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@ BEAUTY – CASE in ve-
ra pelle colore marrone
(mai usato) vendo a Eu-
ro 30 tel. 340 7965071
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@ CAPPELLO da uomo
in feltro nero “La familia-
re” mis. 55/4 mai usato
vendo a 25 euro. Tel
0143-65374
@ CAPPOTTO donna ta-
glia 48 beige scuro, con
interno pelo,,,euro 100
come nuovo. Tel. 333
1945386 zona TORTO-
NA
@ GIACCA da sera ele-
gantissima da donna ne-
ra con micro brillantini
usata una volta tg. 46
vendo a euro 30.tel. 338
5929656
@ GIACCONE da donna
in vera pelle grigia con
cappuccio bordo pelliccia
vendo tel. 338 5929656
@ GIUBBOTTO uomo tg.
50/52 in vera pelle con
interno pelliccia estraibile
collo pelliccia vita e polsi-
ni in maglia vendo a euro
100 tel. 338 5929656
2 ABITI da sposa, uno
tg.46 stile impero molto
bello con stola vendo a
euro 500; abito da sposa
tg.42 vendo ad euro 200
praticamente nuovi. Tel.
340 5210290
ABBIGLIAMENTO usato
uomo, donna, bimbo in-
verno-estate in ottimo sta-
to in blocco vendo a euro
100. telefonare 338
7713515
ABITO da sposa tg
40/42 colore avorio ven-
do a euro 800 tratt. Tel.
346 3366317
DUE paia di scarpe nuove
mis. 37, un paio nero 4
cm. tacco vendo a euro
15 l’altro bianche e blu
primaverili vera pelle 6
cm di tacco stessa misura
vendo a euro 25, paio
sandali bianchi con fiori
per ragazza alti 6 cm.
vendo a euro 25. tel. 333
7859380 Anna

GREMBIULI da asilo da
bimbo con quadretti az-
zurri e disegni età 4-5-6
anni vendo a euro 5 cad.
tel. 340 5210290
INDUMENTI da donna
estivi e originali dalla
tg.46 alla 52, scarpe,
sandali anche dorati dal
nr.38 al nr.41 e altro, tut-
to in buono stato. Vendo.
Tel. 339 2918201
MEDAGLIONE rotondo
dipinto a mano da pittore
R.Cerutti montato su ar-
gento vendo a euro 90.
tle. 338 7713515
PANTALONI e maglie dal
40 al 44 causa cambio
taglia, scarpe nr.36 ven-
do a prezzi interessanti
tel. 349 5372194 dopo
le ore 17
PER bimbo che deve na-
scere abbigliamento, ca-
micini, magliette firmate.
Da 0 a 1 anno vendo a
euro 0,50 cad. telefona-
re a l  numero 340
5210290
POLO lacoste-Ralph lau-
ren – hugo boss  nuove
diverse taglie vendo. Tel.
338 1067614
PRADA scarpe bike da
donna praticamente nuo-
ve numero 37 vendo a
prezzo interessante tel.
340 6185683
3PAIA di scarpe antinfor-
tunistiche nuove basse
nr.42 vendo a euro 20
cad o euro 50 in blocco.
telefonare al numero 339
3728890
ABITO da sera nero cor-
to, gonna ampia e corpi-
no di velluto quasi nuovo
tg. 42 vendo a euro 20;
Salopette neve trapuntata
nuova per bimbo 7 anni
vendo a euro. Tel. 335
8340829
ABITO da sposa tg. 40-
42 colore avorio del giu-
gno 2004 con inserti in
pizzo e scarpe nr.37 ab-
binate all’abito. Vendo a
euro 50. tel. 346
3013929
ACQUISTEREI borsa bau-
letto Louis Vuitton in buo-
no stato solo se originale
telefonare al numero 328
9081186 dalle ore 8 alle
ore 20

NR.2 giacche da sera
Marina Rinaldi tg. 48/50
in ottimo stato vendo per
pochi euro tel. 339
6685806
SPLENDIDO cappotto in
cachemire tg. 44 da don-
na col. Rosa/arancio mai
usato con collo in volte
vendo a euro 55 tratt. Tel.
0131 218092 ore 18 –
20,30
STIVALETTI mai usati mar-
ca Charro molto belli con
decorazioni neri e bor-
deaux con tacco alto 9
cm. nr.36. vendo a euro
15 tel. 328 6925869

@ CAPRA Camosciata
vendo tel.  0131 940079
ore pasti
@ COPPIE di cocori te
vendo a 15 euro la cop-
pia,coppie di inseparabili
da 50 a 65 euro la cop-
pia (a seconda del colo-
re) tel 335 6911241
@ CUCCIOLOTTA di Mi-
ni Pincher vendo  tel. 339
2195867
@ DUE PAVONI maschi
di due anni vendo a euro
80 cadauno. Telefonare
al numero 0383 365297
ore pasti.
@ MASCHIO Bellissimo
di Yorkshire Toy offresi
per accoppiamento tel
339 2195867
@ PASTORI TEDESCO
cuccioli femmina nati il 1
maggio vendo  tel.
01321 219648 solo sera
@ PINCER cuccioli ma-
schi nati il 24 aprile ven-
do tel.  0131 219648 so-
lo sera
ACQUARIO 100l. con ac-
cessori e mobiletto vendo
ae uro 100; acquario 30L
senza accessori vendo a
euro 30. tel. 0143
343874
ACQUARIO Delta 130 di
130 litri dell’euraquarium
+ supporto originale, va-
sca e mobile in ottimo
stato vendo a euro 200
non tratt.  Tel. 346
6697219 

ACQUARIO tenerife 67
capacità 75L completo di
accessori vendo a euro
80. tel. 347 0495794
ore serali
CANI di razza Bulldog in-
glesi due femmine italia-
ne con pedigree, coppia
bouledogue francese no
pedigree. Vendo tel. 328
9730460
CERCO cucciolo in regalo
possibililmente un incro-
cio con pastore tedesco
tel. 393 2699569
CERCO femmina anche di
2 o 3 anni di razza la-
brador o bigol possibil-
mente con pedigree a
buon prezzo. Tel. 333
3440654
CERCO per uso  guardia
2 cuccioli maschio e fem-
mina di razza dober-
mann o rottweiler possi-
bilmente a modico prez-
zo. Tel. 333 2817389
CUCCIOLI di American
Staffordshire terrier con
pedigree alta genealogia
al momento 9 disponibili
di vari colori vendo. Tel.
334 5746647 o 333
9311724
CUCCIOLI di dobermann
con pedigree, neri e
marrroni, coda tagliata,
vaccinati, microchip, figli
del pluri campione kakao
del bosco delle piane, ot-
timi per famiglia, sport ed
esposizione. Endo. Tel.
333 9961543
CUCCIOLI di lagottoro-
magnolo ottimi da tartufi
vendo tel. 340 5275073
CUCCIOLI di pastore te-
desco con pedigree, sver-
mati, vaccinati, microchip
genitori esenti displasia
allevati in famiglia vendo.
Telefonare al numero 333
9961543



CUCCIOLI di pastore te-
desco nati i l
07/02/2007 genitori vi-
sibil i. Vendo. tel. 335
5949015
CUCCIOLI di pincher nani
vendo. tel. 0131 270993
CUCCIOLI di razza bea-
gle visibili prov. Asti ven-
do tel. 338 5802484
DUE MAIALI femmina di
tre anni razza White lar-
ge x duroc ottime fattrici
e buon carattere. Vendo
a euro 1.00 al kg. Tel.
0143 896167
GATTI Persiani adulti ste-
rilizzati, molto affettuosi e
belli, solo a chi è deside-
roso di dedicargli le giu-
ste attenzioni, zona Ales-
sandria. Vendo a euro
300. tel. 347 8850245
GATTINI di vari colori
cercano casa urgente-
mente tel. 0131 838302
o 347 9680960
GATTO persiano colore
bianco di undici mesi già
sterilizzato. Vendo solo
ad amanti animali. Tel.
328 5614437
JACK RUSSELL terrier pe-
degree lir e loi. Vendo.
tel. 328 9730460
JACK russell terrier cuc-
cioli di pura razza vendo
tel. 335 6183119
LABRADOR cuccioli con
pedigree e microchip
vendo a prezzo interes-
sante. tel. 338 3520357
MI CHIAMO Bir t sono
uno Schnauzer nano di 5
anni ottimo carattere e
amico fedele cerco ca-
gnolina adatta a me per
accoppiamento e cuccio-
lata il tutto gratuitamente.
Tel. 338 4825657
PECHINESI cuccioli vacci-
nati vendo. tel. 0143
848270
PORCELLINI d’india a va-
ri colori a solo amanti
animali vendo a euro 5
cad. tel. 340 2789501
PULCINI vendo. tel. 339
3091765
RAGAZZO 18enne ap-
passionato di avicoltura
ornamentale cerca coeta-
neo/a per condividere
passione zona Alessan-
dria. Telefonare al nume-
ro 347 0495794

SONO nati 6 cuccioli di
rottweiller il 10/4/07 da
genitori di grosso equili-
brio con avccino tre sver-
minature, microchip e pe-
digree vendo a solo
amanti animali tel. 338
6966019 Salvatore
TARTARUGHE da terra
vendo a euro 150. tel.
338 7606259
TRE stupende cuccioline
di bouledogue francese
bianche pezzate nero
vendo a euro 700 tratta-
bili. Tel. 338 6966019
ULTIMI 2 cuccioli cane
corso rust ico no t ipo
boxer  forte struttura e
carattere, pedigree no
perditempo. Vendo a eu-
ro 600 cad. tel. 0143
343874
@ CERCO in regalo gatti-
na femmina di colore gri-
gio tipo certosino, zona
Casale Monferrato - Ver-
celli. Tel. 0161 770092
10 GABBIE per canarini
quasi nuove  90x40x42
comprensive di divisori e
griglie vendo a euro 20
cad. tel. 0383 84562 o
338 4832218
24ENNE cerca in Ales-
sandria  (no patente) co-
me dog sit ter tel. 333
5904199 Paolo 
BARBONCINI bellissimi
binachi o neri toy o nani
vaccinati, garanzia vete-
rinaria. Vendo.- tel. 339
3534556
CAGNOLINO carlino bei-
ge, dolcissima, con pedi-
gree, vaccini e molto coc-
colata, 6 mesi, molto vi-
vace, vendo a euro 300.
tel. 393 7123789
CERCO in regalo cucciolo
maschio di pastore tede-
sco da dare ad una bam-
bina vera amante degli
animale. Tel. 0131
780218
CERCO un cucciolo di
cocker femmina a modi
prezzo. Tel. 0131
275898
CUCCIOLA di pastore te-
desco esente da displa-
sia, genitori visibili, sem-
pre nei primi posti nei ra-
duni nazionali e interna-
zionali. Vendo. tel. 333
8566982

THAI siamesi micini di
due mesi allevati in fami-
glia vendo. tel. 333
9961543
CUCCIOLI di Alano arlec-
chino appena svezzati no
pedigree  genitori visibili
vendo a euro 200. tel.
339 5490545
CUCCIOLI di chihuahua
con pedigree, microchip
e prima  vaccinazione,
genitori visibili. No perdi-
tempo vendo.tel. 347
7251669
CUCCIOLI di cinci l la’
standard abituati all’uo-
mo. Vendo. tel. 347
4675020
DOBERMANN cuccioli
neri e marroni focati di
altissima genealogia ven-
do telefonare al numero
349 1877348
DOGO argentino cuccioli
nati il 23/03/07 con pe-
digree ottimo carattere,
genitori visibili. Vendo.
tel. 334 7271333 o 340
7429450 dopo le ore 20
GATTINI uno bianco e ne-
ro e l’altro tigrato occhi
verdi cercano famiglia in-
tenzionata a dare loro
coccole tel. 0131
793801 
LORI arcobaleno, sverma-
ti a mano, docili e amano
la compagnia, insepara-
bili, svezzati a mano e
non in varie colorazioni.
Vendo. tel. 347 4675020
PAPPAGALLO Ara blu e
giallo 130 cm. parlante
molto dolce 6 mesi di vita
ottima genealogia con
certificato Cites vendo a
euro 1640 tel. 320
1975854
PAPPAGALLO parlante
50 cm. rosso-blu-verde
svezzato a mano con cer-
tificato cites e sanitario
vendo ae uro 290. tel.
349 4614299
REGALO cane di tre mesi
maschio  molto bello e
giocarellone ad amanti
animali taglia media ma-
dre breton. Tel. 338
7796336 
REGALO cinque bellissimi
gattini di due mesi già
svezzati di colre bianco-
nero e grigio, affettuosis-
simi. Tel. 333 1234730

ROTTWEILER cuccioli 60
gg di altissima genealo-
gia. Vendo. tel. 331
2696314 
CUCCIOLI boxer con pe-
digree e senza vendo tel.
0131 703713 ore pasti
SPLENDIDI cuccioli di gat-
to persiano nati fine mar-
zo, vendo. tel. 0131
619909 o 338 7203260
TARTARUGA terrestre con
certificati medie dimen-
sioni riproduttiva vendo a
euro 120. tel. 349
4614342
VOLIERA 150x100x70 +
voliera 120x40x40 ven-
do a euro 120. tel. 349
1441258 dopo le ore 19

@ JUKE BOX anni 50/60
anche non funzionante
cerco in acquisto tel: 339
9581573
@ LETTO matrimoniale
in ferro e lamiera fine ot-
tocento vendo a euro
250,00; Macchina da cu-
cire Kaiser anni
@ MOBILI, lampadari e
oggetti d’epoca anche se
da restaurare acquisto,
eventualmente sgombero
gratis tel 339 9581573

@ OGGETTI vecchi ed
antichi vendo, vasta di-
sponibil i tà. Tel. 347
5096364
@ TELEVISORE tele-
funken del 1959 modello
TTV 11/17, anche  TV
anni 50 anche guasti ac-
quisto tel 338 9581573

70 VINILI di musica clas-
sica e sinfonica marca La
Voce del Padrone,
Odeon, Cetra ecc opere
di Rossini, Liszt, Paganini,
Of fenbach e altr i  + 5
33giri per bambini + 4 LP
di Ringo Starr, pooh,
Cafè creme. Vendo.  tel.
347 0077410
ANTICHI tritacarne vendo
possibilità di spedizione.
Tel. 334 1978579 e-mail:
gallione2006@yahoo.it

ARMADIO fine 800 im-
piellaciato noce piede ci-
polla misure 60x 150x
234h vendo a euro 450.
telefonare al numero 348
7732840
DIPINTI a olio di pittori
locali e non, quadri,
stampe anche incornicia-
te, specchiere. Vendo. tel.
339 8512650
GRATA in ferro battuto al-
ta 1,55 mt. Lungh. 2,80
mt. Spessore 00,50 cm.
con arco centrale ottima
per dividere 2 ambienti
vendo a euro 80 tel. 333
7112333

NOCE nazionale legname
in tavole meravigliose,
naturalmente invecchiato
25 anni ricevuto in ere-
dità circa 9 mc. Con tarlo
di stagionatura ideale per
restauratori e antichità
lungh. 1.5-2.5-3-4.mt
spessore 3-4-7-8 cm. lar-
gh.20-25-30 vendo in
blocco telefonare al nu-
mero 348 7732840348
2247446
OGGETTI per mercatini,
ceramiche, cristalli, statui-
ne capodimonte, bambo-
le , dischi e altro. Vendo.
tel. 340 5210290
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SCATOLE, cornici, icone,
quadri, vassoi decorati a
mano con la tecnica del
decoupage veramente
bel l i .  Vendo.tel. 349
2323138 o xiloap@tin.it
SINGER antica macchina
per cucire + due macchi-
ne da cucire della nonna
vendo a euro 70. Tel.
347 0077410
VUOI arredare la tua ca-
sa con quadri poco costo-
si ma belli? Pittore locale
offre numerose tele perso-
nali a prezzi di realizzo
esemio tela 50x70 vendo
a euro 40. si eseguono
anche trompe-l’oeil (di-
pinti su muro) tel. 380
4770225 Walter o
suzywa@hotmail.it
@ COLLEZIONISTA com-
pra vecchi quadri,anche
dei pittori locali novi ligu-
re ,tortona e provincia di
alessandria massima se-
rieta' e riservatezza  TEL.
338 4602514
3 OMBRELLI orientali
epoca romana in buone
condizioni. Vendo. tel.
392 3334814
CERCO porcellane, cera-
miche, vetri d’arte di mu-
rano non nuovi, vecchi e
antichi, oggettistica  va-
ria, astenersi commer-
cianti. Tel. 335 7256939
MOBILE per TV bar perio-
do deco’ in radica di no-
ce restaurato molto bello
e particolare vendo tel.
338 8780198
MOBILE radio in noce an-
ni ’40 in buono stato e
funzionante vendo tel.
339 3636263
PETTINEUSE del 1860
con specchio e cassetti
originali con marmo gri-
gio in buone condizioni
vendo a euro 600 tratt:;
Tavolo + 4 sedie del
1900 colore scuro lavo-
raz. violino vendo a euro
400 tratt.  Tel. 339
3728890
SGOMBERO cantine, ga-
rage, solai massima se-
rietà. Tel. 339 8127648
SPECCHIO fine ‘800 an-
cora al mercurio con lievi
bruciature, rose intarsiate
da ristrutturare 1x0,60
vendo a euro 80 tel. 348
7990884 e gigajo@libe-
ro.it

SPLENDIDO lampadario
stile liberty, dorato, con 4
braccia, mai usato vendo
a euro 300 tratt; Libro
Cassa Risparmio di AL sul
Monferrato vendo a euro
15. tel. 0131 218092
ore 18 – 20,30
VECCHIA specchiera di
una cucina anni ’20 lar-
gh. 1,30 m. alt.1,00 m.
vendo a euro 200 tratt.
Tel. 348 7990884 o gi-
gajo@libero.it

@ ACQUISTO servizi di
posate e oggetti in argen-
to tel. 335 1614708
@ COPRILETTO matrimo-
niale artigianato sardo
mai usato vendo; 2 corri-
mano in legno da 5 mt.
Ognuno per scala vendo
a euro 100.  Tel. 338
5929656
@ CUCINA moderna ,
lineare mt. 2,70, semi-
nuova ,robusta e comple-
ta di forno e lavastovi-
glie, vendo a euro
750,00 possibilita di fri-
gorifero e lavatrice. tel
347 3071947 ore pasti
@ DIVANO a tre posti
più due poltrone, anche
separatamente, in ottimo
stato completamente sfo-
derabili. Vendo tel.  329
8136372
@ LETTINO bimbo da
viaggio vendo a 50 euro.
Tel 0143 65374
@ LIMINATOIO per orefi-
ci a motore vecchio mo-
dello ma perfettamente
funzionante rulli piatti e
scanalati da 140. vendo
a euro 2.000. tel. 347
2800935
@ MOBILE appendi abiti
a parete in legno, anni
40 con specchio e casset-
to centrale, in basso rac-
coglitore per ombrelli.
Vendo a euro  70,00 tel.
392 4506922
@ NR 2 LAMPADARI alo-
geni in stile moderno cor-
po in metallo verniciato
nero e inserti in cristallo
vendo a euro 200 tratt.
Tel. 347 4207143

@ PORTA semiblindata
provvista di doppia serra-
tura misure alt. Cm 220
lar. Cm. 90 vendo a  euro
180 Tel. 0143 71887
@ SALONE completo an-
tico composto da sala
completa in noce massic-
cia, servant francese, sa-
lotto completo Luigi 16°.
Vendo. tel. 347 2800935
@ TENDA da sole casso-
nata di mt.4 praticamente
nuova (giugno 06) vendo
a euro  500 + tavolo ro-
tondoin giunco colore
scuro piano in cristallo
con n.4 sedie valido sia
per esterno che interno
casa vendo a euro 220
tel.  346 1383083 o
0131 806166 ore ufficio
chiedendo di massimo
@ TENDE x finestra e
porta finestra anche in li-
no bianco vendo a euro
5cad; 3 tappeti scendilet-
to 2 piccoli e uno grosso
vendo a euro 15 tutto; 2
copripoltrona elastici fan-
tasia giallo fiori vendo a
euro 20 la coppia e 2 co-
pripoltrona fantasia bor-
deaux vendo a euro 20
la coppia tel. 338
5929656
CREDENZA della nonna
mt.2 alzata con vetrina in
cristallo vendo a euro 50
tel. 0143 823137

@ VETRO in Cristallo per
tavolo, lung. 1.60x90,
con leggero difetto quasi
invisibile leggere scheg-
giatura. Vendo a euro
20,00 tel. 392 4506922
2 COMODINI stile classi-
co, 1 tavolino da sala e
nr. 1 tavolino  mis.
60x70x70 quest’ultimo
da restaurare vendo tutto
a euro 80. tel. 340
2789501
4 SEDIE old america di
legno vendo a euro 55
tel. 347 5220329
5 PORTE da interni in le-
gno con vetro smerigliato
al centro, misura stan-
dard in ottimo  stato. Ven-
do a euro 25 cad. tel.
333 7112333
ACQUARIO nuovo ma
con vetro da cambiare in
quanto scheggiato lungh.
81,50 alt. 52,50 prof. 36
può contenere 150 litri di
acqua. Vendo aeuro 300.
tel. 333 8241732
BASCULANTE guida oriz-
zontale scorrimento su
ruote mis. 2x2 zincata
interamente colore marro-
ne esterno vendo a euro
150. Telefonare al nume-
ro 339 3091765
CERCO mobili bianchi o
in  legno chiaro possibil-
mente moderni sopratutto
credenze basse ed altri
mobili divisori a prezzo
onesto. Tel. 392
1667624
COMO’ legno massiccio
vendo a euro 250; due
divani rossi 3 posti vendo
a euro 1.000 o separati a
500. Telefonare al nume-
ro 0131 240543
COPRILETTO e biancheria
ricamata antecedente al
1900 molto bella da ve-
dere vendo. Telefonare al
numero 0131 226152
ore pasti
CREDENZA anni ’30 la-
vorata a mano con vetri-
na in cristallo marmo ros-
so in superficie vendo a
euro 150. tel. 340
5210290
CUCINA a gas usata 15
giorni con ancora bom-
bola piena vendo a euro
90; tavoli rotondi, rettan-
golari. Vendo.tel. 340
5210290 

CUCINA in rovere chiaro
6m. composta da lavabo
acciaio, lavastoviglie, fri-
go alto incassato, cucina
a gas, cappa, scolapiatti,
ecc. in perfetto stato, ven-
do a euro 390 tel. 328
8297568 Danilo
DIPINTO domenicano
molto bello 90x67 vendo
a euro 150; stampa b/n
con cornice arte povera
85x66 vendo a euro 70;
papiro egizio 53x73 ven-
do a euro 100. tel. 388
0439003
DIVANO ad angolo in
tessuto chiaro 270x145
vendo a euro 700 tel.
349 7461552
DIVANO bianco (IKea)
sfoderabile con cuscini e
fodere vendo a euro 50
tel. 340 5210290
DIVANO letto 2posti co-
me nuovo, da rifoderare
vendo a euro 50. tel. 346
6712292
DUE divani vera pelle bu-
falo color brandy  a due
posti nuovi vendo a euro
400 cad. tel. 347
8849947
LETTO singolo in doghe
legno senza materasso e
testiera vendo a euro 50
tel. 339 4609852

LIBRERIA legno tinta noce
200x45x120 in ottimo
stato vendo a euro 250;
scrivania legno tinta rove-
re vendo a euro 60. tel.
388 0439003
MOBILE sala con vetrina
e piano cristallo vendo a
euro 40; lettino pieghevole
con doghe mis. 190x80
nuovo vendo a euro 18;
letto rete e comodino ven-
do euro 40; cassapanca
marrone 92x52 vendo eu-
ro  65 Tavolo noce
110x75 vendo a euro 90.
tel. 0131 278177
MOBILE a parete in cilie-
gio marca “Oliveri” lun-
gh.325 vendo a euro
1300 tel. 349 7461552
MOBILI vari per arreda-
mento casa ed elettrodo-
mestici vendo prezzo mo-
dico. Tel. 320 9457928
OROLOGIO a pendolo
perfetto marca “Tempo
Fugit” alt.2m. vendo a
euro 550. tel. 0131
270286
PORTA per garage a due
ante in legno, dimensioni
largh 2,12 (1,06 + 1,06)
altezza 1,80. Serratura
di sicurezza. Ben tenuta,
foto disponibili. Vendo a
euro 100,00.  tel.  335
5295365

QUADRO mezzopunto
63x48 vendo a euro
100; 2 attaccapanni da
muro uno in ferro battuto
l’altro in legno vendo a
euro 25 cad.; buffet da
cucina anni ’60
135x200x40 vendo a eu-
ro 50; fornello 3 fuochi a
gas gpl vendo a euro 10;
7 bottigliette liguore mi-
gnon in blocco vendo a
euro 40; Pompa vecchia
in rame per dare verde-
rame vendo a euro 60.
tel. 0131 237031
RETE ortopedica 80x190
con piedi a vite compelta
di materasso lato inver-
nale ed estivo, tutto come
nuovo, più letto matrimo-
niale vendo a prezzo mo-
dico. Tel. 339 6464462
SCAFFALE metallico lun-
gh, piani 100x50  lungo
mx 4 mt. H. 2,5 mt. Ven-
do a euro 80 tratt. tel.
340 6012606
SEDIE stile etnico in in-
treccio di banano con
schienale al to colore
chiaro vendo a euro 80
cad.; sedie schienale bas-
so colore scuro in intrec-
cio di banano vendo a
euro 65 cad.; 24 pezzi
rimasti per tipo tel. 335
1665736 Andrea

SEDILE sportivo Sparco
evo blu montato su staffa
con rotelle, utilizzo come
sedia pc o altro vendo a
euro 80.tel. 346
6712292
SCRIVANIA-tavolo dise-
gno con poltrona sedia
con ruote e portavaso tut-
to in legno di abete natu-
rale e cuscini vendo a eu-
ro 200. tel. 338
7713515
SEGGIOLONE Foppa Pe-
dretti vendo a euro 30 tel.
340 4746420
SEI sedie in ottime condi-
zioni per sala da pranzo
in legno massiccio faggio
con fodera in cotone blu
vendo a euro 25 cad.
tratt.; tappeto in lana tin-
ta panna con motivi blu
vendo a euro 40. tel. 339
5492413
TAVOLINO rotondo in no-
ce h. cm.70 diametro
cm.70 praticamente nuo-
vo vendo a euro 200. tel.
388 0439003 ore serali
TAVOLO legno massiccio
in noce mis. 110x75 ven-
do a euro 70; cassapan-
ca colore morrene 52x92
vendo a euro 55;  Letto
pieghevole con rete a do-
che vendo a euro 20. tel.
0131 278177
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TAVOLO multifunzionale
in noce, da tavolo salotto
diventa tavolo per 4/8
persone. Vendo. tel.  348
1318928
@ ARMADIO doppio
4stagioni tinta noce scuro
stile classico vendo a euro
150; lampadari ottone e
cristallo vendo a euro 25.
tel. 340 0026966
@ DIVANO letto matrimo-
niale kingsize Ikea a L,
misure 150x225x60,
completamente lavabile e
sfoderabile vendo causa
trasloco  vendo a euro
200.Tel. 349 4077019
@ IN BLOCCO o separa-
tamente, salotto composto
da divano componibile
col. blu, mobile soggior-
no col. b/n con vetrina,
tavolino con piano in ve-
tro col. nero.  Vendo a
euro i l blocco 400,00
trattabili. Telefonare  347
2389833 
@ MATERASSO singolo
completo di rete a doghe
usato un paio di volte,otti-
mo stato vendo a euro
90,00.tel.  338 4120895
@ TENDA da sole casso-
nata di mt.4 praticamente
nuova (giugno 06) vendo
a euro  500 + tavolo ro-
tondoin giunco colore
scuro piano in cristallo
con n.4 sedie valido sia
per esterno che interno
casa vendo a euro 220
tel.  346 1383083 o
0131 806166 ore ufficio
chiedendo di massimo
ARMADIO doppio lacca-
to in noce, macchina da
cucire singer a pedale
con mobile riccamente
decorato, macchina da
scrivere Remington, lam-
padari. Vendo. tel. 0131
927501
CAMERA da letto moder-
na in ciliegio con arma-
dio a 6 ante , letto matri-
moniale con ponte, libre-
ria, 2 comodini, como’ e
specchiera 5 mesi di vita
vendo a euro 600 tratt.
Tel. 334 6229870
CAMERA vecchia Bassa-
no in Noce nazionale ar-
madio lungh. 3,60 con
letto e 2 comodini vendo
a euro 3.650.tel. 335
6005200

CAMERETTA a ponte
composta da armadi e tre
letti bellissima come nuo-
va vendo aeuro 300 non
tratt. Tel. 333 5815866
CUCINA completa, in ro-
vere, ottimo stato compo-
sta da 6 mobiletti di base
con angolo e 6 mobiletti
pensili fra cui uno ad an-
golo, due laterali con ri-
piani, cucina a gas con 4
fuochi e forno elettrico,
cappa e frigorifero incas-
sato con due ripiani supe-
riori alt. 2.50 mt., lavabo
a due vasche in acciaio
con mobiletto vendo euro
350. tel. 333 24696357
CUCINA lineare arte po-
vera mt. 2.55 come nuo-
va 5 mesi di vita vendo a
euro 800 tratt. Tel. 334
6229870
CUCINA lineare mt. 3,45,
elettrodomestici rex, mo-
bile sala noce sbiancato,
mensole, divano con pe-
nisola, camera matrimo-
niale. Vendo tel. 338
6659323
CULLA per bambino in ot-
timo stto vendo a euro
100 e girello a euro 40
tel. 328 4441293
DIVANO letto trasforma-
bile matrimoniale come
nuovo vendo aeuro 150.
tel. 333 7256402
GIOVANE coppia cerca
cucina componibile alme-
no di 4 mt. Modello clas-
sico arte povera in legno
tinta chiara o scura a mo-
dico prezzo. Tel. 349
4555631 dopo le ore 18
MACCHINA per cucire
Pfaff a pedale professio-
nale completa di mobile
in legno 85x55x40 vendo
a 100 euro. tel. 335
7795151
NR.2 poltroncine e sei se-
die anni ’60 in ottimo sta-
to usate molto poco ven-
do anche singolar. a euro
10/cad telefonare 340
3271204
NR.4 veneziane verdi
nuove misure h. 3m. lar-
gh.2,30 vendo. tel. 0131
266857
POLTRONCINE in vimini,
orientali con schienale al-
to a trono e gambe basse
per seduta all’orientale.
Tel. 333 2469657

SALA in noce ottimo stato
composta da un mobile
2,50x0,50x2 diviso in
due parti, uno inferiore
con 5 ante ed una supe-
riore composta da due ri-
piani laterali a libreria e
vetrinetta centrale a 3 an-
te. Tavolo in noce, rettan-
golare 1,85x0,90x0,78,
gambe tornite stile come
mobile. Vendo a euro
350. tel. 333 2469657
SALA stile classico, 6 se-
die, tavolo, credenza ven-
do a euro 2500 tratt. Tel.
348 8608733
SOFA bed il famoso diva-
no gonfiabile, nuovo
completo di pompa per il
gonfiaggio + kit ripara-
zione, trasformabile in
letto pronto in 59 secondi
vendo a euro 60. tel. 334
1916114
SOGGIORNO composto
da mobile lungh, 3,20 in
arte povera, tavolo cri-
stallo acciaio  1,20x80,
divano a penisola color
verde smeraldo vendo a
euro 800 tratt. Tel. 334
6229870

2 CAPPOTTINE pieghevo-
li mt.3,50 cad vendo an-
che separatamente a euro
200 cad. tel. 0142
944519
ARREDAMENTO negozio
frutta e verdura in ferro
battuto artigianale e mo-
dificabile componibile
vendo a euro 1.000 tratt.
Telefonare al numero 338
3983312
ARREDAMENTO ufficio
composto da una scriva-
nia 180 cm. sagomata
con dattilo vetro sx + cas-
settiera fissa 217x208,
un elemento alto 214 cm
con coppia di ante in ve-
tro acidaro superiore e
cassettone con classifica-
tore sottostante tutto in
colore rovere chiaro, un
mobile color rovere con 4
ante h.86 cm. lungh. 172
cm. vendo ae uro 3.100
tratt. Tel. 348 6923103 o
nadia@arcadiasas.com

ATTREZZATURA per ne-
gozio da parrucchiere
maschile per cessazione
attività vendo. tel. 349
7661672
ATTREZZATURE per esteti-
ca (pressomassaggio elet-
trostimolatore multifunzio-
nale, lettino con tunnel a
raggi infrarossi) in ottime
condizioni vendo a euro
10.500. tel. 339
7563244
BANCO frigorifero ali-
mentare usato in buone
condizioni ideali per cir-
coli, pro-loco ecc dim.
2,90x1,10 vendo a euro
200 trasporto a carico
acquirente tel. 347
9705078
BANCO surgelati, usato
in ott imo stato dim.
1,50x0,90 vendo a euro
150 trasporto a carico
dell’acquirente tel. 347
9705078
REGISTRATORE di cassa
come nuovo marca jnde-
sit con libretto e custodia
vendo a euro 200 no
tratt. Tel. 339 4609852
VETRINA vino tec frigo
mod. Grotta 8tv perfetta.
Vendo. tel. 0144 322412
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@ 18 BOTTIGLIE di vino
rosso, bianco e spumante
di varie annate (dal 1958
al 1986) vendo in blocco
tel. 340 7965071
@ 3 PIATTI di natale se-
rie “santa claus collec-
tion” (diametro cm. 20) in
porcellana danese Bing e
Grondahl (anno 1991-
92-94)vendo a euro 20
cad. tel. 340 7965071
@ CERCO materiale epo-
ca fascista, militaria, ac-
cessori, elmi, divise, ber-
retti, pugnali, oggettistica
tel. 347 2354101
@ CERCO targhe smalta-
te,targhe in latta di pub-
blicita motori,olii,moto,in-
segne luminose,vecchie
pompe di benzina tel.
335 1320361
@ SERVIZIO russo da
thè costituito da camera
di ebollizione con resi-
stenza elettrica, piccola
teiera da servizio e vas-
soio (nuovo)  vendo a Eu-
ro 30 tel. 340 7965071
@ TOPOLINI vecchi ma
in ottimo stato dal 1900
alla copia 2190
vendo;enciclopedia dello
sport:54 copie dal 1967
al 1969 vendo: inoltre se-
lezione “dal reader’s di-
gest” 6 copie dal ‘69 al
‘71 vendo tel. 0131
920969 o 347 0355254
@ VHS di sport (marado-
na, pelè, van basten, ba-
resi, platini, gullit, manci-
ni, storia del milan in 5
vhs, storia della juve in 5
vhs, i trionfi del milan in
champions, storia della
ferrari in 10 vhs, i piu
grandi della boxe in 10
vhs e tante altre), vendo a
euro 4 cad. tel. 347
0504245

ACQUISTO tutti fotoro-
manzi Lancio interpretati
da Ombretta Piccioli a
euro 1.50 cad. tel. 346
6697219
ALBUM figurine anche
vuoti o incompleti e figu-
rine sfuse anni 60/70/80
acquisto tel. 010
6041320 oppure 339
3961164
BLOCCHI di libri  vendo a
prezzi stracciati tel. 0131
252784
CARTA di yu-gi-oh intro-
vabili: vapore curatore
eroe elementare ultra ra-
ro, uomo alato selvaggio
eroe elementare super ra-
ro; 2 carte vendo a euro
50; una singola uomo
alato vendo a euro 25;
vapore curatore euro 30
in regalo la carta mago
nero tel. 349 2920898
CARTE di yu-gi oh ener-
gia ascendente ultimate +
signora guerriera di d.su-
per rara vendo a euro 40
tel. 349 2920898 
CARTE di yu-gi-oh Guer-
rieri magnetici: Alpha,
Betha, gamma rari segreti
un po rovinati vendo a
euro 30 uno singolo eu-
ro10. tel. 339 3961164
o 010 6041320
CERCO statuette antiche
per presepe, accessori
militari, vecchie insegne ,
moto d’epoca anche sen-
za documenti anche mili-
tari. Tel. 338 4108454
CERCO vecchie ruote in
legno, stufe, carretti, qua-
dri vecchi, giornalini di
topolino, diabolik. Tel.
338 4108454
COLLANA originale 45
film videocassette Hit-
chock ancora quasi tutte
in custodia originale sin-
gola vendo ad amatore
euro 5 cad o scambio
con altro se interessante
e-mail nello476@libero.it
COLLANA originale anni
’80 di 27 LP 33 giri vinile
di G. Verdi vendo a euro
290 in blocco ad amato-
re collezionista e-mail ze-
robis2006@libero.it
DOSSIER di guerra colle-
zione completa con vinili
nuovi e sigillati vendo. tel.
334 1978579

DVD Alberto Sordi origi-
nali e nuovi custodia mai
aperta “Un Americano a
Roma “, “Nell’Anno del
Signore”, “Riusciranno i
nostri eroi a ritrovare l’a-
mico misteriosamente
scomparso in Africa”, “ Il
medico del la mutua”,
vendo a euro 7 cad. tel.
329 3710287 Antonello
FINTI teschi in cartapesta
rivest i t i  con creta per
scherzi o collezione, di
vario tipo vendo a euro 5
cad. tel. 334 3151640
GRANDI avventure sui
mari, bella collana origi-
nale di 9 videocassette
splendidamente tenute
vendo a euro 50 o scam-
bio con altro se interes-
sante e-mail: zero-
bis2006@libero.it
RICERCO materiale tipo
riviste, almanacchi, bi-
glietti, maglie, album fi-
gurine cartoline ecc. cal-
cio e ciclismo d’epoca
anche fumetti. Tel. 333
2493694
TEX WILLER raccolta nuo-
va ristampa 1996-2002
11-16, 21-71, 73-79
vendo o scambio con al-
tro pari valore e-mail: ze-
robis2006@libero.it
VIDEOCASSETTE vhs con
film di vario genere tutti
originali vendo a euro 2
cad. tel. 328 0843747
@  12 MONETE argento,
alta coniatura certificata,
con relativo espositore
raffiguranti la nazionale
italiana di italia 90, 2
portieri e 10 giocatori,
vendo.tel. 349 4077019
@  GRAN LOTTO di fran-
cobolli 5000 pezzi Italia
Europa Mondo con e sen-
za frammenti, vendo a
Euro 60,00,tel. 334
8038174 Graziella.
@ ARMI ANTICHE: fucili,
pistole, sciabole, spade,
baionette, pugnali AC-
QUISTO. Telefonare dopo
le ore 20 al n. 0141
67307 
@ MIMETICHE e buffette-
ria,militaria e riproduzio-
ni soft-air di fucili e pisto-
le di ogni marca e model-
lo,molti i prezzi e molte le
offer te Vendo tel. 340
2638535 ayrton

@ CERCO le lamincards
di DragonBall serie oro
n°2-3-4-44-45-46-47-
49-50-67-81-83-86-89-
91-95-98-100-101-102-
103-107-109-112-113-
121-125-126-130-132-
135-138-144-145-146-
150, scambiando con al-
tre carte o a pagamento.
Offro le carte n° 25-27-
28-31-35-40-43-53-54-
57-65-75-80-85-94-
106-118-147 trasparenti
e le n° 65-80-87 con fon-
do dorato, scambiando
oppure a Euro 1,00 per 4
carte. Cerco inoltre le la-
mincards dei Pokemon n°
133 e 135. Tel. 0161
770092
@ COLLEZIONISTA ac-
quista vecchi fumetti fino
al 1980 alta valutazione
in particolare per topoino
e tex con prezzo coperti-
na fino a lire 200, zagor
diabolik e simili mi reco
ovunque tel. 393
7458265 oppure  0321
471049
@ COLLEZIONISTA acqui-
sta vecchi album figurine
fino al 1980 alta valuta-
zione per soggetti sportivi
mi reco ovunque  pago
contanti  tel 393
7458265 oppure   0321
471049
@ LOTTO di francobolli
bellissimi, 1000 pezzi tutti
differenti senza frammenti,
di Italia-Mondo-Europa,
vendo Euro 30,00, tel.
334 8038174 Graziella.
COLLEZIONISTA acquista
moto d’epoca + vespe e
lambrette con documenti
o senza. Tel. 335
7043438
FUMETTI originali anni
60/70/80 acquisto per
collezione privata - telefo-
nare ore serali 010
6041320-339 3961164
FUMETTI tex dal nr.300 al
nr.400 + 71 numeri vari
in blocco vendo a euro
120 tel. 349 1441258
dopo le ore 19
INTERA collezione di mo-
nete europee e italiane
datate e recenti anche
singoli pezzi presenti an-
che banconote. Vendo.
tel. 348 8834354
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LIBRI di vario genere a
blocchi vero affare ven-
do. tel. 0131 252784
MODELLINI di varie moto
tutte tenute bene vendo.
tel. 329 0274019
MONETE varie del ‘900
vendo. contattami a
aie81@hotmail.it
OROLOGIO da taschino
Rosskoff anni 30 perfette
condizioni e funzionante
vendo prezzo da concor-
dare. Tel. 339 5045946-
348 5660403 Paolo
SCACCHIERA del kenia
come nuova basamento e
scacchi fatti a mano in
pietra bianca e rossa da
vedere vendo a euro 250
tratt. tel. 328 4024630

TANFOGLIO cal 9 con 2
caricatori bifilari vendo a
euro 300; Beretta cal 22
long rifle con impugnatu-
ra in noce vendo a euro
300 tel. 348 6410814
TESSERE telefoniche pic-
cola collezione vendo tel.
348 7990884

@ CAVO usb per colle-
gare telefonino con pc
per tutti i modelli di moto-
rola nuovo mai usato
completo con cd d’instal-
zione vendo a euro 40.
tel. 389 8303455
@ COMPUTER Apple
PowerMac G4/846 con
mouse e tastiera oltre al
monitor Studio display
17”. Vendo  Tel 335
8399678

@ COMPUTER desktop
FUJITSU SIEMENS com-
posto: proc. AMD Athlon
XP 2000, H.D. 40 GB,
Ram 256 MB DDR, Letto-
re DVD, 6 porte USB (2
fronte case), Scheda di
rete, Scheda video Ati,
Monitor crt da 15’’ ad al-
ta definizione, Windows
XP Professional... conse-
gna ed install. a 250 Eu-
ro. Tel.  334 9488614
@ CERCO giochi Xbox
originali telefonare ore
pasti allo 348 9367615
@ COMPUTER da abita-
zione monitor 17” sony,
unità centrale hp 2 tastie-
re. Vendo. Tel. 339
4641883
@ MASTERIZZATORE
dvd est. usb nuovo perfet-
to, vendo a euro 40,
playstation one con 2 joy,
memory card, alimentato-
re, cavo video a  euro
40. tel 335 7269854.
peila@libero.it

@ MINITOWER intel/ce-
leron1200 256ram
20gb/disco audio /cas-
se/ cdrom modem /re-
te/usb/xp monitor/
crt15” revisionato/garan-
zia vendo a euro 160 te-
lefonare al numero 328
2162393
@ PC windowsXP com-
paq presario pentium4 1
giga di ram 160 di hard
disk con monitor 17 LCD
casse creative stampante
hp 7760 tastiera micro-
soft mouse digitale maste-
rizzatore DVD vendo  a
euro 600  telefonare al
numero ore pasti 338
8974715
@ PC PORTATILE Acer
Travelmate 723 txv scher-
mo 14” completo di DVD,
imballo istruzioni, pro-
grammi, accessori, vendo
a euro 460. tel. 347
2800935
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@ PC portatile Toshiba
satellite 1218, Celeron
400Mhz, HDD 5 Gb,
Ram 128MB, Lettore
CDrom, 1 porte USB,
OS Winxp, Borsa  Vendo
a euro 230,00 tel. 392
1500721
@ PC Tower, pentium 3
550MHz, ram 256 MB,
casse, HDD 10GB, Ma-
sterizzatore e DVD, mou-
se+casse, Monitor 17”,
USB, OS Xp,  vendo a
euro  270,00 tel. 392
1500721
@ PC PORTATILE olidata
pentium (r) 4 cpu
2.40ghz 260.mb.di ram
40gb con programmi
windows dvd creator
originale vendo a euro
550 tratt.  Tel. 334
9743133
100 DVD e 100 CD ver-
gini, imballati, inutilizzati,
produzione verbatim, ga-
rantiti, regalo borsa pelle
porta cd. vendo a euro
55 non tratt .  Tel. 334
1916114
3 CARTUCCE HP inkjet
print nero da 42ml nuove
sigillate nr.45 vendo a
euro 30. tel. 388
0439003 ore serali
ALIMENTATORE per cb
da postazione fissa 220v
voltage 13.5 – 15° vendo
a euro 50 tratt. Tel. 338
2416184 Andrea

AMD sempron 2400 me-
moria DDR 256 MB
PC400, masterizzatore
LG 52x32x52 HD 80 GB
maxtor rpm 4 porte usb
Windows XP antivirus e
antispyware + stampante
Lexmark vendo a  euro
390 non tratt. Tel. 334
3297989
CARDBUS adapter wire-
less D-LINK DWL 650 per
notebook vendo a euro
50. tel. 333 4759316
CAVO parallelo per stam-
pante nuovo vendo a eu-
ro 2 tel. 338 3542403
COMPUTER Pentium4-2
4ghz – 512 M3 ram hd
40gb cd rom, win xp ori-
ginale, tastiera, mouse
vendo a euro 230. tel.
0131 953034 ore pasti
COMPUTER portatile dell
Intel pentium 3 da 500
mhz 128 mb di ram sche-
da per presa lan, Hard
disk Fujifilm 40 gb ali-
mentatore per automobile
e aereo,batteria, alimen-
tatore casa, audio inte-
grato, uscita video, usb,
lettore cd + lettore floppy
e valigia originale. Vendo
a euro 230 . Tel. 334
9337121
FOTOCOPIATRICE Pana-
sonic fp7127, a colori e
bianco nero. Formato A3,
A4 e libero. Fatto pochis-
sime copie. Fronte retro.
Vendo a prezzo da con-
cordare. Tel 335
8140958
MEMORIA nuova per no-
tebook SDRAM 256 mb
DDR 333 vendo euro 30
tratt. Tel. 333 4759316

MI OFFRO solo in zona
Alessandria per ripara-
zioni o ripristino compu-
ter e softwere windows.
Prezzi modici. Tel. 380
4770225
MONITOR 15” CRT acer
54eL vendo a euro 30 tel.
339 3090022 Carlo. 
MONITOR 21” CRT sony
trinitron multiscan 520GS
vendo a euro 100 telefo-
nare al numero 339
3090022 Carlo
NINTENDO DS normale,
con Brain training e 4
giochi gameboy advance
vendo a euro 160 tratt.
Tel. 348 7990884 o
gigjo@libero.it
NOTEBOOK pc portatile
hp dv5000 1.8 processo-
re, hd 100gb, 1 gb ram,
lett sim, dvd+/-rw 15,4
widescreen, wi-fi, alto-
parlanti al tec stereo,
scheda video 256 mb ai
radon x200, telecoman-
do, perfetto con garanzia
hp, vendo a euro 680
tratt telefonare al numero
328 8297568
PALMARE acer N311
connessione wi-fi per in-
terne gratis, bluetooth,
processore 400 mhz scon
scontrino, scatola e ac-
cessori originali vendo a
euro 245 tratt. Tel. 328
8297568
PALMARE Zire 71 com-
pleto di manuali e pro-
grammi originali + cavi
alimentazione casa e au-
to + 3D 256 mb + anten-
na gps a filo vendo a eu-
ro 150. telefonare al nu-
mero 0131 953034

PC completo  pentium 3
da 100hz 256mb ram
hard disk 40gb mem.
maxtor serie 6e04010,
scheda video radeon
9200se ecc  monitor Phili-
ps 14” a colori tastiera +
mouse, stampante NEC
p20 BN vendo a euro 300
tratt. Tel. 349 1368469 o
nello476@libero.it
PC desktop fujitsu sie-
mens, windows xp sp2,
processore intel da 2.8
ghz, ram 512 ddr, mo-
dem integrato, scheda di
rete, 2 casse audio, ta-
stiera e mouse, seconda
tastiera e mouse senza fili
+ webcam + microfono +
monitor lcd flatron da
17”  vendo tutto a euro
650  tel. 328 5398252
PC pentium 3  1giga con
monitor, tastiera, mode,
mouse, cordless e stam-
pante A3 stylus prox ven-
do. tel. 393 9628557
PENTIUM 3 da 800 mhz
264 mb di ram, 40 gb di
hd scheda video, scheda
audio, instal lazione
softwere + cd ripristino
vendo a euro 80 tel. 334
9337121
PENTIUM III 800mgh con
132mn di ram, 10 gb di
hardisk, masteriz. cd, letto-
re cd, floppy, scheda video
3d da 32mb con DVI,
scheda sonoro, scheda di
rete 10/ 100mbit /sec con
monitor, tastiera e mouse,
sistema oper. windows  xp
prof office ecc vendo euro
200 tel. 347 9692765 o
0131 618942
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PLAYSTATION 2 silver con
modifica esterna 2007
(legge tutti i giochi) vendo
a euro 100 non tratt. In-
cluso il gioco. Tel. 392
1667624
PLOTTER grx310, formato
foglio massimo 60 cm.
Stampa a pennini ad 8
colori. Vendo euro 200
trattabili. Telefonare 335
8140958 
PROGRAMMA TOMTOM
navigator. Vendo euro 30
trattabili. Telefonare 335
5361813
PS2 modificata, 1 mese
di vita, completa imballo
originale, doppio joypad,
20 giochi + borsa. Vendo
a euro 180 non tratt. Tel.
328 1073368
REALIZZO caselle e indi-
rizzi e-mail fino a 2,8 gi-
ga di spazio tel. 334
1978579 o andreasto-
res@hotmail.it
REALIZZO siti internet per
piccole aziende e privati
tel. 338 8275484 xi-
loap@tin.it
RICETRASMETTITORE por-
tatile ALAN 38 5w 40 ca-
nali omologato pari al
nuovo con cavo per ali-
mentazione auto vendo a
euro 60; alimentatore
220v 5° vendo a euro
25. tel. 338 2416184
SCHEDA audio creative
x-fi platinum veloce e po-
tente con rack esterno+
midi vendo a euro 110.
tel. 380 4770225
SCHEDA PCI acquisizione
video – videosorveglian-
za con 4 ingressi video
RCA + audio stereo, con-
trolla 4 telecamere con-
temporaneamente, con
sofisticato programma di
gestione per la registra-
zione in base movimenti
o altro vendo a euro 60
compreso consegna a do-
micilio tel. 347 7123789
@ ACQUISTO Pc portatili,
anche datati o parzial-
mente non funzionanti.
Tel. 333 4759766

SURROUND speaker set
5.1 sp-6300 p della trust
altoparlanti a due vie, in-
gressi e uscite audio 5.1
5x3 watt e 1 x18 watt in
rms, progettato per deco-
der dolby digital, lettori
dvd e computer con uscite
5.1 vendo a euro 15 non
tratt. Tel. 335 1757298
dopo le ore 20
TASTIERA e mouse trust
wireless optical deskset ds
3300x it 14164 con cari-
ca batterie per il mouse a
5 tasti, tastiera con rotelli-
na per lo scrollino 16 ta-
sti programmabili e 12
per office. Vendo a euro
15 non tratt .  Tel. 335
1757298 dopo le ore 20
@ COMPUTER fisso com-
pleto di monitor tastiera e
mouse ideale per ufficio
vendo a euro 350. tel.
333 4759766
@ NOTEBOOK acer
/trav/2482 intel /mobi-
le/1.73 512ddr2 60hdisk
mast.dvd16x 14.1”tf t
b a t t . l i - i o n 3 o r e
m o d e m / r e t e / u s b 2
w.xp/orig. borsaTrust
perfetto/garanzia vendo
a euro 495 tel.  340
5881915
COMPUTER completo win
xp 1.7 ghz,  512  mb
ram,  160 gb hard disk
scheda video + monitor
17” perfetto + tastiera e
mouse programmi e gio-
chi vendo a euro 400
tratt. Telefonare al nume-
ro 340 6076918
COMPUTER sony Vaio 5
mesi di vita e con garan-
zia + mouse, borsa, pc
card, stampante HP ven-
do a euro 800.tel. 338
8494723
LETTORE MP3 packard
bell 2 gb memoria regi-
stratore vocale con scato-
la vendo a euro 25. tel.
340 6076918
MICROSOFT xbox perfet-
ta con cavi e 50 ypad +
100 giochi di ogni gene-
re e aggiornamenti futuri
vendo a euro 170 tratt.
Tel. 340 6076918
MOBILE por ta PC con
porta tastiera estraibile a
scomparsa tinta legno
vendo a euro 25. tel. 339
8026561

PC pentium 3 950 mhz
128/256 mb ram hdd 20
gb nuovo tastiera + mou-
se usb os xp prof. In per-
fette condizioni  Vendo a
euro  110. tel. 320
7782696
PLAYSTATION2 perfetta
1joypad memory card,
telecomando, scatola ori-
ginale + 50 giochi ultime
uscite vendo a euro 230
tel. 340 6076918
RIPARAZIONI computer
lento o infetto da virus.
Prezzi modici. Tel. 340
2568965
SCHEDA audio per porta-
tili pcmcia davvero valida
della creative modello au-
digy2 vendo a euro 60.
tel. 380 4770225 Walter
STAMPANTE ad aghi fun-
zionante f.to fino A3 NEC
Printer P3Q vendo a euro
30 tel. 328 6925869
@ PC PORTATILE , IBM
Thinkpad 600, pentium 2
400 Mhz, 160 mb, HDD
6GB, por te USB, let t .
cdrom,  modem, IRda,
batteria carica, Win Xp,
borsa.  Vendo a euro
280,00 tel. 392
4506922
@ PC TOWER Pentium 4
2.6 Ghz,  ram 512 MB,
HDD 80GB,  Monitor LCD
Acer 15", masterizzatore
DVD, 4 USB, rete, OS Xp,
vendo a euro 380,00. tel.
392 4506922

@ CALDAIA Sime 40.000
Kcalorie in ghisa per ri-
scaldamento a caloriferi
con bruciatore Ip a
Gasol io funzionant i
usate poco Vendo a euro
200 Tel .0143 871272 o
339 6375723  Danilo

@ DEUMIDIFICATORE de
longhi,combi,nuovo,con
riscaldamento, vendo a
250. tel. 339 4641883
@ RASOIO elettrico del-
la philips,per capelli bar-
ba ecc,completo di tutti
gli accessori + tel. cell
motorola nuovo ancora
imballato v220. vendo.
Tel. 339 4641883
@ ROBOT moulinette
elettrico tritaverdure a la-
me + grande frullatore a
lame vendo a euro 30;
scaldabrioches elettrico
usato vendo a euro 5. tel.
338 5929656
@ ROBOT trita/affetta a
manovella con 5 lame di-
verse marca moulinex
vendo a euro 15; Bistec-
chiera elettrica 50x30
nuova in acciaio vendo a
euro 20; Macchina per
caffè espresso Gaggia
mod. Carezza imballo
originale e istruzioni ven-
do; Tritacarne a manovel-
la vendo a euro 25; mac-
china per cucire Sirge
elettrica o a pedale con
mobile in legno 40x40
vendo a euro 350 tratt.
Tel. 338 5929656
@ STUFA a legna in
ghisa marca Royal ven-
desi misure 92x42x40
tubo diametro 12 struttu-
ra nera con piastrel le
bianche vendo a euro
280 tel. Ore pasti 0131
238248
@ TELEFONO cellulare
Alcatel one touch 332
con caricabatteria (ottime
condizioni) vendo a  Euro
60 tel. 340 7965071
@ TELEFONO cellulare
nuovo mai usato causa
doppio regalo Acer o
motorola, completo di
istruzioni cavo alimenta-
zione e imballo originale
vendo a euro 60. tel. 329
1852927 
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@ TELEVISORE a colori
marca Daewoo 20” (mai
usato) vendo a  Euro 150
tel. 340/7965071
@ FREEZER a pozzo usa-
to dimensioni 60 prof. 80
h. 80 lungh vendo a euro
180 tel. 338 5929656
@ VIDEOFONINO con
doppio dislay della 3 co-
me nuovo,senza blocco,
quindi si può inserire
qualunque scheda della
3. vendo a euro. 90 tratt.
tel. 339 4641883
ACCESSORI per cellulare
Motorola Startac, 2 batte-
rie, attacco da cintura,
caricabatterie rapido da
casa, scatola originale
con istruz. Vendo. tel.
335 240906
CELLULARE appena com-
prato in garanzia Nokia
6680  a memoria espan-
dibile + scheda memoria
64 mn. Vendo a euro
120 tel. 338 2897824
CELLULARE nec E228
doppia fotocamera accet-
ta tutte le sim della tre
completo di accessori
vendo a euro 50 tratt. Tel.
333 4759316
CELLULARE nokia 7650
completi di accessori ven-
do a euro 60 tratt. Tel.
333 4759316
CELLULARE samsung 310
con fotocamera come
nuovo accetta tutte le sim
vendo a euro 60 tratt tel.
333 4759316
CELLULARE Samsung
SGH E330N grigio mai
usato scontrino e garan-
zia febbr.2007. vendo a
euro 70 non tratt.Tel. 348
4148473 ore pasti
CLIMATIZZATORE Hita-
chy 12000 btu  nuovo
ancora imballato  vendo
a prezzo scontatissimo.
Tel. 335 6593798
CUCINA tecnogas 4 fuo-
chi forno elettrico ventila-
to, frigorifero Zoppas, la-
vatrice Ariston tutto come
nuovo vendo anche  sin-
golarmente vendo a prez-
zo modico. Tel. 339
6464462
DUE cellulari UMTS nuo-
vissimi e attualissimi
nokia 6680 e nokia 6151
vendo. tel. 347 7234399

FRIGORIFERO usato colo-
re noce 3 scomparti, con-
gelatore e dispensa ven-
do a euro 45; lavastovi-
glie vendo a euro 20. tel.
329 9269922
MACCHINA per il caffè
Gaggia digital sincrony 4
anni di vita vendo a euro
200 tratt.  Tel. 348
5491831
MEMORIA grossa per cel-
lulare vuota 2gb vendo
ae uro 30 tel. 338
2897824
NOKIA n70 due settima-
ne di vita, con garanzia
ufficiale nokia con vari
cover, due batterie, gps,
vendo .tel. 328 8297568
NOKIA n80 15 gg di vi-
ta, intentet edition black
con garanzia nokia point,
tutto in italiano, possibi-
lità di sd 2gb con 30 pro-
grammi e 100 giochi in
italiano già installati ven-
do a euro 95 tel. 328
8297568
NOKIA N80 nero editino
con navigatore satellitare
tom tom con mappa euro-
pa e rilevatore autovelox
inoltre scheda sd con 30
programmi e 100 giochi
già caricati con scatola e
scontrino vendo a euro
469 tel. 328 8297568
RINFRESCATORE d’aria
2000w a tre velocità fun-
zione invernale aria cal-
da, usato pochissimo, con
imballo originale. Vendo
a euro 50 tratt. Tel. 338
5806349
STUFA camino a legna
marca Jolly mec perfetta-
mente funzionante, distri-
buzione aria frontale, la-
terale e canalizzata in al-
tri locali, piastra scaldavi-
vande, forno in terracotta
con termostato, cassetto
portalegna. Vendo a euro
800 trattabili. Tel. 347
4245694 no perditempo.
TOSTAPANE digitale Bu-
gatti acciaio mod. Gran
design nuovo imballato.
Vendo euro 50. tel. 335
6593798
@ CONDIZIONATORE
portatile 9000 btu come
nuovo usato una sola sta-
gione modello Dauer
Vendo telefonare 339
3273182

@ FORNO elettrico per
pizze 380W più relativo
cavalletto-cucina 4 fuochi
più forno a gas- 10 tavoli
120x80 legno massello
60 sedie cappa di aspira-
zione con motore 250x90
prezzo da concordare sul
posto tel.  339 3273182
@ STUFETTA elet tr ica
adatta a riscaldare picco-
li ambienti vendo a euro
20 tel. 0131 240456
@ TELEFONINO motoro-
la c 650 come nuovo
usato poco , completo
con altre accessori vendo
a euro 60.Tel. 389
8303455
CONDIZIONATORE tipo
Pinguino De Longhi raf-
fredda fino a 50 mq.  3
anni di vita vendo a euro
50. tel. 320 3384567
LA SUPER CALOR super-
clima, caldo-freddo in ot-
timo stato. Vendo a euro
300. tel. 338 6884310
MACCHINA per caf fe’
espresso usata solo una
volta vendo a euro 35
tratt.; servizio per mace-
donia con 12 coppette +
una in porcellana vendo
a euro 25. tel. 0131
218092
MOTOROLA C135 con
fotocamera integrata a
colori, scatola garanzia e
istruzioni e altri accessori
vari. 60 gg di vita vendo
a euro 60. tel. 349
4614342
MOTOROLA PEBL U6 co-
lore azzurro in garanzia
perfettamente funzionante
completo di confezione
istruzioni e alimentatore
vendo a euro 99. tel. 340
6185683
NOKIA 6210 piccolissi-
mo 2 cover, auricolare
stereo, scatola originale
caricabatterie. Vendo a
euro 40; Nokia 6800
apertura con tastiera pc
con caricabatterie vendo
a euro 35. tel. 340
6076918
NOKIA 6280 umts con
scatola garanzia febbr. 2
cover (1nuova) 3 batterie
(2nuove) auricolare, cavo
usb, memory card 1gb.
Vendo a euro 220 telefo-
nare al numero 340
6076918

BOYLER elettrico 50 litri
usato poco vendo a euro
50. tel. 349 1441258
dopo le ore 19
NOKIA 6310i nuovo,
completo di confezione,
manuale e accessori, l’u-
nico adatto per impianto
vivavoce auto, inutilizzato
vendo a euro 150 non
tratt. Tel. 329 3091297
NOKIA 6610 ancora in
garanzia con libretto di
istruzioni e scatola vendo
a euro 150 tratt. Tel. 347
5164562
SAMSUNG Z500 Umts
memory card 1gb con fo-
tocameracon auricolare,
cavo usb vendo a euro
80 tel. 340 6076918
STUFA portatile elettroni-
ca a combustibile liquido
(petrolio) con timer e re-
golazione di temperatura
vendo a euro 120. tel.
329 0736793

@ GAZEBO 5x5 in ferro
e alluminio,copertura in
pvc vendo a euro 120 tel.
335 6338667
8 FIORIERE in cemento a
cassetta 80x30x30 vendo
a euro 10 cad tel. 347
9015899
CERCO betoniera misura
non grande o ingom-
brante Telefonare 392
1667624
COMBINATA per legno,
monofase, norme ce,
completa di utensili, piani
in ghisa con carrello a
squadrare, vendo a  euro
800. Telefonare 349
6194772 

GOMME pirelli 500/12
2DR TM40 per motocolti-
vatore pari al nuovo ven-
do a euro 60. tel. 338
2416184
MOTOZAPPA in ottime
condizioni vendo a euro
380. tel. 348 1318928 o
340 7577127
PISCINA idela per piccoli
spazi 250 di diametro e
75 h. con idromassaggio
con 3 velocità e temporiz-
zatore vendo a euro 129
tel. 328 8297568 Danilo
RACCOGLIFOGLIE spaz-
zatrice karcher con nuovo
rullo elicoidale studiato
per foglie robusta e ma-
neggevole con 2 anni ga-
ranzia vendo a euro 190.
tel. 335 6769896 o con-
tirzet@tiscali.it
RETE romboidaleper re-
cinzione Bekaert alt. 1.50
m. x m.1.00 + 50 paletti
sez.tonda alt. 1,75m.
materiale zincato 3 volte
e plastificato colore verde
garantito all’esterno per
20 anni vendo in blocco
a euro 600 tel. 335
5684851
BOTTI in resina da 200,
300 e 400 litri con coper-
chio tel. 349 6007716
IDROPULITRICE professio-
nale 2400 PSI “Honda” a
benzina  modello
exha2425 vendo. Tel.
348 807815 
PISCINA tonda diametro
3,50 x 90 h. completa di
accessori, mai usata an-
cora imballata. Vendo a
euro 200. tel. 349
3641669

@ MACCHINA fotografi-
ca compatta Minolta Vec-
tis 40 (sistema APS) con
obbiettivo zoom 30-120
mm. flash, autoscatto,
regolazione diottrica, ecc.
(nuova) vendo a  Euro
120 tel. 340 7965071
@ MACCHINA fotografi-
ca reflex Yaschica 107
MP con obbiettivo zom
35-70 mm. e flash (ottime
condizioni) vendo Euro
150 tel. 340 7965071

@ TELEVISORE sharp 14
p. colori, 8 canali vendo
a euro 15 oppure scam-
bio con radioregistratore
funzionante.tel. 340
3949268
@ TV a colore 22 mivar
perfetto con tvd,presa
scarte audio sterio a euro
80, e vendo un altro da
15” come nuovo con pre-
sa scarte a euro 40, vero
affare,vendo anche sepa-
ratamente. Tel. 389
8303455
@ TV COLOR mivar 25
p.stereo tlv.e.100 + tv co-
lor 14 p.tlv.e.70 + tv.
color 17 p.saba, vendo a
euro 70. tel. 339
4641883
@ TV SONY 25” 100hz
tubo catodico sdoppia-
mento schermo 100 ca-
nali vendo a euro 200.
tel. 348 2725032
@ TV UNITED 20”, pochi
mesi di vita vendo 70 eu-
ro.Tel349 4077019
@ VIDEOREGISTRATORE
Siemens FM 705 VHS
con telecomando (ottimo
stato)  Vendo a Euro 120
tel. 340 7965071
@ VIDEOREGISTRATORE
philips con 2 testine come
nuovo vendo a euro 40
tel. 389 8303455
10 FILM hard nuovi 90-
120 minuti sigillati, ga-
rantiti, vario genere, ven-
do a euro 40 con conse-
gna riservata. Tel. 320
0255208
CANNOCCHIALE Meopta
TGA 75 H 75 20-60X
vendo a euro 400 tel.
339 7249698
CERCO VHS-DVD f i lm
originali tel. 328
7040038
CHIP modifica tutte PS2 +
istruzioni installazione
Matrix infinity 1.88, il mi-
gliore, vendo a euro 18;
lente PS2 slim completa
nuova vendo a euro 25.
tel. 320 0255208
CONTABANCONOTE +
contamonete professiona-
le nuovi ancora imballati.
Mai utilizzati vendo a eu-
ro 200 inclusa la conse-
gna a domicilio, anche
separatamente. Tel. 334
1916114

DECODER satellitare Phili-
ps Gold box. Vendo euro
80. Tel. 335 5361813
FILM horror in VHS regi-
strati benissimo e serie
del 91 “I Segreti di Twin-
peaks) vendo a euro 5
cad. tel. 334 3151640
FOTOCAMERA digitale
hp 4.1 mp, perfetta con
pellicola sul display ed
etichette ancora attaccate
al prodotto, 16 per di
zoom, e ott ico, sd
128mbpiù sedici interna,
imballo originale con pile
mai utilizzate vendo a eu-
ro 99. tel. 328 8297568
Danilo
HOME cinema yamaha 5
canali 65 W xs casse +
subwoofer vendo a euro
180. telefonare 349
7461552
LETTORE por tati le
CD/MP3 Player mod.
Pro2 completo di alimen-
tatore, borsa,  cavi colle-
gamento vendo a euro
30. tel. 333 4759316
MACCHINA fotografica
canon Mav1 con teleo-
biettivo perfetta. Vendo a
euro 120. tel. 338
7713515
MICROCAMERA + ricevi-
tore senza fili da 250 mw
portata 100 mt. Video
colori + audio,  perfetta,
professionale, ottima per
videocitofono, completa
di tutto vendo a euro 60
compreso consegna. Tel.
334 1916114
MICROTELECAMERA sen-
za filo audio video 150-
200 mt. 3x2x1,5 cm.
completa di monitor 7”
sistema ottimo per video-
sorveglianza vendo a eu-
ro 75 con consegna do-
mici l io. Tel. 334
1916114
NIKON 18-35 AF/ED
3.5-4.5 18 mesi di vita-
ottica semiprofessionale
sia per reflex digitali che
tradizionali-perfetto nes-
sun graf fio- Vendo.
tel.329 8637902
PANASONIC FZ30 in ga-
ranzia con accessori otti-
ca leica zoom 35-420 8
megapixels nera vendo a
euro 380 tratt. Telefonare
0131 345700 o 338
3084012

TELEVISORE b/n di picco-
lissime dimensioni marca
Hinno hit con radio
AM/FM perfetto con ca-
vo alimentazione a rete e
batterie vendo a euro 45
tratt. telefonare 338
3542403
TELEVISORE b/n marca
Rex dei primi anni ’70
bellissimo e perfettamente
funzionante da collezio-
ne. Vendo. Per informa-
zioni telefonare al nume-
ro 335 240906
TV combinato con regi-
stratore – lettore Whs 14”
marca Kneissel vendo a
euro 90. tel. 333
4759316
@ RICEVITORE satellitare
Gold Box vendo a euro
80; televisore LCD porta-
tile 3,5” vendo a euro 65.
tel. 333 4759766
TV ROADSTAR stereo 10”
colori 220/12/24 volt
ideale per camper o ca-
mion con integro lettore
dvd e televideo vendo a
euro 200. telefonare
0141 409088 o 347
6941308
VIDEO PROIETTORE Phili-
ps 2000 ansi lumens nuo-
vo usato pochissimo. Ven-
do euro 400. tel. 335
5361813
VIDEOREGISTRATORE
Sanyo con telecomando
presa scart modello ste-
reo usato poco vendo a
euro 40. telefonare 340
3271204
YASHIKA fx3 flash dedi-
cato duplicatore focale,
filtro tasto ext, obiettivo
zoom macro F35/70 D1
2,8/4 borsa Yama vendo
o scambio e-amil zero-
bis2006@libero.it
BANK wafer spootlight
bowens più esposimetro
lunasix 3 e filtri vari per
hasselblad. Vendo. tel.
393 9628557
@ RICETRASMETTITORI
CB lafayette vendo a euro
75; ranger 26-32mhz
vendo a euro 200; ali-
mentatori 300 metri cavo
rg8 e rg58 amplificatori e
altro per radioamatori
vendo. telefonare 333
4759766
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@ 40ENNE italiano,ver-
nicio recinzioni,ringhiere
ecc, a metà prezzo. Tel.
ore pasti al 333
6614997
@ DIPLOMATO 38enne
cerca lavoro come im-
piegato con mansioni
generiche d’ufficio e se-
greteria. Buon uso pc,
cultura universi taria.
338 4606722
@ DIPLOMATO anni 34,
iscri t to cat. protet te,
esperienza magazzino
e fabbrica impiegato e
operaio, pat. b, uso pc,
cerca lavoro. tel. 340
3949268
@ ESPERTO progettazio-
ne e realizzazione arre-
damenti commerciali ri-
strutturazioni negozi,
venditore con trentenna-
le esperienza in prima-
ria azienda offresi tel.
339 1251106
@ SALDATURE a fi lo
continuo diplomato con
esperienza nel settore
metalmeccanico,cerca
lavoro tel 389 8303455
@ SIGNORA 50enne
automunita attualmente
disoccupata. o f f res i
per accompagnamento o
compagnia persone
anziane,  commissioni ,
oppure come baby-sitter
zona casale monf.to. tel.
349 7478576
32ENNE cerca lavoro,
ho esperienza in Assicu-
razioni, lavori impiegati-
zi, di vendita, gestione
negozi. Distribuzione e
marketing. Sono in mo-
bilità. Tel. 338 9667362
45ENNE italiana cerca
lavoro come cameriera
ristorante, barista, ba-
dante con esperienza,
disponibilità subito.Tel.
340 6610717
58ENNE offresi come ca-
rico/scarico manuale
pratico piccoli muletti/
transpallet, manutenzione
pulizia magazzino, custo-
de no problemi di orario
e festività patente A/B
motocarrista. Tel. 010
825371 o 334 2152936
A TORTONA mi of fro
come stiratrice al mio
domicil io con rit iro e
consegna al Vostro. Ser-
vizio rapido ed accura-
totel. 347 1412944
ARTIGIANO eseguo la-
vori di cartongesso, con-
trosoffitti, pareti divisori,
lavori di imbiancatura,
posa piastrelle.Tel. 320
5674110
ARTIGIANO serio cerca
lavoro di imbiancatura
interni ed esterni, carton-
gesso, tetto, piastrelle.
Tel. 389 9896096
ARTIGIANO settore edili-
zio esegue lavori di ri-
strutturazione chiavi in
mano, ripasso e rifaci-
mento tetti, tinteggiatura
e verniciatura per interni
ed esterni. Tel. 334
3020681
AUTISTA camion patente
Den1 trentennale  espe-
rienza dispon. immedia-
ta. Tel. 347 0947383
BABY sitter italiana refe-
renziata anni 45 offresi
anche saltuariamente in
Valenza e dintorni. Tel.
338 1039335 o 0131
940457
BADANTE assistente an-
ziani, signore sudameri-
cano senza impegni di
famiglia disposto a tra-
sferirsi con referenze
cerca lavoro, tel. 329
7193637
CERCO lavoro come ba-
dante, pulizie, baby sit-
ter ho 28 anni. Tel. 328
1990625
CERCO lavoro come car-
rellista in azienda ho il
patentino sono attual-
mente occupato, solo
passaggio diret to no
contratto termine. telefo-
nare 380 4770225
Walter
CERCO lavoro come col-
laboratrice domestica a
Valenza solo persone se-
rie no perditempo. Tel.
338 6763318

CERCO lavoro come di-
segnatore autocad,
esperienza autocad 2D
e 3D e su macchine a
controllo numerico tel.
393 8233073

CERCO lavoro come im-
bianchino o manovale.
Tel. 329 2093884
CERCO lavoro come ma-
gazziniere o impiegato
logistica purchè serio,
esperienza uso muletto e
gestione magazzino con
PC. Tel. 0131 233481 o
349 8417061
CERCO lavoro come ma-
novale, aiuto cuoco, la-
vapiatti, esperienza di
un anno in fabbrica tel.
333 5046008
CERCO lavoro come mu-
ratore o carpentiere tel.
380 4759535
CERCO lavoro come mu-
ratore o piastrellista. Tel.
389 1873603
CERCO lavoro come mu-
ratore tel. 329 0798726
CERCO lavoro come
operaio con esperienza.
Tel. 320 3264154
CERCO lavoro come
operaio generico, autista
pat.B, imbianchino, ma-
gazziniere tel. 380
4327596
CERCO lavoro come sal-
datore a filo continuo o
tipo di lavoro purchè se-
rio. Tel. 328 0512647
CERCO lavoro come sal-
datore tel. 328
4319880
CERCO lavoro nella zo-
na di Spinetta Marengo,
Litta Parodi come pulizie
domestiche, assistenza
anziani, baby sitter. Tel.
380 4770169 o 380
4770225
CERCO piccoli lavori di
trasporto sabbia, terra o
altro, disponibile anche
per taglio erba tel. 348
1318928
CERCO qualsiasi tipo di
lavoro purchè serio sono
un ragazzo di 25 anni.
Tel. 329 7120888
COPPIA cerca lavoro co-
me domestici, cuochi o
giardinieri tel. 389
4219488
COPPIA italiana 40enne
cerca portineria con al-
loggio lui anche come
autista Lei baby sitter.
Tel. 340 8574568 o 340
2792059
DONNA di mezza età
piemontese, cerca lavoro
come assistenza anziani
sia giorno che notte din-
torni di Tortona tel. 349
5071826
ESPERTA in PC offresi
per copiatura testi, ap-
punti, tesi ed altro con
proprio PC max serietà e
prezzi modici, tel. 333
4607536
GIARDINIERE capace
cerca lavoro in settore o
sgombero cantine e so-
lai. In Alessandria e din-
torni. Tel. 328 2956713
IMBIANCHINO profes-
sionista mette a vostra
disposizione la sua espe-
rienza in eseguire lavori
di tinteggiatura e deco-
razione interna ed ester-
na. Tel. 346 6425720
ITALIANA 42 anni cerca
lavoro solo mattina come
pulizie, stiratura, baby
sitter, aiuto anziani, max
serietà automunita zona
Alessandria e zone limi-
trofe. Tel. 393 6401508
LAUREATA valuta offerte
di lavoro quali: redazio-
ne di articoli e relazioni,
stesura e correzione di
tesi di laurea, traduzioni
inglese e francese, batti-
tura testi, creazione da-
tabase, aggiornamento
web. Tel. 349 7657034
LIBERA 46enne di Ales-
sandria of fresi come
baby sitter, o badante lo-
calità di villeggiatura, ot-
time referenze, diploma-
ta magistrali max se-
rietà. Tel. 329 8175144
OFFRESI per compilazio-
ne dichiarazione di suc-
cessione per privati e uf-
fici, garantita serietà e
competenza. Astenersi
perditempo. Tel. 0131
773694
CERCO lavoro come
commessa, baby sitter
no perditempo. Tel. 340
3643615
OPERATORE sociale sa-
nitario abilitato e refe-
renziato assistenza
ospedaliera e/o domici-
liare diurna e notturna
specializzato in percorsi
riabilitativi e recupero
funzionale, esperienza
nel supporto psicologico
anche a malati terminali.
Tel. 0143 319868 o 329
5389188

PENSIONATO of fresi
part-time per mansioni
di fiducia, badante, assi-
stenza, compagnia an-
ziani, distinto affidabile
tel. 333 5215210
RAGAZZA 25enne, ita-
liana cerca lavoro zona
Voghera come commes-
sa, barista (entrambi con
esperienza), cassiera o
altro purchè serio.Con-
tattare 347 8264628
RAGAZZA 21 anni cer-
ca lavoro come badante,
donna delle pulizie o
baby sttier max serieta’
no perditempo tel. 347
4989441
RAGAZZA 22 anni cer-
ca lavoro come commes-
sa, barista, operaia e al-
tri lavori seri. Tel. 340
3148518
RAGAZZA 23enne cerca
lavoro come commessa
in negozio di abbiglia-
mento o in laboratorio
fotografico nella zona di
Casale. Tel. 392
3027325
RAGAZZA 30 anni cer-
ca lavoro come barista
esperienza decennale
max serieta. Zona Ales-
sandria automunita, di-
sposta ad ogni orario
purchè offerta seria. Tel.
338 9446534
RAGAZZA 30enne seria
affidabile referenziata,
cerca lavoro come baby
sitter automunita tel. 338
1439698
RAGAZZA cerca lavoro
come domestica baby
sitter, cameriera pulizie
max serietà tel. 328
9136842
RAGAZZA italiana 21
anni diplomata, cerca
lavoro come baby sitter
(bambini di ogni età) tel.
346 3602793
RAGAZZA italiana di-
ciottenne cerca lavoro in
provincia di Alessandria
e zone limitrofe come
baby sitter, barista, com-
messa e lavori da casa-
linga. Tel. 340 4181347
max serietà
RAGAZZA seria cerca
lavoro come cameriera,
barista, baby sitter o al-
tro, purchè serio, auto-
munita. Tel. 328
7040038
RAGAZZO 23 anni ita-
liano cerca lavoro come
commesso, idraulico,
carrozziere o altro, an-
che come apprendista in
tutti i settori purchè serio.
Tel. 388 3627502
RAGAZZO 40 anni cer-
ca lavoro come vendito-
re esperienza ventennale
per qualsiasi tipo di ven-
dita, diplomato ragionie-
re 5 lingue parlate max
serietà ed esperienza tel.
389 7864589
RAGAZZO cerca lavoro
con patente C. tel. 338
4587408
RAGAZZO di 29 anni
cerca lavoro part-time
tel. 329 1808654
RAGAZZO rumeno 32
anni bella presenza cer-
co lavoro come body-
guard per famiglia in
Alessandria, max se-
rietà. Tel. 334 1453882
REALIZZO reti di compu-
ter per piccole aziende e
privati tel. 338 8275484
RUMENA seria con do-
cumenti in regola cerca
lavoro come assistenza
anziani, baby sitter, puli-
zie, stiratrice zona Ales-
sandria. Tel. 329
2095178 o 331
5954517
SIGNORA 23 enne cer-
ca lavoro come commes-
sa, baby sitter, pulizie
solo pomeriggio in Novi
Ligure, max serietà tel.
347 6069793
SIGNORA 40enne seria
con esperienza cerca la-
voro come baby sitter,
assistenza anziani, gior-
no e notte, anche puli-
zie, lavapiatti ecc. tel.
329 4615537
SIGNORA cerca lavoro
come baby sitter, came-
riera in albergo, risto-
rante, pulizie, assistenza
anziani. Tel. 347
7584730
SIGNORA cerca lavoro
come badante, stiratrice,
lava scale, aiuto cuoca.
Tel. 0131 55643
SIGNORA cerca lavoro
come lava scale,  pulizia
uffici e alberghi max se-
rietà precisioni e sveltez-
za. Tel. 346 5860728

SIGNORA cerca lavoro
come stiratrice, assisten-
te domiciliare, lavori do-
mestici zona Serravalle e
dintorni. Tel. 346
3727450
SIGNORA italiana refe-
renziata offresi accom-
pagnatrice, custodia ra-
gazzi da 6 a 15 anni,
vacanze mesi estivi loca-
lità turistiche no colf, no
cuoca. Tel. 348
0467931
SIGNORA piemontese
automunita, qualificata
adest. Cerca lavoro co-
me assistenza anziani o
ammalati, disponibile
anche in strutture, turni
di notte, no perditempo.
Tel. 333 6977340
SIGNORA rumena cerca
lavoro come pulizie o
badante. Tel. 346
0177939
SIGNORA, buona, bra-
va  cerca lavoro come
assistenza anziani. Tel.
340 8928957
SONO diplomata Diri-
gente comunità cerco la-
voro in un asilo o scuola.
Disponibile da subito.
Tel. 339 1062466
SONO esperto nell’infor-
matica  riparazione e
mano tensione di pc.
Cerco persone che han-
no bisogno di aggiustare
il proprio pc a basso co-
sto dintorni di Acqui Ter-
me. Tel. 348 1575137
@ 33 ENNE con espe-
rienza esegue piccoli la-
vori di idraulica tel.  339
3273182
@ 41ENNE cerco lavo-
ro come pulizia, per sti-
rare, massima serietà
zona Voghera, Rivanaz-
zano e Salice Terme. Tel
.  338 9839533
@ AMMINISTRATORE di
condominio con espe-
rienza pluriennale offre
le proprie prestazioni
per migliorare ciò che
non va nel vostro condo-
minio. Per preventivi
chiamare il numero 334
2402277
@ AUTISTA e Corriere
con patente B cerca la-
voro come trasportatore
merci e persone , perso-
na seria disponibile su-
bito. Tel. 389 8303455
@ BADANTE referenzia-
ta cerca lavoro  preferi-
bilmente a Voghera mas-
sima onestà e serietà,
lunga esperienza anzia-
ni, parla italiano perfet-
to, permesso di soggior-
no, nazionalità ucraina
Ex-perpetua di Parroco.-
Offresi 24 ore (con vitto
e alloggio)  astenersi
perditempo. Tel. 349
0846662
@ BARMAN esperta pre-
parazione coktail dispo-
nibile per zona Alessan-
dria o Spinetta maren-
go. Ragazza di bellissi-
ma presenza, bartender
di ottime qualità profes-
sionali e rapporto col
pubblico. Tel 360
200389
@ CERCO urgente lavo-
ro autista furgoni corrie-
re o privati carrellista
qualificato x magazzino
o altro x Alessandria e
provincia purchè serio
tel. 331 2639369
@ RAGAZZA 28 enne
di nazionalità Cameru-
nense con permesso di
soggiorno e in attesa di
carta di soggiorno per-
manente. Coniugata con
Ital iano,residente in
Alessandria,cerca lavoro
anche part-time come
baby sitter, compagnia
persone anziane o lavori
domestici. Massima se-
rietà ottima conoscenza
inglese,francese ,buon
italiano con diploma,con
frequenza corsi associa-
zione “tante t inte” in
Alessandria. tel. Fabrizio
347 0365990
@ SIGNORA 27 enne
cerca lavoro al mattino
in Giardinetto, S. Salva-
tore Monf.,  San Michele
, Valmadonna, Gerlotti e
dintorni- massima se-
rietà  .Tel. 320 9735487
CERCO lavoro come
operaio generico, giar-
dinaggio, agricoltore ,
max serietà, anche solo
per il sabato e la dome-
nica. Tel. 334 3908631
CERCO lavoro come piz-
zaiolo o aiuto cuoco. Tel.
329 4650212

@ SIGNORA 50enne
con esperienza,cerca la-
voro come persona bra-
va a cucinare presso fa-
miglie,oppure addetta
alle pulizie e/o assisten-
za anziani,nella zona di
Ovada e paesi limitrofi,
Acqui terme, Alessan-
dria. (serieta’ no perdi-
tempo). Tel.  347
9950703
@ SIGNORA 38 anni
automunita, cerca lavoro
al mattino, assistenza
anziane, in Alessandria
o nei dintorni.Tel: 347
5491925
@ SIGNORE canadese
(di origine polacca) cer-
ca lavoro come carroz-
ziere (o meccanico) in
Acqui Terme lunga espe-
rienza nella riparazione
di macchine di lusso in
Canada,Germania,Polo-
nia e Italia,  alta Qualità
del lavoro senza biso-
gno di supervisione, con
licenze e referenze. Tel.
346 7712022
@ STUDIO professionale
si rende disponibile per
pratiche di successione e
visure catastali. Tel. 334
2402277
24ENNE italiana diplo-
mata ragioniera cerca
lavoro ful l- t ime come
commessa in negozio
abbigliamento o casalin-
ghi o impiegata, vici-
nanze Tortona, Voghera.
Tel. 348 2738605
44 ANNI Alessandrina,
tuo figlio deve recupera-
re entro fine anno scola-
stico? Non sai a chi la-
sciarlo? Anche poche
ore tel. 340 1705813
44 ANNI italiana origi-
ne Rep.Cecha cerca la-
voro come barista, ca-
meriera, aiuto sala, zo-
na Voghera, automunita.
Tel. 339 7720988
ARTIGIANO serio, cerca
lavoro di imbiancatura
interni ed esterni, mon-
taggio e smontaggio
mobili casa-ufficio, pic-
coli traslochi e trasporti
con furgone in tutto il
territorio  nazionale. Tel.
349 6438391 o 0131
1925310
ARTIGIANO settore edile
esegue lavori di muratu-
ra, cartongesso, contro-
sof f i t t i ,  imbiancatura
Tel. 334 7412613
AUTISTA con patente C
con esperienza trasporti
cerca lavoro come sca-
vatorista o autista do
ogni categoria, subito
disponibile. Tel. 329
6898050
AUTISTA patente B-C-E
cerca lavoro. Tel. 329
8278443
AUTOMUNITO in pos-
sesso di patente D offresi
per consegne e mansioni
di ogni genere. Tel. 338
6530797
AUTOMUNITO offresi
per assistenza a persone
anziane zona Acqui Ter-
me e dintorni. Tel. 338
7349450
BARISTA con esperienza
cerca lavoro. Tel. 347
4976527
CERCO Lavoro  per ma-
nutenzione giardino, ta-
glio erba, anche piccoli
traspor ti. Tel. 333
4097470  
CERCO lavoro come
agricoltore con esperien-
za. Tel. 328 1995772
CERCO lavoro come as-
sistente anziani o baby
sitter il sabato dalle ore
9 alle ore 17 ho 47 anni
e sono straniera Zona
Alessandria, Ovada, Ac-
qui, Strevi tel. 392
2614664
CERCO lavoro come
baby sitter o segretaria,
commessa, diplomata,
21 anni zona Alessan-
dria, max serietà. Tel.
339 1538074
CERCO lavoro come ma-
novale. Tel. 320
4264787
CERCO lavoro come
operaio con esperienza.
Tel. 320 2678690
CERCO lavoro da fare a
casa (no buste,  giocat-
toli, perle) max serietà
italiana di 58 anni. Tel.
0131 778313
CERCO lavoro da svol-
gere a casa tipo imbu-
stamento, bigiotteria,
confezionamento giocat-
toli, no perditempo, se-
rio, zona Ovada. Tel.
338 9130253

CERCO qualsiasi tipo di
lavoro purchè serio. Tel.
328 3152035
DONNA 30 anni molto
seria cerca lavoro come
commessa, lavori di puli-
zia, baby sitter purchè
serio, disponibile anche
sabato e domenica. Tel.
333 2285115
GRAFICO i l lustratore
esperto in photoshop e
disegno cerca collabora-
zione. Tel. 339
7432508
POLACCO referenziato
automunito anche con
furgone con esperienza
in commercio in Polonia
cerca lavoro.Tel. 338
5775238 
PRATICA, volonterosa,
automunita, cerca lavoro
serale, come aiuto cuoca
compreso il fine settima-
na esperienza nel servi-
zio tel. 329 3241272
RAGAZZA 32enne cerca
lavoro generico, lavori
d’ufficio pulizie, baby
sitter, cameriera, ope-
raia. Tel. 349 8451267
RAGAZZA 33 enne ita-
l iana cerca lavoro al
Mattino in Valenza, Bas-
signana, Valmadonna,
come pulizie uffici, studi
medici, baby sitter max
serieta. Tel. 339
7331160
RAGAZZA 38 anni cer-
ca lavoro come baby sit-
ter, assistenza anziani
con esperienza, anche
di notte, collaboratrice
domestica, stiratrice. Tel.
328 1255130
RAGAZZA cerca attività
in gestione edicola, ta-
baccheria o abbiglia-
mento oppure in ambito
impiegatizio esperienza
pluriennale max serietà.
Tel. 339 5241019
RAGAZZA cerca lavoro
ad ore come pulizie e
collaboratrice domestica,
assistenza anziani, an-
che di notte. Tel. 346
6368927
RAGAZZA di 30 anni
cerca lavoro in bar, ri-
storanti o alberghi come
barista, cameriera, ca-
meriera di piani, con
esperienza. Tel. 393
7166536
RAGAZZA diplomata
20enne cerca lavoro co-
me stagista tel. 0131
618832
RAGAZZA italiana di 26
anni cerca qualsiasi tipo
di lavoro purchè serio
astenersi perditempo.
Tel. 348 7060763 Elisa
RAGAZZA italiana refe-
renziata e diplomata
cerca lavoro per pulizie
di casa e stiratrice, max
serietà. Tel. 346
7619380
RAGAZZA SERIA, 29
ANNI Polacca cerca la-
voro come banconista,
barista, commessa o
baby sitter no perditem-
po. Tel. 339 3305921
RAGAZZO 30 anni cer-
ca lavoro come aiutante
cuoco, pulizie, lavori do-
mestici in Alessandria.
Tel. 334 1453882
RAGAZZO 34 anni gio-
vanile cerca un secondo
lavoro disponibilità  tutti
i giorni per 4 ore espe-
rienza nel campo dei
fiori o come carrellista o
corriere.  Tel. 339
7789662
RAGAZZO 36enne cer-
ca lavoro come operaio
o magazziniere patente
B serio con esperienza
vicinanze Ovada.Tel.
338 9130253
RAGAZZO 38enne se-
rio, ex guardia cerca ur-
gentemente lavoro come
carrellista, autista pat.B,
uomo di fiducia, fattori-
no, guardia non armata.
Tel. 338 1724033
RAGAZZO cerca lavoro
come operaio generico
con patente B con espe-
rienza di 4 anni come
muratore e imbianchino.
Tel. 320 2765806
RAGAZZO di 27 anni
cerca lavoro come ope-
raio generico, autista,
patente B, disponibile
anche a trasferirsi al
Nord I tal ia. Tel. 320
3035427
RAGAZZO rumeno cer-
ca lavoro come autista
con patente B-C-E-D op-
pure come custode o
por tiere condominio,
manovale. Tel. 388
1199774

SI ESEGUONO trascri-
zioni di testi, battitura di
tesi, ecc prezzi modici e
tempi rapidi. Tel. 339
4355698
SIGNORA 40enne dell’
Ecuador con documenti
in regola e ottime refe-
renze, cerca lavoro solo
al pomeriggio come ba-
dante, pulizia, st iro.
Max serietà. Tel. 346
0435515
SIGNORA 42anni cerca
lavoro per pulizie, assi-
stenza anziani. Tel. 346
0898781
SIGNORA 50enne offre-
si per pulizie, stiro o aiu-
to negozio alimentari
par t- t ime. Tel. 347
3232125
SIGNORA della Roma-
nia cerca lavoro come
badante, baby sitter, con
alloggio tel. 335
6524245
SIGNORA di 60 anni
bella presenza e buona
cultura, offresi come per-
sona di fiducia per lavori
uf ficio o negozio.Tel.
348 7278192
SIGNORA italiana offre-
si come assistente anzia-
ni in ospedale e domici-
lio esperienza e profes-
sionalità orario diurno e
notturno massima se-
rietà. Tel. 339 7013508
SIGNORA italiana refe-
renziata, esperienza
ventennale, cerca lavoro
come assistente anziani
max serietà. Tel. 346
7619380
SIGNORA rumena 49
anni seria, di fiducia,
con esperienza cerca la-
voro come baby sitter,
assistenza anziani, an-
che di notte, stirare, puli-
zie. Tel. 329 4695610
SIGNORA rumena di 35
anni cerca lavoro come
assistenza anziani, baby
sitter, pulizie e stiratrice
con posto fisso, persona
seria e onesta. Tel. 340
2969346 o 348
4986570
SONO una signora di
37 anni con 18 anni di
esperienza nell’abbiglia-
mento cerco lavoro zona
Acqui Terme e dintorni
tel. 347 8901514
STUDENTE 18 anni stra-
niero cerca qualsiasi tipo
di lavoro purchè serio
uso PC, disponibile tutta
la settimana, max serietà
zona Tortona e Alessan-
dria. Tel. 349 8573945

@  LEZIONI di inglese.
Francese, aiuto compito,
tesine. Telefonare al nu-
mero 0131 261353
@ CHIMICO impartisce
lezioni di matematica, fi-
sica e chimica anche
aiuto compiti .tel. 329
2925874
@ INSEGNANTE laurea-
ta in biologia (5 anni)
con esperienza plurien-
nale impartisce lezioni a
bambini di elementari e
medie di tutte le materie
e ripetizioni di chimica
alle superiori. Barbara.
Tel 333 9751762
@ INSEGNANTE madre-
lingua qualificata impar-
tisce lezioni di Inglese a
qualsiasi livello / prepa-
razioni ad esami ( Se-
rietà no perditempo ) .
Zona Ovada e limitrofi
per informazioni Tel .
348 5652020
INGLESE madre lingua
da lezione private in
Alessandria, Valenza ed
entro 20 km. Da Felizza-
no traduzioni per qual-
siasi documentazione.
Telefonare al numero
333 9216642
INSEGNANTE impartisce
anche a domicilio e nel
periodo estivo lezioni di
italiano, latino, matema-
tica, francese, filosofia
per tutti i livelli (biennio
superiore) tel. 333
5238772
PIANISTA professionista
impar t i sce lezioni  di
pianoforte, tastiera, ar-
monia, teoria musicale
e solfeggio. Musica di
ogni tipo. Metodo per-
sonalizzato e formazio-
ne completa. Telefonare
al  numero 340
2883021

SI IMPARTISCO lezioni
ed assistenza sull’uso dei
Personal Computer, ap-
plicazione windows,
programmi vari, internet,
corsi base, massima se-
rietà. Appuntamenti se-
rali e/o nei week end,
per utenti di qualsiasi
età anche senza espe-
rienza. Tel. 380
4770225
SI IMPARTISCO lezioni ed
assistenza sull’uso dei
Personal Computer, appli-
cazione windows, pro-
grammi vari, internet,
corsi base, massima se-
rietà. Appuntamenti serali
e/o nei week end, per
utenti di qualsiasi età an-
che senza esperienza. Tel.
334 9432363
SI IMPARTISCONO le-
zioni di canto dal vivo al
sabato e domenica mat-
tina direttamente su basi
musicali. Tel. 349
7760685
STUDENTE universitario
impartisce ripetizioni di
matematica, f isica e
informatica anche a do-
mici l io tel. 339
1153205 Lorenzo
STUDENTESSA l iceo
classico impartisce lezio-
ni private e ripetizioni a
studenti delle scuole ele-
mentari e medie inferio-
ri, aiuto per compiti sco-
lastici estivi. Zona Ales-
sandria e Valenza 6,00
euro ora. Tel. 333
1659329 Elena
TRADUZIONI inglese/ita-
liano, italiano/inglese,
spagnolo/italiano, italia-
n o / s p a g n o l o ,
tedesco/italiano, italia-
no/tedesco a libello tecni-
co e professionale espe-
rienza decennale. Tel.
333 5956441 Chiara
@ LAUREATO in Lettere
Moderne, impartisce le-
zioni di storia, letteratu-
ra, geografia a studenti
di ogni ordine e grado.
Tel.  340 7110759
@ MADRELINGUA Spa-
gnola impartisce lezioni
a studenti, e non, di ogni
ordine e grado. Se inte-
ressati, scrivere a  gaby-
zoom@hotmail.it
@ STUDENTE universita-
rio con attestato a tecni-
co di produzione grafica
per internet, da lezioni
per imparare ad usare il
computer a persone di
qualsiasi età. Tel. 334
2402277
@ STUDENTESSA di
giurisprudenza da ripeti-
zioni di italiano, mate-
matica e altro a studenti
di scuole elementari e
medie inferiori. Max se-
rietà. Tel. 334 2402277
IMPARTISCO lezioni di
yoga dolce per aumen-
tare la flessibilità e la
gioia di vivere. Tel. 333
7856247
IMPARTISCO lezioni pri-
vate di lingua inglese
con un metodo veloce,
eseguo conversazioni
anche molto fluenti per
studenti avanzati. Tel.
333 7856247 Lorenzo
INSEGNANTE impartisce
lezioni di Russo, inglese,
francese, tedesco. A eu-
ro 15/ora tel. 338
5402595
LAUREATA a pieni voti e
praticante legale impar-
tisce lezioni di diritto.
Tel. 334 8093758
LAUREATA in scienze po-
litiche impartisce lezioni
di italiano, latino, ingle-
se, sociologia, psicolo-
gia, pedagogia, serietà,
competenza e professio-
nali tà. Tel. 339
6623408
LAUREATO in Informati-
ca impartisce lezioni di
programmazione e pre-
parazione tesi per istituti
superiori, ECDL (patente
europea del computer)
ed uso computer. Euro
10,00 l’ora (trattabili in
base alla quantità delle
ore). Rober to: 328
4183000
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@ TELEVISORE Sony Tri-
nitron KV25X1A, 25",
audio stereo, 2 prese
scart, televideo, ingressi
frontali audio-video, tele-
comando, vendo a euro
150,00. Tel. 328
2217308
VIDEOCAMERA Samsung
8-16X 8mm poco usata.
Vendo a euro 100. tel.
347 8612309

@ FLIPPER elettronico da
tavolo, display digitale,
effetti sonori elettronici,
istruzioni e imballo origi-
nale, funzionante vendo
euro 15. tel. 340
3949268
ACQUISTO vecchi giocat-
toli come, auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini, vec-
chie bambole  ecc. tel.
0521 492631
AEREO sky master model-
l ino scala 1:30 lungo
59cm e largo 34 bimoto-
re elettrico, autonomia 14
minuti, telecomando 47
mhz, nuovo, imballato,
vendo a euro 65. tel. 329
3091297
CERCO in regalo o a po-
co prezzo Pezzi per pla-
stico trenino scala Ho zo-
na Casale Alessandria,
Valenza. Tel. 333
7466974
ELICOTTERO elettrico con
stabilizzatore, dragonfly
36 accessoriato con mo-
tore bisnes, regolatore di
tensione, 2 batterie tele-
comando 7 canali. Ven-
do. tel. 328 8297568
ELICOTTERO fragon fly
con telecomando lungo
raggio,  batterie ricarica-
bili, 2 canali, vola vera-
mente, 14 minuti autono-
mia, lungo 55 cm. ultra-
leggero, vendo a euro 45
non tratt.  Tel. 393
7123789

MACCHINA a scoppio
4wd motore 3,5 cc con
telecomando praticamen-
te nuova  carrozzera lam-
borghini vendo a euro
250 tel. 348 2270967
PLAYSTATION 1 + 6 gio-
chi + 2 memory card + 1
joipad vendo a euro 50.
tel. 338 2897824

@ SWATCH: vendo cro-
nografi per collezionisti,
pezzi tre,in ott imo
stato,due del 1992 e uno
del 1997 vendo miglior
of ferente. Tel. 339
4641883
COPPIA di gemelli origi-
nali Mont Blanc mai usati
con scatola nuova vendo.
tel. 335 240906
OMEGA, Zenith Longines
cronografi collezionista
acquista anche da ripara-
re. Tel. 393 5176156 op-
pure collezionistaome-
ga@hotmail.com
OROLOGIO casio con
bussola digitale, altime-
tro, barometro, termome-
tro, conto alla rovescia, 5
sveglie, cronometro con
cinturino nuovo vendo tel.
338 3542403
ROLEX esplorer II acciaio
quadrante nero del 1999
scatola e scontrino origi-
nali vendo a euro 3.000
tel. 0131 3644239 Al-
berto 
SWATCH Anni 87/88 co-
me nuovo a veri collezio-
nisti ed appasionati ven-
do. tel. 340 3848918
A COLLEZIONISTI di Bu-
lova Accutrom orologio
da donna color argento
vendo tel. 347 5134562
ELEGANTE filo di perle
con chiusura a moschetto-
ne e con 14 brillantini in-
castonati. Vendo a prez-
zo interessante. tel. 349
3637786
OROLOGIO da polso Ro-
lex acciaio Explorer II del
1999 quadrante nero,
scatola e scontrino origi-
nale vendo a Euro 3.000
tel. 0131 3644239 Al-
berto

BIGLIETTI per concerto
Vasco Rossi a Messina il
07/07/2007 4 pezzi di-
sponibili accetto offerte.
Tel. 334 1978579
CERCO bici per ragazzo
(tipo bmx o mtb) in rega-
lo o a prezzo irrisorio tel.
392 1667624
CERCO in regalo o a mo-
dico prezzo pezzi per
Aprilia rs50 e 125 com-
pro  anche moto complete
incidentate e non tel. 334
1978579 gall io-
ne2006@yahoo.it
CERCO in regalo pietra di
langa per ristrutturare ca-
sotto. Tel. 392 1667624
REGALO forno ariston so-
lo micronde funzionante
tel. 0143 745863 ore
pasti 
REGALO schede telefoni-
che, francobolli, ricariche
per telefonini. Tel. 328
7040038
CERCO in regalo o a
prezzo modico giocattoli
per bambino di 5/6 anni
tel. 346 7231549 o 347
5838102
REGALO a chi si paga il
trapasso o la rottamazio-
ne Ford fiesta 1.2 16V
del 1998 utile per cam-
pagna, rottamazione o
per pezzi di ricambio.
Tel. 334 3318535 o 333
6167781 Fabio
REGALO cinque bellissimi
gattini, tre maschi e due
femmine  ad amanti ani-
mali . tel. 333 4595265
o 0131 883129
REGALO nr.2 finestre
comprese di telaio e vetri.
Tel. 328 4785293
REGALO nr. 4 pezzi di
ringhiera in ferro di varie
misure. Tel. 328
4785293
REGALO nr. 6 damigiane
in vimini tel. 328
4785293

@ BONZA per irrigazio-
ne tel. 335 8399678
@ CAUSA cessata atti-
vità svendo attrezzatura
varia laboratorio orefice-
ria. Tel. 346 5390040
@ CERCO  a prezzo irri-
sorio (il meno possibile)
vecchi pistoni idraulici di
recupero possibilmente
funzionanti (o riparabili )
tel . 339 6375723 chie-
dere di Danilo
@ Cisterna cilindrica ELBI
in plastica da 750 litri,
pompa SAER da 80 li-
tr i/minuto (soluzione
ideale per impianto irri-
gazione giardino);vendo
Euro 400 trattabili. Tel
0131 296212 o 338
8158026
@ COMPRESSORE d’oc-
casione ben tenuto
50/100 litri vendo tel.
347 2800935
@ IDROPULITRICE 150
bar acqua fredda/calda
120° Collegamento elet-
trico 380 V. vendo a euro
600. tel 335 7569300
oppure 339 1275992
@ MOTOFRESA goldoni
a benzina /petrolio fun-
zionante, vendo a euro
100. tel.  347 5355476
@ OFFICINA completa
per micromeccanica di
precisione, composta da
tornio, fresa, trapano, bi-
lancere, spianatrice e re-
lativi accessori. Vendo.
tel. 347 2800935
@ POMPA marca trojer
alta pressione 3 membra-
ne per carrobotte vendo
telefonare al numero 045
7020530
@ RUOTE n.4 per rimor-
chio 40x14 tubeless
rinforzate rigate complete
di cerchio 8 fori vendo te-
lefonare al numero 045
7020530
@ TRATTORE Same Pule-
dro B 35 cv 2RM, anno
1964 in perfette condi-
zioni, funzionante in ogni
sua parte, con targa e li-
bretto in regola vendo a
Euro 1600,00. Tel. 347
5096364 

ABS per tagliare erba
funzionanate, gomme rot-
te vendo a euro 250 tratt.
Tel. 338 1230567
ANTICO carro agricolo 2
ruote alte con bigoncia.
Vendo. tel. 339 8614169
ARMADI spogliatoio in
PVC a norme 626 nuovi
ancora imballati. Vendo.
tel. 340 2776854
ATTREZZATURA per gela-
teria pari al nuovo man-
tecatore e bollitore carpi-
giani vetrina esposizione
12 gusti e1 vetrina verti-
cale. Vendo  tel.  328
1555768
BANCO da incassatore
con trapano, lanternino,
2 pietre , spazzole e alcu-
ni ferri. Tutto pari al nuo-
vo vendo a euro 260 tel.
340 8924904
BILANCIA professionale
da banco con braccio,
con 6  display fronte e
cliente, peso, prezzo, co-
sto, con tastierino numeri-
co e memoria, batteria,
tampone lunga durata 0-
30 kg. Vendo a euro 99.
tel. 320 7935230
CASSETTA bricolage,
nuova appena aperta,
con 4 utensili vendo a eu-
ro 60 tel. 338 3542403
CERCO betoniera preferi-
bilmente a scoppio massi-
mo 200 euro. Tel. 338
8275484
CERCO betoniera usata
telefonare al numero 335
5949015
CERCO cancello in ferro
alto almeno 1.50 m. lun-
gh, 5m tel. 338 8275484
CERCO container usato in
buone condizioni a prez-
zo modico. Tel. 338
8275484
CERCO TORNIO da ferro
lungo almeno 2 metri
usato con o senza utensili
a prezzo modico tel.
0131 236058 o 338
5239728
COMBINATA per legno
piani in ghisa disco sega
mm 250, 3 coltelli, pialla,
carrello squadratura, ca-
vatrice, separatamente
seganastro, tornio con
utensili. Vendo ae uro
780. telefonare al nume-
ro 347 9044171

COMBINATA per legno,
monofase, norme ce,
completa di utensili, piani
in ghisa con carrello a
squadrare, vendo a  euro
800. Tel. 347 4107113 
COMBINATA seganastro
in ghisa e levigatrice a
nastro per falegname
220/380 volts vendo. tel.
335 1894108
COMPRESSORE a corren-
te 380; Aspiratore fumi
per saldatura con carrel-
lo.  vendo. tel. 335
7811187
COMPRO trattori ford,
teutz, nuffield, massey
ferguson e vecchi trattori
in genere tel. 335
5473565 ore serali
FRESA 12 Bartolini moto-
re Lombardini vendo. tel.
335 7811187
FRESA mentano mt. 160
da lavoro. Vendo a euro
600. tel. 346 8010134
FRESE meritano MT190 e
MT160 vendo a euro 800
e euro 600;  muletto per
trattore 80/90 cv con for-
che spostabili vendo a eu-
ro 850; trattorino tagliaer-
ba 12cv scarico laterale
nuovo vendo a euro
1.250. tel. 348 0683583
GABBIA in ferro colore
nero 3 ante mis.
60x60x150 con rotelle,
ideale per porta attrezzi.
Vendo a euro 110. tel.
0131 886504 o 338
7606259
LANDINI 65 CV  4RM
con sollevatore anteriore
munito di pala in acciaio
+ spargiletame in buono
stato vendo a euro 8.000
tratt. Tel. 339 8349505
MOTOCOLTIVATORE val-
padana 15cv diesel elet-
trico senza fresa vendo a
euro 850; motocoltivatore
10cv benzina vendo a
euro 650; trattorino ta-
glia erba 12cv scarico la-
terale nuovo vendo a eu-
ro 1.350; decespugliato-
re kawasaki tm48 nuovo
vendo aeuro 370. tel.
346 8010134
MULETTO per trattore at-
tacco 3 punti alto mt.3 25
fili con forche spostabili
ideale per 80/90 CV
vendo a euro 800. tel.
346 8010134

NR.2 tagliaerba semo-
venti taglio cm.50
mod.Sigma, nr.1 trattori-
no tagliaerba modello
White con cesto raccolta,
nr.1 decespugliatore MC
Culloc filo piccolo vendo
a euro 1.000 tratt.  In
blocco. Tel. 0142
410110 o 336 241626
PALA ribaltamento idrau-
lico attacco tre punti lar-
gh. M. 2.20 nuova vendo
tel. 339 5758594
PIASTRELLE 26 mq colore
bianco 1^scelta mis.
33,30x33,30 anti scivolo
vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 0131
886504 o 338 7606259
PRESSA foraggi Ama in
ottimo stato per ballette
piccole per trattore da
40/60 hp modello 253
da collina vendo a euro
950 .  tel. 335 6581246
RECINZIONE in metallo
metri 30 in pannelli da
160x160 nuova smonta-
bile vendo. tel. 338
8632290
REGGIATRICE pneumatica
per reggetta in ferro e
plastica vendo. tel. 340
2776854
SGRANA MAIS a due
ruote modello con nastro
posteriore marca Marino-
ni in ottimo stato d’uso
vendo a euro 1.000. tel.
335 6581246
SPARACHIODI hilty dx
450 in metallo con vali-
getta completa di cartuc-
ce e chiodi con in regalo
schiacciaterminali cembre
tnn 120 vendo o scambio
con altro tel. 328
0515250
SPAZZATRICE industriale
completa di batteria, mo-
trice e caricabatterie mar-
ca “portotecnica” nuova.
Vendo. tel. 340 2776854
TAGLIAERBA kawasaki
150 vendo a euro 200
tel. 360 716746
TORCHIO 4 pistoni capa-
cità 40 q.li, 2 vasche di
cemento, 20 mt. Di gom-
ma, 2 bigonce, carro in
ferro, stufa a metano.
Vendo. tel. 0131 237419
TORNIO da ferro 2 metri
d’ingombro e filiera da
banco elettrica marca Vi-
rac. Vendo. Tel. 339
8614169

@ CALANDRA a rulli ma-
nuale artigianale, dim.
2,5 x 1,5 x 1,5H, trifase
per piegare lamiere, tubi
ecc. vendo occasione tel.
045 7020530
@ CERCO motoagricola
tipo camioncino ribaltabi-
le immatricolato agricolo
targa verde anche da si-
stemare purchè a piccolo
prezzo tel. 328 4818183
@ FRESA idraulica latera-
le interceppi come nuova,
bonza per irrigazione,
carrello per cingolo. Ven-
do. tel. 335 8399678
@ IDROPULITRICE 150
bar acqua fredda/calda
120° Collegamento elet-
trico 380 V. vendo a euro
600. telefonare 335
7569300 oppure 339
1275992
@ IMBALLATRICE roto-
balla “Carraro” in ottime
condizioni, usata pochis-
simo, vendo a euro
3.200,00. Tel. 0131
57395 o 339 7326648
@ POMPA a pistoni ag
160 litri/min marca Pra-
tissoli per atomizzatore
adatta anche per lavag-
gio capannoni, revisiona-
ta vendo affare   tel. 045
7020530
@ RIMORCHIO non
omologato per carico
balloni paglia (capienza
10 balloni) vendo a euro
200,00. Tel. 0131 57395
o 339 7326648
@CERCO TRATTORE
agricolo gommato a circa
euro 1000,00 valuto
qualsiasi proposta tel.
328 4818183
ATTREZZATURA varia per
elettromeccanica ed uten-
sileria ricambi vari per
motori, pompe di vario ti-
po ed altro. Vendo. tel.
010 6040227
CERCO TORNIO da le-
gno e/o ferro con distan-
za tra le punte di almeno
180 cm. anche vecchio e
senza utensili, a prezzo
modico tel. 0131
381158 o 338 3985510
CERCO erpice a disco
carrel lato per trat tori
agricoli usato da 100 a
120 CV anche da aggiu-
stare. Telefonare 339
5087509
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CERCO trattori d’epoca,
Orsi, Oto, OM, Landini,
Same e altr i .  tel. 338
4872975
CINGOLI 40 hp vecchio
marca Lamborghini ven-
do a euro 1.500 non
tratt. Tel. 0131 777207
CISTERNA per gasolio da
litri mille in metallo verni-
ciata con pistola per rifor-
nimento + aratro mono-
vomere greco per trattore
da 50/60 HP con sposta-
mento non rivoltabile.
Vendo. tel. 335 6581246
ELETTROPOMPE sommer-
se, per acqua fredda e
calda, di vario tipo e ten-
sioni diverse. Portate e
prevalenze varie. Vendo.
tel. 010 6040227
ESTIRPATORE con rullo
Posteriore m. 2.50 per
trattore 120/130CV. Ven-
do. tel. 339 3189844
FORGIA a motore vendo
tel. 328 4785293



ARATRO Ermo voltaorec-
chio per trattore 120/
130CV vendo. tel. 339
3189844
LAMBORGHINI cingolato
30HP con sollevatore do-
cumenti regolari vendo a
euro 2.650 tel. 331
2311076
MASSEY ferguson gom-
mato 40HP buono stato
documenti regolari vendo
a euro 1.650. tel. 331
2311076
MOTOCOLTIVATORE Pa-
squali 14 HP diesel semi-
nuovo avviamento elettri-
co, dotato di fresa e ara-
tro vendo a euro 1.500
tel. 0131 342836 o 392
2342507
MOTOZAPPA modello
BCS nuova mai usata due
marce vendo a euro
1.600 tel. 0131 239025
PEDANE in alluminio lun-
gh.4 metri per mini esca-
vatore e simili vendo a
euro 300 non tratt. Tel.
0131 777207
RIMORCHIO agricolo due
asse, usato, di portata
crica 100 q.li cerco a
buon prezzo. Tel. 339
5087509
RIMORCHIO Porrat 4x2
letto in ferro omologato.
Vendo. tel. 339 3189844
RIMORCHIO Viber ti a
due assi gemellati rimesso
a nuovo pianale fisso con
documenti. Vendo. tel.
328 4785293
ROTOPRESSA Volvo R12
in ottimo stato come nuo-
va, vendo a euro 6.800
tratt. Tel. 349 3641441
TRATTORE same da 302
vendo a euro 1.150; trat-
tore Deuzanni 50 man-
cante di pezzi con docu-
menti vendo a euro 850;
motocoltivatore diesel e
benzina; peugeot 306 td
del 1996 km. 105.000
vendo a euro 2.000. tel.
346 8010134

TRATTORE La Piccola
CV18 funzionante senza
documenti. Tel. 328
4785293
TRATTORINO cassonato
Caron 60CV del 2005
con 200 ore di lavoro
vendo a euro 2.700 tratt.
Tel. 349 3641441
MOTOCARRO poker ri-
baltabile. Vendo. tel. 348
1318928

@ CERCASI tasterista per
tributo queen che sa fare
anche i cori. la band è
già avviata, massima se-
rietà e professionalità.
zona alessandria tel. 320
0676314
@ DUE SAX contralt i ,
una tromba, un basso
elettrico, un amplificatore,
condizioni pari al nuovo.
Vendo. tel. 347 2800935
@ HI-FI Technics Midi
SC-CH510, componenti
separati: sintoprocesso-
r e , a m p l i f i c a t o r e
2x35w,lettore CD,piastre
a cassette,dif fusori 3
vie,mobile legno/cristallo
(A92-L35-P44) con cas-
settiera porta cd,anno
1995,ottimo stato,vendo
a euro  200,00 euro
300,00 con mobile. Tel.
349 8527459 Marco
mark_gary@libero.it
@ LEZIONI di chitarra
elettrica,acustica,basso
elettrico.Joe Satriani,Eric
C l a p t o n , J i m m y
Page,ecc...Lettura,tecni-
c a , i m p r o v v i s a z i o n e
rock,blues,jazz.Thierry
Zins. Tel.339 3100347
AMPLIFICATORE da bas-
so st inger STP 150B
equalizzato come nuovo
vendo a euro 250 tratt.
Tel. 347 2342680 Luca

CANTANTE chitarrista
rock cerca elementi per
formare gruppo, per pez-
zi propri e cover af-
terhours marlene kuntz.
Tel. 328 2736248 Tizia-
no
@ DISCHI 33 giri LP ven-
do a 10 euro/cad. Tel
0143 65374
CANTANTE offresi solo o
in duo per serate di liscio,
anni ’60, piano bar, ka-
raoke, feste estive, locali
vari zona Ovada. Tel.
349 7760685
CANTANTE si propone
per serate di pianobar
genere moderno tel. 340
2568965
CANTANTE solista con at-
trezzatura ed esperienza
offresi per intrattenimenti
musicali dal vivo anche
collaborazioni artistiche.
Tel. 339 4609852
CD originali U2 All that
you can’t leave behind
vendo a euro 5 tel. 338
3542403
CERCO LP di Vasco Rossi
“ma cosa vuoi che sia
una canzone” offro an-
che più di 250.00 euro
tel. 334 1978579 gallio-
ne2006@yahoo.it
CHITARRA acustica am-
plificata colore blu notte
sfumato suono perfetto e
in buone condizioni mar-
ca Stagg vendo a euro
150 tel. 0131 618853 o
340 06777223
CHITARRISTA cercasi per
gruppo etno-rock tel. 347
1714604
CHITARRISTA professio-
nale cantante cerca grup-
po o orchestra avviata
per serate. Tel. 347
7234399
DUO vocale con basi of-
fresi per serate in risto-
ranti feste private e matri-
moni liscio, anni 60 ka-
raoke tel. 338 7264055
Stefano ore pasti

MUSICISTI jazz bassista
cerca. Tel. 347 1714604
SAXOFONISTA offresi ad
orchestre, gruppi. Tel.
348 1496415 Lorenzo
@  CD e VHS nuovi e ori-
ginali di Musica Classica
e Lirica. Disponibile elen-
co.  Vendo  scrivere a mc-
coist75@hotmail.it
@ ACQUISTO privato dei
dischi musicali cd, vinile
33 giri e 45 giri. anni 60
e 70 genere italiano e
straniero . massima se-
rietà pagamento in con-
tanti. Marco  tel. 347
7655538
@ GRUPPO musicale
(pop-rock-melodico) cer-
ca.tastierista senza infa-
mia e senza lode (anche
senza esperienza) no
perditempo!  per infor-
mazioni chiamare al 340
0936821,oppure ore se-
rali il 340 9717465   
@ IMPARA da solo la chi-
tarra! Vendo: video "Jazz
improvising for guitar" di
Giulio Camarca, con rela-
tivo metodo, vendo a euro
25. Libro Di M. Diderbost
"Impariamo la chitarra so-
lista e d'accompagnamen-
to" vendo a euro  5. Tel.
0131 342949
@ LA MUSICA di due
violini per la vostra ceri-
monia nuziale? Se siete
interessati, potete chia-
mare il n. 0131 342949
@ VIDEO didattici per
chitarra: G. Castellano
"La chitarra ritmica rick
heavy metal", R. Benson
"Lezioni di chitarra rock,
metal, rock-blues e guitar
tricks", M. Hedberg "La
chitarra elettrica neoclas-
sica". Sono tut t i  del la
Playgame Music e sono
perfetti (visionabili senza
impegno). Li vendo a eu-
ro 20 l'uno oppure a eu-
ro 50 in blocco. Tel. 0131
342949

BATTERISTA offresi per
orchestra o band scopo
professione, liscio, italia-
no, rock e varie, anche
country, strumentato. Tel.
339 5422746
FISARMONICA Marca
Galvagno Funzionante a
tasti .  Vendo. tel. 328
4785293
GRUPPO rock-metal cer-
ca bassista per serate.
Tel. 339 7432508

BARCA marino mt. 4.50
vetroresina doppiop scafo
tenuta benissimo kg. 240
comandi motore con vo-
lante, carrello da spiag-
gia, motore Honda 4t
15hp anno 2004 visibile
a Spotorno vendo tel.
339 3100162

@ 1 CARRELLINO per
alaggio imbarcazioni
vendo a euro 90 zona
Tor tona. Tel.  0131
861337
@ BARCA da fiume, in
alluminio, da 6 metri,
motore fuori bordo da 25
cv o da 50 cv. Vendo Tel.
Paolo 333 4316333
@ CAVALLETTI porta mo-
tore marini pieghevoli
nuovi & usati vendo prez-
zi da euro 20 a euro
30tel. 0131 861337
@ CERCO carrello barca
con documenti in buone
condizioni max. euro
100. Telefonare 328
4818183
BARCA Trimarano vetro-
resina mt. 3,70 carrello
stradale con rulli e arga-
no, barca con tienibene
remi e prendisole vendo a
euro 1.400 tel. 347
3110308 o 0131
298238
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IMBARCAZIONE da fiu-
me Burchiello per caccia
e pesca in vetroresina
verde largh. 7,30 mt.
Doppio scafo con aggan-
cio motore completamen-
te ristrutturata vendo a
euro 1.250 tel. 339
3100162
BARCA da fiume piatta in
alluminio lungh. 5,50 con
fuoribordo vendo tel.
0131 845956
ELETTROPOMPE in bron-
zo marino per acqua di
mare ed altri usi specifici
portate e prevalenze va-
rie V. 110 cc220/50 –
cc220/60 – 220/
380/50 – 220/380/60.
vendo. tel. 010 6040227
GOMMONE in vetroresi-
na Swell mt.4 motore Ya-
maha 25, carrello porta-
barca, basculante con
rulli in gomma, ecoscan-
daglio con batteria. Ven-
do tel. 347 2949673
MOTORE fuoribordo
20CV cambio con 10 CV
o vendo. tel. 0142
63334

@ CEDO per modesto
compenso intere annate
di quattroruote dai primi
anni 70 ad oggi. tel.335
5333263
@ CERCO  vecchi fumetti
tipo zagor,topolino,tex
ecc.  TEL. 335 7292086
marco
@ DYLAN DOG raccolta
completa 1/242 vendo
euro 280, Diabolik ri-
stampe 1/500 vendo a
euro 500, Nick Raider
1/200 vendo a euro
200. Tel. 0321 777389
@ INTREPIDO e albi
dell’ intrepido  vendo a
partire da euro 1,00. tel.
la sera al 329 9771294
o stefano.bi@yahoo.it
@ OFFRO 150 euro per
l’ acquisto dei primi 20
numeri di Dylan Dog ori-
ginali 1986 anno 1986
ott imi. Tel al 328
7178223
54 COPIE enciclopedia
dello sport anni dal 1967
al 1969, 6 copie del rea-
der’s digest dal 1969 al
1971, 330 copie topolino
dalla copia 1900 alla
2190 vendo tel. 347
0355254 o 0131
920969
ACQUISTO Diabolik, Di-
lan Dog, Tex, Kriminal,
Satanil,  Piccolo Ranger e
romanzi storici Monda-
dori, Album di figurine
completi antecedenti al
1980. tel. 0521 492631
ALMANACCHI del calcio
1969-2003, Guerin spor-
tivo 1975-2005, Il Cam-
pione 1955-1959, riviste
calcio illustrato e sport il-
lustrato 1939-1966 ven-
do. tel. 347 2303761
AUTOSPRINT 1968-
2005, motosprint 1976-
2004, motocicl ismo
1977-2006, quattroruote
1956-2000 vendo. tel.
347 2303761
CERCO fumetti usati in
buono stato tex, diabolik,
zagor. Tel. 328 7040038
ENCICLOPEDIA Maglia e
cucito (8 volumi) + la Cu-
cina rustica regionale
(4volumi) + grande enci-
clopedia degli animali
(20 volumi) + la storia il-
lustrata dal 1959 al 1962
in perfetto stato vendo a
prezzo interessante. tel.
347 0077410
ENCICLOPEDIA Motta
completa di tutti i volumi.
Vendo. tel. 0131 886504
o 338 7606259
FUMETTI e album figuri-
ne, offro migliaia di euro
per collezioni anche in-
complete fino anni ’60
tel. 320 1124106
@ ACQUISTO fumetti tex,
zagor, comandante mark,
diabolik, piccolo ranger,
uomo ragno, alan ford e
molti altri anche intere
col lezioni. tel. 338
1738829
@ CORSO di inglese
completo, comprensivo di
nr. 4 cd rom. Vendo a eu-
ro 50 trattabili. tel. 392
2077565 Paolo
@ OFFRO 120 euro per l’
acquisto dei primi 20 nu-
meri di Dylan Dog origi-
nali 1986 anno 1986 ot-
timi. Tel al 328 7178223

ACQUISTO vecchi album
, giornalini raccolte dal
1930 al 1965, diabolik,
tex, zagor, topolino ecc.
tel. 0142 563342 ore
pasti
COLLEZIONE completa di
89 romanzi nuovissimi
Fabbri editore vendo a
prezzo interessante. tel.
347 9166702
CORSI di lingue inglese,
tedesco e spagnolo De
Agostini composti da libri
e audio  vendo a euro 15
cadtel. 0143 78757 ore
serali
HARMONY vendo a euro
50 cent. Cad. non tratt.
Tel. 333 5815866
RACCOLTA rilegata del
“Piccolo” anni 1954-55-
56 vendo a euro 100. tel.
031 526283 o 333
3294182
RITIRO gratis libri usati
(scolastici e non) e svuoto
cantine e solai. Tel. 347
1855064 ore 14 -20
RIVISTE videogiochi (con-
sole mania – playstation
magazine – PC games)
anni ’90 vendo a euro 1
cad tel. 348 7990884
VECCHIA enciclopedia
“Conoscere” degli anni
70’ completa vendo a eu-
ro 60 tel. 348 7990884

° PER STAR bene in salute
bisogna trattarsi bene.
Prova un massaggio anti-
stess se scentro, il miglior
modo per regalarti un’o-
ra di autentico benessere.
Sono diplomata e mi tro-
vo nel Monferrato. Tel
360 461364
DIPLOMATO esegue mas-
saggi rilassanti pranati a
uomini e donne massima
serietà zona cristo tel.
347 5341289
ELETTROSTIMOLATORE ti-
po tesmed gold-hand
Dy502 2 canali 4 eletttro-
di 6 programmi alta po-
tenza, nuovo vendo a eu-
ro 35 con possibilità con-
segna domicilio. Tel. 328
6117509

LAMPADA superabbron-
zante Philips causa trasfe-
rimento vendo tel. 0131
226152 ore pasti
MASSAGGIATORE elettri-
co per cel lul i te nuovo
marca Cellase vendo a
euro 40 tel. 0131
251770
MASSAGGIATORE esper-
to trattamenti rilassanti,
offresi al proprio domici-
lio max serietà  no perdi-
tempo. Tel. 347 6090534
RIFLESSOLOGA plantare
disponibile per massaggi
riflessogeni e relki offro
massima serietà. Tel. 349
8320722

@ 3 PAIA di sci con at-
tacchi, Blizard m 1, 60,
Dinamic m 1, 70 e m1,60
fisher, vendo a euro
10,00 cad. tel. 392
4506922
@ BICI spinning  vendo
a euro  150; tel 328
7137879 
@ CHRONO Step per Pa-
lestra e Fitness, modello :
Elettronic 200es, Air Ma-
chine (ITALY) vendo a eu-
ro 300,00 potete visiona-
re senza impegno. Tel.
392 4506922
@ CYCLETTE da camera
digitale pari a nuova cau-
sa inutilizzo per doppio
regalo.Perfettamente fun-
zionante, dotata delle
funzioni digitali, quali ve-
locita’, massima e media,
tempi di utilizzo, crono-
metro, count down e fun-
zione calorie. Vendo a
euro  99. tel. 329
1852927
@ GIACCAVENTO + sa-
loppette(tecnica) della
colmar,tg.46-48 nuova +
portaski fapa da 6 posti
+ regalo ski salomon,
vendo a euro 300 tratt;
tel.  339 4641883
@ MONTAINBIKE marca
ARCADIA. Forcella am-
mortizzata. Cambio 21
velocità. 26”.  Vendo a
Euro 70,00.Tel.  333
8512753
AB KING PRO III panca
addominali Americana
imballata, completa, ven-
do a euro 60. tel. 334
7437897
BICI corsa Olmo telaio al-
luminio Altec mis. 57x57
colore rossa-bianca con
campagnolo “Chorus” 9V
vendo a euro 450 tratt.
Tel. 328 1040687
BICI corsa Olmo telaio al-
luminio tubazioni Deda
V107 forcella full carbon
con campagnolo 9V mis.
56,5x57 vendo a euro
500 tratt.  Tel. 328
1040687
BICI da corsa Bianchi te-
laio in alluminio forcella
in carbonio, cambio
Campagnolo. Vendo a
euro 500. tel. 347
2424338
BICI da corsa tenuta bene
vendo ae uro 150 tel.
335 370515 ore pasti
BICI da corsa Viner misu-
ra media, telaio in allumi-
nio, forcelle in carbonio,
cambio campagnolo, cer-
chioni larghi Ambrosio
usata pochissimo vendo a
euro 800. tel. 0131
269129 ore pasti
BICI Meazzo da passeg-
gio una per uomo e una
da donna in buono stato.
Vendo a prezzo modico.
Telefonare al numero 339
6464462
BICICLETTA da corsa shot
blaze telaio sloping nera
grigia e rossa come nuo-
va vendo a euro 350 tel.
347 3000191
BICICLETTA da donna
nuova mai usata t ipo
olandesina vendo a euro
60. tel. 0131 444523 tel.
347 5396575
BICICLETTA elettrica causa
inutilizzo mai usata. Ven-
do a euro 300 non tratta-
bil i .  Telefonare 334
1646656

BICICLETTA montainbike
nuova ancora imballata
vendo a euro 200 non
tratt. Visibile a Genova
tel. 340 8574568
BUSSOLA professionale
Suunto nuova con inclino-
metro vendo a euro 50
tel. 338 3542403
CBR 600 del 2002 colore
grigia come nuova opo-
chi km. Vendo a euro
4.000 tratt.  Tel. 392
1472050
COPPIA ruote per bici
corsa Campagnolo Zon-
da in alluminio ad alto
profilo vendo a euro 150
tratt. Tel. 328 1040687
ELETTROSTIMOLATORE
professionale completo
del kit. Nuovo, Mai usato.
Vendo 350 euro. Tel 335
5361813
FERRI da golf in acciaio
da destro marca Dunlop
reactions N, 3-4-5-6-7-8-
9-p-s con sacca nera ven-
do a euro 150 tel. 349
1368469
M.BIKE uomo vendo a
euro 20; da donna a eu-
ro 20; bici Graziella a
euro 20 e bici bimba a
euro 15 tel. 340
2789501
OCCHIALI da sole Ray
ban nuovi, lenti in cristal-
lo verde scuro marchiato
B&L con montat.di colore
nero con scritte Ray-ban
ai lati compresa di custo-
dia originale, certificato
garanzia, made in USA
vendo a euro 110 tel.
338 3542403
PANCA per addominali
AB-KING originale come
nuova vendo a euro 45;
cerco bici da passeggio
da donna a prezzo modi-
co. Tel. 347 1855064
PANCA piana oemmebi
professionale con 100 kg
di dischi in ghisa non
gommati da smerigliare
vendo a euro 250 tel.
349 5013298 Davide
PISTOLA Beretta
mod.950 dorata, pochi
esemplari regolarmente
denunciata solo per colle-
zione. Vendo. tel. 0131
886504 o 3387606259
STIVALI in gomma nuovi
mai usati misura 44 (al-
tezza ginocchio) adatti
per caccia, pesca tempo
libero vendo a euro 20
tel. 340 2789501
VIBROMASSAGGIATORE
elettrico per braccia e
gambe, Cyclette dotata di
6 funzioni, Panca AB
Swing per gambe e ad-
dominali. Vendo a euro
400 no singolarmente.
Tel. 334 3020681
@ BICICLETTA da corsa
Bianchi, anni '65-'70, in
perfette condizioni, ruote
28" sella Freccia d'Oro,
cambio "Campagnolo", 5
rapporti, doppio platò
vendo  a Euro 300,00.
tel. 0131 895292 o 338
2267896 ore serali.
@ DUE montain bike nuo-
ve doppio ammortizzato-
re sella e forcella, cambio
stimano tuareg ancora
imballate vendo a euro
150 cad. tel. 333
4759766
@ ELETTROSTIMOLATORE
professionale Globus mai
usato per uso personale
vendo. Tel. 333 4759766
@ STIVALI da pesca tutto-
coscia, marca Daiwa mi-
sura n.43 in perfette con-
dizioni, mai usati, vendo
a 50,00 euro. Tel. 338
6303114
ATTREZZATURA completa
da sub vendo. tel. 348
1437846
DUE pesi per esercizi da
2,5 kg. L’uno nuovi vendo
a euro 15 non tratt. Tel.
333 5815866
KART nuovo mai usato
cc100 ad acqua con tutti
i vari acessori. Vendo. tel.
328 4785293
PANCA incl inata per
esercizi ginnici nuova
mai usata vendo a euro
40. tel. 333 5815866
SCI nuovi Atomic con at-
tacchi Neox 310 vendo a
euro 500 trattabili. Tel.
338 8368332
STEP obliquo mediagym
con asta rigida e compu-
ter, nuovo imballato e
completo. Vendo a euro
40 possibile la consegna.
Tel. 347 3031775 Anna
STEPPER per rinforzare la
muscolatura delle gambe,
usato pochissimo vendo a
euro 60 tratt. Tel. 329
0736793

TAVOLA da Windsurf +
bici da corsa vendo. tel.
347 2325093

SIGNORA 54 anni sola,
sposata, seria, cerca ami-
che per uscire il pomerig-
gio, massima serietà, no
perditempo.Tel. 0131
253164
28ENNE carino, cerca
max 45enne  virile, serio,
scopo amicizia e tempo
libero, astenersi impegna-
ti, perditempo e numeri
anonimi. Tel. 333
8599814
RAGAZZO Pavese con
amici, cerca amico/amici
per simpatiche serate/po-
meriggi, ospito non viag-
gio tel. 338 7934102

°SONO LIBERA, di nome
e di fatto, ho 30anni mol-
to carina un lavoro che
mi piace, sono dolce e
romantica, mi piacerebbe
conoscere un uomo matu-
ro max 50enne anche se-
parato che riesca a dare
un senso al la mia vi-
ta….perchè ho bisogno
di dare e ricevere amore.
Tel.  338.7302633

°DESIDERO DIRTI : ti amo
quando viene sera, buon-
giorno amore al mattino
dopo il risveglio, non ti
stancherò non mi stan-
cherai, però mi chiedo:
saremmo bravi a creare il
presupposto giusto per
conoscerci e poi prender-
ci? Ho 35anni separata
ma rimando ad un altro
momento le altre cose che
DESIDERO DIRTI!! Tel.
349. 0714477 
°34ENNE separata senza
figli, uno sguardo sedu-
cente quasi intrigante,
portamento elegante ma
non snob, desiderosa di
mettere calore nella sua
vita cerca un uomo di pa-
ri requisiti, anche con figli
purchè sappia porsi con
gentilezza e riconoscere
che nella vita nulla è im-
possibile….. Tel.  340.
6933478
°VORREI farmi prendere
da una nuova emozione
se saprai prendermi nel
modo giusto. Ho 45anni
e divorziata da due, da
un po’ di tempo sto pen-
sando seriamente di rifar-
mi una nuova vita, avere
un compagno accanto
dolce e premuroso che mi
regali ogni tanto una rosa
e che si fermi a guardare
il mare nei miei occhi
chiari. Chiedo troppo?
Tel. 348. 7464609
°BELLA signora 56enne
vedova benestante senza
figli, bel viso, portamento
signorile e piacente, an-
cora pronta alla vita, mai
sola perché ho tante ami-
che che apprezzano la
mia amicizia, la mia sicu-
rezza, la mia allegria;
ma alla sera è davvero
dura. Cerco un compa-
gno serio e gentile, che
voglia nutrirsi ancora di
una buona vita. Tel. 340.
6933567
°ATTRAENTE 51enne, di-
vorziata, molto seria e
con buoni valori, sarebbe
intenzionata a conoscere
un uomo che non sia solo
e tutto per il lavoro per-
ché avrei ancora voglia
di scoprire la vita che mi
è stata fin qui negata.
Tel. 346. 7740836

°HO 54 anni divorziata,
infermiera, molto passio-
nale, allegra e simpatica,
una figlia grande e indi-
pendente. Gli uomini mi
corteggiano con insisten-
za ma tra questi non c’è
quello giusto. Vorrei ac-
canto un uomo maturo e
serio per poter tirare fuori
tutto l’amore che ho den-
tro e che sento di dare. In
cambio chiedo solo ri-
spetto. Tel. 347.
3615006 
°NON MI STANCHERO
mai di pensare che l’uo-
mo giusto per me esi-
ste….. quei pochi che ho
conosciuto erano tutto fu-
mo e niente arrosto, cosi
la scelta di restare nubile
fino a 48anni è presto
spiegata. Ora un mes-
saggio per te: Sono una
donna di buoni principi
capace di amare  l’uomo
che potrà renderla felice.
Tel. 393. 2820336
°38ANNI ad Agosto, im-
piegata statale, solare e
molto dolce, un matrimo-
nio alle spalle fallito per
fortuna senza figli, ho un
desiderio piccolo piccolo:
festeggiare il mio com-
pleanno con un uomo che
regalandomi una rosa
possa farmi innamorare e
sognare una vita felice.
Tel. 333. 9523199   
°VORREI dare con questo
annuncio una possibilità
alla mia vita affettiva con
la convinzione di non
sbagliare. Ho 41anni un
buon lavoro e tanta vo-
glia di innamorarmi di un
uomo semplice e onesto
anche separato per dare
il via ad una bella storia
d’amore. Sono mora ho
gli occhi azzurri. Tel.
393. 9838324
°35ENNE single , dirigen-
te d’azienda dolce e cari-
no. Il mio obiettivo è quel-
lo di costruire un rappor-
to stabile fondato su prin-
cipi e valori sani. La mia
casa è grande ma vuota,
per questo, non scarto la
possibilità di poter condi-
viderla con una compa-
gna già mamma. Tel.
346. 3078271

°PAOLO 50enne vedovo:
descrivermi non mi piace
perché potrei essere pre-
suntuoso o forse perché
penso che il parere fina-
le spetti alla donna che
riuscirò a conoscere do-
po questo annuncio. Di
certo posso dirti di esse-
re un uomo maturo di
aspetto gradevole capelli
brizzolati e occhi verdi,
medico.   Cerco una
compagna intel l igente
che sappia apprezzare
le cose semplici della vi-
ta e la mia dolcezza
quando viene sera. Tel.
334. 3784962
°43ENNE separato senza
figli, progettista navale,
buon carattere, piacevole
d’aspetto, brillante e so-
cievole, affidabile, infor-
ma la gentile lettrice che il
nuovo progetto riguar-
derà proprio lei….scher-
zo. In realtà ho tanto bi-
sogno di una compagna
di vita brava dolce e sin-
cera, costruiamo? Tel.
393. 2850482  
°SONO un impreditore
44enne con una buona
posizione economica, di
bell’aspetto e fortemente
affascinante, brillante, so-
cievole ed estroverso. Le
amicizie come le occasio-
ni non mi mancano
però…..Conoscere e in-
namorarsi di una donna
seriamente motivata non
è faci le!!! Tel. 339.
3169289
°SIAMO stati lontani per
troppo tempo, non credi?
Ora è arrivato il momen-
to di conoscerci. Ho 38
anni, bionda, tengo molto
al mio aspetto e alla mia
serenità. Che altro scrive-
re…incontriamoci! Tel.
3460193577
°LUCIANA, 47 anni por-
tati splendidamente. “Ho
voglia di vivere e di in-
contrare persone nuove,
di fare nuovi e simpatici
incontri e, perché no, di
trovare l’amore della mia
vita. Cerco un uomo sem-
plice, innamorato delle
piccole cose.” Tel.
3460193568
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°40 ANNI sono alle por-
te, sicuramente non cerco
avventure, né ancora rin-
correre sogni impossibili.
I principi azzurri preferi-
sco lasciarli nelle favole.
Desidero vivere serena-
mente un rapporto reale
basato su rispetto e dol-
cezza. Tel. 3939095369
°59 ANNI che non dimo-
stro e che non sento di
avere. Talvolta mi ritrovo
a ridere e scherzare co-
me una ragazzina, come
ho sempre fatto nella mia
vita. Quello che desidero
è un compagno di vita
pronto a rimettere in gio-
co i sentimenti. Tel.
3465029269
°SE DELLA mia vita do-
vessi scrivere un libro,
mancherebbe un capitolo
importante: l’amore! Ho
34 anni, laureato, un’otti-
ma posizione lavorativa,
cerco una ragazza non
frivola che possa e che
voglia innamorarsi, spon-
tanea e sincera. Tel.
3339142975
°PIETRO, 64enne, im-
prenditore di successo,
distinto, colto, educato, in
prossimità della pensione,
incontrerebbe una signo-
ra dolce, sensibile ed al-
legra, con la quale fare
qualche bel viaggio e
condividere una serena
vita di coppia. Eliana
Monti Club 0131
445454
°GIULIO, 42enne, medi-
co, celibe, persona cor-
diale, generosa ed entu-
siasta della vita, amante
del golf, barca a vela,
sente il desiderio di co-
struirsi finalmente una fa-
miglia con una compa-
gna leale, responsabile e
coetanea. Invia un sms al
388.2882882
°MAURIZIO, 55enne,
commercialista, divorzia-
to senza figli, fisico anco-
ra atletico, sguardo inten-
so, deciso e sicuro di sé
ma al tempo stesso pre-
muroso e pieno di atten-
zioni verso la persona
che ama, conoscerebbe
una signora romantica e
fine per duraturo rappor-
to. El iana Monti Club
0131/445454
°EMANUELE, dirigente
amministrativo 46enne,
uomo affascinante, molto
generoso ed altruista,
sorriso accattivante, gran
passione per l’arte, il ci-
nema, il ballo e vorrebbe
condividere tutto ciò con
una compagna desidero-
sa di un rapporto senti-
mentale profondo. Invia
un sms al 388.2882882
°CARLA, 36enne inse-
gnante, capelli biondi,
occhi grigio-azzurri, figu-
ra armoniosa, colta, ele-
gante, sensibile e appas-
sionata di cinema e musi-
ca, desidererebbe incon-
trare un uomo distinto,
spontaneo, per una seria
e duratura relazione sen-
timentale. Invia un sms al
388.2882882
°ELISABETTA, 42enne,
commessa profumeria, vi-
vace personalità, aspetto
piacevolissimo, estrema-
mente espansiva e sensi-
bile, vorrebbe coronare il
sogno di incontrare final-
mente un uomo deciso e
premuroso, per iniziare
una splendida e duratura
storia d’amore. Eliana
Monti Club 0131
445454
°LIDIA, 32enne, segreta-
ria, graziosa e dalle for-
me morbide, molto gene-
rosa, altruista ed ottimi-
sta, appassionata di cuci-
na e campagna, sogne-
rebbe avere al suo fianco
un uomo che sapesse
amarla teneramente e al
quale dare tanto affetto.
Invia un sms al
388.2882882
°ANGELA, 49enne, di-
pendente comunale, fisico
slanciato e capelli casta-
ni, affettuosa ed altruista,
dolce, amante della musi-
ca e della lettura, incon-
trerebbe signore max
65enne, serio e motivato
e che abbia ancora tan-
ta voglia di dare e riceve-
re amore. Eliana Monti
Club 0131/445454
39 ENNE giovanile snel-
lo, carino, cerca ragazza
snella, carina per even-
tuale relazione seria, zo-
na Novi o vicinanze si
sms. Telefonare 320
4955966

47ENNE alto 1,85, briz-
zolato, ottima presenza,
libero, amante del bello,
cerca donna alta, max
quarantenne fisico atleti-
co. La vita ci aspetta tel.
335 8033071
52ENNE snel lo, al to
1,73, gradirebbe cono-
scere una donna anche
straniera zona Alessan-
dria, Casale, Vercelli per
sincera iniziale amicizia,
no agenzie. Tel. 348
4568054 dopo le ore 20
CELIBE 59enne serio, alto
1,72 ottima situazione
patrimoniale, cerca si-
gnorina max 48enne
snella, carina, seria pari
requisi t i  scrivere P.A.
221627 F.P.C. (AL)  
CIAO , ho 35 anni vorrei
conoscere una ragazza
possibilmente italiana,
anche se cicciottella, per
simpatica amicizia, gra-
diti sms e amche mms tel.
347 4633270
SINGLE 56enne giovanile
di bell’aspetto buona cul-
tura, amante viaggi, na-
tura, ballo cerca compa-
gna per condividere in
armonia il futuro tel. 339
6392847
VORREI donarti un fiore,
una carezza, un’amici-
zia, un sorriso, un amore.
Libero 47enne dipenden-
te Statale di aspetto gio-
vanile senza patente cer-
ca un rapporto intenso,
sincero e profondo con
una Lei sensibile, affettuo-
sa carina e simpatica. Tel.
349 4132499
@ DISINVOLTO e passio-
nale, ragazzo single 36
anne, cerca amica di
qualsiasi età, anche non
libera, oppure coppia cu-
riosa per incontri e amici-
zia. C.I. AH0341335
f.p. Ivrea 10015 (TO)
@ ITALIANO, ragazzo
single e con serie inten-
zioni, stufo di tipe super-
f iciali ,  cerca ragazza
preferibilmente straniera,
per relazione seria ed af-
f idabile. P.A. TO
5703649H  f.p. Ivrea
10015 (TO)
@ RAGAZZO I taliano,
mai stato sposato, bene-
stante e disponibile, cerca
ragazza intraprendente,
desiderosa di rapporto
stabile e duraturo! Passa-
porto Y210527  f.p. Ivrea
10015 (TO)
39ENNE molto giovanile,
single, carino, cerca ra-
gazza carina e single per
eventuale relazione seria,
zona Novi Ligure o vici-
nanze, si sms. Tel. 349
4093813 . 
42ENNE libero cerca ra-
gazza simpatica per ami-
cizia. Tel. 334 2200825
si sms no agenzie.
48ENNE libero relazione-
rebbe con max 42enne
sensibili, intelligente, colta
e carina, per scopo con-
vivenza o matrimonio. Te-
lefonare al numero 346
6263506

56ENNE alto, bella pre-
senza, carattere allegro,
amante del ballo, viaggi,
mare, cerca compagna
per condividere futuro in-
sieme. Telefonare 339
6292847
DIVORZIATO, impiegato
di 52 anni cerca compa-
gna 40-50 anni anche
straniera tel. 346
8636301
ITALIANO 38enne dolce,
socievole, non geloso cer-
ca ragazza straniera ca-
rina, femminile, di spirito
libero per seria relazione.
E-mail mejs@libero.it
SIGNORA 57enne cerca
un compagno di età ade-
guata discreta cultura,
dolce, sensibile e genero-
so per serio rapporto di
coppia, scrivere a F.P. AL
C.I. AK6273420   
VEDOVO 65 anni solo al-
to 1,78, semplice, con
auto e casa cerca donna
per convivenza no agen-
zia. Telefonare 338
7349450

@  3 GOMME usate
175/65 R14 T ; n. 2
GOMME NUOVE
155/70 R13 75 T vendo
tutte e due euro 60,00 tel.
329 1852927
@ 4 CERCHI completi di
gomme per fiat 500 vec-
chio modello perfetti ven-
do a euro 120 tel 0131
920969 o 347 0355254
@ 4 CERCHI per fuori-
strada in acciaio 15” più
due gomme 235 75 15
vendo a euro 200. tel
335 8399678
@ 6 CERCHI originali vw
d’epoca per vw t2 bus
anni 70’ i cerchi hanno
mis. 5,5j -14 a cinque fo-
ri vendo in blocco. Tel.
347 0355254 o  0131
920969
@ ANTIFURTO  satellitare
con un anno di vita adat-
to per auto,camper , ca-
mion come nuovo qual-
siasi prova vendo tel. ore
pasti 0142 925754 la-
sciare messaggio
@ AUTORADIO con cd
mp3 rds akay 50x4w,
perfetta e molto valida,
euro 50, autoradio cd
audiola, no mp3, sintonia
manuale rds, ben tenuta
euro 25. tel 335
7269854. peila@libero.it
@ CERCHIONE completo
di pneumatico nuovo mai
usato x furgone misura
195 vendo euro 150.tel.
329 1852927
@ TRENO di gomme
completo di cerchione in
lega marca mille miglia
gomme come nuove ven-
do tel.  340 1469760
4CERCHI in lega da 15”
della OZ adatti per Fiat,
Alfa, Lancia. Vendo. tel.
335 240906
4CERCHI in lega nuovi da
13” con attacco ford-opel
mai usati. Vendo tel. 335
240906
4CERCHI in lega originali
Audi volkswagen da 15”
con attacco a 4 bulloni
con pneumatici nuovi
montati Michelin misura
195-50-R15 vendo. tel.
335 240906
4CERCHI in lega originali
BMW da 15” perfetti mai
graffiati completi di gom-
me Michelin 22.5 60R15
al 60%  di battistrada.
Vendo. tel. 335 240906
4COPPIE di cerchi in lega
x bmw e mercedes 18 e
19” nuovi imballati, mai
utilizzati, completi di bul-
loni vendo a euro 100
cad. con consegna domi-
cilio. Tel. 334 1916114
4GOMME da neve 195-
60-14 cerchi vendo euro
150 tel. 335 370515
4GOMME Michelin
175/65 R14 82T con
cerchione e nr.2 gomme
Dayton 175/65 R14 82t
vendo tutto a euro 90tel.
340 2789501

4 GOMME nuove misura
155/70 R 13 vendo a
euro 50. tel. 340
6012606
ALTOPARLANTI auto nr.2
mod. Boston rally rc 51
diametro mm 158 (due
twetters e due woofers)
nuovi imballaggio irigina-
le con istruzioni montag-
gio vendo a euro 135.
tel. 348 0601266 ore
pasti.
ALTOPARLANTI coppia
watt max 70 a due vie
nuove mai usate vendo a
euro 50 non tratt.+ spese
di spedizione. Tel. 340
8574568
AUTORADIO alpine CDA
9833R completa di custo-
dia e telecomando vendo
a euro 280. tel. 348
2620132 o 348
5494205
AUTORADIO Alpine e ca-
ricatore CD da 12  + am-
plificatore. Vendo. tel.
339 8512650
AUTORADIO Alpine
TDE7528R con rds, man-
giacassette, frontalino e
relativa custodia e imbal-
lo originale. Vendo tel.
335 240906
AUTORADIO Clarion 100
wt let tore cd rds
frontal.estraibile vendo a
euro 50 tratt. Tel. 0131
618853 o 340 0667223
AUTORADIO Clarion a
cassette frontalino estrai-
bile con cavi collegamen-
to vendo a euro 20 tel.
334 9337121 ore pasti
AUTORADIO marca cla-
rion mod. drx 9575 rz
nuova confez.originale
con istruzioni montaggio
vendo a euro 109.tel.
348 0601266 ore pasti
AUTORADIO pioneer con
caricatore CD vendo a
euro 100 tel. 360
716746
BARRA duomi per Punto
1 usata 3 mesi vendo eu-
ro 45. tel. 334 9337121
BARRE por tatut to con
chiave di sicurezza per
toyota avensis berlina
vendo a euro 100 tel.
335 370515 ore pasti
BARRE portatutto per Fiat
Panda o Seat marbella
vendo a euro 25 tratt. Tel.
338 2416184
CAPOTINA per suzuki vi-
tata bianca seminuova
vendo a euro 350 tel.
334 3297989
CASSE acustiche di ottima
qualità  perfette, focal v2
165 kit2 vie con crosso-
ver con attenuatore tw.
Vendo tel. 328 8297568
COPPIA sedil i  recaro
nuovi  sedili ufficiali per
Subaru sfoderabili vendo
a euro 1.000. tel. 349
7658873
FANALERIA nuova e com-
pleta per posteriore Mini-
Bmw. Vendo. tel. 335
240906
IMPIANTO stereo compo-
sto da 2 amplificatori, 1
sub, 1 condensatore,
woofer medi e tweeter.
Vendo. tel. 328 1371492
KIT cromato copri ma-
scherina nuovo per Mer-
cedes ML serie del 1998
al 2003, bellissimo, spor-
tivo ed elegante. Vendo.
tel. 335 240906
KIT fari allo xenon con
doppia centralina, dop-
pia lampada, cavi, ma-
nuale ed istruzioni per in-
stallazione. Vendo a euro
180 compresa consegna
domici l io. Tel. 393
7123789
MOTORE completo di ac-
cessori e turbina per
toyota land crui ser ls70
2.5 turbo diesel vendo a
euro 1.000 tratt.Tel. 340
3369751
PNEUMATICI 175/70
R14 michelin energy co-
me nuovi usati pochissi-
mo vendo a euro 100.
tel. 349 6023105
PNEUMATICI e cerchi in
lega, ogni tipo di pneu-
matico marca, modello e
misura tutti i tipi di cerchi
in lega o lamiera, diame-
tro, canale rovesciato, si
ef fet tua i l  montaggio
equilibratura e conver-
genza. Tel. 334 9337121
PORTABICI da tetto am-
bedue vendo a euro 20
tel. 340 2789501
RICAMBI per Fiat multipla
105jtd carrozzeria e
meccanica nuovi ed usati
vendo in blocco a euro
500. telefonare 328
7319691

RICAMBI per renault su-
per5  GT turbo 120cv co-
fano ant, paraurti post.,
portellone, parafango dx,
alternatore; per clio 1.6
centralina. Vendo. tel.
340 3369751
ROLL bar cromati per
peugeot 206 cc vendo
(coppia) con istruzioni di
montaggio a euro 150
tel. 347 2424338
RUOTINO di scorta Mer-
cedes SLK + cerchio in le-
ga e cerchio in lega Lan-
cia Dedra. Vendo. tel.
339 8512650
SET fodere coprisedil i
R.evolution con effetto al-
luminio mandorlato al
centro, nuovo ancora in
custodia di plastica vendo
a euro 25. tel. 346
6712292
SI EFFETTUANO impianti
stereo e/o vendita auto-
radio casse, qualsiasi
modello o dimensione
sub-woofer, amplificatori,
crossver, batterie auto
qualificate, cavi alimenta-
zione tel. 334 9337121
ore pasti
SISTEMA sony entertain-
ment nuovo composto da
sony mex-R5 autoradio
CD-DVD , XVM-F65 mo-
nitor LCD a matrice attiva
da 6,5” con supporti per
sedili anteriori e posterio-
ri il tutto senza fili. Vendo
a euro 450. tel. 0131
823257 o luciano.62@li-
bero.it
SPOILER per paraurti po-
steriore della Fiat Punto
1^-2^-3^ serie sportivis-
simo. Vendo. Tel. 335
240906
SUBWOOFER + radio cd
pioneer mp3 nuova am-
plif icato 450w cassa
chiusa. Vendo ae uro
250. tel. 347 2828930
VARI pezzi di carrezzeria
per smart for two vendo.
tel. 335 240906
XENON luci, kit e/o in-
stallazione su qualsiasi ti-
po di auto, da 4.300 a
12.000 Kelvin, in breve
tempo avrete montato il
vostro kit. Xenon. Tel. 334
9337121
@  2 GOMME per auto
al 50% di consumo per
auto tipo  Marea della
Fiat misura 185/65 R14
86 H. vendo a euro
70,00 per tutte e quattro
oppure euro 20,00 ca-
dauna  tel. 329 1852927
@ 4 CERCHI 15" acciaio
per la golf4,con coper-
chio originale  vendo a
euro  100.  tel. 389
303455
@ 4 CERCHI e gomme
fiat 500 -Aqulilotto Bian-
chi -Moschito  vendo a un
ottimo prezzo tel.  339
3273182
@ CATENE da neve a
montaggio rapido nuove
vendo a euro 25. tel.
0131 342949
@ PORTA biciclette po-
steriore  con tre posti piu'
barra per bici prive di
canna,marca thule usato
una sola volta perfetto
Vendo a euro 70. tel.
338 4120895
4 CERCHI in ferro da 13”
originali Fiat ideali per
restauro di vecchie fiat
vendo a euro 60 tel. 328
8763144
4 CERCHI in ferro diame-
tro 14  attacchi Fiat bra-
vo-Brava-Marea e 4 cer-
chi per Fiat Punto vendo
a euro 100. tel. 328
4024630
4 GOMME nuove mis.
195/70 vr14 marca
Yokohama comprensivi di
cerchi in lega per Merce-
des serie S-E vendo a eu-
ro 200. tel. 346
0385486
AUTORADIO alpine
cde9870r mp3 con casse
her tz hcx 100 10 cm.
coass. Garanzia 2 anni
vendo ae uro 170 non
tratt. Tel. 328 9661268
AUTORADIO Audiola do-
tata di lettore CD e fron-
talino estraibile vendo a
euro 20 tel. 339
6685806 pomeridiane
AUTORADIO Kenwood
con caricatore da baule
per 6 cd e cavo di colle-
gamento. Vendo. tel. 338
6223827
CERCHI 15” oiginali VW
per golf IV in ottimo stato
completi di gomme Mi-
chelin Pi lot primacy
195/65/15 al 60% ven-
do a euro 330 tratt. Tel.
346 5204972

STOCK di tanti pezzi di
ricambi auto nuovi e ori-
ginali. Vendo tel. 334
1978579
CERCO in regalo o a mo-
dico prezzo cerchi per
punto 55 anno 1995 mi-
sura 13” tel. 340
2214710
NAVIGATORE portatile
mod. acer D100 con
mappa italia ancora in
garanzia vendo a euro
120. tel. 328 9677085
PER GOLF 3 faro anterio-
re lato guida originale e
una coppia di fari poste-
riori tuning, anche vari
pezzi interni. Vendo. tel.
340 5634329
PER VOLVO 850 v70 t5
sw benzina vari pezzi di
motore e interni + spoiler
posteriore. Vendo. tel.
338 6223827
PER VOLVO 9 80 coppia
ammortizzatori posteriori
vendo. tel. 338 6223827
SELLERIA completa in tes-
sutocome nuova per Fiat
coupe’ vendo tel. 347
4221939

@ CERCO macchina die-
sel in buon stato per lavo-
ro e da non spendere
molto anche mono volu-
me(renault, peugeot,ce-
trein,wolswagen,opel....)
pagamento in contante.
Tel 389 8303455
@ CERCO FIAT 128 pre-
ferib. Impianto GPL con
documenti e  funzionante.
Tel. 328 4818183
@ CERCO FIAT 500 vec-
chio modello spesa max
500 euro , anche solo
vecchi libretti o targhe di
circolazione.Tel. 347
2354101
@ CERCO Fiat punto 1.2
5 porte del 2002 max eu-
ro 2.500 tel. 328
4818183  
ACQUISTO auto anche
incidentate  di qualsiasi
marca valutazione euro
tax pagamento in contan-
ti massima serietà tel.
380 6843373
ACQUISTO cerchi in lega
per tutti i tipi di auto mas-
simi pagamenti. Tel. 334
1978579 tardo pomerig-
gio o gall ione 2006@
yahoo.it
CERCO auto max 1400cc
con impianto GPL a prez-
zo discreto anche da fare
piccoli lavori tel. 349
2859950
CERCO auto usata in
buone condizioni piccola
o media cilindrata. Tel.
328 7040038
ACQUISTO auto da ripri-
stinare qualsiasi tipo o
usata solo se prezzo affa-
re pago in contanti. Tel.
340 7017001
CERCO Fiat stilo 1.9 Jtd
gasolio tel. 329 0274019

@  TOYOTA YARIS SOL
1.3 - Ottobre 2004,
26000 km, mai inciden-
tata, 5 porte, ABS, radio
cd telecomando, fendi-
nebbia, cl ima, color
ghiaccio met.. Vendo  Tel.
338 2272797 sivasak-
ti@poderecampopiano.it

LANCIA Y grigia met.,
anno 2000, km 45.000,
antifurto, aria cond., te-
nuta benissimo!!!! Ven-
do Euro 4.000 tr Tel.
338 9664618
@ BERLINA  AUDI A4
1900 tdi anno novembre
2003 colore nero km
76000 ottimo stato,vendo
a euro 15.000Tel. 339
1809563
@ FIAT Stilo Station-Wa-
gon 1900 JTD blu metall.
in ottime condizioni. Sem-
pre rimessata mai inci-
dentata. Solo due piccoli
bolli, uno sul cofano e
l’al tro sul la f iancata.
Gomme a 60%. Anno
imm.2003. Km 94000.
Vendo a euro 7.900 fat-
turabile  Tel. 348
4716007
@ FORD s.max titanium
pac, 08/2006,15.000
km, nero metallizzato,
cerchi da 18, garanzia
ford sino al 2010, gancio
traino. Vendo tel. 335
7536019
@ HIUNDAY Atos
Prime uniproprietario ,
colore nero , a/c , fendi-
nebbia , chius . centraliz-
zata tenuta bene Km
43.000 immatricolata
Dicembre 2001 Vendo.
Tel . 339 6375723 chie-
dere di Danilo
@ OPEL zafira 2.0 dti
16v full optional anno
2001 vendo a euro 7600
tratt. l i  -  tel  346
1383083 oppure al
0131 806166 ore ufficio
chiedere di massimo 
@ PEUGEOT 206 xtd dic
1999 1868 disel climatiz-
zatore 125000km 3 p.
grigio meccanica perfetta
unico propietario gom-
mata vendo a euro 3.500
tel. 328 7137879
@ RENAULT CLIO 1900
gasolio. Anno immatrico-
lazione 11/1999. Gom-
me in buono stato. Clima-
tizzata. Vendo a euro
2000. tel.  0131 221044
chiedere di Gabriele do-
po cena
@ RENAULT Twingo per-
fetta , full optional, anti-
furto, sempre in box, uni-
co proprietario, nessun si-
nistro. Vendo a euro
4.600. tel. 347 2800935
@ ROVER  200 1.4 16V,
anno 1998, euro2, 5
porte, 130.000 km, dop-
pio airbag, clima, auto in
ottime condizioni. Vendo
tel. 328 6983946
@ VW T2 bus chiuso 9
posti anno 1978 vendo
tel 0131 920969 o 347
0355254
@ WOLKSWAGEN tua-
reg ci l indrata 2500 5
porte anno 2002, colore
grigio, cerchi in lega da
18” interno di pelle bei-
ge, navigatore sat. Come
nuova vendo a euro
43.000 tratt. Tel. 339
4641883 
AIXAM bordo con cerchi
in lega 40.000 km. Del
1999 vetri elettrici con
piccola ammaccatura nel
lato ancora in garanzia
vendo tel. 349 4978356
ALFA duetto 2000ie spi-
der colore rosso, cpote te-
la nera nuova, del 1991,
km. 90.000, cerchi in le-
ga gommata, autoradio
sony con lettore cd vendo
a euro 7.500 tratt. Tel.
348 4200151
ALFA romeo 166 anno
2001 2.4 j td km.
158.000 full optional tv
lcd cerchi in lega grigio
met. Vendo a euro 7.500
tratt. Tel. 334 8584521
ALFA ROMEO 2000 ts
km. 65.000 colore verde
mirto anno 1991 in per-
fette condizioni vendo,
regalo impianto a metano
da montare. Tel. 0131
855279 ore pasti
ALFA ROMEO GTV V6
TB. Full Optional, interni
in pelle, anno 1997, sem-
pre tagliandata. 70.000
Km., colore blu metalliz-
zato. Vendo euro 6.000
fatt. Da vedere!!! Tel. 347
4585869 (Mirko)
AUDI a2 top 1400 benzi-
na, imm.2001 km.
79.000 full optional otti-
me condizioni generali
vendo. telefonare 338
2656941
BMW 318 IS del 1994
colore grigio met. Euro2,
assetto sportivo. Vendo
tel. 346 4021713

• SEGUE A PAG. 53

LLAA  TTUUAA
VVEECCCCHHIIAA

AAUUTTOO,
ANCHE

SINISTRATA,
DI GROSSA CI-

LINDRATA O EU-
RO ZERO....

VALE!!!!
TTEELL..  333333  11000055004499



A PAGINA 44

A PAGINA 45

PAGG. 46-47-48

A PAGINA 49

A PAGINA 49

PAGG. 42-43

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

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

ISCRITTA AL RUOLO
MEDIATORI DELLA CCIAA

DI ALESSANDRIA N. 522

VENDITE FUORI CITTA’
CASTELLAZZO B.DA: Disponiamo di
n. 2 villette di nuova costruzione di-
sposte su piano unico + mansarda fini-
ta. Box auto, porticato, giardino e cor-
tile. 
Rich. Euro 230.000 e Euro 250.000
CASTELCERIOLO: Casa indip. dispo-
sta su 2 piani + sottotetto, cortile e
portico + orto di mq. 80 a parte. P.T.:
sala, cucina, camera, servizio e 2 ripo-
st. 1°P.: 3 camere da letto con possibi-
lità di terrazzo. Rich. Euro 100.000 Tr.
FRUGAROLO: Casa ristrutturata indip.
su 3 lati, disposta su 2 livelli. Cantina,
box auto, ricovero attrezzi e cortile.
P.T.: ingr., cucina ab. in muratura con
camino e sala. 1°P.: 2 camere da letto,
servizio e balcone. Rich. Euro 180.000
FRUGAROLO: Casa bifamigliare ri-
strutturata indip. su 3 lati. Box auto
doppio, loc. lavanderia, cortile e giardi-
no. P.T.: cucinotta, camera da letto e
servizio. 1°P.: ampio soggiorno con cu-
cina a vista, 2 camere da letto e servi-
zio. Rich. Euro 270.000 Tr.
MASIO: Casa indip. su 3 lati in buono
stato, disposta su 2 livelli, box auto, 2
rustici e terreno circostante. P.T.: ingr.,
cucina, soggiorno, ampio disimpegno
e servizio. 1°P.: 4 camere da letto. 
Rich. Euro 95.000 Tr.

VENDITE IN CITTA’
ZONA CRISTO: In palazzina di nuova
costruzione, alloggio di 110 mq. sito al
piano alto c.a. + mansarda al grezzo.
Termoaut. Rich. Euro 210.000 Tr. 
ZONA PISTA: Alloggio arredato nuovo
sito al P.R. composto da: ingr., sog-
giorno + cucinino, camera da letto,
servizio, ripost. e balcone. Termocen-
tralizzato. Rich. Euro 95.000 Tr.
ZONA P.ZZA GENOVA: Ampio biloca-
le sito al piano alto c.a. in fase di fra-
zionamento. Rich. Euro 100.000
ZONA P.ZZA GENOVA: In palazzo si-
gnorile, alloggio in buono stato sito al
4°P. c.a. composto da: ingr., tinello +
cucinino, salone, 3 camere da letto,
doppi servizi, ripost. e 2 balconi. Box
auto. Rich.  Euro 310.000 Tr. 
ZONA ARCHI: Alloggio ristrutturato si-
to al 2°P. c.a. composto da: ingr., sog-
giorno, cucinotta, 2 camere da letto,
servizio, ripost. e 2 balconi. Termoval-
vole. Rich. Euro 118.000

ZONA ORTI: BILOCALI RISTRUT-
TURATI E ARREDATI DOTATI DI
TERMOAUTONOMO. POSTO AUTO
IN CORTILE!!! OTTIMI USO INVE-
STIMENTO E REDDITO GARANTI-
TO!!! RICH. A PARTIRE 
DA EURO 65.000 

AFFITTI  LIBERI
ZONA UFF. FINANZIARI: Alloggio al
1°P. c.a. composto da: ingr., cucinotta
+ tinello, 2 camere da letto, servizio e 2
balconi. Termovalvole. 
Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio al
4°P. c.a. composto da: ingr./soggiorno,
cucina ab., 2 camere da letto, servizio,
balcone e terrazzo. Termovalvole. 
Rich. Euro 480,00 mensili
ZONA VILL. EUROPA: Alloggio signo-
rile sito al 4°P. c.a. composto da: am-
pio ingr., salone, cucinotta + tinello, 3
camere da letto, doppi servizi, cabina
armadi e 3 balconi. Box auto. Libero
dal 10 Settembre. 
Rich. Euro 1.400,00 mensili

AFFITTI ARREDATI
ZONA P.ZZA LIBERTA’: Alloggio al
4°P. c.a. composto da: ingr./soggiorno
con zona cottura, 2 camere da letto,
servizio e balcone. Termocentralizzato.
Rich. Euro 500,00 mensili
ZONA CENTRO: In palazzo d’epoca,
alloggio signorile semi-arredato al 2°P.
ed ultimo c.a. disposto su 2 livelli.
1°liv.: ingr./soggiorno con camino, zo-
na cottura e servizio. 2°liv.: 2 camere
da letto e servizio. Termoautonomo.
Rich. Euro 600,00 mensili

ZONA ARCHI: Alloggio al 4°P. c.a.
composto da: ingr., salone, cucinino +
tinello, 2 camere da letto, servizio, ri-
post. e 2 balconi. Posto auto condomi-
niale. Termocentralizzato. 
Rich. Euro 500,00 mensili
ZONA INPS: Alloggio al P.R. composto
da: ingr./soggiorno, cucina, camera da
letto, servizio e ripost. Termovalvole.
Rich. Euro 370,00 mensili
ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio al
2°P. c.a. composto da: ingr., soggior-
no, cucina ab., camera da letto, servi-
zio e ampio balcone. Termoautonomo.
Rich. Euro 490,00 mensili

COMMERCIALI
IN ZONA DI FORTE PASSAGGIO: Af-
fittasi locale commerciale completa-
mente ristrutturato sito al P.T. di circa
mq. 150 dotato di n. 5 vetrine, già at-
trezzato come centro estetico. Doppi
servizi (di cui uno per disabili), doccia e
spogliatoio. Impianti a norma, aria con-
dizionata, termoautonomo.
Rich. Euro 1.200,00 mensili
ZONA BORGO ROVERETO: Affittasi
locale commerciale di 70 mq. comple-
tamente ristrutturato dotato di n. 2 ve-
trine. Termoautonomo. 
Rich. Euro 300,00 mensili

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

Cassine prenotasi alloggi in
nuova palazzina (consegna
mag./2007) finiture di pregio
(porta blindata – serramenti
in legno a persiana – risc.
autonomo – elevato isola-
mento per risparmio energe-
tico (max Euro 900,00/anno)
– videocitofono - cassaforte)
vasta scelta di pavimenti e
rivest. – pagamenti persona-
lizzati anche con accollo
mutuo – rata mutuo simile
all’affitto con MUTUO 100%
“TUTTO COMPRESO” TIPO
2/b composto da soggiorno
+ angolo cottura  – due ca-
mere – bagno –  terrazzane
e giardino di più di 300 mq.
– compreso posto auto   
Rich. Euro 152.000,00  
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine (Caranzano) ven-
desi immersa nel verde casa
libera su due lati – abitazio-
ne compl. ristrutturata ca.
110 mq. + cantina e box au-
to – cortile privato – rustico
antistante e orticello dietro
Tratt. Euro 115.000,00  
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Castelnuovo B.da vendesi
casa  centro paese compo-
sta da cucina – sala due ca-
mere – cortile davanti e pic-
colo terreno sul retro  - rusti-
co adibito a garage e fienile
sovrastante – da ristruttura-
re – cantina
Rich. Tratt. Euro 48.000,00  
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Morsasco vendesi in centro
paese alloggio in casa pluri-
familiare – risc. Autonomo -
con cucina/salotto – due ca-
mere – bagno – f initure
splendide (parquet) – curato
nel particolare - serramenti
nuovi – cortile per l’auto e
cantina – molto soleggiato e
panoramico
Rich. Tratt. 
Euro 106.000,00  
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

VENDITE IN CITTA’

2 VANI VIA MAZZINI In pa-
lazzo d’epoca alloggio di
circa 65 mq in fase di com-
pleta ristrutturazione com-
posto da: ingresso, ampio
soggiorno con ang. cottura,
camera matrimoniale, ba-
gno, ripost, balcone. Ottime
finiture. Termoautonomo.
Rich. EURO 115.000 
Rif A22/1 

- 3,5 VANI ZONA PISCINA
Alloggio in fase di ristruttura-
zione di circa 85 mq compo-
sto da: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, 2 camere
da letto, bagno, 2 balconi.
Ottime finiture. 
RICH EURO 145.000 
Rif A01

- 4 VANI ZONA CRISTO In
piccola palazzina alloggio sito
al 2 e ultimo piano composto
da: ingresso, soggiorno, cuci-
nino, due camere da letto,
bagno, ripost, 2 balconi. Ri-
ch. EURO 85,000 rif A24

- 4,5 VANI ZONA PISTA Al-
loggio sito a un piano alto
composto da: ingresso, cuci-
na, soggiorno, tre camere,

bagno, balcone, cantina, po-
sto auto di proprietà, molto
bello..
Rich. EURO 160,000 
Rif A10

6 VANI ZONA CRISTO In
palazzo signorile alloggio di
grande metratura sito al 3
piano c.a. Composto da:
ingresso, cucina abitabile,
salone, studio, 3 camere da
letto, doppi servizi, riposti-
glio, 4 balconi, 2 Box auto.
Ottime condizioni Termoau-
tonomo.  
Rich. EURO 255,000  
Rif A29 

VENDITE FUORI CITTA’

- FOSSETO Rustico indipen-
dente su 3 lati composto da
piano terra: ingresso, 2 ampie
camere. al piano mansardato

2 ampie camere, possibilità di
soppalco. Completamente da
ristrutturare. 
Terreno di 2.000 mq.
Rich. EURO 40.000 
RIF V18

- GAMALERO villa di nuova
costruzione indipendente su
3 lati, con portico, box e giar-
dino di 350 mq cintato, com-
posta da: soggiorno, cucina
abitabile, bagno, al piano
mansardato 3 camere da let-
to, bagno, balcone.
Rich. EURO 185.000 
Rif V05

- VALMADONNA In centro
paese villetta di nuova co-
struzione, disposta su 2 piani
più mansarda, composta da:
ingresso, soggiorno, cucina
abit., bagno, al 1 p. tre came-
re da letto, bagno. Box auto,

giardino cintato. Ottime finitu-
re. 
Rich. EURO 270.000 
Rif V19

- VALLE SAN BARTOLO-
MEO In posizione collinare
villa di nuova realizzazione,
indipendente su 3 lati, dispo-
sta su 2 piani abitativi di 90
mq ciascuno, pos. di sceglie-
re la distribuzione interna de-
gli spazi, ampio capitolato.
Giardino di 600 mq cintato. 
Rich. EURO 265.000 
Rif V20

- FRUGAROLO Vil letta di
nuova costruzione, composta
da: p. interrato box doppio e
cantina, al p. terra ingresso,
soggiorno, cucina, due came-
re, doppi servizi, al p. man-
sardato ampio camera di 30
mq e bagno. Giardino di 360
mq cintato. Ottime finiture. 
Rich. EURO 215,000 Rif V16

- OTTIGLIO In posizione pa-
noramica prenotasi ville indip.
di prossima costruzione, di-
sposte su un unico piano,
con ampio portico, box dop-
pio, giardino di circa 2.300
mq cintato. Ottime finiture. 
Info in ufficio Rif V14

PRONTOPRONTOCASACASA
immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno

Via Lanza 10 - 15100 Alessandria • Tel. 0131 231308 • Cell. 338 5291615
www.prontocasaal.it

NUOVA FILIALE AD ALESSANDRIA
SPALTO ROVERETO 33/A  - TEL. 0131/225526 - Cell. 340 6500809

GIARDINETTO: CASETTA LIBERA SU 2 LA-
TI. Piccolo cortile di proprietà completamente
ristrutturata su 2 piani termoautonomo possi-
bilità ampliamento 
RICHIESTA EURO 130.000

SPINETTA MARENGO: APPARTAMENTI di
varie metrature con caratteristiche di tipo si-
gnorile riscaldaldamento autonomo, aria con-
dizionata. A PARTIRE DA Euro 85.000.

BOSCO MARENGO: CASA INDIPENDENTE
su 3 lati con cortile di proprietà disposta su 2
piani: piano terra cucina e sala, bagno e box.
1° piano ingresso, cucina,camera da letto e
bagno 2 balconi. Sottotetto 3 camere da riat-
tare. RICHIESTA EURO 180.000

ALESSANDRIA: ZONA SCUOLA DI POLIZIA:
prenotiamo appartamenti di varie metrature in pa-
lazzina di nuova costruzione; termoautonomo 2 o
3 camere da letto, box e cantina. MUTUI AGEVO-
LATI. RICHIESTE A PARTIRE DA EURO 157.000 
INTERESSANTISSIMI

DISPONIAMO
APPARTAMENTI

LIBERI
ED ARREDATI

IN AFFITTO

PREDOSA casa su due livelli
ristrutturata indipendente su
tre lati con cortile e giardino,
riscaldamento autonomo a
metano suddiviso a zone,
composta: P.T. cucina abita-
bile, salone con camino ter-
moventilato, bagno, 1 came-
ra studio, 1P: 3 camere letto,
bagno, 1 camera verandata,
sottotetto al grezzo, cantina,
locale di sgombero ricovero
attrezzi, box per due auto
eventualmente da ristruttura-
re, vendo, no agenzie, se in-
teressati Tel 333 9479702 

CASA COMPLETAMENTE
INDIPENDENTE a 10km da
Alessandria composta da 4
vani+servizi, ampio terraz-
zo, cantina di mq 100, rico-
vero attrezzi, 1,5 ettari di
terreno circostante e svaria-
ta attrezzatura per la colti-
vazione vendo causa gravi
problemi di salute. Vero af-
fare prezzo interessante. No
agenzie Tel 0131 39108 

TOSCANA MARE, disponia-
mo di appartamenti, ville di
varie metrature con giardino,
terrazza, posto auto esclusi-
vo, garage, pronta consegna
ed in costruzione. Prezzi da
Euro 115.000,00 Ag. Abitat
Immobiliare 0586-650216
333-3236862 www.immobi-
liareabitat.it paolialessio@li-
bero.it 

TOSCANA CAMPAGNA, nel
cuore dei più famosi borghi
Toscani disponiamo di ap-
partamenti stile rustico, ap-
partamenti nuovi o in costru-
zione, ville, aziende agricole,
casali con terreno D.O.C. (vi-
no e olio) Prezzi da Euro
88.000,00 Ag. Abitat Immo-
biliare 0586-650216 333-
3236862 www.immobiliarea-
bitat.it paolialessio@libero.it 

VILLA INDIPENDENTE a
Cosseria (entroterra di Sa-
vona) a 15 minuti dal mare,
di nuova costruzione, mq
340, con giardino, su due li-
velli composta da p.t. box
cantina tavernetta e bagno;
p.p. ampio salone soppal-
cato, cucina, bagno, due
camere da letto, di cui una
soppalcata vendo ad Euro
420.000,00 trattabili 
Tel 328 0004622 

NOVI centro storico, 
alloggi ristrutturati 
con riscaldamento

autonomo e cantina.
Vendo da 

euro 67000. 
ottimi 

per investimento. 
Tel 348 2652113 

VENDESI a Spinetta ap-
partamento di nuova co-
struzione di circa 80 mq,
angolo cottura, sala, ba-
gno, 2 camere letto, ga-
rage. Vero affare Euro
118.000. No agenzia.
Tel 338 1870658

CASTELLETTO MON-
FERRATO, alloggio 150
mq, vista panoramica,
composto da 2 camere,
doppio salone, 2 bagni
più cucina, giardino con-
dominiale, 2 posti auto in
garage e cortile. Vendo
euro 170.000.
Tel 349 7328027

CASCINALE o rustico indi-
pendente su quattro lati cer-
co in zone limitrofe ad Ales-
sandria da ristrutturare con
terreno circostante di circa
3.000/4.000 mq. Tel. 335
366811 Andrea
CERCO alloggio in acquisto
nella Riviera Ligure a prezzo
equo. Massima serietà. Tel.
340 2568965

ZONA PIAZZA GENOVA
vendesi alloggio compo-
sta da ingresso, sala, cu-
cina abitabile, due ca-
mere da letto, ripostiglio,
due balconi, bagno e
cantina, riscaldamento
semiautonomo, no agen-
zie Tel 333 5971963 Tel
339 6361097

VENDESI attività 
di abbigliamento 

ventennale. 
Ottima posizione 
e ottimo affare. 

Tel 346 4955854

CEDESI edicola di ven-
tennale conduzione. Po-
sizione strategica e invi-
diabile. Buon reddito.
Trattativa riservata.
Tel 328 5316655

AREA PRODUTTIVA
mq. 3.300 Castelnuovo
Scrivia Fronte Provincia-
le per Pavia vicinanze
A7 urbanizzata vendesi
Tel 0131 826123

CERCO IN ACQUISTO
rustici, terreni edificabili,
alloggi da ristrutturare,
varie metrature. Zona
Alessandria e provincia.
No agenzie, no perdi-
tempo Tel 339 7203329

S. SALVATORE M.TO

FRANCHISING NETWORK
SERVIZI IMMOBILIARI

LASER TRE

NUOVA MARENGO 
IMMOBILIARE
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Villaggio Europa: alloggio al 2° p. compo-
sto da ingresso, sala, cucina, 2 letto, 2 ba-
gni. Terrazza. Garage. Risc. centr. Euro
150.000,00 tratt. Rif. 8 V
Zona stazione: alloggio al 2° p. c.a. com-
posto da cucina, sala, 2 camere, bagno,
rip., risc. centr. cantina, posto auto. Mq
120. Euro 160.000,00 rif. 14 V

Zona uffici finanziari: alloggio al 2° p. c.a.
composto da ingresso, cucina ab., sala
doppia, 3 camere, bagno. Cantina, box. Ri-
sc. centr. Euro 225.000,00 rif. 5V
Zona uffici finanziari: alloggio di mq 115
circa composto da ingresso, cucinino + ti-
nello, sala, 2 camere, doppi servizi, rip. Ri-
sc. centr. Euro 160.000,00 Rif. 12 V

Corso Felice Cavallotti: in palazzo di im-
portante posizione, appart. di circa 140 mq
composto da cucinino + tinello, grande sa-
la, 2 camere, doppi servizi, ripost., cantina.
Lavori da eseguire. Euro 250.000 Rif. 1V

Zona Cristo: in stabile ristrutturato, mono-
locali arredati a nuovo. Termoaut. Euro
60.000,00 rif. 16 V
Zona Cristo: in palazzina di nuova costru-
zione, monolocale con ang. cottura sepa-
rato al 1° p. s.a. Termoaut. Euro 60.000,00
rif. 13 V
Lobbi: villa nuova su due piani ideale come
bifamiliare. Euro 300,00 Rif. 7V

ALLOGGI LIBERI

Via Palestro: in contesto di prestigio, al-
loggio su 2 livelli, p.t. sala, cucina, bagno.
1° p. 3 camere, bagno. Termo aut., giardi-
netto, possibilità, posto auto a parte. Euro
650,00 rif. 11
Via Dossena: alloggio composto da in-
gresso, piccola cucina, camera, bagno,
rip. Risc. semi-aut. Euro 320,00 Rif. 12
Corso Monferrato: trilocale ristrutturato a
nuovo al 3° p. s.a. Termoaut. Euro 400,00
rif. 29
Via G. Bruno: alloggio composto da in-
gresso, sala, rip., cuc. ab., 2 letto, bagno.
Cantina. Termoaut. Euro 360,00 Rif. 02
Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio
al 1° p. s.a. composto da ingresso, cuc.,
semi ab., letto, sala, bagno. Termoaut.
Euro 350,00 Rif. 07
Spalto Gamondio: alloggio composto da
ingresso, salone, 2 camere, cucina ab.,
bagno, lavanderia, cantina. Risc. centr.
Possib. box auto. Euro 500,00 rif. 27
Zona centro: alloggio al 2° p. c.composto
da soggiorno, 2 letto, cuc. ab., doppi ser-
vizi, rip. Termoaut. Euro 500,00 rif. 04
Via Firenze: alloggio al p.r. composto da
ingresso, cucinino + tinello, 2 camere, ba-
gno, rip. Cantina. Risc. semiaut. Euro
370,00 Rif. 35
Zona Pista: attico composto da ingresso,
cuc. ab., sala, camera, bagni, rip. Terraz-
zo. Risc. centr. Euro 420,00 Rif. 20
Zona Pista: alloggio al 4° p. c.a. compo-
sto da cuc. ab., sala, camera, bagno, rip.,
cantina. Risc. centr. Euro 400,00 Rif. 23
Via Guasco: alloggio al 1°p. s.a. compo-
sto da grande sala, cuc. abit., 2 camere,
bagno, Risc. aut. Possibilità posto auto.
Euro 350,00 Rif. 33
Corso Lamarmora: alloggio al 1° P. con
asc. composto da grande soggioro con
ang. cottura, 2 letto, doppi servizi, canti-
na, risc. centr. Euro 350,00 rif. 34

Villaggio Borsalino: alloggio al 3° p.
composto da sala, cuc. semi-ab, 2 came-
re, studio, doppi servizi. Terrazzo coperto.
Possibilità box auto. Risc. centr. Euro
500,00 Rif. 31
Zona stadio: alloggio ristrutturato al p.
rialz. composto da ingr., cucina ab., 2 ca-
mere, bagno. Risc. semiaut. Euro 350,00
rif. 28
Spinetta Marengo: alloggio su 2 livelli.
P.T. soggiorno con angolo cottura, bagno,
1° p. camera, cabina armadi, bagno. Cor-
tiletto, posto auto. Termoaut. Euro 400,00
tratt. rif. 01
Spinetta M.go: trilocale al 2° p.s.a. ter-
moaut. Euro 380,00 rif. 01/B
Valle San Bartolomeo: alloggio al p.r.
composto da cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere, bagno, cantina, cortile esclusivo.
Risc. aut. Euro 500,00 rif. 17
Valle S. Bartolomeo: alloggio al p.t. com-
posto da cuc. ab., sala, 3 camere, 2  ba-
gni, ampio sottotetto, 2 posti - auto co-
perti. Termoaut. Euro 600,00 rif. 22
San Michele: alloggio al p.t. composto da
sala, cuc. ab., 2 camere, bagno. Cortiletto
esclusivo. Box auto. Termoaut. Euro
370,00 rif. 03

ALLOGGI ARREDATI

Pista Vecchia: in palazzo d’epoca allog-
gio c.a. composto da cucinino + tinello, 2
camere,  bagno. Euro 500,00 rif. 13
Pista Vecchia: alloggio al 4° p. s.a. com-
posto da ingresso, cucinino + tinello, 2
camere, bagno. Euro 420,00 rif. 31
Zona stazione: alloggio arredato a nuovo
al 4° p. composto da ingresso, cucina, sa-
la, camera, bagno, rip. 4 posti letto. Ter-
moaut. Euro 550,00 rif. 26
Zona stazione: alloggio piano alto con
asc. composto da piccola cucina, sog-
giorno, 2 letto, bagno. Risc. cent. Euro
600,00 comprese condor. e riscald. Rif.
28
Piazza Genova: alloggio in palazzo signo-
rile al 5° p. con asc. ben arredato, com-
posto da grande sala, spaziosa camera
letto, cuc. abitabile, ripost. Risc. centr.
Euro 500,00 rif. 12
Adiacenze Comune di Alessandria: in
palazzo ristrutturato, monolocale mansar-
dato ben arredato al 2° p. c.a. Termoaut.
Euro 450,00 (comprese spese cond.)
rif. 17

Via Milano: monolocale ristrutturato e ar-
redato nuovo. Termoaut. Euro 350,00
comp. spese cond. rif. 23
Via Milano: in stabile ristrutturato, bioca-
le arredato a nuovo. Termoaut. Rif. 23
Via Milano: bilocale in stabile ristrutturato
Euro 450,00 comprese spese cond. Rif.
23/A
Via Milano: bilocale arredato al 1°p. s.a.
interno cortile. Termoaut. Euro 400,00 rif.
25
Via Pistoia: alloggio composto da cucina,
bagno, rip., camera. Risc. centr. Euro
450,00 comprese spese cond., riscal-
damento e utenze. Libero a giugno.
Rif. 32
Via Guasco: in stabile ristrutturato, bilo-
cale al 2° p. senza a. composto da sala,
cucinino, camera. Risc.aut. Euro 350,00
comprese spese cond. rif. 24
Zona centro: in stabile ristrutturato, am-
pio bilocale ben arredato, al 2° p. s.a. Ter-
moaut. Euro 450,00 comprese spese
cond. rif. 30
Zona Ospedale: in nuovo stabile ampio
bilocale ben arredato al 1° P. con a. Risc.
aut.  posto auto coperto, cantina. Euro
500,00 compreso cond. rif. 29
Cristo: in stabile ristrutturato monolocale
arredato a nuovo. Termoaut. Euro 350,00
comprese spese cond. rif. 21
Spinetta M.go: alloggio al 2° p. senza a.
composto cucinino + tinello, ampia ca-
mera, bagno, terrazza. Risc. aut. Euro
380,00 rif. 27
Villaggio Valverde: bilocale 1° P. con ter-
razza, termoaut. Euro 350,00 rif. 33

COMMERCIALI

Zona Piazza Libertà: in palazzo signorile
ufficio al 1° p. c.a. composto da 3 came-
re, archivio, servizio. Risc. semiaut. Rif. c.
10 Euro 450,00
Zona centro: ufficio di 60 mq al 2° p.
c.a. Risc. centr. Possibilità posto auto.
Euro 370,00 Rif. c. 20
Zona centro: ufficio ristrutturato al 1° p.
s.a. di mq 80 circa composto da 4 came-
re + servizio. Risc. centr. Euro 650,00 Rif.
c. 29
Zona Uffici Finanziari: ufficio di mq 150
circa 1° p. senza asc. Composto da sei
locali + servizio. Ottima posizione risc.
aut. Euro 700,00 Rif. c. 12

Zona Uff. Finanziari: locale al p.t. di cir-
ca 120 mq. Accesso anche dal cortile
Termoaut. Rif. c. 13
Zona centralissima: locale commerciale
di 120 mq in posizione angolare 5 vetrine.
Euro 1.200,00
Zona Esselunga: in stabile di prestigio,
ufficio al 1° p. di 200 mq. Risc. semiaut.
Inf. in sede. Rif. c. 34
Zona piazza Garibaldi: in stabile di pre-
stigio, uffici ristrutturati di grande metra-
tura. Termoautonomo. Rif. c. 33 Informa-
zioni in sede.
Zona piazza Libertà: negozio di mq 180
circa, comp. ristrutturato adatto anche
come ufficio. 5 vetrine. Risc. aut. Info in
sede. Rif. c. 39
Zona centro: locale al p.t. di 240 mq cir-
ca. Adatto per ristorazione. Info in sede
Rif. c. 28
Zona centro: locale commerciale uso uf-
ficio, di mq 200 circa, posizione d’angolo
5 vetrine, ristrutturato, ottima visibilità.
Risc. aut. Info in ufficio. Rif. 43
Zona centro: via di forte passaggio vei-
colare, negozio con due vetrine ristruttu-
rato di mq 70 + interrato. Risc. aut. Rif. c.
40 Euro 1.200,00
Zona stazione: locale commerciale al p.
terra di circa 110 mq. Riscaldamento aut.
Rif. 41
Zona stazione: locale commerciale al P.t.
con accesso interno cortile. Termoaut.
Euro 300,00 rif. 23
Zona centralissima: negozio di 70 mq
con tre vetrine, ottima visibilità. Risc. aut.
Euro 2.000 tratt. Rif. 14
Zona centralissima: negozio con tre ve-
trine, su due livelli, al p. terra mq 110 ri-
strutturati, al 1° p. mq 120 da ristrutt. Ri-
sc. aut. Euro 2.450,00 rif. 42
Zona centralissima: negozio di mq 320
circa con 7 vetrine in ottima posizione, ri-
strutturato, riscaldamento aut. Info in uf-
ficio. Rif. 44
Zona Centro: negozio di 300 mq in posi-
zione angolare. 8 vetrine. Info in sede.
Rif. c. 27
Zona Orti: capannone interno cortile di
circa 290 mq. Uso magazzino. Rif. c. 26
Via Pavia: capannone di mq 1200. Ampio
piazzale. Rif. c. 05 Inf. in sede.
Spalto Marengo: magazzino al piano se-
mi interrato di 113 mq. Euro 500,00 com-
pr. spese. Rif. c. 15

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

Tel. 0131 236996

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

Zona centro: alloggio al 2° p. c.a.
composto da ingresso, cucina ab.,
salone, 3 camere, bagno. Risc.
centr. In parte da ristrutturare. Euro
225.000,00 tratt. Rif. 5 V

Valle S. Bartolomeo: villa anni 70
di grande metratura in posizione
dominante, in ottime condizioni,
con giardino, posta su due livelli +
seminterrato. Inf. in sede Rif. 2

Corso Felice Cavallotti: In palazzo
nuovo in fase di ultimazione, ap-
part. di circa mq 120, al piano alto
con tre aree, finiture ricercate, cuci-
na abit., sala, 2 letto, rip., doppi
servizi. Possibilità di grande box o
posto auto.
Euro 280.000,00 Rif. 15 V 

Via Guasco: in stabile ristrutturato
bilocale al 1° p. senza a., sala con
ang. cottura, servizio. Euro
75.000,00 tratt. Rif. 6V
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ZONA CRISTO - Appartamento di ampie di-
mensioni composto da ingresso, salone, cucina
abitabile, due camere, due bagni, due terrazze,
cantina, box auto grande. Riscaldamento auto-
nomo.
EURO 205.000,00 tratt. RIF. 66/V
ZONA CRISTO IN ESCLUSIVA - Casa indipen-
dente su tre lati in ottime condizioni composta
da ingresso su sala, ampia cucina abitabile, ba-
gno, ripostiglio al p.t.; tre camere, bagno, la-
vanderia, ripostiglio, terrazza al 1°P.; mansarda
con due vani. Cortile, box auto, gazebo ester-
no, giardino.
EURO 240.000,00 tratt. RIF. 103/V
ZONA VILLAGGIO EUROPA - Appartamento
ristrutturato composto da ingresso su ampia
sala, cucina abitabile, due camere, due bagni,
rip., balcone, cantina. Box auto, terrazza di cir-
ca 40 mt.
EURO 205.000,00 tratt. RIF. 91/V
NELLA NUOVA Z.T.L. IN ESCLUSIVA - Appar-
tamento finemente ristrutturato composto da
ingresso, sala, cucina abitabile, due camere da
letto, bagno grande, balconi, ampia terrazza,
cantina, p.auto di proprietà. Risc. autonomo.
INFORMAZIONI IN UFFICIO RIF. 29/V
PIETRAMARAZZI - Rustico completamente da
ristrutturare composto da un ampio vano al p.t.,
un ampio vano al 1° P. Giardino
EURO 15.000,00 tratt. RIF. 98/V 
PIETRAMARAZZI - Casa d’epoca signorile, in-
dip., in bella posizione, bifamigliare, da rivede-
re, composta da cinque ampi vani e bagno al
p.t.; cinque ampi vani e bagno al 1° P., terrazza,
cortile, giardino di circa 400mq., affreschi, porte
d’epoca.
INFORMAZIONI IN UFFICIO RIF. 100/V
CASTELCERIOLO - Appartamento di ampie
dimensioni composto da ingresso, salone, cuci-
na abitabile, due camere, bagno. Possibilità di
utilizzo cortile.
EURO 100.000,00 tratt. RIF. 99/V
ZONA CENTRO - Cedesi attività di bar ben av-
viata, con arredamento nuovo, bagni, magazzi-
no nel seminterrato, gazebo esterno, comodo
al parcheggio per i clienti. Costi gestione con-
grui.
EURO 110.000,00 tratt RIF 7/CV
ZONA CENTRO - Appartamento in ottime con-
dizioni composto da ingresso, corridoio, ampia
sala, cucina abitabile, due camere da letto, ba-
gno, balconi, cantina. riscaldamento autonomo,

spese di gestione minime, possibilità di realiz-
zare 2 unità immobiliari distinte.
EURO 175.000,00 tratt. RIF. 96/V 
SAN GIULIANO VECCHIO - Ville di nuova co-
struzione indipendenti composte da ingresso,
salone, cucina abitabile, tre camere, due bagni.
Portico, box auto, cantina, giardino.
EURO 195.000,00 RIF. 79/V
CASALCERMELLI - In bella posizione casa in-
dipendente su quattro lati, ideale bifamigliare,
composta da ingresso, sala, cucina abitabile
con camino, camera, bagno, lavanderia, al p.t.
(primo appartamento); sala, tinello con cucina,
tre ampie camere, bagno, ampia terrazza (se-
condo appartamento). Due cantine, Cortile,
giardino, ampio box/magazzino. 
EURO 330.000.00 tratt. RIF. 88/V

FUORI PROVINCIA
SPECIALE VACANZE

DIANO MARINA(IM) IN ESCLUSIVA - A 500
metri dal mare bilocale arredato con 5 posti let-
to, composto da ingresso, cucina abitabile, ca-
mera, bagno, balcone, solaio. Box auto.
EURO 240.000,00 RIF. 69/V

AFFITTI
ZONA TRIBUNALE - Bilocale ristrutturato, ar-
redamento nuovo, composto da ingresso, sala
con angolo cottura, camera, bagno con fine-
stra, balcone, cantina. 
Riscaldamento autonomo.
EURO 420,00/mese RIF. 70/A
ZONA ORTI - Trilocale arredato composto da
ingresso, sala, cucina abitabile, camera, bagno
con finestra, balcone, cantina.
EURO 430,00/mese tutto compreso
ZONA PISTA VECCHIA - Trilocale ristrutturato
e ben arredato composto da ingresso, sala con
ampio ang. cottura a vista, camera, bagno con
finestra, balcone.
EURO 470/mese RIF. 59/A
ZONA PISTA VECCHIA - Appartamento in otti-
me condizioni, composto da ingresso, salone,
cucina abitabile, due camere con parquette,
due bagni con finestra, tre balconi, cantina.
EURO 500,00/mese RIF. 66/A
ZONA PISTA VECCHIA - Negozio di ampie di-
mensioni, composto da quattro locali e servizio
con finestra, due vetrine, doppio ingresso. Pssi-
biltà di ricavare due unità. 
Riscaldamento autonomo. 
Spese di gestione minime
EURO 1.200,00/mese RIF. 15/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
VISITATE IL NOSTRO SITO: www.studioimmobiliarecal.it

TORGNON (AO) 
biIocale ben arredato, quattro posti let-
to, composto da ingresso, sala con an-
golo cottura, camera, bagno, terrazza,
box auto. EURO 350,00/settimana RIF.
15/A spese di gestione incluse

SANTO STEFANO AL MARE (IM) 
IN ESCLUSIVA
Appartamento 4° P. C/A composto da
ingresso, cucinotta, disimpegno, 2 ca-
mere, bagno, 2 ampie terrazze, cantina,
posto auto di proprietà. Riscaldamento
autonomo. Vista mare da entrambe le
terrazze. EURO 230.000,00 RIF. 92/V

A NOVI
LIGURE
ZONA 
CENTRALISSIMA, 
ULTIMI ALLOGGI 
IN PALAZZINA 
D’EPOCA 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA

• P.T.: monolocale con ang. cottura, ba-
gno con finestra, dotato di riscaldamen-
to autonomo e cantina. Richiesta Euro
63.000,00 Possibilità di accollo di Euro
50.000 di mutuo a tasso variabile, otti-
mo come investimento.
• Primo piano: ampio bilocale di circa
64 mq comm. composto da ingresso su
ampio soggiorno con angolo cottura,
camera da letto, bagno con finestra e
cantina. Richiesta Euro 100.000,00

• Secondo piano: bilocale composto da
soggiorno con angolo cottura, camera
da letto, bagno con finestra, balcone e
cantina. Richiesta Euro 95.000,00
• Secondo piano: trilocale di circa 70
mq comm. composto da ingresso su
soggiorno, cucina, camera, bagno con
finestra, cantina, pavimenti in le-
gno, molto particolare. Richiesta Euro
120.000,00

ALLOGGI 
DOTATI 

DI RISCALDAMENTO 
AUTONOMO.

EURO 2000 srl
VENDE DIRETTAMENTE

PER INFORMAZIONI 348 2652113
Alessandria Via Cordara, 42

A G E N Z I A
ASSOCIATA
Delfino geom. Gianni
VIA SAN G. DELLA VITTORIA, 48
15100 ALESSANDRIA Tel. 0131/235671
Cell. 335 8273998  Geom. Delfino Gianni

ZONA CRISTO vendiamo alloggio
di circa 90 mq. con ottime rifiniture
composto da: ingresso, sala con
angolo cottura, due camere, ba-
gno, rip., due balconi di cui uno
verandato, cantina e box auto.
VIA GIORDANO BRUNO in palaz-
zina di quattro piani vendiamo bi-
locale a scopo investimento com-
posto da ingresso, cucinino, tinel-
lo, camera da letto, bagno. PREZ-
ZO MOLTO INTERESSANTE Ri-
scaldamento autonomo.
AFFITTASI LIBERO zona centro
appartamento con riscaldamento
autonomo composto da ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, due
camere da letto, doppi servizi, bal-
cone, rip.
AFFITTASI LIBERO in stabile otti-
mamente rifinito appartamento
composto da ingresso, cucina abi-
tabile, sala, camera da letto, ba-
gno, riscaldamento autonomo,
due balconi.
ZONA PIAZZA GENOVA in di cir-
ca 30 anni appartamento compo-
sto da ingresso, cucina, tinello,
salone doppio ( possibilità di 2°
camera letto ) camera da letto, ba-
gno, rip., due balconi, cantina.
PERIFERIA DI ALESSANDRIA
vendiamo villetta a schiera con ot-
time rifiniture composta da: piano
interrato tavernetta locale caldaia

e box auto; piano terra, soggiorno,
cucina, tinello, bagno, giardino e
aerea lastricata di circa 60 mq. ; 1°
piano tre camere da letto, doppi
servizi.
ZONA CENTRO appartamento su
due piani composto ingresso, sa-
lone doppio, sala pranzo, studio,
cucina abitabile, bagno, balcone,
terrazzo di circa 80 mq.; piano so-
vrastante quattro camere da letto,
doppi servizi, terrazzo di circa 40
mq.
ZONA PIAZZA MATTEOTTI ap-
partamento composto da ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno,
due camere da letto, bagno, rip.,
due balconi.
ZONA VIA MARENGO vendiamo
alloggio composto da ampio in-
gresso, cucina abitabile, sala, due
camere da letto, bagno, rip., bal-
cone, cantina.
AFFITTASI ARREDATO via Mon-
tegrappa bilocale composto da:
ingresso, cucinino, tinello, camera
da letto, bagno, rip., balcone.
AFFITTASI ARREDATO bilocale
zona Via San Lorenzo con riscal-
damento autonomo.
PIAZZA BASILE vendiamo appar-
tamento disposto su due livelli
composto da: ingresso, salone,
cucina abitabile, bagno; tre came-
re da letto, bagno, due balconi.

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

MASIO in paese bella casetta indipendente, libera su
quattro lati, subito abitabile composta di: al p.t. sog-
giorno, cucinotta e bagno, al 1° piano, due camere da
letto con terrazzo. Euro 75.000 tratt.
VIARIGI casetta indipendente libra su tre lati di: al p.t.
tre camere, al 1° p. tre camre + servizio oltre a canti-
na e cortile. Subito abitabile. Euro 60.000
FUBINE casetta semind. composta di: al p.t. due ca-
mere e servizi, al 1° p. tre camere e bagno. Parzial-
mente da ristrutturare. Euro 60.000
FELIZZANO porzione di casa ristrutturata in centro
paese con locale commerciale e garage al p.t. e allog-
gio di ampia metratura al p. 1°.

QUATTORDIO fraz. Serra casa bifamiliare subito abi-
tabile composta al piano terra da cucina, tinello, sala
e taverna, al p. 1° tre camere da letto e due bagni, ga-
rage e cortile. Euro 115.000.

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 cor-
tile, garage e cantina. Euro 70.000 cad. Rif. 350

MASIO in fraz. Abazia bella villa di recente costru-
zione in ottima posizione indipendenti su 4 lati, tutta
recintata e immersa nel verde composta da piano in-
terrato, garage e tavernetta, piano terra: zona giorno
e notte e mansarda. Info in ufficio. Rif. 419
FUBINE bella casa indipendente, volendo bifamigliare
composta da 3 camere e servizi al p.t. 4 camere e
servizi al primo piano, oltre a cortile, orto e depandan-
ce. Il tutto in buone condizioni e subito abitabile.
Rich. 140.000
VIARIGI in fraz. Accorneri vendesi casa libera su tre
lati, in ottima posizione parzialmente da ristrutturare
con annesso porticato piu’ 20.000 mt di terreno. Affa-
re. Euro 200.00
QUATTORDIO casa libera su tre lati, indipendente
tutta ristrutturata e molto capiente di quattro camere
+ servizi al p.t. e quattro camere + servizi e locale di
sgombero al 1° piano, oltre a cortile, prato e orto. 
Euro 200.000 tratt.
MASIO in bella posizione casa libera su 4 lati con
giardino e terreno tutto recintato e piantumato com-
posta di: al p.t. quattro camere, cartina, garage al  1°
piano, tre camere e bagno. Euro 200.000 tratt.
ALTAVILLA: In bella posizione semicollinare, ampio
cascinale libero su tre lati immerso nel verde con ter-
reno, cortile, abitabile subito!! EURO 140.000
QUATTORDIO: In fraz.graziosa villetta ben rifinita, su-
bito abitabile,composta di:salotto con camino ,due
camere da letto e bagno oltre a grande taverna bagno
e garage al p.t., pi_ giardino e orto. EURO 250.000
QUATTORDIO: In centro paese casetta libera su
quattro lati,subito abitabile,con cortile recintato di: al
p.t. cucina e sala, al 1° piano 2 camere da letto e ba-
gno. EURO 48.000

VENDITA ALLOGGI
QUATTORDIO Alloggi signorili di nuova costruzione.
Info in ufficio.

AFFITTI
TERRENI
SOLERO terreno edificabile mq 500.
QUATTORDIO terreno edificabile in bella posizione.
FELIZZANO in Valle Tanaro appezzamento di terre-
no in corpo unico di mq 8.000

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

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
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La Società IMPREDIL SRL VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

Poss. box auto. Prezzi a partire da Euro 2.000/mq
Per informazioni Tel. 0131 250690

Casa, primi novecento, in fase di completa ristrutturazione, alloggi dotati di ogni comfort:
ascensore, videocitofono, riscaldamento autonomo, climatizzazione, vasca idromassaggio.
Ottime finiture con ampia scelta di capitolato interno.

La Società IMPREDIL SRL VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

ALLOGGI DISPONIBILI:
• P.T.: alloggio composto da ingresso, soggiorno, cuci-
nino, camera da letto, bagno, rip., porzione di cortile e
cantina.
• P.T.: alloggio composto da ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere letto, bagno, rip., cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da ingresso  su sog-
giorno, cucina abitabile, 3 camere da letto, doppi servi-
zi, balconi e cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da ingresso  su sog-
giorno con ang. cottura, due cam. letto, balcone, terraz-
zino, cantina.
• Secondo Piano: alloggio composto da ingresso su
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere letto, doppi servi-
zi, balcone, terrazzino e cantina.
• Terzo Piano: alloggio composto da ingresso su sog-
giorno, cucina, 3 camere letto, doppi servizi, balconi e
cantina.
• Quarto Piano: a copertura dell’intero perimetro della
casa attico mansardato composta da: ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, sala da pranzo, 3 camere letto,
doppi servizi, quattro balconi, terrazzo ad angolo sulle
due vie e cantina !!! Prezzo UNICO.

VENDE IN ESCLUSIVA Nuove Costruzioni
Via Galileo Galilei  – Via Filzi 
ULTIMI APPARTAMENTI
con possibilità di personalizzare
le finiture interne.
2 Locali commerciali mq 73 e mq 124
Box auto e posti auto.
Possibilità di mutuo al 100%
Progettazione e capitolato in ufficio.

EURO 100.000,00

A204) ALESSANDRIA
Primo Cristo
In Esclusiva appartamento in
ottime condizioni composto da
ingresso, soggiorno, cucina, 2
camere matrimoniali, bagno,
rip., balcone, cantina, solaio,
termoautonomo.
OCCASIONE UNICA!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 130.000,00

A208) ALESSANDRIA
Primo Cristo
In Esclusiva appartamento
composto da ingresso, salone
doppio, cucina, 2 camere am-
pie, bagno, balcone, ter-
moautonomo.
RISTRUTTURATO!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 170.000,00

A222) ALESSANDRIA
Zona Cristo
Appartamento di recente co-
struzione composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile,
3 camere, doppi servizi, rip.
ampio balcone, cantina, box
auto e posto auto, termoauto-
nomo.
OTTIME FINITURE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 110.000,00

A216) ALESSANDRIA
Zona Pista
In Esclusiva appartamento
completamente ristrutturato a
nuovo composto da ingresso,
cucina abitabile, 2 camere
matrimoniali, bagno, 2 balco-
ni, cantina.
OTTIMA OCCASIONE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 130.000,00

A220) ALESSANDRIA
Zona Cristo
Appartamento completamente
ristrutturato a nuovo composto
da ingresso su soggiorno con
cucina a vista, 2 camere, ba-
gno, rip., 2 balconi, cantina.
DA VEDERE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 125.000,00

A218) ALESSANDRIA
Zona Cristo
In Esclusiva appartamento ulti-
mo piano composto da ingres-
so su soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, bagno, 2 balconi, cantina,
possibilità di box auto.
RISTRUTTURATO!!!
Possibilità mutuo al 100%

ZONA PISTA ““LLAA  BBAARRAATTTTAA””
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 200.000,00 tr.

384) ALESSANDRIA-
Pista Nuova 
Appartamento di ampia
metratura: ingresso su
ampio salone, cucina, 2
camere da letto, studio,
servizio, ripostiglio, 2
ampi balconi, cantina e
box auto.

EURO 150.000,00 tr.

376) ALESSANDRIA –
Corso Roma
In esclusiva
Appartamento compo-
sto da ingresso, sog-
giorno, cucina, 3 ca-
mere, balconi, cantina
e solaio di proprietà.
Riscaldamento autono-
mo. 
RARA 
OPPORTUNITA’.

EURO 180.000,00

390) PONZONE (AL) –
Posizione tranquilla e
riservata 
Casa indipendente di-
sposta su 2 piani. P.t.:
ingresso su soggiorno
con camino, cucina
abitabile e servizio; p.
mansardato: 3 camere
da letto, servizio e bal-
cone. Cortile, box auto
e ampio giardino di
proprietà.

377) VALENZA
(AL)
zona centro
Appartamento
composto da:
ingresso, sog-
giorno, cucina,

doppi servizi, 3
camere e terrazzo. Cantina di pro-
prietà. Ristrutturato completa-
mente a nuovo con ottimo capi-
tolato. 
Riscaldamento autonomo.

386) FUBINE
(AL)
Porzione di
casa libera su
2 lati, disposta
su 2 piani;
p.terra:  sog-
giorno con ca-
mino, angolo
cottura e ser-

vizio; 1°p: 2 camere da letto e servi-
zio. Riscaldamento autonomo.
RISTRUTTURATA A NUOVO.

EURO 70.000,00

404) ALESSANDRIA
Zona Pista
Nuova costruzione
In fase di realizzo
proponiamo apparta-
menti  di varie metra-
ture con possibilità di

box auto e/o posto auto.
Il capitolato proposto prevede finiture
eccellenti ed accurate metodologie di
costruzione.
Planimetrie ed informazioni detta-
gliate presso i nostri uffici
A partire 
daEURO 190.000,00 tratt. EURO 92.600,00  + IVA

398) 
ALESSAN-
DRIA
Zona 
Centro
A p p a r t a -
mento di-

sposto su 2
livelli: ingresso su soggiorno, cuci-
nino, 2 camere da letto, servizio,
balcone, ripostiglio e cantina. 
Riscaldamento autonomo. 
RISTRUTTURATO.

EURO 75.000,00

EURO 210.000,00

399) LOBBI – Nuova costruzione
Ville indipendenti disposte su unico piano:
ingresso su ampio soggiorno, cucina, 2
camere da letto, disimpegno e servizio.
Mansarda al grezzo.  Box auto e giardino
di proprietà. Possibilità di personalizzare le
finiture interne con scelta da capitolato.
A partire da 

EURO 210.000,00 tr.

389) VALMADONNA (AL)
Posizione collinare – Casa semindi-
pendente disposta su 2 piani : ingres-
so, soggiorno, cucina, sala e servizio;
1°p: 3 camere e servizio; possibilità di
ulteriore camera in mansarda. Box auto
e terreno di proprietà. Ristrutturazione
da ultimare.

EURO 480.000,00 tr.

383) Pecetto di Valenza (AL)
Casa bifamiliare costituita da 2 appar-
tamenti entrambi con ingresso indipen-
dente. Tre box auto e locale adibito a
lavanderia. Terreno piantumato e cinta-
to per 8000 mq. c.a. 
RISTRUTTURAZIONE RECENTE.
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Via Trotti, 35/37/39 - Tel. 0131 443028 al.centro@gruppotoscano.it

CENTRO STORICO

Via Savonarola (31/07)
In stabile d'epoca di recente ri-
strutturazione ingresso sog-
giorno cucina abitabile due ca-
mere servizi ripostiglio cantina
posto auto
Euro 109.000

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 De Giorgi (18/07)
In palazzo appena rivisto nelle
parti comuni appartamento
con ampio ingresso soggiorno
cucina camera servizi due bal-
coni cantina
Euro 77.000

C.so Roma (54/07)
Luminoso ingresso ampio di-
simpegno soggiorno angolo
cottura due camere servizi ri-
postiglio cantina 
Euro 119.000

Via 1821 (49/17)
In recupero totale di palazzina
anni '20 proponiamo mono e
bilocali dotati di ogni confort
A partire da Euro 68.000

Via Dossena (68/06)
Vendesi monolocale con balco-
ne libero subito o uso reddito
Euro 60.000

ZONA PISCINA

Spalto Borgoglio (32/07)
Pari al nuovo ingresso salone
doppio cucina abitabile due
camere doppi sevizi terrazzo
balcone cantina pos. box auto
Euro 217.000

PISTA

Via Galilei (102/06)
Piano alto composto da in-
gresso soggiorno con angolo

cottura una camera servizio ri-
postiglio balcone cantina
Euro 87.000 

Via Palermo (52/07)
Ingresso living su ampio sog-
giorno sala cucinotta due ca-
mere servizio ripostiglio canti-
na balcone posto auto
Euro 134.000

Via Galilei (55/07)
In stabile di prossima realizza-
zione proponiamo ultimo piano
di ingresso soggiorno cucina
abitabile due camere doppi
servizi due balconi cantina po-
sto auto box auto
Euro 200.000

Via Wagner (85/07)
Epoca ingresso soggiorno cu-
cina abit. camera servizio ripo-
stiglio balcone cantina possibi-
lità box auto termoautonomo
Euro 83.000

Via Montegrappa (63/07)
In palazzo signorile apparta-
mento all’ultimo piano con vi-
sta panoramica, ampio sog-
giorno, tinello, con cucinotta, 2
camere, bagno, balcone e ter-
razzo, poss. ricavare secondo
servizio, cantina
Euro 176.000

GALIMBERTI

Via Sclavo (53/07)
Appartamento pari al nuovo di
recente costruzione ultimo pia-
no su due livelli soggiorno cu-
cina abitabile camera doppi
servizi terrazzo molto luminoso
panoramico
Euro 119.000

VILLAGGIO BORSALINO

Via Don Giovine (41/07)
Ingresso su soggiorno cucina
abitabile due camere doppi
servizi ripostiglio tre balconi
cantina due arie buone condi-
zioni possibilità box auto
Euro 147.000

PIAZZA GENOVA  

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

C.so Cento Cannoni (56/07)
Luminoso piano alto composto
da ingresso soggiorno cucina
abitabile camera servizio canti-
na tre arie possibilità box auto
Euro 124.000

Piazza DíAzeglio (42/07)
Ampia sala cucina abitabie due
camere servizi ripostiglio due
balconi cantina due arie
Euro 139.000

Via Tortona (24/07)
Piano alto luminoso trilocale
con terrazzo tinello cucinotta
sala camera servizi balcone
cantina due arie
Euro 104.000

VILLE

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

CRISTO

VIA SIMONINI (RIF. 16/07)
Ingresso tinello con cucinino
due camere servizio ripostiglio
balcone cantina
Euro 68.000

VIA MOISA (RIF. 198/05)
Casa indipendente parzialmen-
te da ristrutturare disposta su
due livelli composta da ingresso
tinello cucina soggiorno tre ca-
mere servizio giardino
Euro 118.000

C.SO MARX (RIF. 22/07)
Piano alto ottimamente rifinito
composto da ingresso sala sog-
giorno cucina abitabile due ca-
mere servizi cantina
Euro 156.000

VIA SACCO (RIF. 13/07)
Immerso nel verde ampio in-
gresso salone cucina abitabile
due camere servizi ripostiglio
balcone cantina box auto otti-
me condizioni
Euro 118.000

VIA CARLO ALBERTO 
(RIF. 59/06)
Ingresso soggiorno cucina abi-
tabile due camere servizi due
balconi cantina
Euro 96.000

AD. ZE STAZIONE (RIF. 17/07)
Panoramico ultimo piano com-
posto di ingresso salone cucina
abitabile tre camere servizi ri-
postiglio due balconi cantina
box auto
Euro 168.000

VIA FERNANDEL (RIF. 11/07)
In ottime condizioni ingresso
soggiorno cucinotto due came-
re servizi ripostiglio due balconi
cantina possibilità box auto
Euro 73.000

VILLAGGIO EUROPA

VIA DON CANESTRI (RIF. 24/07)
In stabile signorile proponiamo
da ristrutturare ingresso su am-
pio salone doppio tinello cuci-
notto tre camere servizi riposti-
glio cantina box auto
Euro 128.000

VIA DE GASPERI (RIF. 07/07)
Ingresso sala cucina abitabile
due camere servizi due riposti-
gli cantina balcone box auto
Euro 163.000

VIA SAN GIOVANNI BOSCO
(RIF. 18/07)
Luminoso ingresso salone dop-
pio cucina abitabile due camere
doppi servizi ripostiglio tre bal-
coni cantina.
Possibilità box auto
Euro 139.000

VIA DE GASPERI (RIF. 15/07)
Ingresso living su soggiorno
con angolo cottura tre camere
servizio ripostiglio due balconi
cantina box auto
Euro 178.000

LOCALI COMMERCIALI 

PRIMO CRISTO (RIF. 41/06)
Magazzino di 80 mq in ottime
condizioni utilizzabile anche co-
me box per camper
Euro 35.000

PRIMO CRISTO (RIF. 40/06)
Laboratorio di 100 mq con due
uffici servizi spogliatoio possibi-
lità adiac. magazzino di 80 mq
Euro 65.000

FUORI CITTA’

FRAZ. LOBBI (RIF. 23/07)
Meravigliosa villa fine '800 com-
pletamente ristrutturata compo-
sta di salone doppio con cami-
no soggiorno cucina americana
sette camere di cui quattro con
cabina armadio tre servizi am-
pio giardino con antico fienile
ristrutt. dotata di ogni confort. 
Trattative riservate 

CABANETTE  (RIF. 19/07)
Villa indipendente composta di
salone doppio con camino cuci-
na abitabile due camere doppi
servizi ripostiglio ampia veran-
da giardino box doppio e an-
nessa ulteriore abitazione indi-
pendente disposta su due livelli
Euro 270.000

www.gruppotoscano.it

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.

VIA MICCA (RIF. 21/07)
Ingresso salone tinello 
cucinotto
due 
camere
sevizi 
ripostiglio
due 
balconi
cantina
possibilità
box auto
Euro
130.000

VIA BENSI (Rif. 26/07)
Panoramico piano alto ingres-
so su salone con camino cuci-
na abitabile arredata su misu-
ra due camere doppi servizi
due terrazzi cantina possibilità
box auto
Euro 125.000

Valmadonna (13/07)
A 5 Km da Alessandria in
splendido contesto paesaggi-
stico prestigiosa villa unifa-
miliare in secolare parco
piantumato di alta rappresen-
tanza. Euro 295.000
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VENDITE IN CITTA’

ZONA DUOMO: alloggio
sito al terzo ed ultimo
piano composto da: in-
gresso, salone con cami-
no, cucina abitabile, dop-
pi servizi, quattro camere
da letto e ripostiglio. 
Terrazzo e balcone.
EURO 310.000,00 

ZONA OSPEDALE: al-
loggio sito al secondo
piano s.a. composto da:
ingresso, cucina abita-
bile, soggiorno, camera
matrim., servizio ed un
balcone. In ordine.
EURO 97.000,00 

ZONA PISTA (CORSO IV
NOVEMBRE): in piccolo
contesto, al piano rialza-
to con affaccio su giardi-
no condominiale, allog-
gio composto da: ingres-
so, cucina, sala, una ca-
mera da letto e bagno.
Riscaldamento autono-
mo.
EURO 125.000,00
ZONA ORTI: alloggio
completamente ristruttu-
rato, sito al primo piano

s.a., composto da: in-
gresso, soggiorno con
angolo cottura, due ca-
mere da letto e servizio.
Due balconi. Cantina e
posto bici condominiale.
EURO  150.000,00 tratt.
PRIMO CRISTO: allog-
gio completamente ri-
strutturato sito al secon-
do piano c.a. composto
da: ampio ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile,
camera matrimoniale, ri-
postiglio e servizio. Due
balconi. Cantina e box
auto.
EURO 135.000,00 
ZONA CRISTO (VIA MA-
RIA BENSI): alloggio sito
al terzo piano composto
da: ingresso, salone, cu-
cina abitabile, tre camere
da letto (con pavimento
in parquet), doppi servizi
e ripostiglio. Possibilità
box auto.
EURO 135.000,00

VENDITE FUORI CITTA’

CASTELLAZZO BORMI-
DA: casa bifamil iare
composta da alloggio di
quattro vani e servizio al

piano primo e bilocale al
piano terra. 
Ampio magazzino e giar-
dino privato.
EURO 330.000,00
LOBBI: casa indipenden-
te su tre lati, mq 220,
composta da: ingresso
su salone con camino,
sala da pranzo, cucina
abitabile, servizio, riposti-
glio e lavanderia al piano
terra, tre ampie camere
da letto e servizio al pia-
no primo. Mansarda
grezza. Terreno di circa
1.200 mq con capannon-
cino uso box auto e rico-
vero attrezzi. Porticato.
EURO 270.000,00 
SAN SALVATORE MON-
FERRATO: negozio al
piano terra composto da
tre vani ed accessori e
alloggio (attualmente lo-
cato) sito al piano primo
con tre camere, cucina e
bagno, ampia cantina al
piano seminterrato e ru-
stico sito nel cortile con-
dominiale.
EURO 110.000,00 
SPINETTA MARENGO:
in piccolo contesto bilo-
cali ristrutturati. Ideali

uso investimento in
quanto attualm. locati.
A partire da 
EURO 60.000,00
SPINETTA MARENGO:
in piccola palazzina di
nuova costruzione bilo-
cale appena ultimato
composto da ampio sog-
giorno con angolo cottu-
ra, camera matrimoniale
con parquet, servizio ed
ampio giardino di pro-
prietà esclusiva. Possibi-
lità box auto.
EURO 98.000,00
SPINETTA MARENGO:
in piccola palazzina di
nuova costruzione allog-
gio composto da ingres-
so su soggiorno con an-
golo cottura, due camere
da letto, servizio e ripo-
stiglio. Balconi. Possibi-
lità box auto.
EURO 128.000,00

CESSIONI ATTIVITA’

ZONA ORTI: in zona di
passaggio BAR con atti-
vità ben avviata.
TRATTATIVE PRESSO I
NOSTRI UFFICI

AFFITTI RESIDENZIALI

VIALE MILITE IGNOTO:
alloggio sito al secondo
piano composto da: in-
gresso, cucina abitabile,
soggiorno, due camere,
servizio e ripostiglio. 
EURO 340,00
VIA GIORDANO BRU-
NO: alloggio al piano ter-
ra composto da: cucinot-
to, tinello e salottino, due
camere da letto e bagno.
Cortiletto.
EURO 360,00

E.T.A. Immobiliare di Emanuela Sola
FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALIVIA PONTIDA N. 45 - 15100 ALESSANDRIA - TEL. 0131.231825 - FAX 0131.326013

Cell. 339.21.52.124 - E-Mail emanuelasola@libero.it

SPECIALE LIGURIA
ALBISOLA MARINA (SV)

All’interno del prestigioso Golf Club “La
Filanda”, a circa 1,5 km dal mare, pre-
notiamo appartamenti di nuova costru-
zione, dotati di ampi terrazzi e box auto
di proprietà esclusiva. 
Capitolato di pregio.
A partire da EURO 243.500,00

SI RICERCANO 
INTERI STABILI 

DA 
RISTRUTTURARE

(ANCHE 
LOCATI)  

E TERRENI 
EDIFICABILI

IN ALESSANDRIA 
E DINTORNI 
(MAX 10 KM)
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di Zorzoli Roberta

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

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Ville e cascinali

ABAZIA DI MASIO
CASCINA da ristruttu-
rare  in buone condi-
zioni  strutturali, in
posizione panoramica,
libera su n. 4 lati cir-
condata da mq. 3.000
di terreno, attualmente
composta da n. 6 vani
e rustico adiacente re-
cuperabile ai fini abita-
tivi.
Euro 160.000,00

BERGAMASCO
VILLA libera su quat-
tro lati di recente ri-
strutturazione, compo-
sta:
p.t.: ingresso, taver-
netta, camera, servizio
e locale di sgombero;
p.1°: ingresso, sog-
giorno, cucina, n. 2
camere e servizio.
Giardino circostante e
porticato per n. 4 posti
auto.
Euro 230.000,00

Case…

BERGAMASCO
CASA in centro paese
da riordinare, compo-
sta:
p.t.:  ingresso, soggio-
no, cucina e n. 2 ca-
mere;
p.1°: disimpegno e  n.
3 camere;
Rustico elevato su n. 2
p.f.t. e cortile antistan-
te.
Euro 135.000,00

BERGAMASCO
CASA da ristrutturare
in centro paese, com-
posta :
p.t. :  soggiorno, cuci-
na,  servizio e rip.;
p.1°: n. 2 camere, bal-
cone e piccolo terraz-
zino;
Cortile e rustico anti-
stante.
Euro 50.000,00

BERGAMASCO
VILLA libera su quat-
tro lati di recente ri-
strutturazione, compo-
sta:
p.t.: ingresso, taver-

netta, camera, servizio
e locale di sgombero;
p.1°: ingresso, sog-
giorno, cucina, n. 2
camere e servizio.
Giardino circostante e
porticato per n. 4 posti
auto.
Euro 230.000,00

CAMAGNA M.TO
CASA in centro paese,
di recente ristruttura-
zione ottimamente cu-
rata, composta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno, cucina, pranzo
e servizio;
p.1°: disimpegno, n. 3
camere, servizio e bal-
cone (tutte le camere
sono con tetto in le-
gno a vista, coibentato
in cemento armato).
p.s.: ampia cantina ti-
pica piemontese. Ga-
rage.
Euro 160.000,00

SOLERO
CASA di corte in buo-
ne condizioni, compo-
sta:
p.t.: soggiorno con an-
golo cottura e salotto;
p.1°: disimpegno, n. 3
camere,  servizio e
balcone. Cantina, ga-
rage doppio ed ex fie-
nile. Cortile.
Euro 105.000,00

SOLERO
CASA ABITABILE in
ottima posizione,
composta:
p.t.: ampio ingresso,
camera e bagno di
servizio;
p.1°: disimpegno, sog-
giorno/cucina, n. 2 ca-
mere e servizio.
Mansarda da rifinire.
p.s.: grande cantina.
Euro 125.000,00

SOLERO
CASA DA RISTRUT-
TURARE, tot. indipen-
dente, composta:
p.t.: n. 3 vani;
p.1°: n. 2 camere ed
ex fienile;
Sottotetto. Ampio cor-
tile antistante e rustico

di n. 2 p.f.t.
Euro 70.000,00

LOCALE 
COMMERCIALE

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

ALLOGGI

ALESSANDRIA 
(Via De Giorgis)

ALLOGGIO abitabile
sito al 3° piano c.a.,
composto da ingres-
so, soggiorno con an-
golo cottura, disimpe-
gno, n. 2 camere ma-
trimoniali, servizio, rip.
e n. 2 balconi. Cantina   
Euro 98.000,00

AFFITTI

OVIGLIO 
ALLOGGIO arredato
in centro paese, com-
posto da cucina / sog-
giorno, n. 2 camere e
servizio. Termoautono-
mo.
Euro 330,00 mensili

QUARGNENTO
ALLOGGIO AMMOBI-
LIATO sito al p.2° ed
ultimo, composto da
ingresso su soggiorno,
angolo cottura, n. 2
camere, servizio e bal-
cone. Cantina.
Euro 350,00 mensili

LU M.TO Rif. L05A
ALLOGGIO sito al
p.1° in casa indipen-
dente (senza spese
condominiali), compo-
sto da ingresso, sog-
giorno, cucina abit., n.
1 camera, servizio e
terrazzo. Garage. Ter-
moautonomo
Euro 350,00 mensili

Bilocali, trilocali, e
quadrilocali, di nuova
costruzione con giar-
dino esclusivo, ampia
disponibilità di box au-
to e posti auto.
Tutte le unità sono au-
tonome e  dotate di fi-
niture di pregio: 
Mattoni paramano, 
Infissi in PVC, 
Videocitofono, 
portoncino blindato,
antenna satellitare,
isolamento acustico,
predisposizione 
antifurto 
e climatizzatore.

Prezzi a Partire da 78.000,00

SPINETTA MARENGO
Complesso Residenziale “I CEDRI” La società “REACO S.r.l” dopo il successo ottenuto con il   complesso residenziale

“I campi di grano” è lieta di presentarvi una nuova  iniziativa immobiliare, denomi-
nata: 

“PIAN DEL SOLE”
Alle porte delle ridenti Colline del Monferrato in un paesaggio verdeggiante, nelle imme-
diate vicinanze  di raffinati Golf Club,  piscine e maneggi.
“Pian del sole”  è costituito da villette unifamiliari di diverse tipologie, libere su tre o
quattro lati, progettate per poter accogliere le più svariate esigenze della nostra cliente-
la.
I porticati sono molto ampi e do-
nano alle villette la possibilità di
godere del verde in cui sono im-
merse.
Serramenti esterni in  p.v.c. do-
tati di zanzariere,  predisposizio-
ne  impianto di allarme  e    cli-
matizzazione, impianto  satellita-
re,  videocitofono,   automazioni
per  basculanti e   ingressi  car-
rai, accensione    illuminazione
esterna  con   specifici   segna-
latori  di   presenza,  vasta di-
sponibilità di parcheggio. 

Richiesta 
Euro 245.000,00

QUARGNENTO

347 8564756

LU MONFERRATO
VILLETTE LIBERE SU TRE LATI,  DI NUOVA COSTRU-
ZIONE IN SPLEN-
DIDA POSIZIONE
COLLINARE CON
VISTA PANORAMI-
CA, COMPOSTE :

P.S. : AMPIO GA-
RAGE, (PREDI-
SPOSIZIONE PER
TAVERNETTA) E
LOCALE CALDAIA;

P.T. : INGRESSO
SU SOGGIORNO, CUCINA ABIT., SERVIZIO ED AMPIO
PORTICATO;

P.1°: DISIMPEGNO, N. 3 CAMERE E SERVIZIO.
POSSIBILITA’ DI CREARE MANSARDA.  GIARDINO.

EURO 230.000,00

ABAZIA DI MASIO
“Le Torrette”

VILLETTE 
di nuova costru-
zione indipen-
denti su quattro
lati, circondate
da ampio giardi-
no, ottima posi-
zione ed espo-
sizione, compo-
ste:

p.t. : ingresso su ampio soggiorno, cucina abit., servizio, porti-
cato 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

QUARGNENTO : 
VILLETTA perfetta-
mente abitabile ed
ottimamente curata,
libera su quattro lati e
composta:
p.1°: ingresso, sog-
giorno, cucina abit.,
n. 2 camere,  servizio
e  balcone ;
p.t.: graziosa taver-
netta con caminetto
in mattoni, ampia cu-
cina, servizio ,  locale
di sgombero, locale
caldaia e veranda
esterna. 
Giardino circostante
con barbecue, gara-
ge ed orto.
Euro 175.000,00 

SAN SALVATORE
M.TO (frazione)

Porzione di CASA
perfettamente abita-
bile ed ottimamente
curata sita al piano
primo e composta da
ingresso, soggiorno,
cucina, n. 2 camere, 
servizio, rip. e balco-
ne, 
Tavernetta di recente
ristrutturazione, loca-
le di sgombero al pia-
no terreno.
Rustico, n. 3 garage
e cantina. Sedime re-
trostante attualmente
adibito ad orto. 
Euro 135.000,00

A pochi pas-
si dalla città
dal recupero
di un’antico
cascinale dal
fascino agre-
ste nasce la
tenuta “Mel-
gone”  varie
tipologie per
ogni esigenza abitativa,  ristrutturate con la massima cura ed il
rispetto del luogo (volte in mattoni a vista, soppalchi e tetto a
vista in legno) ampi spazi verdi circostanti dove insiste una gra-
devole piscina  privata.
- CASA di corte con giardino esclusivo, composta :
p.t.  : ingresso su ampio soggiorno con angolo cottura e bagno
di servizio; p.1° : disimpegno, n. 2 camere e bagno padronale.
(possibilità di soppalco) Euro 195.000,00
- BILOCALI con giardino esclusivo
prezzi a partire da Euro 95.000,00
Tutte le unità saranno dotate di  automazione per cancello di in-
gresso , videocitofono, pred. climatizzatore, serramenti comple-
ti di zanzariere.

SAN MICHELE
Tenuta “Melgone”
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ZONA PISTA: alloggio al primo piano composto da:ingresso,
salone, cucina abitabile, due camere da letto, bagno, due
balconi, cantina Rich. Euro 500,00

AFFITTI ARREDATI

ZONA CENTRO: Alloggio al p.r con ingresso indipendente e
cortiletto privato composto da:ingresso su soggiorno con an-
golo cottura,una grande camera da letto, bagno e ripostiglio.
Arredo moderno.Termoautonomo. Possibilità di posto auto in
cortile. RICH. Euro 420,00 con posto-auto Euro 460,00
C/SO IV NOVEMBRE: alloggio al quarto piano C.A compo-
sto: ingresso, soggiorno, cucinino, camera da letto, bagno,
ripostiglio, balcone. ARREDO MODERNO. 
RICH. Euro 400,00 compreso spese condominiali.
ZONA SPALTO MARENGO alloggio al 1°Piano C.A compo-
sto da ampio soggiorno con angolo cottura, bagno, camera
da letto, grande balcone. POSTO AUTO COPERTO. Ter-
moautonomo. ARREDO MODERNO. 
RICH. Euro 520,00 compreso spese condominiali. 

VENDITE CITTA’
Zona P.zza Genova alloggio al terzo e ultimo piano compo-
sto da: ingresso, salone, con camino, cucina abitabile, stu-
dio, tre camere letto, ripostiglio, un terrazzo di 30 mq e un
balcone, doppi servizi.  Cantina. Rich. Euro 310.000,00
Zona P.zza Genova: splendido alloggio mansardato compo-
sto: ingresso su sala con scala a vista con la quale si accede
al terrazzo, grande cucina ab., due camere da letto di cui una
con soppalco, doppi servizi. Box-auto, cantina, termoautono-
mo. Capitolato di pregio.  Rich. Euro 320.000,00         
Zona P.zza  Genova: alloggio al 1°e ultimo piano S.A dispo-
sto su due livelli,composto da ingresso su soggiorno, cucina
abitabile e bagno,al piano mansardato: due camere da letto e
bagno. POSTO AUTO di proprietà. TERMOAUTONOMO. 
RICH. Euro 220.000,00

IN ESCLUSIVA
VIA VENEZIA In palazzo d’epoca: alloggio al piano 1°com-
posto da: ingresso su sala con soppalco a vista, cucina abi-
tabile, c.letto, ripostiglio, lavanderia e bagno,cantina risc. au-
tonomo. Capitolato di pregio. Rich. Euro 200.000,00

ZONA VIA MAZZINI: in condominio di recente costruzione,
alloggio mansardato al 3°e ultimo piano C.A composto: in-
gresso su soggiorno,cucina abitabile, due camere da letto,
bagno. Grande balcone. Cantina e box auto. L’alloggio è do-
tato  di  termoautonomo, climatizzatore e pavimenti in par-
quet. RICH. Euro 235.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA alloggio al 2°piano C.A composto:
corridoio,cucina, ampia sala, due camere da letto,bagno,ri-
postiglio. Due grandi balconi. Cantina  
RICH. Euro 132.000,00
Via Isonzo:  piccola palazzina in fase di completamento,
attico di 250 mq di cui 100 mq terrazzati, box auto, canti-
na e risc. autonomo, imp. aria condizionata. Informazioni
solo c/o nostro ufficio
ZONA PIAZZA GENOVA: in palazzina d’epoca in fase di
completa ristrutturazione, si prenotano alloggi di varie me-
trature e attici con terrazzi. Box auto Capitolato di pregio.
Possibilità  di personalizzare gli interni.
Informazioni e planimetrie presso i nostri uffici

ZONA CENTRO: in palazzo d’epoca completamente ristrut-
turato, alloggio al 1° piano S.A. composto da: ingresso, cuci-
na, sala, c.letto, bagno, balcone, cantina e box auto, risc. au-
tonomo. Rich. Euro 180.000,00
ZONA CENTRO STORICO: alloggio di ringhiera al 2° piano
S.A. composto da: ingresso su salotto con camino, cucina,
c.letto, bagno, risc.autonomo da vedere
Rich. Euro 80.000,00                    

ZONA ARCHI: in palazzina di nuova costruzione al 2° piano
C.A. composto da: ingresso su ampio soggiorno con ang.
cottura, disimpegno, bagno, camera matrimoniale, balcone
cantina, e box auto. termoautonomo. Rich. Euro 138.000,00
ZONA CRISTO: IN ESCLUSIVA Bilocale  al 1°piano compo-
sto da:ingresso su soggiorno con ang.cottura, c.letto, bagno,
balcone,cantina. Risch.autonomo.
(con reddito mensile Euro 330,00) Rich. Euro 60.000,00        
ZONA CRISTO - IN ESCLUSIVA alloggio al 2° piano con
ascensore composto da: ingresso, tinello, cucinino, sala, 2
camere letto, bagno, 2 balconi, imp. aria condizionata, canti-
na e box auto. Rich. Euro 130.000,00 Ristrutturato parzial-
mente VERAMENTE BELLO
Via Don Giovine appartamento al 1°p. disposto su due livelli
composto da: ingresso su salone, cucina abitabile, bagno, ri-
postiglio e balcone al piano sopra tre c.letto tutte con par-
quet, bagno, balcone e cantina. Risc.autonomo, posto auto.
Rich. Euro 165.000,00

ZONA P.ZZA GENOVA
PALAZZO IN FASE DI ULTIMAZIONE ALLOGGI DA 85 MQ
COMPOSTO DA:INGRESSO SU SALA,CUCINA ABITABI-
LE, DUE C.LETTO,RIP.,SERVIZIO,BALCONE, ALLOGGI DI
MQ. 125 COMPOSTI DA:INGRESSO SU SALA CUCINA
ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO,DOPPI SERVIZI,TRE
BALCONI. TUTTI GLI ALLOGGI SONO DOTATI DI CANTI-
NA ,BOX AUTO O POSTO AUTO . RISC.AUTONOMO. FI-
NITURE DI OTTIMA QUALITA’. PRED.IMP.ANTIFURTO  E
IMP.DI CLIMATIZZAZIONE                                                        
INFORMAZIONI E  PLANIMETRIE C/O NOSTRI UFFICI

PAVONE All’interno della residenza del Castello, alloggio di-
sposto su due livelli composto: ingresso su salone con cami-
no e scala a vista, cucina e bagno. Al piano superiore: due
camere da letto, bagno. Terrazzo con bellissima vista sulla
valle. Cantina-Box-auto con annesso locale ad uso hobby o
magazzino. L’alloggio è già disposto per essere suddiviso in
due unità abitative. Capitolato di pregio. 
Rich. Euro 400.000,00

Zona Orti: vendesi capannoni di varie metrature 
Informazioni presso nostri uffici
Zona Orti: locale magazzino di mq 100 con ufficio e bagno
Rich. Euro 100.000,00
Via Mazzini affittasi ufficio di 85 mq con due vetrine su stra-
da completamente ristrutturato termoautonomo. 
Rich. Euro 800,00 in Vendita Euro 184.000,00
Via Mazzini affittasi ufficio di due vani più servizio di mq. 70
c.a con due vetrine su strada.
Rich. Euro 500,00 termoautonomo
Via Venezia: in palazzo d’epoca ufficio al primo piano, com-
pletamente ristrutturato di mq 80 circa soppalcato, termauto-
nomo Rich . Euro 650,00
Corso Virginia Marini: affittasi ufficio di mq 55 circa com-
pletamente ristrutturato, vetrina su strada. 
Euro 750,00 in Vendita Euro 130.000,00

AFFITTI ARREDATI

VENDITE IN CITTA’

AFFITTI LIBERI

STUDIO IMMOBILIARE M.P. TREVISAN
Via Guasco 31 - (ang. Via Plana)
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 231312
Fax 0131 510853
E-mail: m.p.trevisan@jumpy.it

ASSOCIATO

VIA VENEZIA: in palazzo d'epoca alloggio al terzo e ultimo
piano con ascensore composto da: ingresso, salone con
camino, cucina abitabile, camera letto con cabina armadi,
bagno, balcone, cantina, risc.autonomo, posto auto in cor-
tile di proprietà. 
Rich. Euro 250.000,00

RESIDENZA “LA BARATTA” un modo nuovo di abitare in pista
IN ESCLUSIVA

IN ESCLUSIVA
ZONA BORGO ROVERETO: 
PREZZI MOLTO INTERESSANTI
Palazzina di 4 piani di prossima ristrutturazione,alloggi
di varie metrature, anche su due livelli di varie tipologie.
Tipologia A: al 1° piano ingresso, soggiorno con
ang.cottura, camera letto, bagno, cantina. Risc.autono-
mo. Tipologia B: ingresso su soggiorno con ang. cottu-
ra, 2 c.letto, bagno,c antina, box, termoautonomo.
PREZZI A PARTIRE DA Euro 109.000,00 compreso di box auto.

A pochi minuti dal centro appartamenti di varie
metrature

ATTICI E MANSARDE  DI COMFORT 
BILOCALI DI 50 MQ: 

AL PRIMO E SECONDO PIANO 
A PARTIRE DA EURO 100.000,00 

Compresi di posto auto, ideali uso investimento. 
Ottimo capitolato con finiture di pregio
Per informazioni: presso i nostri uffici 

VENDITA DIRETTA

COMMERCIALI VENDITE E AFFITTILOCALITA LOBBI
Si prenotano ville  bifamigliari di prossima realizzazione
libere su tre lati cosi composte :al p.terra ingresso su am-
pio  soggiorno,cucina abitabile,ripostiglio e bagno,al 1°
piano due c.letto,(possibilità di terza camera), bagno e
terrazzo di 21 mq. Porticato esterno,box auto e giardino.
Capitolato di prima scelta,con predisposizione di :
imp.aria condizionata, antenna satellitare, antifurto e  zan-
zariere. Rich. Euro 185.000,00 

VALLE S.BARTOLOMEO
In piccolo complesso immerso nel verde con vista pano-
ramica, si vendono villette a schiera composte da: al p.
terra ingresso, cucina abitabile, soggiorno, e bagno, al
primo p. due c. letto , studio, rip.e bagno, al piano man-
sarda possibilità di realizzare c.letto, studio e  bagno.
Giardino di proprietà, box auto e  due posto auto. Possi-
bilità di scegliere  finiture interne su vasto capitolato
Prezzi a partire da  Euro 225.000,00
Informazioni c/o nostri uffici

VENDITE FUORI CITTA’

STUDIO IMMOBILIARE M.P. TREVISAN
Via Guasco 31 - (ang. Via Plana)
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 231312
Fax 0131 510853
E-mail: m.p.trevisan@jumpy.it

VIA MAZZINI
Si prenotano in palazzina di
due piani in fase di com-
pleta ristrutturazione allog-
gi di varie metrature e tipo-
logie,mansarde con terraz-
zi, predisposizione impian-
to di climatizzazione, box
auto, risc. autonomo. 
Prezzi a  partire 
da Euro 100.000,00
ottimo capitolato 
possibilità di scegliere 
finiture interne.

STUDIO IMMOBILIARE

SPINETTA MARENGO
Prossima realizzazione, si pre-
notano alloggi in palazzina di due
piani più mansarde di  varie metra-
ture e tipologie, con predisposizio-
ne impianto climatizazione e anti-
furto, videocitofono, parquette zo-
na notte, riscaldamento autonomo,
box auto e cantina. Ottimo capito-
lato, possibilità di scegliere finiture
interne su ampio capitolato.  Bilo-
cali di 62 mq.  
A partire da Euro 99.000,00 
compresi di box auto.

VIA S. FRANCESCO 
D’ASSISI

Si prenotano in palazzina di tre
piani di prossima ristrutturazio-
ne alloggi di varie metrature e
tipologie con terrazzi. Box auto,
risc.autonomo. 
OTTIMO CAPITOLATO, 
POSSIBILITA' 
DI PERSONALIZZARE 
GLI INTERNI. 

Informazioni e planimetrie presso le nostre agenzie

••• IN ESCLUSIVA •••

ASSOCIATO

C.so Roma N. 110
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 252057
VENDITE - LOCAZIONI
PROGETTAZIONI - PERIZIE
Fax 1782272723E-mail: sturlaimmobiliare@tiscalinet.it

www.sturlaimmobiliare.it
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Via Savonarola: Apparta-
mento ristrutturato al pia-
no terra; ingresso, sog-
giorno con angolo cottu-
ra,camera,bagno e canti-
na. Possibilità box.
Euro 110.000,00

Via De Giorgi: Trilocale al
piano alto c.a., ottimo per
uso-investimento. 
Euro 70.000,00
Pressi Spalto Borgoglio
Luminoso attico di ampia
metratura: Ampio ingres-
so,salone doppio,cucina
abitabile,sala da pranzo,4
camere da letto,doppi ser-
vizi e lavanderia.
OTTIME CONDIZIONI.
Trattative riservate

ZONA PISTA:

-Piano alto:Ingr., cucina, ti-
nello, soggiorno,due ca-
mere ,bagno, balcone,
cantina e posto auto,infissi
nuovi, tenuto bene.
Euro 160.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA
Via Montello: Ingresso,sa-
la, cucina abitabile, 2 ca-
mere, doppi servizi, ripo-
stiglio e cantina, finemente
ristrutturato. Prezzo inte-
ressante!
Via Oberdan: Ingresso,cu-
cina, sala, camera letto,
bagno e cantina. Piano co-
modo, ottimo ad uso uffi-
cio. Euro 98.000,00

ZONA CRISTO
Via Leopardi: Ingresso,
sala a vista, cucinotta, 2
camere da letto, bagno, ri-
postiglio, cantina e posto
auto. TERMOAUTONOMO
E CLIMATIZZATO!!!
Euro 75.000,00

FUORI CITTA’

OGNI AFFILIATO E’ IMPRENDITORE INDIPENDENTE E AUTONOMO

ZONA CENTRO:
Via San Lorenzo: Alloggio
composto da: Ingresso,
sala a vista,cucinotta,ca-
mera da letto e bagno.
Euro 140.000,00

Centralissimo: In stabile
d’ epoca ristrutturato,
quadrilocale con doppi
servizi e riscaldamento
autonomo.
Euro 180.000,00

VIA BERGAMO
Ingresso, cucina,sala,3
camere,bagno,riposti-
glio,cantina e posto auto.
Euro 175.000,00

Pressi ACI: Ingr., cucina,
sala, camera,bagno, ripo-
st., cantina,poss. Box-
auto. Ottimo per  uso-in-
vestimento.
Euro 95.000,00

VILLAGGIO EUROPA
-Appartamento compo-
sto da: ingresso,sala,cu-
cina,3 camere,bagno,ri-
post.,cantina e box.
Euro 163.000,00

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.

Via Santa Gorizia: Pano-
ramico alloggio compo-
sto da Ingresso,tinello,
cucinino, salone, studio,
3 camere da letto, doppi
servizi,ripostiglio,3 balco-
ni e cantina. DA VEDERE!
Trattative riservate c/o i
ns. uffici.

ZONA ORTI
-In casa stile liberty pro-
poniamo 4 splendidi bilo-
cali già arredati con po-
sto auto!!!Termoautono-
mi!!! Prezzi a partire da
Euro 65.000,00

In esclusivo re-
sidence, pro-
poniamo ville
semind ipen-
denti, con fini-
ture di pregio,
giardino e box
auto.
Trattative 
in ufficio

VALMADONNA
Splendida villa con terre-
no circostante e sugge-
stivo laghetto privato. 
Trattative in ufficio

SPINETTA MARENGO:
Via Prospero Gozzo: Pia-
no alto, Ingr.,sala,cuci-
na,2 camere,bagno,ripo-
st.,cantina e box.
Euro 122.000,00

C.so 100 Cannoni: Pro-
poniamo in vendita  im-
mobile di circa 300 mq
locato ad istituto finan-
ziario con ottimo reddi-
to!!!

COMMERCIALI

➣➣  VIA CANIGGIA in prestigioso palazzo d’epoca
appartamento ultimo piano di 180 mq con ris. auto-
nomo, ampi locali, ottimo anche uso ufficio, info in
sede;
➣➣  VILLAGGIO EUROPA ultimo piano con vista pa-
noramica, libero su 3 arie, ampia balconata su zona
giorno, cucina ab., sala, 2 camere, servizio, box au-
to, ris. con termovalvole, Rich. Euro 165.000 tratt. 
➣➣  VILLA IN PISTA esclusivo residenza d’epoca indi-
pendente, con giardino carrabile, disposta su 2 li-
velli 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 fan-
no di questo immobile un pezzo unico a due passi
dal centro;

➣➣  C.so IV NOVEMBRE appartamento piano alto
composto da cucinotto, soggiorno, 3 camere, servi-
zio, 2 balconi, pav. in marmo, da riordinare, Rich.
Euro 200.000 tratt.

➣➣  PISTA VECCHIA in esclusiva palazzina d’epoca
con poche unità abitative, appartamento con lus-
suose finiture composto da ingresso, soggiorno tri-
plo con poss. di ricavare ilteriore stanza da letto,
cucina ab., 2 camere con cabina armadio, 2 servizi,
box auto, ris. autonomo, pav. in legno. 

➣➣  ZONA CRISTO luminoso ultimo piano in contesto
con giardino, 5°p. in ottime condizioni composto da
ampio salone, cucina ab., 3 camere, studio, 2 bagni,
ampia balconata, box auto 
➣➣  C.SO 100 CANNONI appartamento ultimo e 4°p.
s.a. in elegante contesto d’epoca, cucina, soggior-
no ampio, 2 camere, servizio, rip., balcone panora-
mico, da riattare, Rich. Euro 126.000 tratt.
➣➣  ZONA  SEMI CENTRO in  esclusivo contesto
d’epoca particolarmente curato negli spazi comuni,
appartamento di ampia metratura composto da cu-
cina, ampio soggiorno, 3 camere, 3 servizi, sala tv e
terrazzo di 80 mq; finiture di alto livello, doppi in-
gressi, posto auto, ris. autonomo, info in sede;
➣➣  ZONA CRISTO app. piano alto, cucinino, sog-
giorno, camera, bagno, ris. semi-autonomo, Rich.
Euro 70.000 tratt

➣➣  VIA MAZZINI in palazzina d’epoca di prossima ri-
strutturazione si prenotano appartamenti di varie
metrature a partire dal bilocale, poss. di personaliz-
zare disposizione spazi interni, sono disponibili attici
mansardati con terrazzo;
➣➣  C.so ROMA nel cuore dell’isola pedonale apparta-
mento di ampia metratura posto al piano nobile di pa-
lazzo d’epoca; ne caratterizzano l’eleganza ed il pre-
stigio i pavimenti con mosaici e le volte affrescate;

➣➣  ZONA CENTRO in piccola palazzina d’epoca re-
centemente ristrutturata, appartamento al 2° ed ulti-
mo piano, ampio soggiorno con cucinino, camera,
bagno, locale caldaia, terrazzino, Rich. Euro
160.000 tratt. 

➣➣  ZONA CENTRO esclusivo appartamento di am-
pia metratura disposto su 2 livelli, con terrazza di
150 mq, accesso indipendente, cucina, salone, 3
camere, 2 servizi, lavanderia, ampio box auto, finitu-
re di alto livello, info in sede;
➣➣  TABACCHERIA nel cuore dell’isola pedonale,
elevati incassi ulteriormente incrementabili, Rich.
Euro 350.000, info in sede;;
➣➣  BAR nel cuore dell’isola pedonale, apertura diur-
na, poss. di dehor esterno, elevati incassi, locali rin-
novati ed in perfetto stato, Rich. Euro 150.000 tratt
➣➣  ZONA D3 capannone di 850 mq con antistante
area di manovra di 800, predisposizione carro pon-
te, ottime condizioni, Rich. Euro 650.000 tratt.

➣➣  ASTUTI casa libera su 3 lati a 2 passi dalla città,
disposta su 2 piani, attualmente composta da 2 ap-
partamenti recentemente ristrutturati, ampio sedime
di pertinenza, info in sede;

➣➣  NOVI LIGURE alle porte del centro, palazzina da
fondamenta a tetto libera su 4 lati, disposta su 2
piani oltre piano terreno con cantine e box auto,
composta da 5 appartamenti termoautonomi, otti-
me condizioni generali, ideale per investimento, info
in sede;
➣➣  CASALBAGLIANO casa indipendente disposta
su 2 piani con rustico adiacente, da ristrutturare,
terreno attiguo di 2200 mq in parte edificabile con
poss. di ampliare il fabbricato esistente o di edifi-
carne uno nuovo, info in sede;
➣➣  VALLE SAN BARTOLOMEO nella zona piu’
esclusiva, splendida residenza con dependance,
composta da abitazione principale di circa 200 anni
rimodernata con eleganza, disposta su 2 piani, par-
co 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 quattro lati di-
sposta su 2 piani, giardino di proprietà esclusiva,
ottime condizioni, attualmente bifamiliare con possi-
bilità di renderla un’abitazione unica, 2 box auto,
info in sede; 
➣➣  VALLE SAN BARTOLOMEO casetta composta
da soggiorno con angolo cottura, camera, bagno,
ampio porticato, terreno di 2000 mq per orto, pozzo
privato;
➣➣  PIETRA MARAZZI esclusiva villa con splendida
vista sulla vallata, in posizione dominante e soleg-
giata, con sedime di 2500 mq, disposta su 2 livelli;
al p.t. cucina, salone con camino, camera, bagno;
1°p. 3 camere, servizio; posizione unica! 

➣➣  NEGOZIO EURO-PISTA locale piano terreno uso
commerciale con 3 vetrine in posizione d’angolo, 90
mq ca. 
➣➣  VIA VESCOVADO intero stabile d’epoca disposto
su 2 livelli oltre locale seminterrato, piano terreno
con 3 vetrine, info in sede;
➣➣  P.zza GENOVA attico terrazzato ristrutturato a
nuovo, cucina, soggiorno ampio, 3 camere, 2  servi-
zi, box auto
➣➣  NEGOZIO VIA TORTONA 220 mq con 5 vetrine
su strada, posizione d’angolo, doppi servizi e parte
interrata uso magazzino;
➣➣  ZONA CENTRO appartamento 2°p .c.a. casa
d’epoca, cucina ab., soggiorno con splendido pav.
in legno, 2 camere, 2 servizi, ris. autonomo, posto
auto, Rich. Euro 550/mese  
➣➣  CENTRO ampio monolocale con terrazzino, AR-
REDATO A ANUOVO e MAI ABITATO, poss. box, Ri-
ch. Euro 400;
➣➣  C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq con 5 fi-
nestre su strada, doppi ingressi, ascensore.

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

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

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

VENDITE IN CITTA’

CASE VILLE E TERRENI
AFFITTI IN CITTA’

➣➣  VALLE SAN
BARTOLOMEO in
posizione soleggia-
ta e dominante, ca-
sa libera su 3 lati,
disposta su 2 piani
composta da cuci-
na, salone con ca-
mino, 2 camere,
servizi, tavernetta,
box auto, ampio
sedime di pertinen-
za esclusiva.
Rich. 
Euro 250.000

➣➣  VIA FERRARIS ap-
partamento posto al
3°p. composto da in-
gresso, cucina ab.,
soggiorno, 2 camere,
servizio, ampi balconi,
Rich. 
Euro 135.000 tratt.

➣➣  ZONA SEMI CEN-
TRO in splendida casa
d'epoca, luminoso ulti-
mo piano ristrutturato
composto da ingresso,
cucina ab., salone, 4
camere, 2 servizi, po-
sto auto, ris. con ter-
movalvole
Tratt. in sede

➣➣  VIA GUASCO ap-
partamento posto al 2°
p. c.a., composto da
doppio ingresso, tinel-
lo con cucinino, sog-
giorno, 3 camere, ser-
vizio, ampio ripostiglio,
Rich. 
Euro 170.000 tratt.

➣➣  VIA PIACENZA 1°p.
in casa d’epoca, cuci-
na, soggiorno, ampia
camera da letto, ba-
gno, poss. di abbinare
monolocale attiguo
con servizio, ris. auto-
nomo, eventuale box,
ris. autonomo, Rich.
Euro 140.000 ottime
condizioni

➣➣  SPINETTA MAREN-
GO prossima realizza-
zione palazzina dispo-
sta su 3 piani con pos-
sibilità di personalizza-
zione spazi interni e
scelta finiture in vasto
capitolato; soluzioni
con box auto a partire
dal bilocale, poss.
giardini privati.

➣➣  VIA Don CANESTRI
app. in corso di ristrut-
turazione, poss. scelta
finiture e distribuzione
personalizzata spazi
interni, cucina, sala, 2
camere, servizio, box
auto, termovalvole, Ri-
ch. Euro 165.000

Via Gambalera: Piano comodo, Ingr., cucinotta, tinello,
camera da letto, bagno, ripost.,box auto.
TERMOAUTONOMO!!! 
Euro 73.000,00 Trattative in ufficio

CASTELNUOVO SCRIVIA:

• VALUTAZIONE GRATUITE DEI VOSTRI IMMOBILI • PREVENTIVI GRATUITI PER MUTUI E FINANZIAMENTI • SI EFFETTUANO PERMUTE

CASA GIO’ srl
VIA TROTTI 95
15100 ALESSANDRIA
DELTA IMMOBILIARE srl
VIA GRAMSCI 31
15100 ALESSANDRIA
e-mail: al.centro@pirellirefranchising.com
www.pirellirefranchising.com\al\centro
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Tel. 0131 325546
Fax 0131 305175

agenzia@studioscagliotti.com

VENDITE
Rif. 334) FUBINE Casa semindi-
pendente disposta su due livelli. Eu-
ro 35.000,00. Possibilità di acqui-
stare l'immobile ristrutturato
Euro 110.000,00.
Rif. 307) SOLERO Rustico elevato
su due livelli con cortile di pertinen-
za. Possibilità di ricavare più unità.
Euro 48.000,00 trattabili.
Rif. 168) CENTRO (AD.ZE VIA CA-
VOUR) Trilocale con contratto di lo-
cazione in scadenza a febbraio
2008. Ideale uso investimento.
Euro 58.000,00.
Rif. 339) QUARGNENTO Ordinatis-
simo alloggio con entrata, tinello,
cucinino, camera, bagno, balconi,
cantina e box. Euro 78.000,00 
Rif. 401) CENTRO Trilocale ristrut-
turato con riscaldamento autono-
mo. Euro 110.000,00.
Rif. A) FELIZZANO Casa semindi-
pendente consegnata completa-
mente ristrutturata.
Euro 135.000,00.
Rif. 402) V.ZE DUOMO Alloggio fi-
nemente ristrutturato con entrata su
soggiorno con cucina a vista e sala
da pranzo, due camere, doppi ser-
vizi, balcone e cantina.
Euro 175.000,00.
Rif. A1) ABBAZIA DI MASIO In po-
sizione panoramica, ville di nuova
costruzione. Molto belle. 
Da euro 240.000,00. 

Rif. S) PIETRAMARAZZI Ville di
nuova costruzione.
Euro 360.000,00. 
Planimetrie in agenzia.
Rif. 400) CENTRO In stabile in fa-
se di ristrutturazione proponiamo
bilocali, trilocali, quadrilocali e lo-
cali commerciali. 
Euro 2000,00/mq.

AFFITTI
P) VIA MARENGO Alloggio arre-
dato con ingresso, tinello, cucini-
no, camera matrimoniale, bagno,
cantina, balconi. 
Euro 450,00/mese.
Richieste referenze.
G) VIA BOVES Alloggio arredato
con ingresso, soggiorno con zona
cottura, camera, bagno, ripostiglio,
balcone, cantina, posto auto con-
dominiale. Euro 360,00/mese. 
S) VIA PLANA Camera arredata
con bagno e angolo cottura. 
Euro 280,00/mese.
F) VIA SAN GIOVANNI BOSCO
Luminosissimo alloggio con entra-
ta, cucina, sala da pranzo, sog-
giorno, due camere, bagno, ripo-
stiglio, balconi, cantina e box.
Senza mobili. Referenze. 
Euro 470,00/mese.
D) VIA BOVES Bilocale arredato
con box. Molto bello. 
Termoautonomo.
Euro 450,00/mese.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI



Via Chenna, 27 - Tel. 0131 445044

Una casadiventala Tua Casa

VENDITE IN CITTA’

 Alcuni esempi:

- Alloggio sito al 1°p. composto da ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno e balconcino. 
Euro 130.000,00 (Rif. B4).

- Alloggio sito al p. terra composto da in-
gresso/soggiorno, cucina a vista, camera
matrimoniale, bagno e giardino di proprietà.
Euro 177.000,00 (A5).

- Alloggio sito al p. terra composto da in-
gresso, ampio soggiorno, cucina, 2 camere
da letto, doppi servizi, ripostiglio e giardino
di 200 mq. Euro 227.000,00 (A2).

- Alloggio disposto su 2 livelli con al p. ter-
ra ingresso, salotto/studio e bagno; al 1°p
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da
letto, doppi servizi e terrazzo. Giardino di 80
mq. Euro 333.000,00 (A3).

- Box auto a Euro 16.000,00.

-GERLOTTI Casa indip. su 4
lati con al p. terra ingresso,
soggiorno, cucina abitabile,
bagno e cantina/dispensa; p.
1° tre camere da letto, bagno
e balcone. Cortile antistante
con box auto doppio/magaz-
zino e giardino di proprietà.
Euro 160.000,00 tratt. 
(Rif. 155W). 

- SAN GIULIANO VECCHIO
Villa bifamiliare indip. su 4 lati
composta da p. terra ingres-
so, soggiorno grande cucina,
2 camere e bagno; 1°p. cuci-
ma, sala, camera da letto, ba-
gno e terrazzo. Portico, canti-
na, ampio giardino e box dop-
pio. Euro 225.000,00 
(Rif. 218W).

- SAN GIULIANO VECCHIO
alloggio di 150 mq. sito al p.
rialz. con ingr/salone, cucina
abitabile, 3 camere da letto,
doppi servizi, 2 balconi, 2
cantine, 2 box auto e ampio
giardino di proprietà. Risc.
Autonomo. Ottimamente ri-
strutturato. 
Euro 165.000,00 (rif. 70W). 

- VALMADONNA Casa com-
pletamente ristrutturata indip.
su 3 lati con al p. terra
ingr/soggiorno, cucina abit.,
ripostiglio e bagno; 1°p. 2 ca-
mere da letto e bagno. Sotto-
tetto sfruttabile al grezzo,
giardino e posto auto di pro-
prietà. 
Euro 165.000,00 (Rif. 219W).

- FRUGAROLO lotti di terreno
edificabili già urbanizzati con
possibilità di realizzare ville in-
dipendenti di 190 mq c.a. più
il piano seminterrato e la
mansarda. 
A partire da Euro 38.000,00
(Rif. 35W).

- FELIZZANO Villa indip. su 4
lati con al p. semint. Box au-
to, cantina, bagno, lavanderia
e c.t.; al p. rialz. ingr., salone,
tinello, cucinino, 3 camere da
letto, doppi servizi, balconi e
portico. Ampia mansarda abi-
tabile. Giardino di 1200 mq.
Euro 240.000,00 (Rif. 43W).

ZONA CENTRO

- Zona Centro alloggio sito
al 2° ed ultimo piano com-
posto da ingresso, ampio
soggiorno con angolo cottu-
ra, camera da letto, bagno,
balcone e cantina. Risc. au-
tonomo. 
Euro 95.000,00 (Rif. V. 15).

- Zona Centro in casa d’e-
poca alloggio sito al p. 2°
composto da ingresso/salot-
to, soggiorno, cucina, 2 ca-
mere da letto, bagno, ripo-
stiglio/lavanderia, 2 balconi
e cantina. Risc. autonomo.
Euro 137.000,00 (rif. V. 16). 

- Zona ACI alloggio sito al
3°p. s.a. composto da ingr /
soggiorno, cucina, camera,
cameretta, bagno, balcone e
cantina. Risc. autonomo. In
ordine. Euro 75.000,00
(Rif. 39). 

- V.ze Via Milano in casa
d’epoca alloggio sito al 2°p.
s.a. composto da ingr/sog-
giorno, cucina abitabile, di-
simpegno, bagno e balcone;
mansarda con camera da
letto, cabina armadio e ba-
gno. Cantina e posto auto di
proprietà. Ristrutturato. Ri-
sc. Autonomo, aria condizio-
nata. Ottimo!!! 
Euro 110.000,00 (Rif. 5).

- Via Milano in bella casa
d’epoca alloggio sito all’ulti-
mo piano con ingresso/sog-
giorno, cucinotta, 2 camere,
bagno, ripostiglio, balconi e
cantina. Possibilità di altra
camera nel sottotetto. Otti-
mamente ristrutturato. Com-
pleto di arredo. 
Euro 135.000,00 (Rif. 51)

- V.ze P.zza Garibaldi in
piccolo contesto alloggio si-
to al 2°p s.a. con ingresso,
soggiorno, tinello, cucinino,
2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi e posto
auto condominiale. In ordi-
ne. 
Euro 150.000,00 (Rif. 26).

- Zona Ospedale splendido
alloggio sito all’ultimo piano
c.a. con ampio ingresso,
soggiorno, cucina abitabile,
2 camere da letto con cabi-
na armadio, doppi servizi,
rip/lavanderia, 2 balconi,
TERRAZZO e cantina. 
Finemente ristrutturato. 
Risc. Autonomo. 
Euro 250.000,00 (Rif. 35).

ZONA P.ZZA GENOVA 
SPALTI

OCCASIONE
- VIA CAIROLI ALLOGGIO
SITO AL 2°P. C.A. COM-
POSTO DA INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE
DA LETTO, BAGNO, BAL-
CONE E CANTINA. RISC.
AUTONOMO. DA RIORDI-
NARE. Euro 120.000,00
tratt. (Rif. 3P).

- Zona Via Marengo allog-
gio sito al 2°p. c.a. con in-
gr/salone, cucina abit., 3 ca-
mere da letto, doppi servizi,
ripostiglio, 2 balconi e canti-
na. Pavimenti in parquet.
Euro 165.000,00 (Rif. 10S).

- V.ze P.zza Genova in casa
d’epoca luminoso alloggio
sito al 2°p. composto da in-
gresso, soggiorno, ampia
cucina a vista, 2 camere da
letto, doppi servizi, 2 balconi
e cantina. 
Completamente ristruttura-
to, pavimenti in parquet, aria
condizionata, risc. autono-
mo. Da vedere!!! 
Euro 210.000,00 (Rif. 6P)   

- P.zza Genova in casa d’e-
poca alloggio sito al 4°p.
c.a. composto da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile,
due ampie camere da letto,
bagno, ripostiglio, 2 balconi,
cantina e posto auto coper-
to di proprietà. Completa-
mente ristrutturato con ma-
teriali di pregio. 
Euro 220.000,00 (Rif. 10P). 

- V.ze P.zza Genova allog-
gio di 140 mq in casa d’epo-
ca sito all’ultimo piano c.a.
composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2
camere da letto, di cui una
con soppalco, doppi servizi,
ripostiglio, balcone, terrazzi-
no, cantina e box auto. Risc.
Autonomo. Ottime finiture.
Euro 320.000,00 (Rif. 40).

ZONA PISTA
VILL. EUROPA

- Zona Pista alloggio al p.
rialz. composto da ingresso,
soggiorno, cucina abit., 3
camere da letto, doppi servi-
zi, 2 balconi e cantina. Aria
condizionata e impianto
d’allarme, posto auto in cor-
tile. Ristrutturato !!!! Euro
175.000,00 (Rif. 22C).   

- Pista Vecchia alloggio sito
al 4°p c.a. composto da am-
pio ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, balcone an-
golare e altro ampio balco-
ne, cantina. 
Euro 160.000,00 (Rif. 24C). 

ZONA ORTI/GALIMBERTI

- Zona Orti alloggio sito al
p. rialzato composto da in-
gresso, soggiorno, cucinot-
ta, 2 camere da letto, bagno,
ripostiglio, balcone e canti-
na. Ottime condizioni. Euro
93.000,00 (Rif. 21E)

- Zona Orti alloggio in otti-
me condizioni con al p. ter-
ra: ingresso, soggiorno con
angolo cottura e bagno; al
1°p studio, 3 camere da let-
to, bagno e balcone. Ampio
giardino di proprietà, box
auto e cantina. Risc. Auto-
nomo.
Euro 242.000,00 (Rif. 4E) 

- Zona Galimberti alloggio
sito al 6°p c.a. composto da
ampio ingresso, soggiorno,
tinello, cucinino, due camere
da letto, bagno, balconi,
cantina e ripostiglio. In ordi-
ne. Euro 155.000,00 (Rif.
1N)

ZONA  CRISTO

- Primo Cristo casa bifami-
liare indip. su 3 lati con al p.
terra alloggio composto da
ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, camera, bagno; al
1°p. alloggio con ingresso,
soggiorno, tinello, cucinino,
3 camere da letto, doppi
servizi, balcone e terrazzo.
Cantina, box triplo e ampio
giardino. Da riordinare. Euro
230.000,00 (rif. 20A)

- Primo Cristo alloggio sito
al p. 1° composto da ingres-
so, salone doppio, cucina, 2
camere da letto, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi, cantina
e box auto. Buone condizio-
ni generali. Euro 132.000,00
(Rif. 39A). 

- Primo Cristo in stabile ri-
strutturato nelle parti comuni
alloggio sito al 3°p c.a. com-
posto da ingresso, soggior-
no, tinello, cucinino, 3 ca-
mere da letto, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi, cantina e
box. Aria condizionata. Bel-
lo!!! Euro 160.000,00 
(Rif. 21A)

ZONA CITTADELLA

- Via Vecchia Torino villa a
schiera composta da p. se-
mint. Taverna, camera, ba-
gno, cantina, box e 2 posti
auto; p. rialz. ampio soggior-
no, grande cucina e bagno,
1°p. camera con bagno pri-
vato, 2 camere, altro bagno
e 2 balconi. Giardino anti e
retros. Ottime condizioni.
Euro 260.000,00 (Rif. 1X). 

ALLOGGI CON TERRAZZI E GIARDINI PRIVATI,
VILLE INDIPENDENTI,  BOX E POSTI AUTO. FINITURE DI PREGIO. 

POSSIBILITA DI PERSONALIZZAZIONE.

VENDITE FUORI CITTA’ COMMERCIALE
- IN ZONA DI FORTE PAS-
SAGGIO capannone/magaz-
zino ad uso commerciale di
320 mq con 3 alloggi di 100
mq ciascuno, box auto e
grande corte di proprietà.
Ideale per attività e abitazio-
ne.
Informazioni in ufficio 
(Rif. 97T).

- ZONA CRISTO magazzino
di 1800 mq con altezza di 4
mt, sito al p. seminterrato
con rampa di accesso per
camion e piazzale di 1200
mq. Ideale per deposito mer-
ci e grossisti.
Euro 260.000,00 (Rif. 10T).

IN VALMADONNA VENDIAMO



APPARTAMENTI 
IN VENDITA

Rif. 007  Spinetta Marengo
“Via Genova” 
In fase di costruzione  Vendesi  trilocale
di 81 Mq commerciali al piano primo
Composto da: due camere matrimonia-
li, cucina /soggiorno e bagno. Box-au-
to. Ampi Balcone. Riscald. aut.
Richiesta euro 150.000,00  

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

COSTRUZIONI E
VENDITE IMMOBILI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

Tel. 0131 / 585518
www.pistaracostruzioni.it
www.immobiliarepistara.it

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

Proponiamo in Affitto mediante Prenotazione Locali Commerciali con possibili-
ta’ di aprire Bar, Ristorante, Sala giochi, Negozi  abbigliamento o uffici con me-
trature a partire dai 50 ai 300  Mq . 
Consegne previste per Agosto 2008
Informazione  e  planimetrie  presso i nostri uffici.

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 residenziale di
Sette Palazzine da due e tre piani fuo-
ri terra con negozi , uffici ed alloggi re-
sidenziali. 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.

RIF.011 Spinetta Marengo • Via Genova  “Residenza Anthony 2”

LOCALI  COMMERCIALI 

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore

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

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

Rif. 006  Spinetta Marengo
“Via Genova” 
In fase di costruzione vendesi in pa-
lazzina con ottime finiture alloggio di
123 Mq commerciali al piano primo
Composto da:  tre camere matrimo-
niali, cucina /soggiorno, ripostiglio,
due bagni. Box-auto. Due ampi Bal-
coni e terrazzo sulla via principale.
Riscaldamento autonomo. 
Richiesta euro 216.000,00  Trattabili

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

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

RIF. 009 Spinetta Marengo : 
Vendesi box-auto 
• Via Testera nr. 1 box : 
Lunghezza 9 x 3 largh = Euro 18.000,00
+ 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

ULTIMO BILOCALE
Rif. 008  Spinetta Marengo
“Via Levata” 
In fase di ultimazione Vendesi  Biloca-
le di 60 Mq commerciali al piano pri-
mo Composto da: 
una camera matrimoniale, cucina /
soggiorno e bagno. Ampio Balcone.
Riscaldamento autonomo. Box-auto. 
Richiesta euro 120.000,00  Trattabili

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

BOX-AUTO 
IN VENDITA



VENDE

FUBINE: centro paese Casa pronta da abi-
tare con cortile indipendente composta al
p.t. ampia zona giorno e bagno; al 1°p. 2
camere. Bella Tavernetta, Rustico (uso box)
con forno a legna. Euro 130.000,00

FUBINE centro paese con vista panoramica
CASA INDIPENDENTE abitabile subito com-
posta al p.t. con cortile: locale multiuso, ba-
gno, 1°p. cucina-soggiorno, sala, al 2°p.
2camere, bagno, ripost, balcone e terrazza
panoramica. Rustico con locali magazzino.
Rustico adiacente, cantina, terreno 1.000
mq circa. Euro 215.000,00 tratt.

FUBINE: casetta in centro paese con giardi-
netto indip.: p.t. cucina, sala, 1°p. 2 camere
e bagno, cantina, grande rustico con fienile.
Euro 65.000,00
FUBINE GOLF CLUB MARGARA: in nuovo
complesso residenziale, n°2 appartamenti
affacciati sui campi da golf e pronti da abi-
tare, situati al 1°piano, ogni alloggio è com-
posto da spaziosa zona giorno, camera ma-
trimoniale e bagno, al piano superiore am-
pio locale mansardato, posto auto. 
Da Euro 125.000,00 ottimo investimento! 

FUBINE GOLF CLUB MARGARA: in carat-
teristiche costruzioni in mattoncini, abitazio-
ne con ingresso indip. disposta su 2 livelli:
cucinotta, soggiorno, 1°p. camera e bagno.
portico dehor di proprietà, cantina. Arredata!
Euro 110.000,00
FUBINE: in tranquilla palazzina, APPARTA-
MENTO al 2°p. (vista campagna) con doppi
balconi, composto da sala con camino, cu-
cina, 2 camere, 2 bagni; cantina e garage.
Euro 89.000,00

FUBINE: in zona commerciale bella PALAZ-
ZINA recentemente ristrutturata composta
da 2 attività commerciali sul piano strada,al
1°p. 2 appartamenti, al 2°p. 2 appartamenti
(a reddito). Cantine, 4 garage e 1 magazzino
in corte comune, impianti completamente
autonomi . Euro 580.000,00 tratt.

QUARGNENTO: centro paese in contesto
residenziale CASA indipendente di nuova
costruzione, su 2 piani: cucina, salone, ba-
gno, 2 camere, bagno, 2 ampie terrazze
(una verandata).Disponibilità di garage o po-
sto auto.Ottime finiture da capitolato. 
Euro 150.000,00

ALTAVILLA Frazione: in bella posizione pa-
noramica CASA finemente ristrutturata con
cortile indipendente e terreno antistante al
p.t. zona giorno con termo caminetto, ba-
gno e locale veranda; al 1°p.3 camere. Ru-
stico adiacente. Euro 145.000 tratt. 
ALTAVILLA: in posizione panoramica bella
VILLA da rifinire di ampia metratura con pia-
no abitabile, mansarda con tetto in legno a
vista e piano giardino per garage, tavernet-
ta, lavanderia. Terreno antistante mq.2.500.
Euro 215.000,00  
FELIZZANO: Splendida VILLA bifamiliare
ottimamente rifinita composta da due abita-
zioni su più livelli, splendido giardino piantu-
mato!
FELIZZANO: in aperta campagna RUSTICO
da ristrutturare composta da 4 vani + stalla
e fienile, terreno davanti e dietro l’abitazione
tutto recintato. Ideale come 2°casa! 
Euro 35.000,00 tratt.
VIGNALE: nel caratteristico centro storico
CASETTA indipendente ristrutturata compo-
sta da: zona giorno, camera e bagno, ter-
razzina panoramica! Euro 65.000,00 tratt.
VIARIGI: nel centro storico in piccola palaz-
zina ristrutturata, APPARTAMENTO autono-
mo, composto da soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, bagno, terrazzino e garage in cortile.
Euro 68.000,00 tratt.
CUCCARO: in fantastica posizione pano-
ramica 2 VILLE in costruzione, indipen-
denti  con giardino; al piano abitabile: sa-
lone, cucina e portico, 3 camere, bagno,
piano seminterrato per garage, tavernet-
ta, possibilità di variante interna, ampia
scelta da  capitolato. Consegna entro fine
2007 da  Euro 220.000 chiavi in mano.

AFFITTA

FUBINE: Appartamento in bella palazzina
composto da: ingresso, soggiorno, cucina,
bagno, 2 camere autonomo. 
Euro 300 mensile
FUBINE Golf Club Margara: appartamenti
arredati: ampia zona giorno con bella terraz-
za, camera e bagno; ampia mansarda abita-
bile.  
FUBINE: CASETTA in centro paese con
cortile indipendente composta da cucina,
salotto, 1°p. 2 camere e bagno, cantina e
rustico antistante. Euro 400,00 mensile
FUBINE: in centro paese bella CASA IN-
DIPENDENTE CON GIARDINO: al p.t. cu-
cina, salone, bagno, lavanderia, 1°p.3 ca-
mere e bagno, garage. 
Euro 550,00 MENSILE
QUARGNENTO: appartamenti autonomi di
diverse metratura in residence con giardino,
disponibili da Agosto.
FELIZZANO: nei pressi del casello autostra-
dale CAPANNONE artigianale industriale,di
600 mq + ampia area esterna.  
Euro 1800,00 mensile
VIGNALE: in via centrale appartamento ad
uso commerciale composto da 4 vani e ba-
gno. Recentemente ristrutturato! 
Euro 420,00 mensile.

IN CARATTERISTICI PAESI DEL 
MONFERRATO PRESTIGIOSE ATTIVITA’
DI RISTORAZIONE CON AVVIAMENTO

PLURIENNALE E REDDITO 
DIMOSTRABILE.

DOCUMENTAZIONE VISIONABILE 
IN AGENZIA.

AGENZIA IMMOBILIARE 
di Paola Gianotti
Corso Roma, 22 
15043 FUBINE (AL)
Tel. e Fax 0131 778880
Cellulare 335 6814654
immobilrosa@libero.it

CASALE  RISTRUT-
TURATO, BIFAMI-
LIARE INDIPENDEN-
TE SU 4 LATI CON
AMPIOGIARDINO
RICERCATO NEI
PARTICOLARI. 
EURO 480.000,00
TRATT. 

FUBINE: NEI PRESSI DEL GOLF CLUB
MARGARA IN POSIZ. COLLINARE PRESTI-
GIOSA PRO-
PRIETA’ COM-
POSTA DA CA-
SA PADRONA-
LE, CASA CU-
STODI, FABBRI-
CATI- MAGAZZI-
NI CON AMPIE
CANTINE. GRADEVOLE GIARDINO E TER-
RENO ACCORPATO DI 24 ETTARI.

FUBINE dintorni: in tranquilla posizione pano-
ramica caratteristica CASA pronta da abitare
con giardino indi-
pendente e terre-
no piantumato di-
sposta su 2 piani:
p.t. cucina, sala,
bagno, 2°p.3 ca-
mere, bagno stire-
ria, veranda e ter-
razza, caminetto e stufa pellets, garage, ta-
vernetta. Cantina. Euro 200.000,00

FUBINE: centro
paese casa con
cortile indipen-
dente compo-
sta da 2 appar-
tamenti + rusti-
co e orto. 
Euro
130.000,00 

FELIZZANO: appartamento in casa indipen-
dente composto al p.t.  garage e cantina. pia-
no rialzato: cu-
cina-soggiorno
(cucina in mura-
tura), 2 cameret-
te, bagno, al
piano sup. man-
sardato 1 came-
ra con bagno. 
Euro 110.000 

VIGNALE: in palazzina signorile APPARTA-
MENTO in posizione centrale composto da:
ingr. cucina, salotto,
3 camere, studio,
bagno, ripost., canti-
na e garage. Terraz-
zina panoramica! 
Euro 145.000,00 
tratt. 

GRANA: VILLA di ampia metratura con finiture
signorili e CASA
tipica su 2 livelli
con  belle cantine
e rustici con bel
giardino piantu-
mato. ideale per
agriturismo! 
Euro 380.000,00

CUCCARO: casa parzialmente da rifinire di
ampia metratura, originale nei particolari, con
giardino e terreno, splendida vista panorami-
ca! Euro 120.000,00 tratt. 



NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi

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

LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

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
capitolato..
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio”
immobile.
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

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

A0225M ZONA CRISTO Via P. Sacco In zona residenziale allog-
gio al 4° P c/a di circa mq. 120 comm. così composto: ingresso,
tinello grande con cucinotto, sala, due camere da letto, doppi ser-
vizi, ripost., due balconi, cantina e box auto. Buone condizioni ge-
nerali!
Euro 135.000,00     

A0229M ZONA SPALTO BORGOGLIO Alloggio al 3°P senza
ascensore, di mq. 90 comm. circa, completamente ristrutturato e
così composto: ingresso su sala living, cucina, due camere letto,
bagno, due ripost., due balconi e cantina di oltre mq. 25. Riscal-
damento semiautonomo.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 98.000,00 

ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina nuova in pronta con-
segna alloggio al 2° ed ultimo piano disposto su due livelli di circa
140 mq comm. con ingresso, soggiorno, cucina, bagno, riposti-
glio e balcone. Zona notte nella mansarda con due camere, ba-
gno e terrazzo. Cantina. Opportunità di personalizzare le finiture
scegliendo in ampio capitolato. Box auto a parte.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 175.000,00 

A0236M ZONA PISCINA In stabile signorile alloggio al 6° ed ulti-
mo piano c/a di circa 250 mq. comm. con ingresso, salone dop-
pio, cucina abitabile con lavanderia, sala pranzo, tre camere letto
di cui una con cabina armadi e bagno asservito, studio, secondo
bagno, ripostiglio e due balconate. Possibilità di secondo acces-
so e di frazionarlo in due appartamenti. Due cantine. Ottime finitu-
re, molto luminoso. Box auto in affitto.
Euro 320.000,00
A0238M ZONA OSPEDALE Vendesi intera palazzina di soli 2 pia-
ni dalle fondamenta al tetto con al piano terreno locali commer-
ciali. Al 1° piano 2 appartamenti; Al 2° piano unico appartamento;
Tutti gli immobili sono locati. OTTIMO USO INVESTIMENTO.
Euro 320.000,00
A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento ristrutturato
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 autonomo a metano.
Euro 135.000,00
A0246M ZONA VIA GIORDANO BRUNO In prossimità del Circo-
lo 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, cucina con sala
pranzo, tre camere letto, bagno, rip., due balconi e due terrazzi.
Giardino privato e cintato al piano terreno con possibilità di co-
struire box auto. Ottime condizioni generali.
Euro 210.000,00
A0250M ZONA VIA TORTONA In palazzina di soli due piani (pia-
no terra e primo piano), appartamento di mq. 220 circa al 1° ed
ultimo piano (prende tutto il piano), con ampio ingresso, cucina
abitabile, sala pranzo, salone con camino, tre camere letto, doppi
servizi e terrazza di mq. 50 circa. Sempre al 1° piano piccolo ap-
partamento indipendente di mq. 40 circa con cucina,
soggiorno/letto e bagno. Di proprietà grande sottotetto di mq.
170 circa completamente recuperabile ai fini abitativi, con terrazza
di mq. 35. Cantina e risc. autonomo.
Euro 400.000,00
A0251M ZONA C.so CENTO CANNONI In palazzo di nuova co-
struzione, alloggio al 5° piano c/a di mq. 125 comm. circa, oltre
due balconi e terrazza, così comp.: ingresso su sala living, cucina
abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripost., cantina e box au-
to (possibilità di avere il secondo box pagato a parte). Impianto di
climatizzazione, risc. aut. Finiture signorili. Libero tra 12 mesi.
Euro 320.000,00

A0252M ZONA CENTRO In palazzina d’epoca di soli tre piani, al-
loggio al 1° P senza ascensore completamente ristrutturato a
nuovo, di mq. 115 comm. circa e così composto: ingresso, gran-
de zona giorno a vista con cucina living, camera letto singola, ca-
mera letto matrimoniale, doppi servizi, due balconi, cantina e so-
laio. L’alloggio è stato ristrutturato in maniera molto particolare e
giovanile, con ottime finiture. Riscaldamento autonomo. 
Da vedere!!!
Euro 165.000,00
A0253M ZONA SEMICENTRALE In stabile signorile di recente
costruzione, attico al 4° p. c/a di circa 260 mq. comm. disposto
su due livelli con ingresso, salone con camino, cucina grande, ca-
mera letto con bagno e ripostiglio, lavanderia, due terrazze; Zona
notte al piano superiore con tre camere letto, grande cabina ar-
madi, ripostigli, bagno e stanza da bagno. Riscaldamento autono-
mo a metano. Cantina e due box auto. Finiture signorili. 
Euro 450.000,00
A0254M SPALTO MARENGO In stabile di soli due piani, alloggio
al 1° piano senza ascensore di circa 170 mq. comm. con ampio
ingresso, cucina padronale, salone, tre camere letto, doppi servi-
zi, ripostiglio, due grandi balconi, cantina, box auto e due posti
auto in proprietà. Riscaldamento autonomo a metano, climatizza-
to. Finiture eleganti. Possibilità di acquistare a parte trilocale sullo
stesso piano.
Euro 320.000,00
A0255M ZONA VIA VOCHIERI Alloggio al 2° ed ultimo piano
senza ascensore, di mq. 120 comm. circa composto da sala, cu-
cina, due camere letto, doppi servizi, ripost. e cantina. Risc. auto-
nomo e posto auto condominiale. Ottime condizioni generali.
Euro 120.000,00
A0256M ZONA CRISTO Corso Carlo Alberto appartamento al 3°
p. c/a di circa 115 mq. comm. così composto: ingresso, tinello
con cucinotto, sala, due camere da letto, bagno, ripostiglio, due
balconi, cantina e box auto. Finiture degli anni 70’.
Euro 140.000,00
A0259M ZONA CENTRALISSIMA Particolare bilocale al 3°P c/a
completamente ristrutturato a nuovo, di mq. 70 comm. circa oltre
a terrazzo di mq. 40 circa, così composto: ampio ingresso, gran-
de zona giorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno,
ripostiglio e balcone. Riscaldamento con valvole, ottime finiture!
Possibilità di grande box auto pagandolo a parte.
Euro 155.000,00
A0260M ZONA CENTRALISSIMA Bilocale al 3°P c/a completa-
mente ristrutturato a nuovo, di mq. 55 comm. circa composto da
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale,
bagno, ripostiglio e balcone. Riscaldamento con valvole, ottime fi-
niture. Possibilità di grande box auto pagandolo a parte.
Euro 135.000,00

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 ristrut-
turare, ma il tetto è nuovo.
Euro 68.000,00
C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione domi-
nante, bella casa indipendente di inizio 900’ con ampio giardino di
proprietà, così composta: P/T di 125 mq. con due saloni, cucina
abitabile e vano scala oltre a grande cantina al piano dei fondi.
1°/P di 125 mq. con quattro camere letto, bagno e terrazza pano-
ramica. In aderenza alla casa ampio rustico su due piani per circa
170 mq. comm. in buone condizioni e box auto. La casa è da ri-
strutturare pur essendo già abitabile.
Euro 160.000,00
C0240M ZONA OVIGLIO In bella posizione, grande proprietà im-
mobiliare compendiante intero isolato, così composta: casa di ci-
vile abitazione articolata su due piani per circa mq. 180 comm. ri-
strutturata 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

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 lavanderia e porti-
co. 1P di circa 120 mq. comm. tre camere letto matrimoniali e
stanza da bagno da ultimare. Ampio sottotetto sfruttabile e man-
sardabile. Nel giardino locali rustici di oltre 70 mq. ad uso cantina
e box auto. Ottime condizioni generali.
Euro 270.000,00
C0257M TRA VALENZA E BASSIGNANA In posizione collinare,
immersa nel verde, bella casetta in legno e muratura di circa 40
mq. oltre veranda, con 1.500 mq. di parco con pozzo, completa-
mente cintato, così composta: al piano seminterrato grande canti-
na e al piano terra cucinotto con soggiorno, camera letto e ba-
gno. Box auto prefabbricato in giardino. È dotata di contatore ac-
qua e luce. Adatta come casa vacanze.
Euro 60.000,00

Ville e Villette

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica,
bella villa indipendente sui quattro lati con ampio giardino di pro-
prietà 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 salo-
ne, con camino, cucina padronale, tre camere letto di cui una con
cabina armadi, doppi servizi, ripostiglio. 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 In stupenda posizione domi-
nante, caratteristica villa di recentissima costruzione con circa
2200 mq. di giardino piantumato così composta: al P/T di circa
100 mq. comm. con ingresso, cucina padronale con bovindo pa-
noramico, 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.
Euro 450.000,00    

V0256M ZONA VILLA del FORO Villetta indipendente in costru-
zione con oltre 700 mq. di giardino, articolata su due piani per
complessivi 180 mq. comm. così composta: P/T. con ingresso su
salone, cucina abitabile, antibagno, bagno e balcone; Al 1° P tre
camere letto, bagno e grande terrazza coperta. Piano sottotetto
con abbaini. Ampia autorimessa. Possibilità di scelta delle finiture
in ampio capitolato. Facilitazioni di pagamento con minimo ac-
conto.
Euro 230.000,00 più IVA

ALLOGGI

V0248M ZONA CASALBAGLIANO Bella villa indipendente sui
quattro lati con mq. 1000 di sedime piantumato e cintato. Al
piano seminterrato di mq. 180 comm. circa autorimessa per
tre auto, centr. term. con bagno e lavanderia, grande taverna
con angolo cottura e forno, cantina. P/Rialz. di mq. 170
comm. circa con ingresso su salone con camino, grande cuci-
na, tre camere da letto, doppi servizi, ripost. e ampio portica-
to. Finiture molto belle! Euro 460.000,00

VILLE E VILLETTE

CASE



NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi

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

LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

La Domus Nova Costruzioni s.r.l.

realizzano a CASALBAGLIANO il 
“Complesso residenziale SONIA”

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

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

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

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

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

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

ULTIMI IMMOBILI



44 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.netIMMOBILIARE EUROCASA         IMMOBILIARE EUROCASA         IMMOBILIARE EUROCASA         IMMOBILIARE EUROCASA         

IMMOBILIARE EUROCASA         IMMOBILIARE EUROCASA         IMMOBILIARE EUROCASA         IMMOBILIARE EUROCASA         

IM
M

O
B
ILIA

R
E EU

R
O

C
A

SA
         IM

M
O

B
ILIA

R
E EU

R
O

C
A

SA
         IM

M
O

B
ILIA

R
E EU

R
O

C
A

SA
          IM

M
O

B
ILIA

R
E EU

R
O

C
A

SA
         IM

M
O

B
ILIA

R
E EU

R
O

C
A

SA
         IM

M
O

B
ILIA

R
E EU

R
O

C
A

SA
   

IM
M

O
B
IL

IA
R

E 
EU

R
O

C
A

SA
  
  
  
  
 I
M

M
O

B
IL

IA
R

E 
EU

R
O

C
A

SA
  
  
  
  
 I
M

M
O

B
IL

IA
R

E 
EU

R
O

C
A

SA
  
  
  
  
  
IM

M
O

B
IL

IA
R

E 
EU

R
O

C
A

SA
  
  
  
  
 I
M

M
O

B
IL

IA
R

E 
EU

R
O

C
A

SA
  
  
  
  
 I
M

M
O

B
IL

IA
R

E 
EU

R
O

C
A

SA
  
 

CABANETTE: Ultima Villetta di nuova
costruzione indipendente su 4 lati con
seminterrato e ampio giardino. 
Euro 255mila Info e Planimetrie in uf-
ficio. RIF.1A
CASALBAGLIANO: Splendida Villa RI-
STRUTTURATA di 250 mq con ampio
Terreno edificabile. P.t. Salone, cucina,
bagno, lavanderia, camera letto. 1° P. 3
camere, 2 bagni, Terrazzo. 
Euro 380mila Rif. 46A
CASALBAGLIANO: 2 ALLOGGI in
contesto indipendente siti al p.t e p.1°
di cucina, sala, 2 ampie camere, ba-
gno, ripostiglio x ricovero attrezzi
esterno e cortile in conproprietà. 
Euro 95mila al P.T 
Euro 105mila al p.1°. RIF.N.B.
CRISTO: Ultima villetta a schiera di
nuova costruzione di Salone, Cucina, 2
bagni, 3 camere oltre  giardino, ampio
box con tavernetta e sottotetto. Ampia
scelta capitolato.  
Euro 235mila Rif. 35A.
Scuola Di POLIZIA: Alloggio su 2 livelli
con ampio giardino angolare di cucina,
sala, 3 camere, 2 bagni, cantina e
BOX. Euro 165mila RIF.160A.
CORSO C. MARX: Alloggio da ristrut-
turare al 5° p. c.a. Di cucinino, 2 came-
re, bagno, cantina e Posto Auto. 
Euro 60mila Rif. 175A
Corso C. MARX: Alloggio sito al p.5°
c.a di cucina, 2 camere, bagno, canti-
na. Euro 72mila RIF.148A.
Via C. Alberto: Alloggio ristrutturato e
Arredato a nuovo sito al p.4° s.a di am-
pia cucina, 2 camere, bagno, cantina.
Euro 73mila RIF.43A.        
CRISTO: Alloggio di Ampia metratura,
Ingresso, Sala, cucina, 3 camere, 2 ba-
gni, ripos. Cantina, poss. Box.
Euro 138mila  Rif. 29A               
CRISTO: Bilocale ristrutturato in Pic-
cola Palazzina ideale per investimento
Euro 55mila Rif. 01B
INIZIO CRISTO: In palazzina nuova al-
loggio sito al P.R. con ingresso indi-

pendente di ingr., soggiorno con ango-
lo cottura, camera, bagno. Risc. Auto-
nomo. Euro 75mila RIF. C.R.
Adiacenze C.so ACQUI: Alloggio ri-
strutturato in contesto di sole 2 unità
immobiliari, privo di spese condomi-
niali e munito di risc. Autonomo; Sito al
p.1° di cucina, salone, 2 camere, ba-
gno, Ampia Cantina e MAGAZZINO di
75mq. IDEALE PER SOLUZIONI CA-
SA/LAVORO. Euro 160mila RIF.186A.
CORSO ACQUI: Bilocale RISTRUTTU-
RATO in piccolo contesto con Risc.
Aut. Arredato a Nuovo. OTTIMO INVE-
STIMENTO Euro 68mila Rif. 31A
Scuola Di Polizia: Alloggio sito al p.1°
di cucina, sala, 2 camere, bagno, can-
tina e BOX. Oltre mansarda (locale
hobby). Euro 128mila RIF.142A.
Scuola Di Polizia: Alloggio sito al p.2°
c.a di cucina abit., sala, 2 camere letto,
bagno. Cantina. Poss. Box. 
Euro 105mila. RIF.140A
VIA DELLA PALAZZINA: Alloggio pari
al nuovo libero 3 lati sito al p. 2° c.a di
cucina, salone, 3 camere, 2 bagni, ri-
post. cantina, BOX e Posto Auto. 
Euro 165mila RIF.77A
Via P.Sacco: Alloggio ultimo piano di
cucina con soggiorno, 3 camere, ba-
gno, rip., cantina. Poss. Box. 
Euro 113mila RIF. 183A
VIA BENSI: In zona Centro DEA allog-
gio in condominio con giardino, risc.
Semi autonomo di cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno, ripost., cantina e BOX.
Euro 120mila Rif. 162A.
VIA CASALCERMELLI: Piano alto Al-
loggio di cucina, sala, 2 camere letto,
bagno, rip., cantina e BOX. 
Euro 115mila RIF.11A.
VIA DE PRETIS: 3° piano in stabile re-
centissimo munito di risc. Autonomo
di; cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, rip.
cantina, locale di 22 mq e BOX. 
Euro 145mila RIF.26A.

- Zona Pista alloggio ristrutturato di ampia
metratura di ingresso su salone, cucina abita-
bile, 3 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio e
cantina. Rich. Euro 230.000 Rif. 10P
- Zona Pista in palazzo signorile, luminoso al-
loggio sito al piano alto con ascensore, com-
posto da ingresso, soggiorno, sala da pranzo,
cucina, 2 camere da letto, bagno, cantina e
posto auto. Rich. Euro 155.000 rif.18P
- Zona Pista alloggio completamente ristrut-
turato con finiture di alto livello, composto da
ingresso su sala, cucina abitabile, 2 camere
da letto, bagno, ripostiglio, cantina. 
Rich. Euro 175.000 rif. 19P

- Zona Pista alloggio composto da ingresso,
sala, tinello con cucinino. 2 camere da letto.
Bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 115.000 rif. 21P
- Zona Pista alloggio completamente ristrut-
turato con riscaldamento autonomo sito al 2?
piano, composto da ingresso cucina living
con soggiorno, 2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio, cantina e posto auto. 
Rich. Euro 110.000 rif. 28P
- Zona Pista alloggio in buone condizioni di
ingresso, sala, tinello con cucinino, 2 camere
da letto, bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 140.000 rif. 29P

- Zona Pista Vecchia in palazzina díepoca
proponiamo alloggio completamente ristruttu-
rato con riscaldamento autonomo composto
da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
camera da letto, bagno, ripostiglio, cantina e
box auto. Rich. Euro 130.000 rif. 3PV
- Zona Pista Vecchia adiacenze centro, allog-
gio in palazzina signorile composto da ingres-
so, tinello con cucina, sala, 2 camere da letto,
bagno e cantina. Rich. Euro 115.000 rif. 4PV
- Zona Pista Vecchia alloggio in stabile si-
gnorile completamente ristrutturato di ingres-
so, sala, cucina, 2 camere da letto, bagno e
cantina. Ottima posizione! 
Rich. Euro 215.000 rif. 5PV
- Zona EuroPista alloggio sito al piano alto di
ingresso, sala, cucina abitabile,  camera letto,
bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 85.000 rif. 9E
- Zona Vill. Europa alloggio  in palazzo signo-
rile, composto da ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, 2 camere, bagno, ripostiglio, canti-
na e boxauto. Rich. Euro 150.000 rif. 10E
- Zona Vill. Europa alloggio in bella palazzina
composto da ingresso su salone, cucina abi-
tabile, 2 camere da letto, doppi servizi, riposti-
glio, cantina e box. 
Rich. Euro 205.000 rif. 11E

- Zona Piazza Genova, alloggio completa-
mente ristrutturato di ingresso su sala, cucina,
camera, bagno, ripostiglio, cantina e posto
auto. Rich. Euro 135.000 rif. 1G
- Zona P.za Genova, alloggio sito al 3P di in-
gresso, tinello con cucina, 2 camre, bagno, ri-
postiglio, cantina. Rich. Euro 130.000 rif. 6G
- Zona P.zza Genova in piccola palazzina al-
loggio termoaut. di ingresso, soggiorno, tinel-
lo con cucinino, 2 camere da letto, bagno, rip.
e cantina. Rich. Euro 110.000 rif. 12G

- Zona P.zza Genova alloggio completamen-
te ristrutturato di ingresso su soggiorno con
angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio e cantina.
Rich. Euro 135.000 rif. 13G
- Zona P.zza Genova alloggio al piano medio
con ascensore di ingresso, tinello con cucina,
sala, 2 camere, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 150.000 rif. 14G

- Zona P.zza Genova alloggio al piano alto
panoramico di ingresso, cucinotta, soggiorno,
camera da letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 115.000 rif. 19G
- Zona P.zza Genova alloggio allíultimo piano
in buone condizioni generali, composto da in-
gresso, tinello con sbriga cucina, salone, 2
camere da letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 150.000 rif. 25G
- Zona P.zza Genova alloggio al piano medio,
composto da ingresso su salone, cucina abi-
tabile, 3 camere da letto, studio, doppi servizi,
ripostiglio, cantina e posto auto. 
Totalmente ristrutturato! 
Rich. Euro 170.000 rif. 26G

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521

- Zona Pista alloggio in palazzo signo-
rile di ingresso, tinello con sbrigacuci-
na, soggiorno, 2 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 115.000 rif. 20P

OTTIMO
CAPITOLATO
BOX, 
PORTICO 
E MANSARDA
ULTIMATA
COMPRESO
NEL PREZZO

VILLE
SEMI

INDIPENDENTI
POSSIBILITA’
BIFAMILIARE

CABANETTE
NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE

“LE TRE CARAVELLE”

PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERNI

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

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

- Zona Pista Vecchia in bel contesto
proponiamo alloggio in buone condi-
zioni, di ingresso, tinello con cucinino,
2 camere, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 140.000 rif. 8PV

- Zona Vill. Eu-
ropa in palaz-
zina signori le
immersa nel
verde proponia-
mo alloggio ri-
strutturato di in-
gresso su salo-
ne, cucina abi-
tabile, 3 camere
da letto, bagno,
ripostiglio, can-
tina e box auto.
Rich. 
Euro 180.000
rif. 6E 

- Zona P.zza Genova in piccolo stabi-
le, ampio alloggio termoautonomo
composto da ingresso, salone, sala da
pranzo, cucina, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio, cantina e ampio cortile di pro-
prietà. Rich. Euro 165.000 rif. 10G
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Affiliato: PROGETTO 3 SRL
Via Marengo n° 93 - 15100 ALESSANDRIA

FAX 0131 201900

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

ORTI - VILL. BORSALINO

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

ORTI 
ORTI – ALLOGGIO ATTUALMENTE LO-
CATO OTTIMO DA METTERE A REDDI-
TO: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NINO, DUE CAMERE, BAGNO E CAN-
TINA. EURO 85.000,00
ORTI – ALLOGGIO AD UN ULTIMO
PIANO : INGRESSO, SOGGIORNO
CON CUCINA A VISTA CAMERA DA
LETTO GRANDE, BAGNO E RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. 
EURO 105.000,00
ORTI - ALLOGGIO AD UN PIANO AL-
TO: INGRESSO,SOGGIORNO, CAME-
RA DA LETTO E BAGNO CON VA-
SCA.  EURO 110,000.00 TRATT
V.ZE AEREOPORTO – PIANO MEDIO
C.A., ALLOGGIO COMPOSTO DA. IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, DUE
CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA. POSSIBILITA' BOX AUTO.
EURO 125.000,00
VIC.ZE STADIO: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCININO, DUE CAMERE,
BAGNO E CANTINA. OTTIME CONDI-
ZIONI. EURO 130.000,00
ORTI - CASA INDIPENDENTE SU
QUATTRO LATI COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA CON 600 METRI QUA-
DRI DI GIARDINO. EURO 230.000,00
ORTI – VILLA INDIPENDENTE SU
QUATTRO LATI CON GIARDINO DI
500MQ E AMPIO LOCALE SEMI.CAN-
TINATO. POSSIBILITA DI RICAVARE
MINI ALLOGGIO. EURO 280.000,00
ORTI – PALAZZINA CON 4 UNITA IM-
MOBILIARI COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATE ED ARREDATE DOTATE
CIASCUNA DI RISCALDAMENTO AU-
TONOMO.4 POSTI AUTO IN CORTILE.
EURO 280.000,00
ORTI – BIFAMILAIRE CON AMIO GIAR-
DINO RISERVATO, DUE BOX AUTO E
DUE RISPETTIVI ALLOGGI COMPOSTI
DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA, DUE CAMERE, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO E CANTINA. EURO 400.000,00
ORTI – PALAZZINA CON 5 UNITA IM-
MOBILIARI CORTILE DI PROPRIETA
COMPLETAMENTE VUOTA. EURO
430.000,00 PARZIALMENTE RI-
STRUTTURATA

Disponiamo inoltre di alloggi in stabi-
le di nuova costruzione a partire da
Euro 82.000,00 Informazioni e plani-
metrie presso i nostri uffici.

ZONA PIAZZA GENOVA

ZONA P.ZA GENOVA - ALLOGGIO IN
DISCRETE CONDIZIONI: INGRESSSO,

SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE, BAGNO E CANTINA.
EURO 100.000,00  NON TRATTABILI

ZONA P.ZA GENOVA – PIANO MEDIO,
ALLOGGIO TOTALMENTE RISTRUTTU-
RATO COMPOSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA, BA-
GNO E CANTINA. EURO 130.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA - ALLOGGIO
AD UN PAINO RIALZATO: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE,
BAGNO E POSTO AUTO.  
EURO 125.000,00
ZONA P.ZA GENOVA – PIANO MEDIO
C.A., ALLOGGIO RISTRUTTURATO
COMPOSTO DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO, AMPIA CUCINA ABIT., DUE
CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA. EURO 150.000,00
ZONA P.ZA GENOVA – PIANO MEDIO
C.A., AMPIO ALLOGGIO RISTRUTTU-
RATO COMPOSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE,
DUE BAGNI, RIP.  E CANTINA.
EURO 155.000,00
VIA MARENGO – ALLOGGIO DI AMPIA
METRATURA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO: INGRESSO, SOG-
GIORNO GRANDE , CUCINA, TRE CA-

MERE, DOPPI SERVIZI E CANTINA.
EURO 165.000,00
CORSO CENTO CANNONI - ALLOG-
GIO IN STABILE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE DI AMPIA METRATURA:IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE
CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIPOSTI-
GLIO E TERRAZZO DI 16 METRI.
POSSIBILITA BOX AUTO. EURO
300.000,00

OSPEDALE
OSPEDALE - VIA PLANA: BILOCALE
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO
OTTIMO DA METTERE A REDDITO.
EURO 72.000,00 
OSPEDALE – ALLOGGIO RISTRUTTU-
RATO: INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA, DUE CAMERE,BAGNO E CANTI-
NA. EURO 135.000,00
V.ZE PIAZZA LIBERTA: ALLOGGIO IN
FASE DI RISTRUTTURAZIONE CON
POSSIBILITA DI SCELTA DI CAPITOLA-
TO: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA, DUE CAMERE, DUE BAGNI E BOX
AUTO. EURO 200.000,00

OSPEDALE –IN PALAZZINA DEL NO-
VECENTO  ALLOGGIO DISPOSTO SU
DUE LIVELLI COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE LETTO, DOPPI
SERVIZI E TERRAZZO.  DA VEDERE!!!! 
EURO 250.000,00
VIA MACCHIAVELLI- ALLOGGIO DI
AMPIA METRATURA: INGRESSO,
SOGGIORNO DOPPIO,CUCINA, CIN-
QUE CAMERE, STUDIO,LAVANDERIA,
DUE BAGNI. POSSIBILITA BOX AUTO.
EURO 470.000,00

GALIMBERTI

CASE FUORI 
PIETRAMARAZZI - CASA SEMI-INDI-
PENDENTE DISPOSTA SU DUE LIVEL-
LI: P.T. : INGRESSO SU SALA CON CA-
MINO, CUCINA ABITABILE,BAGNO,
LOCALE CALDAIA E CANTINA ; P.1. :
TRE CAMERE DA LETTO,BAGNO
GRANDE  E MANSARDA AL GREZZO.
EURO 250.000,00

VALMADONNA – VILLA COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATA DISPOSTA
SU DUE LIVELLI : P.T. :BILOCALE E
BOX AUTO AMPIO; P.1 : INGRESSO,
SOGGIORNO AMPIO,CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO E
TERRAZZO. GIARDINO DI 1.200 METRI
QUADRI. EURO 350.000,00

NEGOZI

ZONA SPALTO ALLOGGIO
AD UN DECIMO PIANO: IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
CUCINOTTA,CAMERA E BA-
GNO. EURO 90.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –  IN
ESCLUSIVA !!!! NEGOZIO
CON VETRINA SU STAR-
DA.CON ATTIGUO MONO-
LOCALE EURO 100.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA –
AD UN SECONDO PIANO :
INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCININO, DUE CAMERE,
BAGNO E RIPOSTIGLIO. RI-
STRUTTURATO.
EURO 120.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – PIA-
NO ALTO, ALLOGGIO COM-
POSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA,
DUE CAMERE, BAGNO E
CANTINA.
EURO 130.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA –
ALLOGGIO AD UN PIANO
RIALZATO: INGRESSO, SA-
LA, CUCININO, DUE CAME-
RE E BAGNO.  
EURO 133.000,00

V.ZE MAC DONALD'S – IN
OTTIMO CONTESTO, AL-
LOGGIO PARI AL NUOVO
COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA,
DUE CAMERE, DUE BAGNI
E CANTINA.  
EURO 165.000,00

PIAZZA MATTEOTTI - ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA,DUE
CAMERE,DUE BAGNI,RIPOSTI-
GLIO E CANTINA. 
EURO 170.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –
BELLISSIMO
ATTICO DI
AMPIA ME-
T R A T U R A
COMPOSTO
DA: IN-
G R E S S O
SOGGIOR-
NO CON
C A M I N O ,
CUCINA ABIT., QUATTRO
CAMERE, DUE BAGNI, RI-
POSTIGLIO E CANTINA.
TERRAZZO DI 50 MQ.
EURO 310.000,00

CORSO CENTO CANNONI:
MANSARDINA AL GREZZO
CON DUE TERRAZZI.
EURO 45.000,00

V.ZE PIAZZA
DELLA LIBER-
TA'- IN STABI-
LE D'EPOCA,
A L L O G G I O
C O M P O S T O
DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCI-
NOTTA, DUE CAMERE, BA-
GNO, CANTINA E SOTTO-
TETTO DI PROPRIETA' 
EURO 130.000,00

V.ZE DON SORIA – 6° ED
ULTIMO PIANO
CON ACENSO-
RE, ALLOGGIO
IN BUONISSI-
ME CONDIZIO-
NI COMPOSTO
DA: INGRES-
SO, SOGGIOR-
NO, CUCINA,  DUE CAME-
RE, BAGNO, RIPOSTIGLIO
E CANTINA.
EURO 150.000,00

VIA XXIV MAGGIO: ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO: INGRESSO,
SOGGIORNO CON ANGO-
LO COTTURA,DUE CAMERE
E DOPPI SERVIZI. POSSIBI-
LITA BOX AUTO.  
EURO 150.000,00

V.ZE VIA
C AV O U R -
ALLOGGIO
C O M P L E -
TA M E N T E
R I S T R U T -
T U R A T O :
INGRESSO,
SOGGIOR-

NO CON ANGOLO COTTU-
RA,DUE CAMERE,BAGNO.
RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO E COMPLETAMENTE
ARREDATO.
EURO 165.000,00

VALMADONNA - VILLA IN-
DIPENDENTE SU QUATTRO
LATI: INGRESSO, SALONE
GRANDE, CUCININO, DUE
LETTO E BAGNO; TAVER-
NETTA CON LOCALE CAL-
DAIA E TRE POSTI AUTO;
DEHOR VERANDATO CON
CUCINA E BAGNO.GIARDI-
NO DI 700 METRI QUADRI
EURO 180.000,00

VALMADONNA – VILLA
COMPLETAMENTE RISTRU-
TURATA DI AMPIA METRA-
TURA CON PARCO DI
5.000,00 METRI E PISCINA.
INFO IN UFFICIO 

QUARGNENTO – BILOCALI
IN PALAZZINA COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATA .
PLANIMETRIE PRESSO I
NOSTRI UFFICI.

VIA DON GIOVINE - AL-
LOGGIO CON BOX AUTO :
INGRESSO,SALONE CON
CAMINO,CUCININO,TINEL-
LO,TRE CAMERE,DOPPI
SERVIZI,RIPOSTIGLIO E
CANTINA
EURO 170.000,00

CASTELLAZZO – CASE SE-
MI-INDIPENDENTI DI NUO-
VA COSTRUZIONE CON
GIARDINO E BOX AUTO: IN-
GRESSO, SOGGIORNO
GRANDE CON ANGOLO
COTTURA, TRE CAMERE  E
BAGNO, MANSARDA CON
CAMERA, BAGNO E TER-
RAZZO .
EURO 250.000,00 CAD.

NEGOZIO IN PIENO CEN-
TRO CON SEI VETRINE E
GRANDE MAGAZZINO.  
PLANIMETRIA E INFO IN
AGENZIA
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Affiliato: PROGETTO 2 SRL
C.so Acqui n° 13 - 15100 ALESSANDRIA

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

APPARTAMENTI

*ZONA CRISTO:
PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO PAR-
ZIALMENTE DA
RIATTARE DI IN-
GRESSO SOGGIOR-
NO  ANGOLO COT-
TURA  CAMERA DA
LETTO BAGNO CAN-
TINA BALCONE  3°
PIANO C.A.  EURO
65.000 TRATT.

*IN ESCLUSIVA AP-
PARTAMENTO  DA
RIATTARE DI IN-
GRESSO SU SOG-
GIORNO CON AN-
GOLO COTTURA 2
CAMERE BAGNO RI-
POSTIGLIO CANTI-
NA POSTO AUTO 2
BALCONI  RISC.AU-
TONOMO  
EURO 72.000

*ZONA CRISTO : IN
PALAZZINA IN FASE
DI REALIZZAZIONE
PROPONIAMO AP-
PARTAMENTI SI-
GNORILI DI 110 MQ
COMPOSTI DA IN-
GRESSO SALA , CU-
CINA ABITABLE 2
CAMERE DOPPI
SERVIZI RIPOSTI-
GLIO. BOX AUTO E
CANTINA 
EURO 165.000

*VIA SAN GIACO-
MO: PROPONIAMO
TRILOCALE CON
GIARDINO DI PRO-
PRIETA' CANTINA E
2 BOX AUTO RISC.
AUT.  DA VEDERE    
EURO 150.000

*ZONA CRISTO:
PROPONIAMO AL-
LOGGIO DI SALONE
CUCINA ABITABILE
2 CAMERE  2 BAL-
CONI BAGNO CAN-
TINA E BOX AUTO
EURO 130.000

*CASALBAGLIANO:
PRENOTASI VILLE
INDIPENDENTI SU 4
LATI SALA CUCINA 3
CAMERE DOPPI
SERVIZI BOX DOP-
PIO POSSIBILITA'
MANSARSA TUTTA
SU UN PIANO. 
GIARDINO DI 700MQ
EURO  245.000

*CASALBAGLIANO
CASA INGRESSO TI-
NELLO CUCININO
SALA CON CAMINO
RIPOSTIGLIO  1p 3
CAMERE E BAGNO .
BOX AUTO E POSTO
AUTO EURO  84.000

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

*SCUOLA DI POLI-
ZIA: PROPONIAMO
TRILOCALE CON
DOPPI SERVIZI
CANTINA E BOX
AUTO RISC.AUTO-
NOMO PICCOLO
CONTESTO CLI-
MATTIZZATO. 
EURO 135.000

*ZONA CRISTO :
IN PALAZINA IN FA-
SE DI REALIZZA-
ZIONE PROPONIA-
MO ATTIMI APPAR-
TAMENTI CAPITO-
LATO DI QUALITA E
FINITURE DI PRE-
GIO: ESEMPIO 
ALLOGGIO CON
GIARDINO COM-
POSTO DA IN-
GRESSO SU SALA
CON CUCINA LI-
VING 2 CAMERE
DA LETTO CABINA
ARMADIO BA-
GNOAMPIO PORTI-
CATO OLTRE GIAR-
DINO DI PROPRIE-
TA' ESCLUSIVA
BAX AUTO CANTI-
NA EURO  165.000

*CORSO ACQUI:
INGRESSO AMPIO
CUCINA ABITABILE
SOGGIORNO 2 CA-
MERE DA LETTO,
BAGNO, RIPOSTI-
GLIO. CANTINA
BOX AUTO DOPPIO
2 BALCONI. 
EURO 125000

*CORSO CARLO
ALBERTO: IN
ESCLUSIVA IN-
GRESSO CUCINA
ABITABILE 2 CA-
MERE DA LETTO,
BAGNO .
EURO 85.000

* C A B A N E T T E :
PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO CON
GIARDINO PRIVATI
DI NUOVA CO-
STRUZIONE  SALA
CUCINA ABITABILE
2 CAMERE BAGNO
TAVERNETTA DI
30MQ E GIARDINO
DI 230 MQ BOX
AUTO 
EURO 160.000

*CASTELLAZZO:
SOL SEMIINDIPEN-
DENTE COMPOSTA
DA CUCINA SALA
SOTTOSCALA AL
PRIMO PIANO 2
CAMERE CON
BALCONE E BA-
GNO MANSARDA-
TO AL GREZZO
ABITABILE. 
EURO 135.000 
RISTRUTTURATA

* C A N T A L U P O :
PROPONIAMO VIL-
LE DI NUOVA CO-
STRUZIONE INDI-
PENDENTI SU 4
LATI COMPOSTE
DA INGRESSO SU
SALA CUCINA 2
CAMERE SERVIZI
TAVERNETTA MAN-
SARDA. BOX AUTO
GIARDINO DI 400
MQ 
EURO  230.000

*CABANETTE: VILLA INDIPENDENTE
SU QUATTRO LATI DISPOSTA SU DUE
LIVELLI COSI COMPOSTA INGRESSO
SALA CUCINA BAGNO LAVANDERIA
1P 3 CAMERE E BAGNO TAVERNETTA
E BOX AUTO
EURO 250.000

* C A B A N E T T E :
SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTU-
RA 2 CAMERE DA
LETTO  GIARDINO
PRIVATO  NUOVA
COSTRUZIONE OT-
TIMO CAPITOLATO
FINITURE DI PREG-
GIO 
EURO 160.000
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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
BILOCALE

VALENZA: IN ESCLUSIVA BILO-
CALE AD UN PIANO BASSO DI IN-
GRESSO, CUCINA, CAMERA MA-
TRIMONIALE E BAGNO. CANTINA
E BOX AUTO. 
OTTIMO USO UFFICIO!!!                    
EURO 69.000,00 RIF. 520V  
VALENZA: BILOCALE NUOVO DI
INGRESSO, SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA, CAMERA
MATRIMONIALE, BAGNO E ANTI-
BAGNO. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. EURO 78.000,00 RIF.467V

DUE LOCALI
VALENZA: ALLOGGIO AD UN PIA-
NO ALTO DI INGRESSO, TINELLO,
CUCININO, DUE CAMERE MATRI-
MONIALI, BAGNO E RIPOSTIGLIO.
POSIZIONE CENTRALE. 
EURO 87.000,00 RIF.411V
VALENZA: A REDDITO ALLOGGIO
IN ZONA CENTRALE DI INGRES-
SO, SALOTTO, CUCINA, CAMERA
MATRIMONIALE E BAGNO. RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO
CON POCHE SPESE CONDOMI-
NIALI. EURO 62.500,00 RIF.428V

VALENZA: ALLOGGIO IN OTTIME
CONDIZIONI DI INGRESSO, TI-
NELLO, CUCININO, DUE CAMERE
DA LETTO, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO. CANTINA E SOLAIO. 
EURO 73.000,00 RIF.445V

TRE LOCALI
VALENZA: ALLOGGIO IN OTTIME
CONDIZIONI DI INGRESSO, SALA,
CUCINA, DUE CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI. CANTINA E
SOLAIO. 
EURO 160.000,00 RIF.299V
VALENZA: ALLOGGIO AD UN PIA-
NO MEDIO DI INGRESSO, SALA,
CUCINA, DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO E RIPOSTIGLIO. CAN-
TINA E BOX AUTO.POSSIBILITA
EURO 93.000,00 RIF.386V
VALENZA: ALLOGGIO TOTAL-
MENTE RISTRUTTURATO DI IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, DUE
CAMERE MATRIMONIALI E BA-
GNO. CANTINA E BOX AUTO. 
EURO 170.000,00 RIF.422V

VALENZA: ALLOGGIO COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO DI IN-
GRESSO AMPIO, SALA, CUCINA,
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO,
CANTINA E POSTO AUTO DI PRO-
PRIETA'. COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO E RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO!!! 
EURO 145.000,00 RIF.460V 

QUATTRO LOCALI
VALENZA: IN ZONA CENTRALIS-
SIMA ALLOGGIO AD UN PIANO
ALTO CON ASCENSORE DI IN-
GRESSO, SALA, CUCININO, TRE
CAMERE DA LETTO E BAGNO.
EURO 130.000,00 RIF.193V
VALENZA: ALLOGGIO DI AMPIA
METRATURA SU DUE LIVELLI DI
INGRESSO SALONE, CUCINA,
TRE CAMERE, DUE BAGNI, LA-
VANDERIA E TERRAZZO. CANTI-
NA E DUE BOX AUTO. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO!!! 
EURO 295.000,00 RIF.429V

VALENZA: ALLOGGIO DI INGRES-
SO SALA, CUCINA, TRE CAMERE
DA LETTO, BAGNO, CANTINA E
SOLAIO. BOX E POSTO AUTO
CONDOMINIALE. 
EURO 135.000,00 RIF.459V

COMMERCIALI

LABORATORI
VALENZA: IN CENTRO LABORA-
TORIO SU DUE LIVELLI CON UFFI-
CIO, LOCALE LAVORO, BAGNO,
SPOGLIATOIO E RIPOSTIGLIO. RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO E
ZERO SPESE CONDOMINIALI.
EURO 65.000,00 RIF.408V

VALENZA: LABORATORIO DI AM-
PIA METRATURA COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATO CON RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO E
CON POSSIBILITA' DI DOPPIO AL-
LOGGIO. 
EURO 205.000,00 RIF.67V                 

ALTRE PROPOSTE
E FOTO SUL NOSTRO SITO

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

VALENZA: ALLOGGIO IN BUO-
NE CONDIZIONI DI INGRESSO,
SALOTTO, CUCINA, CAMERA
MATRIMONIALE, BAGNO, CAN-
TINA E SOLAIO. POSSIBILITA' DI
BOX AUTO!!!   EURO 73.000,00
RIF.546V 

VALENZA: ALLOGGIO AD UN
PIANO ALTO CON ASCENSORE
DI INGRESSO, SALA, CUCINA,
DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO E RIP.. CANTINA, SOLAIO E
POSTO AUTO CONDOMINIALE.
EURO 110.000,00 RIF.450V

VALENZA: COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO ALLOGGIO AD
UN PIANO ALTO DI INGRESSO,
SALA, CUCINA, DUE CAMERE
MATRIMONIALI
E BAGNO. PO-
STO AUTO E
R I S C A L D A -
MENTO AUTO-
NOMO.
EURO
175.000,00
RIF.500V

VALENZA: ALLOGGIO IN PA-
LAZZINA SIGNORILE DI IN-
GRESSO, SALONE, CUCINA
ABITABILE, TRE CAMERE DA
LETTO, DOPPI SERVIZI. TER-
RAZZO E BOX AUTO!!!  RIF.519V
RICHIEDERE IN UFFICIO

VALENZA: ALLOGGIO/UFFICIO
DI INGRESSO TRE LOCALI CON
BAGNO. ZONA COMODA AL
PARCHEGGIO.  EURO 90.000,00
RIF282V

VALENZA: LABORATORIO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO
DI INGRESSO, DUE UFFICI, LO-
CALE LAVORO, LOCALE FUSIO-
NE, DOPPI SPOGLIATOI, DOPPI
SERVIZI.  TERMAUTONOMO!!!
EURO 150.000,00 RIF.501V

CASE

*SPINETTA MARENGO: CASA SEMINDIPENDENTE
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA: INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI
SERVIZI, RICOVERO ATTREZZI E PICCOLO GIARDINO. 
EURO 120.000,00
*LITTA PARODI: CASA LIBERA SU TRE LATI RISTRUTTU-
RATA COMPOSTA DA INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE, LAVANDERIA, DOPPI
SERVIZI E BOX AUTO.
EURO 140.000,00
*MANDROGNE: CASA LIBERA SU TRE LATI IN BUONE
CONDIZIONI GENERALI; INGRESSO, AMPIO SALONE,
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI,
GIARDINO  E BOX AUTO EURO 140.000,00

*CASTELCERIOLO: IN CENTRO PAESE BELLA CASA
COMPOSTA DI DUE UNITA' ABITATIVE AUTONOME:
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, STU-
DIO, BAGNO. OCCASIONE!!!  EURO 150.000,00
*LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE DA RIATTARE
COMPOSTA DA DUE UNITA' ABITATIVE, INGRESSO SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE CAMERE BAGNO, GIARDINO
PRIVATO. EURO 160.000,00
*SPINETTA MARENGO: CASA LIBERA SU TRE LATI  IN
OTTIME CONDIZIONI GENERALI; INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO, CANTI-
NA, GIARDINO E BOX AUTO DOPPIO.  EURO 160.000,00

*SAN GIULIANO VECCHIO: VILLA INDIPENDENTE DI
NUOVA COSTRUZIONE SU UNICO PIANO COMPOSTA
DA INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, RIPOSTI-
GLIO, BOX AUTO E MANSARDA. DA ULTIMARE.
EURO 160.000,00 (POSSIBILITA' DI ACQUISTARLA FINI-
TA) PLANIMETRIE IN UFFICIO!!
*TORRE GAROFOLI: BELLA CASA FINEMENTE RI-
STRUTTURATA COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE, DUE GRANDI BA-
GNI, RIPOSTIGLIO E CANTINA. EURO 180.000,00
*MANDROGNE: CASA SEMINDIPENDETE RISTRUTTU-
RATA STILE RUSTICO: INGRESSO SU AMPIO SOGGIOR-

NO CON MATTONI A VISTA, CUCINA ABITABILE, TRE CA-
MERE, DOPPI SERVIZI, MANSARDA AL GREZZO, AMPIO
GIARDINO E BOX AUTO DOPPIO
EURO 180.000,00

*LOBBI: BELLA CASA SEMINDIPENDENTE IN OTTIME
CONDIZIONI GENERALI ; INGRESSO SU SALONE,CUCI-
NA ABITABILE,  DUE CAMERE,DOPPI SERVIZI.AMPIO
GIARDINO E BOX AUTO EURO 180.000,00
*CASTELCERIOLO: CASA INDIPENDENTE DI GENEROSA
METRATURA COMPOSTA DI DUE ALLOGGI; INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,DUE CAMERE,BA-
GNO.AMPIO GIARDINO, ORTO E TRE BOX AUTO
INFO IN UFFICIO 

APPARTAMENTI

*SPINETTA MARENGO: IN ZONA COMODA AI SERVIZI,
ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE CON POSSIBILITA'
DI GIARDINO. CAPITOLATO E PIANTINE IN UFFICIO.
PREZZI A PARTIRE DA EURO 89.000,00

*SAN GIULIANO VECCHIO: ALLOGGIO  TERMOAUTO-
NOMO  IN OTTIME CONDIZIONI: INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
BAGNO,CANTINA, BOX AUTO E POSTO AUTO!
EURO 125.000,00
*TRA SPINETTA E ALESSANDRIA ALLOGGIO TER-
MOAUTONOMO IN CONTESTO INDIPENDENTE: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
BAGNO, RIPOSTIGLIO E BOX AUTO.
EURO 120.000,00
*SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO CON GIARDINO DI
NUOVA COSTRUZIONE: INGRESSO SU  SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO, BOX AUTO 
EURO 155.000,00
*SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO TERMOAUTONOMO
DI AMPIA METRATURA: INGRESSO SU SALOTTINO, CU-
CINA  ABITABILE, SOGGIORNO CON CAMINO, TRE CA-
MERE, BAGNO, TERRAZZINO E POSTO AUTO DI PRO-
PRIETA' . EURO 135.000,00

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

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

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

CASTELCERIOLO - BOSCO - FRUGAROLO

*BOSCO MARENGO FRAZ.POLLASTRA: CASA
INDIPENDENTE CON C.A 1000MQ DI GIARDINO
COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA ABITABILE, TRE CAMERE, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO. EURO 120.000,00

*FRUGAROLO: IN ZONA RESIDENZIALE, VILLETTE
DI NUOVA COSTRUZIONE DISPOSTE SU UNICO
PIANO: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, MANSAR-
DA E BOX AUTO DOPPIO. OTTIME FINITURE!!
EURO 190.000,00

*SPINETTA MARENGO: BELLISSIMO ALLOGGIO DI
RECENTE COSTRUZIONE CON AMPIO GIARDINO DI
PROPRIETA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIPOSTI-
GLIO, CANTINA E BOX AUTO DOPPIO.
EURO 170.000,00    

*BOSCO MARENGO: IN CONTESTO INDIPENDEN-
TE SPLENDIDO ALLOGGIO DI RECENTE COSTRU-
ZIONE DISPOSTO SU DUE LIVELLI; INGRESSO SU
SOGGIORNO CON CUCINA ABITABILE A VISTA,
DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, RI-
POSTIGLIO. BOX AUTO PARI AL NUOVO!!! 
EURO 140.000,00

*LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE DI RECEN-
TE RISTRUTTURAZIONE: INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
DOPPI SERVIZI E BOX AUTO.
EURO 200.000,00

*SPINETTA MARENGO: BELLA VILLETTA INDI-
PENDENTE DISPOSTA SU UNICO PIANO: INGRES-
SO SU SOGGIORNO CON CAMINO, CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE, BAGNO,RIPOSTIGLIO E
BOX AUTO DOPPIO!!
EURO 230.000,00

*LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA E BOX AUTO.
INFO IN UFFICIO

*POLLASTRA: VILLA INDIPENDENTE DI RECENTE
COSTRUZIONE, INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO E RIPO-
STIGLIO, TAVERNETTA, CANTINA BOX DOPPIO E
GIARDINO DI AMPIA METRATURA. OTTIME FINI-
TURE!!! INFO IN UFFICIO

*SPINETTA MARENGO: IN CENTRO PAESE BILO-
CALI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO E CANTINA. IDEALE
USO INVESTIMENTO!!
A PARTIRE DA EURO 55.000,00

*LEVATA: IN CONTESTO INDIPENDENTE ALLOG-
GIO TERMOAUTONOMO CON GIARDINO DI PRO-
PRIETA': INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA E TI-
NELLO, TRE CAMERE, BAGNO E BOX AUTO DOP-
PIO. EURO 105.000,00
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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 GIRARDENGO: IN COMPLESSO RESIDEN-
ZIALE RISTRUTTURATO COMPLETAMENTE, VEN-
DIAMO ALLOGGI DI VARIE METRATURE CON
POSSIBILITA’ DI BOX AUTO. TERMOAUTONOMO
- 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 GARIBALDI: ALLOGGIO AL 2°P: INGR., SOG-
GIORNO, TINELLO, CUCININO, 3 CAMERE LETTO,
BAGNO, RIPOST., 3 BALCONI E CANTINA
- VIA CAVALLOTTI: ALLOGGIO AL P. 4: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO,
RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA. EURO
105.000,00
- C.SO MARENCO: ALLOGGIO COMPOSTO DA:
INGR., SALA, TINELLO, CUCININO, 3 CAMERE
LETTO, BAGNO E 2 BALCONI
- VIA OVADA: PRENOTIAMO ALLOGGI DI NUOVA
COSTRUZIONE CON POSSIBILITA’ DI GIARDINO
PRIVATO E BOX AUTO. VARIE METRATURE CON
OTTIME FINITURE NESSUNA SPESA DI AGENZIA
VIA OVADA: ALLOGGIO POSTO AL P. TERRA CON
GIARDINO PRIVATO. SOGGIORNO. CUCINA, CA-
MERA LETTO E BAGNO. TERMOAUTONOMO
- VIA ISONZO: ALLOGGIO AL P. 4°(NO ASC.): IN-
GR., SALA, CUCINA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO E
CANTINA. EURO 80.000,00
- VIA MONTE PASUBIO: VENDESI NEGOZIO DI
CIRCA MQ. 50, POSTO AL P. TERRA  CON VETRI-
NA. 
- GAVI: (EX MULINO) ALLOGGI DI VARIE METRA-
TURE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON FI-
NITURE DI PREGIO – POSSIBILITA’ DI BOX AUTO

- PASTURANA: IN PICCOLA PALAZZINA DI NUO-
VA COSTRUZIONE. ULTIMI ALLOGGI CON POSSI-
BILITA’ DI GIARDINO PRIVATO O MANSARDA.
TERMOAUTONOMI 

VILLE E CASE INDIPENDENTI

- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PANORAMI-
CA: VILLETTE UNIFAMILIARI DI NUOVA COSTRU-
ZIONE CON GIARDINO PRIVATO E  BOX AUTO.
INFO PRESSO I NS. UFFICI
- SERRAVALLE: ALLOGGIO POSTO AL P. 4: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO,
RIPOST. E BALCONE

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

- TASSAROLO: IMMERSA NEL VERDE DEL
GOLF: BELLA SOLUZIONE POSTA SU 2 LI-
VELLI CON GIARDINO PRIVATO, BOX AU-
TO VERDE
PUBBLICO
E PISCINA
CONDOMI-
NIALE. OT-
TIME FINI-
TURE

- POZZOLO F.RO: ALLOGGI DI NUOVA CO-
STRUZIONE – VARIE METRATURE CON POS-
SIBILITA’ DI BOX AUTO. TERMOAUTONOMO.

- NOVI LIGURE (VIA OVADA):SI VENDONO
ULTIME VILLETTE A SCHIERA DI NUOVA
COSTRUZIO-
NE POSTE
SU 2 LIVELLI
OLTRE AD
INTERRATO
CON CANTI-
NA, BOX AU-
TO E LAVAN-
DERIA E
G I A R D I N O
PRIVATO

49www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

ZONA CRISTO alloggio
ristrutturato di mq 85 al
II° piano senza ascenso-
re composto da tre va-
ni+servizi, con riscalda-
mento autonomo vendo
ad Euro 109.000,00 trat-
tabili Tel orario negozio
0131 344212

ZONA CENTRO vicino ospedale
civile vendesi alloggio di 3 ca-
mere, cucina, servizio, cantina
Tel 328 2170278 padellaav@tin.it
ADIACENZE VIA GUASCO ap-
partamento ristrutturato 2° piano
s.a., trilocale più cucina abit.,
bagno, ripostiglio, cantina, po-
sto macchina, riscaldamento au-
tonomo vendo ad Euro
100.000,00 trattabili Tel 349
3694702 info 3
AD ALESSANDRIA in zona co-
moda al centro e stazione ferro-
viaria vendo appartamento di
mq. 60 situato al piano rialzato
costituito da cucinotta, soggior-
no, camera da letto con spoglia-
toio, bagno, sgabuzzino, balco-
ne, cantina Tel 340 7965071 
VILLAGGIO EUROPA, comodis-
simo ai servizi, stupendo allog-
gio di due camere da letto, salo-
ne, cucina abitabile, grande ba-
gno, cantina, box, più posto au-
to in cortile, riscaldamento ter-
movalvole, climatizzato, palazzo
signorile in paramano, recintato
con cancelletto e tettuccio, ven-
do. Occasione! Risparmio di cir-
ca Euro 7000 di agenzia Tel 347
3362507 

ACQUISTO alloggio di medie
dimensioni anche da ristruttura-
re in Alessandria o zone limitro-
fe, no piani alti senza ascensore,
pagamento in contanti. serietà.
Tel 347 7234399

ACQUISTO in Alessan-
dria stabili e/o apparta-
menti, anche da ristrut-
turare. Pagamento in
contanti. Max serietà. No
agenzie. Astenersi perdi-
tempo. Tel 393 9826555

VIA PISACANE alloggio arreda-
to 3° piano s.a., trilocale, bagno,
ripostiglio, riscaldamento se-
miautomatico affitto ad Euro
390,00. Richieste referenze Tel
349 3694702 info 4 
AFFITTASI AD OLBIA MARE in
residence con piscina monolo-
cale 3/5 posti letto a pochi mi-
nuti dal porto, aeroporto e
spiagge anche settimanalmente
Tel 340 0667517 

VALENZA CENTRALE
Via XII Settembre piccolo
appartamento arredato
piano rialzato: scala-in-
gresso, soggiorno con
cucinino, camera, bagno
con doccia affittiamo ad
Euro 250,00 più spese.
Sabatelli Immobili Tel
011 655359 

ALESSANDRIA Zona
Cristo alloggio in piccola
palazzina composto da
ingresso, soggiorno, cu-
cina, due camere, bagno
e cantina affittasi ad Eu-
ro 350,00 con spese
condominiali comprese e
riscaldamento centraliz-
zato. Per informazioni
Tel 393 9153046 

CASTELCERIOLO in
centro paese a pochi
passi da Alessandria pri-
vato affitta appartamen-
to luminoso in piccola
palazzina di mq 100 con
giardino usufruibile, am-
pio ingresso, cucina abi-
tabile, bagno, due came-
re matrimoniali e ampio
soggiorno ad Euro
330,00 Tel 338 7709815

CERCO ALLOGGIO in
affitto zona scuola di po-
lizia, 3 vani+servizi, piani
bassi, termoautonomo,
massimo Euro 300,00
mensili. No agenzie
Tel 339 4718651

CERCO URGENTEMENTE bilo-
cale piccolo arredato per uso
transitorio in centro Alessandria
massima spesa
Euro 200,00 chiedere di Roberta
Tel 333 3975121
COPPIA cerca tri/quadri locale
no arredato, riscaldamento au-
tonomo, no agenzia in Alessan-
dria o vicinanze max. 320 euro
mensili max. serietà. Tel. 320
8281385 ore serali
APPARTAMENTO mono o bilo-
cale cerco in affitto tel. 328
7040038
@ CERCO stanza singola am-
mobiliata o monolocale ammo-
biliato in AL, max serieta'. TEL
340 0057884
IMPIEGATO bancario referen-
ziato cerca appartamento arre-
dato in centro Asti. Tel. 392
7007168

VALENZA CENTRALE
Via XII Settembre: picco-
lo laboratorio orafo mq.
40 circa dotato di cas-
saforte, gas, attrezzatu-
ra, aff itt iamo ad Euro
250,00 più spese.
Sabatelli Immobili 
Tel 011 655359

TOSCANA mare o campa-
gna, disponiamo di attività
commerciali in vari settori:
bar, ristoranti, stabilimenti
balneari, alberghi ed agrituri-
smi. Ag. Abitat Immobiliare
0586-650216 333-3236862
www.immobil iareabitat. i t
paolialessio@libero.it 

VALENZA Corso G.
Matteotti signorile nego-
zio mq. 60 piano terreno
collegato con scala in-
terna al magazzino mq.
60, servizio con antiser-
vizio, affittiamo ad Euro
400,00 più spese condo-
miniali. Sabatelli Immo-
bili Tel 011 655359

BAR TAVOLA CALDA,
ottima posizione, ad
Alessandria, con licenze
per ristorante e pizzeria
(l icenze visibil i  anche
singolarmente) e labora-
torio per gelateria vende-
si. Ottimo affare! Telefo-
nare dalle 18.00 alle
19.00 per app.to al
0131 618933

CEDESI ATTIVITA’ in
centro Alessandria di
vendita borse ed acces-
sori causa trasferimento
Tel 340 1552398

RINOMATO bar tavola
calda, in ottima posizio-
ne centrale, ottimo giro
di affari dimostrabile,
vendo. tel 0131 344441
oppure 336 281178

AZIENDA già avviata di
mq450, tutti gli impianti
a norma e macchinari in-
clusi. Pronta all'utilizzo.
Trattativa riservata. Tel
328 7272545
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BMW 320 D Touring co-
lore nero, anno 2001,
euro 3, con cerchi da
17”, tenuta maniacal-
mente, sempre taglianda-
ta bmw, vendo a euro
13.900 trattabili. Tel. 347
0326327
BMW 320D anno 2002
km. 117.000 colore gri-
gio met. Tagliandato ven-
do a euro 13.000 tratt.
telefonare al numero 333
8619220
BMW m3 anno 2001 co-
lore blu scuro met. Km.
73.000 appena taglian-
data libretto service bmw
gomme e freni 80% ven-
do a euro 27.000 tratt.
Tle. 346 3916232 Marco
BMW Z3 argento metal-
lizzato anno 1996 1900
CV 80.000 KM vendo a
euro15.000 trattabili. Tel.
348 8105866
CHRYSLER voyager colore
blu scuro met. Interno pel-
le chiaro con dvd, tv, ste-
reo incorporato anno
2001 km. 90.000 2.5 td
gommata 80% vendo a
euro 10.500. tel. 346
3366317
CITROEN c2 Deejay ben-
zina no clima, del 2004
vendo a euro 5.500 trat-
tabili. Tel. 333 4569391
FIAT punto del 1994 ven-
do a euro 400. tel. 338
8473518

CITROEN pluriel c3 km.
40.000 colore argento
met. Ful l optional + 4
gomme termiche. Vendo
a euro 8.500 con trapas-
so. Tel. 338 7525920
DAEWOO Nubira 1.6
SW categ. Euro2 verde
met. Full optional perfette
condizioni. Vendo a euro
1.200. telefonare 0143
417112
DISCOVERY II ^ serie TD5
anno 2002 km. 65.000
euro3 full optional vendo
a euro 16.500 tel. 339
5280442
FIAT barchetta anno
2001 km. 29.000 reali,
unico proprietario, gom-
mata vendo o permuto vi-
sibile a Silvano d’Orba.
Tel. 349 7760685
FIAT Marea 1600 16V sx
euro2, colore grigio met.
Anno 1997 km. 60.000
gomme, ammortizzatori,
marmitta nuove, tenuta
sempre garage. Vendo a
euro 3.500 tel. 338
3542403

FIAT marea weekend 1.8
16v perfetta km. 130.000
appena tagliandata, fre-
ni, dischi distribuzione e
gomme nuove. Vendo a
euro 3.000. tel. 0131
345336 dopo le ore 20
FIAT panda Multjet 3 me-
si di vita colore nero ve-
sione emotion full optio-
nal vendo tel. 338
3542403
FIAT punto 1.3 MDT del
giugno 2005 con km.
50.000 come nuova ven-
do. tel. 393 3521844
FIAT punto 2da serue an-
no 2000 km. 37.000 te-
nuta bene vendo a euro
3.000 tel. 392 0865680
FIAT punto cabrio 1.2 an-
no 1998 colore celeste
met. Km. 80.000 circa ot-
time cond. Gomme nuove
+ due gomme neve ca-
potta elettrica, servoster-
zo, aria cond., appena
tagliandata e motore ri-
condizionato vendo a eu-
ro 3.000. tel. 347
6191575
FIAT stilo 1.9 jtd anno
2002 colore nuvola km.
80.000 sempre taglian-
data caricatore 6 CD ra-
dio di serie vettura in otti-
me condizioni vendo a
euro 8.000 no perditem-
po. Tel. 392 4204178
FIAT stilo dynamic anno
2003 5porte tenuta bene.
Vendo. Tel. 339 1271118

FOCUS sw del 2005 co-
lore nera km. 63.000
carrozzeria nuova 2000
diesel vendo a euro
13.000. tel. 335 328021
FORD fiesta newport an-
no 1993 coore nero eu-
ro1 revisionata fino a
genn.2008 1300cc in
buone condizioni gomme
nuove vendo a euro 700.
tel. 334 8584521
FORD KA 13cc impianto
metano super economica
full optional clima, cd, eu-
ro 4, anno 1998 colore
blu met. Vendo a euro
3.000 no perditempo tel.
389 7864589
FORD mondeo 1.8 td ver-
de scuro 5 porte, anno
1995, airbag, clima, abs,
motore in buone condi-
zioni vendo a euro 1.500
tratt. Tel. 333 6636780
FORD mondeo ghia 2000
16v sw benzina anno
1998 grigio chiaro met.
Ottimamente tenuta con
clima autom. Autoradio,
controllo trazione, cerchi
in lega, fendinebbia, 4
vetri elettr., antifurto, 4
gomme nuove vendo a
euro 2.700 tel. 348
7309895
GOLF  IV grigio scuro an-
no 2003 km. 130.000,
cilindrata 1900 TDI 100
cc vendo a euro 11.000
tel. 348 4148473 ore
pasti

HIUNDAY tucson  crd di-
namic verde petrolio del
2005 con solo 11.500
km. Immatricolata auto-
carro 5 posti prat. nuova
full optional interni pelle
chiaro radio cd mp3 ven-
do a euro 19.000 non
tratt,. Tel. 347 3000191
HONDA Jazz rossa
1200 cc km. 17.000 an-
no 2005, modello live
vendo a euro 11.000
tratt. Tel. 347 3148358
HONDA hrv 2 wd anno
2000 clima, abs, radio
cd, revsiione sett,2008,
qualsiasi prova unico
proprietario, vendo a eu-
ro 5.500 tel. 338
8567144 Fausto
HONDA jazz live 1.2 co-
lore grigio met. Anno
12/05 abs, airbag, aria
cond.,  tenuta bene vendo
a euro 9.000 tratt. tel.
339 6917095 
HONDA s2000 del 2001
in condizioni maniacali
km. 80.000 sempre ta-
gliandati Honda dimo-
strabili, bollo pagato sino
a ott.2007, appena revi-
sionata, interno pelle as-
setto completo regolabile
Bilstein, scarichi Remus,
vendo a euro 21.000
trattabil i  tel. 339
5985023 no perditempo
HYUNDAI coupe’ anno
2000 km. 68.000 in otti-
mo stato. Vendo a euro
3.800. tel. 320 9457928

JEEP CJ 3B diesel auto-
carro del 1980 telone,
gancio pneumatici ok
carrozzeria discreta ven-
do a euro 2.400 tratt. Tel.
334 3297989
JEEP Gran Cherokee
2700 td overlnd del 2004
colore blu met. Km.
69.000 con gomme anti-
neve vendo a euro
28.500. tel. 338
8281215
LANCIA lybra sw 1.9 jtd
km. 70.000 colore grigio
met. Full optional in otti-
me condizioni. Vendo.
tel. 0131 341913 o 347
5806280
MAZDA 6 SW sport ver-
sione Top del 2004 km.
120.000 garanzia km il-
limitati fino al 2009 gri-
gio met. Full  optional
pelle, esb, sedili risc., le-
ga, trip computer 136cv
turbo diesel vendo a euro
13.500 tel. 348
1535996
MERCEDES C270 cdi sw
avangarde anno
10/2002 colore grigio
chiaro met. Cambio auto-
matico con 145000 km.
In ottime condizioni ven-
do a euro 14.500. tel.
320 7444383
MINI cooper S colore gri-
gia, anno 2004, molto
bella e tenuta bene, ven-
do. telefonare 333
4769270

MITSUBISHI pajero anno
2000 autocarro colore
grigio chiaro met. Vendo
a euro 14.000. tel. 335
6364824
OPEL astra club SW 16V
da fare frizione pastiglie
ant e sostit. faro dx anno
dic.1996 impianto GPL
vendo  tel. 328 9730460
Salvatore
OPEL corsa turbo diesel
1700 del 2003 vendo.
tel. 0131 237419
PANDA 4x4 anno 1999
km. 65.000 revisione
perfetta, mod. trekking,
colore bianco, carrozze-
ria e meccanica in ottime
condizioni, euro 2. Vendo
a euro 4.000 + trapasso.
Telefonare al numero 338
7525920

PEUGEOT 307 hdi 1.9 cv
136 anno 2006 color
melanz. met. Km. 32.000
unico proprietario vendo
euro 11.500 tel. 347
7332719 Andrea
PT CRUISER 2200 diesel
touring km. 40.000 colo-
re blu scuro con clima,
airbag, chiusura centr.,
tutti gli optional del 2005
vendo a euro 15.000. tel.
349 7343758
PUNTO van anno 1999
in ottime condizioni ven-
do a euro 3.000. tel. 349
3414661
RENAULT clio reebok 1.2
16v 5porte benzina, full
optional azzurra, interni
in tinta, unico proprieta-
rio vendo tel. 328
2891107
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SANTA FE 2.7 V6 BENZI-
NA del 6/2001 con cam-
bio tip tronic,pelle,navi-
gatore,2 treni gomme,2
antifurti,vetri scuri,bollo
fino 4/2008 ecc ,km
90000 tagliandati ,condi-
zioni ottime vendo a  eu-
ro 9.000 tel. 335
6338667 Alessandria.
FIAT 600 multipla del
1966 restaurata perfetta-
mente cfom documenti
vendo. tel. 334 1978579
SEAT ibiza 1.9 TDI sport
101 KV 3P. full optional
anno 2004 km. 46.000
colore azzurro in ottime
condizioni vendo a euro
9.000 trattabili. Tel. 348
7608462
SMART roadster f ine
2003 colore glace grey e
nero full optional, capotte
elettrica cambio sequen-
ziale, cerchi in lega ven-
do. Tel. 346 2351610
SMART roadster versione
passion lather anno 2005
colore rosso km. 22.000
vari optional cappotto
elettrica. Vendo. tel. 333
4390456
TROOPER isuzu 3.0 tod
5porte omologato auto-
carro anno 2001 cambio
automatico, clima, peda-
ne, vetri oscurati, pelle,
specchietti elettrici,  gan-
cio traino, full optional.
Vendo. tel. 393 9628557
VOLKSWAGEN polo 1.4
del 1996 km. 67.000
vendo a euro 1.500 tel.
338 8859459 
VW PASSAT variant 1.9
TDI highline giugno 2004
km. 76.000 colore grigio
scuro sempre tagliandata
e garage vendo a euro
18.000. telefonare 335
6267965
VW TOUAREG 2500 CRD
anno giugno 2006 colore
grigio met. Scuro km.
18.000 vendo aeuro
34.500. telefonare 348
3161395
@ ALFA Romeo 156 2.4
jtd distintive , 136 Cv ,co-
lore bordeaux metallizza-
to,  ot tobre 2000, km
168.000, allestimento
sportivo alfa, climatizza-
tore, abs, vendo a 6000
euro trattabili tel.  338
4377371

@ LAND ROVER 90
2500 TD del 1990, bian-
ca, Km 130.000 reali,
omologata autocarro 3
posti, ottime condizioni,
vendo a Euro 7.000 tratt.
Tel. 347 0061515
@ LAND ROVER freelan-
der 5  porte sw 2000td
colore grigio met., clima,
cerchi in lega anno 2002
euro3, km. 65.000 tutti
tagliandi. Vendo. Tel. 347
5744927
@ OPEL zafira 2.0 dti
16v full optional anno
2001 vendo a euro 7600
tratt. l i  -  tel  346
1383083 oppure al
0131 806166 ore ufficio
chiedere di massimo 
@ RENAULT Twingo an-
no 1999, Km. 70.000, in
buone condizioni com-
plessive, unico proprieta-
rio vendo ad Euro 1.700
trattabil i .  tel. 348
9899791
AUDI TT 225CV quattro
appena tagliandata per-
fetta sia di carrozzeria
che di meccanica vendo
a euro 15.000. tel. 349
6145727
BMW 320 CDI settembre
2003 colore nero, interni
in pelle chiari, cerchi 18”
km. 100.000 garanzia
BMW vendo a euro
17.900. tel. 329
3817413
BMW 530D anno 2002
tenuta benissimo sempre
in box, colore grigio met.
Vendo tel. 335 1891530
FIAT brava TD100 del
1998 colore gricio, revi-
sionata, cerchi in lega, in
buono stato. Vendo a eu-
ro 2.000 no perditempo.
Tel. 346 7231549 o 347
5838102
FIAT bravo 1200 anno
1999 km. 120.000 vetri
scuri posteriori, climatiz-
zatore. Vendo a euro
1.800 tel. 339 7789662
FIAT punto cabrio 1600
colore blu anno 1996 2
airbag condizionatore
vendo a euro 1.600. tel.
339 7789662
FIAT st i lo Jtd dinamic
3porte full optional, gri-
gio met., novembre 2002
km. 77.000. vendo. tel.
333 3519971

FIAT tempra sw 1.6 anno
1995 revisionata, buone
condizioni generali. Ven-
do a euro 1.000. tel. 349
6414866
FORD focus 1.8 tddi anno
2001, colore grigio me-
tal., buone condizioni,
antifurto block shft, allar-
me e chiusure centralizz.
Con telecomando, gom-
mata nuova, stereo cd
con comandi al volante,
specchietti laterali elettri-
ci, vendo a euro 6.300
tratt. Tel. 340 3979702
FORD focus SW TDCI an-
no 2006 colore metazz.
Radio CD, condizionato-
re, in buone condizioni.
Vendo a euro 12.500.
tel. 348 6522465
FORD KA ottobre 2001
unico proprietario km.
48.500, sempre box, ta-
gliandata, colore rosso,
cl ima. Vendo tel. 333
8786543
GOLF 5 por te con im-
pianto gpl del 1994 da
revisionare, ottima come
auto da lavoro. Vendo.
tel. 334 3923320
KIA carens 2000 CRD full
optional anno 2005 km,
20.000 cambio automati-
co, garanzia luglio 2008,
molto bella vendo. tel.
338 1011906
LANCIA y 1.3 multijet co-
lore bordeoux metal. Full
optional anno 2004 km.
60.000. vendo tel. 334
2743996
LANCIA Y 1100 airbag,
abs, alzacristalli elettr.
anno 2000, KM. 65.000
da vedere. Vendo. tel.
339 2523164
SUZUKI SW  1300 anno
2001, cl ima, airbag,
gomme nuove, chiusura
centr., color verde acqua
vendo a euro 5.000 tel.
333 7373128
LAND ROVER 1992 in
buono stato con pochi
km. Collaudata e attual-
mente funzionante. Ven-
do. tel. 328 2959910
MERCEDES C 220CDI del
2003 SW con 116.000
km. Navigatore satellita-
re, climatizz.automatico
targato Romania con bol-
lo ed assicurazione per
tutto 2007. vendo. tel.
320 6156291

LANCIA Y 1.3 multijet an-
no 2004 ful l  optional
vendo. tel. 347 1000147
MERCEDES SW C220
CDI anno 2000 full optio-
nal perfetta, vera occa-
sione vendo a euro
10.000 tratt. Tel. 347
4979253
MULTIPLA 1.6 nat.power
sx metano e benzina co-
lore blu met. Anno 2000
clima, airbag km. 85.000
vendo a Euro 4.800 tel.
338 9130144
NISSAN Patrol autocarro
diesel anno 1994 servo-
sterzo, gancio traino, re-
visione ok, buone condi-
zioni. Vendo a euro
3.500 tratt.  Tel. 328
6727523
NISSAN terrano 2700tdi
anno 1999 immatr auto-
carro full optional mai ur-
tato in ottime condizioni
vendo a euro 6.500. tel.
348 6410814
OPEL corsa 1.5 TD anno
2000 modello sport con
impianto autoradio
Kenwood  + bauletto con
10 CD vendo a euro
2.500 tratt.  Tel. 333
1234730
OPEL corsa del 1996 3
porte cil. 1400 revisione
e bollo fino al 2008 con
autoradio. Vendo a euro
1.400. tel. 338 5602497
OPEL corsa sport colore
bianco 3 porte causa inu-
t i l izzo vendo a euro
1.000 escluso il passag-
gio. Tel. 349 4219493
PANDA 750 in buono
stato collaudata vendo a
euro 400 tratt. Tel. 328
2959910
PEUGEOT 106 gomme
nuove, tenuta bene , mai
incidentata, Euro 1,  ven-
do a euro 500. tel. 329
5482847
RENAULT 4 956TL perfet-
ta in meccanica e anche
carrozzeria da revisiona-
re (amatore) anno 1992
vendo a euro 3.000. tel.
347 1760441
RENAULT kangoo 1.5
diesel versione expression
full optional, immatr.2004
, unico proprietario, mai
incidentata, vendo a euro
10.500. tel. 329
3241272

TOYOTA Bj 3500T 5 posti
vettura ottima meccanica
con motore nuovo vendo
a euro 9.000. tel. 349
3641441
VOLKSWAGEN golf
1600cc anno imma-
tr.2001, colore nero met.,
km. 50.000 reali, abs,
airbag, autoradio, cerchi
in lega, climatizzatore,
servosterzo. Vendo. tel.
340 3364098
VW golf 4^ serie 1.6
benzina 5 porte colore
nero met., full optional
km. 50.000 vendo a euro
9.500 tratt. Tel. 0143
745428
VW GOLF 5^ serie del
nov.2006 km. 10.237 gti
full optional 5porte vendo
a euro 24.000. tel. 338
7525920
VW polo 1.0 benzina
cat.3 porte, colore bianco
anno 1993 in buone con-
dizioni meccanica e car-
rozzeria, pochi km. Ven-
do a euro 1.000 tratt. Tel.
0143 319867
Y10 4x4 uso caccia ven-
do a euro 500 tel. 0131
837282

@ OFFRO al migliore of-
ferente 1100 D anno
1963. Tel. 338 7640776
@ SPIDER inglese deca-
pottabile d’epoca targa
ASI 1978 perfetta, verde
ingelese, revisione fino al
2009 Assicurazione e
bollo ridotti vendo a euro
7.500. tel. 347 3426742
CERCO Alfa Romeo Alfet-
ta e altre auto d’epoca
Alfa Romeo. Tel. 338
4577684 o 346
3015009 Andrea
CERCO Renault 4 e berli-
na, furgone, per pezzi di
ricambio, pago demoli-
zione, valuto offerte an-
che di altre auto immatri-
colate prima del 1980 tel.
338 4577684 o 346
3015009 Andrea
FIAT 500 del 1966 in otti-
me condizioni d’uso ven-
do ad amatore tel. 328
6838722

VENDO fiat 1100 103
anno 1953, parzialmente
restaurato, tutti pezzi ori-
ginali molti ancora imbal-
lati, targhe d’epoca, ra-
diato vendo a euro
3.000; ricambi fiat cam-
pagnola 1107 D in bloc-
co vendo a euro 400 tel.
328 7319691

@ ROULOTTE Adria 400
ST posti letto 3+1 in otti-
me condizioni, sempre ri-
messata al coperto, con
wc chimico, piatto doc-
cia, serbatoio acqua con
carica dall’esterno, ve-
randa con cucinino e mo-
bile, frigorifero, bombola
gas, vera occasione Ven-
do a euro  3.000 trattabi-
li. Tel. 338 7640776
CAMPER rapido 890 km.
40.000 con pannelli por-
tabici, veranda, antifurto,
antenna TV in ottimo sta-
to vendo a euro 28.000
non tratt.  Tel. 0144
323857 o 0144 312577
Franco
CAMPER roller versilia del
1989 tessuti nuovi, tubi
acqua e serbatoi nuovi,
tenuto bene vendo a euro
6.500. telefonare al nu-
mero 338 9717743

@ CERCO camper
5/7posti non prima del
1990 max  euro 5.000
tel. 328 4818183
CERCO timone di carrello
appendice oppure solo
l’attacco per il gancio
traino modello Ellebi an-
che carrello completo se
a basso prezzo. Tel. 334
3297989
FIAT ducato maxi omolo-
gato ufficio mobile 3 po-
sti, 4 posti letto cucina,
frigo trivalente, 1351 ac-
qua, wc chimico e doc-
cia, doppia batteria servi-
zio, impianto 12v-220v,
gancio traino, portabici,
tendalino meccanica ok
gommato vendo a euro
5.000 tratt.  Tel. 328
7319691
ROULOTTE 375 elnagh 2
letti matrimoniali, usata
pochissimo, come nuova
vendo. tel. 333 1608888
dopo  8 luglio 2007 
ROULOTTE adria linea
401 posti 3+1 con tetto in
parasole portabici oscu-
ranti, bombole gas, cuci-
nino, piatto doccia usata
pochissimo. Tel. 347
3216796
TENDA ferrino mod. Shut-
tle4 posti 4 con veranda
mt.1.90 h. vendo tel. 335
8297594 ore pasti
TENDA igloo idonea per
4 persone + 2 altezza
1.90 completa con tenda-
lino vendo a euro 100
tratt. Tel. 333 4759316
CAMPER mansardato 6
posti con porta bici ve-
randa doppie batterie ca-
vone esterno con
68000km gommato nuo-
vo appena revisionato
valida fino 2009 vendo a
euro 8.000  tel 340
9375978
CAMPER mansardato im-
matricol.2004 ci l in-
dr.2003 turbo 7 posti con
pannello solare tutto ac-
cessoriato. Vendo.tel. 333
3576176
CAMPER 5 posti del 1990
marca CI benzina e GPL
molto in oridne visibile
vendo. tel. 339 8365746
ROULOTTE 4/6/8 posti
letto vendo prezzo affare.
Tel. 333 3208062

CAMPER Mirage del
1988 su  fiat ducato, 6
posti letto, ben accesso-
riato sempre in garage
vendo a euro 5.500 com-
preso trapasso non tratt.
Tel. 0131 945153
CARAVAN marca C.I. po-
sti 4+2 doppi vetri, oscuri
termici, stufa Truman, fri-
go trivalente, gomme
nuove, veranda tedesca
tipo invernale. Vendo. tel.
347 2949673

VENDO tuta Dainese da
donna tg. 42, colore ros-
so-nera - blu - grigio.
Usata pochissimo. Euro
400,00 Telefonare 338
3790578
@ “HUSQVARNA WRE
125” anno 2003
km.4500 come nuova
Vendo a  euro 2.000 no
trattabil i  tel. 349
5269141 ore pasti
@ 2GIUBBINI colore nero
con cuciture bianche tg.
XL e L leggeri senza pro-
tezione per scooter vendo
a euro 30 tutti  tel. 338
5929656
@ AUTORADIO Kenwood
totalmente autoservita,
preamplificata, due uscite
pre, controllo CD shuttle,
ingresso cellulare, fronta-
lino totalmente girevole e
motorizzato a scomparsa
totale, doppia colorazio-
ne display vendo a Euro
150 tratt.  Tel. 348
2725032
@ BMW F650 CS Scarver
azzurro come nuova,sem-
pre rimessata e mai inci-
dentata. Km 18000 an-
no imm. 2002. Gomma
posteriore con 200 Km,
anteriore al 50%.Sempre
tagliandata.Vendo a euro
3.750 Tel. 348 4716007
@ CERCO vecchia vespa
px o simile, funzionante e
con documenti, in regalo
o a prezzo modico - ese-
guo immediata voltura.
Telefonare al numero
338 5815442 
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@ CERCO VESPE,lambret-
te,moto d’epoca,demoli-
te,radiate,anche come re-
cupero pezzi di ricambio.
tel.347 2354101
@ FANTIC Motor 50cc
enduro raffreddato liqui-
do e Fantic Motor 125cc
trial no documenti, solo
per pezzi di ricambio,
tutte e due vendo a euro
euro 300 trattabili. Telefo-
nare al numero 335
7569300 oppure 339
1275992
@ GILERA NORDWEST
600 del 91 motard bellis-
sima con pochi km gom-
me nuove e scarico spor-
tivo vendo a euro 2.000
Timossiroberto@virgilio.it

@ CERCO vespone PX
125 con avv.elettrico e
miscelatore anno 82/87
max 250 euro tel. 328
4818183
@ GIUBBOTTO in pelle
danese donna mod. Niki-
ta colore argento indos-
sato una sola volta tg. 46
vendo aeuro 130 tratt.
Regalo protezioni origi-
nali danese per spalle e
gomiti. Tel. 348 2725032
@ GO-KART 60 mini
vendo con accensione
elettronica adatto a ra-
gazzi 9-13 anni vendo a
euro  1.100 tel.340
9375978  posso inviare
email con foto xa-
vier01@tiscali.it
@ HONDA CB400 N bi-
cilindrica, escluso telaio e
avantreno. motore funzio-
nante, no documenti ven-
do a euro  200 trattabili.
Tel. 335 7569300 oppu-
re 339 1275992
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@ HONDA CB 500 blu,
24000 km in per fet te
condizioni vendo a euro
3.000. Tel 339 7473095 
@ HONDA VF500F. An-
no ‘84, funzionante con
documenti e possibilita di
iscriverla al registro stori-
co.  Vendo a Euro 800
non trattabili. Tel. 335
7569300 oppure 339
1275992
@ HONDA CBR 900 fire-
blade RR del 1998
24.000 km. Veri, come
nuova vendo a euro
4.000. tel. 333 6370469
@ KAWASAKI EN/LTD
450 escluso telaio e
avantreno. Motore fun-
zionante e molti pezzi di
ricambio, moto radiata
vendo a euro  300. Tel.
335 7569300 oppure
339 1275992
@ MICROCAR AIXAM
300 cc diesel km. 300
anno 2002 colore Bianca
come nuova vendo tel.
0131 813390
@ MINIMOTO a motore
scoppio causa inutilizzo
vendo tel. 329 1852927
@ MINIQUAD 49cc 2
tempi perfetto come nuo-
vo vendo a euro 490;
moto da cross come nuo-
va vendo  a euro 999 tel.
329 1852927
@ MOTO suzuki bandit
600 naked  anno 1996,
gommata nuova  3 bau-
letti viaggio vacanza,  pi-
gnone corona catena
nuovissimi, manutenzione
ultimata a agosto’06 con
fattura  30000 km vendo
a euro 1.400 tel. 380
3275038
@ MOTOCICLETTA galera
mod.125 XR2 avviamento
elettrico percorsi 800 km.
Anno di immatr.1993 te-
nuta in inutilizzo vendo a
euro 3.500 tel. 338
2767036
@ MOTORINO garelli eu-
reka perfetto vendo a eu-
ro 260 tel 336 460993
o tel 347 2800935
@ PANTALONI pelle
spyke mod. droid abbi-
nabili a giubboni racing
in pel le di qualunque
marca tramite cerniera
completi di saponette co-
lore grigio/nero tg.52
vendo a euro 150 tratt.
Tel. 348 2725032 
@ PINZA freno anteriore
per R6, R1, TDM,
FZS1000, FZS600 vendo
a euro 150 la coppia
tratt. Tel. 348 2725032
@ SCOOTER 250cc
ital jet jupiter 2002
km7000 bollo01/2008
appena tagli. regalo bau-
letto causa inutilizzo ven-
do a euro 1.600 tel.  333
3347772 francesco
@ SCOOTER malaguti f
15 ottime condizioni ven-
do tel. 340 1469760
@ SCOOTER SR aprilia
50 anno 2003 km.
12.000 vendo a euro
800 tratt.  Tel. 340
2225927
@ SUZUKI DR600. An-
no ‘87, funzionante con
documenti e possibilita di
iscriverla al registro stori-
co.  Vendo a  Euro 800 .
Tel. 335 7569300 oppu-
re 339 1275992

@ TUBI freno aeronautici
in treccia metallicata e
raccordi in Ergal colorati
per qualsiasi moto; kit an-
teriore vendo a euro 80 e
posteriore a euro 35. tel.
348 2725032
@ VARI pezzi di ricambio
originali e non per Ya-
maha FZS fazer 1000;
pompa freno ant. E post;
forcellone, monoammor-
tizzatore regolabile e be-
veraggi progressivi, bloc-
chetti elettrici al manu-
brio, scatola filtro aria +
filtro originale vendo tutto
a euro 100 tel. 348
2725032
@ YAMAHA XT 600
1989 in buone condizioni
- revisione valdia fino a
fine estate - vendesi a eu-
ro   800,00 trattabili tel.
347 3426742
@ YAMAHA 250 cross
competizione 2T anno
1997 da riparare vendo
a euro 500. tel. 340
2225927
@ YAMAHA YZ 250 mo-
dello 2001 moto perfetta,
mai gare, disponibile per
ogni prova vendo a Euro
2.000 tratt.Tel. 339
3386879
ACQUISTO moto di tutte
le marche anni e modelli.
Tel. 333 4569391 
ACQUISTO APRILIA rs50
e 125 pezzi  e incidenta-
te tel 334 1978579
ACQUISTO in contanti
moto stradali incidentate
anche gravemente radia-
te e in pessime condizio-
ni. Tel. 338 2884508
APE car 50 cc  anno
1998 revisionato, ottime
condizioni. Vendo a euro
1.250 no perditempo. tel.
348 1318928
BAULETTO Kappa 46lt
completamente nuovo
vendo a euro 90. tel. 338
2416184 Andrea

BETA RR 50 del 1997
gommata nuova, colore
giallo, in buone condizio-
ni, tutto originale vendo a
euro 600. tel. 0131
799571
BMW r1100rs del 1995
tenuta benissimo colore
grigio scuro met con bor-
se in tinta originali km.
27.000 vendo a euro
4.000 tel. 347 3000191
BMW R850R catalizzata
anno 1999 km 70000 re-
visionata ottime condizio-
ni vendo a euro 5.000 nn
trattabili zona Novi Ligu-
re ore ufficio tel.  335
7384849
BORSE rigide originali
per Beverly 500 nuove
ideali per viaggi ed otti-
ma estetica montaggio
compreso vendo. tel. 338
1852724
CARRELLO portamoto 3
posti por tata 296kg.
Gomme e freni nuovi ven-
do a euro 750 tratt. Tel.
349 3003092 Flavio
CBR 600 RR honda anno
2004, tubi, vreni cupolino
filtro aria gommata nuo-
va mai pista km. 12.000.
vendo a euro 6.300 tratt.
Tel. 339 8650916
CBR 954 del 2002 con
bollo pagato gomme nuo-
ve km. 9800, tagliando
effettuato, rossa e nera
tutta originale con la pos-
sibilità di molti optional,
capolino fabby fume’ scu-
ro, marmitta carbonio
omologata, col let tori,
frecce piccole, porta tar-
ga, luci xenon, ecc vendo
a euro 5.500 tel. 328
8297568 danilo
CERCO cerchione “fora-
to” anteriore per vespa
125 ts del 1976 tel. 349
7658873 Ivano
CERCO ciclomotore Ga-
relli monomarca con va-
riatore in buono stato tel.
338 1067614
CERCO moto da
200/400 cc o vespa px
200 es. Honda XL200,
suzuki TU250, Kawasaki
EL252, Virago 250 stori-
che o almeno euro1. tel.
333 1973154
CERCO vespa 90SS te-
lefonare 338 3643229
ore serali

CERCO MOTO D’EPOCA
di qualsiasi genere vespe,
lambrette, guzzi, gilera,
stradali da cross paga-
mento immediato in con-
tanti anche moto senza
documenti e ricambi tel.
338 4108454
HONDA cbf 500 anno
2004 km. 3.000. vendo.
tel. 333 3597536

CERCO vespe, lambrette,
moto Guzzi e altre moto
vecchie con documenti o
senza anche pezzi ricam-
bio tel. 338 4577684 o
346 3015009 Andrea
CICLOMOTORE malaguti
mod. Yesterday 50 cc an-
no 1997 vendo a euro
250. telefonare 339
7249698

DERBI Super motard 50
cc immatr.2000 perfetta
mai problemi gomme an-
cora originali in ottimo
stato vendo a euro 1.000
tratt. Telefonare 328
7203498
GIACCA pelle arlen ness.
Nuova taglia M da don-
na vendo a euro 150. tel.
339 5959723

GILERA runner 50 in otti-
me condizioni anno 2003
km. 7.000 vendo. Telefo-
nare 0131 216930 ore
20.00
GUANTI da moto per
donna tg. S  pelle nera
con parti traforate grigie
utilizzati solo una volta
vendo ae uro 40 tratt. Tel.
338 5806349 

HO uno scooter aprilia
sr50 scambierei con moto
da cross, enduro o altro
eo con altri scooter. Tel.
334 1978579 gall io-
ne2006@yahoo.it
HONDA cbr pista anno
2001 cilindrata 929 pre-
parata 140 cv vendo a
euro 2.500. tel. 0383
43844
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LOREDANA, italianissima,
vuoi toglierti lo stress e i tuoi
piccoli o grandi problemi.
Vieni da me, ti saprò aiutare
dandoti la mia dolcezza e la
mia esperienza, riempiendoti
di coccole e soddisfacendo le
tue voglie particolari. Vieni,
non te ne pentirai. In Ales-
sandria, tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 339
8566893 No perditempo.
Un bacio 
DUMA, Tortona, accompa-
gnatrice donna, dolce, bion-
da, alta, magra ed attraente
per magici momenti di relax.
Solo italiani, su appuntamen-
to, tutti i giorni. Tel. 334
3921863 No SMS
MANUELA TX, in Alessan-
dria, bellissima, femminile,
sensuale, completissima,
grande sorpresa. Tacchi a
spillo, piedi da adorare, lab-
bra dolcissime. Vuoi trasgre-
dire? Anche per principianti,
sono molto fantasiosa e pron-
ta a tutto. Chiamami. Tel. 320
9272639 www.piccoletra-
sgressioni.com/Manuela
ALESSANDRIA, coreana,
massaggio giovane, bella, ti
aspetta tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. Ti aspet-
to. Tel. 334 8296069
ESCLUSIVA bellezza dai mille
sapori! Pelle vellutata da fare
impazzire, assaggiami, sen-
za tregua. Ambiente riserva-
to ed accogliente. Indimenti-
cabili massaggi. Barbara Tel.
334 9760719
DAYANA, A.A.A. ad Ales-
sandria, bella venezuelana,
vieni a farti travolgere dalla
mia passione e sensualità, fi-
sico mozzafiato, mani di se-
ta, bocca dolcissima, piedini
adorabili, dolce e paziente ti
aspetto per divertirci insieme.
Ricevo tutti i giorni, anche la
domenica dalle 9.00 alle
23.00. Ambiente pulito, tran-
quillo e climatizzato. Tel. 346
8465818 www.piccoletra-
sgressioni.com/Dayana
ALESSANDRIA, sono italia-
na, mi chiamo Viola. Sono
disponibile per ogni tipo di
massaggio, simpatica, sola-
re, sono la viola dei tuoi pen-
sieri. Dalle 10.00 alle 22.00
Tel. 333 8783513
CHANEL, brasiliana, fotomo-
della, appena arrivata, fisico
prorompente, sensuale, ac-
cattivante, completa, per
soddisfare ogni tuo deside-
rio, 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
MAIKA TX TX, Alessandria
Nuova, prima volta, bella, in-
trigante, piena di passione,
bocca sorprendente, disponi-
bilità completa. Viene a gioca-
re con me e lasciami conosce-
re i tuoi desideri, vedrai ...ci
penso io! Tutti i giorni, anche
la domenica dalle 10 alle 24.
Tel. 392 9570852 www. pic-
coletrasgressioni.com/Maika
CUBANA novità, straordina-
ria, appena arrivata in città,
sono dolcissima come il mie-
le, frizzante come lo cham-
pagne. Non farti desiderare,
chiamami tutti i giorni dalle
8.00 alle 24.00. Paula Tel.
333 6946128
TX SCHANTAL TX, sono tor-
nata in Alessandria più sen-
suale, completissima, A/P,
ma soprattutto indimenticabi-
le, senza fretta. Anche per la
prima volta, grande sorpre-
sa, per soddisfare le tue fan-
tasie più segrete in  ambiente
elegante e riservato, anche
SM per principianti. Tutti i
giorni dalle 9.00 fino a tar-
da notte. Tel. 347 1201470
Chiamami. www.piccoletra-
sgressioni.com/Schantal
DANIELA…. Italiana D.O.C.,
dolce bambolina sexy, sono
sensuale ed intrigante e ti
aspetto per trascorrere insie-
me momenti di piacevole re-
lax. 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 gio-
vedì alla domenica a Casale
Monferrato. Se vuoi visita le
mie foto su www. ciaoe-
scort.com Tel. 346 2153775
Un bacione da Daniela
TORTONA, ragazza russa,
bel la, bionda splendida,
bianca, bravissima, dolcissi-
ma, molto sexy, buona, boc-
ca dolcissima, da favola per
momenti indimenticabil i ,
completissima per soddisfare
i tuoi desideri, senza fretta.
Vieni a trovarmi, non te ne
pentirai, in ambiente riserva-
to e tranquillo. Tutti i giorni
dalle 10.00 alle 20.00. solo
Italiani. Un dolcissimo bacio
Tel. 334 7771889
STELLA dolce e splendida ra-
gazza ungherese, alta, bion-
da, per momenti indimenti-
cabili, in ambiente elegante,
riservato e climatizzato, solo
distinti. Tel. 347 9353757

ARENZANO – Ge – accom-
pagnatrice  bolognese ( ap-
pena arrivata ) Giada, super
novità, 29enne, labbra sen-
suali, biondissima, occhi az-
zurri, dolci piedini, indossa-
trice e fotomodella completis-
sima, dalle 9.00 alle 22.00,
continuato, tutt i i giorni,
escluso domenica. www.gia-
dalabolognese.net. Chiama-
mi. Tel. 347 7229213 
TX VOGHERA Lucrezia, ita-
lianissima stanga mediterra-
nea, mora, super sexy, per
ogni trasgressione realmente
estrema, anche SM esperta
in lingua italiana e straniera,
gran cultura da sondare.
Bandita la fretta, ambiente
raffinato e climatizzato, maxi
gene. Solo distinti. Tutti i
giorni dalle 10.00 alle
24.00, anche festivi. Tel. 339
2588145   393 8775513
TORTONA Alessia, bel la
bionda, bocca di rosa, piedi-
ni di fata, disponibile e dol-
ce, senza fretta per eccitanti
momenti, tutti i giorni.  Tel.
333 8532024
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, anche
un po’ particolari. Vieni ti
aspetto tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 sono in
Alessandria. Tel. 339
1893659 Un bacio. Ornella
ALESSANDRIA, giapponese,
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Ho 23 an-
ni, sono bella e disponibile.
Ti aspetto tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. Tel. 338
6113600
CINESE, Alessandria, per un
vero massaggio, 23enne,
giovane, bella, ti aspetta tutti
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
DANIELA ad Alessandria,
bella indossatrice di intimo
femminile, estremamente
sexy, amante dei tacchi a
spillo ti aspetta per sconvol-
gerti con tutta la sua passio-
nalità e sensualità, vero re-
lax, senza fretta, vieni e ve-
drai che non ti pentirai. Tutti i
giorni, anche la domenica
dalle 9.00 alle 23.00. Am-
biente tranquillo e climatiz-
zato. Tel. 334 1331981 a
presto
VERCELLI, Katia, italiana, di-
sponibilissima!!!Facile trovar-
mi, difficile dimenticarmi. Tel.
334 8016567
TORTONA, accompagnatrice
giovanissima, bella ed affa-
scinante, molto sensuale, ri-
ceve in ambiente riservato.
Tel. 333 6524103
IN ALESSANDRIA Jasmine
relax completo, alta, magra,
mulatta, bel fondoschiena, fi-
sico perfetto, casa tranquilla
e riservata, tutti i giorni tran-
ne la domenica dalle 13.00
alle 19.00 Tel. 340 0814654
PERLA TX TX, prima volta ad
Alessandria, molto femmini-
le, sensualissima ed affasci-
nante, giocherellona, tra-
sgressiva per soddisfare tutte
le tue emozioni. Dolce ro-
mantica, di carattere emotivo
mi piace perdermi completa-
mente nel la fantasia. Ti
aspetto tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 333
1266437
TX SAVANNAH TX, in Ales-
sandria supernovità, bellissi-
ma 23enne, modella indossa-
trice, molto femminile, dolce,
raffinata, di altissimo livello,
vero bocconcino prelibato,
semplicemente travolgente.
Vieni e non te ne pentirai. So-
lo distinti, ambiente climatiz-
zato. Tel. 339 7442598
RAGAZZA cinese e giappo-
nese ti aspetta per un vero
massaggio rilassante. Abbia-
mo 25 anni, siamo belle e
disponibili. Ti aspettiamo tutti
i giorni dal lunedì alla dome-
nica 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
ALESSANDRIA Meri, sono
bellissima, caraibica, mulatta
di pelle chiara, simpatica,
tranquilla e molto solare. Ti
aspetto tutti i giorni dalle 9.00
alle 24.00 in Alessandria Tel.
346 6768203 www.piccole-
trasgressioni.com
TORTONA, ragazza bella,
brava ed effervescente, per
un incontro magico e super
rilassante. Riceve in ambien-
te tranquillo e senza fretta.
Dal lunedì al sabato dalle
10.00 alle 22.00 Tel. 333
9273949
DIANA, stupenda ragazza,
affascinante, molto sensuale,
i tuoi momenti di piacere vie-
ni a passarli con me. Sono
bella e fantasiosa. Disponibi-
le per ogni tuo desiderio, tutti
i giorni, anche la domenica
dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
333 5977700 

PER IL BENESSERE del vo-
stro corpo e tranquillizzare
i l  vos t ro respiro eseguo
massaggi in ambiente pulito
e tranquillo trasferendo in
voi un po’ di cultura cinese.
Per appuntamento Tel. 334
8885316
ALESSANDRIA, Brasile e Lati-
na, femminili, esplosive, dol-
cissime, delicate, doppia
emozione ti faremo divertire
insieme, ambiente riservato.
Ti aspettiamo per indimenti-
cabili momenti, tutti i giorni,
24 ore su 24. Tel. 346
7304740
ALESSANDRIA, giapponese,
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Ho 20 an-
ni, sono bella e disponibile.
Ti aspetto tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. Tel. 320
2845639
ALESSANDRIA, novità, ra-
gazza giapponese simpatica
e di soli 21 anni, molto cari-
na e molto sensuale. Mas-
saggi rilassanti. Tel. 334
9667029
TORTONA, novità, italiana,
Marina, incontrami!!! Soddi-
sferai 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
ALESSANDRIA, cinesina gio-
vane, bella, tutti i giorni. So-
lo distinti. Tel. 320 3813740
VOGHERA, italiana, bella,
dolce, fisico ok, disponibilis-
sima. Ambiente pulito e ri-
servato. Parcheggio comodo.
Tel. 339 8181785
GIULYA, in Alessandria, 21
anni, bellissima, ungherese,
mora, capelli lunghi, fisico
stupendo, per momenti indi-
menticabili. Vieni e non te ne
pentirai, dalle 10.00 alle
22.00 Tel. 320 2137582
GIAPPONESE nuovissima,
accompagnatrice bellissima,
carina, dolce. Tutti i giorni.
Tel. 388 1774723
TX DIVIA TX, italiana, pri-
missima volta in Alessandria,
molto femminile, amante lin-
gerie e tacchi a spillo, AP,
anche padrona attiva, SM,
giochi rieducativi, dotata di
capacità incommensurabili.
Tel. 338 7934947 www.pic-
coletrasgressioni.com/Divia.
Ricevo solo italiani. No per-
ditempo. No stranieri
PONTECURONE, a 5 minuti
da Tortona, cioccolatino dol-
ce e piccante, 22enne, brasi-
liana, sexy, timida e molto
simpatica, appena arrivata ti
aspetta per coccole e… Tel.
329 7213635 www.piccole-
trasgressioni.com/sandrinha
www.alessandriatrasgressi-
va.it
ALESSANDRIA Katia 27enne
venezuelana, viso dolcissimo
ti aspetto in ambiente riser-
vato per soddisfare i tuoi de-
sideri. Tel. 348 8867488
CICCIOTTELLA, a 5 minuti da
Tortona bellissima, tutto pe-
pe, 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, bel-
la presenza, brava, tutti i
giorni, anche la domenica
Tel. 338 2120116  
ALESSANDRIA thailandese,
bellissima ti aspetta tutti i
giorni. Solo distinti Tel. 335
5866744
ALESSANDRIA, bellissima
giapponese giovane, sensua-
le, massaggio rilassante. Vie-
ni a provare tutti i giorni. Tel.
331 6510665
NOVITA’ Alessandria, ac-
compagnatrice thai, bella,
splendida, riceve tutti i gior-
ni, anche la domenica. Chia-
mami Tel. 339 1494258
ALESSANDRIA Sori signora
professionista del massag-
gio, esotica, ri lassante ti
aspetta per farti impazzire
dalle 9.00 fino alle 19.00
dal lunedì al sabato. Tel. 334
3220172 www.piccoletra-
sgressioni.com
TORTONA, Katia, italiana,
completissima, facile trovar-
mi, difficile dimenticarmi. Tel.
333 3804840
NOVITA’ in Alessandria, af-
fascinante venezuelana mol-
to allegra, simpatica e pa-
ziente ti farà passare mo-
menti incantevoli con il mas-
simo relax. Prova e non ti
pentirai. Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 18.00 Tel.
340 4222952  340
4222947
SAMANTHA stupenda bion-
da 24 anni, davvero esotica
e provocante, piedini sensua-
li, giovane ma molto esperta.
Un uragano di allegria e
piacere ti investirà facendoti
impazzire. Ricevo tutti i gior-
ni in ambiente tranquillo e
pulito dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 328 1915049
ALLISON, sono una bellissi-
ma bambola, disponibile a
farti sentire un mondo diffe-
rente, pieno di sorprese pas-
sionali. Vieni a conoscermi,
insieme divideremo tutto, so-
no sensuale e provocante. Ti
aspetto tutti i giorni anche la
domenica dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 349 3240739

NOVITA’, vero massaggio
tailandese con oli, rilassante,
tutti i giorni dalle 8.00 alle
23.30.  Tel. 346 7619344
ALESSANDRIA, per un vero
massaggio, 20enne, giova-
ne, bella, ti aspetta tutti i
giorni. Tel. 334 1857912
ALESSANDRIA cinese ac-
compagnatrice giovane, bel-
la presenza, brava. Relax in
ambiente riservato, tutti i
giorni, anche la domenica.
Tel. 334 8885587
BELLISSIMA, fisico mozzafia-
to, curve da paura, sexy, pa-
ziente! Ideale per i tuoi mo-
menti più passionali ed indi-
menticabil i .  Disposta ad
esaudire i tuoi desideri più
nascosti. Arianna Tel. 346
7932644
AD ALESSANDRIA, attraente
brasiliana 47enne, molto
esperta, disponibile e pa-
ziente ti aspetta tutti i giorni
per dolci momenti e soddi-
sfare i tuoi desideri, anche
particolari, dalle 9.00 alle
24.00 Tel. 339 4340147.
Solo italiani. www.piccoletra-
sgressioni.com/Mignon
MANUELA RUSSIA in Ales-
sandria bella e simpatica ac-
compagnatrice russa. Tel.
328.1211112
IN ALESSANDRIA, sono tor-
nata, brasiliana più accatti-
vante che mai, bella e provo-
cante per tutti i tuoi momenti
di relax e divertimento. Ti
aspetto dalle 9.00 fino a tar-
da notte. Tel. 339 5256541
ALESSANDRIA, bellissima,
tutta natura, dolcissima, gio-
cherellona, completissima, al
naturale, piedini adorabili.
Ambiente climatizzato Tel.
339 6489405 Evelyn 
ARIANNA TX TX, in Alessan-
dria, trasgressiva e molto
simpatica, sensuale, esplosi-
va, vieni a trovarmi, bella
sorpresa, esaudirò i tuoi de-
sideri più nascosti, ti aspetto
per momenti di vero relax, ri-
cevo in ambiente riservato.
Chiamami, tutti i giorni dalle
11.00 alle 24.00 Tel. 347
8775600
NUOVA, bella, giovane dal-
l’Oriente ti aspetta a Tortona,
tutti i giorni, orario continua-
to Tel. 320 7049006
INA, russa, ho 23 anni, mol-
to carina, magra, bionda,
simpatica, ricevo dalle 12.00
fino alle 19.00. Vi aspetto
Tel. 328 2256854 Non rice-
vo stranieri
A CASALE, super novità Va-
lentina, ex modella, sensua-
lissima, attrezzata. Tel. 339
7443563
BELLA novità, dall’Oriente ti
aspetta a Tortona, tutti i gior-
ni, orario continuato. Tel.
334 3077723
VOGHERA Tx Gina, Voghe-
ra, per momenti di relax dal-
le 11.00 alle 22.00, dal lu-
nedì a domenica. Tel. 334
3474257
IN ALESSANDRIA, nuova,
prima volta, intrigante, piena
di passione, bocca sorpren-
dente, disponibilità comple-
ta, vieni a giocare con me,
lascia che ti conosca, vedrai.
Tutti i giorni, anche la dome-
nica, 24 ore su 24. Tel. 333
4972072
SIAMO due bombe sexy, una
donna ad alto livello di Vo-
ghera, Ayda ed una bellissi-
ma TX, completa e femminile
a Serravalle Scrivia, Sabrina.
Vi aspett iamo………. No
anonimi Ayda Tel. 320
8447038 – Sabrina Tx Tel.
348 3031217
FEDERICA TX, italiana, prima
volta in Alessandria riceve
tutti i giorni, anche la dome-
nica dalle 11.00 alle 24.00.
Novità, prima volta. Tel. 393
2019187
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
A CASALE, massaggiatrice
shiatsu giapponese, giovane,
bella e carina. Riceve tutti i
giorni in ambiente riservato.
Tel. 334 3791488
VERCELLI, massaggiatrice ci-
nese, giovane, bella. Dalle
9.00 alle 21.00 Tel. 329
3126969
VISO stupendo, fisico da ca-
pogiro, dolce e sensualissi-
ma. Ti aspetto per un cocktail
d’amore. Aida Tel. 334
9759886
SANDRA, spagnola, 21 an-
ni, sarò come il tuo angelo
caduto dal cielo per farti vo-
lare in un paradiso infinito.
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 dalle
10.00 alle 24.00. Tel. 348
6414905
SONO panamense, molto
esuberante ed affascinante,
sono come il tuo angelo ca-
duto dal cielo per farti volare
in un paradiso infinito. Am-
biente tranquillo dal lunedì al
sabato dalle 9.00 alle
23.00. Chiamami. Tel. 333
8369271
APPENA arrivata a Voghera,
bellezza tropicale per stupir-
ti, per ogni tuo piacere. Tel.
348 6051606  0383
365810

TORTONA bella messicana
affascinante, molto disponi-
bile oggi t i  propone i l
menù….. vuoi sapere i l
menù? Chiamami. Tel. 331
2642718
TIFANY, super bomba, un
fiore profumato, una rosa
senza spine! Sono io il tuo
sogno proibito! Vieni a cono-
scermi dalle 10.00 alle
24.00 tutti i giorni. Tel. 347
6866129
MICHELL, appena ritornata,
bellissima, dolce e raffinata
vi aspetta per momenti sfre-
nati, 24 ore su 24. Solo di-
stinti Tel. 340 2450703
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima accompa-
gnatrice ucraina, tutta da…
scoprire! Tel. 329 0718126
ALESSANDRIA, nuovissima
accompagnatrice giappone-
se, bellissima, carina, dolce.
tut t i  i  giorni. Tel. 331
5878728
ALESSANDRIA, coreana,
giovane, bel la 20anni t i
aspetta tutti i giorni per un
bel massaggio. Dal lunedì al-
la domenica. Tel. 328
0355997
IN ALESSANDRIA, Giusi e
Paola, bellissime ragazze la-
tino americane, dolci, sexy,
sensibili, piccanti, sensuali e
completissime. Ti aspettiamo
per farti impazzire tutti i
giorni. Ambiente riservato.
Tel. 346 0813239  339
7789531
ALESSNADRIA, accompa-
gnatrice simpatica, dolcissi-
ma, sexy, massaggi indimen-
ticabili, senza limiti… am-
biente riservato. Vuoi prova-
re nuove emozioni? Ti aspet-
to. Tel. 335 8370500
NOVITA’ Tortona, Melania,
bellissima, sexy, simpatica,
dolce, ti aspetto per momenti
di relax e per un fantastico
massaggio. Tel. 388
6503324 su appuntamento.
ALESSANDRIA accompagna-
trice orientale esegue mas-
saggi rilassanti, stimolanti
per la salute. Per appunta-
mento dalle 9.00 alle 22.00
Tel. 338 9110616  334
1783246
TORTONA, spagnola, ac-
compagnatrice, bel fisico e
molto simpatica. Tel. 333
6253159
ERIKA, appena arrivata in
Alessandria, bellissima bam-
bola francesina, incredibile
ed amante dei giochi t i
aspetta in ambiente tranquil-
lo. Tel. 347 4022567
PENELOPE, bellissima, affa-
scinante, fantasiosa ragazza
danese, piccante ma anche
dolcissima per farti trascorre-
re momenti molto intensi. Ti
aspetto tutti i giorni. Tel. 329
3238981
BRIGITTE, stupenda bionda
spagnola, primissima espe-
rienza in Italia ti aspetta per
farti vivere un mondo di sor-
prese, una vera tentazione.
No perditempo. Ricevo in
ambiente tranquillo e pulito
dalle 10.00 alle 23.00, tutti i
giorni. Tel. 389 1658770
A CASALE, novità, Rossana,
ungherese, alta, 20 anni ti
aspetta per momenti di relax.
Tel. 328 0368705
IN ALESSANDRIA piccola
diavoletta abbagliante, pe-
peroncina, musa dei tuoi de-
sideri, al naturale e super
completissima. Vieni a tro-
varmi tutti i giorni, anche la
domenica dalle 9.00 alle
24.00 in ambiente climatiz-
zato. Tel. 334 1591848
www.piccoletrasgressioni.co
m/Giada
GIAPPONESE, massaggio
orientale, nuovissime in Ales-
sandria, due ragazze 20/24
anni, bellissime, bionde, ca-
pelli lunghi, molto sexy, sen-
za limiti per momenti di vero
relax 24 ore su 24.Tel. 339
4618943  338 3460499
TORTONA Rosanna, ti aspet-
ta tutti i giorni per un mas-
saggio orientale, ambiente
riservato. No perditempo.
Tel. 334 5022462
YOYYA e Pamy, appena arri-
vate, fantasiose, dolci, sen-
suali, affascinanti, Dall’orien-
te vera professionalità del
massaggio, per momenti
speciali e desideri. Tutti i
giorni solo distinti. Tel. 328
1992241   
A CASALE novità, Jessi, bel-
lissima cubana, 22 anni, ti
aspetta per momenti di relax.
Tel. 328 3697768
LILLI, splendida mulatta, gran
eleganza, passionale, com-
pletissima… Vuoi provare
una nuova esperienza? Sono
una vera esibizionista! Abbi-
gliamento sensuale, curve
morbide, mi esibisco in ma-
niera sensuale e disinvolta
per poi concedermi alle coc-
cole. Ambiente discreto, di-
sponibilità di parcheggio,
dalle 10.00 alle 21.00 Tel.
334 7329830
NOVITA’ in Alessandria,
orientale Anna e Sofia, ac-
compagnatrici ri lassanti,
molto simpatiche, dolci. Ti
aspettiamo tutti i giorni dalle
9.00 alle 23.00 Tel. 346
5130265
LADDA, nuovissima in Ales-
sandria, bella, simpatica e
brava per un massaggio
thailandese, tutti i giorni. Tel.
329 7095743

CELESTE, italiana al 100%,
molto sensuale e dolcissima
ma soprattutto indimenticabi-
le, molto carina e sexy ti
aspetta in Alessandria per
trascorrere momenti di pia-
cere e relax. Ambiente riser-
vato e tranquillo. Se vuoi
guarda le mie foto su
www.clubamici.net. Dal lu-
nedì al sabato dalle 9.30 al-
le 19.00. Un bacio da Cele-
ste. Tel. 338 9369184
ACQUI TERME, nuovissima,
bellissima presenza, sexy,
bionda, occhi verdi, vieni a
trovarmi, proverai sensazioni
esplosive, solo distinti. Non
ricevo il giovedì Tel. 349
5664031
JENNY, nuovissima giappo-
nese, bambolina in Alessan-
dria. Sono molto carina,
sexy, esotica e senza limiti. Ti
aspetto 24 ore su 24, solo
distinti. Tel. 320 1542600
MONICA e Nicky, 22 e 24
anni, nuovissime in Alessan-
dria, massaggio orientale,
due bamboline, carine, ca-
pelli lunghi,molto sexy, senza
limiti. Ti aspettiamo tutti i
giorni 24 ore su 24. Chia-
ma. Tel. 320 3668724
A CASALE M.TO Alicia e Ste-
fania, amiche affiatatissime,
splendide trentenni italiane si
offrirebbero per momenti tra-
sgressivi ed intriganti, anche
a domicilio nelle serate di
martedì e venerdì previo ap-
puntamento telefonico. Aste-
nersi anonimi. Tel. 329
8791508
NOVITA’ ad Alessandria, Mi-
lena TX, bellissima bionda
appena arrivata in città per
farti impazzire, molto dispo-
nibile, A.P. con una bella
sorpresa tutta per te, la tua
padrona ti aspetta tutti i gior-
ni, anche la domenica. Am-
biente riservato e tranquillo.
Tel. 334 7731838
NOVITA’ in Alessandria, ra-
gazza bellissima, massaggio
rilassante, tutti i giorni. Tel.
340 1651452   348
9037444
TORTONA, nuove bamboline
venute da lontano, Susanna
e Stella vi aspettano per mo-
menti unici in pieno relax.
Tutt i  i  giorni. Tel. 347
8663378  334 9806898
ALESSANDRIA, giapponese
19 anni, bella, simpatica,
carina, capelli lunghi, molto
esclusiva per un massaggio
rilassante. Tutti i giorni. Tel.
334 3225731
MELANIA, mora, strepitosa,
simpatica ed esuberante. Se
vuoi esaudire i tuoi desideri
con un’Ungherese bellissima
ed affascinante chiamami.
Tel. 338 5375887
SALICE TERME, novità, bellis-
sima ragazza dal corpo
mozzafiato, tutta naturale,
simpatica e molto disponibi-
le. Tel. 337 566049
A CASALE, novità, Johana,
bella, simpatica e molto di-
sponibile per momenti di
completo relax in ambiente
riservato. Tutti i giorni. Tel.
340 8837614
IN ALESSANDRIA, appena
arrivata, alta 1.75, magra,
25 anni, capelli lunghi, mora
cioccolatina, dolce, paziente,
disponibilissima, sensualissi-
ma, labbra vellutate, super
sexy per soddisfare i tuoi de-
sideri. Ti aspetto tutti i giorni.
Tel. 346 8780710
VITTORIA, a Tortona, appe-
na arrivata, bella, sexy, dol-
ce, paziente, senza fretta.
Tutti i giorni, ambiente tran-
quillo. Tel. 380 7985318
ALESSANDRIA, Nina TX, ap-
pena arrivata, bellissima,
giovane, dolce, solare t i
aspetta tutti i giorni in am-
biente riservato per i tuoi veri
momenti di relax. Tel. 348
5178356
ALESSANDRIA,  latino ame-
ricana, sensuale, simpatica,
spontanea, mulatta, pronta
per soddisfare i tuoi desideri.
Tel. 347 8294461
ALESSANDRIA, Accompa-
gnatrice e Massaggiatrice
sensualissima, bionda, 23
anni, incantevole, dolce ed
affascinante, molto simpati-
ca, veramente la ragazza
dei tuoi sogni, tutta naturale
al 100%, piedini da fata e
bocca da favola, completissi-
ma e molto passionale,vieni
a trovarmi, dimenticarmi
sarà impossibile. Tutti i giorni
dalle 11.00 alle 24.30, an-
che la domenica. No SMS
Tel. 334 3220821 www.mo-
scarossa.biz/Valentina –
Alessandria
BELLISSIMA ungherese appe-
na arrivata, 22 anni, esotica,
molto proporzionata, fisico
indimenticabile, cerca amici
tutti i giorni con tanta fanta-
sia., vieni e passerai momen-
ti indimenticabili. Ti aspetto.
Tel. 338 8647846
ALESSANDRIA, venezuelana
appena arrivata, giovane,
bella ti aspetta per momenti
indimenticabili. Chiamami.
Tel. 339 8693987
IN ALESSANDRIA, Giorgia,
bionda, deliziosa, affasci-
nante, molto sensuale e sim-
patica, dolce, paziente, fisico
perfetto, stupenda, disponibi-
lissima. Ti aspetto tutti i gior-
ni per momenti intensi. Am-
biente tranquillo. Tel. 340
2388573

NOVITA’ TX nuovissima in
Alessandria, bella, molto ca-
rina, orientale, simpatica, di-
sponibile per massaggio tutti
i giorni. Tel. 388 1199764
ACQUITERME, italiana, bion-
da, fisico ok, simpatica. I tuoi
moneti di piacere vieni a
passarli con me per un tran-
quillo relax. Ambiente riser-
vato. Solo distinti, no perdi-
tempo. Tel. 338 6463509
IN ALESSANDRIA, Sofia,
bella ragazza italo brasilia-
na, riceve su appuntamento
in ambiente tranquillo e ri-
servato. No SMS, non ri-
spondo ad anonimi. Solo Ita-
liani. Tel. 388 4732729
A CASALE Monferrato bella,
giovane dall’Oriente ti aspet-
to tut t i  i  giorni. Tel. 338
4740048
BRENDA, novità, bellissima,
23 anni, dolce, passionale,
come tutto ciò che non osi
chiedere. Assaggia il profu-
mo più eccitante dell’Olan-
da…… Tel. 328 1737251
ACCOMPAGNATORE riceve
24 ore su 24 anche per cene
e serate particolari. Tel. 335
6723521 Alex
SABRI accompagnatrice, am-
biente riservato e climatizza-
to, bella ragazza, molto di-
sponibile ti aspetta tutti i
giorni dalle 10.00 alle 24.00
per momenti di p
GIOVANE italiana, molto,
molto carina, un fiorellino te-
nero ma tutto pepe. Se vuoi
conoscermi, hai voglia di ri-
lassarti di giocare e divertirti
chiamami… aspetto tanti
nuovi amici. Solo italiani e
solo distinti. Dal lunedì al ve-
nerdì dalle 17.00 in poi; il
sabato dalle 16.00 Tel. 329
1463321
LINDA, Valenza, bellissima
mulatta ballerina, curve mor-
bide, bel fondo schiena, viso
stupendo, grande eleganza e
femminilità, amante della lin-
gerie e dei tacchi a spillo.
Completissima. Ti aspetto in
ambiente riservato e confor-
tevole, facile da trovare. Solo
dist inti dalle 10.00 alle
21.00 Tel. 338 4651579
MARTA, vicinanze Alessan-
dria, signora insospettabile,
dolce, discreta e riservata
cerca uomo pari requisiti e
generoso per frizzanti amici-
zia. No anonimi e perditem-
po. No agenzie. Tel. 340
7736483
VOGHERA, bella, sensuale,
sexy, senza limiti. Tel. 340
6791723
ALESSANDRIA, Paloma, 22
anni, appena arrivata, bom-
ba latina, bella come il sole
caldo e piccante come il pe-
peroncino, disponibilissima
ad esaudire i tuoi desideri
più nascosti. Massimo relax.
Ti aspetto dalle 11.00 alle
22.30 in ambiente climatiz-
zato. Tel. 349 3561161
340 6829572
TX AZZURRA in Voghera,
italiana DOC, alta, elegante,
classe, sexy e sottomessa,
profondamente “ Tutto “,
ospitale, anche schiava. Solo
distinti in ambiente elegante
e climatizzato. Sempre dalle
10.00 alle 24.00 con calma
reale, ogni comfort. Tel. 349
5601271
ACCOMPAGNATRICE per si-
gnore distinte di qualsiasi
età, per ogni tuo desiderio,
chiama. Giorni feriali dalle
21.00 alle 23.00. Tel. 329
6060040
CORNIGLIANO, affascinante
presenza orientale, massag-
gio curativo, rilassante e dol-
ce. Tel. 331 5805609

24 ENNE di Alessandria, bel-
lissime forme cerca uomo puli-
to e riservato per incontri no a
soldi. Tel. 333 5075849
RAGAZZA in carne di Ovi-
glio, stanca delle solite situa-
zioni, incontra ragazzo pos-
sibilmente dello scorpione
per divertirci un po’!!!!!!!!!!
Tel. 340 3624156
SONO una ragazza di Pre-
dosa mi piacerebbe incon-
trare un ragazzo che mi pro-
tegga e mi faccia sentire
femmina ospito. Tel 338
1066382
AVVENENTE 29 enne di
Ovada realizzata nel lavoro
incontrerebbe coetaneo an-
noiato. Possibilità a ospitare
ma no per soldi. Tel 339
4272134
MI OCCUPO di arte ho 31
anni, ospito, non sto cercando
denaro ma puro divertimento
fisico, nella zona di Alessan-
dria. Tel 178.20.00.373
SONO fidanzata da tre anni
ma spesso sono sola per me-
si ho 28 anni cerco un ra-
gazzo riservato. Ho casa  ad
Alessandria a disposizione .
Tel 347 2917195
MAGGIORATA 26 enne di
Felizzano cerca ragazzo ti-
mido non  bello  che si lasci
conquistare da me. Ospito 
Tel. 333 1821014
NON SONO una mercenaria
sono una ragazza come tut-
te, ho solo desiderio di vede-
re facce nuove. Sono a Spi-
netta. Tel 339 2338172

CERCO un uomo del  toro
amante donna fantasiosa e
della pastasciutta  …. ho 24
anni sono di  Lobbi  non cer-
co soldi. Tel. 348 4076449
DIVORZIATA 33 enne della
zona di Cabanette incontra
uomo passionale. no a soldi
. Tel 333 6785349
30 ENNE bella  e sola vuole
fare nuove esperienze con
uomini che si sentono trascu-
rati dalla compagna Beatri-
ce. tel. 389 9797946
44 ENNE piacente e amante
della vita vorrebbe trovare di
nuovo l’amore interessata ad
un uomo non bello ma spiri-
toso e al legro. Tel. 320
0644455
DIVORZIATA e sola conosce-
rebbe uomo anche libero per
incontri di trasgressione e
piacere reciproco Sara. Tel.
347 1008948
ECONOMICAMENTE indi-
pendente libera da legami
conoscerebbe uomini per
scappatelle extra coniugali
senza coinvolgimento. Tel.
340 0054178



HONDA cbr rr fireblade
954 immatr.2003 km.
19.000 revisionata ven-
do. tel. 338 2656941
HONDA cbr600F anno
2000 km. 11.000 colore
rosso-blu-bianco in per-
fette condizioni vendo a
euro 3.000 tel. 0143
745863
CIAO preparato total-
mente con pezzi: variato-
re Malossi, motore Polini,
carter Polini, Albero e
biella da gara, marmitta
Malossi, carburatore
maggiorato del l ’Or to
vendo a euro 500 tel.
349 7658873 Ivano
HONDA fmx650 motard
km. 4.000 come nuova
vendo a euro 4.000 tel.
339 3448986
HONDA XR 650 SM an-
no 2006 vendo. tel. 393
3521844
HONDA XR600R anno
1992 km. 20.000 origi-
nali, perfetta mai gare
fuori strada, ottima per
modifica motard visibile
ad Alessandria. Vendo a
euro 1.500 tratt. Tel. 339
3090022
HONDA XR650 supermo-
tard anno 2003 completo
di kit fuoristrada per la
trasformazione, km.
12.000 vendo a euro
4.800 tel. 0131 237932
KAWASAKI 500ER anno
2006 km. 4.000 colore
blu met. Ancora in ga-
ranzia vendo a euro
3.750 tratt.  Tel. 339
4609852
KAWASAKI 400cc 3 cilin-
dri 2tempi anno 1973
moto d’epoca ottime con-
dizioni vendo a euro
2.600. tel. 335 6763876
KAWASAKI 650 enduro
klx del 96 vendo a euro
1.400; Honda cx 500 del
80, honda cb 450 del
72, vespa 50, lambretta
150. vendo. tel. 333
4569391
KAWASAKI ER-6N euro 3
immatr. Ott.2006 1.000
km. Appena tagliandata
vendo a euro 5.100 tratt.
Tel. 0131 269007
KAWASAKI ZX10R anno
2005 terminale Akrapo-
vic, guscio, porta targa
8.600 km. Colore verde
vendo a euro 8.500. tel.
348 7998071
KIT conversione fari Xe-
non massima potenza
possibile, installabile su
tutte le auto e moto nuovi
nella scatola. Vendo ae
uro 150. tel. 328
1023845
KTM 525 six days anno
2005 perfetta km. 2.000
vendo. tel. 335 5835644
KTM exc 125 imma-
tr.2005 km. 8.500 sem-
pre tagliandata vendo tel.
328 1163257 Federico
MALAGUTI Madison 400
nero opaco del 2003 con
16.000 km. Piastra per
baulet to ragalo casco
Momo design nero opaco
come nuovo vendo a euro
2.800 tratt.  Tel. 335
7026468 Fabio
MARMITTA Pinasco per
motori Minarelli sei mesi
di vita vendo a euro 100.
tel. 339 5969658

MBK Skylineer 125 ta-
gliandato   km 21000
anno 1999 euro1 vendo.
tel. 338 2322497
MINIMOTO ad aria e a
liquido di qualsiasi colore
e potenza nuove vendo a
partire da euro 235 per
la versione base 4cv
55km. Tel. 340 8924904
MINIMOTO di qualunque
tipo compresi minicross,
minimotard, miniquad,
monopattini, miniscooter
e scooter subaqueo. Ven-
do a partire da euro 129.
tel. 340 8924904
MINIQUAD 49cc  a mi-
scela, 4,5 CV 3 ammor-
tizzatori, porta fino a 90
kg. Nuovo e molto bello
vendo ae uro 250. possi-
bile consegna a domici-
lio. Tel. 339 2660480
MINIQUAD da pista 49
cc a miscela, 4,5 cv, 60
km.h, freni a disco, am-
mortizzatori, adatto per
bambini da 4 anni in su,
anche adulti fino a 90 kg.
Nuovo vendo a euro
250. tel. 393 7123789
MOTO castum modello
kawasaki classic 1500
perfetta in tutto revisiona-
ta alcuni giorni fa, vendo.
tel. 333 1660600 O ma-
carico@libero.it
MOTO Mayestic 250 an-
no 2003 come nuova
vendo. tel. 339 5039155
MOTORINO T6B per con-
segne pizze, bauletto am-
pio, zaino termo riscalda-
bile con interruttore , pa-
rabrezza, gomma
post.nuova, 15.400 km.
Anno 2000. vendo a eu-
ro 800. tel. 346
6712292
MOTOSLITTA 500 rotax
induro. Vendo. Tel. 339
8614169
PIAGGIO ciclomotore
ciao 1969 con libretto
circolazione originale
vendo amatore o baratto
con altro se interessante
e-mail zerobis2006@libe-
ro.it
PIAGGIO PK125 elestart
automatica anno imma-
tr.1984 colore marrone
con documenti in regola,
per amatori, pochi km.
Vendo. tel. 339 3100162
RICAMBI per cagiva 650
w6 moto completa esclu-
so telaio e 3 carrozzerie
complete + gomme e cer-
chioni accessoriati, per
BMW f650 + forcel le
complete a gas Marzoc-
chi in blocco vendo a eu-
ro 500 tel. 328 7319691
RS 50 del 2000 condizio-
ni ottime vendo a euro
800 tratt.  Tel. 336
241626 o 334 9317465
nelle ore serali al tel.
0142 410110
RUNNER 180 2T anno
2000 catalizzato km.
10.000 in ottime condi-
zioni vendo a euro 1.000
tratt. Tel. 348 0590347
SCOOTER 125 phanteon
vendo o permuto con
scooter 50cc tel. 0131
344282 ore serali
SCOOTER 350cc yamaha
fly one funzionante ma
senza targa ottimo per ri-
cambio pezzi. Vendo. tel.
339 4872047

SCOOTER 50 piaggio gi-
lera anno 1996 km.
113.569 vendo tel. 347
7197424
SCOOTER 50cc 4T bao-
tian (linese) anno 2006
come nuovo vendo a euro
500. tel. 339 4815635
SCOOTER garelli modello
capri ancora da immatri-
colare vendo a euro 700
tratt tel. 335 7455491
SCOOTER honda foresi-
ght 250 anno 2006 an-
cora in garanzia colore
nero sempre in box km.
3.000 schienalino, baule
52 lt. 2 parabrezza ven-
do a euro 3.000. tle. 338
5080936
SCOOTER Honda
Pantheon 150 anno 2002
km. 12.750 vendo. tel.
329 4069468
SCOOTER malaguti F10
grigio met. 50c come
nuovo km. 800 con casco
vendo. tel. 348 4001406
SCOOTER piaggio Fly 50
4 tempi come nuovo an-
no 2006 (giugno) 890
km. Ancora tredici mesi
garanzia colore grigio
chiaro met. Vendo a euro
1.400 non tratt. Tel. 338
4872349
SCOOTER piaggio X9500
con bauletto originale
vendo a euro 2.700. tel.
335 7865493
SCOOTER yamaha Mbk
100 anno 1999 come
nuova  km. 1600 vendo a
euro 450 tel. 335
8011416
SUZUKI 125 cross anno
2005 usata 4 volte ferma
da agosto 2006, ancora
con kit di ricambio origi-
nale vendo a euro 3.300.
tel. 340 0732839
SUZUKI gsx-r 1000 anno
2003 km. 12.000 tubi
freni in treccia, psecchi e
frecce in  carbonio codi-
no monoposto + sel la
passeggero intercambia-
bili gomme 80% appena
tagliandata vendo a euro
6.500 tel. 346 3916232
Marco
SUZUKI RMZ250 4 tempi
anno 2005 vari accessori
estetica da vetrina vendo
a euro 3.900 tratt. Tel.
349 3003092
SUZUKI sv 1000 euro2
colore grigio met. Anno
2005 gomme nuove con
km. 11.500 + accessori
cavalletti, borsa, serba-
toio e blocca disco sono-
ro vendo a euro 5.500
tel. 347 8823971
TUTA danese in pel le
mod. R6 taglia 46 bian-
ca-blu-rossa anno 2006
usata due volte vendo a
euro 300 tratt. Tel. 333
4759316
TUTA divisa harlennes +
stivali sidi nr.43, guanti
berik tutto sul blu e bian-
co usati 2 volte visibili
vendo a euro 800 + re-
galo proteggi schiena.
Tel. 349 8021860
TUTA moto arleness uomo
e giubbino donna tg.44
unitamente a moto honda
cbr rr954 del 2001 km.
19.000 vendo tutto com-
preso euro 6.200 tel. 338
2656941

VESPA 50 special 4 mar-
ce, senza libretto vendo a
euro 500; non trattabili
Lambretta 150 solo targa
originale vendo a euro
1.000; ricambi per Ya-
maha xt 400; malanca
125; cerchioni ant.+post+
forcelle marzocchi anni
70. Vendo tel. 333
4569391 
MOTORINO a rullo mar-
ca Aquilotto. Vendo. tel.
335 7811187
VESPA primavera 125
colore bianco del 1983
ben tenuta e funzionante
esentata da bollo, in re-
gola con documenti. Ven-
do a euro 1.500. tel. 333
5711686
VESPA PX 150 beige con
fox originali km. 5.500
anno 1983 introvabile
come nuova vendo a euro
1.800. tel. 0131 237622
VESPA px200 del 1980
colore azzurro funzio-
nante bolli sempre poa-
gati km. 21.000 vendo.
tel. 338 2316648
YAMAHA Teos 125 in ot-
time condizioni con bau-
letto per due, caschi e po-
chissimi km. Tenuta sem-
pre in garage. Vendo a
euro 1.500. tel. 392
7007168
YAMAHA xt 600 enduro
no targata motore fuso in
ottimo stato per ricambi
cerchioni, gomme ecc.
vendo a euro 300 tratt.
Tel. 339 4872047
@  KAVASAKI er-500,
grigio met,maggio
2000,14000km,sempre
garage,tagliandata,bollo
pagato,perfetta, vendo a
euro  1.700 escluso pas-
saggio proprieta'.  tel.
334 3150764
@  PUCH 250 da cross
vendo a euro 1.500 tratt
tel.347 2354101.
@ APRILIA moto RS 50
anno 2003 carenata,co-
lore nero in buone condi-
zioni  Vendo a euro
1.250 trattabili.Tel. 335
6961527 o 329
0816355 (solo pomerig-
gio).
@ APRILIA a Leonardo
250 st del 2004 km
20.000 accessoriato.
Vendo Tel.349 4558579
@ CASCO motard-cross
nero e dorato, nuovo.
Vendo a euro 150. Tel
338 3416806
@ FANTIC Motor 50cc
enduro raffreddato liqui-
do e Fantic Motor 125cc
trial no documenti, solo
per pezzi di ricambio,
tutte e due vendo a euro
euro 300 trattabili. Tel.
335 7569300 oppure
339 1275992
@ HONDA CB400 N bi-
cilindrica, escluso telaio e
avantreno. motore funzio-
nante, no documenti ven-
do a euro  200 trattabili.
Tel. 335 7569300 oppu-
re 339 1275992
@ HONDA VF500F. An-
no '84, funzionante con
documenti e possibilita di
iscriverla al registro stori-
co.  Vendo a Euro 800
non trattabili. Tel. 335
7569300 oppure 339
1275992

@ HONDA CBR 600 F
1991 32000 km perfetta
marmit ta in carbonio
completa omologata am-
mortizzatore holins tubi
in treccia regalo casco
agv vendo a euro 1.500
tel 328 5366577
@ HONDA CBR 900 fire-
blade RR del 1998
24.000 km. Veri, come
nuova vendo a euro
4.000. tel. 333 6370469
@ KAWASAKI EN/LTD
450 escluso telaio e
avantreno. Motore fun-
zionante e molti pezzi di
ricambio, moto radiata
vendo a euro  300. Tel.
335 7569300 oppure
339 1275992
@ MALAGUTI F10, anno
1996, con gomme, batte-
ria e freni nuovi, appena
verniciato.vendo a euro
400.Tel  338 3416806
@ MONSTER s4 2002
uniproprietario bollo pa-
gato gommata scarichi
centralina filtroaria parti
carbonio batteria e can-
dele nuove vendo a euro
5.500  tel 334 2410642
@ PEUGEOT scooter 50
CC  colore avorio, anno
2006, come nuovo, omo-
logato 2 persone, vendo.
Tel. 320 7049572
@ PIRELLI DIABLO COR-
SA (120 190 dietro) nuo-
ve mai usate anocra im-
ballate vendo a prezzo
imbatt ibi le  tel. 340
7130594
@ RS 125 del 2001 Km
16000 motore nuovo ap-
pena rifatto ancora da
rodare  Vendo Tel. 346
2241232
@ SCOOTER kymco bet
& win 150 luglio 2005
causa inutilizzo vendo a
euro 2.000.  tel.  328
8285130
@ SCOOTER Peugeot
Jetforce 50tdi 4000 km.
come nuovo vendo tel.
333 4759766
@ SUPERMOTARD husq-
varna 610 anno 2000,
revisionata, con scarico,
cerchi anodizzati neri,
gomme nuove, ecc.. Ven-
do  tel. 338 3416806
@ SUZUKI DR600.  An-
no '87, funzionante con
documenti e possibilita di
iscriverla al registro stori-
co.  Vendo a  Euro 800 .
Tel. 335 7569300 oppu-
re 339 1275992
@ SUZUKI SX R600, an-
no 2002, 21000 Km, con
carenatutra vetroresina
più carenatura originale,
gomme quasi nuove. Ven-
do a euro  4.500 da ve-
dere. Tel. 347 5039964
@ VESPA piaggio PE 200
classificato come veicolo
di interesse storico, unico
proprietario, colore az-
zurro, chilometri 21.000,
bolli sempre pagati, ven-
do per inuti l izzo. Tel.
338  2316648
@ VESPE PKS-PKV revi-
sionate vendo tel.  349
0784591
APRILIA atlantic 250 cc
del 2006 km. 7.000 co-
me nuova, tagliandata,
garanzia April ia tut to
2007. vendo a euro
3.0000. tel. 335
5744770
BORSA da serbatoio Givi
nera universale magneti-
ca e a cinghie divisibile 3
parti molto capiente, di-
venta zaino, mai usata
vendo a euro 65. tel. 349
6356828
CAVALLETTI alzamoto
nuovi verniciati varie mi-
sure per moto fuoristrada.
Vendo. telefonare 340
5634329
CERCO per Honda
CBR600 del 1998 carene
vetroresina scarichi e ac-
cessori vari. Tel. 340
5634329
CIAO blu met. Del 1990
perfetto già targato ven-
do a euro 200. tel. 392
3334814
CIAO mix nero cerchi in
lega pari al nuovo funzio-
na con benzina verde mi-
scelatore automatico ven-
do a euro 300. tel. 338
8796256
DUCATI monster 1000SI
anno 2004 rosso, scari-
chi in titanio sper acces-
soriata 9.000 km. Vendo
a euro 5.500tel. 338
9197636
GIUBBOTTO da moto ros-
so tg.M imbott i to e in
buono stato vendo a euro
30 tratt.  Tel. 329
0736793

GIUBBOTTO spidi Leather
in pelle nero-rosso e ban-
de bianche, ripara gomi-
ti-spalle sfoderabile, mol-
to bello tg. M-L vendo a
euro 180. tel. 339
3728890
HONDA Cbr 1000 RR
anno 2004 km. 10.000
colore nero-grigio vendo.
tel. 347 1000147
HONDA CBR600F anno
2001 km. 12.500 molto
bella, gomma posteriore
e batteria nuove, bollo
pagato fino a 01/2008
vendo a euro 4.300 tratt.
Tel. 338 3500935
HONDA dominator 650
anno 2000 colore blu-
bianca-gialla accessoria-
ta vendo a euro 1.900.
tel. 340 3036512
HONDA Goldwing SC 02
E cilindrata 1085, com-
pletamente carenata ne-
ra, anno immatr.1994
bollata e collaudata in
perfetto stato, da amato-
re, vendo a euro 2.500
tel. 0143 745863 ore
pasti
HONDA hornet 600 del
2005 immatricol. 2006
colore nero km. 8.000,
come nuova, tenuta in
box, unico proprietario
vendo. tel. 339 1515379
HONDA Hornet 900 nero
lucido km. 18.000.vendo.
tel. 339 1311931
HONDA Shadow perso-
nalizzata bollo pagato
vendo a prezzo modico.
Tel. 329 0233792
HONDA trasalp XL 650
anno 2000 con bauletto
vendo a euro 3.000 tel.
347 04160361
HUSQVARNA SM600
perfette condizioni km.
23.000 colore blu e gial-
lo, revisionata vendo a
euro 2.500. tel. 338
4099366
KAWASAKI zxr 750 per-
fetto con numerosi ricam-
bi vendo a euro 2.500.
tel. 349 6145727
MOTO 50 gilera ciopper
modello four roses tenuto
bene no perditempo. Ven-
do. tel. 346 4200278 o
346 4200277
MOTO monomarcia da
bambino vendo. tel. 334
2223996
NR.2 tute antiacqua Dai-
nese nuove rosso-nere
mai usate + due paia di
parapiedi tg. L e M vendo
a euro 100 tratt. Tel. 339
3728890
PANTALONE in pelle neri
Spidi con ripara ginoc-
chia da Enduro, turismo,
motard perfetti tg. 48-50
vendo a euro 100 tratt.
Tel. 339 3728890
QUAD polaris mod.
scrambler 500 4x4 anno
2002 vendo .tel. 339
3967060
QUAD polaris sportman
700 twin bicilindrico a
carburatori del 09/2003
blu sella rossa cerchi cro-
mati, scarico wileico, fre-
ni integrali alla leva, ven-
do a euro 8.000 tel. 349
6367720
SCARICO arrow in titanio
con collettore per honda
XR650 vendo. tel. 348
2944715 o 0131
814951
SCOOTER 150 sr aprilia
colore grigio met. Km.
16.500 in ottime condi-
zioni vendo a euro 1.000
tratt. telefonare 334
8011504
SCOOTER malaguti 100
km. 10.000 circa colore
grigio met. Anno 2002
revisionato  vendo a euro
800 telefonare 0131
249070 
SCOOTER piaggio
emergy mc3 50 cc km.
1.500 come nuovo colore
nero met. Vendo tel.
0131 239877
SUZUKI burgman 400
giugno 04, km. 12.000,
colore antracite, ottima
manutenzione, come nuo-
va. Vendo a euro 3.200
tratt. Tel. 335 5803538
ore pasti
SUZUKI GS 450S del
1983 revisionata fino ad
ottobre 2008 gommata
nuova, bicilindrica 4 tem-
pi con borse km. 53.000
vendo a euro 500 tel.
329 2038826
SUZUKI GS500F anno
2004 km. 18.000 gom-
me nuove, freni nuovi,
condizioni perfette. Ven-
do a euro 3.000 compre-
so passaggio. Tel. 334
1304809

SUZUKY AN 400 burg-
man 07/05 km. 5.000
vendo tel. 339 2846698
TUTA dainese in pelle di-
visibile tg. 48, colore ne-
ro-grigio-rosso-bianco
usata pochissimo vendo a
euro 250.tel. 349
6356828
VESPA 125 PX anno
1985 + BMW K100 RS
anno 1982 + Bianchi
Mendola 125 + guzzi,
cardellino vendo o scam-
bio. Tel. 335 7043438
VESPA piaggio 50 ben
tenuta, colore giallo anno
19670 con libretto origi-
nale; bici da corsa mo-
dello gran prix 3ttt vento
505 freni shimano cam-
bio Campagnolo vendo
tel. 338 1506122
VESPA piaggio PX 125
immatr.anno 1990 colore
rosso ben tenuta pochi
km. Vendo tel. 348
0309710
YAMAHA 535 varago
1994 colore azzurro met.
Km. 40.000 tenuta benis-
simo visibile a Tortona
vendo a euro 1.800 tel.
347 8569452
YAMAHA R1 rosso-bian-
co 16.000 km. Gommata
nuova fine 1999 vendo a
euro 4.000. tel. 0131
886504 o 338 7606259
YAMAHA tenere 660 con
19.000 km. Effettivi in ot-
time condizioni vendo a
euro 2.000 tratt. Tel. 340
1497176
YAMAHA viragoxv750
anno 1997 km. 23.300
omologazione euro1, ri-
verniciata in blu met. Con
loghi red bull, gomme e
scarichi nuovi, taglianda-
ta, bollo 2007, regalo
borse laterali, schienale
passeggero, parabrezza.
Vendo a euro 3.000. tel.
347 9102220

CARRELLO elevatore elet-
trico portata 20 q.li ca-
stello basso in ottimo sta-
to vendo a prezzo inte-
ressante. tel. 340
2862845
NISSAN cabstar km.
39.000  cassone triribal-
tabile vendo a euro
13.000+iva fatturabile.
Tel. 0143 677888
AUTOCARRO WV taro
anno 1995 in ottimo stato
portata 10Q.li vendo a
euro 3.000 tratt. Tel. 338
4658590
@ CAMION IVECO 35
q.li DAILY ANNO 2003
ottime condizioni con soli
50.000 km. effettivi, com-
pletamente furgonato.
Dotato di pedana elettrica
con chiusura a battente
perfettamente funzionan-
te. Ideale anche per tra-
sporto mobili; porta fino
a 6 bancali euro pallets.
Richiesta 20.000 euro +
IVA completamente fattu-
rabile. Disponibile qual-
siasi prova, gommato
nuovo. Tel. per info. 329
1852927
@ ACQUISTO automezzo-
autocarro trasporto cose o
Ducato  o altre marche
non importa che sia recen-
te, ben tenuto ed in ordine
t telefonare al numero
338 2767036
DUCATO maxi furgone
2,8 TD anno 1999 pochi
km. Gomme seminuove
meccanica perfetta. Ven-
do telefonare 340
2776854

IVECO 75E14 anno 1995
colore bianco pianale in
legno rifatto gomme 90%
km. 163.000 sponda ca-
ricatrice 10 q.li portata
26,40 capienza 15 ban-
cali , cassone centinato
mm 6.200 x2.550
xh2.400 visibile a Valen-
za tel. 340 8713917
OPEL combo furgonetta
1.7 diesel bianca anno
1991 vendo a euro 600
tel. 0143 417112
@ FURGONATURA maxi
lunga 3,75m.
larg.2,10m. h. 2,30 m +
sponda caricatrice marca
Dautel da 10 q.li adatta-
bile a mezzi Iveco vendo
a euro 13.500 +IVA tel.
329 1852927

MATTONI e coppi vecchi
fatti a mano vendo. tel.
339 5631301
MORSA da banco mis.
10 cm. vendo a euro 10;
serrature porte esterne e
interne misure varie ven-
do a euro 6 cad; auto-
parlanti per auto vendo a
euro 5 cad; rullo con va-
sca lt.1 per tinteggiare
vendo a euro 12;  badili,
scuri e zappe vendo a eu-
ro 5 cad. tel. 0131
278177
MATTONI vecchi, tavelle
e pavimento in cotto.
Vendo tel. 0142 925754
ore pasti
2FIASCHI di Chianti clas-
sico uno di San Paolo in
Chianti 1959, uno Santa
Agnese Montepulciano
1958, bottiglia di barolo
Borgogno 1958 e altre
20 bottiglie vendo a euro
200. tel. 0144 324593
CASSAFORTE murale
nuova della Cisa h. 62
largh. 49 prof.30 vendo
a euro 300 tel. 0131
265542
PISCINA new plast dia-
metro 350 h. 90 capacità
9 m3  acqua, struttura se-
mirigida con scala e de-
puratore vendo a euro
100. tel. 339 7249698
SCAMBIO punti granaro-
lo-esso-kinder, sorpresine
kinder, ricariche telefoni-
che. Tel. 328 7040038
BOTTIGLIE di Spumante,
Lambrusco, Prosecco ita-
liani vecchi cercasi. Tel
340 5685632 oppure
010 6040385
RAGAZZA albanese cer-
ca compagna per divide-
re appartamento e spese
di casa, max serietà, la-
voro fisso no perditempo,
zona Tortona. Tel. 335
6147218
BOTTIGLIE in vetro verde
trasparenti, lavate e puli-
te. Vendo .tel. 0131
773694
SEGGIOLONE Peg Pere-
go prima pappa come
nuovo vendo a euro 60;
vaschetta per bagnetto
anatomico fino a 2 anni
vendo a euro 15; seggio-
lino da tavolo vendo a
euro 15. tel. 0131
251770
@ REGALO ricuperatore
di calore per camini com-
posto di una serie di tubi
in acciaio percorsi da
aria immessa da un ap-
posito piccolo compresso-
re. Tel. 0131 618383 o
348 5536380
@ BILANCIA chicco  ven-
do a euro 50 ;  passeggi-
no tri logi vendo  euro
150; Marsupio inglesina
vendo a euro.20; tel 328
7137879 
@ PISCINA da giardino
con scaletta rigida com-
pleta di depuratore e ac-
cessori vari mt.4,20x1,20
nuova. Vendo a euro 800
trattabil i .  Tel. 0131
861337
@ SEGGIOLINO Chicco-
mamma tenuto bene
vendo a euro 30 Tel .
0143 871272
@ ROTERRA lely, tre me-
tri, in buone condizioni,
guarnizioni scatola appe-
na rifat te,denti nuovi.
Vendo a prezzo interes-
sante.tel. 339 1374317
oppure guaschinoales-
sio@tiscali.it
@ 10 OMINI (appendia-
biti ) in legno vendo a eu-
ro 5 tutto; Beauty case ri-
gido da viaggio mai usa-
to marca Sundon vendo a
euro 40. tel. 338
5929656
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@ TRE cassefor t i
18/13/8 quintali condi-
zioni pari al nuovo ven-
do. telefonare 347
2800935
PISCINA marca laghetto
mod. europe gold dimen-
sioni largh.400 cm. lun-
gh.700 cm. h.120 cm.
completa di accessori
vendo a euro 3.200 tratt.
Nello476@libero.-it
SOVRAPPOSTO Beretta
calibro 12 mod. S56, Bi-
grillo con estrattori, can-
ne da 71 cm. con stroz-
zatura e e una stella ne-
cessario porto armi, ven-
do a euro 250 tratt. tel.
328 1040687
DOPPIETTA Bernardelli
calibro 12 mod. S.uberto,
bigrillo cani interni, can-
ne da 70 cm. strozzatura
3 e due stelle necessario
porto d’armi vendo a eu-
ro 350 tratt.  Tel. 328
1040687

BICI bimbo in ottimo stato
età dai 4 ai 7 anni con
rotelle vendo a euro 20
tel. 347 9015899
SOFTAIR – M4 A1 classic
army superaccessoriato
solo provato, nuovo e im-
ballato regalo coppia
RTX, rilevatori via radio
CN e radar completo di
centralina con tastiera ra-
dar con codice numerico
usabile anche come anti-
furto vendo o baratto con
altro al suo pari. Tel. 328
0515250
CARROZZELLA e passeg-
gino in velluto blu estrai-
bi l i .  Vendo. Tel. 334
3020681
LEGNA da ardere di gag-
gia tagliata e spaccata.
Vendo. telefonare 334
3020681
CARROZZELLA, passeggi-
no, lettino, box, mountain
bike x bimbo. Vendo. tel.
0131 237419

“GO-PRO” o “Buggy”
con motore Honda 400cc
velocissimo usato poco
vendo a euro 3.000. tel.
338 1923269
2 RUBINETTI a fotocellula
usati ma in buono stato.
Vendo euro 100 trattabili.
tel 3356593798
APRISCATOLE manuale
da banco, apre dalla più
piccola alla più grande
latta. Vendo. tel
3356593798
CAVATAPPI da muro pro-
fessionale senza vite, ven-
do. tel 3356593798
STIRATRICE a mangano
professionale in buono
stato. vendo. tel. 335
6593798
UTENSILERIA punte, tra-
pano, tasselli, levigatrice
ecc. tutto imballato . ven-
do separatamente o stock
telefonare al numero 335
6593798

CISTERNA per liquidi mi-
sura metri 2x1,5x1,5 litri
4.500 in ferro. Vendo.
tel. 339 5631301
COPPI vecchi vendo a eu-
ro 0,50 cadauno no tra-
sporto tel. 0131 279322
BOX in lamiera mt. 4 x
2,50 tetto arrotondato so-
stenuto da centine in ferro
vendo a euro 200. tel.
0143 823137
BOX in  lamiera 5x2,50
in buone condizioni visi-
bile. Vendo a euro 200.
tel. 340 5210290
@ CERCO coppi di qual-
siasi tipo anche vecchi o
da rimuovere in regalo
per completare piccola
tettoia zona Vercelli. Tel.
333 4759766
42METRI di cancellata in
cemento pannelli lavorati
lungh.2 mt alt. 1 mt ven-
do a euro 150. tel. 0131
278164 

@ GRATUITAMENTE si ri-
puliscono zone boschive
e non purché ci sia alberi
per ricavare legno da
bruciare solo nelle zone
limitrofe ai comuni di Tri-
sobbio , Cremolino ,
Montaldo Bormida , Ri-
valta Bormida , Orsara
Bormida , Morsasco ,
Carpeneto , Grillano ,
Villa Botteri , Madonna
della Villa , per informa-
zioni chiedere di Danilo
Tel . 339 6375723  o ore
serali non oltre le 21.00
al Tel.  0143 871272
@ ROTERRA lely, tre me-
tri, in buone condizioni,
guarnizioni scatola appe-
na rifat te,denti nuovi.
Vendo a prezzo interes-
sante.tel. 339 1374317
oppure guaschinoales-
sio@tiscali.it
ACQUISTO BANCALI in
legno di tutte le misure.
Tel. 339 1325930

@ TAVOLO portatile per
prestigiatori e giochi di
micromagia per princi-
pianti ed esperti completi
di spiegazione ottimo sta-
to... vendo tel. 347
2688481
2 TERMOCONVETTORI a
gas usati una stagione
vendo a euro 100 e stufa
a gas vendo a euro 50.
tel. 338 1365805
ALTALENA doppia “Ket-
tler” ,  scivolo Chicco, al-
talena piccola Chicco,
dondolo 2 posti chicco
ideali da giardino vendo
a euro 220 no trasporto.
Tel. 338 8974374
CASA mobile coibentata
5 posti letto soggiorno,
servizi. Vendo tel. 333
3208062
FURGONE paninoteca
anno 1997 vendo a euro
20.000. tel. 347
8612309

MACCHINA da scrivere
elettrica vendo a modico
prezzo. Tel. 328
4785293
MACCHINA da scrivere
Olivetti ET2400 elettrica
funzionante + Olivetti 82
vendo a euro 100 tel.
349 1441258 dopo le
ore 19
MACCHINA per maglie-
ria + bobinatoio e rima-
gliatrice. Vendo. tel. 328
4785293
MATERASSINO lana a
molle per lettino vendo a
euro 20: tel. 0131
223558 o 335 8340829

MARSUPIO bebe’ confort
colore azzurro e nero
usato due volte e seggioli-
no chicco da agganciare
al tavolo blu nuovo mai
usato vendo tutto  a euro
30. tel. 346 3013929
PASSEGGINO doppio
CAM come nuovo mod.
recente vendo a euro 60
tel. 393 1479314
SDRAIETTA Perego primi
mesi per auto e con don-
dolo vendo a euro 22;
zaino con trolley Chicco
vendo a euro 20. tel.
0131 223558 o 335
8340829
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