2/3/4/5 VANI.
MANSARDA CON TERRAZZO. ES. ALLOGGIO
MQ. 145  POSTO AL 3* P.  COMPOSTO DI IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE LETTO,
DOPPI SERVIZI, TERRAZZO.   ALLOGGIO MQ.
81 COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO
CON CUCININO, CAMERA MATRIMONIALE CON
CABINA ARMADI, BAGNO, BALCONI.    POSSI-
BILITA’ DI BOX AUTO IN CORTILE. 
PLANIMETRIE E CAPITOLATO IN AGENZIA.

V A L M A -
D O N N A
P A E S E
V E N D E S I
CASA DI
NUOVA CO-
STRUZIONE
DI CIRCA
220  MQ.,

DISPOSTA SU 2 PIANI + SOTTOTETTO .  COSI’
COMPOSTA: P.T. INGR. SU SOGGIORNO, CUCINA,
LAVANDERIA, STUDIO, CAMERA LETTO. BAGNO;
P.1° 3  CAMERE DA LETTO, 2 CABINE ARMADIO,
DOPPI SERVIZI, BALCONE. GIARDINO DI PRO-
PRIETA’, E BOX AUTO.  E’ POSSIBILE REALIZZA-
RE DUE ALLOGGI INDIPENDENTI DI 100 MQ. CAD.
RICH.  275.000 TRATT. - POSSIBILITA’ DI ACQUI-
STARE L’IMMOBILE AL GREZZO.  RIF. V01850 

V A L M A -
DONNA –
IN BELLA
POSIZ IO-
NE COLLI-
N A R E
V E N D E S I
VILLA IN-
D I P E N -
DENTE SU

TRE LATI DI CIRCA 220 MQ. DI NUOVA COSTRU-
ZIONE COMPOSTA DA: PIANO SEMINTERRATO
BOX AUTO DOPPIO, TAVERNETTA, LAVANDERIA;
AL PIANO TERRA SOGGIORNO CUCINA E  BA-
GNO; AL PIANO 1° TRE CAMERE LETTO E BA-
GNO. GIARDINO DI PROPRIETA’.
RICH. Euro 260.000 RIF.V01963

VALLE SAN BARTOLOMEO - VENDESI - RUSTI-
CO IN OTTIMA POSIZIONE CON BELLA VISTA
COMPLETAMENTE DA RISTRUTTURARE LIBERO
SU 4 LATI E DISPOSTO SU DUE PIANI DI MQ. 400.
TERRENO CIRCOSTANTE DI MQ. 3000 CIRCA.
RICH. Euro 200.000  (TRATT.) RIF.C01968 

NELLE
VICINANZE
DI
PECETTO –
VENDESI –
CASA  INDI-
PENDENTE
SU 4 LATI
CON GIAR-
DINO DI

CIRCA 1000 MQ. COMPOSTA DA:  PIANO SEMIN-
TERRATO TAVERNETTA E BOX AUTO  PIANO TER-
RA  DI CIRCA 60 MQ.  DA AMPLIARE.
RICH. Euro 180.000 TRATT.

VALLE SAN BARTO-
LOMEO --VILLA --  IN
POSIZIONE PANORA-
MICA COMODA AL
PAESE  VENDESI VIL-
LA INDIPENDENTE
SU 3 LATI DI NUOVA
COSTRUZIONE , CO-
SI'  COMPOSTA: P.
TERRA PORTICO E
BOX PER DUE AUTO.
AL 1° PIANO SOG-

GIORNO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO, LA-
VANDERIA. AL PIANO MANSARDA ULTIMATA CON
ABBAINI 2 CAMERE LETTO, CABINA ARMADI E
BAGNO. GIARDINO DI  CIRCA  600 MQ. OTTIMO
CAPITOLATO A SCELTA.  
RICH. Euro 270.000  TRATT.  Rif.. V01905 

MANDROGNE - VENDESI CASA RISTRUTTURATA
LIBERA SU DUE LATI COMPOSTA DA: P.T. DI CIRCA
120 MQ.: INGRESSO SU SOGGIORNO CON AMPIA
CUCINA A VISTA, SOGGIORNO CON CAMINO, DUE
CAMERE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO 1° P.
DI 120 MQ CIRCA DA ULTIMARE. POSSIBILITA' DI
RENDERLA BIFAMIGLIARE. CORTILE DI PROPRIE-
TA' CON PORTICI, LOCALE RICOVERO ATTREZZI E
SERVIZIO RICH. Euro 185.000 RIF. C01970

FINALE LIGURE VENDESI ALLOGGIO CON IN-
GRESSO INDIPENDENTE COMPOSTO DA :INGRES-
SO, SOGGIORNO LIVING CON ANGOLO COTTURA,
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, PICCOLO GIAR-
DINO E POSTO AUTO VISTA MARE
RICH. Euro 320.000
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A VALENZA –  IN V. GARI-
BALDI – VENDESI MO-
NOLOCALE CON ATTI-
GUO BAGNO. LIBERO
SUBITO. TERMOAUTO-
NOMO.
PREZZO RICHIESTO 
EURO 19.000,00.
RIF. 19/1

NELLA ZONA DELLA
PISCINA COMUNALE,
VENDESI ALLOGGIO
LIBERO SUBITO, AD
UN 3° PIANO C.A.,
COMPOSTO DA: SA-
LONE, CUCINA, DUE
CAMERE LETTO E
DOPPI SERVIZI, RIPO-
STIGLIO. AMPI TERRAZZINI, CANTINA E GARAGE.
PREZZO TOTALE RICHIESTO 
EURO 197.000,00. RIF. 18/1

NELLA ZONA
DELL’OSPEDALE
CIVILE – INGRES-
SO PRONTO SOC-
CORSO – VENDE-
SI ALLOGGIO AD
UN 3° ED ULTI-
MO PIANO CON:
SALONCINO, CU-
CINA, CAMERA LETTO E AMPIO BAGNO CON
DOCCIA. TERMOAUTONOMO. TUTTO NUO-
VO EV.LE GARAGE O POSTO AUTO.
EURO 105.000,00. RIF. 86/1

NEL VILLAGGIO
BORSALINO, VEN-
DESI APPARTA-
MENTO, AD UN 3°
PIANO C.A., COM-
POSTO DA: SA-
LONCINO, CUCI-
NA ED ANGOLO
COTTURA, DUE AMPIE CAMERE LETTO, 2 BA-
GNI, RIPOSTIGLIO. CANTINA E GARAGE. RI-
SCALD. A CONTABILIZZAZIONE AUTONOMA.
PREZZO TOTALE EURO 173.000,00. RIF. 67/1

IN PALAZZO NUOVISSIMO, VENDESI ALLOGGIO
AD UN 4° PIANO C.A., COMPRENSIVO DI: SALO-
NE, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE LETTO E
2 BAGNI. RIPOSTI-
GLIO. AMPI TER-
RAZZINI. CANTINA
E GARAGE. Rifiniture
ottime (videocitofono,
doppi vetri, predisposi-
zione per l’aria condi-
zionata, porta blindata). TERMOAUTONOMO. PREZ-
ZO TOTALE EURO 204.000,00. RIF. 52/1

IN PIENO CENTRO STORICO CITTA-
DINO, IN PALAZZO D’EPOCA COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO,
VENDESI APPARTAMENTINI DI 2 E 3
CAMERE PIU’ BAGNO. TUTTI SU UN
PIANO E NUOVI. TERMOAUTONO-
MO A METANO. PREZZI A PARTIRE
DA EURO 65.000,00. RIF. 5/1

IN VIA PARALLELA A VIA DEI GUA-
SCO, VENDESI APPARTAMENTO SU
DUE LIVELLI, CON SOGGIORNO, CU-
CINA, DUE CAMERE E BAGNO. SCA-
LA INTERNA. TERMOAUTONOMO.
PREZZO RICHIESTO EURO 75.000,00.
RIF. 70/1

IN PALAZZO RECENTE, NEL RIONE
CRISTO, VENDESI ALLOGGIO, 3°
PIANO C.A., COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, CUCINA ABITABILE, SLA,
DUE CAMERE LETTO, BAGNO, RI-
POSTIGLIO. 3 BALCONI, CANTINA
E GARAGE. IMPIANTO DI RISCAL-
DAMENTO A CONTABILIZZAZIONE
AUTONOMA. PREZZO TOTALE 
EURO 120.000,00. RIF. 56/1

IN RIONE PERIFERICO, IN STABILE
DI CIRCA 15 ANNI, VENDESI ULTI-
MO PIANO (6° C.A.) CON TERRAZ-
ZO CIRCOSTANTE DI MQ. 200 CIR-
CA. COMPOSTO DA: SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE
LETTO E SERVIZI. CANTINA E GA-
RAGE. TERMOAUTONOMO A ME-
TANO. PREZZO RICHIESTO
EURO 105.000,00. RIF. 106/1

FRONTE PIAZZETTA CENTRALISSI-
MA CITTADINA, VENDESI IN STABI-
LE D’EPOCA ALLOGGIO – 2° PIANO
S.A. - TUTTO NUOVO COMPOSTO
DA: SOLONCINO, CUCINA ABITABI-
LE, 2 CAMERE LETTO E SERVIZI.
AMPIO TERRAZZO AD USO ESLUSI-
VO. TERMOAUTONOMO A META-
NO
EURO 178.000,00. RIF. 25/1

IN VIA VOCHIERI VENDESI ALLOG-
GIO AFFITTATO ARREDATO, COM-
PRENSIVO DI CUCINA/SALA, UNA
LETTO E BAGNO. 
TERMOAUTONOMO.
EURO 65.000,00. R. 47/1

NELLA ZONA
DI SPALTO
BORGOGLIO,
VENDESI AL-
LOGGIO CON
SALA, CUCINA
A B I T A B I L E ,
UNA CAMERA
LETTO, BA-
GNO. TERRAZZO E BALCONE. VIDEOCI-
TOFONO. TERMOAUTONOMO. PREZZO
RICHIESTO EURO 130.000,00. RIF. 44/1

NELLA ZONA DI
VIA BOVES, VEN-
DESI AD UN 5°
PIANO (ULTIMO)
C.A, VENDESI
SPLENDIDO ED
ESCLUSIVO AP-
PARTAMENTO CON: AMPIO E LUMINOSO SALO-
NE, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE E 2 BAGNI.
AMPI TERRAZZINI AD ANGOLO. RIFINITURE
PRESTIGIOSE E TUTTE FUORI CAPITOLATO.
ARIA CONDIZIONATA. IMPIANTO ANTIFURTO.
TERMOAUTONOMO. BOX DOPPIO.
EURO248.000,00. RIF. 27/1

IN PALAZZO
PRESTIGIOSO,
AD UN 3° PIANO
C.A., VENDESI
A L L O G G I O
SUDDIVISO IN:
TINELLO, CUCI-
NOTTA (CON
POSSIBILITA’ DI RENDERLA ANCHE UNICA
CUCINA ABITABILE), SALONCINO, STUDIO, 2
CAMERE LETTO, RIPOSTIGLIO E SERVIZI.
AMPI BALCONI. CANTINA E GARAGE. LIBERO
SUBITO. PREZZO EURO 159.000,00. RIF. 23/1

IN PIENO CENTRO CITTADINO VENDESI AL-
LOGGIO COMPRENSIVO DI SALONE, CUCINA,
DUE CAMERE LETTO E SERVIZI. SOVRASTAN-
TE MANSARDA COMUNICANTE CON SCALA
INTERNA, COMPOSTA DA 2 VANI E BAGNO.
TERRAZZI E CANTINA. OTTIME RIFINITURE
DI CAPITOLATO. TERMOAUTONOMO A ME-
TANO GARAGE. PREZZO TOTALE RICHIESTO
EURO 260.000,00. RIF. 55/1

POCO DISTANTE DA PIAZZETTA DELLA
LEGA, IN STABILE ANTICO RESTAURATO,
VENDESI ALLOGGIO AD UN 1° PIANO S.A.,
CON: INGRESSO, SALA, CUCINA E CAME-
RA DA PRANZO, DUE CAMERE LETTO E 2
BAGNI (uno con doccia e l’altro con vasca idro-
massaggio), 2 BALCONI, CANTINA E SOLAIO
DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA. EV.LE BOX SIN-
GOLO E DOPPIO. Termoautonomo.
EURO 215.000,00. RIF. 71/1

CA
SE

 E
 V

IL
LE A CIRCA KM. 15

DALLA CITTA’
VENDESI CASA
DA RISTRUTTU-
RARE (EX SOMS)
COMPRENSIVA DI
6 CAMERE DISPO-
STE SU DUE PIA-
NI. TERRENO DI
CIRCA MQ. 25.000. LIBERA SUBITO. PREZZO EU-
RO 62.000,00. RIF. 12/4

IN ZONA COLLINARE,
CENTRO PAESE, VEN-
DESI CASA ALLO STATO
RUSTICO COMPRENSI-
VA DI 4 CAMERE SU
DUE LIVELLI OLTRE IL
SOTTOTETTO MAN-
SARDABILE. AMPIA
CORTE DI PROPRIETA’
DI CIRCA MQ. 250.
EURO 35.000,00. RIF. 3/4

A MONTECASTELLO VENDESI CASA
IN BUONO STATO DI CONSERVA-
ZIONE, DISPOSTA SU 2 LIVELLI,
CON 4 CAMERE E BAGNO. 2 IN-
GRESSI. SENZA IMPIANTO DI RI-
SCALDAMENTO. PREZZO DI RI-
CHIESTA EURO 60.000,00. RIF. 4/4

OLTRE CASALBAGLIANO VENDESI
CASA RISTRUTTURATA COMPREN-
SIVA DI  CUCINA ABITABILE, SALA,
2 CAMERE LETTO E 2 BAGNI.. GIAR-
DINO CINTATO DI MQ. 350 CIRCA.
MANSARDA. RUSTICO DI MQ. 120
CIRCA. EURO 198.000,00. RIF. 16/5

A CIRCA KM. 18
DALLA CITTA’,
VENDESI IM-
MOBILE COM-
PRENSIVO DI
CUCININO, TI-
NELLO, SALA, 3
CAMERE LET-
TO E SERVIZI.
NON ESISTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO,
MA IN DIVERSE CAMERE VI SONO CAMINI. AM-
PIO GIARDINO PLANTUMATO CIRCOSTANTE E
TERRENO DI CIRCA MQ. 2.000. PREZZO TOTA-
LE RICHIESTO EURO 148.000,00. RIF. 2/4

A CIRCA KM. 6
DA ALESSAN-
DRIA VENDESI
CASA RISTRUT-
TURATA CON
MQ. 500 DI
GIARDINO CIR-
C O S T A N T E
C I N T A T O .
COMPRENSIVA DI CUCINA ABITABILE, SA-
LA, 2 CAMERE LETTO E SERVIZI. PORTICO
E MAGAZZINO. TERMOAUTONOMO.
PREZZO RICHIESTO EURO 135.000,00.
RIF. 24/5

NELLA ZONA DI CASTELCERIOLO VENDESI
CASA COLONICA, COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA, COMPOSTA DA: SALONE CON
CAMINO, CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE LET-
TO E 2 BAGNI. ADIACENTE PORTICO (EDIFI-
CABILE). TERMOAUTONOMO E PANNELLI SO-
LARI. TERRANO MQ,. 2.000 CIRCA. PREZZO
TOTALE EURO 155.000,00. RIF. 30/5

A GAMALERO, IN CENTRO PAESE, VENDE-
SI CASA RISTRUTTURATA, COMPOSTA DA:
CUCINA ABITABILE, SALA, 4 CAMERE E 2
BAGNI. TERMOAUTONOMO A METANO.
POSTO AUTO E LEGNAIA. PREZZO TOTA-
LE EURO 130.000,00. RIF. 5/5

A VALMADON-
NA  VENDESI
VILLA CON
DUE ALLOGGI
DI 4 CAMERE E
SERVIZI CA-
DAUNO. GARA-
GE DOPPIO E
MAGAZZINO. GIARDINO CIRCOSTANTE PLAN-
TUMATO DI CIRCA MQ. 600. PREZZO TOTALE
EURO 360.000,00. RIF.  6/6

A POCHI CHILOMETRI DA ALESSANDRIA VEN-
DESI CASA INDIPENDENTE E RISTRUTTURA-
TA, CON QUAT-
TRO CAMERE,
CUCINA, AL PIA-
NO TERRA E 3 CA-
MERE E SERVIZI
AL PRIMO PIANO.
BOX, MAGAZZI-
NO E CANTINA.
EURO 210.000,00.
R. 11/5

A CIRCA KM. 6 DA ALESSANDRIA
VENDESI VILLA NUOVA E PRONTA –
INDIPENDENTE SU 4 LATI DI CON-
FINE – E CON: CUCINA AB.LE, SALA,
2 LETTO E SERVIZI.  POSTO AUTO.
TERMOAUTONOMO. OTTIME RIFI-
NITURE. GIARDINO MQ. 300.
EURO 160.000,00. RIF. 13/6

A KM. 10 DALLA CITTA’ VENDESI
VILLA A SCHIERA CON: CUCINA
AB.LE, SALA, 2 LETTO E SERVIZI.
TERRAZZINI POSTO AUTO E COR-
TILE. TERMOAUTONOMO.
EURO 150.000,00. RIF. 44/6

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI
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ZONA PIAZZA GENOVA vendia-
mo magazzino di circa 120 mq.
adibito a posti auto.
ZONA CRISTO vendiamo allog-
gio di circa 90 mq. con ottime rifi-
niture composto da: ingresso, sa-
la con angolo cottura, due came-
re, bagno, rip., due balconi di cui
uno verandato, cantina e box au-
to.
VIA GIORDANO BRUNO in pa-
lazzina di quattro piani vendiamo
bilocale a scopo investimento
composto da ingresso, cucinino,
tinello, camera da letto, bagno.
Riscaldamento autonomo.
AFFITTO ARREDATO c.so Roma
trilocale composto da ingresso-
cucina, soggiorno, camera da let-
to, bagno. Riscaldamento auto-
nomo.
AFFITTO ARREDATO zona pisci-
na appartamento con ottime rifi-
niture composto da ingresso, cu-
cina, soggiorno, camera da letto,
bagno, balcone, cantina.
AFFITTASI ARREDATO via Dan-
te riscaldamento autonomo, bilo-
cale composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, came-
ra da letto, bagno, balcone.
PERIFIERIA DI ALESSANDRIA
vendiamo villetta a schiera con
ottime rifiniture composta da: pia-
no interrato tavernetta locale cal-
daia e box auto; piano terra, sog-

giorno, cucina, tinello, bagno,
giardino e aerea lastricata di circa
60 mq. ; 1° piano tre camere da
letto, doppi servizi.
PIAZZA MENTANA vendiamo in
stabile ottimamente tenuto Attico
composto da: ingresso, salone
doppio, cucina abitabile, camera
da letto, doppi servizi, due balco-
ni. Completamente ristrutturato
ottime rifiniture. Terrazzo di circa
100 mq.
AFFITTASI LIBERO ZONA CEN-
TRO appartamento al 1° piano
ottime rifiniture composto da in-
gresso, cucina abitabile, salone,
due camere da letto, doppi servi-
zi, balcone. Riscaldamento auto-
nomo.

VALMADONNA vendiamo casa
completamente indipendente otti-
ma posizione circondata da 7.000
mq. di terreno. Casa padronale di
circa 200 mq. per piano disposta
su due piani di complessive 13
camere e tre servizi, in parte ri-
scaldata e ristrutturata. Cascina
annessa con possibilità di am-
pliamento. Completamente canti-
nata.

LU centro paese vendiamo casa
da riattare in parte uso abitazione
e commerciale per complessivi
500 mq. piccolo giardino terrazzo
e porticato.

a CANTALUPO ( a soli 4km da Alessandria)

VENDE:

ULTIME VILLE INDIPENDENTI SU 3 E 4 LATI

COMPOSTE DA:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2/3 camere da letto,
doppi servizi, box auto esterno, giardino privato cintato,

con possibilità di mansarda.
CON PREZZI A PARTIRE DA EURO 200.000,00

per Informazioni 348 2652113
Alessandria Via Cordara, 42

ULTIME POSSIBILITA’

EURO 2000 srl
VENDE DIRETTAMENTE

Via Milano n. 64 • 15100 Alessandria  - Tel. 0131 445451 r.a. • Fax 0131 325768
E-MAIL: info.erreg@tiscali.it   -  www.immobiliarerreg.it 

di Giorgio Repetto
VENDERE • AFFITTARE • GESTIONE IMMOBILIARE

Dal 1988 al vostro servizio

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

OFFERTE IN VENDITA

1 - Alessandria: Via Parma, vendia-
mo monolocale con soppalco e dop-
pi servizi, posto al 2° ed ultimo piano
s.a. dotato di riscaldamento autono-
mo, con caldaia nuova. Libero subito.
Richiesta Euro 90.000,00
2 - Valle San Bartolomeo: Casa li-
bera su 3 lati con ampia balconata a
2 lati e  terrazza. Tettoia adibita a ri-
covero auto, giardino e orto. Al piano
seminterrato troviamo un locale unico
avente un’altezza di oltre 3 mt, con
accesso  carrabile e cantina. Al piano
superiore ingresso, tinello con cuci-
na, sala, 3 camere e servizio. La casa
necessita di lavori interni, riscalda-
mento a Gpl  
Richiesta Euro 250.000,00 trattabili
-Libera alla vendita
3 - Alessandria: zona Cristo, Via Ma-
ria Bensi, alloggio all’ultimo piano di
120 mq composto da ingresso, sog-
giorno, ripostiglio, cucina, 3 camere,
2 servizi, balconi, cantina e box auto.
Riscaldamento centrale con valvole.
Richiesta Euro 150.000,00
4 - Alessandria: C.so Lamarmora,
vendiamo alloggio ristrutturato posto
al 2° piano s.a. composto da ingres-
so su zona giorno con angolo cottu-
ra, camera e servizio. Libero subito.
70 mq. Richiesta Euro 115.000,00
5 - Alessandria: Via Dossena, ven-
diamo alloggio posto al 4° piano c.a.
– ingresso su salone, cucina, 2 came-
re letto, servizio, ripostiglio, balconi.
Dotato di zanzariere e impianto di
condizionamento. Libero subito. Ri-
scaldamento centrale.
Richiesta Euro 135.000,00- 
6 - Alessandria: Zona Cristo, Via
Della Palazzina, vendiamo alloggio li-
bero in primavera 07, posto al piano
rialzato in piccolo condominio con
giardino circostante, composto da in-

gresso su salone, cucina abitabile
con ampia terrazza, 2 camere e  ser-
vizio. Box auto doppio. Riscaldamen-
to centrale.
Richiesta Euro 150.000,00
7 - Alessandria: Via De Giorgi, in
esclusiva, alloggio al piano rialzato
composto da ingresso, soggiorno,
cucina, due camere, servizio, riposti-
glio, balcone e cantina. Libero alla
vendita. Riscaldamento centrale.
Richiesta Euro 100.000,00
8 - Alessandria: Zona P.zza Genova,
alloggio al 6° ed ultimo piano compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, sa-
la, 2 camere, servizio, ripostiglio, 2
balconi e cantina. Riscaldamento
centrale. Libero alla vendita.
Richiesta Euro 160.000,00
9 - Castelletto Monferrato: alloggio
molto luminoso in piccolo condomi-
nio composto da ingresso, salone,
cucina, 2 camere, doppi servizi, am-
pie balconate, posto auto, giardino di
200 mq. Libero alla vendita.
Richiesta Euro 170.000,00
10 - Alessandria: Impresa di grande
serietà, costruisce nella Zona Orti  in
due piccole palazzine alloggi con box
auto. A disposizione varie metrature. 
Consegna primavera del 2007.
maggiori informazioni in ufficio.
11 – Alessandria: In Zona Centro
vendiamo alloggi indipendenti così
composti:  al piano terreno, ingres-
so, posto auto coperto e locale la-
vanderia, al 1° piano zona giorno
con angolo cottura, al 2° piano ca-
mera da letto e servizio, al piano
sottotetto cameretta. Riscalda-
mento autonomo. Consegna previ-
sta per luglio 07. 
Richiesta Euro 165.000,00  
12 - Alessandria: Vendiamo ad uso
investimento monolocali arredati
con riscald. autonomo, Primo Cri-
sto a Euro 60.000,00 cadauno

13 - Alessandria: Via Vochieri ven-
diamo monolocale arredato ed affitta-
to. Richiesta Euro 52.000,00 
14 - San Salvatore Monferrato, Fra-
zione  Fosseto: vendiamo casa di
120 mq da ristrutturare libera a 3 lati
con piccolo giardino.
Richiesta Euro 75.000,00
15 - Località Valverde: alloggio ri-
strutturato di 160 mq, ingresso su
soggiorno, cucina, 3 camere, doppi
servizi, cantine,  posti auto, giardino
fronte e retro. Riscaldamento autono-
mo. Libero alla vendita.
Richiesta Euro 225.000,00

ALLOGGI IN AFFITTO 
NON ARREDATI

16 - Alessandria: Zona P.zza della
Gamberina affittiamo alloggio  posto
al 1° piano s.a. composto da    in-
gresso su zona giorno con cucinino
arredato, 2 camere da letto e servizio.
Riscaldamento semi-autonomo. Libe-
ro subito. 
Richiesta Euro 400,00
solo referenziati.
17 - Alessandria: Via Milano affittia-
mo alloggio posto al 2° c.a. compo-
sto da ingresso su ampio soggiorno,
cucina, 2 camere, doppi servizi e bal-
cone coperto. Cantina e box auto. Ri-
scaldamento semiautonomo. Libero
subito. Richiesta Euro 550,00
18 – Alessandria: Via Trotti affittiamo
alloggio posto al 3° ed ultimo piano
s.a. composto da ingresso su zona
giorno, servizio e cucina abitabile,
balcone, scala a vista che porta al
piano superiore mansardato dove
troviamo 2 camere, servizio e piccola
cabina armadi. Box auto. Riscalda-
mento autonomo. Impianto aria con-
dizionata. Libero dal 01/05/07.
Richiesta Euro 530,00

19 - Alessandria: Via Verdi alloggio
al 4° piano c.a., composto da ingres-
so su soggiorno, cucina, 2 camere,
servizio. Riscaldamento centrale con
valvole. Libero subito, ben tenuto, af-
fittasi a referenziati. 
Richiesta Euro 470,00  
20 - Alessandria: Zona centro affit-
tiamo casa indipendente posta all’in-
terno del cortile  composta da: in-
gresso indipendente dal piano terre-
no, salone, cucina, servizio con doc-
cia, scala a chiocciola ampia, al 1°
piano 3 camere da letto e servizio
con vasca. Riscaldamento autono-
mo. Libera subito.
Richiesta Euro 650,00 mensili.  
21 - Alessandria: Zona Centro Com-
merciale Gli Archi, affittiamo 2 alloggi
nello stesso stabile, il 1° composto
da ingresso, soggiorno con cucina, 2
camere e servizio. Il 2° di ingresso su
soggiorno, cucina abitabile , 2 came-
re e servizio. Gli alloggi sono in ordi-
ne e saranno disponibili a Giugno
2007.
Richiesta Euro 380,00 e 450,00
QUESTE PROPOSTE DI AFFITTO
SONO RIVOLTE A PERSONE 
REFERENZIATE 

ALLOGGI IN AFFITTO ARREDATI

22 - Alessandria: Via Milano, 1° pia-
no s.a.,  ingresso su soggiorno, cuci-
na, camera e servizio. Riscaldamento
autonomo. Richiesta Euro 400,00
libero dal 01/04/07
23 - Alessandria: Via Jacopo dal
Verme affittiamo monolocale con ser-
vizio, di nuova costruzione. Riscalda-
mento autonomo. Libero subito.
Richiesta Euro 370,00
24 - Alessandria: C.so Acqui affittia-
mo alloggio arredato posto al 1° pia-
no s.a. composto da ingresso, tinello
con cucinino, camera e servizio.

Riscaldamento centrale. Libero subito.
Richiesta Euro 320,00
25 - Alessandria: Via Cavour, in stabi-
le signorile, ingresso,  cucina abitabile,
3 scalini portano al soggiorno, che si
affaccia sulla zona sottostante adibita
a zona notte, servizio e postazione
computer. Riscaldamento autonomo.
Libero subito. Richiesta Euro 430,00
comprese le spese di condominio.

IMMOBILI AD USO 
COMMERCIALE- ARTIGIANALE
DEPOSITO

26 - Alessandria: vendiamo o affittia-
mo in città capannone di mq 680 circa
compresi uffici e servizi.
Trattative in ufficio- Libero subito
27- Alessandria: Via Milano affittiamo
locale ad uso commerciale di mq 70
circa con 2 vetrine. Ampio locale can-
tina. Riscaldamento autonomo. Libero
subito.
Richiesta Euro 1.100,00 mensili 
28- Alessandria: zona villaggio Eu-
ropa, vendiamo magazzino di 250
mq circa, posto al piano interrato
con accesso carraio, dotato di can-
cello aut. Libero alla vendita.
Richiesta Euro 90.000,00 + I.V.A.
29- Alessandria: San Michele vendia-
mo capannone di mq 450 circa, libero
subito, Richiesta Euro 230.000,00
30- Alessandria: zona Galimberti, af-
fittiamo capannone di mq 300 con af-
faccio su strada, portone carraio, car-
ro ponte, h. mt 6.50
Richiesta Euro 2.000,00
31- Alessandria: Primo Cristo vendia-
mo locali ad uso magazzino di 50-100
e 200 mq.
Prezzi a partire da Euro 35.000,00
ulteriori informazioni presso i nostri
uffici. 

VENDITA ATTIVITA’ COMMERCIALI
32 – In Alessandria cedesi avviato
negozio di giocattoli che svolge l’atti-
vità dal 1983
Trattative in ufficio. possibilità di ac-
quisto anche dei muri.
33 – In Alessandria cedesi attività di
Ristorante-Pizzeria. Trattative in uffi-
cio
34 – Alessandria zona via Piazza
Santo Stefano, vendiamo attività di
bar. Richiesta Euro 120.000,00 tratt.
35 – Alessandria in zona di forte
passaggio pedonale, vediamo atti-
vità di vendita giornali ed accessori.
Trattative riservate in ufficio.
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GABETTI, SOLUZIONI DI VALORE.
ALESSANDRIA - C.so Carlo Marx, 4 Tel. 0131 218962

VENDITA APPARTAMENTI
ZONA PRIMO CRISTO
Alloggio luminoso composto da ingresso, soggiorno angolo cottura, 2
letto, sottotetto recuperabile, cantina, box auto. Euro 83.000,00 no an-
ticipo mutuo totale prima casa rate pari affitto Euro 420,00 mensili
rif. 0192
ZONA CRISTO
Ampio ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 letto, doppi servizi, bal-
cone, cantina, box auto. Basse spese di gestione.
Euro 150.000,00 rif.0151
ZONA CRISTO
Alloggio su due livelli, di nuova costruzione, composto da ingresso, sa-
lone, cucina abitabile, studio, 3 camere, 2 servizi, 2 balconi. Possibilità
di box auto. Euro185.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA
Alloggio in ottime condizioni composto da ingresso, tinello con angolo
cottura, 2 camere, servizio, due balconi, cantina. Libero subito.
Euro 110.000,00 no anticipo mutuo totale prima casa rate pari affit-
to Euro 560,00 rif. 0158
ZONA PIAZZA GENOVA
Nuova e completa ristrutturazione, ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, due camere, servizio, lavanderia, 2 balconi e cantina.
Euro 165.000,00 no anticipo mutuo totale rif.0143
ZONA PISTA
Alloggio di 120 mq ristrutturato, salone con cucina a vista, 3 camere,
servizio, terrazzino e balcone. Euro 155.000,00 rif.0131
ZONA PISTA
Appartamento di recente e ottima ristrutturazione, composto da ampio
salone, cucina abitabile, due camere da letto, servizio con vasca idro-
massaggio, balconi. Basse spese di gestione. Ottimo!
Euro 138.000,00 no anticipo mutuo totale prima casa. Rif.0120
ZONA GALIMBERTI
Tre camere, cucina, ingresso, servizio, ripostiglio, cantina, box auto.
Euro 105.000,00 no anticipo mutuo totale rate pari affitto Euro
540,00 mensili. Rif.0095
CASTELLAZZO BORMIDA
Panoramico di ampia metratura, composto da ampio ingresso, cucina
abitabile, salone doppio, due camere da letto, servizio, ripostiglio, due
balconi e cantina, box auto. Euro 100.000 trattabili. No anticipo mu-
tuo totale rate pari affitto Euro 515,00 mensili. Rif.0140

VILLE E CASALI FUORI CITTA’
ZONA CRISTO
Casa di recente ristrutturazione, libera su 2 lati di ampia metratura con
box auto e cortile cintato, balcone e terrazzo. Possibilità di ricavare due
appartamenti indipendenti. Euro 350.000,00 trattabili rif. 0154
CABANETTE
Villetta di nuova costruzione libera su 4 lati composta da soggiorno, cu-
cina abitabile, due letto, doppi servizi, seminterrato con box e cantina.
Ottima! Euro 250.000,00
CASALBAGLIANO
Nuova costruzione, villette indipendenti sviluppate su piano unico di
ampia metratura con mansarda con balcone e seminterrato uso box,
tavernetta e cantina. Giardino circostante di 700 mq e ampio terrazzo
sulla zona giorno. Rif. 0146
CASALBAGLIANO
Complesso residenziale di nuova realizzazione, disponiamo di ville di
diversa metratura con ottimo capitolato.
Informazioni e prezzi in agenzia.
VALLE SAN BARTOLOMEO
Prestigiosa e completa ristrutturazione, casa indipendente con parco e
piscina, elevata su piano unico con mansarda, porticati, dependance
esterna. Locali interamente climatizzati, pavimenti in cotto e parquet.
Rif. 0057
CASTELCERIOLO
Casetta indipendente elevata su 2 piani, composta da ingresso su sog-
giorno con caminetto e volte sabbiate, sala pranzo, cucina abitabile, 3
camere, doppi servizi, balcone, terrazzo, box auto e giardino di pro-
prietà. Euro 180.000,00 rif.0156

SAN GIULIANO VECCHIO
Graziosa villetta di nuova costruzione, soggiorno, cucina, due camere,
doppi servizi, porticato e balcone. Box auto e giardino. Euro 180.000,00
no anticipo mutuo totale prima casa. Rif. 0084
SAN GIULIANO NUOVO
Cascinale piemontese totalmente indipendente, per un totale di 690mq
con terreno accorpato. Possibilità di frazionamento. Da ristrutturare.
Euro 180.000,00 rif. 0147
MANDROGNE
Casetta indipendente con 1500 mq di giardino, completamente ristrut-
turata, composta da ampio soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, dop-
pi servizi, 2 ripostigli, possibilità di mansarda.
Euro 190.000,00 trattabili. Rif. 0161
MANDROGNE
Casetta in centro paese elevata su 2 piani, composta da soggiorno cu-
cina due camere e servizi, con cortile cintato di proprietà, ristrutturata
libera subito. Euro 160.000,00 trattabili rif. 0125
FRUGAROLO
Villette di nuova costruzione disposte su piano unico oltre a interrato
uso box e cantina e mansarda. Giardino di pertinenza, ottime finiture.
Euro 200.000,00 
RICALDONE
Rustico di ampia metratura in posizione dominante e panoramica, ele-
vato su 2 piani di 4 vani ciascuno, con annesso magazzino di 170mq e
terreno di proprietà di 10.000 mq ex vigneto. Rif.0114
SOLERO
Rustico indipendente con ampio giardino di proprietà, elevato su 2 pia-
ni con giardino di proprietà. Tetto nuovo.
Euro 75.000,00 trattabili rif.0141

AFFITTI
ZONA CENTRO
Bilocale ristrutturato composto da soggiorno con angolo cottura came-
ra da letto e servizio. Termoautonomo e ristrutturato.
Euro 400,00 mensili
VIALE TIVOLI
Ingresso, cucina, 2 camere, servizio, cantina, balconi. Possibilità di box.
Euro 350
CORSO ACQUI Panoramico ingresso, cucina abitabile, sala, due ca-
mere, servizio, ripostiglio, terrazzino, balcone e cantina. Euro 400,00
SPINETTA MARENGO
Alloggio libero da mobili, cucina e due vani, servizio e box auto. Basse
spese di gestione. Euro 350,00
SAN GIULIANO VECCHIO
Alloggio con ingresso indipendente, composto da ingresso, salone, cu-
cina abitabile, due ampie camere e servizio. Euro 500,00
FUBINE
Appartamento indipendente con giardino cintato, composto da sog-
giorno con angolo cottura, due camere da letto, due servizi, ripostiglio,
veranda, cantina, posto auto. Termoautonomo Euro 350,00
VENDESI BOX AUTO in zona centralissima, totalmente piastrellato con
soppalco. Euro 40.000,00 tratt.
RICERCHIAMO IN AFFITTO
Appartamenti liberi o arredati, 50/80 mq. Disponiamo di numerose ri-
chieste, clienti selezionati e referenziati.
RICERCHIAMO IN ACQUISTO
Appartamenti 50/80 mq, vendita immediata per contanti.
Terreni edificabili qualsiasi dimensione pagamento contanti o permuta.

IN SUGGESTIVA
ZONA COLLINARE, 
STIAMO REALIZZANDO 
VILLETTE INDIPENDENTI 
UNI-BIFAMILIARI DISPOSTE 
SU 2 PIANI, 
OLTRE AL SEMINTERRATO,
CON GIARDINO, BOX AUTO
DOPPIO E TAVERNETTA".

"RESIDENCE AURORA"

FRAZIONE GERLOTTI - Vendiamo
ultime due villette in "RESIDENCE
MADDALENA"

ALESSANDRIA - Via Torino - Box
auto sotterraneo di 14 mq con acces-
so mediante montacarichi.

ALESSANDRIA - Via Piacenza -
Nuovissimo locale commerciale di 57
mq adibito ad uso ufficio, negozio o
laboratorio, con annessa cantina di
pertinenza al piano interrato collegata
da scala interna; riscaldamento auto-
nomo e impianto di climatizzazione.

STIAMO REALIZZANDO
UNA PALAZZINA SIGNORILE 
DI 9 UNITA’ DI VARIA 
METRATURA, CON BOX AUTO
PERTINENZIALE 
E POSSIBILITA’ 
DI UN SECONDO BOX".

ZONA CRISTO - VIA TOLSTOJ

"VENDITA DIRETTA SENZA  COSTI D'INTERMEDIAZIONE"
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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

AGENZIA DI ALESSANDRIA – CRISTO C.so Acqui 87 
tel. 0131 / 348431 -  Cell. 328 /  9199188 – 340 / 0856798 

VENDITA

ALESSANDRIA – Villaggio Borsalino
Appartamento così composto: disimpegno,
ripostigliio, bagno, camera da letto, doppia
sala con angolo 
cottura.
Rif Cristo 14 Euro 80.000,00 trattabili

ALESSANDRIA – Villaggio Borsalino
Appartamento sito al 2 piano così composto:
sala,cucina abitabile,2 camere letto,doppi
servizi,ripostiglio e box auto.
Rif Cristo 22 Euro 185.000,00 trattabili

ALESSANDRIA  - Spinetta Marengo
Bilocale di nuova costruzione con posto auto
e riscaldamento autonomo.
Rif. Cristo 59 Euro 95.000,00

ALESSANDRIA – Vicinanze
Casa così composta: cucina abitabile, dop-
pio salone, tre camere, doppi servizi. Cortile
di proprietà con annessi due rustici da ri-
strutturare.  Rif. Cristo 46  Euro 180.000,00
trattabili

ALESSANDRIA – Zona Orti
Appartamenti di varie metrature a partire da
40mq di nuova costruzione situati in una pa-
lazzina di due piani.
Rif Cristo 50    Euro 1.800,00 al mq.

ALESSANDRIA –  Zona Cristo
Bilocale di nuova costruzione situato al quar-
to piano con ascensore, box auto, riscalda-

mento autonomo.
Rifinito ottimamente.
Rif Cristo 18 Euro 97.000,00

ALESSANDRIA – Zona Cristo
In esclusiva alloggio di circa 75 mq. da ri-
strutturare composto da: due vani, cucina,
servizio ed una parte di solaio adebita a can-
tina. Cortile interno completamente ristruttu-
rato a nuovo.
Rif. Cristo 11  Euro 70.000,00 trattabili

ALESSANDRIA – Zona Cristo
Alloggio disposto su due livelli.Entrtata su
sala con angolo cottura, disimpegno, una ca-
mera da letto, doppi servizi,ampia mansarda
e box auto. Riscaldamento autonomo.Ottime
rifiniture.
Rif. Cristo 54  Euro 153.000,00

ALESSANDRIA – Cabanette
Bilocale sito al piano rialzato di una piccola
palazzina, con ampio terrazzo e circa 200mq
di giardino privato
Box auto e riscaldamento autonomo..
Rif. Cristo 43       Euro 115.000,00

AFFITTO

ALESSANDRIA – Zona Stazione
Trilocale arredato situato in un piano alto.
Rif Cristo 42 Euro 400,00

ALESSANDRIA – Zona cristo
Alloggio libero di circa 100mq. sito ai piani
alti composto da sala, due camere da letto,
cucina abitabile, servizio e cantina
Rif Cristo 07 Euro 400,00

ALESSANDRIA – Borgoratto
Bilocale arredato a nuovo, composto da sala
con angolo cottura, camera da letto, servizio.
Ampio terrazzo
Rif Cristo 26  Euro 400,00

Vuoi ristrutturare!!!
Ingegneri – architetti giovani e
dinamici ti possono consigliare

con le NUOVE TECNICHE e
materiali innovativi.

Per informazioni contattaci!!! 

ALESSANDRIA
– Sezzadio
Casa disposta
su due livelli con
annesso rustico.
Composta da: 
Piano terra: cu-
cina,sala, bagno
con vasca idro-
masaggio, la-
vanderia.
Piano primo:
due camere da
letto e servizio,

mansarda con servizio.
Rif Cristo 31 Euro 180.000,00

PENTA immobiliare sas

Spalto Marengo n. 3/A  - 15100 ALESSANDRIA 
Tel. 0131 226909 r.a. - Fax 0131 600064

Cell. 338.3854959 - 328.0979022
e-mail: pentaemi@libero.it

di Pitzalis Emiliana & C.

VENDITE IN CITTA’

1) ZONA ORTI BILOCALE USO INVESTIMEN-
TO GIA’ LOCATO , COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO COMPOSTO DA: INGRESSO
SU CUCINA, LETTO, BAGNO. POSTO AUTO IN
CORTILE, RISC. AUTONOMO. CON ARREDA-
MENTO EURO 55.000,
4) ZONA CENTRO IN CASA D’EPOCA SPLEN-
DIDO ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO,
AMPIA SALA, CUCINA ABITABILE, ANGOLO
COTTURA, 2 LETTO, 2 BAGNI, RIPOSTIGLIO.
GARAGE, SOLAIO. RISC. AUTONOMO FINITU-
RE DI PREGIO EURO 200.000
6) ZONA CRISTO ALLOGGIO AL PIANO TERRA
COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA, LETTO, BAGNO. POSTO AUTO IN
CORTILE, RISC. AUTONOMO EURO 60.000
8) ZONA CENTRO ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO AL 1° PIANO S.A.COMPOSTO DA:  IN-
GRESSO, CUCINA ABITABILE , TRE AMPIE CA-
MERE, DUE BAGNI, DUE BALCONI. TER-
MOAUTONOMO. OCCASIONE IRRIPETIBILE !
EURO 142.000

FUORI CITTA’
DIRETTAMENTE DAL COSTRUTTORE!!!

1) VALMADONNA VILLA INDIPENDENTE SU
TRE LATI COMPOSTA DA: AL PIANO TERRA;
SALA, CUCINA, BAGNO, AL PIANO SUPERIO-
RE ; 3 LETTO, BAGNO, MANSARDA. GARAGE,
GIARDINO . DA VEDERE! EURO 280.000 
2) VALLE SAN BARTOLOMEO VILLA BIFAMI-
GLIARE COMPOSTA DA: INGRESSO, SALA,
CUCINA ABITABILE, BAGNO; AL PIANO SUPE-
RIORE , 3 LETTO, BAGNO. MANSARDA, GIAR-
DINO INDIPENDENTE. EURO 280.000 PLANI-
METRIE E CAPITOLATO IN UFFICIO.
3) LOBBI VILLA INDIPENDENTE SU 4 LATI
CON GIARDINO DI 180 MQ CON POSSIBILITA’
BIFAMILIARE . FINITURE PERSONALIZZABILI
COSTRUITA CON TECNICHE ANTISISMICHE.
PORTICO E GARAGE. INFO IN AGENZIA.
4) SAN SALVATORE CASA INDIPENDENTE SU
DUE LATI COMPOSTA DA INGRESSO SU SOG-
GIORNO, SALA, CUCINA AB., LETTO, BAGNO.
EURO 45.000 TRATT. 

6)  LU MONF. IN PALAZZO D’EPOCA DA RI-
STRUTTURARE COMPLETAMENTE N° 2 AL-
LOGGI CON GIARDINETTO SU DUE LIVELLI ?
35.000 CAD. PREZZO STRACCIATO TRATT.

AFFITTI LIBERI

VALLE S. BARTOLOMEO ALLOGGIO AL PIA-
NO TERRA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE  :
INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, 2 LET-
TO, BAGNO, RISCALDAMENTO AUTONOMO,
GIARDINO E POSTO AUTO. EURO 450.
VALLE S. BARTOLOMEO ALLOGGIO AL SE-
CONDO PIANO COMPOSTO DA INGRESSO,
SALA, CUCINA 2 LETTO , BAGNO, SOTTOTET-
TO, GIARDINO, POSTO AUTO. TERMOAUTO-
NOMO. EURO 500.

AFFITTI ARREDATI

ZONA CENTRO OTTIMO ALLOGGIO , SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA , CAMERA
E BAGNO . TERMOAUTONOMO EURO 420

TANTE ALTRE PROPOSTE NEI NOSTRI UFFI-
CI. NON ESITATE A CHIAMARCI, SAREMO
LIETI DI FORNIRVI TUTTE LE INFORMAZIO-
NI, VI ASPETTIAMO!

5) SAN ROCCO DI GAMALERO SI PRENO-
TANO VILLE INDIPENDENTI SU 3 LATI IN PO-
SIZIONE PANORAMICA  E COLLINARE. OTTI-
MO CAPITOLATO. 
PREZZI MODICI.
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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%%

375) MONTECASTELLO (AL)
In esclusiva Casa indipendente
in posizione collinare, disposta
su unico piano: ingresso su am-

pio soggiorno
con soffitti in
legno a vista,
cucina, came-
ra da letto,
servizio e por-
tico. Ampio lo-
cale autori-
messa e terre-
no di c.a.
5000mq.

386)
FUBINE
(AL)
Porzione
di casa
libera su
2 lati, di-
s p o s t a
su 2 pia-
ni; p.ter-
ra:  sog-

giorno con camino, angolo cot-
tura e servizio; 1°p: 2 camere da
letto e servizio.
Riscaldamento autonomo.
RISTRUTTURATA A NUOVO.

EURO 70.000,00

384)
ALESSANDRIA-Zona Pista -
Appartamento di ampia metra-
tura composto da ingresso su
ampio salone, cucina abitabile,
due cemere da letto, studio, ser-
vizio e balconi. Cantina e box
auto di proprietà.

EURO 160.000,00 tratt.

EURO 125.000,00

A211)ALESSANDRIA
- Zona Cristo - Appartamento
composto da ingresso ampio,
soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno, rip., 2 balconi, cantina,
box auto doppio.
VERO AFFARE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 180.000,00

A212)ALESSANDRIA
- Primo Cristo - In palazzina
di soli due piani appartamen-
to come nuovo composto da
ingresso, cucina, soggiorno
ampio, 2 camere, bagno, bal-
cone, cartina, box auto triplo,
termoautonomo.
DA VEDERE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 155.000,00

A209)ALESSANDRIA - Villag-
gio Europa - Appartamento
composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere, dop-
pi servizi, 3 balconi, cantina,
box auto.
RISTRUTTURATO!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 140.000,00

A208)ALESSANDRIA
- Primo Cristo - In Esclusiva
appartamento composto da
ingresso, salone doppio, cu-
cina, 2 camere ampie, bagno,
balcone, termoautonomo.
RISTRUTTURATO!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 220.000,00

C142)ALESANDRIA
- Scuola di Polizia - In Esclusi-
va villa a schiera composta da
ingresso, lavanderia, taverna,
box auto doppio al p.t., sog-
giorno, cucina, bagno, 2 balco-
ni, giardino al p.r., 3 camere,
bagno al 1°p. , sottotetto.
OTTIME CONDIZIONI!!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 150.000,00

C113)BORGORATTO (AL)
- In Esclsuiva casa semi ind. ri-
strutturata a nuovo composta da
p.t. veranda, ingresso su sog-
giorno, tinello con ampio cucini-
no, bagno, rip.,1°p. 2 camere
matrimoniali, bagno, sottotetto,
cortile di proprietà esclusiva,
box con mini alloggio ristrutura-
to a nuovo. OCCASIONE!!!!
Possibilità
mutuo al 100%

ZONA PISTA ““LLAA  BBAARRAATTTTAA””

EURO 200.000,00 tratt.

In ottimo contesto si pre-
notano appartamenti di va-
rie metrature con possibi-
lità di personalizzare le fini-
ture scegliendo in ampio e
ottimo capitolato.

Appartamento tipo: ingres-
so su soggiorno con ango-
lo cottura, 2 camere, ba-
gno, 2 balconi.
Euro 133.700

POSSIBILITA’ MUTUO
AL 100%

Info e planimetrie
c/o ns ufficio.

EURO 35.000,00

385) FUBINE (AL)
Porzione di casa semindipendente
elevata su 2 piani completamente
da ristrutturare.

EURO 100.000,00 tratt.

382) MANDROGNE (AL)
Appartamento disposto su 2 livelli:
ingresso su soggiorno, cucina, ca-
mera da letto e servizio;  piano man-
sardato:  camera da letto e servizio.
Riscaldamento autonomo.
Box auto di proprietà.

a partire da EURO 90.000,00

ALESSANDRIA
– Zona Pista N. –
Nuova costruzione
In fase di realizzo proponiamo ap-
partamenti  di varie metrature con
possibilità di box auto e/o posto au-
to. Il capitolato proposto prevede fi-
niture eccellenti ed accurate meto-
dologie di costruzione.
Planimetrie ed informazioni det-
tagliate presso i nostri uffici

EURO 285.000,00

369) ALESSANDRIA
– Adiac. Piazza Garibaldi – 
Appartamento di recente costru-
zione, composto da ingresso su
salotto con zona pranzo, cucina
abitabile, camera da letto matri-
moniale, camera da letto singola
ampia,lavanderia e doppi servizi.
Terrazzo, cantina e box auto dop-
pio. PARI AL NUOVO.

EURO 190.000,00 tratt.

377) VALENZA (AL)
– zona centro -
Appartamento composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina, doppi
servizi, 3 camere e terrazzo. Canti-
na di proprietà. Ristrutturato com-
pletamente a nuovo con ottimo
capitolato. Riscaldamento autono-
mo.

EURO 150.000,00 tratt.

376) ALESSANDRIA
– Corso Roma – In esclusiva –
Appartamento composto da ingres-
so, soggiorno, cucina, 3 camere,
balconi, cantina e solaio di pro-
prietà. Riscaldamento autonomo.
RARA OPPORTUNITA’.



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 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. 
EURO 165.000,00

ZONA DUOMO: alloggio sito al terzo ed
ultimo piano composto da: ingresso, sa-
lone con camino, cucina abitabile, doppi
servizi, quattro camere da letto e riposti-
glio. Terrazzo e balcone.
EURO 310.000,00 (rif. 16/A)

ZONA PISTA: al piano rialzato, con affac-
cio su giardino condominiale, alloggio
composto da: ingresso, cucina, sala, una
camera da letto e bagno. Riscaldamento
autonomo.
EURO 125.000,00

ZONA OSPEDALE: alloggio sito al se-
condo piano s.a. composto da: ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, camera ma-
trimoniale, servizio ed un balcone. In or-
dine.
EURO 97.000,00 (rif. 1/A)

VENDITE FUORI CITTA’

SPINETTA MARENGO: bilocali ristruttu-
rati. A partire da EURO 60.000,00

LOBBI: casa indipendente su tre lati, mq
220, composta da: ingresso su salone
con camino, sala da pranzo, cucina abi-
tabile, servizio, ripostiglio e lavanderia al
piano terra, tre camere e servizio al piano
primo. Mansarda grezza. Terreno di circa
1.200 mq con capannoncino uso box au-
to e ricovero attrezzi. Porticato.
EURO 280.000,00 

SPINETTA MARENGO: in palazzina ap-
pena ultimata bilocali con e senza giardi-
no. Possibilità box auto.
TRATTATIVE PRESSO I NOSTRI UFFICI

CESSIONI ATTIVITA’

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) 

SOLERO: casa indipendente su due la-
ti, completamente ristrutturata, compo-
sta da ingresso, cucina abitabile, sala
con camino e servizio al piano terra,
due camere da letto e servizio al piano
primo. Ampio cortile di proprietà parzial-
mente occupato da un edificio rustico.
(rif. 11/C) EURO 178.000,00

ALCUNI ESEMPI:
- Ingresso su soggiorno, cucina, due camere da letto e servizio.

Box auto e giardino di proprietà.
EURO 140.000,00

- Ingresso su soggiorno, cucina abitabile,
camera matrimoniale e servizio. Box auto e giardino di proprietà.

EURO 110.000,00

VENDITA SENZA COSTI DI INTERMEDIAZIONE

A POCHI CHILOMETRI DA
ALESSANDRIA

VILLETTE DI NUOVA COSTRUZIONE.
POSSIBILITA’ DI ACQUISTO

ANCHE AL GREZZO. 

TRATTATIVE PRESSO I NOSTRI UFFICI.

VIA PASTRENGO:

VENDESI POSTO AUTO PRIVATO

Euro 230.000
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LA CASA
DEI TUOI SOGNI

N0241M ZONA CENTRO Locali ad uso commerciale con due
vetrine di circa 70 mq. comm. composto da due vani con ve-
trine, antibagno, bagno. Il negozio è ristrutturato a nuovo, ri-
scaldamento autonomo a metano. Ideale per investimento.
Euro 85.000,00
N0247M ZONA CRISTO Corso Acqui Locale commerciale di
circa 110 mq. comm. con  due ampie vetrine, composto da
quattro grandi vani e due servizi. Riscaldamento autonomo. In
parte da ristrutturare.
Euro 150.000,00

A0179M ZONA CRISTO Via S. Giacomo In elegante palazzi-
na appartamento al 1° p.     (2° f/T) c/a. di circa 120 mq.
comm. così composto: ampio ingresso, cucina abitabile, salo-
ne, due camere letto, bagno, ripostiglio, due grandi balconi,
cantina e due box auto. Molto bello!
Euro 160.000,00

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4°
p. c/a di circa  115 mq. comm. così composto: ingresso su
salone living, cucina abitabile, due camere letto, riposti-
glio, bagno, due balconi e cantina. Ristrutturato, riscalda-
mento semi-autonomo. Libero ottobre 2007
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 140.000,00     

A0223M ZONA ORTI Via della Cappelletta Alloggio sito al
piano terra con porzione di giardino privato, così compo-
sto: ingresso, cucina, camera da letto, bagno, ripostiglio e
cantina. Completamente arredato. Ottimo da mettere a
reddito.
Libero ottobre 2007
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
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 135.000,00  

A0229M ZONA SPALTO BORGOGLIO Alloggio al 3°P senza
ascensore, di mq. 90 comm. circa, completamente ristrut-
turato e così composto: ingresso su sala living, cucina,
due camere letto, bagno, due ripost., due balconi e cantina
di oltre mq. 25. Riscaldamento semiautonomo.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 108.000 

ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina nuova in pronta
consegna alloggio al 2° ed ultimo piano disposto su due li-
velli di circa  140 mq comm. con ingresso, soggiorno, cuci-
na, bagno, ripostiglio e balcone. Zona notte nella mansar-
da con due camere, bagno e terrazzo. Cantina. Opportu-
nità di personalizzare le finiture scegliendo in ampio capi-
tolato. Box auto a parte. Possibilità di permuta con il vo-
stro “vecchio” immobile.
Euro 165.000,00

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 came-
re letto di cui una con cabina armadi e bagno asservito, stu-
dio, 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

A0238M ZONA OSPEDALE Vendesi intera palazzina di soli
due piani dalle fondamenta al tetto con al piano terreno locali
commerciali. Al 1° piano due appartamenti; Al 2° piano unico
appartamento; Tutti gli immobili sono locati. OTTIMO USO IN-
VESTIMENTO.
Euro 320.000,00
A0243M ZONA PISTA Vicinanze P.za Mentana, luminoso al-
loggio al 2°P senza ascensore di circa mq. 80 comm. con in-
gresso, tinello con cucinotto, grande soggiorno, camera letto,
bagno, balcone e cantina. Pavimenti in mosaico veneziano. 
L’alloggio è in parte da riordinare.
Euro 88.000,00
A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento ristruttu-
rato a nuovo di circa 95 mq. comm. al 1° p. s/a. così disposto:
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto,
doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento au-
tonomo a metano.
Euro 135.000,00
A0246M ZONA VIA GIORDANO BRUNO In prossimità del
Circolo Tennistico SAVES Cassa di Risparmio, in palazzina di
sole due unità immobiliari, alloggio signorile di circa 250 mq.
comm al 1° ed ultimo piano, con grande ingresso, salone, cu-
cina con sala pranzo, tre camere letto, bagno, rip., due balconi
e due terrazzi.  Giardino privato e cintato al piano terreno con
possibilità di costruire box auto. Ottime condizioni generali.
Euro 210.000,00

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 ru-
stico completamente da ristrutturare. 
Euro 75.000,00
C0186M ZONA FIONDI In posizione panoramica porzione di
casa articolata 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 do-
minante, bella casa indipendente di inizio 900’ con ampio giar-
dino di proprietà, così composta: P/T di 125 mq. con due salo-
ni, 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
C0203M ZONA GRAVA In bella posizione casa indipendente
su due lati, articolata su due piani fuori terra per complessivi
mq. 220 circa, dotata 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, cucina, sala, due camere e bagno.
Al 1°P di mq. 110 comm. circa tre camere letto e stanza da
bagno. In aderenza rustico ristrutturato disposto su due piani
per complessivi mq. 130 circa. Nel giardino box auto doppio.
Ottime condizioni generali.
Euro 185.000,00                                                       
C0219M ZONA PIETRA MARAZZI In centro paese casa indi-
pendente 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 giardino in proprietà, disposta su due piani per com-
plessivi mq. 150 comm. circa, oltre a porticato. In aderenza ru-
stico disposto su due piani per complessivi mq. 85 comm. cir-
ca. Casa e rustico completamente da ristrutturare.
Euro 75.000
C0239M ZONA SEZZADIO In centro paese bella casa indi-
pendente su due lati completamente ristrutturata a nuovo, così
composta: P/T di mq. 100 comm. circa con ingresso su ampio

vano scala, grande soggiorno, cucina padronale, stanza da
bagno, lavanderia e centrale termica. 1°P di mq. 75 comm. cir-
ca con due camere matrimoniali e bagno. Piano mansardato
con due camere e bagno. 
Ampio cortile fronte e retro casa con fabbricato rustico ad uso
box auto cantina e locale di sgombero.
Euro 180.000,00
C0240M ZONA OVIGLIO In bella posizione, grande proprietà
immobiliare compendiante intero isolato, così composta: casa
di civile abitazione articolata su due piani per circa mq. 180
comm. ristrutturata negli anni 70. Altra casa di civile abitazione
di circa mq. 120 da ristrutturare. Porticati, stalle, fienili e rustici
contornante l’ampio cortile di proprietà per oltre mq. 900 di
superficie coperta completamente recuperabile a superficie
abitativa con la Legge Regionale  
Euro 195.000,00
C0242M ZONA SOLERO Casa indipendente su tre lati con
cortile di proprietà, così composta: al P/T di circa 85 mq.
comm. ingresso, sala, cucina abitabile, camera, bagno e c/t.
1°P di circa 85 mq. comm. con  tre camere da letto, bagno e
balcone. P/sottotetto mansardabile. Buone condizioni generali.
Riscaldamento a metano.
Euro 130.000,00
C0244M ZONA LOBBI Casa indipendente su tre lati con
1.600 mq. circa di terreno cintato di cui 1200 edificabili,  così
composta: P/T di circa 130 mq. comm. ampio ingresso, salone
con camino, cucina padronale, sala pranzo, bagno, grande la-
vanderia e portico. 1P di circa 120 mq. comm. tre camere letto
matrimoniali e stanza da bagno da ultimare. Ampio sottotetto
sfruttabile e mansardabile. Nel giardino locali rustici di oltre 70
mq. ad uso cantina e box auto. Ottime condizioni generali.
Euro 270.000,00

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panorami-
ca, bella villa indipendente sui quattro lati con ampio giardino
di proprietà completamente 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 camino, cuci-
na padronale, tre camere letto di cui una con cabina armadi,
doppi servizi, rip. P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq.
pienamente sfruttabili. La villa è appena ultimata con finiture di
pregio.
Euro 430.000,00                              
V0148M ZONA PIETRA MARAZZI (Strada Bricchi) In stupen-
da posizione dominante, caratteristica villa di recentissima co-
struzione con circa 2200 mq. di giardino piantumato così com-
posta: al P/T di circa 100 mq. comm. con ingresso, cucina pa-
dronale con bovindo panoramico, 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.     

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. Pia-
no 1° di circa 65 mq. comm. con tre camere letto e doppi
servizi. Piano sottotetto mansardato completamente rifini-
to. La villetta è dotata di automazioni, climatizzazione e
antifurto. Finiture signorili! 
Libera   ottobre 2007
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 240.000,00

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

ALLOGGI

SSPPEECCIIAALLEE  EEDDIILLIIZZIIAA
Località GIARDINETTO
Complesso residenziale

“IL GIARDINETTO”
Belle villette di varia metratura così composte: al
P/T ingresso su salone living, cucina abitabile,
bagno, ripostiglio, ampio porticato su giardino
privato e box auto doppio. Al 1° piano tre camere
da letto, bagno e grande loggia coperta. Finiture
signorili con possibilità di scelta in ampio capito-
lato. Prime consegne aprile 2007.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” im-
mobile.
Tutte le somme versate in acconto,
sono garantite da fideiussione ai sensi degli
artt. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.
Euro. 220.000,00

RIONE CRISTO Complesso residenziale
“FORT VILLAGE”

In nuova zona residenziale si edifica ampio com-
plesso immobiliare con aree a parcheggio, aree
verdi e centro commerciale. Disponibilità di allog-
gi di varie metrature con caratteristiche di tipo si-
gnorile. Box auto e posti auto. Opportunità di
scelta delle finiture in ampio capitolato. Possibi-
lità di bloccare il prezzo sino alla consegna con
pagamenti personalizzati. Prenotazioni anche
con minimo anticipo e saldo alla consegna, con
eventuale mutuo al 100% del valore.
Opportunità di permuta con il vostro “vecchio”
immobile.
Tutte le somme versate in acconto, sono ga-
rantite da fideiussione ai sensi degli artt. 2 e 3
del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.
Prezzi a partire da Euro. 60.000,00

COMMERCIALI

CASE

VILLE E VILLETTE
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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.

ULTIMI 4 IMMOBILI



CASE IN VENDITA

OVIGLIO SPLENDIDA CASA RI-
STRUTTURATA INDIPENDENTE
SU 2 LATI DI AMPIA METRATU-
RA SVILUPPATA SU TRE PIANI
PIU’ CORTILE PRIVATO DI
MQ.400 SU CUI SORGE AMPIO
RUSTICO DI MQ.200 CIRCA. LA
CASA E’ COMPOSTA DA: P.T.
INGRESSO, AMPIA CUCINA
ABITABILE, LAVANDERIA; P.1°
GRANDE SALONE CON CAMI-
NO, DUE CAMERE E BAGNO
PADRONALE CON VASCA
IDROMASSAGGIO, RIPOSTI-
GLIO,BALCONE; P.1°DUE LET-
TO E SERVIZIO E TERRAZZO.
FINITURE DI LUSSO!!
EURO 210.000,00 TRATTABILI
SAN SALVATORE BELLA CASA
RISTRUTTURATA INDIPENDEN-
TE SU 2 LATI COMPOSTA DA:
INGRESSO,AMPIA CUCINA ABI-
TABILE, SALA CON CAMINO,
SERVIZIO;P.1°TRE CAMERE DA
LETTO,SERVIZIO,TERRAZZINO.
BOX DOPPIO,TAVERNETTA DI
MQ.35 CIRCA E PICCOLO COR-
TILE CON POSTO AUTO.  OTTI-
MA VISTA!!
EURO 180.000,00 
ORTI CASA INDIPENDENTE SU
TRE LATI DI AMPIA METRATURA
COMPOSTA DA: P.T. INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABI-
LE, STUDIO, SERVIZIO; P.1°TRE
CAMERE DA LETTO, SERVIZIO;
P.M. TRE CAMERE AL GREZZO;
SEDIME DI MQ.250 CIRCA.
POSSIBILITA’ DI BIFAMILIARE.
EURO 288.000,00
MANDROGNE CASA RISTRUT-
TURATA INDIPENDENTE SU TRE
LATI COMPOSTA DA: P.T.INGR.,
SOGGIORNO,CUCINA, DUE
LETTO E SERVIZIO; P.1° POSSI-
BILITA’ DI UNA CAMERETTA;
BOX AUTO E GIARDINO.
EURO 128.000,00
MANDROGNE CASA RISTRUT-
TURATA INDIPENDENTE SU TRE
LATI COMPOSTA DA:P.T. IN-

GRESSO,SOGGIORNO,CUCINA
ABITABILE,SERVIZIO,RIPOSTI-
GLIO; P.1° DUE LETTO, POSSI-
BILITA’ DI UN’ALTRA CAMERA,
SERVIZIO; SEDIME DI MQ.200
SU CUI SORGONO DUE POSTI
AUTO.
EURO 180.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO VIL-
LETTA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE DI MQ.160 DISPOSTA SU
TRE LIVELLI ED INDIPENDENTE
SU 3 LATI CON GIARDINO DI
MQ.300 CIRCA. LA VILLETTA E’
COMPOSTA DA:P.I. BOX PER 2
AUTO,TAVERNETTA, C.T. E LA-
VANDERIA; P.R. INGRESSO,AM-
PIO SOGGIORNO,CUCINA ABI-
TABILE, SERVIZIO, PORTICATO
DI MQ.20; P.1° DUE CAMERE DA
LETTO, SERVIZIO, DUE AMPI
TERRAZZI. POSSIBILITA’ DI
MANSARDA.
EURO 210.000,00

LOBBI CASA COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATA INDIPEN-
DENTE SU 2 LATI DISPOSTA SU
3 PIANI COMPOSTA DA:P.T.IN-
GRESSO-SOGGIORNO,STU-
DIO,CUCINA ABITABILE,SERVI-

ZIO; P.1° TRE LETTO,SERVI-
ZIO;P.M. 3 VANI DA ULTIMARE;
BOX AUTO IN CORTILE;TERRE-
NO DI MQ.400 CIRCA.
EURO 210.000,00
POLLASTRA CASA INDIPEN-
DENTE SU 3 LATI PARZIALMEN-
TE DA RISTRUTTURARE COM-
POSTA DA: P.T. INGRESSO,
SOGGIORNO E SALOTTO,AM-
PIA CUCINA ABITABILE CON
CAMINETTO; P.1° DUE LETTO,
STUDIO E SERVIZIO, BALCONE.
TERRENO DI MQ.400 CIRCA
EURO 87.000,00

ALLOGGI IN VENDITA

ZONA ESSELUNGA SPLENDI-
DO TRILOCALE DI NUOVA RI-
STRUTTURAZIONE SITO AL
P.1°S.A. COMPOSTO DA: IN-
GRESSO,SALA,CAMERA DA
LETTO MATRIMONIALE,CUCINA
ABITABILE, DOPPI SERVIZI, LA-
VANDERIA, BALCONE CANTI-
NA, DOPPIA ARIA. OTTIME FINI-
TURE!!
EURO 153.000,00   
POSSIBILITA’ DI BOX AUTO 
A EURO 23.000,00
ZONA STAZIONE ALLOGGIO
SITO AL P.2°C.A. COMPOSTO
DA:INGRESSO,TINELLO CON
CUCININO,AMPIA CAMERA DA
LETTO MATRIMONIALE, SALA,
RIPOSTIGLIO, SERVIZIO,DUE
BALCONI,DOPPIA ARIA,CANTI-
NA. LUMINOSO! 
EURO 105.000,00 

ZONA STAZIONE ALLOG-
GIO SITO AD UN PIANO
ALTO CON ASCENSORE
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, DUE
LETTO, SERVIZIO, RIPO-
STIGLIO, DUE BALCONI
E CANTINA.
EURO 175.000,00

ZONA CRISTO IN CONTESTO
RESIDENZIALE ALLOGGIO SITO
AL P.4°ED ULTIMO C.A. DI
MQ.125 COMPOSTO DA:IN-
GRESSO,SALONE CON CAMI-
NO,AMPIA CUCINA ABITABI-
LE,DUE CAMERE DA
LETTO,DOPPI SERVZI,AMPI
BALCONI,CANTINA E
BOX AUTO. DA VEDERE!!!
EURO 155.000,00
ZONA CRISTO ALLOGGIO SI-
TO AL P.2°C.A. IN OTTIME CON-
DIZIONI COMPOSTO DA: IN-
GRESSO,CUCINA ABITABILE,
SALOTTO, DUE CAMERE DA
LETTO MATRIMONIALI, DOPPI
SERVIZI,RIPOSTIGLIO,AMPI

BALCONI. RISCALDAMENTO
AUTONOMO. BOX AUTO E PO-
STO AUTO DI PROPRIETA’ IN
CORTILE. OTTIMO!
EURO 140.000,00
ZONA GALIMBERTI ATTICO SI-
TO AL P.6°C.A.COMPOSTO
DA:INGRESSO,TINELLO, CUCI-
NINO, SALA, DUE CAMERE DA
LETTO E SERVIZIO; BALCONE,
TERRAZZINO. CANTINA.
EURO 120.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA OTTI-
MO BILOCALE  USO INVESTI-
MENTO COMPLETAMENTE AR-
REDATO SITO AL P.6°C.A. COM-
POSTO DA:INGRESSO AMPIO,
CUCINA  ABITABILE, GRANDE
CAMERA MATRIMONIALE, SER-
VIZIO NUOVO E TERRAZZINO.
RISCALDAMENTO SEMI-AUTO-
NOMO. CANTINA. POSSIBILITA’
DI BOX IN AFFITTO. 
LUMINOSO!!!
EURO 79.000,00

ZONA PISTA ALLOGGIO SITO
AL P.4°C.A. COMPOSTO DA:IN-
GRESSO AMPIO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE,CAMERA
DA LETTO MOLTO GRANDE E
SERVIZIO,RIPOSTIGLIO E AMPI
BALCONI.
EURO 115.000,00 TRATT.
ZONA PISTA ALLOGGIO SITO
AL P.2° S.A. OTTIMAMENTE RI-
STRUTTURATO COMPOSTO
DA: INGRESSO,SALONE,CUCI-
NA ABITABILE, LAVANDERIA,
DUE LETTO DI CUI UNA ENOR-
ME ,SERVIZIO CON VASCA,DUE
BALCONI E CANTINA.
EURO 155.000,00
ZONA SPINETTA MARENGO
ALLOGGIO SITO AL P.1° COM-
POSTO DA: INGRESSO, TINEL-
LO, CUCININO, DUE CAMERE
DA LETTO, UN SERVIZIO, UN
RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI DI
CUI UNO VERANDATO . RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO.
EURO 110.000,00 TRATTABILI

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134  Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI

OVIGLIO CASA RISTRUTTURA-
TA INDIPENDENTE SU DUE LATI
COMPOSTA DA: P.T. INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCININO,
RIPOSTIGLIO; P.1°CAMERA DA
LETTO E SERVIZIO; P.M. LOCA-
LE UNICO DI MQ.35, GIARDINO
DI MQ.150 CIRCA SU CUI SOR-
GE BOX AUTO. 
EURO 110.000,00 TRATTABILI

CASALBAGLIANO BELLA CA-
SA BIFAMILIARE INDIPENDEN-
TE SU 4 LATI COMPOSTA DA
DUE ALLOGGI IDENTICI COM-
POSTI DA:INGRESSO,CUCINA
ABITABILE,SALA, CAMERA MA-
TRIMONIALE,DUE CAMERET-
TE,SERVIZIO.
SEDIME DI MQ.800 CIRCA.
EURO 198.000,00 

LITTA PARODI VILLETTA DI
RECENTE COSTRUZIONE INDI-
PENDENTE SU 3 LATI DISPO-
STA SU 3 PIANI COMPOSTA DA:
P.I. CANTINA,TAVERNETTA;
P.T.INGRESSO-
SOGGIORNO,CUCINA ABITABI-
LE,SERVIZIO;P.1°DUE LETTO,
SERVIZIO, BALCONE; GIARDI-
NO DI MQ.200 CIRCA.
EURO 178.000,00 TRATT.

ZONA SPINETTA MARENGO-
VIA GENOVA ULTIMI MONO-
LOCALI IN PALAZZINA DI
NUOVA COSTRUZIONE CON
TERRAZZO O PICCOLO GIAR-
DINO PRIVATO. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. BELLI !!!



APPARTAMENTI   IN   VENDITA

RIF. 003 Spinetta Marengo “  Via Levata “
In nuova costruzione Vendesi alloggio al piano primo
composto da:
una matrimoniale, cucina/soggiorno open space e
bagno.
Box-auto e riscaldamento autonomo. Ottimo affare
Richiesta Euro 122.000,00

Rif. 005  Spinetta Marengo  “via Genova “
Vendesi in palazzina con ottime finiture  Alloggio di
110 Mq commerciali al piano primo Composto da :
due camere matrimoniali, cucina/soggiorno, riposti-
glio , ampio bagno. Balcone sulla via principale e
box-auto. Riscaldamento autonomo.
Richiesta euro 196.000,00 Trattabili

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

Rif. 006  Spinetta Marengo  “via Genova “
Vendesi in palazzina con ottime finiture  Alloggio di
123 Mq commerciali al piano primo Composto da :
tre camere matrimoniali , cucina /soggiorno riposti-
glio, due bagni. Due ampi Balconi e terrazzo sulla via
principale Riscaldamento autonomo.
Richiesta euro 216.000,00  Trattabili

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

Rif. 007  Spinetta Marengo  “via Genova “
Vendesi  Trilocale di 81 Mq commerciali al piano pri-
mo Composto da: due camere matrimoniali , cucina
/soggiorno e bagno. Ampi Balcone  Riscaldamento
autonomo.
Richiesta euro 148.000,00  Trattabili

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

Rif. 008  Spinetta Marengo  “ Via Levata “
Vendesi  Bilocale di 60 Mq commerciali al piano pri-
mo Composto da : una camera matrimoniale , cucina
/soggiorno e bagno. Ampio Balcone  Riscaldamento
autonomo. Richiesta euro 118.000,00  Trattabili

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

BOX-AUTO  IN  VENDITA 

RIF. 009   Spinetta Marengo : Vendesi box-auto 

- 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

Rif. 010  Spinetta Marengo   Locale uso deposito
Vendesi  Via Levata  ampio  locale  interrato  uso
deposito  di  106  Mq  . 
Trattative riservate

ATTIVITA’ COMMERCIALE 

RIF. 011   Spinetta Marengo “ Via Genova “

Proponiamo in Vendita o in Affitto
mediante Prenotazione 

- Locali Commerciali con possibilita’ di  aprire
Bar, Ristorante, Sala giochi, negozi  abbigliamento
o uffici con metrature a partire dai 50 ai 250  Mq.
Informazione, planimetriee prezzi presso i nostri
uffici.

Immobiliare Pistarà
di Pistarà Geom. Salvatore

www.immobiliarepistara.it

VILLE  IN  VENDITA

Rif. 001
SPINETTA MARENGO
“ Zona residenziale”

Vendesi  ultima villa di 240 Mq in-
dipendente sui quattro lati con fi-
niture in paramano e giardino di
500 Mq di proprieta’ con portico
e terrazzo.

Piano Terra: 2 camere matrimo-
niali, cucina abitabile, ampio sog-
giorno e bagno

P.interrato: Tavernetta, locale cal-
daia, bagno e due box-auto

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

INFORMAZIONI E TRATTATIVE
PRESSO I NOSTRI UFFICI

RIF. 002 Spinetta Marengo : ( Via Levata )
Vendesi appartamento di nuova costruzione  com-
posto da due camere da letto, cucina/soggiorno e
bagno con giardino di proprieta.
Riscaldamento autonomo e box-auto.
Informazioni e planimetrie presso i nostri uffici. 
Richiesta Euro 127.000,00

Rif. 004  Spinetta Marengo  “ Via Genova “

1° complesso “ Residenza Anthony 2 “  

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
terra con negozi , uffici ed alloggi residenziali. 
Ottimi capitolati con finiture di lusso. Prenotate il
vostro alloggio 

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

Il nostro ufficio si occupa di:
PROGETTI - VENDITE
AFFITTI - PERMUTE

INFORMAZIONI MUTUI
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

- Zona Pista in palazzina signorile, alloggio composto da
ingresso, cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, ripo-
stiglio e cantina. Rich. Euro 117.000 rif. 3P
- Zona Pista, alloggio di ampia metratura da riattare, di in-
gresso, salone, cucina, 3 camere, bagno, ripostiglio, canti-
na e posto auto. Rich. Euro 100.000 rif. 13P
- Zona Pista alloggio ristrutturato sito al 2°P composto da
ingresso, ampia cucina con angolo cottura, 2 camere da
letto, bagno, ripostiglio, balcone terrazzo, cantina. Riscal-
damento Autonomo! Rich. Euro 125.000 rif. 16P
- Zona Pista completamente ristrutturato di ingresso su
sala, cucina, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio e canti-
na. Compreso giardino condominiale usufruibile.. Rich.
Euro 135.000 rif. 17P
- Zona Pista in palazzo signorile, luminoso alloggio sito al
piano alto con ascensore, composto da ingresso, soggior-
no, sala da pranzo, cucina, 2 camere da letto, bagno, can-
tina e posto auto. Rich. Euro 155.000 rif.18P
- Zona Pista in posizione favorevole, proponiamo in  pic-
cola palazzina alloggio uso ufficio di 80mq. Rich. Euro
90.000 rif. 20P
- Zona Pista in palazzo signorile, proponiamo alloggio sito
al 4°P, di ingresso, soggiorno, cucina, camera da letto, ba-
gno, ripostiglio e cantina. Rich. Euro 100.000 rif. 21P
- Zona Pista alloggio in piccola palazzina composto da in-
gresso, soggiorno, tinello con cucinini, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio, cantina e posto auto. Rich. Euro
125.000 rif. 26P
- Zona Pista alloggio sito al 2° piano, composto da in-
gresso cucina living con soggiorno, 2 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, cantina e posto auto. Rich. Euro 115.000
rif. 28P
- Zona Pista splendido alloggio da investimento sito allíul-
timo piano con ampio terrazzo, di ingresso, soggiorno, cu-
cinotta, camera da letto, bagno e cantina. Attualmente lo-
cato a 350 Euro mensili Rich. Euro 120.000 rif. 30P
- Zona Europista, alloggio sito al 6P composto da: in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, ampio terrazzo panoramico, cantina e po-
sto auto coperto, Rich. Euro 160.000 rif. 31P
- Zona Pista Vecchia in palazzina díepoca proponiamo al-
loggio completamente ristrutturato con riscaldamento au-
tonomo composto da ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, camera da letto, bagno, ripostiglio, cantina e box au-
to. Rich. Euro 130.000 rif. 3PV
- Zona Pista Vecchia adiacenze centro, alloggio in palaz-
zina signorile composto da ingresso, tinello con cucina,
sala, 2 camere da letto, bagno e cantina. Rich. Euro
120.000 rif. 4PV
- Zona Pista Vecchia, splendido alloggio al piano medio
con ascensore, ristrutturato composto da: ingresso su sa-
lone con cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio e
cantina. Rich. Euro 180.000 rif. 9PV

- Zona Vill. Europa alloggio di ampia metratura composto
da ingresso, sala, cucina abitabile, 3 camere letto, doppi
servizi, 2 terrazzi, cantina e ampio box auto. Rich. Euro
260.000 rif. 3E
- Zona Vill. Europa alloggio in stabile signorile composto
da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da letto, bagno,
ripostiglio, cantina e box auto. Rich. Euro 125.000 rif. 7E

- Zona Vill. Europa alloggio sito al 3°P in palazzo signori-
le, composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2
camere, bagno, ripostiglio, cantina e posto auto. Rich. Eu-
ro 140.000 rif. 10E
- Zona P.zza Genova alloggio di grande metratura con ri-
scaldamento autonomo, composto da ingresso, salone,
cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, 2

terrazzi e ampio sottotetto. Di proprietà monolocale con
servizio e ingresso indipendente. Info. in ufficio rif. 3G
- Zona P.zza Genova alloggio in contesto d’epoca con ri-
scaldamento autonomo di ingresso, cucina abitabile, sala,
camera da letto, bagno, ripostiglio e cantina ampia. Rich.
Euro 100.000 rif. 5G

- Zona P.zza Genova in palazzina d’epoca alloggio di am-
pia metratura composto da ingresso, salone, cucina, 3 ca-
mere da letto, bagno, ripostiglio e cantina. Rich. Euro
170.000 rif. 11G

- Zona P.zza Genova alloggio compl. ristrutturato di in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, 2 camere da let-
to, bagno, rip. e cantina. Rich. Euro 135.000 rif. 13G

- Zona P.zza Genova alloggio al piano medio con ascen-
sore di ingresso, tinello con cucina, sala, 2 camere, bagno,
ripostiglio e cantina. Rich. Euro 150.000 rif. 14G
- Zona P.zza Genova alloggio di ingresso cucina, soggior-
no, camera da letto, bagno, ripostiglio e cantina. Rich. Eu-
ro 105.000 rif. 15G
- Zona P.zza Genova alloggio termo-autonomo da riattare
composto da ingresso su disimpegno, cucina, soggiorno,
2 camere da letto, bagno, cantina e ampio box auto. Rich.
Euro 105.000 rif. 16G
- Zona P.zza Genova alloggio al piano alto panoramico di
ingresso, cucinotta, soggiorno, camera da letto, bagno, ri-
postiglio e cantina. Rich. Euro 115.000 rif. 19G

- Zona P.zza Genova in piccola palazzina alloggio
termoautonomo di ingresso, soggiorno, tinello con
cucinino, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio e can-
tina. Rich. Euro 110.000 rif. 12G

- Zona P.za Genova, alloggio sito al 3P di ingresso,
tinello con cucina, 2 camre, bagno, ripostiglio, canti-
na. Rich. Euro 130.000 rif. 6G

- Zona Pista alloggio sito al 3°P. di ingresso con sala
a vista, cucina, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio e
cantina. Rich. Euro 120.000 rif. 27P

- Zona Vill. Europa in palazzina signorile immersa
nel verde proponiamo alloggio ristrutturato di ingres-
so su salone, cucina abitabile, 3 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. Euro 190.000 rif. 6E 

C.SO IV NOVEMBRE, 15 • TEL. 0131 325290

- Zona Pista alloggio ristrutturato di ampia metratura
di ingresso su salone, cucina abitabile, 3 camere da
letto, 2 bagni, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 230.000 Rif. 10P

- Zona Pista alloggio completamente ristrutturato di
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da letto, bagno,
ripostiglio con lavanderia, cantina e box auto. Possibi-
lità di personalizzazione! 
Rich. Euro 165.000 rif. 14P
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FAX 0131 201900

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

ORTI - VILL. BORSALINO

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

Orti

V.ZE POLITECNICO – IN
STABILE ANNI 60’,  BILO-
CALE AL 2° PIANO S.A.
ADATTO AD USO INVESTI-
MENTO.
EURO 65.000,00

V.ZE AEREOPORTO – PIA-
NO MEDIO C.A., ALLOG-
GIO COMPOSTO DA. IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA, DUE CAMERE,
BAGNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA. POSSIBILITA’
BOX AUTO.
EURO 115.000,00

ORTI – VILLA INDIPEN-
DENTE SU QUATTRO LATI
CON GIARDINO DI 500MQ
E AMPIO LOCALE
SEMI.CANTINATO. POSSI-
BILITA DI RICAVARE MINI
ALLOGGIO.
EURO 280.000,00

ORTI – BIFAMILAIRE CON
AMIO GIARDINO RISERVA-
TO, DUE BOX AUTO E DUE
RISPETTIVI ALLOGGI
COMPOSTI DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCI-
NA, DUE CAMERE, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA.
EURO 400.000,00

ORTI – PALAZZINA CON 5
UNITA IMMOBILIARI COR-

TILE DI PROPRIETA  COM-
PLETAMENTE VUOTA  .
EURO 430.000,00
PARZIALMENTE RI-
STRUTTURATA

ZONA P.ZA GENOVA – AL-
LOGGIO TERMOAUTONO
COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINI-
NO, TINELLO, CAMERA,
BAGNO, RIPOSTIGLIO,
CANTINA E POSTO AUTO
CONDOMINIALE
EURO 90.000,00

ZONA  P.ZA GENOVA –

ALLOGGIO AD UN PRIMO
PIANO: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUININA,DUE
CAMERE,BAGNO. BUONE
CONDIZIONI
Euro 100.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA –
AD UN SECONDO PIANO
: INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCININO, DUE CA-
MERE,BAGNO E RIPOSTI-
GLIO.RISTRUTTURATO. 
Euro 120.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –
PIANO MEDIO C.A., AM-
PIO ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, TRE CAME-
RE, DUE BAGNI, RIPOSTI-
GLIO E CANTINA.
EURO 155.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – IN
OTTIMO CONTESTO, AM-
PIO ALLOGGIO COMPO-

STO DA: INGRESSO, SA-
LONE, CUCINA, DUE CA-
MERE, DUE BAGNI, RIPO-
STIGLIO, CANTINA E BOX
AUTO. EURO 180.000,00

Ospedale

P.ZA VALFRE’ – IN STABI-
LE D’EPOCA, ALLOGGIO
DA RIATTARE COMPO-
STO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA,
CAMERA, BAGNO E CAN-
TINA. EURO 95.000,00

V.ZE P.ZA DELLA LIBER-
TA’- IN STABILE D’EPO-
CA, ALLOGGIO COMPO-
STO DA: INGRESSO,

SOGGIORNO, CUCINOT-
TA, DUE CAMERE, BA-
GNO, CANTINA E SOTTO-
TETTO DI PROPRIETA’
EURO 140.000,00 

Galimberti

GALIMBERTI – IN OTTI-
MO CONTESTO, ALLOG-
GIO  COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA,
DUE CAMERE, BAGNO,
RIPOSTIGLIO, CANTINA E
BOX AUTO.
EURO 165.000,00

GALIMBERTI – IN OTTI-
MO CONTESTO, ALLOG-
GIO TERMOAUTONOMO
COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA, DUE
CAMERE, BAGNO, RIPO-
STIGLIO, CANTINA E BOX
AUTO. EURO 200.000,00

ALTRE
INTERESSANI

PROPOSTE
PRESSO LA

NOSTA SEDE!!!!

VENITE A
TROVARCI

V.ZE STADIO – LUMINO-
SO ALLOGGIO COMPO-
STO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINI-
NO, TINELLO, DUE CA-
MERE, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO E CANTINA.
EURO 130.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA
ZONA CENTRO- MAN-
SARDA AL GREZZO CON
DUE TERRAZZI.
EURO 45.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –
IN ESCLUSIVA !!!! NE-
GOZIO  CON VETRINA
SU STARDA. CON ATTI-
GUO MONOLOCALE
EURO 100.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –
PIANO ALTO, ALLOGGIO
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA, DUE CAMERE,
BAGNO E CANTINA.
EURO    130.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –
PIANO MEDIO, ALLOG-
GIO TOTALMENTE RI-
STRUTTURATO COMPO-
STO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA,
CAMERA, BAGNO E
CANTINA.
EURO 130.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –
PIANO MEDIO C.A., AL-
LOGGIO RISTRUTTURA-
TO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
AMPIA CUCINA ABIT.,
DUE CAMERE, BAGNO,
RIPOSTIGLIO E CANTI-
NA.
EURO 150.000,00

V.ZE MAC DONALD’S –
IN OTTIMO CONTESTO,
ALLOGGIO PARI AL
NUOVO COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, DUE CA-
MERE, DUE BAGNI E
CANTINA.
EURO 165.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –
BELLISSIMO ATTICO DI
AMPIA METRATURA
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SOGGIORNO
CON CAMINO, CUCINA
ABIT., QUATTRO  CAME-
RE, DUE BAGNI, RIPO-
STIGLIO E CANTINA.
TERRAZZO DI 50 MQ.
TRATTATIVE IN SEDE

V.ZE DUOMO – ALLOG-
GIO TERMOAUTONOMO
CON POSTO AUTO,
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA,  DUE CAMERE,
BAGNO E CANTINA.
POSSIBILITA’ DI RICAVA-
RE DUE BILOCALI ADAT-
TI AD USO INVESTIMEN-
TO.
EURO 110.000,00

V.ZE DON SORIA – 6° ED
ULTIMO PIANO CON
ACENSORE, ALLOGGIO
IN BUONISSIME CONDI-
ZIONI COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA,  DUE CA-
MERE, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO E CANTINA.
EURO 150.000,00

P.ZA VALFRE’ – IN STA-
BILE STILE VENEZIANO,
AMPIO ALLOGGIO COM-
POSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA
ABIT, AMPIA CAMERA
DA LETTO OVE POSSIBI-
LITA’ DI RICAVARE  DUE
CAMERE SINGOLE, CA-
MERA MATRIMONIALE,
BAGNO, SOLAIO E PIC-
COLA STANZA CON
SERVIZIO NEL SOTTO-
TETTO.
EURO 240.000,00
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Affiliato: PROGETTO 2 SRL
C.so Acqui n° 13 - 15100 ALESSANDRIA

TEL. 0131 348157-0131 249461
CRISTO - SCUOLA DI POLIZIA

*ZONA PRIMO CRISTO: AP-
PARTAMENTO DI 80MQ CIRCA
SOGGIORNO CON ANGLO
COTTURA 2 CAMERE, BAGNO
RIPOSTIGLIO 
Euro 115.000

*ZONA VIA BENSI: PROPONIA-
MO APPARTAMENTO COMPO-
STO DA INGRESSO SALA CON
ANGOLO COTTURA 2 CAMERE
BAGNO RIPOSTIGLIO, CANTI-
NA E BOX AUTO. BUONE CON-
DIZIONI
Euro 115.000

*PRIMISSIMO CRISTO: IN-
GRESSO SALA CON CUCINA A
VISTA 2 CAMERE MATRIMO-
NIALI, RIPOSTIGLIO, BAGNO,
CANTINA POSTO AUTO RISC,
AUTONOMO
Euro 115.000 TRATT. OTTIMO

*IN ESCLUSIVA ADIACENZE
VIA CASALBAGLIANO PROPO-
NIAMO SOLUZIONE INDIPEN-

DENTE CON GIARDINO DI 800
MQ DA RIATTARE BOX RISC.
AUTONOMO DA VEDERE!!!!
Euro 125000

*ZONA GALASSIA: IN PALAZZI-
NE DI PROSSIMA REALIZZA-
ZIONE PRENOTASI APPARTA-
MENTI CON BOX SOLUZIONE
TIPO  INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON ANGOLO COT-
TURA, 2 CAMERE, DOPPI SER-
VIZI ) POSTO AUTO, BOX AUTO
Euro 127.000 

*ZONA SCUOLA DI POLIZIA:
PROPONIAMO APPARTAMEN-
TO COMPOSTO DA SALA CU-
CINA ABITABILE, 3 CAMERE DA
LETTO DOPPI SERVIZI, BOX E
CANTINA.
Euro 135.000

*ZONA CRISTO PROPONIAMO
APPARTAMENTO IN OTTIMO
STATO SITO AL 4° PIANO C.A,
IN PALAZZINA SIGNORILE CO-
MODISSIMA AI SERVIZI. IN-
GRESSO SU SALONE, CUCINA
GRANDE, 2 CAMERE DA LETTO
SALA DA BAGNO RISTRUTTU-
RATA, RIPOSTIGLIO 2 TERRAZ-
ZINI , CANTINA E BOX AUTO.
DA VEDERE !!!!
Euro 150.000  TRATT.

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

*IN ESCLUSIVA: PROPONIA-
MO APPARTAMENTO CON
RISCALDAMENTO AUTONO-
MO COMPOSTO DA INGRES-
SO SU SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA 2 CAME-
RE DA LETTO BAGNO RIPO-
STIGLIO CANTINA E POSTO
AUTO AFFARE!!!!!
Euro 77.000

*ZONA CRISTO: PROPO-
NIAMO APPARTAMENTO IN
PALAZINA SIGNORILE IN
FASE DI REALIZZAZIONE.
INGRESSO. SALA, CUCINI-
NO, CAMERA MATRIMONIA-
LE, BAGNO,
RIPOSTIGLIO,PORTICATO,
CANTINA GIARDINO PRIVA-
TO DI 40 MQ. POSIZIONE
MOLTO LUMINOSA. CAPI-
TOLATO DI LUSSO OCCA-
SIONE. Euro 85.000. POSSI-
BILITA DI BOX AUTO

*PRIMISSIMO CRISTO IN
ESCLUSIVA: APARTAMENTO
COSI DISPOSTO INGRESSO
SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO, CANTINA .
BASSE SPESE DI GESTIONE.
Euro 85.000 TRATT.

*PRIMISSIMO CRISTO: PRO-
POIAMO APPARTAMENTO IN
OTTIME CONDIZIONI DI 85
MQ AMPIO INGRESSO 2 CA-
MERE MATRIMONIALI TINEL-
LO E CUCININO, RIPOSTI-
GLIO SALA DA BAGNO, CAN-
TINA.
Euro 85.000 POSSIBLITA’ DI
BOX AUTO.

* ZONA CRISTO: PROPONIA-
MO APPARTAMENTO DI AM-
PIO INGRESSO, SALA CUCI-
NA ABITABLE,  2 CAMERE, 2
RIPOSTIGLI, BAGNO, 2 BAL-
CONI, CANTINA E BOX AUTO
DOPPIO. AFFARE 
Euro125.000

*IN ESCLUSIVA ADIACENZE
VIA BENSI: INGRESSO SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE,
2 CAMERE BAGNO GRANDE
RIPOSTIGLIO 2 BALCONI DI
CUI UNO VERANDATO, CAN-
TINA E BOX AUTO
Euro 130.000 TRATT.

* PRIMISSIMO CRISTO:
PROPONIAMO APPARTA-
MENTO DI AMPIA METRATU-
RA INGRESSO SALA CUCINI-
NO CON TINELLO, 2 CAME-
RE, RIPOSTIGLI, CANTINA ,
BOX AUTO.  Euro 125.000

*ZONA CRISTO: PROPONIA-
MO APPARTAMENTO IN OT-
TIME CONDIZIONI DI AMPIO
INGRESSO TINELLO CUCINI-
NO 2 CAMERE MATRIMONIA-
LI, BAGNO RIPOSTIGLIO
CANTINA E BOX 
Euro 105.000

*IN ESCLUSIVA VIA PAOLO
SACCO: AMPIO APPARTA-
MENTO CON BOX AUTO DI
INGRESSO CUCININO CON
TINELLO SALA 2 CAMERE
GRANDI BAGNO E RIPOSTI-
GLIO OTTIME CONDIZIONI
Euro 120000

*IN ESCLUSIVA: IN PALAZZI-
NA DELLA PRIMA META DEL
NOVECENTO RISTRUTTURA-
TA PROPONIAMO APPARTA-
MENTO DI 117 MQ AMPIO IN-
GRESSO SALA CUCINA ABI-
TABILE 2 CAMERE DA LETTO
MATRIMONIALI DOPPI SERVI-
ZI, CANTINA DI 20 MQ CIRCA
CON SOFFITO A VOLTA E
MATTONE A VISTA BOX AU-
TO IN OTTIME CONDIZIONI 
Euro 150000

*IN ESCLUSIVA : APPARTA-
MENTO DI AMPIA METRATU-
RA INGRESSO SU SALA CU-
CINA ABITABILE 2 CAMERE
BAGNO RIPOSTIGLIO, CAN-
TINA BOX AUTO.
Euro 138.000 

*SCUOLA DI POLIZIA: PRO-
PONIAMO APPARTAMENTO
IN VILLA CON GIARDINO PRI-
VATO COMPLETTAMENTE RI-
STRUTTURATO E AMMOBI-
LIATO A NUOVO SALA CON
CUCINA A VISTA E CAMINO,
CAMERA GRANDE, BAGNO .
SOTTO SOGGIORNO, ANGO-
LO BAR, TAVERNETA CON
FORNO A LEGNA E CUCINA
OTTIMO DA VEDERE. 
Euro 165.000. POSSIBILITA DI
ACQUISTARLO SENZA MOBI

*VIA DON STURZO: IN
ESCLUSIVA  PROPONIAMO
OTTIMA VILLA A SCHIERA
CON 100 MQ DI
GIARDINO.SALA, CUCINA
ABITABILE, 2 CAMERE DA
LETTO DOPPI SERVIZI MAN-
SARDA, TAVERNETTA BOX E
POSTO AUTO.
Euro 180.000

*ADIACENZE VIA CASALBAGLIANO SOL. INDIPENDENTE SU
TRE LATI CON BOX AUTO E TERRAZZO . INGRESSO SU SALA
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, BAGNO GRANDE, PORTICATO.
MANSARDA  DI  70MQ Euro  220.000

ALTRE INTERESSANTISSIME
PROPOSTE PRESSO I

NOSTRI UFFICI!!
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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

VALENZA: VICI-
NANZE CENTRO
STORICO IN
ESCLUSIVA MO-
NOLOCALE IN
PICCOLA PALAZ-
ZINA CON
ASCENSORE UL-
TIMO PIANO
CON TERMAU-
TONOMO.
Euro 18.000,00
RIF.466V

VALENZA: A DUE PASSI DAL
CENTRO BILOCALE IN OTTIME
CONDIZIONI CON TERMAUTO-
NOMO DI INGRESSO SU SALOT-
TO, CUCINA, BAGNO, CAMERA
DA LETTO SOPPALCATA. TER-
MAUTONOMO. POSSIBILITA’ DI
ARREDAMENTO.
Euro 57.000,00 RIF.506V

V A L E N Z A :
CENTRO STO-
RICO ALLOG-
GIO CON TER-
MAUTONOMO
IN PICCOLA
PALAZZINA DI
I N G R E S S O ,
SALOTTO, CU-
CINA, CAME-
RA DA LETTO
E BAGNO.
Euro 40.000,00
RIF.443V

VALENZA: IN ZONA BELVEDERE AL-
LOGGIO IN BUONO STATO DI IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, CAMERA
DA LETTO E BAGNO.
Euro 65.000,00 RIF.496V

VALENZA: IN ZONA TRANQUILLA
ALLOGGIO RISTRUTTURATO CON
TERMAUTONOMO DI INGRESSO,
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA,
CAMERA DA LETTO E BAGNO.POS-
SIBILITA’ DI BOX AUTO A PARTE.
Euro 80.000,00 RIF.505V

VALENZA: A DUE PASSI DAL CEN-
TRO ALLOGGIO DI INGRESSO, SA-
LOTTO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE DA LETTO, BAGNO E RI-
POSTIGLIO.
Euro 70.000,00 RIF.430V

VALENZA: IN ZONA TRANQUILLA
ALLOGGIO IN BUONISSIME CON-
DIZIONI INTERNE DI INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE DA LETTO E BA-
GNO.BOX AUTO.
Euro 120.000,00 RIF.498V

VALENZA: AD UN PIANO ALTO
CON ASCENSORE ALLOGGIO IN
BUONISSIMO STATO DI INGRESSO,
SALA, CUCINA ABITABILE, DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E RIPO-
STIGLIO.POSTO AUTO.
Euro 120.000,00 RIF.450V

VALENZA:
IN PALAZ-
ZINA RE-
C E N T E
A L L O G -
GIO CON
TERMAU-
TONOMO
IN OTTIME

CONDIZIONI DI INGRESSO, SALA,
CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO,
DOPPI SERVIZI E BOX AUTO.
Euro 175.000,00 RIF.504V

VALENZA:
IN ESCLU-
SIVA AL-
LOGGIO DI
A M P I A
METRATU-
RA AD UN
PIANO AL-
TO CON
A S C E N -
SORE DI

INGRESSO, SALA, CUCINA, TRE CA-
MERE DA LETTO E BAGNO. 
Euro 135.000,00 RIF.193V

VALENZA: VICINANZE BELVEDERE
ALLOGGIO CON TERMAUTONOMO
DI INGRESSO, SALA, TINELLO, CU-
CININO, TRE CAMERE DA LETTO E
DOPPI SERVIZI.
Euro 155.000,00 RIF.470V

VALENZA: IN ESCLUSIVA LABO-
RATORIO SU DUE LIVELLI, DI
NGRESSO, LOCALE LAVORO, UF-
FICIO, DOPPIO SPOGLIATOIO E
BAGNO. TERMAUTONOMO!!!
Euro 70.000,00 RIF.408V

SUARDI: IN ESCLUSIVA SU DUE LI-
VELLI DI AMPIA METRATURA CON
AMPIO CORTILE INTERNO, BOX AU-
TO E POSTO AUTO.                              
Euro 130.000,00 RIF.399V

BASSIGNANA: IN ESCLUSIVA SU
DUE LIVELLI IN OTTIME CONDIZIONI
INTERNE CON LOTTO DI TERRENO
EDIFICABILE.
Euro 230.000,00 RIF.510V

MONOLOCALI

BILOCALI

DUE LOCALI TRE LOCALI

QUATTRO LOCALI

LABORATORI

SOL.INDIPENDENTI

ALTRE PROPOSTE
E FOTO SUL

NOSTRO SITO

WWW.TEMPOCASA.COM
NELLA SEZIONE DI VALENZA!!!

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

P.Vecchia – alloggio da ristrutturare composto da: Ingresso su
cucina, sala, camera,  bagno e box auto. RISC. AUTONOMO  
Euro 115.000,00
P.Vecchia - a due passi da P.zza Garibaldi alloggio composto
da: ingresso, soggiorno, tinello, cucinino, 2 camere da letto,
bagno e ripostiglio.
Euro 120.000,00
P.Vecchia – Ottimo alloggio composto da: ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da letto, studio, bagno, cantina e
posto auto. (AUTONOMO)
Euro 140.000,00
P. Vecchia - alloggio ad un piano basso di ampia metratura
composto da doppio ingresso, soggiorno, cucinotta e tinello,
due camere, studio, bagno, ripostiglio e cantina.
Euro 165.000,00

ZONA PISTA NUOVA

Via Rivolta: alloggio in buone condizioni composto da: ingres-
so, cucinotta, soggiorno, 3 camere da letto, bagno e cantina.
Euro 95.000,00
P. Nuova – alloggio in buone condizioni composto da : ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, studio, di-
spensa , bagno e ripostiglio.
Euro 105.000,00

Spalto Gamondio -  alloggio completamente ristrutturato com-
posto da: ingresso, salone, cucina abitabile, 2 camere, bagno,
ripostiglio e posto auto.                 
Euro 120.000,00

Via Rivolta – (ESCLUSIVA) – Ottimo alloggio composto da:
ampio ingresso, cucinino, soggiorno, 2 camere da letto, bagno
e ripostiglio.
Euro 127.000,00
P. Nuova -Bilocale di nuova costruzione composto da: in-
gresso su sala con angolo cottura, camera, bagno e rip. (possi-
bilità box)
Euro 129.600,00
Via Parnisetti – (ESCLUSIVA) – alloggio in ottime condizioni
composto da: ingresso, soggiorno, 2 camere da letto, cucina
abitabile, bagno (nuovo) con box doccia idromassaggio, terraz-
zino verandato, cantina e posto auto.  AUTONOMO.
Euro 130.000,00
P. Nuova - alloggio in ottime condizioni composto da: ingresso,
soggiorno, ampio tinello, cucinotto a vista, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio 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 – 2 locali di am-
pia metratura composto da: ingresso su sala con angolo cot-
tura, camera da letto e bagno .
(possibilità box auto)
Euro 140.400,00
Zona Pista N. - ottimo alloggio composto da : ingresso, sog-
giorno, tinello, cucinotto, 2 camere da letto, bagno e ripostiglio.
Euro 140.000,00

Zona Pista N.: alloggio luminoso ad un piano basso: ingresso,
soggiorno con cucina a vista, due camere, bagno, ripostiglio e
cantina. Box auto!
Euro 150.000,00
Zona Pista N. :ottimo alloggio composto da:  ingresso su sala,
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno e ripostiglio .
Euro 165.000,00
Zona Pista N. : Nuova Costruzione – Ampia metratura com-
posto da: ingresso su sala, cucina, 2 camere grandi, 1 cab. Ar-
madi, doppi servizi e rip. (possibilità box auto)  
Euro 260.000,00

VILLAGGIO EUROPA

Villaggio E. - ottimo alloggio uso investimento : ingresso su
soggiorno , cucina abit. , camera da letto , bagno e box auto
Euro 95.000,00
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: ingres-
so, sala, cucina abitabile, 2 camere, bagno, cantina e box auto.
Euro 140.000,00
Villaggio E.: buone condizioni composto da: ingresso, sala, cu-
cina abitabile, 2 camere da letto, bagno, box, posto auto e can-
tina
Euro 170.000,00
Villaggio E. - alloggio in buone condizioni e generosa metratu-
ra: ingresso, soggiorno, tinello, cucinotto, 2 camere ampie 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 servizi, ri-
postiglio, cantina e box auto grande.
Euro 220.000,00
Villaggio E. - Splendido alloggio immerso nel verde e como-
do ai servizi composto da: ampio ingresso, sala grande, cuci-
na 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 dop-
pio. Ottime finiture!! 
Info in ufficio 

ZONA CENTRO

ZONA BORGO ROVERETO (OTTIMO USO INVESTIMENTO) :
COMPOSTO DA : INGRESSO , SOGGIORNO , CUCINA , CA-
MERA E BAGNO.  (RISC. AUTONOMO)
Euro 65.000,00
UFF. FINANZIARI: ALLOGGIO AL 6° PIANO COMPOSTO DA:
CUCINA, SOGGIORNO,2 CAMERE, BAGNO
Euro  130.000,00
ZONA V. SAN FRANCESCO D’ASSISI – ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO A NUOVO COMPOSTO DA: AMPIO INGRESSO, CU-
CININO, SALA, 2 CAMERE DI CUI UNA CON CABINA ARMADI,
BAGNO, RIPOSTIGLIO E CANTINA 
Euro 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, SA-
LA, DUE CAMERE, STUDIO, BAGNO E RIPOSTIGLIO. POSTO
AUTO
Euro 150.000,00

CENTRO STORICO: ALLOGGIO COMPOSTO SU DUE LIVEL-
LI, CON DOPPIO INGRESSO, PT: INGRESSO SU SALA DA
PRANZO, CUCINA. 1° P: SALOTTINO, DUE CAMERE BAGNO
RIPOSTGLIO.
EURO 150.000,00
VICINANZE P.ZZA MARCONI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO
CON DOPPIO INGRESSO, SOGGIORNO CUCINA ABITABI-
LE,DUE CAMERE, STUDIO, DOPPI SERVIZI E RIPOSTIGLIO
EURO 180.000,00
UFFICI FINANZIARI: ALLOGGIO ALL’ULTIMO PIANO RI-
STRUTTURATO CON SOGGIORNO, CUCINA,TINELLO, TRE
CAMERE, 2 BAGNI, RIPOSTIG. E POSTO AUTO. 
EURO  215.000,00
CENTRALISSIMO: ALLOGGIO COMPOSTO  DA : INGRESSO,
AMPIO SALONE CON CUCINA LIVING, DUE CAMERE,  UN
BAGNO CON IDROMASSAGGIO, E UN BAGNO CON DOCCIA
A CASCATA, CLIMATIZZATO SU TUTTA LA SUPERFICE, RIPO-
STIGLIO E POSSIBILITA POSTO  AUTO. TOTALMENTE RI-
STRUTTURATO. CON RIFINITURE DI PREGIO.
EURO 230.000,00                                                                            
V.BERGAMO: INGRESSO , AMPIO SOGGIORNO,CUCINA ABI-
TABILE,TRE CAMERE,DOPPI SERVIZI,RIPOSTIGLIO. RI-
SCALD. AUTONOMO.E CLIMATIZZATO                       
EURO 335.000,00
ZONA V. SAN LORENZO: ALLOGGIO COMPOSTO DA AMPIO
INGRESSO, SALONE,SALA DA PRANZO,CUCINA,SBRIGA
CUCINA GRANDE, 4 CAMERE, TRE BAGNI E BX AUTO 
EURO 430.000,00
CORSO ROMA IN PALAZZINA D’EPOCA: AMPIO INGRES-
SO,AMPIO SALONE (CON CAMINO), CUCINA ABITABILE,
QUATTRO CAMERE, DUE BAGNI, RIPOSTIGLIO E CANTINA.
EURO 500.000,00
VIA CAVOUR IN PALAZZINA D’EPOCA: AMPIO INGRESSO,
CUCINA ABITABILE, SALA DA PRANZO, TRE CAMERE, UNO
STUDIO, DUE BAGNI, CANTINA.
EURO 500.000,00

VENDITE FUORI CITTA’

VALMADONNA - CASA INDIPEND. IN BUONISSIME  CON-
DIZIONI COMPOSTA DA:  P.1 – Ingresso , soggiorno ampio ,
cucina abitabile 2 camere da letto , bagno , balcone e terrazzo.
P.T –  bilocale per ospiti , cantina , magazzino e box auto. 
Giardino di mq. 1200c.a  completamente piantumato
Info in uff.
PIETRA MARAZZI – CASA SEMINDIPENDENTE DI RECEN-
TE RISTRUTTURAZIONE COMPOSTA DA : P.T. - Ingresso su
soggiorno con camino termoventilato , cucina abitabile , bagno
con box  , loc. caldaia e cantina.(possibilità tavernetta)
P.1 – 3 camere con travi e mattoni a vista , bagno grande con
vasca idromassaggio e box doccia , mansarda al grezzo e giar-
dino di mq. 300 c.a 
Euro 250.000,00

Zona c.so IV Novembre – alloggio com-
posto da : in-
gresso , sog-
giorno , cuci-
na abitabile ,
2 camere da
letto , bagno
e ripostiglio.      
Euro
140.000,00 

P. Vecchia –
alloggio ri-
s t r u t t u r a t o
composto da:
ingresso, sog-
giorno con an-
golo cottura,
camera, ba-
gno e box au-
to. 
AUTONOMO. Euro 140.000,00

Via xx settembre – alloggio completa-
mente ristrutturato composto da : ingres-
so su soggiorno
con angolo cot-
tura , 3 camere ,
bagno e terraz-
zo. 
(possibilità po-
sto auto)
Euro 155.000,00

Via xx settembre: in piccola palazzina al-
loggio composto da ingresso, soggiorno,
cucina , 2 camere e bagno
Euro 110.000,00

“ IN ESCLUSIVA “
Via Parnisetti allog-
gio completamente
ristrutturato compo-
sto da : ampio ingres-
so , ampia sala , cuci-
na abitabile , 2 camere
(una con cabina arma-
di ) , bagno grande
con vasca idromas-
saggio . (Possibilità
box)   
GENEROSA METRA-
TURA E TERMOAUTONOMO.
Euro 120.000,00

Zona Pista
Nuova Ca-
sa Semi-in-
dipendente
disposta su
due livelli:
P.R : ingres-
so,sala da
pranzo, sog-
giorno,cuci-
nino, tinello,bagno e lavanderia; 1° piano :
tre camere e due bagni. Giardino privato,
terrazzino e box auto.
Euro 430.000,00
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CASTELLAZZO BORMIDA: IN
PERIFERIA DEL PAESE PROPO-
NIAMO VARI APPARTAMENTI DI
VARIE METRATURE IN BUONE
CONDIZIONI CON BOX E CANTI-
NA. PREZZI A PARTIRE DA  EU-
RO 85.000,00

BERGAMASCO: IN ESCLUSIVA
IN CENTRO PAESE PROPONIA-
MO 2 RUSTICI DA RISTRUTTU-
RARE DI CUI UNO SU 2 LIVELLI E
UNO SU TRE LIVELLI 
EURO 35000,00 TRATT.  
CASTELLAZZO BORMIDA: IN
ESCLUSIVA APPARTAMENTO 5
PIANO C.A. IN BUONE CONDI-
ZIONI: INGRESSO, SALA, 2 CA-
MERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO,
BOX, RISCALDAMENTO CON TE-
MOVALVOLE 
EURO 105.000

SEZZADIO: IN ESCLUSIVA SOL
INDIPENDENTE SU 4 LATI IN DI-
SCRETE CONDIZIONI: P.T.: LO-
CALE UNICO ADIBITO AD AUTO-
RIMESSA. 1P.: AMPIO INGRES-
SO, CUCINA ABITABILE, SALO-
NE, 2 CAMERE MTARIMONIALI,
SALA CON CAMINO. RUSTICO
ATTIGUO CON AUTORIMESSA
DOPPIA, STALLA CON FIENILE,
RISCALDAMENTO AUTONOMO.
EURO 220.000

GAMALERO: SOL. SEMINDIPEN-
DENTE RISTRUTTURATO SU 2 LI-
VELLI: P.T.:INGRESSO SU SALA,
CUCINA ABITABILE CON CAMI-
NO, SCALA A VISTA MODERNA.
1P.: 2 CAMERE, BAGNO. BOX
AUTO, PICOLO CORTILE. 
EURO 140.000,00 TRATT. 
CASTELLAZZO BORMIDA: AP-
PARTAMENTO 6P. C.A. IN BUONE
CONDIZIONI IN CENTRO PAESE:
INGRESSO, CUCINA, SALA, 2
CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO,
BOX, CANTINA. RISCALDAMEN-
TO CON TERMOVALVOLE.
EURO 100.000,00

CASTELLAZZO BORMIDA: IN
POSIZIONE TRANQUILLA VILLE
DI NUOVA COSTRUZIONE INDI-
PENDENTI SU TRE LATI: P.T.: IN-
GRESSO SU SALONE CON AN-
GOLO COTTURA, 2 CAMERE,
BAGNO. P.M.: CAMERA CON CA-
BINA ARMADI, BAGNO, BOX E
AMPIO GIARDINO, RISCALDA-
MENTO AUTONOMO.
EURO 230.000
CANTALUPO. IN PICCOLO RESI-
DENCE IN FASE DI REALIZZA-
ZIONE PROPONIAMO ULTIME
VILLE INDIPENDENTI SU 4 LATI,
UNICO PIANO: INGRESSO SU
SALONE, CUCINA ABITABILE, 3
CAMERE, DOPI SERVIZI, BOX,
GIARDINO, RISCALDAMENTO
AUTONOMO. PLANIMETRIE IN
UFFICIO. 
EURO 225.000
CASTELLAZZO BORMIDA: IN
ZONA TRANQUILLA PROPONIA-
MO APPARTAMENTI MANSAR-
DATI PRONTA CONSEGNA DI VA-
RIE METRATURE CON TERRAZ-
ZINO, BOX AUTO, CANTINA, RI-
SCALDAMENTO AUTOGESTITO.
OTTIMO CAPITOLATO E FINITU-
RE. 
PREZZI A PARTIRE 
DA EURO 110.000,00
CASTELLAZZO BORMIDA: IN
CENTRO PAESE IN COMPLESSO
ANTICO OTTIMAMENTE RI-
STRUTTURATO PROPONIAMO
BILOCALI CON GIARDINO OTTI-

MO CAPITOLATO E FINITURE DI
PREGIO PLANIM. IN UFFICIO
EURO 80.000
CASTELLAZZO BORMIDA: SO-
LUZIONE SEMINDIPENDENTE IN
DISCRETE CONDIZIONI SU 3 LI-
VELLI CON GIARDINO: P.T.: IN-
GRESSO, AMPIO SALONE CON
CAMINO, CUCINA ABITABILE
GRANDE, DISPENSA, BAGNO.
1P.: 2 CAMERE MATRIMONIALI,
BAGNO, TERRAZZA COPERTA.
P.M.: CAMERA MATRIMONIALE E
AMPIO SOTOTETTO QBITABILE
AL GREZZO. RUSTICO ATTIGUO
CON MAGAZZINO.
EURO 350.000 TRATTABILI
BORGORATTO: IN CENTRO PAE-
SE PROPONIAMO SOLUZIONE
SEMINDIPENDENTE RISTRUTTU-
RATA A NUOVO SU 2 LIVELLI
CORTILE E PORTICO VERANDA-
TO: P.T.: INGRESSO SU SALA,
SOGGIORNO, CUCINOTTA, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO. 1P.: 2 CAME-
RE MATRIMONIALI, BAGNO. LO-
CALE ATTIGUO SU 2 LIVELLI
CON BOX, BAGNO E STANZA
MULTIUSO. RISCALDAMENTO
AUTONOMO. 
EURO 175.000

CASTELLAZZO BORMIDA: PRO-
PONIAMO TERRENI EDIFICABILI
DI VARIE METRATURE IN DIVER-
SE ZONE DEL PAESE. 
INFO IN UFFICIO

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  - castellazzobormida@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 UFFICIO

CASTELLAZZO BORMIDA: IN
ESCLUSIVA SOLUZIONE SE-
MINDIPENDENTE RISTRUTTU-
RATA A NUOVO CON GIARDI-
NO: P.T.: INGRESSO , CUCINA
ABITABILE, SALONE CON CA-
MINO, BAGNO, LOCALE CAL-
DAIA, CAMERA. 1P.: CAMERA
GRANDE, 2 CAMERE MATRI-
MONIALI, LOCALE AL GREZZO
PER VARIE SOLUZIONI, GRAN-
DE TERRAZZO, MANSARDA AL
GREZZO, CORTILE, RISCALDA-
MENTO AUTONOMO.  
EURO 185.000 

SEZZADIO: IN ESCLUSIVA CO-
MODA AI SERVIZI PROPONIA-
MO CASA DA RISTRUTTURARE
SU 2 LIVELLI: P.T.: INGRESSO,
CUCINA ABITABILE, SALA, BA-
GNO. 1P.: 2 CAMERE GRANDI,
RUSTICO ATIGUO EDIFICABILE
SU 2 LIVELLI, CANTINA E AM-
PIO GIARDINO. EURO 120.000

CASTELLAZZO BORMIDA: IN
COMPLESSO ANTICO DI
PROSSIMA RISTRUTTURAZIO-
NE PROPONIAMO APPARTA-
MENTI DI VARIE METRATURE.
OTTIMO CAPITOLATO E FINI-
TURE.
PLANIMETRIE 
E INFO IN UFFICIO.

CASTELLAZZO BORMIDA:
SOLUZIONE SEMINDIPENDEN-
TE DI RECENTE COSTRUZIO-
NESU 2 LIVELLI: P.T. : LOCALE
AL GREZZO CON  POSSIBILITA’
DI RICAVARE VARIE SOLUZIO-
NI. 1P.: INGRESSO SU SALA,
CUCINA ABITABILE GRANDE,
CAMERA MATRIMONIALE, CA-
MERA, SALA DA BAGNO. P.M.:
LOCALE UNICO PAVIMENTATO
E PERLINATO. CORTILE RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO. 
EURO 200.000

CASTELLAZZO BORMIDA: IN
COMPLESSO IN FASE DI REA-
LIZZAZIONE PROPONIAMO
APPARTAMENTI DI VARIE ME-
TRATUREANCHE CON GIARDI-
NO. OTTIMO CAPITOLATO E FI-
NITURE. 
INFO  E PREZZI IN UFFICIO.

SEZZADIO: SOLUZIONE SE-
MINDIPENDENTE COMPLETA-
MENTE RISTRUTTUTRATA A
NUOVO: P.T.: INGRESSO, CUCI-
NA ABITABILE GRANDE, SALO-
NE, LAVAMDERIA, SALA DA
BAGNO. 1P.: CAMERA MATRI-
MONIALE, CAMERA GRANDE
CON BAGNO PRIVATO. P.M.: 2
CAMERE GRANDI, BAGNO.
GIARDINO, BOX AUTO. AMPIO
RUSTICO EDIFICABILE, RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO.
EURO 168.000 TRATTABILI

CABANETTE: IN RESIDENCE
ESCLUSIVO PROPONIAMO AP-
PARTAMENTI DI LUSSO DI VA-
RIE METRATURE E LIVELLI AN-
CHE CON GIARDINO. OTTIME
FINITURE E CAPITOLATO. PLA-
NIMETRIE IN UFFICIO. 
PREZZI A PARTIRE 
DA EURO 162.305
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CASE

*SPINETTA MARENGO: CASETTINA SEMINDIPEN-
DENTE IN BUONE CONDIZIONI GENERALI; INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA ABITANILE, DUE CAME-
RE, BAGNO, RISPOSTIGLIO, CANTINA E BOX AUTO.
EURO 90.000,00

*MANDROGNE: CASA LIBERA SU TRE LATI CON
AMPIO GIARDINO CIRCOSTANTE DA RIATTARE
COMPOSTA DA TRE  VANI AL P.T. E TRE VANI AL 1°P.
EURO 60.000,00
*SPINETTA MARENGO:CASA SEMINDIPENDENTE
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA: INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINOTTA, DUE CAMERE, DOPPI
SERVIZI, RICOVERO ATTREZZI E PICCOLO GIARDI-
NO. EURO 120.000,00
*LITTA PARODI: IN CENTRO PAESE CASA SEMINDI-
PENDENTE IN BUONE CONDIZIONI GENERALI COM-
POSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINOTTA E
TINELLO, TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI, CANTINA,
AMPIO CAPANNONE E GIARDINO.
EURO 125.000,00
*CASTELCERIOLO:VILLETTA INDIPENDENTE DI
NUOVA COSTRUZIONE; INGRESSO SU SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI SER-
VIZI ,  PORTICATO E GIARDINO
Euro 135.000,00
*FRUGAROLO: CASA SEMINDIPENDENTE DI RE-
CENTE RISTRUTTURAZIONE COMPOSTA DA : IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE, DOPPI SERVIZI, TAVERNETTA E RUSTICO
ANTISTANTE.   AMPIO GIARDINO
EURO 150.000,00
*MANDROGNE: BELLA CASA SEMINDIPENDENTE DI
RECENTE RISTRUTTURAZIONE CON CORTILE:IN-

GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO. OTTIME FI-
NITURE!!!   EURO 150.000,00

*SPINETTA MARENGO: CASA LIBERA SU TRE LATI
IN OTTIME CONDIZIONI GENERALI; INGRESSO,
SOGGIORNO,CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, BA-
GNO, CANTINA, GIARDINO E BOX AUTO DOPPIO.        
Euro 165.000,00
*SAN GIULIANO VECCHIO:CASA INDIPENDENTE IN
BUONE CONDIZIONI GENERALI:INGRESSO SU SOG-

GIORNO,CUCINA ABITABILE,SALOTTINO  DA PRAN-
ZO,TRE CAMERE,BAGNO,RIPOSTIGLIO,TAVERNET-
TA,BOX AUTO E GIARDINO.
EURO 150.000,00

*MANDROGNE: CASA SEMINDIPENDETE RISTRUT-
TURATA STILE RUSTICO: INGRESSO SU AMPIO
SOGGIORNO CON MATTONI A VISTA, CUCINA ABI-
TABILE, TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI, MANSARDA
AL GREZZO, AMPIO GIARDINO E BOX AUTO DOPPIO
EURO 180.000,00

*LOBBI:SI PRENOTANO VILLETTE INDIPENDENTI DI
NUOVA REALIZZAZIONE DISPOSTE SU UNICO PIA-
NO; INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABI-
LE, SALOTTINO DA PRANZO, DUE CAMERE, BA-
GNO, MANSARDA AL GREZZO, BOX AUTO E GIAR-
DINO. POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE GLI IN-
TERNI,AMPIO CAPITOLATO
Euro 205.000,00
*FRUGAROLO:VILLETTA LIBERA SU TRE LATI DI RE-
CENTISSIMA COSTRUZIONE; INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON CAMINO, CUCINA ABITABILE,DUE CA-

MERE,DOPPI SERVIZI.BOX AUTO E GIARDINO 
Euro 230.000,00

APPARTAMENTI

*SPINETTA MARENGO: IN ZONA COMODA AI SER-
VIZI, ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE CON POS-
SIBILITA’ DI GIARDINO. CAPITOLATO E PIANTINE IN
UFFICIO . PREZZI A PARTIRE DA EURO 89.000,00
*SPINETTA MARENGO: APPARTAMENTO IN PICCO-
LA PALAZZINA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO,
CANTINA E BOX AUTO.
Euro 120.000,00
*SAN GIULIANO VECCHIO: ALLOGGIO  TERMOAU-
TONOMO  IN OTTIME CONDIZIONI: INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
BAGNO,CANTINA, BOX AUTO E POSTO AUTO!
EURO 125.000,00
*SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO CON GIARDINO
DI NUOVA COSTRUZIONE:INGRESSO SU AMPIO
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, DUE CAME-

RE, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO. OCCASIONE!!
EURO 130.000,00

*SPINETTA MARENGO:ALLOGGIO DI RECENTE CO-
STRUZIONE DISPOSTO SU DUE LIVELLI; INGRESSO
SU SALONE,CUCINA ABITABILE, QUATTRO CAME-
RE,TRIPLI SERVIZI, RIPOSTIGLIO,RISCALDAMENTO
AUTONOMO, BOX AUTO E CANTINA.
Euro 180.000,00

ALTRE NUMEROSE
OFFERTE PRESSO I

NOSTRI UFFICI!!

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 SEMINDIPENDENTE DA
SISTEMARE CON GIARDINO FRONTE E RETRO,
COMPOSTA DA IGRESSO, SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA,  DUE CAMERE, BAGNO E
RIPOSTIGLIO, POSSIBILITA’ DI AMPLIAMEN-
TO..... EURO  95.000,00

*POLLASTRA: CASA INDIPENDENTE CON GIAR-
DINO COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO E
BOX AUTO. EURO 130.000,00

*MANDROGNE : CASA LIBERA SU TRE LATI IN
BUONE CONDIZIONI GENERALI; INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE , BAGNO
GIADINO, BOX  E  PICCOLO ORTO  
EURO 135.000,00

*LITTA
PARODI: CA-
SA LIBERA SU
TRE LATI RI-
STRUTTURA-
TA COMPO-
STA DA IN-
GRESSO SU
SOGGIORNO,
CUCINA ABI-

TABILE, DUE CAMERE, LAVANDERIA, DOPPI SER-
VIZI E BOX AUTO. EURO 140.000,00

*TORRE GAROFOLI: BELLA CASA FINEMENTE RI-
STRUTTURATA COMPOSTA DA INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE, DUE
GRANDI BAGNI, RIPOSTIGLIO E CANTINA.
EURO 180.000,00

*FRESONARA: IN CENTRO PAESE, VENDESI BEL-
LA CASA STILE RUSTICO, DI CIRCA 250 MQ,
COMPOSTA DI DUE UNITA’ ABITATIVE CON GIAR-
DINO ED AMPIO RUSTICO ANTISTANTE
EURO 190.000,00

*POLLASTRA: CASA LIBERA SU TRE LATI CON
GIARDINO COMPOSTA DA INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
DOPPI SERVIZI, MANSARDA E BOX AUTO DOP-
PIO. MOLTO BELLA  EURO 220.000,00

*SPINETTA MARENGO: IN BELLISSIMO CONTE-
STO CON GIARDINO E PISCINA PRIVATA ALLOGGI
DI AMPIA METRATURA FINEMENTE RISTRUTTU-
RATI!!! INFO E PIANTINE IN UFFICIO!!  

*TRA SPINETTA E ALESSANDRIA: IN CONTESTO
INDIPENDENTE ALLOGGIO TERMOAUTONOMO IN
OTTIME CONDIZIONI COMPOSTO DA INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
BAGNO E BOX AUTO. EURO 125.000,00

*SPINETTA MARENGGO: IN CENTRO PAESE BEL-
LISSIMO ALLOGGIO DI RECENTE COSTRUZIONE
CON AMPIO GIARDINO DI PROPRIETA’: INGRES-
SO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, CANTINA
E BOX AUTO DOPPI. EURO 170.000,00

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 RI-
STRUTTURATI COMPLETAMNETE CON TER-
MOAUTONOMO – VARIE METRATURE  CON PO-
STI AUTO PRIVATI.
-VIA GIACOMETTI: ALLOGGIO ALL’8° PIANO CON
SPLENDIDA VISTA: INGR., SALA, CUCINA, CAME-
RA LETTO, BAGNO, RIPOST. E CANTINA. 
- VIA GARIBALDI: COMPLESSO RESIDENZIALE “I
MOLINI SI VENDONO ULTIMI ALLOGGI DI NUOVA
COSTRUZIONE – VARIE METRATURE -, CANTINA
E BOX AUTO. FINITURE DI PREGIO. TRATT. PRES-
SO I NS. UFFICI. NESSUNA SPESA DI AGENZIA
-VIA DEI MILLE: IN PICCOLA PALAZZINA DI NUO-
VA COSTRUZIONE, ALLOGGI DI VARIE METRATU-
RE CON GIARDINO PRIVATO, CANTINA E BOX AU-
TO. TERMOAUTONOMO.
- VIA CAVALLOTTI: ALLOGGIO AL P. 4: INGR.,

SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO,
RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA. EURO
105.000,00
- VIA OVADA: PRENOTIAMO ALLOGGI DI NUOVA
COSTRUZIONE CON POSSIBILITA’ DI GIARDINO
PRIVATO E BOX AUTO. VARIE METRATURE CON
OTTIME FINITURE

- GAVI: (EX MULINO) ALLOGGI DI VARIE METRA-
TURE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON
FINITURE DI PREGIO – POSSIBILITA’ DI BOX AU-
TO

VILLE E CASE INDIPENDENTI

- VICINANZE NOVI: VILLA D’EPOCA INDIPENDEN-
TE SU 3 LIVELLI OLTRE A TORRETTA, SCUDERIE,
DEPANDANCE E TERRENO CIRCOSTANTE DI
MQ.20.000 RECINTATO. TRATT. PRESSO NS. UF-
FICI.
- POZZOLO F.RO: VILLA INDIPENDENTE SU 3 LA-
TI CON GIARDINO PRIVATO PIANTUMATO, POSTA
SU 3 LIVELLI OLTRE A TAVERNA, CANTINA E BOX
AUTO. OTTIME FINITURE. INFO PRESSO I NS. UF-
FICI
- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PANORAMI-
CA: VILLETTE UNIFAMILIARI DI NUOVA COSTRU-
ZIONE CON GIARDINO PRIVATO E  BOX AUTO.
INFO PRESSO I NS. UFFICI.

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

- NOVI LIGURE (VIA OVADA): 
SI VENDONO ULTIME VILLETTE A SCHIERA DI NUOVA
COSTRUZIONE POSTE SU 2 LIVELLI OLTRE AD INTERRA-
TO CON CANTINA, BOX AUTO E LAVANDERIA E GIARDI-
NO PRIVATO

- TASSAROLO:
IMMERSA NEL
VERDE DEL
GOLF: BELLA
S O L U Z I O N E
POSTA SU 2 LI-
VELLI CON
GIARDINO PRI-
VATO, BOX AU-
TO VERDE PUB-

BLICO E PISCINA CONDOMINIALE. 
OTTIME FINITURE

- POZZOLO F.RO: ALLOGGI DI NUOVA COSTRU-
ZIONE – VARIE METRATURE CON POSSIBILITA’ DI
BOX AUTO. TERMOAUTONOMO.

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



FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
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di Casanova Enrica
Iscritto FIAIP

Piazza Duomo, 5 - Tel. e Fax 0131 821664 - 15057 TORTONA

TORTONA
VENDESI ALLOGGIO posto al piano rialzato alto
di grande condominio. L'unità immobiliare è com-
posta da ingresso, grande cucina, soggiorno, due
camere, servizio, ripostiglio, cantina e box auto.
Buone condizioni di manutenzione. 
Richiesta Euro 115.000,00

TORTONA
VENDESI BILOCALE ristrutturato di recente e
completamente arredato. Riscaldamento centra-
lizzato. Richiesta Euro 120.000,00

COMUNE DI SAREZZANO
VENDESI CASA DI CAMPAGNA disposta su
due piani fuori terra più cantina e soffitta. Com-
pletano la proprietà rustico con stalla e fienile
adiacente alla casa, cortile e frutteto. La casa è
in discrete condizioni di manutenzione.

TORTONA - CITTA' GIARDINO
VENDESI ALLOGGIO composto da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, tre camere, servizio,
cantina, solaio e posto auto.
Riscaldamento semi autonomo. Piano secondo
senza ascensore. Richiesta Euro 137.000,00

VALLE GRUE
VENDESI GRANDE CASA COLONICA con fie-
nile, stalla e terreno agricolo. L'immobile richie-
de interventi di manutenzione ed è composta da
due unità immobiliari. Ideale quale seconda ca-
sa.

TORTONA - SAN BERNARDINO
VENDESI ALLOGGIO posto al piano rialzato di
piccola palazzina. L'unità immobilare è comnpo-
sta da ampio ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, due camere, studio, servizio, ripostiglio,
cantina e box auto.

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

VIARIGI Fraz. Accorneri
Bellissima villa ottima-
mente rifinita immersa nel
verde con barbecue com-
posta di alloggio custode
al piano terra e ampio ga-
rage, P.1° salone di 60

mq, cucina, 3 camere, 2 stanze da bagno e mansarda
abitabile. INFO IN UFFICIO   Rif. 337

QUATTORDIO in Frazio-
ne bella cascina volendo
bifamiliare parzialmente
da ristrutturare. Immersa
nel verde con 3.000 mq
di terreno recintato con
altri 7.000 mq. Accorpati.

INFORMAZIONI IN UFFICIO
CUCCARO: casa di recente ristrutturazione libera su
tre lati in bella posizione di:al piano interrato garage,
cantina,al piano rialzato cucina,salotto con servizio,al
primo piano due camere da letto e bagno. Esterna-
mente grande porticato,cortile e piccolo terreno.
EURO 85.000 
FELIZZANO: villa di recente  costruzione, bifamiglia-
re, con finiture di pregio, giardino, orto. Ottima posi-
zione. INFO IN UFFICIO
VIARIGI: Casetta indipendente libera su tre lati di: al
p.t. tre camere, al 1°p.  tre camere più servizio oltre a
cantina e cortile. Subito abitabile. Euro 60.000,00
FUBINE Casetta semi ind. composta di:al p.t. due ca-
mere e servizi, al 1°p. tre camere e bagno. Parzial-
mente da ristrutturare. Euro 60.000,00

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°

QUATTORDIO - Fraz. Serra casa bifamiliare subito
abitabile composta al piano terra  da cucina, tinello,
sala e  taverna; al P.1° tre camere da letto e due ba-
gni. Garage e cortile. Euro 95.000,00

MASIO: in centro paese n. 2 porzioni di casa subito
abitabili composte di: al p. T. Soggiorno, cucina, sala
da pranzo e bagno, al 1° piano 3 camere oltre a corti-
le, garage e cantina. EURO 70.000 cad. Rif. 350
MASIO: In fraz. Abazia bella villa di recente costruzio-
ne in ottima posizione indipendente sui 4 lati tutta re-
cintata e immersa nel verde composta da piano inter-
rato garage e tavernetta, piano terra zona giorno e
notte, e mansarda. INFO IN UFFICIO Rif. 419
FUBINE: bella casa indipendente, volendo bifamiglia-
re, composta di 3 camere e servizi al piano t.; 4 ca-
mere e servizi al primo p., oltre a cortile, orto e de-
pandance, il tutto in buone condizioni e subito abita-
bile.  Rich. Euro 140.000,00

FELIZZANO villa di ampia metratura in centro paese
comp. di 2 alloggi, un rustico e giardino. INFO IN UFF.
VENDITA ALLOGGI
QUATTORDIO alloggi signorili di nuova costruzione.
INFO IN UFF.
AFFITTI
ALESSANDRIA zona centralissima bilocale da arre-
dare. Euro 500,00
TERRENI
SOLERO terreno edificabile mq. 500

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it  

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. Completamente arredata.
INFO IN UFF Rif. 356

MASIO: In fraz. Abazia ven-
desi cascina ben ristruttu-
rata in bella posizione vo-
lendo bifamigliare, circon-
data da 3.000 mt. di parco
dotata di ogni comfort.
Prezzo interessante.

ASTI - Quarto Superiore
Grande casa d’epoca ben
ristrutturata situata in colli-
na con pineta di 30.000 mq
di terreno, buona posizione
soleggiata, dotata di tutte
le comodità. Ideale anche
per attività INFORMAZIO-
NI IN UFFICIO

PECETTO villa di re-
cente costruzione im-
mersa in un parco colli-
nare di 10.000 mq stra-
da privata di accesso
molto bella da vedere!!
INFO IN UFF.

FUBINE: in bella posizio-
ne grande cascinale com-
pletamente abitabile,
ideale per agriturismo o
bed & breakfast, co
10.000 mq circa di terreno
circostante. INFO IN UF-
FICIO. Rif. 418

CASA in zona pri-
mo Cristo di 210
mq. vendo PT: cu-
cina, sala, studio,
bagno – Primo pia-
no: 4 camere da
letto, bagno. Box
doppio, cortile,
cantina Tel 339
3086830

ACQUISTO casa per
week-end max km.15
da Alessandria. Tel. 328
0535158
TORTONA o vicinanze
cerco piccola casa con
piccolo cortile indipen-
dente da acquistare an-
che da ristrutturare,
budget entro i 35.000
euro tel. 328 6925869
CERCO casa in zone li-
mitrofe ad Alessandria
di mq. 150 circa, indi-
pendente sui quattro lati
con giardino esterno di
circa 1.500/2.000 mq.
Valuto anche rustici da
ristrutturare o terreni
edificabil i .  Tel. 335
366811 andrea

CERCO alloggio in ac-
quisto nella Riviera Li-
gure a prezzo equo.
Massima serietà. Tel.
340 2568965

VICINANZE STADIO al-
loggio al 6° piano, molto
luminoso, con bella ve-
duta, composto da in-
gresso, 3 camere, cuci-
notto, anti+bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi, canti-
na, posteggio bici, ven-
do ad Euro 130.000,00
trattabil i  Tel 347
5774772

PRIVATO vende
zona piscina, in
stabile signorile,
appartamento lu-
minoso e ristruttu-
rato con buone fi-
niture, ottimamen-
te tenuto, sito al 1°
piano composto
da ingresso/sog-
giorno living, con
ampia cucina abi-
tabile a vista, 2 ca-
mere, bagno, ripo-
s t i g l i o + c a n t i n a
doppia area con
balcone e terraz-
zo. No agenzie Tel
333 3882832

ACQUISTO alloggio di
medie dimensioni anche
da ristrutturare in Ales-
sandria o zone limitrofe,
no piani alt i  senza
ascensore, pagamento
in contanti. serietà. Tel
347 7234399

Rif. 042   DA NOVI LIGURE
PER GAVI cedesi contratto di
affitto d’azienda di bar ristoran-
te, con ampio dehor.
Rif. 025 ALESSANDRIA ven-
desi bar ristorante, con annes-
sa struttura.
Rif. 031 ALESSANDRIA CEN-
TRO vendesi BAR in via centra-
lissima.
Rif. 037 A 6 km da Novi Ligure
fronte strada vendesi bellissimo
mini.
Rif. 044  ALESSANDRIA ven-
desi negozio di pelletteria.
Rif. 017 NOVI LIGURE VEN-
DESI bar latteria, situato in via
di grande passaggio.
Rif. 050 NOVI LIGURE vendia-
mo attività di autocarrozzeria
ottimo affare.
Rif. 024 NOVI LIGURE VEN-
DESI caratteristico ristorante
bene avviato.
Rif. 023 ALESSANDRIA VEN-
DESI avviato bar con arreda-
mento nuovo.

Rif. 016 NOVI LIGURE VICI-
NANZE vendesi validissimo
pub ristorante.
Rif. 028 ALESSANDRIA C.
STORICO vendiamo pizzeria ri-
storante, con arredi e attrezza-
ture in ottimo stato d’uso.
Grande occasione.
Rif. 054 ALESSANDRIA VEN-
DESI negozio di parrucchiere
unisex, trovasi in via di grande
traffico commerciale e con una
vasta clientela, ottimi guadagni.
Rif. 059 NOVI LIGURE VICI-
NANZE vendiamo bar ristoran-
te, situato a 200 metri da centro
commerciale, frequentato da
ottima clientela con ottimi in-
cassi dimostrabili, arredamento
ed attrezzature tutto nuovo. Ri-
ch. Euro 97.000 tratt.
Rif. 036 TORTONA C. STORI-
CO vendesi prestigiosa pizzeria
ristorante.
Rif. 041 ALESSANDRIA ven-
desi storica birreria con annes-
so laboratorio per la produzione
della birra.

Rif. 058 NOVI LIGURE VEN-
DIAMO bar ristorante self servi-
ce ubicato in centro commer-
ciale, molto lavoro grandi gua-
dagni. Tutto dimostrabile. Rich.
euro 145.000 tratt.
Rif. 046 NOVI LIGURE VEN-
DESI bar tavola fredda, posi-
zione centralissima.
Rif. 053 NOVI LIGURE VEN-
DESI panineria, piadineria e al-
tre goloserie, ottimo affare. Eu-
ro 29.000 tratt.
Rif. 029 TORTONA CENTRO
vendesi BAR gelateria con an-
nesso laboratorio per la produ-
zione dei gelati.
Rif. 048 TORTONA VENDESI
BAR ubicato in centralissima
piazza.
Rif. 049 TORTONA CENTRO
vendesi attività di parrucchiera.
Rif. 020 TORTONA CENTRO
vendesi BAR ubicato in zona di
grande transito pedonale.
Rif. 055 VICINANZE NOVI LI-
GURE vendiamo tabaccheria,
completa di giochi, lotto e su-
perenalotto situata in centro
commerciale, incassi notevoli e
dimostrabili.
Rif. 056 NOVI LIGURE VEN-
DIAMO bar interno piscina co-
munale scoperta oppure quote
della società che gestisce il tut-
to.

TORTONA (AL) - Cell. 339 2561648
ATTIVITA’ COMMERCIALI        www.vimaziende.com
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ACQUISTO in
Alessandria stabili
e/o appartamenti,
anche da ristruttu-
rare. Pagamento in
contanti. Max se-
rietà. No agenzie.
Astenersi perdi-
tempo. Tel 393
9826555

CERCASI bilocale i
piccolo appartamento o
mansarda max 200 euro
senza condominio zone
Stazzano, Cassano, Vil-
lalvernia, Pozzolo F.ro,
Novi Ligure, Serravalle
Scrivia. Tel. 333
5220492
CERCO una casa da ri-
strutturare, due camere
e cucina possibilmente
zona Novi Ligure o din-
torni, anche piani alti
senza ascensore. No
perditempo. Tel. 347
7593265 o 328 4062677
CERCO piccolo mono-
locale a Tortona semi-
arredato a 200/250 eu-
ro. Tel. 339 1755128
Elena
GIOVANE coppia cerca
in zona Scuola di Polizia
Cabanette alloggio o
casetta libera in affitto.
Tel. 392 2260520 ore
serali
CERCO in affitto appar-
tamento arredato due
camere o tre vani in
Alessandria e preferibil-
mente zona Centro. Tel.
347 7746886
APPARTAMENTO mo-
nolocale cerco in affitto
tel. 328 7040038
CERCO Garage, in città
intorno ai 40 mq. Cell:
333 1846735

CERCO appartamento
in affito libero ad Ales-
sandria pref. zona Orti-
Centro ultimo piano ter-
moautonomo, due ca-
mere, cucina grande o
cucinino con tinello e
bagno, per dipendente
statale max 250 euro
cell:334 8949551 dalle
11 alle 13 e dalle 15,30
alle 17
CERCO in alessandria
centro piccolo monolo-
cale in affitto anche non
arredato telefonare 347
2991923
COPPIA referenziata
cerca casa o apparta-
mento in affitto in Torto-
na o limitrofi con 2 ca-
mere da letto riscalda-
mento autonomo posto
auto massimo Euro
400,00 mensile no
agenzie . cell. 339
7284694 Max
GIOVANE coppia cerca
a Tortona o limitrofi (max
5 km)appartamento o
casa vuoti,ampio terraz-
zo/giardino, 2 camere,
bagno, cucina e sog-
giorno,max 400 ? al me-
se, possibilità di tenere
bravo cagnolino. tel.
348 7727717

ALESSANDRIA zona
piscina appartamento
c.a. composto da cuci-
nino, soggiorno, 2 ca-
mere da letto, bagno af-
fitto solo a referenziati
ad Euro 345,00 mensili
Tel 349 3694702

VALENZA CEN-
TRALE Via XII Set-
tembre piccolo ap-
partamento arre-
dato piano rialza-
to: scala-ingresso,
soggiorno con cu-
cinino, camera,
bagno con doccia
affittiamo a Euro
250,00 più spese.
Sabatelli Immobili
011 655359

BILOCALE ARRE-
DATO rione Cristo
al II° piano s.a.
composto da sog-
giorno, cucina, ba-
gno, camera ma-
trimoniale, riposti-
glio, balcone, ri-
scaldamento auto-
nomo, senza spe-
se di condominio,
affittasi a referen-
ziati. No agenzie
Tel 0141 993796 al-
la sera Tel 338
8088344

ALESSANDRIA Zo-
na Cristo alloggio
in piccola palazzi-
na composto da
ingresso, soggior-
no, cucina, due ca-
mere, bagno e
cantina affittasi ad
Euro 350,00 con
spese condominia-
li comprese e ri-
scaldamento cen-
tralizzato. Per
informazioni Tel
393 9153046

CASTELCERIOLO
in centro paese a
pochi passi da
Alessandria priva-
to affitta apparta-
mento luminoso in
piccola palazzina
di mq 100 con
giardino usufruibi-
le, ampio ingresso,
cucina abitabile,
bagno, due came-
re matrimoniali e
ampio soggiorno
ad Euro 330,00 Tel
338 7709815

VALENZA CEN-
TRALE Via XII Set-
tembre: piccolo la-
boratorio orafo
mq. 40 circa dota-
to cassaforte, gas,
attrezzatura affit-
tiamo ad Euro
250,00 più spese.
Sabatelli Immobili
011 655359

VALENZA Corso G.
Matteotti (stadio)
signorile negozio
mq. 60 piano terre-
no collegato con
scala interna al
magazzino mq. 60,
servizio con anti-
servizio affittiamo
ad Euro 450,00 più
spese condominia-
li. Sabatelli Immo-
bili Tel 011 655359

AFFITTO uso labo-
ratorio e/o ufficio
rappresentanza, 3
locali con doppi
servizi per un tota-
le di 120 mq circa
con ampio posteg-
gio adiacente.
possibilità di altri
locali uso abitazio-
ne o magazzino in
strada provinciale
per Val Curone a
pochi Km da Tor-
tona. Tel 336
392142

RINOMATO bar ta-
vola calda, in otti-
ma posizione cen-
trale, ottimo giro di
affari dimostrabile,
vendo. tel 0131
344441 oppure 336
281178

BAR TAVOLA CAL-
DA, ottima posi-
zione, ad Alessan-
dria, con licenze
per ristorante e
pizzeria (licenze vi-
sibili anche singo-
larmente) e labora-
torio per gelateria
vendesi. Ottimo af-
fare! Telefonare
dalle 18.00 alle
19.00 per app.to al
0131 618933

AGENZIA immobiliare in
Novi Ligure avviata e ot-
timamente posizionata,
cedesi o gestione. Otti-
mo affare anche per
principiante. Tel 333
2311054

AZIENDA già av-
viata di mq450,
tutti gli impianti a
norma e macchi-
nari inclusi. Pronta
all’utilizzo. Trattati-
va riservata. Tel
328 7272545

VENDESI attività di
a b b i g l i a m e n t o
ventennale. Ottima
posizione e ottimo
affare. Tel 346
4955854

CEDESI edicola di
ventennale condu-
zione. Posizione
strategica e invi-
diabile. Buon red-
dito. Trattativa ri-
servata. Tel 328
5316655

CERCO terreno in Novi
Ligure piccolo per api-
coltura  amatoriale. Tel.
0143 745863
CERCO in acquisto ca-
scina da ristrutturare in
ottime condizioni con
acqua-luce e gas con
circa 20.000 mt. Di ter-
reno, zona San Salvato-
re, Castelletto. Fescon-
dino, Lù M.to, Valdolen-
ga. Tel. 0131 239954 o
320 0816080
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MERCEDES classe CK
perfette condizioni, ta-
gliandata, radio + 6cd,
navigatore e TV, sedili
regolabil i ,  antifur to,
vendo. tel. 329
2223640
MERCEDES modello
C220 CDI berlina, anno
2000, euro3, colore ar-
gento metal. In ottimo
stato, revisionata e bolli-
no blu. Vendo a euro
11.500 trattabili. Tel.
335 6581246
MERCEDES sw C220
classic diesel anno
1997, colore bianco,
climatizzatore automati-
co, radio, caricatore
nr.6 CD, abs, doppio
airbag, vendo a euro
5.000. tel. 347
2378112
MINI rover edizione li-
mitata 35° anniv.anno
1994 1300 64.000 km.
Colore nero antracite
metal. Sedili in pelle
chiara, cruscotto in ra-
dica, tettuccio apribile
elettr. Cerchi in lega,
gomme e batteria nuo-
ve, impianto stereo,
meccanica ok. Vendo a
euro 4.500 trattabili.
Tel. 335 5650939
MINIAUTO “LIGIER”
senza patente, anno
2002 in ott imo stato
vendo a euro
6.000.00.Tel. 349
1473942 Roberto.
MINIAUTO grecav
ece505 del 2003 tenuta
benissimo colore azzur-
ro. Vendo a euro
5.500. tel. 333
2258373
MITSUBISHI pajero,
grigio metal., gomme
nuove, carrozzeria per-
fetta e ottimo motore
vendo. Andrea tel:  334
1978579
NISSAN Europe diesel
anno 1997 8 posti in
ottime condizioni. Ven-
do. tel. 333 8214104
NISSAN serena 20cc
benzina 8posti del
1993, revisionato, mo-
tore nuovo colore blu
met, doppio tetto, aria

cond., vendo a euro
1.800 tel. 389
9446534
NISSAN serena 8posti
20cc benzina anno
1993, catalizzato, full
optional, motore nuovo.
Vendo a euro 1.500 no
perditempo. Tel. 389
7864589
OPEL astra 1.4 GLS ber-
lina benzina, 4porte del
1996, euro2, aria con-
dii. Unico proprietario e
di pochi km. Vendo a
euro 1.500. tel. 0143
830452 ore pasti
OPEL corsa 1.2 16V
confort del dic. 2001
colore blu km. 72.000
revis. Gomme 70% freni
nuovi full optional ven-
do a euro 5.300 tratta-
bili. Tel. 339 6952980
OPEL corsa 1.2 cc eu-
ro4 5porte, colore verde
met. Unico proprietario,
clima, ottime condizioni
vendo a euro 5.000. tel.
0131 240314
OPEL corsa anno 1995
in ott ime condizioni
vendo a euro 1.000 +
passaggio. Tel. 349
4219493
OPEL corsa del 1996
3porte, cil. 1400 revi-
sione e bollo f ino al
2008 con autoradio.
Vendo a euro 1.400.
tel. 338 5602497
OPEL CORSA Swing del
1996 con aria copn-
diz.due gomme nuove
bollo pagato tutto 2007,
revisione valida sino a
marzo 2008. vendo a
euro 1.000 + passaggio
proprietà. Tel. 0131
617146 dalle ore 9 alle
ore 22
OPEL Meriva 1.7 tdci
nera ottobre 2005
km.30000 full optional.
Vendo euro 16.800. tel.
340 4689965
PEUGEOT 106 XN eu-
ro1 grigio met. 3 porte,
km. 120.000, autora-
dio, gommata nuova,
revisione fino al 2008
vendo a euro 700. tel.
349 8839320
PEUGEOT 307 colore

Bordeaux agosto 2001
cerchi in lega air bag,
lettore CD + caricatore
comando al volante, cli-
ma. Vendo a euro
7.000. tel. 339
8206528
PEUGEOT Coupe’ ca-
brio anno 2005 1.6
16V cerchi in lega da
16 ful l  optional km.
20.000 colore blu per-
fetta. Vendo. tel. 340
7945958
PUNTO 75 elx 1995
aria cond. Colore blu
met., motore rifatto, car-
rozzeria mediocre. Ven-
do a euro 500. tel 389
7864589
RENAULT Clio 1.2 3por-
te, nera, full optional,
del 2005, km. 52.000,
unico proprietario, 1.6V
climatronic, vendo a eu-
ro 6.500. tel. 347
2828930
RENAULT clio 1400 RXE
anno 1999 colore nero
km. 85.000, full optio-
nal, sempre in box, ta-
gliandata, revisionata,
in ott ime condizioni.
Vendo a euro 3.600.
tel. 346 2295087
RENAULT Twingo del
1996 km. 79.000 ama-
ranto met. Revisionata a
tutto il 2007, bollo pa-
gato, con autoradio.
Vendo. tel. 333
9176764 dalle ore
9.00 alle ore 21.00
SPIDER Duetto Slfa del
1991 colore rosso 2000
cc con interni in pelle
beige, tettuccio in tela
nero rifatto nuovo, sem-
pre in garage, da vede-
re vendo a euro 9.000
trattabil i .  Tel. 348
4200151
TOYOTA 2500 td CER-
CHI IN LEGA DA 31
Hard Top gancio traino
in ottimo stato. Vendo a
euro 3.000. tel. 330
200798
VOLKSWAGEN golf 1.9
TDI 110cv 5porte anno
1997 120.000 km. Cli-
ma + abs vendo a euro
3.500. tel. 328
2015136

YAGUAR X-type se an-
no 2004 colore azzurro
met. Sensori parcheg-
gio, 117000 km. Otti-
mo stato vendo a euro
17.000. tel. 335
6270311
Vendo BMW Compact
316 Indivdual Azzurra
Santorini
Tetto Apribile int. in Pel-
le. Anno 97 Euro 3.700
Tel. 0131 240132

30 AUTO D’EPOCA

ESCAVATORE piccolo
vendo. tel. 334
1978579 
FIAT 500L del 1971 tar-
ga nera dell’epoca ori-
ginale e documenti in
regola pronta per i l
passaggio motore per-
fettamente funzionante
carrozzeria senza rug-
gine. Vendo a euro
1.600. tel. 338
9715683 email roby-
garzetti@alice.it

FIAT 600 multipla del
1966,completa e perfet-
tamente funzionante.Re-
staurata alla perfezione.
Vendo a prezzo interes-
sante tel. Andrea  334
1978579

CAMPER ROULOTTE
E ACCESSORI

@ CAMPER Fiat daily
35-8 2.5 diesel aspira-
to - 4 posti let to e 5
viaggio. Impianto fre-
nante e gommatura an-
teriore nuova. Revisio-
nato nel Settembre
2006 con autoradio e
tv. Vendo a euro 5.000
trattabili. Tel. Davide
SEMINTEGRALE rapido
765 del 2005 su Ducato
2800 4 posti full optio-
nal km. 2.900 come
nuovo. Vendo. tel. 348
2252232
AUTOCARAVAN Rimor
KATAMARANO su ford
transit ’90, km
62.000,letti a castello,
doppio serbatoio, sem-
pre rimessato. Vendo.
Tel. 320 9082310 o
0131 799185
CAMPER CI FORD 2000
benzina gpl cinque po-
sti letto, portabici, radio
CD. vendo a euro
8.900. tel. 0143
489702 o 339
8365746
CAMPER Elnagh usato
anno 2001, km. 48.000
circa con pannello sola-
re e antenna satellitare
ottime condizioni.vendo.
tel. 348 8105866
CAMPER Frankia su du-
cato 2.5D del 1985,
pannello  solare, 6 posti
letto, antenna TV, porta
bici, doccia separata.
Vendo a euro 8.000.
tel. 333 8334464
CAMPER safarways 6
posti letto del 1990 con
km. 68.000, motore
1900td gommato nuo-
vo, motore nuovo vendo
a euro 9.000 trattabili.
Tel. 340 9375978

MOTORHOME Elnagh
Magnum 636 su ducato
T.D. km. 26.000 in per-
fetto stato 5/6 posti letto
doppio serbatoio, doc-
cia a parte.  vendo a
euro 16.000. tel. 348
2252232
MOTORHOME Magnum
super accessoriata  km.
46.000 anno fine 1998,
gommata nuova, 4 posti
letto, in perfetto stato.
Vendo. tel. 333
5087346
@ CERCO camper 7po-
st i  del 1995 max
10.000. tel. 328
4818183

33 MOTO E
ACCESSORI

@  BMW 320d Futura
05 ful l  optional. Km
19000 tagliandata per
100000 Km. Quotazio-
ne Quattro Ruote. Ven-
do.Tel. 338 7552030
VENDO SCARICO TER-
MIGNONI in carbonio
per R1 serie 2003, no
omologato, usato po-
chissimo!!! Euro 70,00.
Tel. 338 3790578
@ APRILIA rs 125 del
2004,10560 km,gom-
me e freni nuovi,sem-
pre tagliandata,perfet-
ta.vendo. tel. 340
4737039 oppure 0142
75589
@ APRILIA RSV 1000
GIalla/nera grafica per-
sonalizzata su carene
originali del 2001
km:46000 tagliandata
in officina aprilia vendo
a euro 4.600 trattabili
causa cambio tipologia
di moto. Tel. 333
6903749
@ GIUBBOTTO in pelle
danese donna mod.
Nikita colore argento
pari al nuovo tg. 46.
vendo a euro 130 trat-
tabili + regalo protezio-
ne originali Danese per
spalle e gomiti ancora
imballate. Tel. 348
2725032

@ AUTORADIO 
KENWOOD totalmente
autoservita, preamplifi-
cata, due uscite pre;
controlllo CD shuttle; in-
gresso cellulare; fronta-
lino totalmente girevole
e motorizzato a scom-
parsa totale; modello
garantito contro il furto;
doppia colorazione di-
splay; potentissima; RDS
Eon e PTY info; DB text
scorrevole. Vendo a eu-
ro 150 trattabili.  Tel.
348 2725032
@ CASCHI arai modello
crafar taglia s e l
vendo a euro 150 cad.;
giubbott i  dainese in
dryline colore rosso-ne-
ro con protezione taglia
48 e 54  vendo a euro
100 euro cad.; comple-
to in goretex colore blu
e nero divisibile taglia
54 vendo a euro 200.
tel 338 4454291
marco
@ CERCO VESPE,lam-
brette,moto d’epoca,de-
molite,radiate,anche co-
me recupero pezzi di ri-
cambio. tel.347
2354101
HONDA CBR R600 gri-
gio, f ine 2001,
9.000km, pari al nuovo.
Vendo a Euro 3.800.
Tel. 338 1480851
@ CERCO Vespone PX
125 con avv,elettrico e
miscelatore anno 82/87
max 250 euro. Tel. 328
4818183
@ HONDA CB400 N
bicilindrica, escluso te-
laio e avantreno. moto-
re funzionante, no do-
cumenti vendo a euro
200 trattabili. Tel.  335
7569300 o 339
1275992
@ HONDA CBF 500
anno 2005 km 3.200
Praticamente nuova, ac-
cessoriata di bauletto
GIVI. Vendo a euro
3800. tel 348 3849195
@ HONDA CBR 900 fi-
reblade RR del 1998
24.000 km. Veri, come
nuova vendo a euro
4.000. tel. 333
6370469

@ HONDA Dominator
650 anno 1991,km.
45.000,ottime condizio-
ni,qualsiasi prova,vendo
a euro 900.Tel. ore pa-
sti 329 5458380
@ HONDA hornet 600
apri le 2004
(mod.2002) km 7200
gomme nuove. perfet-
ta!! volendo scarico ter-
mignoni. Vendo a euro
3000. tel. 335
5430763
@ KAWASAKI
GPZ500S del 1991,
nera, Km 68.000 reali,
ottime condizioni di ci-
clistica e meccanica,
gommata, bauletto, col-
laudo valido fino a
giugno 2008 e bollo
appena pagato, vendo
a Euro 600 tratt. Telefo-
nare al 347 1407131
@ KAWASAKI Z1000
,colore verde ,anno
2005, Km. 2600. Ven-
do a euro 6.700 tel. tel.
328 9669948
@ KAWASAKY Z1000
anno 2006 con
6000Km, sempre gara-
ge, mai pista, colore ne-
ro, accessoriata+pezzi
originali. vendo ad euro
8.200 tratt.  Tel. 338
3147855 ore serali
@ MOTO honda cbr
929 anno 2000 ottime
condizioni super acces-
soriata gommata nuova
vendo a euro 5.200
trattabil i .  tel. 338
4454291 marco.
VENDO KAWASAKI
Z1000 arancione, del
2004, con soli 2500km;
causa inutilizzo. Pari al
nuovo, neanche un
graf fio!!!! Euro
6.500,00Tel. 347
2891896 
@ PANTALONI in pelle
SPYKE mod. DROID ab-
binabili a giubbini ra-
cing in pelle di qualun-
que marca tramite cer-
niera, completi di sapo-
nette. Colore
Grigio/Nero. Molto bel-
li e pari al nuovo. Tg
52. Vendo per inutilizzo
a euro 150 trattabili.
Tel. 348 2725032
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@ PEZZI di   ricambio
originali per Honda
Hornet 600 anno2002
vendo a prezzo di rea-
lizzo, 4 frecce ;marmitta
e relativa coprimarmit-
ta. Vendo. Tel 339
1809563 Angelo.
@ PINZE freno anteriori
per R6, R1, TDM,
FZS1000, FZS600 per-
fet te vendo ad  euro
150.00 la coppia tratta-
bili. Spedisco in con-
trassegno ovunque
(+12EUR). Tel. 348
2725032
@ SCOOTER aprilia rs
50 nero con inserti
bianchi, revisione al
2009 ricondizionato, lu-
cidato, gommato e li-
bretto a posto. Vendo
a euro 900. tel. 329
2177540
@ TUBI freno aeronauti-
ci in treccia metallica e
raccordi in Ergal colora-
ti per qualsiasi moto. Kit
anteriore vendo a euro
80, posteriore a euro
35. tel. 348 2725032
@ VARI pezzi ricambio
originali e non per Ya-
maha FZS fazer 1000;
Pompa freno  ant e po-
st; Forcellone, monoam-
mortizzatore regolabile
e leveraggi progressivi;
blocchetti elettrici al ma-
nubrio;  scatola filtro
aria + filtro originale;
ecc. vendo tutto a euro
100.  tel. 348 2725032
@ VESPA bianca 50
cc. in buono stato anno
1978 vendo zona Torto-
na. Tel.  0131 813390
@ VESPA px200, 1984,
ottime condizioni, pochi
km, sempre garage, con
miscelatore. Vendo a
euro 2.000.  mail: la-
rob79@libero.it o SMS
al 347 1753905
@HONDA cbr600rr an-
no 2003 rossa tutto ori-
ginale solo 8000km
perfetta, vendo a euro
7.000 tratt.  tel.349
2222495
MOTOSLITTA 500 rotax
induro. Vendo. Tel. 339
8614169

2 GOMME da moto-
cross/enduro nuove una
Pirelli mt18 e una Dun-
lop anteriori da 21”
vendo a euro 70. tel.
339 6515725
APE 50 del 1986 col-
laudata con radio CD
gomme nuove. Vendo a
euro 600 trattabili. Tel.
333 4356472
APE 50 del 1999 catal.
Motore nuovo, vernicia-
tura a nuovo, antifurto,
interni rifatti pianale e
sponde in al luminio.
Vendo prezzo da con-
cordare. Tel. 338
7955135 o 0143
61926
APRILIA Pegaso 650 co-
lore blu km. 17.000 del
2001 pari al nuovo.
Vendo a euro 2.800.
tel. 0143 321789
BMW k75S anno 1989
blu met. 34000 km.
Completa di borse late-
rali vendo a 1.600 trat-
tabili. Tel. 335 366811
BMW R850R catalizza-
ta anno 1999 km
70000 revisionata otti-
me condizioni vendo a
euro 5.000 nn trattabili
zona Novi Ligure ore
uf f icio tel.  335
7384849
CAGIVA raptor 1000
anno 2001, colore ros-
so, accessoriata, 15000
km. Vendo. tel. 339
7348888
CASCO mod. Arai RX7
Corsair molto bel lo.
Vendo a euro 500. tel.
338 9610585
CASCO Shark 500 Air
Esprit blu elettrico taglia
S e guanti P.O. blu e ne-
ri taglia M vendo a euro
35; casco vendo a euro
110. tel. 333 3774715
CERCO moto da cross e
altro anche senza docu-
menti. Tel. 334
1978579 gall io-
ne2006@yahoo.it
CERCO per Honda CBR
600F 1998 carene in
vetro resina o originali
scarichi e altre parti. Tel.
340 5634329

CERCO scooter 125 re-
cente e in perfette con-
dizioni. Tel. 349
6475722
DUCATI 748sps colore
giallo ano 1998 km.
21.000 ottime condizio-
ni scarico + centralina
omologati, candele, ca-
tena, corona, cinghie e
pastiglie appena sosti-
tui te. Vendo a euro
6.200. tel. 346
3519403
GIACCA di pelle Axo tg
M colore blu e
rossa,con protezioni ed
interno trapuntato remo-
vibile,nuova causa erra-
ta tg, vendo a  euro
150 tel. 338 4109593.
GIACCA per moto dai-
nese taglia 50 giallo-ne-
ra con imbottitura stac-
cabile paraspalle e go-
miti. Vendo a euro 70.
tel. 339 6952980
GILERA xrl 125 del
1990 vendo a euro 350
trattabil i .  Tel. 339
5045946 o 348
5660403
HONDA CBR 600 anno
2006 km. 1.600 come
nuova vendo causa inu-
tilizzo a euro 8.000. tel.
349 2228975
HONDA CBR 900 anno
1997, replica repsol
nuova, km. 4.000. ven-
do a euro 3.500. tel.
348 2794672
HONDA CBR500 blu
km. 30.000 anno 2002
gomme nuove. Staffa
givi per bauletto, cupoli-
no. Vendo a euro 2.300
tel. 338 8569053 
HONDA Dominator
buone condizioni revi-
sionata sempre box ven-
do a euro 1.200. tel.
328 0676724
HONDA Hornet 900 ne-
ro lucido km.
18.000.vendo. tel. 339
1311931
HONDA quod TRX250
2tempi, 5 marce non
targato, gomme
post.nuove. vendo a eu-
ro 1.500 trattabili. Tel.
347 2710362

HONDA vfr 800 blu
26000 km. Revisionata,
bollata, gommata e ta-
gliandata con bauletto.
Vendo. tel. 333
7112909
HORNET 600 anno
2002 km. 12.000, colo-
re giallo, sempre in box.
Vendo a euro 3.200.
tel. 338 2929684
HUSQUARNA SM600
perfette condizioni km.
23.000 colore blu e
giallo revisionata vendo
a euro 2.800. tel. 338
4099366
KAWASAKI 400 Masc II
3 cilindri 2 tempi moto
d’epoca del 1973 in ot-
time condizioni. Vendo
a euro 2.600. tel. 335
6763876
KAWASAKI ZX10R an-
no 2004 con 6.000 km.
Colore verde in ottime
condizioni vendo per
causa scarso
uti l izzo.Tel. 347
5879899
KIT conversione fari xe-
non massima potenza,
installabile su tutte le
auto e moto, nuovi nella
scatola. Vendo a euro
150. tel. 328 1023845
MOTARD Honda FMX
650 anno 2005 perfetta
vendo a euro 4.000. tel.
339 3448986
MOTO Lem50 anno
2005 pari al nuovo,car-
bur.19,preparazione
m o t o r e , m o n o
nuovo,manubrio allum.
Vendo a euro 900  tratt.
Tel. 338 6254453 al-
berto
MOTO aprilia RS 125
anno 2000, colore blu
perlato da revisionare
(ultima rev.2004) esclu-
so passaggio di pro-
prietà vendo a euro
500. tel. 335 1757298
MOTO D’EPOCA di
qualsiasi genere vespe,
lambrette, guzzi, gilera,
stradali da cross paga-
mento immediato in
contanti anche moto
senza documenti e ri-
cambi tel.  338
4108454

MOTO honda CBR 900
RR completa modifiche,
km. 25.000 originali
mai pista. Vendo. tel.
335 8419283
MOTO pochissimi km.
Colorazione personaliz-
zata, tagliandata, gom-
me nuove + due caval-
letti anteriore/posterio-
re, 3 caschi, tuta bian-
ca-blu, due paia guanti
+ coprimoto e al tro.
Vendo a euro 4.500
trattabil i .Tel. 347
9820042
MOTORINO CIAO del
1987 in ottime condi-
zioni vendo a euro 300.
tel. 349 8857883
SCARICO Leo Vince SBK
per hornet 600, omolo-
gato, in alluminio 2db
killer+cartuccia racing.
Vendo a euro 150.tel.
338 4109593
SCOOTER aprilia 50 ra-
cing 46 Valentino Rossi
km. 4.500 come nuova
vendo a euro 650 trat-
tabil i .  Tel. 347
2348831
SCOOTER elettrico. Ven-
do. Tel. 335 7578776
SCOOTER Honda
HD100 perfetto vendo a
euro 600 non trattabili;
ciclomotore elet tr ico
adatto per camper e
barche  ripiegabile +
batterie nuove e carica-
batterie vendo a euro
300. tel. 348 2252232
SCOOTER Peugeot
JetForce 50 tdi 4.000
km. Come nuovo, qual-
siasi prova, causa inuti-
lizzo vendo. tel. 333
4759766
SCOOTER she lung 150
del 2003 neppure
2.000 km. Grigio met.
Con bauletto in tinta.
Vendo a euro 1.300.
tel. 339 5045946 o
348 5660403
SCOOTER Yamaha Why
50 del 1997 vendo a
euro 480. tel. 334
7711402
SR50 ditech anno 2002
elaborato completamen-
te malossi modello GP1
vendo a euro 1.000
trattabili. Vendo. tel.
347 3254358

SUZUKI 250 TU gom-
mata nuova revisionata
vendo a 1.500. tel.
0331 913801
SUZUKI scooter 50cc
vendo a prezzo interes-
sante. tel. 339
1831767
TUTA antipioggia nera
pezzo unico tg.L con sti-
valetti vero affare. Ven-
do a euro 30. tel. 339
6952980
TUTA intera pelle daine-
se mod. fog taglia 50
vendo a euro 500 trat-
tabil i .  Tel. 392
5184258
TUTA moto dainese re-
plica carl fogarty tg.50
perfetta. Vendo. tel. 338
8084140

TUTA pelle dainese 2
pezzi taglia 50 argento-
rossa-nera- vendo. tel.
335 8419283
VESPA Piaggio PX 125E
anno di prima immatri-
colazione 1983 funzi-
nante con i documenti
in regola, classificata
come moto di interesse
storico, vendo. Tel. 333
5711686 
VESPA piaggio TS raris-
sima vendo per inutiliz-
zo . tel. 338 2316648
VESPA pk 50 s del
1983 colore verde met.
Motore 102 appena
montato, sella lunga +
originale. Vendo a euro
400. tel. 392 0865680
VESPA PX125 anno im-
matr.1982, meccanica-
mente perfetta docu-
menti in regola. Vendo.
tel. 347 7210105
VESPA sfera ciclomotore
come nuovo vendo a
prezzo interessante tel.
333 5711686
YAMAHA 600 enduro
accensione a pedale co-
lore bianca e rossa solo
per pezzi di ricambio,
no targa, motore no
funzionante, in buono
stato accessori cerchio-
ni, gomme e altro; idem
per Scooter Yamaha fly
one 300cc motore fun-
zionante no targa no
scocche solo se real-
mente interessati. ven-
do. tel. 339 4872047
YAMAHA Mod.03 colo-
re grigia/nera tamponi,
cupolino, porta targa
con frecce racing, mar-
mitta  termignoni, gom-
me supercorsa mai ca-
duta con pezzi originali.
Vendo a euro 5.700.
tel. 333 4909552
YAMAHA R6 del 2001
colore rossa-bianca-ne-
ra in perfette condizio-
ni. Vendo a euro 4.800.
tel. 329 8145228
YAMAHA YZF r6 del
09/2005 colore nero
con km.6.800 sempre
tagliandata con la ga-
ranzia ufficiale. Vendo
a euro 6.500. tel. 347
8399153

YAMAHA TDM 900 an-
no 2002 unico proprie-
tario colore giallo e gri-
gio km. 30.000 comple-
ta di bauletto e borse ri-
gide laterali. Vendo a
euro 4.400. tel. 340
3431235
YAMAHA viragoxv750
anno 1997 km. 23.300
omologazione euro1, ri-
verniciata in blu met.
Con loghi red bul l ,
gomme e scarichi nuovi,
tagliandata, bol lo
2007, regalo borse la-
terali, schienale passeg-
gero, parabrezza. Ven-
do a euro 3.000. tel.
347 9102220
@  PIAGGIO X9 500
evolution Anno 2003 ,
ben gommato , colore
cherry-amaranto con
sella pelle grigio scuro ,
senza una riga perfetto
, km 22816 , full-opt (
computer di bordo , ra-
dio con interfono , pia-
stra GiVi per bauletto ,
catena antifurto , aper-
tura sella con teleco-
mando , cavalletto cen-
trale elettrico ) taglian-
dato. Vendo a euro
2.500 non trattabili (tra-
passo a carico dell’ac-
quirente) . tel.  392
2680539
@ CASCO AGV model-
lo TI - TECH VR 46 TA-
GLIA M/S 57 Nuovo.
Vendo. tel.  339
3652395
@ DUCATI 750
Sport(Dark),in ottime
condizioni,motore e ci-
clistica.Gomme ok,di-
stribuzione nuova sem-
pre tagliandata e revi-
sionata.Anno 2001.
vendo a euro 3.200
trattabil i .  Tel. 333
1901224 o
pollina@email.it
@ GIACCA Dainese T-
Age,tg 48/50, blu/cro-
mo, usata due volte per
errore misura,perfetta
con imbottitura. Vendo
a euro 250 tratt. Stivali
Spidi B-One protezio-
ni,per fet t i  neri
tg.38,usati due volte.
Vendo a  euro
70.tel.320 8778386
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@ HARLEY DAVIDSON
1200 Spor t, anno
2001. vendo a euro
6.500. Tel 340
6039979
@ HONDA Cbr 600 F
del ’92 con 66.400 Km
di colore nero-grigia-
viola. Motore in ottime
condizioni, qualche
graf fio sul le carene.
Qualsiasi prova. Vero
affare. Vendo a euro
1.000 tratt. Marco. Tel
335 6654091
@ HONDA CBR600F
(y), colore blu-rosso-
bianco, anno 2000,
11.000 km reali, tutto
originale, ottime condi-
zioni, mai incidentata,
gommata buona, vendo
euro 3.700 trattabili.
Guido 347 4416741
@ HONDA cre 250 mo-
tard anno 2003 doppia
omologazione e depo-
tenziata a libretto,in ot-
timo stato,gomme nuo-
ve,con accessori.vendo
euro 4.500 tratt.tel. 333
2282790
2 MOTORINI ATALA 48
CC motore rizzato ven-
do a euro 150 l’uno.
Tel. 339 5877379

@ HONDA xl1000 va-
radero,km 30.000,anno
2000, perfetta,gomma-
ta nuova,baule+valige
givi,scarichi omologati
remus+originali,para-
motore,parabrezza gi-
vi,catenaccio. vendo tut-
to a euro  4.500. tel
333 3635254
@ MINIMOTO cinese
ad aria con motore
nuovo modificato usata
pochissimo,collettore e
carburatore nuovi cate-
na nuova vendo a euro
180 tratt. tel. 347
4316390
@ MOLTI PEZZI ricam-
bio compresi ruote,  ra-
diatore, forcelle,  semi-
manubri per honda nsr
125 vendo. tel 333
2282790
@ MOTO BMW K 75 S
anno 1991 75000 km
rivisionata molto
bella,da vedere. vendo
a euro 1.800
tattabil i . tel. 328
4314506
APRILIA pegaso 650
anno 2000 km. 21.000
colore grigio met. Revi-
sionata. Vendo. tel. 339
3967060

@ MOTO SUZUKI ban-
dit 600 naked,  anno
1996,  gommata nuova,
3 bauletti viaggio va-
canza  pignone corona
catena nuovissimi -ma-
nutenzione ultimata a
agosto’06 con fattura,
30000 km. Vendo. Tel.
380 3275038
@ SCOOTER MBK Skyli-
ner 250, colore verde
scuro metallizzato, anno
2004, km. 25.000, co-
me nuovo, sempre box,
uniproprietario, para-
brezza grande e baule.
Vendo a euro 3000. tel.
392 2077565
@ SUPERMOTARD 600
gilera NORDWEST ap-
pena gommata scarico
sportivo completamente
tagliandata..bollo paga-
to e collaudo già  fatto
colore nero satinato.
Vendo a euro 2.100
tratt. Tel. .347 5732143
ore pasti
APE 50 come nuova,
appena riverniciata,
motore nuovo, veramen-
te bella, visibile a Novi
Ligure vendo a euro
1.500 trattabili. Tel.347
4895312

APRILIA Abana Castom
50cc anno 2000 appe-
na revisionata con tutti
gli accessori originali
vendo a euro 650 tel.
333 1014612
APRILIA BS 125 anno
2002 km. 7350 tenuta
bene vendo a euro
2.300 trattabili. Tel. 338
6069405 
APRILIA RX 50 del
1997, gommata nuova,
terminale arrow colore
blu e grigio. Carburato-
re del 14 tutto originale.
Vendo euro 600. tel
0131 799520
BMW CS 650 Scarver
km. 28.500 maggio
2002 colore azzurro.
Vendo a euro 4.300
trattabili no perditempo.
Tel. 340 3782781
BURGMAN 400 suzuki
del 2003 18000 km
perfetto, grigio chiaro
met ,qualsiasi prova ad
alessandria ...mai inci-
dentato pari al nuovo
vendo a euro 3.800
trattabil i .  Tel. 338
5335283
CASCO Jet marca AGV
taglia M colore grigio
chiaro. Vendo a euro
50 tel.  MAX  347
9102220
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CASCO integrale vendo
a euro 20 tel. 339
5877379
CBR 600 F anno 2000
colori hrc cupolino e
sottocodone racing +
scarico termignoni e
pezzi originali. Vendo a
euro 4.200. tel. 328
5930974
CBR 900 RR, 1997, co-
lori HRC, come nuova,
da vedere e provare;
vari accessori, 33500
km. Vendo a euro
3.500  trattabili. Tel 335
7012193 Giulio
CERCO motorino Ciao,
funzionante in regalo o
a prezzo modico tel o
sms 392 3182347
CERCO nella zona di
Tortona Alessandria e
Novi amici bikers per
fare lunghi giri sui nostri
bolidi e formare un
gruppo. Tel. 347
9102220 max
CERCO vespe lambrette
moto d’epoca da re-
staurare. Tel. 329
0374228
CERCO vespe, lambrette
anche non funzionanati
senza documenti, radia-
te a pezzi, max valuta-
zione. Tel. 335
1320361
CERCO vespe, lambrette
vecchie moto anche sen-
za documenti pezzi ri-
cambio, pagamento in
contanti. Tel. 338
4577684 o 346
3015009
CIAO piaggio l’ultimo
modello pero’ senza mi-
scelatore come nuovo
solo 500 km! colore
bordeaux metallizzato
motore e carrozzeria
perfetti,con cerchi in le-
ga bianchi. Vendo a eu-
ro  350  telef. 347
3584382 dalle 20,00
alle 22,00
CIAO piaggio 50 rosso
vendo a euro 250. tel.
333 3469160
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+
CUSTOM Virago
XV750,anno1997,km2
2000,completamente ri-
verniciato con loghi Red
Bull,scarichi nuovi e cro-
mati,gomme nuove,fa-
nale posteriore a led
mod cat eye,parabrez-
za,borse laterali,schie-
nale passeggero. Vendo
a euro 4.500 trattabili,
tel. 347 9102220
DUCATI Monster 600
immatricolato 02/98,
km 30000,depotenziato
a libretto.Rosso banda
bianca ducati corse. In
ottimo stato,gomme tra-
smissione e batteria
nuove.appena revisio-
nato. Scarchi Termigno-
ni,kit Dinojet step 2,filtro
K & N , p a r a f a n g o
916,puntale,cupolino
S4,fianchetti e blocchet-
to chiave in carbonio,te-
laio tagliato,tappi telaio
alluminio. Da vedere,ve-
ramente in ottime condi-
zioni, vendo a  prezzo
trattabile. Tel. 340
8315126 o rs34@tisca-
li.it
DUCATI monster 620ie
colore dark anno
imm.2003 con
19000km,unicopropie-
tario tenuta sempre in
garage,completamente
originale, vendo a euro
4.500 insieme regalo
ragno da serbatoio por-
tatutto e copertone ante-
riore nuovo..tel  347
6828703
DUCATI Monster Dark
620 IE anno 2002 km.
17.000 perfetta. Vendo
a euro 4.000. tel. 347
0026432
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

GIUBBOTTO in pelle
dainese tg. 50 con pro-
tezioni usato solo 2 vol-
te  vendo tel. 347
3121245
GIUBBOTTO + pantalo-
ni Ixon er donna tg. S
vendo a euro 150. tel.
340 1065303
HONDA CBR600 f an-
no 2004 19500km per-
fetta tenuta semrpe box,
ultima versione con for-
celle regolabili. vendo a
euro  5700 trattabili.
Tel. 347 7560323 op-
pure goroboss@libero.it
HONDA Cr 125 anno
2001. Usata poco, da
vedere! Possibilità di
provarla!!! Vendo a eu-
ro 2’300  (tratt.) Tel.
340 1040037
HONDA hornet s anno
02 colore blu unico
prop. per fet te cond.
gommata nuova km
20800  vendo a euro
3000tel 338 4109593
HONDA Transalp XL
650 Anno 2003. perfet-
ta !! Da Vedere! 18.500
km blu metallizzato, cu-
polino più alto, gomma-
ta da poco. Accessori:
attacchi per bauletto e
per borse laterali. Cu-
stodita sempre in box.
Vendo.  tel. 320
1142172 
HONDA CAR 600 sport
bianca/blu del 2003
perfetta, tagliandata,
gomme nuove, garage
mai pista. Vendo a euro
5.300. tel. 0143
876016
HONDA CBR 1000 RR,
anno febbraio 2005,
colori 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,
Sergio - Sale AL
HONDA Transalp 650
anno 2001 colore blu
met. Km. 20.000 cupo-
lino rialzato e porta va-
ligie ed eventuali 3 bau-
letti della AGV. Vendo a
euro 4.400 trattabili.
Tel. 333 6964573

HONDA cbr 600f anno
1992 bollo pagato per
tutto il 2007. vendo. tel.
338 1153579
HONDA cbr 900
mod.2000 del 2001 co-
lore nero/grigio con tu-
ta, guanti e stivali in tin-
ta. Vendo tutto a euro
4.000. tel. 334
7771802
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.tel.
339 3090022 Carlo
HUSABERG FE550 RR
immatricolata fine 2005
pochissime ore di eser-
cizio, con plastiche ra-
cing, scarico Akrapovic,
serbatoio al luminio,
pneumatici nuovi  con
mousse Michelin. Ven-
do. tel. 335 6905944
HUSQUARNA CRI25
CC del 2000 da compe-
tizione in perfetto stato.
Vendo a euro 1.800.
tel. 0131 270993
HUSQVARNA Te 610
Vendo causa
inutilizzo,ottime condi-
zioni ,parafanghi nuo-
vi,catena pign corona
ok,qualsiasi prova,revi-
sionata f ino al
06/2007,Anno 96,
Vendo a euro 2000
tratt. Tel.  328 2883014
KAWASAKI z750, an-
no 2004, 18000 km,
per fet ta ogni prova,
gommata 75%, frecce e
portatarga personaliz-
zati, Vendo. Tel ore pa-
sti o sms 338 2817025
(Diego)
KAWASAKI mo-
dello ZR anno 2001 se-
micarenata km. 25.000
vendo a euro 3.000. tel.
335 6537010
MOTO guzzi SP 1000
del 1982 vendo a euro
2.500 trattabili. Tel. 333
4003152
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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
DANIELA, in Alessandria,
bella, dolcissima, bionda,
sexy e …. Simpatica. Ti
aspetto per vivere un intenso
relax e tanto di più. Chia-
mami, massima riservatez-
za e tranquillità. Tutti i gior-
ni dalle 09.00 alle 23.00
Tel. 334 1331981
DANIELA…. I tal iana
D.O.C., dolce bambolina
sexy, sono sensuale ed intri-
gante e ti aspetto per tra-
scorrere insieme momenti di
piacevole relax. L’ ambiente
è tranquillo e riservato ed
ad accoglierti ci sarò io più
sexy che mai! Mi trovi in
Alessandria dal lunedì al
mercoledì dalle 9.00 alle
23.00 e dal giovedì alla do-
menica a Casale Monferra-
to. Se vuoi visita le mie foto
su www.clubamici.net Tel.
346 2153775 Un bacione
da Daniela
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 sor-
presa, per soddisfare le tue
fantasie più segrete in  am-
biente elegante e riservato,
anche SM per principianti.
Tutti i giorni dalle 9.00 fino
a tarda notte. Tel. 347
1201470 Chiamami.
www.piccoletrasgressioni.co
m/Schantal
TORTONA, ragazza russa,
bella, bionda, bianca, di
pelle liscia, un’amica splen-
dida, dolcissima, bravissi-
ma, molto sexy e provocan-
te, 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 alle
20.00, solo italiani. Un dol-
cissimo bacio, Tel. 334
7771889
ORNELLA, signora italiana,
molto disponibile, pronta ad
accontentarti nelle tue fanta-
sie, per giocare con te. sono
molto brava, paziente ed
esperta per coccolarti e sod-
disfare le tue fantasie, an-
che un po’ particolari. Vieni
ti aspetto tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 sono in
Alessandria. Tel. 339
1893659 Un bacio. Ornella
STELLA dolce e splendida
ragazza ungherese, alta,
bionda, per momenti indi-
menticabili, in ambiente ele-
gante, riservato e climatiz-
zato, 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, indos-
satrice e fotomodella com-
pletissima, dalle 9.00 alle
22.00, continuato, tutti i
giorni, escluso domenica.
Tel. 347 7229213
ALESSIA bellissima ragazza
con fisico mozzafiato. Ti
aspetto per momenti di puro
piacere. Ricevo tutti i giorni
in ambiente tranquillo. Tel.
338 5375887
NANCY, bella, sensuale, ac-
cattivante, passionale ed
elegante. Ti aspetto per pas-
sare dei bei momenti fanta-
stici. Tel. 328 1987246
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 alle
24.00. Domenica dalle
20.00 alle 02.00 Tel. 339
2588145
MANUELA RUSSIA in Ales-
sandria bella e simpatica
accompagnatrice russa. Tel.
328.1211112
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
GISELLE, stupenda ragazza
23enne, affascinante, molto
sensuale, i tuoi momenti di
piacere vieni a passarli con
me. Sono bella e fantasiosa.
Disponibile per ogni tuo de-
siderio, tutti i giorni, anche
la domenica dalle 10.00 al-
le 24.00 Tel. 333 5977700 
TORTONA Alessia, bella ra-
gazza bionda, bei piedini
da fata, naturale, dolce. Per
diver t ir t i  senza fret ta t i
aspetto tutti i giorni per bei
momenti.  Tel. 333
8532024

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 dome-
nica, 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 di-
vertirti con me. Tutti i giorni
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.piccole-
trasgressioni.com/chanel
ITALIANA novità accompa-
gnatrice, 45enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli
distinti. Tel. 338 6910768
SARA, sono bellissima e
molto sensuale, molto dispo-
nibile. Saprò stupirti con la
mia voglia di fantasia. Ti
aspetto. Tel. 329 0161508
DUMA, Tortona, accompa-
gnatrice donna, dolce, bion-
da, alta, magra ed attraente
per magici momenti di re-
lax. Solo italiani, su appun-
tamento, tutti i giorni dalle
14.00 alle 23.00. Tel. 334
3921863 No SMS
MAIKA TX TX, Alessandria
Nuova, prima volta, bella,
intrigante, piena di passio-
ne, bocca sorprendente, di-
sponibilità completa. Viene
a giocare con me e lasciami
conoscere i tuoi desideri,
vedrai ...ci penso io! Tutti i
giorni, anche la domenica
dalle 10 alle 24. 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 liscia
e delicata, corpo da favola
e una bocca indimenticabi-
le, sexy, intrigante e molto
sensuale. Pronta a farti vive-
re un mondo di sorprese.
Quando si pensa ad un mo-
mento piacevole senza limiti
si pensa a Cindy. Ti aspetto
tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 333 1288729
www.piccoletrasgressioni.co
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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
ALESSANDRIA, Milena TX,
bellissima, bionda, appena
arrivata in città, completissi-
ma, molto disponibile, la
tua padrona ti aspetta tutti i
giorni con una bella sorpre-
sa, anche la domenica.
Chiamami. Tel. 334
7731838
MICHELL, appena ritornata,
bellissima, dolce e raffinata
vi aspetta per momenti sfre-
nati, 24 ore su 24. Solo di-
stinti Tel. 340 2450703
SPETTACOLARE bionda,
sensuale, maliziosa e travol-
gente, completissima, musa
dei tuoi desideri, sono molto
brava e paziente, vieni a
trovarmi, ti farò divertire.
Ambiente riservato, tutti i
giorni, anche la domenica
Tel. 333 8514552 
MANUELA TX, in Alessan-
dria, bellissima, femminile,
sensuale, completissima,
grande sorpresa. Tacchi a
spillo, piedi da adorare,
labbra dolcissime. Vuoi tra-
sgredire? Anche per princi-
pianti, sono molto fantasio-
sa e pronta a tutto. Chiama-
mi. Tel. 320 9272639
www.piccoletrasgressioni.co
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ALESSANDRIA, giapponese,
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Ho 23
anni, sono bella e disponi-
bile. Ti aspetto tutti i giorni
dal lunedì alla domenica.
Tel. 338 6113600
CINESE, Alessandria, per un
vero massaggio, 23enne,
giovane, bella, ti aspetta tut-
ti i giorni, anche il sabato e
la domenica. Tel. 334
7725029
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
TORTONA, accompagnatri-
ce giovanissima, bella ed
affascinante, molto sensua-
le, riceve in ambiente riser-
vato. Tel. 333 3529304

ESCLUSIVA bellezza dai mil-
le sapori! Pelle vellutata da
fare impazzire, assaggiami,
senza tregua. Ambiente ri-
servato ed accogliente. Indi-
menticabili massaggi. Bar-
bara Tel. 334 9760719
IN ALESSANDRIA Jasmine
relax completo, alta, magra,
mulatta, bel fondoschiena,
fisico perfetto, casa tranquil-
la e riservata, tutti i giorni
tranne la domenica dalle
13.00 alle 19.00 Tel. 340
0814654
TIFANY, super bomba, un
fiore profumato, una rosa
senza spine! Sono io il tuo
sogno proibito! Vieni a co-
noscermi dalle 10.00 alle
24.00 tutti i giorni. Tel. 347
6866129
TORTONA, due nuove bam-
boline venute dal lontano
oriente, Stella e Nina vi
aspettano per momenti unici
in pieno relax. Anche la do-
menica. Tel. 347 8663378
334 9806898
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
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
YOKO Taiwan, bravissima
massaggiatrice orientale,
massaggio olio, tanto relax
garantito, molto bella, sim-
patica, piccola. Tutti i giorni
dalle 8.00 alle 24.00 Tel.
329 7120761
SANDRA, spagnola, 21 an-
ni, sarò come il tuo angelo
caduto dal cielo per farti vo-
lare in un paradiso infino.
Ambiente tranquillo dalle
10.00 alle 24 tutti i giorni.
Tel. 348 5745831
DENISA, appena arrivata,
bella, dolce, sensuale, 22
anni ti aspetta per passare
momenti indimenticabili dal-
le 10.00 alle 24.00. Tel.
348 6414905
ALESSANDRIA, cinesina
giovane, bella, tutti i giorni.
Solo dist int i . Tel. 320
3813740
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
www.piccoletrasgressioni.co
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PERLA TX TX, prima volta
ad Alessandria, molto fem-
minile, sensualissima ed af-
fascinante, giocherellona,
trasgressiva per soddisfare
tutte le tue emozioni. Dolce
romantica, di carattere
emotivo mi piace perdermi
completamente nella fanta-
sia. Ti aspetto tutti i giorni
dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
333 1266437
LADDA, nuovissima in Ales-
sandria, bella, simpatica e
brava per un massaggio
thailandese, tutti i giorni.
Tel. 329 7095743
TX KELLY TX, in Alessan-
dria, molto femminile, gio-
vane, sensualissima, com-
pletissima, disponibile per
ogni tuo desiderio nascosto.
Anche padrona. Divertimen-
to assicurato o rimborsato.
Tutti i giorni dalle 10.00 fi-
no a tarda notte. Anche
coppia. Tel. 338 7014624
www.piccoletrasgressioni.co
m/kelly
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
ANITA 24 anni, venere po-
lacca, bellissima accompa-
gnatrice bionda, occhi verdi
per momenti indimenticabili.
Solo distinti. S.M. Soft Tel.
339 4616182
VISO stupendo, fisico da
capogiro, dolce e sensualis-
sima. Ti aspetto per un
cocktail d’amore. Aida Tel.
334 9759886
MERI, sono bellissima, ca-
raibica, mulatta di pelle
chiara, simpatica, tranquilla
e pulita. Ti aspetto tutti i
giorni dalle 9.00 alle 24.00
in Alessandria Tel. 346
6768203
IN ALESSANDRIA, siamo
due bellissime ragazze, ti
aspettiamo tutti i giorni dalle
9.00 alle 24.00. Tel. 334
3857763

TORTONA, stupenda ragaz-
za, labbra sensuali e fisico
bellissimo per un super re-
lax in tranquillità e riserva-
tezza. Ambiente accogliente
e tranquillo, da lunedì al sa-
bato dalle 10.00 alle 22.00
Tel. 333 9273949
ALESSANDRIA, per un vero
massaggio, 20enne, giova-
ne, bella, ti aspetta tutti i
giorni. Tel. 334 1857912
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
CUBANA e brasiliana, per
la prima volta insieme, dol-
cissime, amorevoli, comple-
tissime, ambiente riservato,
ti aspettiamo per indimenti-
cabili momenti. Tutti i giorni,
anche la domenica, 24 ore
su 24 Tel. 346 7304740
M.M.M. BOY accompagna-
tore 19enne russo, alle pri-
me esperienze, fisico scolpi-
to, alto 1.85, bello, attivo,
cerca persone con cui con-
dividere piacevoli momenti
senza alcuna fretta .. ad
Alessandria Tel. 347
3240851
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
BELLISSIMA, fisico mozza-
fiato, curve da paura, sexy,
paziente! Ideale per i tuoi
momenti più passionali ed
indimenticabili. Disposta ad
esaudire i tuoi desideri più
nascosti. Arianna Tel. 346
7932644
TX TX 338 4737566 TX TX,
Ad Alessandria, dolce mela, tut-
ta da mordere!!
ITALIANA, ex indossatrice
accompagnatrice in Ales-
sandria, alta, bionda, solo
distinti e su appuntamento.
Dal lunedì al venerdì dalle
13.00 alle 17.30. Tel. 349
5554312
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.
334 2699016
DAYANA, generosamente,
per la prima volta in Ales-
sandria, vieni a farti travol-
gere dalla mia passione e
sensualità, tra la mia natu-
ralezza. Fisico mozzafiato.
In ambiente tranquillo dove
non ti pentirai di avermi
chiamato. Tutti i giorni dalle
9.00 alle 23.00 Tel. 346
8465818 www.piccoletra-
sgressioni.com/Dayana
ALESSANDRIA, mi chiamo
Elisa, sono italiana, bellez-
za mediterranea. Eseguo
ogni tipo di massaggio, dal-
le 10.00 alle 22.00 Tel. 333
8783513
ALESSANDRIA, giapponese,
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Ho 20
anni, sono bella e disponi-
bile. Ti aspetto tutti i giorni
dal lunedì alla domenica.
Tel. 320 2845639
GIAPPONESE, massaggio
rilassante, giovane, bella,
carina, dolce, tutti i giorni
dal lunedì alla domenica.
Alessandria. Tel. 334
8296069
ALESSANDRIA, novità, ra-
gazza giapponese simpati-
ca e di soli 21 anni, molto
carina e molto sensuale.
Massaggi rilassanti. Tel.
334 9667029
ALESSANDRIA, accompa-
gnatrice orientale, appena
arrivata in ambiente riser-
vato. Riceve tutti i giorni
dalle 9.00 alle 21.00 Tel.
333 1531088
TORTONA, novità, italiana,
“ Marina”, incontrami e
soddisferai i tuoi desideri
proibiti. Tutti i giorni dalle
10.00 alle 23.00 Tel. 333
6631740
ALESSANDRIA, orientale di
22 anni, simpatica, molto
bella ed esperta. Massaggi
rilassanti. Tel. 380 3466524
GIAPPONESE, massaggio
orientale, nuovissime in
Alessandria, due ragazze
20/24 anni, bel l issime,
bionde, capelli lunghi, molto
sexy, senza limiti per mo-
menti di vero relax 24 ore
su 24.Tel. 339 4618943
338 3460499
NOVITA’ in Alessandria,
orientale Anna e Sofia, ac-
compagnatrici rilassanti,
molto simpatiche, dolci. Ti
aspettiamo tutti i giorni dalle
9.00 alle 23.00 Tel. 339
6696573

VOGHERA, italiana, bella,
dolce, fisico ok, disponibilis-
sima. Ambiente pulito e ri-
servato. Parcheggio como-
do. Tel. 339 8181785
GIAPPONESE giovane e
bella,  ti aspetta per mas-
saggio tutti i giorni, anche
la domenica dalle 8.00 alle
23.00 Tel. 331 4968501
MULATTA, brasiliana, bellis-
sima curve morbide, sguar-
do stupendo, riccia, gran
eleganza e femminilità, tac-
chi a spillo, abbigliamento
fine e sexy, completissima.
Mi esibisco a suon di musi-
ca latina ( solo a richiesta ).
Ambiente confortevole, igie-
ne. Solo distinti, generosi e
italiani. Tel. 338 4651579
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
GIAPPONESE nuovissima,
accompagnatrice bellissima,
carina, dolce. Tutti i giorni.
Tel. 388 1774723
ANGELA, giapponese ac-
compagnatrice giovane,
bella, brava relax in am-
biente riservato, tutti i giorni
dalle 10.00 alle 23.00 Tel.
329 2095225
ALESSANDRIA, giapponese,
giovane 19enne, bellissima,
bella, dolce, molto brava.
Tutt i  i  giorni. Tel. 334
3225731
TX DIVIA TX, italiana, pri-
missima volta in Alessan-
dria, molto femminile,
amante lingerie e tacchi a
spillo, AP, anche padrona
attiva, SM, giochi rieducati-
vi, dotata di capacità in-
commensurabili. Tel. 338
7934947 www.piccoletra-
sgressioni.com/Divia. Rice-
vo solo italiani. No perdi-
tempo
PONTECURONE, a 5 minuti
da Tortona, cioccolatino
dolce e piccante, 22enne,
brasiliana, sexy, timida e
molto simpatica, appena ar-
rivata ti aspetta per coccole
e… Tel. 329 7213635
www.piccoletrasgressioni.co
m/sandrinha  www.alessan-
driatrasgressiva.it
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
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ALESSANDRIA accompa-
gnatrice orientale esegue
massaggi rilassanti, stimo-
lanti per la salute. Per ap-
puntamento dalle 9.00 alle
20.00 Tel. 338 9110616
A.A.A.A ad Alessandria no-
vità Misstress Beba, bionda,
bellissima, molto raffinata e
di ceto elevato, solo top e
distintissimi, dolce, severa e
trasgressiva, dotata di un
mix di estasi e fantasia,
pronta ad esaudire i tuoi
desideri più nascosti. Am-
biente climatizzato. Non ri-
spondo ad anonimi. Tel.
349 4316404
ALESSANDRIA Katia 27en-
ne venezuelana, viso dolcis-
simo ti aspetto in ambiente
riservato per soddisfare i
tuoi desideri. Tel. 348
8867488
LINLY, orientale in Alessan-
dria, bellissima, giovane,
bella, brava, simpatica,
massaggio rilassante, tutti i
giorni Tel. 380 4704236
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
ALESSANDRIA, cinese, ac-
compagnatrice giovane,
bella presenza, brava, tutti i
giorni, anche la domenica
Tel. 338 2120116  
VOGHERA, per esaudire
senza limiti i desideri dei
più maliziosi. Tel. 340
6791723
ALESSANDRIA thailandese,
bellissima ti aspetta tutti i
giorni. Solo distinti Tel. 335
5866744
ACQUITERME italiana bella
presenza, capelli castani
lunghi, occhi verdi, bianche-
ria sexy, bocca da favola ti
aspetto per un tranquillo re-
lax. Solo distinti. Ricevo il
giovedì e il venerdì. Target
esclusivo. Tel. 349 1966363
SIMONA TX, bella, mora,
brasi l iana, dolcissima e
espertissima. Ti aspetto per
soddisfare i tuoi desideri.
Ambiente riservato, solo di-
stinti. Tel. 333 6737055
NOVITA’ Alessandria, ac-
compagnatrice thai, bella,
splendida, riceve tutti i gior-
ni, anche la domenica.
Chiamami Tel. 339
1494258
TX BLACK Desir in Alessan-
dria riceve tutti i giorni ORE
24/24 su appuntamento.
Serietà, riservatezza, sim-
patia. Tel. 349 3840867
N.B. non rispondo a numeri
anonimi e ai curiosi  

NOVITA’ Tortona, Melania,
bellissima, sexy, simpatica,
dolce, ti aspetto per momen-
ti indimenticabili. Tel. 388
6503324 su appuntamento.
SIGNORA professionista del
massaggio, esotica, rilas-
sante ti aspetta per farti im-
pazzire dalle 9.00 fino alle
23.00 dal lunedì al sabato.
Tel. 334 3220172
TORTONA, Katia, italiana,
completissima, facile trovar-
mi, difficile dimenticarmi.
Tel. 333 3804840
A NOVI, stupenda cubana,
appena arrivata, molto bel-
la per far t i  diver t ire. Ti
aspetto. Tel. 340 0870519
ITALIANA e venezuelana,
esclusiva in Alessandria,
appena arrivate ti aspettia-
mo per farti impazzire e per
trascorrere momenti indi-
menticabili. Dalle 9.00 alle
19.00 Tel. 340 4222952
338 1504789
SAMANTHA, spettacolare e
travolgente bionda 24 anni,
1.70, capelli ricci e lunghi,
curve perfette, bravissima e
fantasiosa, piedini sensuali
un vero uragano ti investirà
facendoti impazzire. Ricevo
tutti i giorni in ambiente
tranquil lo e puli to dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 328
1915049
ALESSANDRIA, mi chiamo
Valeria, italiana, alta, for-
mosa, occhi verdi, sono di-
sponibile per ogni tuo desi-
derio Tel. 347 0940048
TORTONA, supernovità, ac-
compagnatrice dolce angio-
letto, su desiderio diavoletta
severa per realizzare i tuoi
sogni. Tutti i giorni, solo di-
stinti, su appuntamento. Tel.
349 3969730 www.justine-
padrona.com
SIGNORA messicana, esoti-
ca e raffinata, bocca d’oro,
mani e piedi da adorare,
anche massaggi rilassanti
ed esotici per alleviare il tuo
stress, senza fretta, in am-
biente elegante, tranquillo e
riservato Tel. 334 2657835
ACQUI TERME, nuovissima,
bellissima presenza, sexy,
bionda, occhi verdi, vieni a
trovarmi, proverai sensazio-
ni esplosive, solo distinti.
Non ricevo il giovedì Tel.
349 5664031
NOVITA’, vero massaggio
tailandese con olii, rilassan-
te, tutti i giorni dalle 8.00
alle 23.30.  Tel. 346
7619344
NOVITA’, Alessandria, Stel-
la 24 anni, bellissima ac-
compagnatrice orientale,
dolcissima, brava e molto
simpatica, ti aspetto vieni a
conoscermi… tutti i giorni
dalle 10.00 al le 23.00
Chiamami. Tel. 334
2333041
ALESSANDRIA cinese ac-
compagnatrice giovane,
bella presenza, brava. Re-
lax in ambiente riservato,
tutti i giorni, anche la dome-
nica. Tel. 334 8885587
GIAPPONESE, massaggio
orientale, novità in Alessan-
dria, due ragazze, 20/22
anni, bellissime, bionde, ca-
pelli lunghi, molto sexy per
momenti di vero relax. Tutti i
giorni senza limiti 24 ore su
24. Chiamami tel. 320
3668724
TX NOVITA! Ungherese, pri-
missima volta in Alessan-
dria, capelli lunghi, bionda,
24 anni, bravissima e molto
sexy, senza limiti. Disponibi-
le, ti aspetto tutti i giorni 24
ore su 24 Chiamami. Tel.
388 1948663
VOGHERA, Tx brasiliana,
Tara Becher Tx, riceve tutti i
giorni per momenti di vero
piacere. Chiamami subito
Tel. 338 9479098
SIAMO due bombe sexy,
una donna ad alto livello di
Voghera, Ayda ed una bel-
lissima TX, completa e fem-
minile a Serravalle Scrivia,
Sabrina. Vi aspett ia-
mo………. No anonimi Ay-
da Tel. 320 8447038 – Sa-
brina Tx Tel. 348 3031217
VOGHERA, bellissima don-
na tx, di classe, dolcissima,
italo-brasiliana, alta, mora,
capelli lunghi, prorompente.
Aspetto la visita di uomini
generosi ed instancabili.
Adryana Tel. 339 1489245
No anonimi. No SMS
AD ALESSANDRIA, Mignon,
brasi l iana,af fascinante,
splendida donna di 47 an-
ni, bella presenza esotica e
sensuale ti aspetta tutti i
giorni per momenti intensi.
Per ogni tuo desiderio, an-
che la domenica dalle 9.00
alle 24.00 Tel. 339
4340147 No perditempo.
Solo italiani
ANTONIO. Vuoi trascorrere
un’ora di totale benessere?
Massaggiatore professiona-
le, diplomato esegue mas-
saggi completi su tutto il
corpo che, partendo  dai
piedi ti faranno provare un
profondo piacere ( massag-
gi olistici, tanta, riflessolo-
gia, shiatsu ). Riser vato
esclusivamente a donne, Pri-
mo incontro amichevole per
conoscenza e dialogo. Tel.
O SMS 349 0606198

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
MULATTA, brasiliana, com-
pletissima riceve in ambien-
te riservato tutti i giorni dal-
le 13.00 alle 18.00 Tel. 349
2623989
ELISA, massaggi, proprio
brava, dalla Thailandia,
dalle 9.00 alle 23.00 Tel.
339 7262429  320
1945195
ACCOMPAGNATRICE e
massaggiatrice sensualissi-
ma, bionda, 22 anni, incan-
tevole, dolce ed affascinan-
te, molto simpatica, vera-
mente la ragazza dei tuoi
sogni. Vieni a trovarmi, di-
menticami sarà impossibile!
Cosa aspetti a chiamarmi?
Tutti i giorni dalle 11.00 alle
24.30. No SMS Tel. 334
3220821 www.moscaros-
sa.biz/Valentina – Alessan-
dria
NUOVA, bella, giovane dal-
l’Oriente ti aspetta a Torto-
na, tutti i giorni, orario con-
tinuato Tel. 320 7049006
AD ALESSANDRIA, novità
assoluta, Tx e donna: Tx
bellissima, giovane e gradi-
ta grande sorpresa, donna
prorompente, bella molto
birichina. Chiamami subito.
Doppia emozione. Tel. 339
1627148
ALESSANDRIA, Rosa, mas-
saggi orientali, bella, sim-
patica, dalle 9.00 al le
22.00 Tel. 333 2970549
VOGHERA, ragazza brasi-
liana affascinante e molto
sensuale ti aspetta per mo-
menti di relax e piacere.
Ambiente riser vato. No
anonimi. Tel. 328 7810097
LAYLA, in Alessandria, dol-
cissima 21enne italiana, per
momenti di vero relax, tanti
mi chiamano bambolina,
vieni a trovarmi e scoprirai
perché… No curiosi Tel.
329 1463321
30ENNE di Casale Monfer-
rato offresi per momenti di
puro piacere a vostro domi-
cilio, zona Alessandria, Asti
e Vercel l i .  Tel. 346
0043200
INA, russa, ho 23 anni,
molto carina, magra, bion-
da, simpatica, ricevo dalle
12.00 fino alle 19.00. Vi
aspetto Tel. 328 2256854
ANNA, dalla Thailandia,
massaggi dalle 9.00 alle
23.00 Tel. 334 9919243
SONO ungherese, bella,
bionda, ricevo dalle 13.00
alle 20.00 da martedì a sa-
bato Tel. 334 9342065
A CASALE, super novità Va-
lentina, ex modella, sensua-
lissima, attrezzata. Tel. 339
7443563
BELLA novità, dall’Oriente ti
aspetta a Tortona, tutti i
giorni, orario continuato.
Tel. 334 3077723
TX GINA, Voghera, per mo-
menti di relax dalle 11.00
alle 22.00, dal lunedì a do-
menica. Tel. 334 3474257

CONTATTI

TIPICAMENTE mediterranea
cerca uomo anche non libe-
ro per incontri di solo diver-
timento senza sconvolgere
quiete famigliare no a soldi.
Tel. 349 0600363
HO 26 ANNI sono alta e
formosa, ho le labbra molto
carnose, cerco un 35 enne
dai modi dolci e passionali
per incontri eccitanti posso
ospitare. Tel. 320 0644455
HO 38 SONO provocante e
sensuale vorrei incontrare
uomini per esclusivo rap-
porto sessuale no 
a soldi e no a problemi solo
piacere f isico Tel. 347
3159659
VORREI avere una relazione
con un uomo impegnato
perché mi eccita l’idea del
proibito non voglio denaro
Anna. Tel. 348 7450985
MI TROVO nella zona di
Alessandria, ho 23 anni mi
chiamo Sonia, vorrei incon-
trare un uomo maturo. Pos-
so ospitare. Tel 338
8549467
26 ENNE di Felizzano eco-
nomicamente indipendente
incontra coetaneo voglioso
come me di novità e tra-
sgressione. Miranda  Tel.
349 7569638
SEPARATA 33 enne di Ovi-
glio mediterranea conosce-
rebbe sposato per vederci
di nascosto senza intaccare
quiete famigliare . Posso
ospitare. Emilia  Tel. 334
3612227
HO 18 ANNI vivo a Vignale
M. mi sento incompresa dai
miei coetanei cerco un in-
contro con un trentacin-
quenne. Nina Tel. 333
5082305

FORMOSA 25 enne di  Ca-
stellazzo incontrerebbe ra-
gazzo timido ma solo in ap-
parenza . Non sono merce-
naria Francesca Tel. 347
1704263
MI PIACEREBBE relazionare
con uno sconosciuto ho 24
anni mi piacciono i posti di
campagna .  Ospito ad
Alessandria Lilly Tel. 340
3624156
AVVENENTE 33 enne di
Oviglio annoiata dalle solite
situazioni incontrerebbe uo-
mo non libero per pura eva-
sione Tel 333 5643783    
SIAMO 2 ragazze di Ales-
sandria da qualche tempo
c’è venuta la fissa di incon-
trare un ragazzo che faccia
l’uomo con entrambe. Tel.
349 3351088
RAGAZZA semplice di
Ovada conoscerebbe un ra-
gazzo amante donna for-
mosa che mi faccia sentire
femmina. No a soldi. Sara
Tel. 333 7608696
HO 27 ANNI  vivo ad Ac-
qui Terme, ho chiuso una
storia che non mi dava più
emozioni ho bisogno di in-
contrare un uomo amante
dei bei momenti. Tel 333
5446208



@ SOSTEGNO da pa-
rete per TV Meliconi 15
pollci di colore argento
completo di moduli co-
pricavo vendo a euro
75. Tel. 339 6651760
@ TRE cassefor t i
18/13/8 quintali con-
dizioni pari al nuovo
vendo. tel. 347
2800935
2 RUBINETTI a fotocellu-
la usati ma in buono
stato. Vendo euro 100
trattabil i .  tel
3356593798
APRISCATOLE manuale
da banco, apre dalla
più piccola al la più
grande latta. Vendo. tel
3356593798
BASCUGLIA agricola
per peso totale lun-
gh1.00 vendo a euro
100. tel. 333 6547693
BILANCIA professionale
da banco con braccio
con 6 display fronte e
cliente, peso, prezzo,
costo con tastierino nu-
merico e memorie. Bat-
teria tampone lunga du-
rata, 0-30 kg. Vendo a
euro 99. tel. 320
7935230
BOTTIGLIE di barolo an-
ni 70-71-81-83+ botti-
glie di Nebbiolo anni
84 + una Verbesco an-
no 84 in confezione di
vimini. Vendo anche se-
paratamente. Tel. 393
2699569
BOTTIGLIE di Spumante,
Lambrusco, Prosecco
italiani vecchi cercasi.
Tel 340 5685632 oppu-
re 010 6040385
BOTTIGLIE in vetro ver-
de  trasparenti lavate e
pulite. Vendo tel. 0131
773694
BUGGY monoposto con
motore 500cc Honda
velocissimo, usato poco.
Vendo. tel. 338
1923269
CANNE fumarie Wierer
diametro 80 interno e
130 esterno a doppia
parete in acciaio inox
da 944mm lungh.. ven-
do. tel. 329 8136372

CARABINA calibro 22
LR tipo Marocchi mod.
SM64 automatica con
cannocchiale vendo a
euro 300. tel. 0131
691295
CARROZZELLA e pas-
seggino in velluto blu
estraibili. Vendo. Tel.
334 3020681
CARROZZELLA per di-
sabili marca Surace +
accessori. Vendo. tel.
340 8782468
CARROZZINA, passeg-
gino, lettino, box per
bimbo. Vendo. tel.
0131 237419
CASTELLO muletto attac-
co tre punti per trattore
omologato come nuovo.
Vendo. Tel. 339
5758594
CAVATAPPI da muro
professionale senza vite,
vendo. tel 3356593798
CERCO basculante per
garage larghezza mini-
ma mt.3, ritiro personal-
mente, modico prezzo.
Tel. 338 3401898
CERCO coppi di qual-
siasi tipo anche vecchi o
da rimuovere in regalo
per completare piccola
tet toia. Tel. 333
4759766
COMBINATA per legno,
monofase, norme ce,
completa di utensi l i ,
piani in ghisa con car-
rello a squadrare, ven-
do a  euro 800. Tel.
347 4107113 
DISTRIBUTORE di be-
vande fredde 2 vasche
in buone condizioni.
Vendo. tel. 335
6593798
DUE SPECCHI per bagni
bianchi vendo a euro
50; finestre e porte in-
terne usate in legno ven-
do a euro 30. tel. 333
6547693
DUE valigie Delsey nuo-
ve color giallo e arancio
con ruotine, rigide dim.
65x55x23 vendo a euro
40 cad. tel. 0131
691295
NR.4 PORTE in legno
con vetri varie misure.
Vendo a euro 40 cad.
tel. 333 9023043

ELICOTTERO Dragon Fly
con telecomando lungo
raggio, batterie ricari-
cabili, 2 canali, 14 mi-
nuti autonomia, lungo
55 cm. Ultraleggero.
Vendo a euro 45 non
trattabil i .  Tel. 393
7123789
FINESTRE in ferro varie
misure  vendo a euro
20 cad. Tel.333
6547693 oppure 334
5346063  0141
409157
MATTONI e coppi vec-
chi vendo causa demoli-
zione. Tel. 339
5631301

NR.3 CENTINE in Poli-
stirolo per arcate da
mq.4 e da mq. 4.20,
triestini, tavolini. Vendo.
Tel. 334 3020681
PASSEGGINO pieghe-
vole reclinabile vendo a
euro 20; palestrina per
neonato vendo a euro
10; seggiolino in plasti-
ca vendo a euro 5; seg-
giolino bici anteriore
vendo a euro 5; va-
schetta per bagnetto
neonato vendo a euro
5; bici bimbo con rotelle
4/8 anni vendo a euro
20. tel. 347 9015899
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KAWASAKI ZX-10R ‘05,
km 8600, terminale ak-
rapovic, guscio mono-
posto, frecce e portatar-
ga piccoli, ancora in
garanzia, vendo ad Eu-
ro 8.800  tel. 348
7998071
MALAGUTI F12 anno
2002 km. 10.000 in ot-
time condizioni sempre
garage revisionato.
Vendo a euro 800 trat-
tabili. Telefonare al nu-
mero 340 4824159
MAXISCOOTER Yamaha
Versity XC300 grigio
metallizzato anno 2005
km. 7.500, garanzia
della casa maggio
2008, completo di bau-
letto originale 44 litri,
veramente perfetto, ven-
do a euro 3000 com-
presa voltura e carica
batteria. Telefonare al
numero 0131 955919
oppure 347 5749105
MONOAMMORTIZZA-
TORE WP 5018 MX per
kavasaki kxf 250
04/05, suzuki rmz 250
04/06. vendo. tel. 333
4461620
MOTARD Malaguti XSM
50CC in ottime condi-
zioni marmitta V6 fri-
zione nuova anno
2003. vendo a euro
1.350. telefonare al nu-
mero 328 7665172
MOTO CZ 175 Trail del
1978; color verde chia-
ro; mai usata se non per
essere sottoposta a revi-
sione; nemmeno 300
km! Unico problema: il
rubinetto della benzina
è in attesa di sostituzio-
ne. Possibilità di invio
foto.  Vendo prezzo ad
of fer ta . tel.  334
3297989
MOTO da cross d’epo-
ca villa 250 del 1978.
serbatoi e sella del ktm
vendo a euro  600 te-
lefonare al numero 333
4569391
MOTO Aprilia motore
4tempi anno ’99 km.
3.000 colore blu. Vendo
a euro 1.100. tel. 340
6863167
MOTO BMW 1100 R in
ottimo stato. Vendo tel.
339 7321879
MOTO GUZZI nevada
club 750 ‘97blu met. ta-
gliandi ogni 5000km
cupolino bauletto borsa
serbatoio gommata fre-
ni e batteria recenti.
Vendo a euro 2.200 vi-
sibile a Genova o ales-
sandrino tel 328
7319691
MOTORE ,serbatoio
completo Mosquito 49
vendo a Euro 250; ser-
batoi Harley Davidson
anni 70/80 vendo al
miglior offerente Tel 347
5737703
PIAGGIO l iberty 125
anno 2000 in ott ime
condizioni come nuova
solo 2.000 km. Colore
bianco. Vendo a euro
1.000. tel. 328
7665172

SCALA interna in legno
con antiscivolo, smonta-
ta con 2 rampe vendo a
euro 70. Tel.333
6547693 oppure 334
5346063  0141
409157
SCOOTER 125 velvet
Benel l i  grigio chiaro
metal. Con bauletto an-
no 2000 km. 4.500 in
buone condizioni vendo
a euro 1.000 trattabili.
Tel. 338 8760236
SCOOTER Millenium
Italjet 125 come nuovo
km. 3.000 anno 2000
vendo a euro 2.000
trattabil i .  Tel. 329
8553916 ore pasti
SUZUKI Burgman 650
Executive Abs del 2004
nero con bauletto in tin-
ta, come nuovo, km
9000. Visibile a Novi
Ligure  vendo. Tel. 349
1938577
SUZUKI GSX-10r gri-
gia-nera anno 2003,km
11000 veramente per-
fetta,vari accessori ven-
do a euro 7.500 tratta-
bili  tel. 339 7122003
marco
SUZUKI SV 650 Km
14.000 anno 2002
Gomme nuove, cupolino
Givi, coppia valigie rigi-
de Givi e relativo telaio
smontabile. Sempre in
garage, ottime condi-
zioni. Vendo a euro
4.000 tutto compreso
tel.  333 9526646
SUZUKI SV bicilindrico
colore giallo km. 4.800
anno 2004 gommata
nuova. Vendo a euro
3.700 trattabili. Tel. 393
3766559
SUZUKI V  storm 650
anno 2005 colore gri-
gio metalizzato com-
prensiva di bauletto e
cavalletto centrale. km
22.000 . sempre ta-
gliandata suzuki . si può
vedere in alessandria
vendo a euro 5.000
trattabil i .  tel 338
8469241 
VARADERO 1000 anno
2001 km. 24.000 colo-
re rosso con alcuni ac-
cessori. Vendo a euro
4.000. tel. 338
7776655
VESPA PK  50 s verde
met del ‘83, documenti
in regola, motore 102
come nuovo, sella lunga
più originale (strappa-
ta), marmitta proma più
originale. Vendo a euro
400. Tel. 347 9002098
YAMAHA fazer 600
anno 2002 grigio con
bauletto in tinta, appe-
na gommata e revisio-
nata a giugno Km
16000. vendo a euro
3000. tel.  338
5320747. 
YAMAHA R1 del 2004
Limited Edition colore
grigio e nero, km.
6.000, gomme nuove
Michelin Power Race,
tutta completamente ori-
ginale. Vendo a euro
7.500. tel. 347
8563486

YAMAHA xtz 750 su-
perténéré anno 1996
43000km tenuta in mo-
do impeccabile, gomme
in ottimo stato, catena
corona e pignione nuovi
vendo per acquisto altro
genere di moto. qualsia-
si prova. Vendo a euro
2000  compreso castel-
lo givi e paramotore tu-
bolare. Tel.  333
1666250 

VEICOLI
COMMERCIALI

@ CAMION IVECO 35
q.li daily anno 2003 ot-
time condizioni con soli
50.000 km.  effettivi,
completamente furgona-
to. Dotato di pedana
elettrica con chiusura a
battente perfettamente
funzionante. Ideale an-
che per trasporto mobi-
li; porta fino a 6 bancali
euro pallets. Vendo a
euro 20.000  + IVA
completamente fattura-
bile. Disponibile qual-
siasi prova, gommato
nuovo. Tel.  329
1852927
APE PIAGGIO PM203
DISEL- 250cc Anno
1987 appena revisiona-
to, cinque marcie river-
niciato a nuovo colore
blu, cassone ribaltabile
rivestito internamente ,
pistone e pompa idrau-
liche completamente re-
visionate come nuovo.
Vendo a euro 2.500
tratt. tel.340 2200063
chiedere di Franco
CAMION Man8/163
centinato alza e abbas-
sa 75q.li complessive
climatizzatore, 4 freni a
disco, gommato nuovo
anno 1999 in ott ime
condizioni. Vendo. tel.
333 4751834
RENAULT trafic vendo.
tel. 328 8514158
@ FIAT Ducato 2.5 del
1997. vendo. Tel. 335
8400337 
FIAT marengo 2posti ca-
tegoria euro2 in ottimo
stato con revisione feb-
br.2009. vendo a euro
1.200. tel. 338
3141259
FURGONE ford transit
del 1979, motore per-
fetto è stato cambiato,
carrozzeria con rugggi-
ne. vendo anche solo il
motore a euro 600. tel.
333 4569391
FURGONE RENAULT
TRANSIT, pochi chilo-
metri,ottimo per fare i
mercati. passaggio di
proprieta’.Vendo a euro
180 tel  328 8514158
IVECO 75 E 14 anno
1995, cassone centinato
mm.6.200 x 2.550 x
H.2.400, pianale in le-
gno rifat to, gomme
90%, km 163.000,
sponda idraulica q.li
10, portata 15 EPAL,
molto bello, visibile a
Valenza (AL) vendo a
Euro 14.000,00 + iva
tratt. Tel.340 8713917

RENAULT master 28 tdi
120 cv bianco passo
medio tet to al to, km
167.000, perfette con-
dizioni del motore, buo-
ne condizioni estetiche.
qualsiasi prova.vendo a
euro 6.000 non trattabi-
l i .  tel.  marco 328
1671412 dopo le 12
VEICOLI commerciali
acquisto fuso o inciden-
tato o usato solo se vero
affare qualsiasi tipo so-
lo patente b pagamento
contanti con voltura im-
mediata tel 349
2310811 Roberto

VARIE

@ 10 omini (appendia-
biti) in legno vendo a
euro 5 tutti; Beauty Case
rigido da viaggio mai
usato marca Sundon
vendo a euro 40. tel.
338 5929656
@ BANCHETTO da in-
cassatore completo di
trapano e frese vendo a
euro  350 tutto compre-
so. tel. 339  6651760
@ CERCO targhe smal-
tate, targhe in latta di
pubblicita motori, olii,
moto, insegne luminose,
vecchie pompe di benzi-
na tel. 347 2354101
@ CERCO TERRENO so-
lo in Alessandria picco-
lo stacco per posteggia-
re camper anche vec-
chio fienile. Tel. 328
4818183
@ COPERTA in pura la-
na merinos, molto cal-
da, usata poche volte a
Euro 100. tel. 348
9899791
@ ESTINTORI a polvere
e/o schiuma, da kg. 6
per garage o abitazione
in efficente stato vendo
a Euro 25,00.Tel 333
6157408 - 339
1002633
@ LETTINO bimbo da
viaggio vendo a 50 eu-
ro. Tel 0143 65374
@ PISCINA da giardino
con scaletta rigida com-
pleta di depuratore e
accessori vari
mt.4,20x1,20 nuova.
Vendo a euro 1200 trat-
tabil i .  Tel. 0131
861337
@ SELLA inglese misu-
ra 17’’, tenuta bene,
vendo a euro 150,00
trattabil i .  Tel 338
2648216
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MATTONI vecchi molto
ben conservati a buon
prezzo vendo. tel. 333
1846735
POMPE sommerse trifa-
se come nuove vendo a
euro  100. cad.. Tel.333
6547693 oppure 334
5346063 
PORTA a libro da 80
nuova ancora imballata
tinta noce. Vendo. tel.
346 2295087
RAVIOLATRICE manuale
professionale usata.
Vendo a prezzo interes-
sante. tel 3356593798
SEGGIOLONE Peg Pe-
rego prima pappa come
nuovo vendo a euro 60;
Vschetta per il bagnetto
anatomica fino a 2 anni
vendo a euro 15; seg-
giolino da tavolo vendo
a euro 15.  tel. 0131
251770  

SELLA per pony vendo
a euro 100. Tel.333
6547693 oppure 334
5346063  0141
409157
SERVOSCALA a guida
rettilinea modello Vimec
V64 come nuovo usato
pichissime volte vendo.
tel. 333 4312927 o
339 3368696
SI eseguono impianti
elettrici o riparazioni a
prezzi convenienti da
privato. Tel. 334
9337121
SOFA bed, divano gon-
fiabile 3 posti, nuovo
vendo a euro 80 incluso
consegna a domiclio.
Tel. 393 7123789
STIRATRICE a mangano
professionale in buono
stato. vendo. tel. 335
6593798

SUPER scala multifun-
zione professionale allu-
minio, ripiegabile in 4,
nuova vendo a euro 70
incluso la consegna a
domici l io. Tel. 393
7123789
TORNIO da ferro 2 me-
tri d’ingombro e filiera
da banco elettrica mar-
ca Virac. Vendo. Tel.
339 8614169
TRIS CAM passeggino,
carrozzina e navicella
colore blu scuro adatto
sia per femmina che
maschio nuovi del 2006
usati un mese vendo a
euro 100 tutto. Tel. 346
3013929
UTENSILERIA punte,
trapano, tasselli, leviga-
trice ecc. tutto imballato
. vendo separatamente
o stock . tel. 335
6593798

VINO dolcetto o Barbe-
ra zona collinare Acqui
Terme vendo a euro
1.20 a litro. Tel.  338
7349450
@ BOMBOLA per im-
pianto metano per auto
litro 90 modello super
leggera. Vendo euro
280. telefonare al nu-
mero 338 2767036
@ CERCO collaborazio-
ne per tagliare circa 20
pini, a Ghemme, como-
di alla strada, si richie-
de anche di rimuovere i
ceppi. Età dei pini circa
30 anni. Varietà: pino
strobo. Specificare costo
del lavoro, eventuale
utilizzo del legame e
garanzia di sicurezza
del lavoro (nessun dan-
no a terze persone o a
cose). telefonare al nu-
mero 338 2767036

@ GRATUITAMENTE si
ripuliscono zone boschi-
ve e non purché ci sia
alberi per ricavare le-
gno da bruciare solo
nelle zone limitrofe ai
comuni di Trisobbio ,
Cremolino , Montaldo
Bormida , Rivalta Bormi-
da , Orsara Bormida ,
Morsasco , Carpeneto ,
Grillano , Villa Botteri ,
Madonna della Villa ,
per informazioni chie-
dere di Danilo Tel . 339
6375723 o ore serali 
@ PALI triestini da 3 a
6 mt. vendo causa mo-
difica tetto, stagionatura
ottima. Prezzo interes-
sante. Tel. 338
5929656
@ SEGGIOLINO Chic-
comamma tenuto bene
vendo a euro 30. Tel .
0143 871272

3900 COPPI usati  già
imballati no trasporto
vendo a euro 0.50 cad.
telefonare al numero
0131 279322
BATTISCOPA legno
abete, verniciato noce
scuro, metri lineari 120,
spessore 10mm,  vendo
a euro 100. tel 333
4696684
BOTTE per vino da 500
litri in vetroresina. Ven-
do a euro 250. tel. 338
2628629
CALDAIA mai usata
vendo a euro 800 trat-
tabil i .  Tel. 0143
743902 o 349
8476821
CANCELLATA in ferro
battuto cm 250x190 ot-
tima per case d’epoca.
Vendo a prezzo da con-
cordare tel. 0144
312227 

CASSAFORTE a mobile
da pavimento Juwel ver-
sione con elettronica di
sblocco (disco+tastiera)
H. cm.98, largh.53,
prof.48. vendo. Tel. 347
0026432






