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COMPRO AUTO E FURGONI USATICOMPRO AUTO E FURGONI USATI
di qualsiasi marca e modello, anche di qualsiasi marca e modello, anche 

fuse, incidentate. Pagamento in fuse, incidentate. Pagamento in 
contanti. Serv. carroattrezzi gratuitocontanti. Serv. carroattrezzi gratuito

TEL. 340 7176740 - 349 3009278TEL. 340 7176740 - 349 3009278

COMPRO
ANTICHITÀ

libri, statue tappeti, cartoline, medaglie e divise
militare, biancheria della nonna, ceramiche, orologi, 

cancelli, porte antiche, camini, modernariato, quadri e 
cornici... ANCHE INTERE EREDITÀ

COMPRO AUTO
E FURGONI
DI TUTTE LE MARCHE
usati, anche incidentati e con problemi 
al motore. Voltura, demolizione in 24 ore, 
pagamento in contanti - massima serietà
Valutazione anche a domicilio - Alessandria

Tel. 333 6360529
Via 1821 nr. 24 - AlessandriaC
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tel. 331/6416335 - info@immobiliarepasturana.it
VIA CANOVA N°19 - 15121 ALESSANDRIA

VEDI ANNUNCI A PAG. 25

IMMOBILIARE
PASTURANA 2008 S.R.L.
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Tipografia Ferraris
Via Oberdan, 1 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.252173 - Fax 0131.253084
info@tipografiaferraris.it - www.tipografiaferraris.it

STAMPA OFFSET E DIGITALE
IN ALTA QUALITA’
STAMPA DIRETTA
SU QUALSIASI SUPPORTO
FINO A 4,5 CM DI SPESSORE
DECORAZIONE AUTOMEZZI
CARTELLONISTICA - ALLESTIMENTI
COMUNICAZIONE AZIENDALE

OFFERTA DEL MESE
TELONE in PVC

da 540 grammi occhiellato

 12€ al metro quadro

Dimensioni minime 3 metri. Stampa da documento fornito.
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Abbigliamento
& Accessori

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè

 
     FAMIGLIA BISOGNOSA   cerca in re-

galo carrozzina (Trio) per maschio (ne-
onato). Vi ringrazio di cuore. Tel. 329 
4905300   

     PASSEGGINO GEMELLARE   pas-
seggino singolo, 2 ovetti auto, 1 om-
brellino vendo Euro 150 tutto compre-
so Tel. 338 9062104   

     SEGGIOLONE CHICCO   polly 2 in 1 
con schienale reclinabile, poggiapiedi, 
riduttore, vassoio e accessori. Ben te-
nuto, come nuovo. Vendo Euro 50 per 
cessato utilizzo. Tel. 333 3848492   

     SEGGIOLINO AUTO   Peg Perego 
primo viaggio, 0-13 kg con base re-
golabile vendo Euro 35 e sdraietta mai 
usata bimbo vendo euro 20. Tel 348 
7994544   

     SEGGIOLINO AUTO   Chicco 0 - 18 
Kg vendo euro 45. Tel 348 7994544   

     LETTINO DA BAMBINO   in legno 
chiaro, munito di materasso e para-
colpi, come nuovo. Disponibile a Ca-
stellazzo o Alessandria. Vendo euro 90 
tel 335 1378925.   

     LETTO MATRIMONIALE IKEA   con 
testate imbottite bianche no mate-
rassi largo 200 a 70 euro trattabili 
Tel.3396000280   

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna

 
     CAPPOTTO   da donna in lana, tinta 

rosa confetto con collo di pelliccia, ta-
glia 46, usato una volta, vendo causa 
cambio taglia Euro 100 tratt. Tel. 348 
7055184   

     MAGLIE   abiti, giacche, cappotti, 
giubbotti, gonne, per donna, tg. varie, 
tutto in ottimo stato, alcuni capi indos-
sati solo 1 volta, NO INTIMO vendo 
per inutilizzo e cambio taglia vendo a 
partire da Euro 5 Tel. 329 7417795   

     CAUSA   cambio taglia vendo giac-
che, spolverini, da donna usati un paio 
di volte, nuovissimi tel. 348 7055184   

     GIACCA BLU   marca Cerruti, da 
donna tg. 44 seminuova, vendo Euro 
30 Tel. 0131 218000 ore pasti   

 

Abbigliamento &
Accessori Uomo

 
     ABITI PANTALONE GIACCA   mi-

sto lana giovanili misura 56 ven-
do per cambio taglia a 70 euro. tel. 
3482725032   

     GIACCHE UOMO   N.2 giacche, mo-
dello classico a 2 bottoni, taglia 52, 
a quatrettini (fantasia pied de poule), 
pura lana vergine. Come nuove, ven-
desi 50Euro cadauno. Tel 3668191885   

     PANTALONI   antivento 2 paia colo-
re bordeaux con elastico in vita e alle 
caviglie nelle taglie L e XL ancora con 
cartellino, causa doppio acquisto ven-
do a 10 euro il paio. Tel 338 5929656   

     MAGLIETTE UOMO   taglia s/m ori-
ginali di Armani e DolceeGabbana 
come nuove a soli 20 euro l'una Tel. 
3454110727   

     PANTALONI CLASSICI UOMO   N.5 
pantaloni da uomo classici eleganti 
taglia 48/50, di qualità, pura lana ver-
gine, doppie pens, n.2 estivi e n.3 in-
vernali. Come nuovi, vendo a 20Euro 
cadauno. Tel 366 8191885   

 

Abbigliamento
da Lavoro  
     ABBLIGLIAMENTO DA LAVORO  

 meccanico (mai usato) tg 48: 1 tuta 
intera Euro 25; 1 completo giacca e 
pantalone Euro 30; 1 camice Euro 15; 
scarpe antinfortunistiche n°41 Euro 
15. Tel. 366 4976859   

     CAMICE DA LAVORO   di colore, 
nero, blu nuovi..tg. varie vendo per 
inutilizzo euro 5 al pezzo Tel. 329 
7417795   
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     MAGLIETTA   estiva per lavoro in co-
lore e serigrafi a vario ancora imballata 
vendo Tel. 331 2169337   

     TUTE   da uomo per offi cina, nuove, 
mai utilizzate misura L e XL vendo cau-
sa chiusura attività Tel. 348 7055184   

 
Compro Oro

 

  

COMPRA IL TUO
ORO E ARGENTO
USATO E TE LO PAGA
IN CONTANTI SUBITO!
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COMPRA IL TUO
ORO E ARGENTO
USATO E TE LO PAGA
IN CONTANTI SUBITO!

COMPRA IL TUO
ORO E ARGENTO
USATO E TE LO PAGA
IN CONTANTI SUBITO!

Via Alessandro III n.56
Alessandria Tel. 0131-481570

www.orocolato.net
 

SPECIALE ARGENTO
CONFRONTA LE QUOTAZIONI IN RETE
 NESSUNO LO PAGA QUANTO NOI

Orocolato - 31868/04/15   

 
Gioielli & Orologi

 
     VENDO   orologio marca 'Laurens' (li-

nea Merit Club) multifunzione: doppio 
display analogico e digitale, calenda-
rio, allarme, cronometro, doppio fuso 
orario: un orologio marca Difi l (Brigata 
Folgore) nuovi Euro 120 cad.. Tel. 340 
7965071   

     20 ANELLI     di diverso diametro 
marca "Antica Murrina" nuovi, vendo 
Euro 120 Tel. 340 7965071   

     OROLOGI SWATCH   originali da 
polso da collezione con scatola e ga-
ranzia: 1 elegante ed automatico, e 1 
sportivo dei Giochi Olimpici Atlanta'96 
(Euro35 cad) Tel. 366 4976859   

 

Pelliccerie
& Pelletterie

 
     PELLICCIA   ecologica bianca tg. 

media modello scampanato, usata 2 
volte, causa inutilizzo vendo euro 150 
tratt. Tel. 348 7055184   

     PELLICCIOTTO ECOLOGICO   co-
lore nero a pelo corto lucido, maniche 
a 3/4, lunghezza appena sopra i fi an-
chi, marca OVS, taglia M. Nuovissi-
mo mai utilizzato. Vendo 40Euro. Tel 
3668191885   

 

Alimentazione

 

 

Distributori
Automatici

 

  MR Vending - 29744/02/15

Consegna a domicilio 
di caffé e bevande calde
Macchina in comodato 

d’uso gratuito

GESTIONE DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI

PROMOZIONE:
Ogni 400 cialde di caffè*

in omaggio 1 confezione da 25 cialde
di TE’ o TISANE a scelta

Strada Provinciale Pavia 14, Valmadonna (AL) 
Tel. 0131-288157 - Cell. 393-8517588

www.mrvendingsrl.it

il pallino del caffèil pallino del caffè
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Enoteche
& Cantine  
     IMBOTTIGLIATRICE   tappi in ferro 

vendo Euro 5; Pompa per verderame 
Rosy seminuova vendo Euro 20; 2 da-
migiane basse per trasporto vino ven-
do Euro 20 - Tel. 0131 232445   

     2 DAMIGIANE   con rivestimento in 
paglia vendo Tel. 320 8949123   

 

Negozi Alimentari
& Supermercati

 

  Oliva Fruit - 30763/22/14   

 

Specialità
Gastronomiche

 
     BARATTOLI BORMIOLI   in vetro per 

conserve (circa 50 pezzi) da 1kg ven-
do a Euro0,30 cad. Tel. 340 9274707   

 

Animali
& Natura

 

 
Animali

 

  

MIO bellissimo e purissimo setter 

irlandese di 3 anni cerca una 

fi danzata dolce per mettere su 

famiglia Tel. 346 3505115

Banco R.R. - 33206/09/15   
     CUCCIOLI DI PORCELLINI D'IN-

DIA   a pelo lungo, nati da poco, molto 
docili ed ottimi animali da compagnia, 
vendo a prezzo modico. Per informa-
zioni rivolgersi al numero 347 6944963   

     CUCCIOLI DI LABRADOR   Dispo-
nibili bellissimi cuccioli biondi e neri 
sverminati, vaccinati con microchip e 
pedigree italiano.Visibili entrambi i ge-
nitori. Per info rivolgersi al 3476944963   

     CANE DA CACCIA BRETON   fem-
mina di 10 mesi con pedigree, all, 
camogliensis, vendo a prezzo da con-
cordare tel. 3394637620    

     CUCCIOLATA   di 6 micini nati il 
03/05/15 regalo ad amanti animali. Se 
vuoi prenotarli chiama 380 4753556   

     TARTARUGA   da terra, vendo a euro 
100 Cell 339 6028513   

     REGALO 3 GATTINI   nati il 15 Aprile 
2015, color grigio scuro e tigrati. Num. 
333 7450754 telefonare di sera.   

     CUCCIOLI   di pastore tedesco, 
nati in casa il 2 marzo vendo. Tel 349 
8651327   

     COCKER SPANIEL   inglese di 60gg, 
colore nero con tutte le vaccinazioni, 
ottimi per la caccia vendo Tel. 340 
5527553   

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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     ROTTWEILLER   cuccioli di 60gg 
completi di tutto privato vende. Tel. 
340 5527553   

     CUCCIOLA   abbandonata dietro il 
cancello di una volontaria della asso-
ciazione   e aspettava che qualcuno 
aprisse il cancello x entrare e rifugiarsi 
al sicuro. e’ corsa felice tra le braccia 
della   ragazza che l’ha salvata voleva 
solo questo affetto ed amore. ora cer-
ca 1 famiglia che la tenga con se x tut-
ta la vita.incrocio labrador jack russell 
di circa 4 mesi e mezzo pelo corto pez-
zato bianco e nero fu tura taglia media 
dolcissima ubbidiente giocherellone. 
sverminata vaccina ta microchippata 
gode ottima salute cari genitori voglio 
venire da voi x sempre vi faro’ felicis-
simi grazie e baci dalla vostra: chicca 
cell. 3392071333  tel. 0131955732    

     LO STALLO   casalingo e' terminato 
attualmente sono in pensione, ma ho 
urgentemente bisogno di adozione 
stabile presso una famiglia amante 
animali e casa con giardino x correre 
felice. sono incrocio di pastore sviz-
zero/pastore maremmano, di taglia 
medio/grande, di circa 1 anno, pelo 
bianco, castrato, vaccinato microchip-
pato, amo le coccole, i bambini anche 
diversamente abili di carattere dolce, 
mi adatto a l'ambiente e a qualsiasi si-
tuazione amichevole con tutti, privo di 
atteggiamento aggressivo, attento cu-
rioso, ascolto la guida dell'uomo. cari 
genitori vengo subito da voi vi amero' 
x tutta la vita grazie di cuore. bacio-
ni da: fi occo cell.  3392071333  - tel. 
0131955732 grazie di cuore.....    

     BASSOTTI   a pelo raso, cuccioli di 
60 giorni di taglia caninghen e taglia 
standar, completi di tutto vendo. Tel. 
333 8602193   

     4 CUCCIOLE SEGNALATE   all'as-
sociazione perche' 1 signore molto 
sensibile ha salvato la madre incinta   
e sono nati tesori adorabili rubano 
baci carezze e suscitano tanta tene-
rezza e dolcezza hanno urgentemente 
bisogno   di famiglie affettuose che si 
prendano cura di loro x tutta la vita in-
crocio border collie/labrador di circa 3 
mesi futura taglia media microchippa-
te vaccinate 3 pelo bianco con alcu-
ne macchie nere agli occhi e orecchie 
nere, 1 nera, dolcissime intraprendenti 
adorabili.cari genitori corriamo subito 
da voi veloci grazie del vostro affet-
to baci da: holly - lilly - nessy mynou 
cell. 3392071333 - tel. 0131955732 .   

     SI DANNO   in affi do con manteni-
mento cani meticci taglia media per 
motivi famigliari. Tel 340 1384532   

     CUCCIOLO TROVATO   da 1 volon-
tario che lo ha visto vagare x le stra-
de di campagna in cerca di pappa e 
della sua mamma, portato in salvo 
presso l'associazione ora vive felice e 
contento in attesa di 1 adozione affet-
tuosa x tutta la vita sverminato vacci-
nato microchippato incrocio pincher/
labrador futura taglia media 3 mesi 
circa pelo corto color nocciola cerca 
mamma e papa' e casa con giardino 
x correre e giocare felice e sono di ca-
rattere gioioso ed allegro. cari genitori 
corro subito da voi vi voglio gia' tanto 
bene. Bacioni dal vostro piccolo: hero 
cell. 3392071333 - tel. 0131/955732     

     FARAONE   polli e uova da alleva-
mento a terra vendo. Tel 348 3393881   

     CAVALIER KING   cuccioli bi-tricolo-
re, sverminati, vaccinati con microchip 
vendo 500 Euro. Tel. 339 6564530   

     CUCCIOLI YORKSHIRE   taglia me-
dia 5 mesi. Tel. 340-7879628.   

     LABRADOR   cuccioli di 60gg coloe 
miele, completi di tutto vendo Tel. 340 
5398227   

     CAVALIER KING CUCCIOLI   nati in 
casa il 30 aprile. Tel 3498651327   

 
Cibo & Accessori

 
     ACQUARIO MARINO   marca Red 

Sea. Completo di accessori, com-
pleto di mobile, litri lordi 120. Misure 
60x50x40 Vendo a euro 350,00 Cell. 
3394637429   

     FIENO   x cavalli vendo Euro 11 al ql 
e fi eno del 2014 a Euro 9 al ql. Tel. 348 
3393881   

     GRIGLIA   per proteggere animali in 
auto, composta da 2 elementi rego-
labile su diverse altezze e lunghezze 
vendo Euro 25. Tel 331 7168835   

     VASCA ACQUARIO 500 LT.   Ven-
do, usata da 500 lt. con misure: cm. 
130x63x61 al prezzo stracciato di 150 
euro. Telefona subito al 3386736328 !!!!   

     VASCA ACQUARIO 340 LT.   Ven-
do, usata da 340 lt. con misure: cm. 
101x59x57.5 al prezzo stracciato di 
100 euro !!! chiama 3386736328.   
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     TRASPORTINO   per cani cm. 60 x 
80, in plastica con sportello, mai usa-
to. Vendo Euro 90 tel 346 0836866   

     ACQUARIO   misure 80 x 35 x 40 
vendo euro 80 vero affare! Tel 335 
1263500   

 

Fai da te
& Utensili

 
     4 ROTOLI   da dieci metri ciascuno, 

usati per recinzione di cancellati ven-
do. Tel. 0131 610913   

     TUBETTI DI SILICONE   sigillante 
universale, e antimuffa bianco della 
Sigill, ancora imballati. Vendo tel 331 
2169337   

     COMPRESSORE RC2/50 CM2,  
 modello Cobafer, nuovo e imballato, 
per errato acquisto valore 149,99Euro, 
vendo a 130.00Euro, con due anni di 
garanzia. Telefonare al 366 1205760    

     SCALA TELESCOPICA   in alluminio 
della Svelt, ancora imballata. Vendo 
tel 331 2169337   

     SEGHETTO ALTERNATIVO,   elettri-
co, funzionante per legno, ferro, con 
lame intercambiabili usato 2 volte ven-
do Euro 20. Tel. 0131 348271   

     PIASTRELLE   cm 20x20, in cotto 
pretrattare, 45Mq, rich. Euro12/Mq. 
Privato vende. Tel 335 5466694   

     TEGOLE   nuove colore testa di moro 
vendo a Euro0,80 cad. Tel 327 2497681   

     FALEGNAMERIA   per cessata attivi-
tà vende attrezzatura attuale e antica. 
Tel. 0131 275333   

     PORTA   principale fatta a punta, Vi-
dia in noce. Vendo tel 0141 208652   

     MOTOSEGA BOSCH PKE 35 B  
 elettrica a catena 1200 watt - ottimo 
attrezzo usata pochissimo per disbri-
go locali, vendo Euro 100,00 Tel. 347 
9604116   

 Giardinaggio  
     DEHORS   modello Emu, colore can-

na di fucile, pari al nuovo con 6 tavoli 
e 24 sedie impilabili vendo. Tel 0142 
75957   

     RUOTE DA CARRO AGRICOLO   2 
ruote in legno e ferro, di cui una gran-
de, per arredo giardino vendo a Euro 
100 tel. 331 7560472   

     TAGLIA ERBA   vendo Euro 100 tratt. 
Tel. 339 5696046   

     SET DA GIARDINO   composto da 
tavolo ovale 6 sedie in legno nuovo 
vendo Euro 349.90 Tel. 0131 260434   

     VASO IN CEMENTO   poroso rosa 
alto 48 x 45 x 40 vendo euro 15 Tel. 
331 7168835   

     TETTOIA SEMI   nuova per giardino 
vendo Tel. 349 7795731   

     GRANDE BARBECUE   da giardino 
in muratura prefabbricata usata solo 
una volta, causa trasferimento vendo 
a Euro150 tratt. Tel. 346 6162015   

     RETE PER RECINTO   alta 1,05mt, 
lunga 2mt, 10 rotoli con paletti, staffe e 
tiranti con fi lo vendo tel. 329 2047880   

     GIARDINIERE   con esperienza de-
cennale esegue lavori di potatura, ta-
glio siepi, manutenzione ed altri lavori. 
Tel. 339 6997744   

     RETE   per recinto alta 1,05mt, lunga 
2mt, 10 rotoli con paletti, staffe e tiran-
ti con fi lo vendo Tel. 329 2047880   

 Legname & Pellet  
     LEGNA DA ARDERE   mista, tagliata, 

spaccata e portata a casa, possibilità 
di trasporto con piccolo furgone (circa 
15 q.li) vendo a Euro 13 al q.le. Tel. 366 
1885418   

     PELLET AUSTRIACO DIN PLUS   in 
abete con certifi cato, pronta conse-
gna e si eseguono pulizie di stufe a 
pellet. Tel. 339 4005669.   

Salute e Benessere
Preparare la pelle all’estate

D
opo essere stata comple-
tamente coperta per i 
lunghi mesi invernali,  la  

pelle va adeguatamente prepa-
rata a subire i raggi del sole L’ab-
bronzatura è la reazione visibile 
della nostra pelle all’esposizione 
ai raggi solari.

Quando i raggi solari UVA e 
UVB colpiscono la nostra pelle, 
questa reagisce con la produ-
zione di melanina, un pigmento 
scuro che fi ltra le radiazioni.  
In un momento di stress come 
quello dell’esposizione all’aggres-
sione dei raggi solari, è indispen-
sabile fare incetta di vitamina 
A e betacarotene, in modo da 

raff orzare e preparare al meglio 
l’epidermide, ottime fonti sono 
carota, prezzemolo, rucola, 
pomodori, spinaci e peperoni 
rossi. Tra la frutta,  albicocca, 
papaia e melone. Fondamentale 
anche preparare la pelle con una 
adeguata idratazione: bere due 
litri d’acqua al giorno e rendere 
l’epidermide elastica con ap-
plicazioni e massaggi di olio di 
mandorle contribuisce a conser-
vare più a lungo l’abbronzatura. 
Un’altra soluzione effi  cace è 
mescolare olio d’oliva a qualche 
goccia di olio di avocado e mas-
saggiarsi con questo composto 
iniziando qualche giorno prima 
dell’esposizione.

 

Perchè si dice sangue blu?

T
ale defi nizione deriva dal medioevo in riferimento alla diff erenza tra 
la pelle dei nobili e quella dei contadini; infatti gli ultimi trovandosi a 
lavorare la terra o ad allevare bestiame erano soggetti ad abbronzatura, 

contrariamente ai nobili i quali, avendo la pelle molto chiara, avevano le vene dei 
polsi ben visibili. Alla vista le vene dei polsi hanno un aspetto bluastro-violaceo, e 
da ciò è nato il “sangue blu”. Secondo alcuni, il termine “sangue blu” deriva dalla 
colorazione bluastra che assumevano i nobili aff etti da argiria a causa della conta-
minazione del cibo da parte dell’argento delle posate.
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Tempo Libero

 

 

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

 

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

soprammobili, soprammobili, 
lampadari, argenti, lampadari, argenti, 
avori, giade e vasi avori, giade e vasi 
cinesi, bigiotteria, cinesi, bigiotteria, 
quadri, biancheria, quadri, biancheria, 

libri, cartoline, monete, libri, cartoline, monete, 
decorazioni e divise decorazioni e divise 
militari. Rilevo intere militari. Rilevo intere 

eredità, sgombero case, eredità, sgombero case, 
alloggi, solai, cantinealloggi, solai, cantine  

Tel. 338 5873585  Tel. 338 5873585  
13040/01/1513040/01/15   

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

DAGLI ANNI ‘70 IN GIÙ DAGLI ANNI ‘70 IN GIÙ 
Libri, statue, tappeti, cartoline, Libri, statue, tappeti, cartoline, 

medaglie e divise militari, biancheria medaglie e divise militari, biancheria 
della nonna, ceramiche, orologi, della nonna, ceramiche, orologi, 

cancelli, porte antiche, camini, abiti cancelli, porte antiche, camini, abiti 
fi rmati, modernariato, quadri e cornici...fi rmati, modernariato, quadri e cornici...

anche intere eredità. Sgombero case. anche intere eredità. Sgombero case. 

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

P.zza Perosi, 5 - Alessandria P.zza Perosi, 5 - Alessandria 

Tel. 0131-224734 Tel. 0131-224734 
Cell. 320-4010909 Cell. 320-4010909 

Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30
27717/05/1427717/05/14   

     VECCHIE   bambole e vecchi giocat-
toli come auto, moto, robot, soldatini, 
trenini ecc. compro Tel. 339 8337553   

     6 SEDIE   originali, francesi, Tonnet 
vendo a Euro 50 cadauna. Tel 334 
5302573   

     QUADRI SU TELA   dipinti a olio pe-
riodo primo del 900 soggetti paesag-
gi, fi ori ecc. Misure varie, con e sen-
za cornice vendita in blocco. Per info 
dettagliate, al numero 339 8512650.    

     QUADRI DI CAMPAGNARI   Otto-
rino, quadri a olio su tela, paesaggio 
montano 50 x 60 natura morta 60 x 80. 
Info solo per contatto telefonico al 339 
8512650    

     LETTINI E CULLE   anni 50 vendo 
100Euro l'uno Tel. 349 7461552   

     50 PIATTI   circa, bianchi di forme 
diverse, marchio Laveno Richard, in 
buono stato vendo Euro 3 cadauno. 
tel 0142 63168   

     PICCOLA   scrivania antica con cas-
setto vendo Tel. 0131 232445   

     TAVOLINO   dell'800, dimensioni; 
95x53x75,vendo a euro 500 trattabili. 
Tel. 3473934042   

     OGGETTI ANTICHI   bicchierini, lam-
pade ecc.. vendo. Tel. 0131 232445   

     2 SEDIE   dell' 800, dimensioni schie-
nale 88, seduta 48. Vendo a Euro 700, 
trattabili. Tel. 347 3934042   

     PENDOLO ANTICO   seconda metà 
'800, funzionante. Mis. 25x40x240 
vendo Euro 400. Tel 0142 63168   

     PENDOLO   con sculture, orologi 
cloisonnè e bonsai di vetro vendo. Tel 
340 1384532   

     PETINEUSE   periodo anni '50 lun-
ghezza mt. 1,27 altezza mt. 1,68 in 
buone condizioni vendo al miglior of-
ferente Tel. 340 7965071   

     TELESCOPIO   con cavalletto au-
tocostruito, in legno e auto costruito 
vendo Euro 70. Tel. 334 3151640   

     LAMPADARIO   anni '30, in ottone 
con 4 bocce, molto bello. Vendo Euro 
180. Tel. 349 7461552   

 
 
 

 

Salute
& Bellezza

 

 
Estetica

 

  Amina Centro Benessere - 30068/07/15   

 
Cosmetici & Igiene

 

     PANNOLONI   "lindor" media misura 
vendo in blocco a prezzo di realizzo 
Tel. 335 6763876   

     RASOIO   elettrico della Philips nuo-
vo vendo euro 49.90 Tel. 0131 260434   

 

Macchinari per
Salute & Bellezza

 
     CINTURA   snellente massaggian-

te, nuova vendo Euro 9,90 Tel. 0131 
260434   

     MINI STEPPER   vendo Euro 25, 2 
manubri in ghisa da 5 kg cad, vendo 
Euro 15 Tel. 331 7168835   

     DOCCIA SOLARE   bassa pressione, 
nuovissima usata pochissimo, lampa-
dari a legge, lettino, macchina per de-
pilazione elettrocoagulazione vendo 
tel. 331 1518295   

     LAMPADA   solare nuova mai usata 
vendo Euro 20 Tel. 0131 232445   

     BUSTO ORTOPEDICO IPERT-
STENSORE A 3 PUNTI   con banda 
pelvica basculante, regolabile in lar-
ghezza ed altezza, taglia XL (baci-
no 106-115cm). Come nuovo, vendo 
200Euro. Tel 3668191885   

     CYCLETTE   elettronica nuova anco-
ra imballata vendo Euro 150 Tel. 349 
2390627   

     APPARECCHIO X AEROSOL   omron 
compair ne-c28-e aliment.220v. a 
compressore peso kg. 1,9 vendo Euro 
40. tel. 0141 67649   

     IDROMASSAGGIATORE   elettrico 
per piedi e mani completo di acces-
sori, usato una volta sola, vendo a 20 
euro. Tel. 0131 348271   

     LETTO ORTOPEDICO   elettrico in 
legno con sponde e ruote, telecoman-
do, materasso anti decubito e tavoli-
no, in garanzia, acquistato a febbraio 
2015 vendo. Cell 338 3872254   

 

Massaggi
Fisioterapici  

MASSAGGIATRICE 

E MASSAGGIATORE 
professionisti eseguono massaggi 
antistress, rilassanti, vera novità 

anche a 4 mani Tel. 349 0909031
Bizzarra Antonio - 32658/08/15

  

SONO TORNATA!SONO TORNATA!

vuoi star bene in salute?vuoi star bene in salute?
Signora diplomata,Signora diplomata,

tecnico del massaggio,tecnico del massaggio,
ti offro, anche a domicilio, ti offro, anche a domicilio, 
un’ora di autentico relax un’ora di autentico relax 
e benessere. Si richiede e benessere. Si richiede 

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

1200/01/141200/01/14   

      

OPERATORE AYURVEDICO DI-
PLOMATO esegue massaggi anti-
cellulite, emo-linfatici, anti-stress, 

rilassanti e tecniche fi sio-terapiche. 
Massima serietà. Contattatemi al 

numero 389 9199939
Banco - 31458/03/15   

  

SIGNORA
DIPLOMATA

esegue massaggi corpo 
antistress personalizzati e 

rifl essologia plantare,
vero relax e benessere,

si richiede massima serieta’

Tel. 389 4214950 
S.V. - 2411/18/14   

  

SAWADEEKASAWADEEKA

venite a provare i veri massaggi venite a provare i veri massaggi 
tradizionali thailandesi, tradizionali thailandesi, 

ideali dopo una giornata di stress, ideali dopo una giornata di stress, 
per donne e uomini.per donne e uomini.

Per info e appuntamentiPer info e appuntamenti
Tel. 340 8207377 Tel. 340 8207377 

dalle 09.00 alle 21.00 - zona Ortidalle 09.00 alle 21.00 - zona Orti
Sawadeeka - 1641/08/15   

     PER STAR BENE   in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massaggio 
antistress o scentao, il miglior modo 
per regalarti un'ora di autentico be-
nessere. Sono diplomata e mi trovo 
nel Monferrato. Tel. 360 461364   330 
201442                    

     MASSAGGI A DOMICILIO   Signora 
italiana dolcissima professionale. Tel. 
334 1444529.   

     DOTTORESSA   propone massaggi 
antistress, sportivi, dimagranti, cervi-
cale, sciatica, lombaggine, linfodre-
naggio. Per appuntamento Tel. 0131 
821131   

 
Parrucchieri

 

  

Tagli moda e
personalizzati.

Colori senza
ammoniaca e nichel.

Prodotti per la cura
e la  caduta dei capelli.

Via Marengo 79 - 1°piano AL 
Tel. 0131-56240

Acconciature Elena Alessandra - 28963/20/14

Da anni professionalità e cortesia 
al servizio dei tuoi capelli.

Colori senza ammoniaca e nichel. 
Trattamento all’acido ialuronico. 

Cura caduta capelli. 
Prodotti ristrutturanti all’olio 

Roucou (miracoloso). 
Solari protettivi per capelli.

Via Marengo 79 - 1°piano - AL

Tel. 0131-56240
Acconciature Elena Alessandra 28963/13/14   

i tuoi annunci sempre aggiornati su: www.dialessandria.it
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     2 CREDENZE   Liberty anni 1930 ben 
conservate in rovere, vendo Euro 400 
cad. Tel. 331 8575108   

     HO MOLTE   cose da vendere, oro-
logi da credenze, da tasca e da polso, 
statue, vasi, lumiere, radio, monete, 
articoli religiosi, valigie in pelle, solo 
a privati, da vedere, senza impegno. 
Vendo Tel. 338 8650572   

     MACCHINA DA CUCIRE   Kohler, 
fi ne 800', vendo a Euro 50. Tel. 347 
3934042   

     COMODINO   Liberty del 1930 in ro-
vere con intarsi fl oreali vendo Euro 70. 
Tel 331 8575108   

     PORTA IN LEGNO   massiccio, al-
tezza mt. 2,21 larghezza cm 93 sulla 
quale è dipinto un paesaggio di cam-
pagna. In buone condizioni, vendo al 
miglior offerente. Tel 340 7965071   

     PICCOLO MOBILETTO   una casset-
ta delle lettere, un dondolo dei primi 
del '900, un quadro di un grande uomo 
di Mario Giugiaro. Introvabili, vendo 
per necessità. Tel 339 6000280   

     STOCK DI MERCE VARIA   Moder-
nariato vintage oggetti vari, elettro-
nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650   

     DIVANO ANNI '50   in legno con pa-
gliericcio da restaurare vendo Euro 
130. Tel. 349 7461552   

     OROLOGIO A PENDOLO   fi ne '800 
mobile radio- giradischi, tutto in legno 
anni '40. Tel. 349 8103275   

     COSE VECCHIE   Compero libri, car-
toline, fumetti, bigiotteria, ceramiche, 
tutto ciò che è fi no agli anni 90, cell 
333 4283739.   

     STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
339 8512650   

     INGINOCCHIATOIO   dell'800, in ot-
time condizioni. Vendo a euro 500,trat-
tabili. Tel. 3473934042   

     TAVOLO ANTICO   tutto intarsiato 
sia attorno che nelle gambe molto bel-
lo ad amanti delle cose particolari ven-
do Euro 900 TRATT. Tel. 348 7055184   

     CERCO OGGETTISTICA VECCHIA  
 antica (ceramiche, porcellane, vetri 
murano, oggettistica varia). Visita sen-
za impegno. Pagamento contanti Ro-
berto Tel. 335 7256939    

 
Collezionismo

 
     ALBUM   fi gurine Panini vari generi 

completi da Euro 30 a Euro 80 cad, 
vendo schede telefoniche da colle-
zione Euro 0,70 cent cad. Alessandria, 
telefonare al mattino no anonimi Tel. 
347 4537440   

     RAGAZZO APPASIONATO   di bici-
clette cerca vecchia bici da corsa de-
gli anni 30,40,50. Tel 338 4284285   

     BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resi-
stente, buono stato. Oggetto vintage. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

     BANCONOTE DI VARI STATI   Ven-
desi Banconote di vari stati: 1000 lire 
Montessori; 1 dollaro Usa 1995; 5 dol-
lari Usa 1981; 20 franchi Algeria 1944; 
50 e 100 bath Thailandia. Vendesi 
20Euro cad. Tel 3668191885   

     LIRE 500 IN ARGENTO CERCO   lire 
di carta vecchie cartoline bianco e 
nero dischi 33/45 giri anche in blocchi 
medaglie di guerra e del Duce, orologi 
da tasca e da polso, radio, macchine 
da scrivere olivetti nere, fi abe, album 
fi gurine, vecchie compro Tel. 0142 
77193 ,338 7877224.   

     CALCIO E CICLISMO   d'epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, almanac-
chi, biglietti, maglie, album, fi gurione, 
cartoline cerco anche fumetti TEl. 333 
2493694 Renato   

     MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE  
 per rammendo anni 80, SINGER MA-
GIC TAILOR M100. Portatile, telaio ro-
busto in alluminio, con alimentatore 12 
volt. L26, P12, H18cm. Vendo 60Euro. 
Tel 3668191885   

     ALBUM DI FIGURINE   di qualsia-
si genere dagli anni '40 agli anni '90, 
privato acquista a domicilio. Tel. 328 
7685922   

     GRANDE LIBRO DI DANTE   "la di-
vina commedia" con illustrazioni, da 
vedere. Vendo anche fumetti tombola 
ecc.. Tel 338 8650572   

     GIOCHI   bimbi anni 50 (bambole, 
calcibalilla, lavagne..) vendo Tel. 0131 
232445   
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     DOCUMENTI CARTACEI   origina-
li regime fascista, nonchè dischi 45 e 
33 giri dei discorsi di Mussolini, Inni 
del "Ventennio", "Internazionale", To-
gliatti, Stalin, ecc.. vendo da 5 Euro a 
25 Euro l'uno. Disponibile elenco. Tel 
0575 22439 - 339 4509604   

     MONETE REPUBBLICA ITALIANA  
 n.155 monete dal 1953 al 1998, di cui 
13 varietà diverse (n.104 monete da 50 
Lire Vulcano 1° tipo). Vendesi 190Euro. 
Tel 3668191885   

     GRANDE FOTO   con dedica auto-
grafata di Eros Ramazzotti (25x20) 
vendo euro 15 e foto con autografo 
Donna Summer vendo euro 10. Tel 
0575 22439 - 339 4509604   

     500 BOTTIGLIE   vini e liquori vec-
chie e piene vendo. Tel 0131 232445   

     MULINELLI   da pesca vecchi di al-
meno 50 anni cerco per collezione e li 
pago minimo Euro 50 cad anche rotti 
Tel. 349 2841160   

     COLLEZIONE   "quotidiano ""La 
Gazzetta dello Sport"" dall'anno 1978 
al 2012, (vendo anche annate singole) 
Tel. 333 2493694"   

     BOTTIGLIE   di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malva-
sie, vecchie e piene cercasi Tel. 377 
4732100.   

     FUMETTI E ALBUM   fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni anche 
incomplete publicate dal 1930 al 1980 
Tel. 320 1124106   

     CALENDARIO   moto gp per auten-
tico collezionista, ancora imballato. 
Vendo tel 3312169337   

     TARGHE PUBBLICITARIE   n.35 in 
metallo nuove rettangolari o roton-
de Euro. 10 cad. oppure Euro. 250,00 
intera collezione consegna in Tortona 
331 7560472   

     SCAMBIO DVD   azione e horror ori-
ginalia Euro 5 con sorpresine Kinder 
anni '80-'90 e recenti solo con le loro 
cartine valuto 0,50 cad No in blocco. 
Alessandria Tel. 340 8236825   

     BICICLETTE VECCHIE   Amatore 
cerca biciclette vecchie in qualsia-
si condizione, max serieta'. Tel 388 
9576963   

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Olivet-
ti - Primavera", anni 70, color arancio, 
tasti neri, coperchio amovibile, custo-
dia a valigetta. Ottimo stato. Vendesi 
80Euro. Tel 3668191885   

     COLLEZIONISTA CERCA OGGETTI 
PUBBLICTARI   vasi di amarene, scato-
le di latta, oggetti birrari italiani, tar-
ghe, vassoi, bicchieri, bottiglie di seltz 
purché' rigorosamente vecchio. Cell 
340 5878227   

     BOTTIGLIE VINO   Acquisto per 
collezione privata bottiglie di Barolo 
e Barbaresco, vecchie annate, prez-
zo ragionevole, max serietà. Tel. 335 
7311627   

     RICERCO   ogni tipo di materiale ri-
guardante auto e moto d'epoca. Libri, 
giornali, oggettistica, pubblicità, foto-
grafi e, annuari Ferrari, modellini, tute, 
caschi, etc. ante e dopo guerra (anche 
interi archivi, anche straniere). Tel. 340 
7378452   

     PRIVATO CERCA   per mia collezio-
ne, oggetti del passato: libri, fumetti, 
monete, dischi, fi gurine, militaria, mo-
dernariato, giornali, giocattoli e quadri 
fi no al 1970. Tel 347 5339445   

     ALBUM   di fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553   

     STAMPE   castelli Alessandrini ven-
do Euro 5 l'una Tel. 0131 232445   

     17 GETTONI   telefonici Sip 1964/79 
vendo 60Euro; n.1 gettone per fl ip-
per (apparecchi elettrici Centromatic 
T.624400 Busto Ar.) vendo 15Euro. Tel 
366 8191885   

     COLLEZIONISTA VENDE   tantissi-
mi fumetti vari tra cui Tex, Topolino, Il 
Mago, Dylan Dog, Linus, riviste ACI, 
ecc. Raccolte dagli anni '40 ai giorni 
nostri. Tel. 0141 401618   

     MACCHINA FOTOGRAFICA   Kodak 
Instamatic, camera 155X, vintage anni 
'70 Made in Germany x collezionisi-
ti e amatori. Vendo Euro35. Tel. 366 
4976859   

     GIORNALI IL MIO PAPA   annata 
completa 2014 a 0.50 cent cad solo in 
blocco e 5 libri pocket "Percy Jackson, 
Gli dei dell'Olimpo" a 2 euro cad. Ales-
sandria tel 347 4537440   

     ENCICLOPEDIA UNIVERSALE   Riz-
zoli larousse, 19 volumi avuti in eredi-
tà, molto belli e come nuovi vendo. Tel 
338 8650572   

     BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 
peso oltre 3 Kg, n.528 di varie misure 
e colori (523 occhi di gatto, 2 marmo-
rizzate, 3 metallizzate). Buono stato, 
vendo 160Euro. Tel 366 8191885   

Cucina
Insalata di mare
C

osa c’è di più appetitoso ed invitante 
di una fesca e profumata insalata di 
mare? Nulla e se poi la gustiamo in 

riva al mare allora si rasenta la perfezione. 

Ingredienti: polpo, calamari, gamberi, cozze, 
vongole, olio, aglio, sale, pepe, prezzemolo e 
limone.

Preparazione: pulite i vari pesci come d’abi-
tudine e  preparate una marinata mettendo 
in una ciotolina il prezzemolo tritato, l’aglio 
tagliato a pezzetti, il sale, il pepe, il succo di 
limone e l’olio. Mettete a bollire i calamari, il 

polpo e i gamberi, mentre cuocete le vongole 
e le cozze in una padella separata. 

Coprite e fate cuocere a fi amma alta per 
qualche minuto, in 
modo da far aprire le 
valve. 

Sminuzzate il polpo 
e i calamari e mettete 
tutto nel piatto di 
portata aggiungendo 
le cozze e le volgole, 
condite con la mari-

nata e mescolate bene. 

Fate raff reddare e deliziatevi il palato. 
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     COLLEZIONE   Marvel, Dc, Comics, 
Spiderman, Batman, Hulk, ecc... 200 
numeri tutti imbustati vendo a soli 200 
euro. Tel 345 4110727   

     MEDAGLIE   N.3 medaglie: Sacrario 
Re di Puglia 1915/1918 vendo 20Euro; 
Alcock e Brown 1919 (collezione 
Shell Volistoria) vendo 5Euro; Farah 
Diba e Riza Pahlavi vendo 5Euro. Tel 
3668191885   

     CERCO SORPRESINE KINDER  
 anni 80-90 e recenti solo con cartina. 
Valuto 0.50 cent. cad no in blocco, 
Alessandria. Telefonare al mattino. Tel 
340 8236825   

 

Giocattoli
& Modellismo  
     GIOCHI IN SCATOLA   per bambini, 

perfetti, nuovi o quasi-nuovi, vendo 
a prezzi bassi. Se interessati mando 
elenco e foto via mail. Tel 335 8409918   

     SOLDATINI, TRENINI,   macchinine 
di qualsiasi marca, dagli anni '40 / '70, 
privato acquista a domicilio. Tel. 328 
7685922   

     CALCIO BALILLA MARCA FAS  
 con stecche telescopiche gettoniera 
da 50 centesimi. Nuovissimo. Euro 
450 no trattabile pari al nuovo Tel. 349 
4797501   

     MATTONCINI IN LEGNO   colorati 
in diverse forme (triangolo, quadrato, 
rettangolo, cilindro, ponte) 70 pez-
zi vendo causa inutilizzo. Nuovi non 
consumati vendo a 10 euro. Tel. 338 
5929656   

     PELUCHES   e scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo di 
realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 0143 
80223  339 1915672   

     PELUCHES PULITI   in ordine vendo 
a 1 euro ciascuno ideali per lotterie e 
giostrai. Tel. 338 5929656   

     PISTA CON TRENINI   in legno gioco 
creativo e simpatico vendo a 10 euro 
causa inutilizzo. Tel 385929656   

     PELUCHES   vari vendo in blocco. 
Tel 320 8383292   

     GIOCO DA TAVOLO   Furto al mu-
seo del 1993 della Parker. Una caccia 
al ladro di opere d'arte in un rinomato 
museo. Vendo come nuovo completo 
di tutto. 15 Euro. Tel. 3391265137   

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
     A.R.A.A   organizzerà nel 2015 fl air 

dimostra il tuo talento: la fi nalissima 
sarà ripresa da una rete radiotelevisi-
va nazionale. Info 338 7322539 dimo-
strailtuotalento@libero.it   

     PIANOFORTE   verticale usato 6 
mesi causa mancanza di spazio ven-
do. Tel. 348 0229151   

     28 CD NUOVI   ancora imballati di 
musica lirica, vendo il tutto Euro 25 
Tel. 340 2789501   

     VIOLINO   di fabbricazione tedesca 
4/4 con appoggio e set di corde pre-
giate. Vendo Euro 300 Tel. 339 7249698   

     PREPARIAMO ADEGUATAMENTE  
 artisti emergenti di età compresa fra 
i 16 e i 40 anni per importanti mani-
festazioni canore offrendo canzoni 
inedite. Info 338 7322539 e mail dimo-
strailtuotalento@libero.it   

     AUTORE E COMPOSITORE   Met-
te a disposizione di artisti emergenti 
le proprie canzoni già arrangiate. Per 
info: tel. 329 0077974 e mail: lightre-
cord@alice.it   

     COLLEZIONE   oltre 7.200 dischi 
45 g, anni '50 '60 (disponibile elenco 
solo per intenzionati) vendo anche 
singolarmente. tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     PIANOFORTE VERTICALE   tede-
sco, primo Novecento tastiera in avo-
rio marca Neumeier, radica di noce 
intarsiata, ottima voce, meccanica 
buona vendo Richiesta 1.500 euro tel 
366 3806098   

     PIANOFORTE   vendo Euro 1.500 tel 
345 2161199   

     CONTROLLER DJ PROFESSIONA-
LE   Vestax Vci 300 in ottime condizio-
ni perfettamente funzionante vendo 
Euro240,00 trattabili. Tel. 3331427760   

     GIRADISCHI   Reader Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 339 
1915672 - 0143 80223   

     DISCHI VINILE   in vendita, periodo 
anni 60 /70 / 80 - musica disco, rock, 
italiana e altro 33 / 45 giri (vendo tutta 
la collezione completa ) 339 8512650    



12 Anno 2015 - N° 10 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

Curiosità orientali
Shanghai

S
hanghai è situata sul fi ume Huangpu 
presso il delta del Chang Jiang, è la più 
popolosa città della Repubblica Popo-

lare Cinese e del mondo con oltre 45 milioni 
di abitanti. Detiene una serie di primati tra i 
quali quello del suo porto tra i più traffi  cati 
al mondo. E’ un centro economico, fi nan-
ziario, commerciale e delle comunicazioni 
di primaria importanza della Repubblica 
Popolare Cinese, ma è anche considerata “ 
La Parigi d’oriente” tra le metropoli più alla 
moda d’Asia. La città possiede molti fi umi, 
canali, torrenti e laghi ed è nota per le sue 

ricche risorse idriche. 
Alcune attrazioni turi-
stiche moderne come 
la Torre della televisio-
ne Perla d’Oriente, il 
Museo di Shanghai e il 
grande Teatro, il Mondo 
del Circo, il grattacielo 
Jinmao, il treno a levita-
zione magnetica, nonché 
alcuni eventi quali il Fe-
stival Internazionale del Turismo e il Festival 
Internazionale d’Arte, stanno continuando 

ad attrarre un numero crescente di visitatori 
cinesi e stranieri. 

     APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO   piatto lenco l 75s giradischi anni 
60 piastra pioneer amplifi catore mixer 
proiettore super 8 e cinepresa radio 
lettori cd oggetti di modernariato solo 
in blocco 3398512650   

     BATTERISTA 50 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione 
cerca gruppo in Alessandria non alle 
prime armi genere preferito: Blues, 
Funky, Soul, Revival anni 60/70 disco 
dance. Si valuta anche la possibilità 
di brevi sostituzioni. Marco, tel. 339 
4929308.   

     COMPRO   dischi in vinile e intere 
collezioni (no classica e no cd). Tel 
0575 22439 - 339 4509604   

     6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, 
Rossini, Luciano Tajoli, opere liriche 
eseguite dal Corpo Mus. dell'Aeronau-
tica Militare. Condizioni perfette, ven-
desi 20Euro cadauno. Tel 3668191885   

     STEREO AIWA   cd-r / rw playback 
disc direct play, rotary changer sy-
stem, cd 3 electronic grafhic equalizer, 
2 casse telecomando vendo Euro 50 in 
ottimo stato Tel. 331 1481207   

     GIRADISCHI   solo marca Philips 
purchè in buono stato cerco max Euro 
20 Tel. 334 3151640   

     CHITARRA ELETTRICA USATA 
POCO   modello Dacifi ca Yamaha mol-
to bella, con custodia morbida vendo 
euro 180. Tel 327 5325322   

     ETICHETTA DISCOGRAFICA   in-
dipendente offre a tutti i musicisti in-
teressati la giusta professionalità per 
realizzare un progetto discografi co 
con arrangiamenti originali fi no al ma-
stering. Su tutti i lavori sconti del 30%. 
Contatti 330 980514 - www.musican-
tando.it   

 

Ristoranti
& Pizzerie  

  La Poligonia - 29134/10/15   

  

Specialità piemontesi Specialità piemontesi 
Sabato e Domenica Sabato e Domenica 

anche pizzeria anche pizzeria 
Strada Provinciale Strada Provinciale 
Tortona - Sale 10Tortona - Sale 10
Tel. 333-1994008Tel. 333-1994008

Osterietta - 28668/11/14Osterietta - 28668/11/14   

  Piazza Maino - 27027/02/14Piazza Maino - 27027/02/14   

Massaggio Cinese 40 min. € 25
Massaggio Tuina Cinese 60 min. € 40
Massaggio Rilassante con olio 60 min. € 35
Massaggio 4 Mani 60 min. € 60
Massaggio Giapponese 60 min. € 40
Massaggio Misto 60 min. € 50
Massaggio Piedi Cinese 40 min. € 35 www.dialessandria.it
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Riviste, Libri
& Fumetti  

  

ACQUISTIAMO:ACQUISTIAMO:
LIBRI, CD, DVD E VINILE.LIBRI, CD, DVD E VINILE.

Per grandi quantità anche a domicilio.Per grandi quantità anche a domicilio.

Via Milano, 32 AL Tel. Via Milano, 32 AL Tel. 0131-2660770131-266077

Via Ormea, 134 B TO tel. Via Ormea, 134 B TO tel. 011-6670325011-6670325

Via S.Teresa, 7 TO Tel. Via S.Teresa, 7 TO Tel. 011-4224585011-4224585

alessandria@libraccio.italessandria@libraccio.it
Libraccio - 27748/06/14Libraccio - 27748/06/14   

     GUIDA TURISTICA   e cartografi ca 
delle provincie d'Italia ACI, composta 
di 5 volumi. Privato vende a Euro20. 
Tel. 366 4976859   

     VECCHI FUMETTI DAL 1920 AL 
1990   ACQUISTO TUTTI I TIPI IN PAR-
TICOLARE TEX E TOPOLINO PAGO 
CONTANTI MI RECO OVUNQUE 
3403181909 fabio.pozzolo@email.it   

     ALMANACCHI DEL CALCIO  
 1962/2009, guerin Sportivo 1975/2009, 
Hurrà Juventus 1963-2009, Forza Mi-
lan 1969 - 2010, riviste Calcio illustrato 
e sport illustrato 1945/1966 vendo Tel. 
347 2303761.   

     6 VOLUMI   di giardinaggio della La 
Bramante, ancora imballati. Vendo tel 
331 2169337   

     NUOVA ENCICLOPEDIA   della Mot-
ta 16 volumi, vendo Tel. 0131 610913   

     RACCOLTA   raccolta: "Il mito Ferra-
ri" de Agostini: (6 volumi e 30 fi lmati) 
comprendenti: la leggenda, la storia, i 
prototipi, i bolidi, i grandi piloti. Vendo 
Euro250. Tel. 366 4976859   

     500 LIBRI   gialli, favole, religiosi anni 
'50 vendo Euro 200 Tel. 0131 232445   

     ARRAY   del '96 edizioni Cremone-
se (composto in 2 parti), come nuovo, 
vendo Euro35. Tel. 366 4976859   

     LINUS JEFF HAWKE   COLLEZIO-
NE ANNI 70. Tel. 339 5494638 339 
8512650   

     ALMANACCHI   del calcio italiano 
dagli anni '40 agli anni '80 privato ac-
quista a domicilio. Tel. 328 7685922   

     GRANDE ENCICLOPEDIA   Monda-
dori, 12 volumi, 440 pagine ciascuno, 
ediz. 1923. Vendo tel 339 2710762   

     RIVISTE QUATTRORUOTE   annate 
complete, dal 1979 al 2006. Vendo in 
blocco a Euro 200. Tel. 349 7461552   

     AUTOSPRINT   serie completa dal 
1970 ad oggi serie completa vendo. 
Tel. 0142 809367 ore 13/14 o sera 
20/21   

     AUTOSPRINT   1968/2012, mo-
tosprint 1976/2012motociclismo 
1962/2012 auto italiana 1957/1969, 
quattroruote 1956/2012 vendo Tel. 347 
2303761   

 Sport  

  

  

AFFILIATO AFFILIATO 

ASSOLAGHIASSOLAGHI

Lago Blu - 26955/02/15Lago Blu - 26955/02/15

Ogni pesce di acqua dolceOgni pesce di acqua dolce
lo trovate da noi!lo trovate da noi!

Tel. 0131 279493Tel. 0131 279493

Via dei BoschiVia dei Boschi

15072 Casal Cermelli (AL)15072 Casal Cermelli (AL)

  
     CANNA   da pesca con mulinello ran-

ger spinning vecchio funzionante ven-
do Euro 25 Tel. 0131 232445   

     MONOPATTINO   vendo a Euro15 
skateboard a Euro15, tutto in ottimo 
stato. Tel. 0141 436712   

     PISCINA PER BAMBINI   m 2.50 x 
4.50h 0,80 usata poco vendo Euro 50 
tel 320 8383292   

     ROLLERBLADE   pattini in linea mi-
sura 39 colore argento grigio vendo 
causa inutilizzo a 50 euro. Tel. 338 
5929656   

     BICI DA CORSA   in alluminio, for-
cella in carbonio, cambio campagno-
lo 8 velocità, manubrio 3 T, sella an-
tiprostata. Appena sostituiti: catena, 
copertoncini, corpetto freni e pattini. 
Vendo, vero affare. Tel. 346 2149202   

     NUOVI SCARPONCINI TREKKING  
 Meindl in Goretex suola Vibram n.45, 
vendo Euro 120 Tel. 334 6387056   

     MOUNTANIN BIKE   vendo Euro 25, 
bici nera da uomo ruote da 28" vendo 
Euro 30, bici da corsa anni 80 vendo 
Euro 50 Tel. 340 2789501   

     TAPIS ROULANT ELETTRICO   Bsq 
tx 1600 richiudibile, nuovissimo (di 
signore anziano). Sistema di apertu-
ra facilitato, piano ammortizzato, 9 
programmi. Vendo 320Euro. Tel 366 
8191885   

     CERCO BICI DA CORSA   ragazzo 
appassionato di biciclette cerca vec-
chia bici da corsa degli anni 30, 40, 50. 
telefono 3384284285   

     BICI   da bambino vendo a Euro20 e 
mountain bike come nuova da donna 
vendo a Euro40. Tel. 0141 593352   

     TAVOLO DA PING PONG   pieghe-
vole in ottimo stato. Vendo Euro 180. 
Tel. 334 6387056   

     ATTREZZI GINNICI:   panca vendo 
euro 50, riduci pancia vendo euro 60 
e tappeto elettrico di marca vendo a 
prezzo trattabile. Tel 0131 225770   

     MANIGLIA PER PULLEY,  
 (nuova),acciaio, impugnatura in gom-
ma, aggancio universale, professiona-
le. Vendo a euro 30. Tel. 3473934042   

     PROTEZIONI   e abbigliamento per 
arti marziali e sport da combattimen-
to, causa cambio taglia vendo. Tel. 
345 4110727   

     SCARPONCINO TREKKING   donna 
mis 41 suola vibram nuovi, vendo a 
soli euro 30 Tel. 389 1622851   

     BICICLETTE BIMBA   mis. 16/20 
usate poco vendo a buon prezzo. Tel. 
320 8383292   

     BICI OLMO   da corsa, rossa cambio 
sequenziale, usata poco, occasione 
vendo Euro 500 tratt. da vedere. Tel. 
0131 221507   

 
Corsie preferenziali per le anatre

C
he gli inglesi amino gli animali è risaputo, tanto da creare corsie 
preferenziali per le popolose anatre inglesi . Infatti, le vie di Londra, 
Birmingham o Manchester sono caratterizzate da queste particolari 

e curiose corsie preferenziali onde evitare incidenti ai pennuti, visto che le vie 
lungo i fi umi sono aff ollatissime di pedoni, ciclisti, podisti. La cosa più incre-
dibile è che le anatre hanno capito e rispettano lo spazio a loro assegnato, con 
un atteggiamento davvero British. 
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Motori
Cambio olio del motore

I l cambio del filtro e dell’olio 
motore è fondamentale per 
mantenere sempre efficiente 

il motore della propria auto. 
Se l’auto è ancora in garanzia 
, il cambio del filtro e dell’olio 
motore dev’essere eseguito da 
un meccanico autorizzato. Se 
invece l’auto ha qualche anno 
di vita e se siamo dotati della 
giusta attrezzatura, possiamo 
effettuare il cambio filtro e 

olio motore da soli se ne siamo 
capaci e soprattutto se abbiamo 
sufficiente esperienza da non 
creare danni.   Sulle auto diesel 
di ultima generazione si posso-
no percorrere fino a 30.000 km 
prima del cambio olio. I motori 
a benzina, invece, richiedono 
mediamente il cambio dell’olio 
ogni 15.000 km.

Per le autovetture datate, con 
molti km, è consigliato effet-

tuare il 
cambio 
ogni 
10.000 
km in 
quanto il 
motore, 
a causa 
dell’u-
sura, 
potrebbe 
consu-
mare 
una 
maggio-
re quantità di olio.

Se invece percorrete pochi 
chilometri, il cambio dell’olio 

andrà effettuato al massimo 
ogni due anni, per mantenere 
sempre alta l’efficienza del mo-
tore della vostra auto.

 
Perchè i polpastrelli si raggrinziscono in acqua?

F
in da bambini ci hanno detto quando eravamo in acqua, a divertirci 
in mare, che era ora di uscire perché avevamo i polpastrelli raggrin-
ziti. Non è questione di osmosi come si è sempre creduto ma di un 

rifl esso nervoso a contatto con l’acqua. E’ tutto frutto dell’evoluzione: quando 
ci troviamo immersi in acqua il nostro cervello è programmato per rendere 
i polpastrelli da lisci a rugosi per permetterci di aff errare oggetti immersi nel 
liquido o oggetti bagnati. 

     CUFFIA ROSSA   con bordo nero e 
visiera rossa, modello golfi sta Ducati 
corse, nuovo vendo. Tel 331 2169337   

     MINI STEP   per allenare gambe e 
glutei, facile da riporre, dotato di di-
splay conta calorie. Timer, come nuo-
vo usato un paio di volte, acquistato 
in un noto negozio di articoli sportivi, 
vendo a soli Euro25 causa mancanza 
di spazio. Per info 333 9393168   

     PANCA PER PALESTRA   completa 
per pettorali e gambe con 80Kg di pesi 
e bilancere vendo a Euro150. Tel. 328 
2523062   

     FILTRO PER PISCINA   completo, 
misure 25x40 vendo a buon prezzo. 
Tel 320 8383292   

     PATTINI IN LINEA MISURA 34/37  
 marca Marvel, usati poco, vendo per 
cambio misura Euro 15 non trattabili. 
Solidi e divertenti. Tel 338 5929656   

     ATTREZZATURA   per praticare 
Zoftair,fucile, giubbotto, occhiali ven-
do Tel. 340 8564433 / 0141 762362   

     TAVOLO DA PING PONG   a metà 
prezzo Euro150 di color azzurro in per-
fetto stato causa causa inutilizzo. Per 
info Tel. 328 6686177   

     SCARPONCINI TREKKING   nuovi, 
Meindl in Goretex, suola Vibram n. 45. 
Vendo Euro 120. Tel. 334 6387056   

     TUTA DA SCI   Tuta da sci integra-
le "Descente" taglia 48 colore viola, 
inserti fucsia, cappuccio interno, 5 
tasche, cintura.Come nuova,vendo 
60Euro.Regalo fascia paraorecchie. 
Tel 3668191885   

     RACCHETTA DA TENNIS   "Le Coq 
Sportif TP35" anni 90, in fi bra di car-
bonio, colore grigio-nero metallizzato, 
con fodero originale, usata solo 1 vol-
ta.Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

     ATTREZZATURA   da sub donna 
taglia 44-46 copleta di muta, calzari, 
guanti e pinne vendo anche separata-
mente. Tel. 335 8409918   

     BICICLETTA   da bambina in buono 
stato  vendo Tel. 0131 610913   

     PATTINI A ROTELLE   con stivaletto 
in pelle bianca misura 36 vendo causa 
inutilizzo a 40 euro. Tel. 338 5929656   

     BICICLETTA DA DONNA   a Euro35 
in ottimo stato ed una mountain bike 
come nuova. Tel. 338 5818902   

     TAPPETO ELETTRICO   funzioni 
complete Abat Jour originale vendo 
euro 100 altro prezzo concordato con 
interessati. Tel 0131 225770   

     BICI DA RAGAZZA   misura 24 com-
pleta di cestino anter. a sgancio rapido, 
campanello, cavalletto, cambio causa 
crescita usata pochissimo. 50,oo Euro 
(pagata 129) Tel.3486545728 z.gino@
tiscalinet.it   

 Varie  
     CINTURA SNELLENTE   e massag-

giante, nuova vendo euro 9,90. Tel. 
0131 260434   

     2 TRIPEDI   nuovi, in alluminio, rego-
labili in altezza, per persone con pro-
blemi di deambulazione.Vendo Euro20 
cadauno, oppure Euro30 se acquistati 
entrambi. Tel. 347 3934042   

     BARATTOLI BORMIOLI   in vetro, da 
1 Kg senza tappo, vendo a 0,70 cent. 
cad, e da 1 e 1/2 vendo Euro 1.10 Tel 
331 7168835   

     VALIGIA   modello Delsey, azzurra 
con chiusura a scatto con combina-
zione centrale. Capacità 20 kg. Vendo 
Euro 45 tel 339 8104926   

     VERO AFFARE   livello TopCon tipo 
ATB4, mai usato con tre piedi, Stadia 
vendo Euro 210. Tel 0143 62253   

     VECCHIE RUOTE   di legno vendo. 
Tel 338 9130144   

     ANGELI ALL'UNCINETTO   induriti 
fatti a mano con fi lo di cotone, rifi ni-
ti con fi lo dorato e fi occhetto, altez-
za cm 8. Vendesi 5Euro l'uno. Tel 
3668191885   

     BILANCINI ELETTRONICI   tascabi-
li di precisione da 0,1g a 2kg oppure 
da 0.01g a 300g nuovi vendo Euro13 e 
Euro15. Ideali per tartufi  e antiquaria-
to. Tel. 0141 213533   

     COPPI   e mattoni, vecchi vendo a 
Euro 0,50 al pezzo. Tel. 338 9130144   

     ALBERI   addobbi natalizi, luci, sca-
tole colori vendo Euro 15 Tel. 0131 
232445   

     MACCHINA   da cucire Singer con 
motorino, da revisionare perché rima-
sta ferma a lungo. Vendo Euro 80. Tel. 
333 7859380   

     PIANTE DI FICO D'INDIA   in vaso, 
che fanno i frutti. No spedizioni, solo 
consegna a mano. Ultime tre a Euro 50 
l'una. Privato vende. Tel. 366 4976859   

* Esempio di finanziamento: anticipo 3.320 €, importo totale del credito €  4.680; 72 rate da € 99,04 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a €  449, che include 2 anni di assicurazione Furto 
e Incendio Renassic e l’estensione della garanzia legale di ulteriori 12 mesi. Importo totale dovuto dal consumatore €  7.131; TAN 8,49% (tasso fisso); TAEG 12,83%; spese istruttoria pratica  €  300 + imposta di bollo a misura 
di legge; spese di gestione pratica e incasso mensili €  3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT 
e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 30/04/2013. 

DRIVE THE CHANGE
SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

RENAULT SELECTION, LA TUA NUOVA AUTO USATA 
A PARTIRE DA               AL MESE. €  

 
99* 

Concessionaria Renault AUTOZETA Spa
Esposizione e vendita: Alessandria - Viale dell’Artigianato, 40/42 - Zona D/3 - Fax 0131 249326
Assistenza ricambi: Alessandria - Zona D/3 - Tel 0131 218141 / 0131 248635

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

MERCEDES CLASSE A 1.6 
GPL, KM 41000,

FULL OPTIONALS,
 ANNO 2009ANNO 2009

MAZDA 2 PLAY 1.3 5P, 
PERFETTA,
ANNO 2009ANNO 2009

FIAT PUNTO EVO 1.2 MY LIFE
KM 50000,
ANNO 2011ANNO 2011

MINI CLUBMAN 1.6
COOPER PEPPER,

ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT CLIO ST 1.2TCE
DINAMIQUE 105 CV,

ANNO 2011ANNO 2011

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE 
KM 35000,
ANNO 2010ANNO 2010

CITROEN XSARA PICASSO 1.6 
16V EXCLUSIVE,

ANNO 2004ANNO 2004

RENAULT MODUS 1.2 16V
LUXE DINAMIQUE,

ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 
150CV LUXE, KM 5000,

AZIENDALE,
ANNO 2014ANNO 2014

MERCEDES CLASSE A 180 
ELEGANCE,

GARANZIA 1 ANNO,
ANNO 2006ANNO 2006

FORD KA 1.2 KM 79000,
PERFETTA,
 ANNO 2009ANNO 2009

LANCIA MUSA 1.3 MJT 90CV 
PLATINO,  KM 90000,

INTERNI PELLE,
ANNO 2009ANNO 2009

FIAT QUBO 1.3 MJT DINAMIC
PERFETTA,
ANNO 2009ANNO 2009

DACIA SANDERO STEPWAY 
1.5 DCI 90 CV KM 25000,

Anno 2013Anno 2013

SUZUKI JIMMY 1.5 16V
SPECIAL 4X4  KM 47000,

ANNO 2009ANNO 2009

MAGGIO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

   NUOVI LOCALI: Via dell’artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria
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 Viaggi  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 

x 44 x 20) senza rotelle, color grigio, 
con chiusura a zip, elastici interni e 
scomparto interno. Usata poco, ven-
desi 50Euro. Tel 3668191885   

     TROLLEY   della Roncato nuovo 
vendo Euro 39.90 tel. 0131 260434   

     VALIGIA   causa errato acquisto, mai 
usata, ancora imballata vendo Tel. 
3487055184   

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     GSM / GPRS TRACKER   mini dispo-

sitivo portatile per rilevare la posizione 
come un gps tramite telefonino. Vendo 
Euro 40 tel. 0141 213533   

     JOYSTICK WIRELESS   (senza cavo)
playstation 3 bellissimi e come nuovi 
a soli 20 euro anzichè 40 euro, teleca-
mera e movie ps3 a 10 euro euro, po-
chi pezzi disponibili Tel. 345 4110727   

     MONITOR PER PC   HP W 2228H da 
22" in ottimissime condizioni vendo 
offertissima Tel. 335 6294274   

     SCANNER   della Canon, usato po-
chissimo vendo causa inutilizzo Tel. 
329 7417795   

     GIOCHI PS2 VARI   da 5-7-15 Euro 
cad. ottime condizioni, gioco per Nin-
tendo Wii Mercury Meltdown Revolu-
tion come nuovo vendo Euro 9. Link's 
crossbow training vendo Euro 9 Tel. 
0141 213533   

     FOTOCOPIATRICE   valigetta como-
da ovunque marca canon fe 224. Ven-
do Euro 100. Tel 0131 225770   

     MONITOR LCD   17 pollici "Samsung 
SyncMaster 171P": schermo piatto re-
golabile, tasti soft touch illuminati, 2 
cdrom. Come nuovo. Vendesi 65Euro. 
Tel 3668191885   

     MONITOR PC   19 pollici Samsung 
Syncmaster E1920 ottimo stato vendo 
Euro50 Tel. 338 4963636   

     ACCESSORI PALMARE   "Pocket 
Pc Mitac Mio 168": 2 caricabatteria 
da casa e da auto, cavo usb, antenna 
GPS, staffa a ventosa per auto, cdrom. 
Vendo 30Euro. Tel 3668191885   

     STAMPANTE   della Canon S520, 
senza cartucce causa inutilizzo vendo 
Tel. 329 7417795   

     NINTENDO 3DS   rosso metallico cu-
stodia pelle nera, usato poco da adul-
to In perfette condizioni come visibile 
in foto vendo Euro 90 Tel. 3394181888   

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
     TELEFONO CORDLESS   Panasonic 

mod. KX TCD320 display a colori, viva 
voce, 200 n. in rubrica con imballo e 
istruzioni vendo a euro 15. SMS al n. 
338 5263774 e-mail: ezio.puppo@libe-
ro.it   

     IPHONE4 64GB   APPLE origina-
le colore nero completo di custodia 
in pelle nera caricabatterie. Tutto in 
ottimo stato. Vendo euro 160,00 Tel. 
331/1481207   

     SMARTPHONE NOKIA LUMIA 
635   4g white nuovo mai usato causa 
inutilizzo ad euro 100. telefonare al 
3495930152   

     FORNO "DAVIDE"   per pizza da 
casa vendo Euro 35 Tel. 0131 260434   

     VAPORETTO POLTI   ecologic si-
stem completo di accessori vendo 
40Euro Tel. 3385488024   

     FRIGORIFERO   ad incasso Affare da 
non perdere vendo a 200 euro tratta-
bili, nuovo mai usato Tel. 327 5556095   

     FOLLETTO   nuovo con tutti gli ac-
cessori vendo a buon prezzo Tel. 329 
2047880   

     CONGELATORE OCEAN V12   da 
100 litri verticale a 3 cassetti mis. 
L.58cm H.87cm P.60cm, vendo 
100Euro. Tel. 338 5488024.   

     I PHONE 3GS   originale semi nuovo 
completo ancora di scatola originale e 
caricabatteria vendo Euro90 Tel. 377 
2579631   

     TELEFONO CELLULARE LG   U8180 
umts doppia batteria cuffi e carica bat-
teria auto. Euro 22,90 spedizione. Tel. 
328 2926810   

     MACCHINA   per tirare la pasta della 
Imperia Titania nuova, manuale vendo 
Euro 24,90 Tel. 0131 260434   

     CELLULARE TOUCHSCREEN   Htc 
Hero A6262, sistema operativo An-
droid display difettoso da riparare 
(metà inferiore insensibile al tocco).
Vendesi con accessori a 50Euro. Tel 
3668191885   

     MODEM TELECOM   Alice Gate 2 
plus, no wi-fi  in ottimo stato, comple-
to di accessori vendo Euro 20 Tel. 339 
1915672 - 0143 80223   

     CENTRIFUGA PER ALIMENTI   mo-
dello "Centrika Metal Ariete" usata 
due volte, come nuova. Disponibile ad 
Alessandria. Per inutilizzo vendo euro 
35 tel. 335 1378925.   

     ARRICCIA CAPELLI   nuovo vendo 
Tel. 0131260434   

     ALCATEL IDOL 2 MINI 6016D   Dual-
sim microsim schermo 4,5? Android 
4.3 fot 8mp fl ashled ram 1g velocis-
simo memoria 8g Hsupa wifi  blutooth 
custodia pellicole, vendo Euro 95 tel 
3282162393   

     RIPETITORE   audio e video Car-
tesio, portata m. 100. Vendo a metà 
prezzo. Tel 320 8383292   

     CORDLESS   Telecom Aladino voip 
funzionante e in ottimo stato vendo 
Euro 20 Tel. 339 1915672  0143 80223   

     IDROPULITRICE   1400 watt, usata 
poco vendo Euro 50. Tel 320 8383292   

     SAMSUNG   Tcel come nuovo, ac-
quistato il 02/01/2015 vendo Euro 50 
non tratt. Tel. 342 6138426   

     CARICABATTERIA   nuovo vendo 
Euro 20 Tel. 0131 232445   

     COPPIA DI CORDLESS   Panasonic 
mod. KX-TG6612, viva voce, mod. 
notturna, 1 base 2 portatili, 100 n. 
in rubrica, vendo a Euro 20. SMS al 
n.3385263774 e-mail:ezio.puppo@li-
bero.it   

     PIASTRA   grigliante, nuova della 
Elettrolux vendo Tel. 0131260434   

     MODEM   Telecom ASDL 2 wifi  in 
ottimo stato completo di tutto vendo 
Euro 15 Tel. 339 1915672 0143 80223   

     BISTECCHIERA   elettrica ancora 
inscatolata vendo a Euro20. Tel. 340 
4942308 ore pasti   

     MACCHINA DA CUCIRE   Necchi 
Zig Zag, portatile, con coperchio, usa-
ta pochissimo causa inutilizzo vendo 
Euro 100 Tel. 392 5011406   

     CAFFETTIERA ELETTRICA DE-
LONGHI ALICIA   ED. LIMITATA con ti-
mer e scatola in alluminio nuova mai 
utilizzata vendo a euro 20. SMS al n. 
3385263774 e-mail:ezio.puppo@libe-
ro.it   

     VINTAGE MODERNARIATO E AL-
TRO   , piatto lenco piastra pioneer 
amplifi catore mixer proiettore super 
8 lettori cd impianto radio auto alpi-
ne lettori cd radio telefoni cellulari 
motorola lampada alogena ecc. tutto 
funzionante qualche pezzo anche con 
scatole originali. vendo in blocco info 
al 3398512650    

     TELEFONO A FILO BRONDI SAM 
PLUS   volume e altoparlante regolabi-
li, display e tasti di grandi dimensio-
ni,100 numeri in rubrica vendo Euro 
10.SMS al n.3385263774 e-mail: ezio.
puppo.it   

     CARAFFA   fi ltrante acqua nuova 
vendo Euro 14.90 Tel. 0131 260434   

     ASCIUGATRICE ARISTON   Hotpoint 
tcd 9746c1 9 kg max, classe A , usa-
ta 3 volte, prezzo originario 799 euro, 
vendo a 500 euro. Tel. 3289667508   

     VAPORIERA   A 3 ripiani nuova ven-
do Euro 39.90 tel. 0131 260434   

     EPILATORE ELETTRICO   PHILIPS 
SATINELLE HP2843/44 che elimina 
il pelo alla radice, 2 velocità, testi-
na estraibile e lavabile sotto l'ac-
qua. Come nuovo, vendo 25Euro. Tel 
3668191885   

 Foto & Video  
     TELEVISORE 32 POLLICI   Toshiba 

in ottime condizioni vendo Euro150 
Tel. 377 2579631   

     NIKON D7100 KIT 18-105 MM F3,5-
5,6 AF-S DX VR   NITAL, SD card LE-
XAR 180X 8Gb 1000 scatti, vendo euro 
850 SMS Tel. 338 5263774 e-mail:ezio.
puppo@libero.it   

     TV COLOR ANALOGICI   "Mivar" 21 
e 16 pollici con telecomando originale, 
vendesi 75Euro e 45Euro. Col 21": 1 
cavo scart, 2 cavi antenna e in omag-
gio un decoder. Tel 3668191885   

     62 VIDEO   cassette vendo Euro 30 
Tel. 0131 232445   

     VIDEOCAMERA DIGITALE   Sony 
Handycam DCR-HC19E in ottimo sta-
to ancora con scatola originale com-
pleta di fi ltri e borsa da viaggio cedo al 
miglior offerente Tel. 338 4963636   

     ANTICA MACCHINA   fotografi ca da 
studio anno 1895 c. in legno mogano 
ob. stereo e mono lastra 13x18 richiu-
dibile soffi etto perfetto da museo ven-
do alessandro. Tel. 335 7487199   

     COMPRO FILM E CARTONI   dvd 
solo se originali e completi di custo-
dia e copertina a 1 euro, anche grossi 
blocchi, inviare lista/foto su email o 
whatsapp Tel.3454110727   

     TELESCOPIO CON 3 OTTICHE  
 professionali marca Bresser causa 
inutilizzo a Euro190, ben tenuto, come 
nuovo con scatola originale. Tel. 348 
5649390   

     I-POD CLASSIC   160Gb, di colore 
grigio, trattato benissimo come nuo-
vo, prodotto originale. Vendo euro 
120. Tel 327 1313622 no perditempo   

     COFANETTI DVD   originali, vari ge-
neri, vendo da euro 5 a Euro 7 cad., 
dvd hard a euro 7 cad o 10 dvd a Euro 
50. Alessandria, no anonimi.. Tel al 
mattino 347 4537440   

     TELESCOPIO   Sieher, completo di 
vari prezzi vendo Euro 60. Cinepresa 
anni '80 Canon completa vendo Euro 
100. Tel 320 8383292   

     TELEVISORE   Mivar, catodico, 21 
pollici, con telecomando e digitale 
terreste, vendo a soli Euro 20 trattabi-
li, un vero affare approfi ttane ora! Tel. 
392 8636053   

     TV LOOVE 28''   tubo catodico, Pla-
nus 16/9 perfetto, vendo Euro 120. Tel. 
349 7461552   

     MACCHINE FOTOGRAFICHE,   va-
rie vendo a prezzo ottimo. Tel 320 
8383292   

     OBIETTIVO NIKON   AF-S, 300 mm, 
f/4 IF ED NITAL card, con imballo e cu-
stodia in ottime condizioni come nuo-
vo, vendo a Euro 750. SMS al n. 338 
5263774 e-mail: ezio.puppo@libero.it   

     NIKON AF-S TC-14 EII   moltiplica-
tore di focale, con istruzioni e imbal-
lo, perfetto come nuovo vendo a Euro 
260. SMS al n. 338 5263774 e-mail: 
ezio.puppo@libero.it   

     FOTOCAMERA   a rullino funzionanti 
in ottimo stato Olimpus XA2 con fl ash 
Euro50, olimpus TRIP100 Euro10, 
Pentax PC35AF vendo Euro40 Tel. 
0141 213533   

     DVD   la serie dell'incredibile Hulk 
originale vendo Euro 100 tratt. Tel. 334 
3151640   

     SCHEDA VIDEO XFX   Nvidia Fx5200 
Agp 8x Personal Cinema Tv Pal Dvi 
Vivo Card video acquisizione 9,91 
Euro spese di spedizione. Tel. 328 
2926810   

 

Motori

 

 Auto Accessori  
     4 GOMME DA NEVE   complete di 

cerchi e copricerchi, mis. 195/65/ R15 
91T al 95% causa cambio auto vendo 
Tel. 329 7417795   

     CINGHIE   per auto, nuove di varie 
misure per dinamo alternatore vendo 
Tel. 348 7055184   

     SEPARATORE   per auto per tra-
sporto cane, adattabile a vari modelli, 
nuovo, vendo Euro 40 Tel. 339 6946330   

     1 MOTORINO   avviamento Ducato 
1° serie, 1 motorino avviamento Dayli 
1° serie, 1 alternatore rumeno 640 Fiat 
vendo Tel. 348 7055184   

     4 PNEUMATICI NEXEN   215 50 R17 
95W al 70%,Causa cambio auto ven-
do Euro300 Tel. 3381858770   

     1 MOTORINO   avviamento x   Fiat 
684 Marelli, fi at 691, fi at turbo star, fi at 
500 prima serie anni 60, fi at 126 bis 
vendo causa cessata attività Tel. 348 
7055184   

     1 FARO   anteriore   nuovo Clio 1° 
serie, 1 motorino Ford Trafi c diesel, 1 
motorino avviamento Om 40/45 12v, 
24v vendo Tel. 348 7055184   

     MOTORINI AVVIAMENTO   4 per 
Fiat Uno diesel, 4 per Fiat 420 trattori 
e muletti, 2 per  Fiat 640 trattori, 1 per 
Massey Ferguson 50 cv. Vendo (Lu-
cas) Tel. 348 7055184   

     1 CENTRALINA   alzavetri nuova De-
dra vendo Tel. 348 7055184   

     COPRIAUTO   per Fiat 600 o Panda, 
molto resistente quasi nuovo vendo 
TEl. 0131 610913   

     4 CERCHI IN ACCIAIO DA 16"   con 
gomme antineve per Alfa Mito, vendo 
tutto a Euro150. Tel. 339 2408435   

     CARRELLO X AUTO   porta cose, 
8ql pieno carico, ottimo stato marca 
Siccardi. Vendo euro 1.150. Tel 347 
6491793   

     FILTRI OLIO   e aria di varie vetture e 
furgoni vendo Tel. 348 7055184   

     4 CERCHI IN LEGA,   5 fori Jeep 
montati con Fuld Tramp 4x4 mix 215 
75 R15 al 50% 2 senza gomme uguali. 
Tel. 338 2269754   

     4 GOMME   185/60/14 da neve più 
4 stradali stessa misura con 4 copri 
cerchi originali Fiat, vendo tutto a euro 
350. Tel 338 8703840   

     4 GOMME BRIDGESTONE   blizzak 
m s 205 55 r16 al 70-65% vendo tutte 
totale 160 euro. Tel 328/1117323   

     1 ALTERNATORE   fi at 126 bis, 1 
bobina e spinterogeno 126 bis vendo 
causa cessata attività Tel. 348 7055184   

     2 GOMME INVERNALI   hankook 
winter ceptor misure 215/60-17 H pra-
ticamente nuove (usate solo 2 mesi) x 
cambio auto vendo a Euro.80 (pagate 
75,00 cadauna). Tel 393 1478670 Mas-
simo   

     MOTORE DELLA '500   da montare, 
reso sul banco vendo Tel. 0141 208652   

     1 MOTORINO   avviamento Patrol 
diesel, 2 alternatori Patrol diesel, 1 
motorino avviamento dedra nuovo td, 
1 motorino avviamento Clio benzina 1° 
serie vendo Tel. 348 7055184   

     CENTRAFARI   per orientare fari 
auto, causa chiusura attività vendo 
Tel. 348 7055184   

     1 CENTRALINA FUSIBILI   nuova per 
Lancia Dedra vendo Tel. 348 7055184   

     2 ALTERNATORI   Fiat Ducato 1° 
serie, 1 motorino a scoppio benzina 
nuovo per pompa acqua, 1 motorino 
avviamento rumeno Fiat 640 vendo 
Tel. 348 7055184    

 Auto Acquisto  

  

Compro auto, 
furgoni, moto. 

Pagamento in contanti, 
autoffi cina interna.

Tel. 3311580275 
C.so Valentino, 196

Casale Monferrato - AL
Al Car - 32873/08/15

AL AL CARCAR

  
     FIAT 600   con km 30000 da privato, 

cerco Tel. 328 0535158   
     CERCO IN ACQUISTO   Fiat Strada a 

modico prezzo con pagamento in con-
tanti. Tel 348 0683583   

 

Auto & Moto
d’Epoca  
     GARELLI KATIA   originale, anno 73, 

ruote piccole, funzionante vendo. Tel 
340 5357990   

     APE PIAGGIO   50 ottime condizioni 
vendo Euro 800 Tel. 340 7981914   

     FIAT 500 L   anno 1970, doc, docu-
menti originali e funzionante. Vendo 
tel. 347 1267803.   

     INNOCENTI SMALL 500 LS   anno 
1991 a posto di tuttoe bellissima. Co-
lor verde metallizzato vendo. Prezzo 
dopo visione. Tel 366 4331957   

     MOTO VECCHIE   e pezzi di ricam-
bio, causa sgombero locali svendo al 
miglior offerente Tel. 340 5357990   

     BENELLI LEONCINO   d'epoca, 
anno 1953, tutto restaurato, con certi-
fi cato originale, vendo o scambio con 
altra moto d'epoca. Tel. 347 1267803   

     ACQUISTO   intero o a pezzi, mo-
dello Fantic Chopper 50 funzionante 
o rotto, era un motorino costruito dal-
la ditta Fantic negli anni 70 Tel. 349 
2841160   

 Auto Vendita  

  

CITROEN C2 1.3 d, anno 
2006, cambio automatico, 

perfetta, colore rosso 
vendo Tel. 339 7591190

A.C. - 33408/10/15   
     FORD FIESTA   1.6 tdi 95cv, anno 

10/2010, colore nero metallizzato, 
mod. titanium, km 59000, 5 porte, 
gommata nuova, fari xenon, come 
nuova vendo Euro 8000 Tel. 338 
7539040   

     PT CRUISER   motore, cambio e 
frizione nuovi. Auto ottima di carroz-
zeria, lavori fatturati e svolti in casa 
madre, Km 15.000, anno 2000, colore 
argento. Vendo Euro 3.000 trattabili 
vero affare. Carlo tel 333 1241224   

     MERCEDES SW   del 92 con gancio 
traino, revisionata con motore sosti-
tutivo con aspirato, pneumatici nuovi 
e altri lavori eseguiti vendo Tel. 348 
2669915   

     VW GOLF 1.9 TDI   anno 2005, grigia, 
5 porte, in ottimo stato vendo Tel. 333 
7132148   

     PEUGEOT 1007   anno 2007, 1.3 
benzina, km 115000, revisionata, di-
stribuzione appena fatta, monovolu-
me, auto perfetta, clima, metallizzata 
vendo Euro 3000 Tel. 328 7665172   

     BMW 318 CABRIO, NERA   anno 
1995, cerchi in lega, interni in pelle km 
236.000, motore perfetto vendo anche 
a pezzi a euro 2.300. Tel 327 5325322   

     FIAT STILO SW 1.9MJET   120cv, 
anno 2006, motore perfetto,revisionata 
fi no a gennaio 2016, portellone da so-
stituire per questo vendo a soli 1300 
euro. tel 3273236348   

     LANCIA DEDRA 1.6 I.E. CAT  
 (835ab) berlina anno 1993, 203.000 
km, azzurro met., Impianto gpl, revi-
sionata sino apr. 16, ben gommata, 
4 gomme nuove in regalo, vendo tel 
3282162393 serali   

     RENAULT CLIO 1200   5 porte 1995, 
km 100.000, buono stato generale. 
Revisione 10/2015, bollo per tutto il 
2015, gomme nuove, vendo euro 800. 
Tel. 338 5602497.   

     FIAT GRANDE PUNTO   1.3 Mjet, 3 
porte, 2007, colore grigio, cerchi in 
lega, gomme nuove estive e invernali, 
lima vetri posteriori oscurati, blueto-
oth, viva voce full optional vendo euro 
3.000 non trattabili. Tel 348 9898658   

     RENAULT CLIO   1.2 benzina, anno 
2004 1.2 benzina, grigio metalizzato, 
revisionata, perfetta di meccanica e 
carrozzeria vendo Euro 1700. Tel. 328 
7665172   

     FIAT 600   anno 2002, km 100000, 
clima, air bag, revisione freni anteriori 
e posteriori nuovi, bollo pagato fi no a 
dicembre. Vendo Euro 1000 trattabili. 
Tel 334 3504916   

     VW GOLF   serie VI, 2.0D 140cv, ar-
gento, 5 porte, anno 2009, modello 
confortline, sempre tagliandata, km 
146000, distribuzione fatta vendo 
Euro 7500 tratt. Tel. 348 6464709 / 340 
2162652   

 

Camper, Roulottes
& Accessori  

  

Camper Renault Trafi c diesel, 
anno 83, 3 posti, L:5.60mt, revisio-
nato il giu/13, 2 batt. semi nuove, 
gomme: 2 nuove e 2 semi-nuove, 
ristrutt. 2 oblò e 1 fi nestra nuova. 

Tutto in buone condizione. Motore 
rifatto, ha soltanto 40.000km circa, 
Sedili belli. L’assicurazione costa 
solo 290€/anno. Vendo a 3.800 €. 

Tel. 333 1156613.

N.F. - 30863/23/14   
     OCCASIONISSIMA CAMPER   Fiat 

Iveco anno 2009, km 8.000, usato solo 
per campeggi estivi, 3.000cc izo cv, 
con garage e veranda a 3 tiranti. Ba-
gno, fornelli e riscaldamento mai uti-
lizzati.Tenuto in parcheggio custodito 
e coperto, pari al nuovo vendo a prez-
zo da concordare. Tel 339 4872050   
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     MOTOCOLTIVATORE   Casorzo 
benzina Taglia erba rotante vendo in 
blocco a euro 550 tel. 348 0683583 
dopo le 13   

     MOTORE ELETTRICO 220 VOLT.  
 vendo Tel. 334 3602473   

     TRINCIA   erba o rovi Sovema mt. 2 
con coltelli lunghi cassone aperto die-
tro vendo euro 950. Tel. 348 0683583 
solo al pomeriggio   

     RIMORCHIO   agricolo non omo-
logato, a due ruote, fi sso con spon-
de. Vendo prezzo trattabile. Tel 366 
4331957   

     TRATTORE   Landini 8500DT cabina-
to, aratro rivoltino monovomere, idrau-
lico vendo Tel. 335 5693951   

     FRESATRICE   combinata per fale-
gnameria. Vendo tel 346 9550372   

     TRINCIA FERRI   modello Giraffa 
o sbanchinatrice mt. 1,80 macchina 
usata non bella vendo Euro 1350 e 
trincia erba dragone cm 150, spostabi-
le con mazze vendo Euro 950 Tel. 348 
0683583 dopo le 14,00   

     RIMORCHIO   Gamarino 4,50 x 2,10 
capacità 9t vendo Tel. 338 4806565   

     TRINCIASTOCCHI   erba o rami mt 2, 
marca Sovema vendo Euro 1.200 trat-
tabili. Tel 334 1395450   

     TRATTORINO BERTOLINI   10cv 
con motore lombardini 350 con annes-
so turboneve, fermo da qualche anno, 
ma in ottime condizioni a 600 euro 
tratt. Beppe. Tel. 338 9861094   

     SPANDICONCIME   Eurospand por-
tata 8 q.li vendo Tel. 338 4806565   

     COCLEA PER CEREALI   portata 400 
q.li vendo Tel. 338 4806565   

     MOTOSEGA   elettrica Sabart E21 
(220V 1400W) lama 35cm vendo 
50Euro. Tel 338 5488024   

     BASCULA PESA   BESTIAME MER-
LONI Q. 15 Tel. 377 2544296   

     CERCO MOTOSEGA   Sthill o Hu-
squarna anche non funzionante, pur-
che' recente. Tel. 338 9861094 Beppe   

 Moto & Accessori  
     APRILIA RS 50   con libretto, revisio-

ne valida fi no a luglio 2015, anno 2008 
vendo a prezzo da concordare Tel. 342 
8355339   

     RICAMBI   nuovi e usati per Gilera 98 
Giubileo vendo Tel. 0143 80223   339 
1915672   

     ELEFANT   Cagiva 125, 40 km vendo. 
Tel 340 1384532   

     CICLOMOTORI   anni 60 da rivede-
re in buone condizioni, vari model-
li vendo al miglior offerente Tel. 340 
5357990   

     ABBIGLIAMENTO PER MOTO   tuta 
2 pezzi in pelle tg. 52,stivali n. 44, para 
schiena, guanti, borsa da serbatoio di 
buona qualità vendo Tel. 0142 809367 
ore 13/14 o 20/21   

     YAMAHA FZR   600cc, anno 92, otti-
me condizioni vendo Euro 950 tratta-
bili. Tel. 335 6763876   

     MOTO KAWASAKI KL 650CC   da 
enduro, vendo Euro 450 euro tratt op-
pure cambio con scooter 125 o 150cc, 
Vera occasione Tel. 327 5556095   

     MOTO APRILIA   Pegaso 650 del 
2001, vendo Euro850. Tel. 338 2269754   

     MINI MOTO ASPESS DA CROSS  
 motore Minarelli, molto bella, usata 
poco vendo euro 500 trattabili. Tel 327 
5325322   

     BAULETTO X MOTO   Givi Trekker, 
52 lt, color alluminio e nero, 1 anno 
di vita, ancora in garanzia e con istru-
zioni, può contenere fi no a due caschi 
integrali. Vendo Euro 170 trattabili. Tel 
328 6637504   

     SCOOTERONE BOUGMAN 400CC  
 scooterone Majestic 400 con bauletto, 
perfetti, ogni prova, Per passaggio a 
moto vendo Tel. 347 9072695   

     ACQUISTO MOTO   usata o moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. Per in-
formazioni telefonare al 334 6748719.   

     VENDO CASCO NOLAN PER SCO-
OTER   taglia S, Bianco/nero, Visiera in-
terno rimovibile e lavabile, Usato una 
sola stagione. Tel. 347 9604116   

     CAGIVA MITO   125cc 2 tempi, anno 
2005, km 24300 veri, molto bella, mec-
canica e motore sono perfetti, batte-
ria nuova, colore nero opaco, vendo 
a interessati Euro 1100 tatt. Tel. 347 
2457868   

     CASCO PROJECT   omologato, 
peso 940/1050 colore bianco /nero, 
interno glicine, in ottimo stato vendo 
Euro 50 Tel. 331 1481207   

     MOTO HONDA HM CRE F490 R  
 DEL 2012 BELLA OMOLOGATA- EN-
DURO CASALE MONFERRATO vendo 
Euro 4.200 Tel. 333 4569391   

     SUZUKI DR 650   Eletric Start revi-
sionata, causa inutilizzo, comoda ed 
ottima per lunghi viaggi. Rich. Euro900 
non tratt. Tel. 380 4741885   

     MARMITTA LEOVINCE   per Bourg-
man 400 a Euro80 kit Malossi variato-
re rulli a Euro80 con soli 7500 Km per 
cambio scooter. Tel. 347 4139217   

     KTM 640SM,   2002 11.600km,2 kit 
carene(nere e arancio grigie originali) 
forcelle e trasmissione con 1500km, 
tagliandata, scarico silmotor omologa-
to e originale vendo Tel. 345 8755517   

     SCOOTER KYMCO DOWNTOWN  
 300iabs imm.2012 km.10800 ottime 
condizioni gomme 80% già taglianda-
to regalo bauletto 2^ sella assicura-
zione pagata e altro vendo Euro 2700 
Tel. 3334540030   

     PIAGGIO X9   250, anno 2000, km 
19500, bauletto, parabrezza maggio-
rato, gomme nuove, scadenza revisio-
ne il 05/2016. Vendo Euro 900 tel 331 
6821410 Mauro   

     CASCO DONNA COLORE   bianco e 
nero con interno glicine, taglia s, ot-
timo stato, usato 2 volte. Vendo euro 
50,00 Tel. 331/1481207.    

     VESPA 50   special bianca, unico 
proprietario, vendo Euro1500. Tel. 329 
2135682   

     BENELLI LEONCINO   1953 Mv Au-
gusta, anni '50, vendo, Canelli. Tel. 347 
1267803   

     GILERA 150   sport 1956. documenti 
ok, da ultimare restauro vendo a prez-
zo da concordare Tel. 339 1915672   

     YAMAHA MAJESTY   2.50, anno 
1999 da sistemare vendo euro 500. Tel 
328 0535158   

     PIAGGIO CIAO 50CC   mix verde, 
pochissimi km, con variatore, anno 
1996, cerchi in lega, vera occasione, 
vendo euro 500 tratt. da vedere Tel. 
0131 221507   

     GARELLI 50 VIP 2N   anno 1980, co-
lore verde metallizzato, targato con 
libretto originale e nuovo di revisione 
2014. Ottime condizioni, tutto origi-
nale, gomme nuove e borse in pelle. 
Vendo a euro 300 trattabili. Tel 329 
2129938   

     QUAD ACCESS 300CC   con marce 
ridotte, meccanica revisionata, anno 
2010, pochi km, rich. Euro3.000. Tel. 
328 2523062   

     ZAINETTO   porta casco nero antra, 
marca Spyke ancora imballato vendo 
Tel. 331 2169337   

 

Nautica
& Subacquea  
     LAIKA MOTOROM 2500   del 1990, 

super accessoriato, pronto a partire, 
Km 72.000, sempre rimessato, Causa 
decesso vendo, no perditempo. Tel. 
320 5315452   

     MOTOROM LAIKA DEL 1987   su 
Fiat Ducato 2.500 cc, 6 posti, km 
165.000, frizione freni e batteria nuo-
vi, full optional, prezzo affare. Tel. 339 
8659006   

Tempo Libero
Che bello collezionare figurine!

S i colleziona di tutto ma colle-
zionare fi gurine è diverso: la 
fi gurina appartiene al mondo 

dell’infanzia e resta all’interno del 
Peter Pan che c’è in ognuno di noi. 
La si colleziona per pura passio-
ne non per profi tto. Attaccare le 
fi gurine su di un album signifi ca 
completare un sogno, chiudere 
un capitolo e rinnovare emozioni, 
lasciando nella memoria un ricor-
do che si rigenera e che  emergerà 
anche in futuro. Non è importan-
te fi nire l’album, anzi subentra la 
tristezza di aver completato l’opera, 
quanto il percorso, la ricerca, l’attesa, 
la speranza, la delusione, la rabbia,  
esattamente come la vita. Un album 

di fi gurine racchiude proprio la meta-
fora della vita con tutte le sensazioni 
e i sentimenti che ne fanno parte. 
Collezionare fi gurine resta comun-
que un divertimento, un momento 
di relax che profuma di passato ma 
anche di presente, un dono che ci 
si regala a prescindere dall’età. Un 
gioco, un passatempo che non costa 
molto e che si può fare da soli o in 
compagnia. Attraverso le fi gurine di 
un album si interagisce con gli altri, 
infatti lo scambio dei doppioni facilita 
nuove amicizie e fa scoprire lati di chi 
già conoscete inimmaginabili. Se vi è 
tornata la voglia di fare un album di 
fi gurine, in edicola c’è quello di “Ales-
sandria, com’era, com’è e come sarà” 

 
Fuoristrada

 
     OPEL ANTARA   2.2 cdti 163cv 4wd 

cosmo 5p 78000 km imm. 04/2011 gri-
gio met. 6 marce tagliandi reg. 4 gom-
me neve affare e.15000. Info tel. 334 
6909386 Tel. 333 4540030   

     TATA SAFARI   CC. 2200 Td anno 
2007, vendo Euro3000.Tel. 0141 
352413 ore uffi cio   

     SUZUKI 1600 4X4   del 2000 con im-
pianto Gpl e gancio traino in ottime 
condizioni vendo Tel. 334 3602473   

     SUZUKI JIMMY 1300,   anno 1999, 
Km 140.000, benzina, in buono stato, 
rich. Euro 3500. Tel. 333 1557594   

     TERIOS 1.3   del 2004, imp. Gpl serie 
Top. Tel. 335 5431344 ore 14-18   

     SUZUKI 410   imp. Gpl anno '87, 
motore da rivedere vendo Tel. 335 
5431344 ore 14-18   

 

Macchinari
Agricoli  
     GIRELLO DA FIENO   Frandent, 

chiusura idraulica, larghezza lavoro 
attorno 5 mt, girello galfre 480 chiusu-
ra idraulica. Tel. 340 2927589 per info   

     FRESA BAIANO   rimorchio terpa 
omologato, trattrice agricola a 2 RM 
Mc Gormick International vendo. Tel 
340 1384532   

     TRATTORE AGRICOLO FIAT 450   ts 
vendo tel 3663336269   

     TRATTORINO-RASAERBA   Honda, 
con 6 marce più retro, taglio 102, in 
perfetto stato appena fatto il taglian-
do e revisionato. Vendo, disponibile a 
qualsiasi prova. Info ore pasti. Tel. 335 
7209866   

     MOTO FALCIATRICE   Bertolini, 124, 
con carrello sedile funzionante, vera-
mente bella vendo a prezzo da tratta-
re. Tel 366 4331957   

     RIMORCHIO   per UVA o cereali auto 
scaricante con cocla interna in buono 
stato vendo Euro 550 Tel. 339 5612092   

     FORGIA ELETTRICA   2 carri molto 
ben tenuti. Tel. 338 8518995   

     2 ERPICI A DISCO   trainati vendo 
euro 150 cadauno. Tel 348 0683583   

     PIGIADIRASPATRICE   la monferri-
na manuale vendo Euro 200. Tel. 338 
5488024   

     RIMORCHIO   Gamarino 4,50 x 2,20 
vendo Tel. 338 4806565   

     FRESA A BENZINA   8 cv, motore 
Continental, tipo C x 89 N400363, fatta 
a Reggio Emilia. Compresa di tutti gli 
accessori vendo. Visibile a Tortona. Tel 
340 3505655   

     TERNA MF 50   prezzo 4.500, in buo-
ne condizioni vendo Tel. 338 9130144   

     SPACCALEGNA   come nuovo, da 
14q.li con pistone da mt. 1.20 vendo 
Euro 1000 Tel. 340 7981814   

     FRESETTA COME NUOVA   Causa 
inutilizzo vendo Tel. 333 4345855   

     UTENSILERIA   manuale varia anco-
ra imballata vendo Tel. 331 2169337   www.dialessandria.it
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     CAMPER MANSARDATO LAIKA  
 Ecovip 3 su meccanica Ford 2500 td 
del 1995, sempre rimessato al chiu-
so. Super accessoriato vendo Tel. 335 
6420603   

 

Noleggio
Auto & Moto  

  

PEUGEOT BOXERPEUGEOT BOXER
L2H2 2.2 L2H2 2.2 

HDI 130cvHDI 130cv
www.grandiauto.net www.grandiauto.net 

0131 3459310131 345931
Grandi Auto - 27897/06/15

NOLEGGIAMI

60 €
GIORNO

I.E.

  

 

Veicoli
Commerciali  
     AUTOCARRO   deyli veicolo com-

merciale vendo tel. 3331427710   

 

Lavoro

 

 

Assistenza
Anziani

 

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     SIGNORA RUMENA   40enne cerca 

lavoro come badante, baby sitter o 
colf. Massima serietà ed esperienza 
nel campo. Tel 327 556664   

     SIGNORA 45ENNE   con esperienza 
decennale, cerca lavoro come badan-
te, assistenza anziani, collaboratrice 
domestica, pulizie in genere, massima 
serietà. Cell. 389 8960393.    

     BADANTE ESPERTA   cerca lavo-
ro, disponibile per assistenza anziani 
diurna o fi ssa, abile in cucina e a svol-
gere lavori domestici. Massima serie-
tà. Tel. 339 8104926   

     ITALIANA CERCA LAVORO   come 
donna di servizio per pulizie domesti-
che o assistenza anziani, stirare, lava-
re solo mattino, pagamento a ore, NO 
perditempo Tel. 340 1503007   

     SIGNORA MOLDAVA   educata, se-
ria, buona conoscenza lingua italiana, 
esperienza decennale, cerca lavoro 
come badante, 24/24h oppure dal 
mattino alla sera in Asti e dintorni. Tel. 
328 8009547   

     RAGAZZO   di Santo Domingo, mas-
sima serietà disponibile per assisten-
za anziani e lavori domestici, giardi-
naggio e imbianchino Tel. 347 7395792 
327 0835072   

     SIGNORA RUMENA   45enne, cerca 
lavoro fi sso o part-time zona Alessan-
dria e dintorni, 10 anni di esperienza 
come badante e colf, referenze. Tel. 
0131 791140 - Cell. 389 8960393. No 
perditempo.    

     CERCO URGENTEMENTE   lavoro 
come assistenza anziani, pulizie, ope-
raia o altro, a ore o full time, anche 
festivi, purchè serio, no perditempo, 
italiana automunita. Tel. 388 8642068   

     BADANTE ESPERTA ITALIANA   re-
ferenziata, con anni di esperienza an-
che in lavori di pulizia, cucina, colf e 
stiro si offre per assistenza diurna in 
zona Alessandria città. Disponibilità, 
puntualità, accompagnamento e mas-
sima serietà. Tel 389 0838587   

     RAGAZZA ITALIANA   automunita, 
disponibile per assistenza anziani, 
diurna o notturna e pulizie zona Acqui 
Terme e dintorni Tel. 349 1923105   

     CERCO LAVORO   come badante 
24h su 24, in zona Alessandria, sono 
moldava, 57 enne, massima espe-
rienza, puntuale, seria ed affi dabile, 
disponibile da subito Tel. 389 9452518   

     SIGNORA 37ENNE   cerca lavoro 
come colf, assistenza anziani, pulizie 
in asti e dintorni, massima serietà. Tel. 
327 2371728   

     SIGNORA MOLDAVA   57enne cerco 
lavoro come badante, mattino e po-
meriggio. Referenziata, massima se-
rietà. Tel. 328 4119545   

     RAGAZZO   di Santo Domingo di-
sponibile per assistenza anziani, lavori 
domestici, giardinaggio e imbianchi-
no, massima serietà cerca lavoro. Tel. 
347 7395792 327 0835072   

 Colf & Baby Sitter  
     DONNA PERUVIANA   Referenziata, 

con esperienza, 34 enne, cerca lavoro 
come baby sitter, assistenza anziani, 
max serietà, zona Alessandria e din-
torni. Tel. 327 3380197   

     CERCO LAVORO   come baby sitter 
o pulizie. Persona onesta e affi dabile, 
disponibile da subito. Tel 324 6939316   

     SIGNORA CERCA LAVORO COME 
ASSISTENTE   anziani, baby sitter, aiu-
to stiro, piccole pulizie, scale, uffi ci, 
cucito, automunita, provincia di Asti 
ed Alessandria. Tel. 329 5620892   

     SIGNORA 57ENNE   cerca lavo-
ro come badante, colf, baby sitter, 
esperienza, automunita, referenziata, 
24/24h, massima serietà, disponibile 
anche fuori Asti. Tel. 327 8196516   

     SIGNORA 45ENNE   cerca lavoro ur-
gentemente come badante, baby sit-
ter anche fi ssa. Tel. 351 1862314   

     ITALIANA   volenterosa, bella pre-
senza, giovane, carina, simpatica, 
cerca lavoro presso famiglia come 
badante, baby sitter, aiuto anziani, 
pulizie domestiche, stiro, operaia o 
altro, disponibile subito. Telefono 345 
7999934   

     RAGAZZA STRANIERA   con per-
messo di soggiorno cerca lavoro 
come colf, baby sitter e assistenza 
anziani o qualsiasi altro lavoro purchè 
serio. Tel. 329 6497893   

     SIGNORA ASTIGIANA   automuni-
ta cerca lavoro serio come colf, baby 
sitter ed assistenza anziani. Tel. 333 
4234092   

     SIGNORA ITALIANA   automunita 
cerca lavoro come colf o assistenza 
anziani diurna, pulizie, stiro e cucina. 
Massima serietà, astenersi perditem-
po. Zona Alessandria o Valenza. Tel. 
339 3843909   

 
Lavoro Cerco

 
     DUE SIGNORE ITALIANE   si offrono 

per pulizie case, alloggi, uffi ci, studi 
medici e locali in genere; massima se-
rietà e professionalità Tel. 338 2427760   

     AUTISTA PATENTE C-E   CQC CON 
ESPERIENZA CERCA DITTA DI TRA-
SPORTI MASSIMA SERIETA' Tel. 338 
8771799   

     ITALIANO   volenteroso con patente 
C, disponibile subito cerca qualsiasi 
lavoro, varie esperienze, pratico car-
relli elevatori, carpentiere, mi adatto 
anche edilizia, disposto trasferte Tel. 
340 5357990   

     55ENNE   libero da impegni famigliari 
cerca lavoro come custode con dispo-
nibilità di trasferimento nelle provincie 
di AL, AT e CN. Tel 339 7804219   

     ESPERTO MACELLAIO   piemonte-
se offresi.Tel. 338 2893886   

     AMANTE BAMBINI   offresi baby 
sitter proprio domicilio, zona Sale. Tel 
328 3624750   

     CARLO,   cerco lavoro come opera-
io, magazziniere, consegne, saldato-
re, imbianchino, barista o autista, con 
partita Iva, automunito, con patente C. 
Disponibile a qualsiasi mansione, at-
trezzi propri di artigianato edile. Mas-
sima serietà. Tel 333 1241224   

     RAGAZZA   italiana diplomata in ra-
gioneria cerca lavoro come impiegata. 
Chiamare solo se interessati. No per-
ditempo Tel. 366 3038014   

     AUTISTA 55ENNE   italiano con 30 
anni di esperienza come autista di 
mezzi d'opera di linea, cerca lavoro 
nel settore. Tel 339 7804219   

     SONO UN RAGAZZO   di 21 anni 
patentato e molto serio, cerco lavoro 
come guardiano, commesso, aiuto 
cuoco, baby sitter, pulizie, aiuto mec-
canico, operaio in fabbrica, mulettista, 
pronto a lavorare in qualsiasi settore 
per maturare nuove esperienze, sono 
molto sportivo e conosco la lingua 
inglese come madrelingua e france-
se. Le mie esperienze lavorative sono 
come guardiano, commesso, aiuto 
cuoco, pulizie, baby sitter, meccanico 
e in fabbrica Tel. 340 0993925   

     GIOVANE   neo laureato in scienze 
dell' Organizzazione e dell'Ammini-
strazione si offre disponibile da subi-
to per contratti a tempo determinato, 
stage e tirocini in ambito impiegatizio 
generale, contabilità, segreteria e am-
ministrativo. Massima serietà, paten-
te B, buona conoscenza dall'inglese 
scritto e parlato. Disponibilità a tra-
sferte nazionali ed internazionali. Tel. 
329 4085995   

     SIGNORA ITALIANA   seria ed auto-
munita, offresi come pulizie, stiro, aiu-
to cuoca e lavapiatti. No perditempo. 
Tel. 393 5336918   

     SIGNORA   cerca lavoro a domicilio, 
voi lo consegnate e venite a ritirarlo 
pronto. tel. 377 5163339   

     MURATORE-PIASTRELLISTA  
 con esperienza in ristrutturazione 
appartamenti,rivestimenti di pavi-
menti e di muri,con piastrelle,parquet 
laminato,cartongesso (attrezzato).Cer-
co Lavoro in prov.di AL. 3891763438    

     CERCO LAVORO   come custode 
cascine con maiali, tacchini o raccolta 
patate, cipolle, carciofi , asparagi op-
pure operaio generico fabbriche, ho 
già fatto diversi lavori, disponibile a 
qualsiasi lavoro purché serio. Tel. 334 
1790224   

     TUTTOFARE   italiano, serio, fi da-
to, simpatico, amante degli animali, 
volenteroso e automunito offresi per 
qualsiasi tipo di lavoro anche saltua-
rio, per piccoli lavori di casa come 
falegname, elettricista, idraulico, giar-
diniere, imbianchino, ecc. anche per 
accompagnamento con macchina 
propria e turni notturni. Disponibilità 
immediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro.   

     UOMO ITALIANO,   serio, cerca la-
voro. Esperto in posa pietre, carpen-
teria, piastrellista, muratore e in lavori 
di giardinaggio, con prezzi da concor-
dare. Tel 329 0069413   

     RAGAZZO   cerca lavoro come ma-
gazziniere, autista, pulizie, operaio, 
addetto stampa Tel. 320 1948932   

     GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE  
 con oltre 30 anni di esperienza offre-
si per qualsiasi lavoro di giardinag-
gio, anche impianti di irrigazione o di 
semplici tagli di erba. Sono in grado di 
mantenere il tuo giardino portandolo 
in alto livello con prezzi modici. Chia-
mami al 338 6736328 Sandro   

     PASTICCERE   abile, esperto 40 
enne astigiano, serietà, professiona-
lità cerco lavoro nel settore Tel. 338 
4707385   

     RAGAZZO 35ENNE   cerca lavoro 
come portantino funebre, addetto pu-
lizia industriale e manutenzione. Sono 
alla ricerca di qualsiasi tipo di lavoro 
purchè serio. Esperienza, disponibilità 
immediata, fl essibilità di orario, serie-
tà. Tel. 346 7266825 345 1102533   

     SIGNORA 40ENNE   italiana, seria 
cerca lavoro come barista, pulizie sca-
le o uffi ci a 5 euro l'ora, no altro. Mas-
sima serietà. Alessandria, telefonare al 
mattino. Tel 340 8236825   

     ASSISTENZA ANZIANI, BABY SIT-
TER   Infermiera neolaureata, referen-
ziata, offresi per assistenza anziani 
anche non autosuffi cienti e baby sitter 
zona AL, Ovada, Novi L. garantita max 
serietà, contattare Tel. 3803657611   

     SIGNORA 40 ENNE   cerca lavoro ur-
gentemente come: badante, colf, baby 
sitter, operaia, esperienza come aiuto 
cuoca, stiro, aiuto sarta, anche ad ore. 
Rich. Euro 7/ora. Tel. 339 8659006   

     GIOVANE   ragazzo italiano serio, 
volenteroso, con esperienza nel ta-
gliare erba, pulizie cortili e coltivazioni 
piantine per orto cerca lavoro come 
aiuto cuoco e servire pizzeria e altro. 
Acconsente di lavorare con voucher e 
a poche ore anche serali e festivi, gia 
assicurato per eventuali infortuni Tel. 
331 4435308   

     COMMESSA   con esperienza si of-
fre saltuariamente, brevi periodi, com-
penso da defi nire. Tel 328 3624750   

     IMBIANCHINO ITALIANO   offresi 
per tinteggiature a prezzi onesti. Tele-
fonare per preventivi senza impegno 
anche nei week end. Tel 388 1839515   

     TUTTOFARE   esegue sgombri di 
cantine, solai, piccoli traslochi e con 
esperienza di imbiancatura di qualsi-
asi tipologia. Persona onesta, mas-
sima serietà e prezzi modici. Tel 389 
1441029 contattatemi x qualsiasi info 
Sergio.   

     SIGNORA 40ENNE   italiana con re-
ferenze, bella presenza, automunita, 
con qualifi ca di addetta cucina, cerca 
lavoro presso bar, ristoranti, mense o 
privati. Esperienza nella preparazione 
pasti per celiaci. Tel. 339 5627132   

     SIGNORA 57   anni cerca lavoro 
come pulizie, baby sitter, badante, 
nella zona di Alessandria, disponibili-
tà immediata, no perditempo Tel. 349 
6739904    

     PIASTRELLISTA   con esperienza 
(attrezzato) posa qualsiasi tipologia di 
pavimento e rivestimento (piastrelle, 
marmo, pietra, mosaico, parquet la-
minato, cartongesso). Cerco lavoro in 
prov. di Alessandria 389 1763438   

     IMBIANCHINO   italiano, max se-
rietà esegue lavori di imbiancatura, 
verniciatura, e restauri in genere a re-
gola d'arte e a prezzi modici. Tel. 340 
0779338   

     SIGNORE ITALIANO   53 enne con 
patente B cerca ogni genere di lavo-
ro purché serio, per poter pagare le 
spese di casa, ho tre fi gli e non so più 
come fare. Grazie tel 331 9323502   

     53ENNE SOTTOUFFICIALE   dei Ca-
rabinieri in pensione si offre come: au-
tista, uomo di fi ducia, custode o per 
svolgere altro lavoro serio. Tel. 348 
1174350   

     CERCO LAVORO   come muratore, 
imbianchino ,manovale e giardiniere. 
Tel 347 4859055    

     SI ESEGUONO   lavori di tinteggia-
tura, lavori elettrici, di piccolo giardi-
naggio e sgombero locali comprese 
cantine. Tel 338 1585596   

     CERCO LAVORO PRESSO   Cerco 
lavoro presso un negozio di alimentari, 
con esperienza, anche mezza giorna-
ta. Tel. 333 9448649   

     PIZZAIOLO   cerca lavoro in Ales-
sandria e provincia Tel. 349 8437914 / 
338 8644458   

     RAGAZZO   40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, imbianca-
tura, offresi a privati, prezzi contenu-
ti, interessati, no perditempo Tel. 340 
8104950   

     GIOVANE   ragazzo italiano serio 
cerca lavoro, con dimestichezza in 
giardinaggio, aiuto cuoco, cameriere, 
tinteggiature murali, con grande vo-
lontà di lavorare e imparare. Tel. 329 
0069413   

     RAGAZZO   cerca lavoro come elet-
tricista civile e industriale Tel. 334 
2479104   

     MANOVALE   39 anni con esperien-
za come aiuto muratore, piastrellista, 
intonacatore, cartongessista. Non fu-
matore, automunito. Serio e respon-
sabile, cerco lavoro in prov.di Alessan-
dria.Tel. 0143 510744   

     SIGNORA 48ENNE   referenziata e 
seria, cerco lavoro come assistenza 
anziani 24 su 24, pulizia scale, uffi ci, 
case, lavori domestici, lava piatti, aiu-
to cuoco con esperienza nel settore. 
Auto munita Tel. 331 9519489   

     IMBIANCHINO   effettua piccoli la-
vori di imbiancatura in provincia di 
alessandria a prezzi bassi, massima 
serietà. Tel. 340 0902037 Sig. Cristian   

     ESEGUO LAVORI   di giardinaggio 
con attrezzatura e macchinari propri. 
Tel 333 6370461 ore 20   

     AMANTE ANIMALI   offresi periodo 
estivo custodia cani, gatti, ecc.. Tel 
328 3624750   

     44 ENNE EX OSS   cerca lavoro 
come assistenza anziani, autista, vo-
lantinaggio, dog sitter, o pulizie. Mas-
sima serietà. Tel. 333 8567593   

     SIGNORA CERCA   lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spesa, 
piccoli lavori domestici, stiro. Tel. 388 
3014247   

     SI ESEGUONO   lavori di edilizia in 
genere, ristrutturazioni, imbianca-
tura, ecc... per informazioni Tel. 329 
3622123   

     RAGAZZA GIOVANE   e volenterosa 
in possesso di "REC", cerca lavoro in 
bar, ristorante, pizzeria o come came-
riera ecc.. Disponibile di domenica e 
festivi. Tel 349 4080069   

     CERCO LAVORO   Operaio 60enne 
disoccupato Tel. 3273823105 pieroga-
staldi68@gmail.com   

     PIASTRELLISTA   con esperienza 
in rivestimento di pavimenti e di muri 
con piastrelle, marmo, pietra, mosaico 
ecc.. Cerca Lavoro. Tel 380 3769410   

     CERCO LAVORO   come operaio, 
magazziniere, piccole consegne, ad-
detto al supermercato, commissioni, 
pulizie e volantinaggio, sono serio e 
disponibile. Tel. 0131 233481 - 349 
8417061   

     SIGNORA   cerca lavoro come dog 
sitter, baby sitter, operaia, centralini-
sta, assistenza anziani, autosuffi cienti 
oppure qualsiasi tipo di lavoro purché 
serio, libera subito, auto munita no a 
provvigioni e vendita. Tel. 324 8424751   

     MARITO E MOGLIE DISOCCUPA-
TI   con fi glia minore, cercano lavoro 
come custodi presso ville o case. Tel. 
366 1006507 339 8512164   

www.dialessandria.it
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Lavoro
Il lavoro più brutto 

S econdo un 
ricercatore in-
glese quello del 

controllore qualità 
del cibo per gatti è 
fra i peggiori lavori 
che possano capitare. 

I controllori dei cibi 
per gatti infatti devo-
no eseguire dei test 
davvero disgustosi: 
fi ccare il viso in una 
vasca enorme piena 
di cibo per gatti e 
annusare per assicu-
rarsi che sia fresco; 
immergere le brac-
cia fi no ai gomiti e 

passarci le mani per 
verifi care che non 
vi siano dei residui 
ossei; raccogliere con 
un cucchiaio enorme 
parte del cibo per 
gatti, spalmarlo su 
una superfi cie piatta 
e con le dita verifi -
care se vi sono dei 
residui di cartilagine.

Un lavoro decisa-
mente disgustoso 
ma nulla a confronto 
con lo “stimolatore” 
di animali per il re-
cupero dello sperma.

  

MODA SPORTMODA SPORT
OPPORTUNITA’ DI LAVOROOPPORTUNITA’ DI LAVORO

Vuoi incrementare le tue Vuoi incrementare le tue 
entrate mensili? Ti offriamo entrate mensili? Ti offriamo 
un facile lavoro da svolgere un facile lavoro da svolgere 

in casa tua. NESSUNA in casa tua. NESSUNA 
CAUZIONE. Ottime possibilità CAUZIONE. Ottime possibilità 

di guadagno. di guadagno. 

Per informazioni telefonare Per informazioni telefonare 

MODA Sport: 0832-1778039MODA Sport: 0832-1778039
Moda Sport - 28831/01/15Moda Sport - 28831/01/15   

  

IMPIEGHIAMO 4 PROFILI PER
BOLLETTAZIONE, GESTIONE
CLIENTI E DISTRIBUZIONE.
INSERIMENTO IMMEDIATO

TEMPO PIENO.

POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO
PER FUORI SEDE.

Info e colloqui 0141/438698
Fashion srl - 33023/09/15

ASTI NUOVA APERTURA

  

     CASA DISCOGRAFICA   romana 
cerca manager per promuovere can-
tanti, cantautori e gruppi musicali, ri-
chiesti consolidati contatti con locali, 
piazze e comuni, ottime possibilità 
di guadagno. Tel. 06 821776 E-mail: 
lightrecord@alice.it   

     CASA DISCOGRAFICA   romana 
cerca talent scout per promuovere 
cantanti, cantautori e gruppi musicali 
nella propria provincia, ottima possi-
bilità di guadagno. tel 338 7322539 E-
mail: lightrecord@alice.it   

 
Lezioni Private

 
     EX DOCENTE    di scienze dell'edu-

cazione offre lezioni di scuola supe-
riore e/o preparazione di esami e tesi 
di laurea, ( in 3-4 mesi, con possibilità 
di stampa dei materiali ), nell'ambito 
fi losofi co o psico-pedagogico, stori-
co- letterario o socio-politico a prezzi 
modici. Cell. 3339746841   

     INSEGNANTE   impartisce anche 
a domicilio e nelle zone limitrofe di 
Alessandria, lezioni di italiano, latino, 
matematica, francese per alunni delle 
elementari, medie e superiori. Tel. 333 
5238772   

     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA  
 diplomata in ragioneria e con espe-
rienza pluriennale nella mansione, 
esegue ripetizioni dalle elementari alle 
superiori di tutte le materie, comprese 
Economia aziendale, Diritto, Inglese e 
Francese. Tel. ore pomeridiane solo 
se interessati 366 3038014, no perdi-
tempo.   

     ESAMI SICURI   e preparati con 
professore di ruolo materie umanisti-
che, esperienza trentennale Te. 345 
1729113   

     VUOI IMPARARE   il francese o l'in-
glese, per studio, lavoro, cultura per-
sonale? Il sabato e la domenica tra 
le colline tortonesi lingua, letteratura, 
conversazione. Per info 3483392211   

     LAUREATA   in ingegneria mecca-
nica con esperienza nella mansione, 
esegue ripetizioni dalle elementari alle 
superiori e segue nei compiti a casa. 
Zona Alessandria. Tel 331 8537397 
prezzi modici.   

 

Servizi

 

 

Macchine
& Attrezzature  
     VARIA ATTREZZATURA DA PAVI-

MENTISTA   per cessata attività, vendo 
visibile in loco. Tel. 366 1205760   

 
Pubblicità

 

    

 Sicurezza  

  Paletta - 29832/18/14   

  

 
In Regalo

 
     RICERCO GRATUITAMENTE   gio-

chi da giardino per bambino. Tel. 0141 
208652   

     RAGAZZA   50 enne cerca lavoro 
come custode, portineria, barista in 
circoli con alloggio zona Ovada - Ac-
qui Terme. Tel 347 4872815   

     SALVE MI CHIAMO AMAL   sono 
d'origine straniera ho 32 anni e cerco 
lavoro come colf, baby sitter, donne 
delle pulizie o operaia, ho fatto un po 
di tutto, con esperienza di 3 anni nel 
settore colf - badante. Sono una per-
sona affi dabile e seria. Non cerco la-
voro da accompagnatrice. Grazie Tel. 
388 0592050   

     RAGAZZA   39enne, sarda, onesta, 
seria, cerca in distinta famiglia con 
vitto e alloggio, o anche presso al-
bergo, come domestica, colf ai piani, 
no badante. Massima serietà Tel. 347 
4919950   

     RAGAZZA DI 38 ANNI   ex cuoca asi-
lo nido cerca lavoro serio come baby 
sitter, assistenza anziani, pulizie, dog 
sitter, volantinaggio e lava piatti mas-
sima serietà. Tel. 333 2274019   

     42ENNE ITALIANO,   diplomato, con 
successivi attestati in P.R. - Uffi cio 
Stampa e Istruttore Fitness e Body-
building, con esperienze lavorative in 
agenzia pubblicitaria come grafi co, in 
clinica privata e poi in azienda risicola 
come impiegato (accettazione, conta-
bilità, magazzino, responsabile infor-
matico), originario di Mede (PV), oggi 
residente in Calabria, cerca lavoro in 
Alessandria, Valenza o Lomellina. Si 
garantisce e si richiede serietà. Tel. 
335 1628585   

 
Lavoro Offro

 

  

AVVISO AGLI AVVISO AGLI 
INSERZIONISTIINSERZIONISTI

in base al D.Lgs. N° 276 in vigore dal 24/10/2003in base al D.Lgs. N° 276 in vigore dal 24/10/2003

TUTTE LE TUTTE LE 
INSERZIONI DI INSERZIONI DI 

RICERCARICERCA
DEL PERSONALEDEL PERSONALE

 dovranno essere corredate del  dovranno essere corredate del 
documento di identità o relativa documento di identità o relativa 

fotocopia e del nome della Società fotocopia e del nome della Società 
che offre il lavoro, se si tratta di che offre il lavoro, se si tratta di 

una persona giuridica.una persona giuridica.
TUTTE le offerte di lavoroTUTTE le offerte di lavoro

che non avrannoche non avranno
i suddetti requisitii suddetti requisiti

NON VERRANNO PUBBLICATE.NON VERRANNO PUBBLICATE.
La Direzione.La Direzione.

Publitre - 28680/11/14Publitre - 28680/11/14   

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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TUTTI GLI ANNUNCI SU: dialessandria.it

Case & Immobili
L’inquilino perde le chiavi di casa: 
chi paga la nuova serratura?
“Ho un quesito: in un 
appartamento affitta-
to, l’inquilino è rimasto 
chiuso fuori in quanto, 
con la chiave, non è riu-
scito ad aprire 
la porta blinda-
ta e ha dovuto 
chiamare i Vigili 
del Fuoco. A chi 
tocca pagare la 
nuova serratura 
e il lavoro del 
falegname?”

Le spese della 
nuova serratu-

ra, rientranti nelle spese 
ordinarie, devono essere 
pagate dal conduttore in 
quanto detentore delle 
chiavi

 

Immobili &
SOS Casa

 

IMPORTANTE
In ottemperanza dell’art. 12 D.L: 
63/2013 in vigore dal 6 giugno 
2013 la Publitre s.r.l., editrice 

di codesta testata, declina ogni 
responsabilità sulla veridicità 
del codice IPE e della classe 

energetica dichiarata e sottoscritta 
al momento della compilazione dell 
annuncio di vendita e/o locazione 

da parte dell’inserzionista e 
proprietario dell’immobile oggetto 

dell’annuncio. 
Publitre - 24472/17/14  

Abitazioni
Città Acquisto      

     PRIVATO CERCA ALLOGGIO   di 
circa 100mq composto da sala, cu-
cina, 2 camere da letto, 2 bagni, box 
auto, di recente costruzione in Ales-
sandria, escluso zona Orti e Centro, 
no Agenzie Tel. 348 3596976   

 

Abitazioni Città
Affi tto Cerco  

     COPPIA   con bambina piccola 
cerca casa in affi tto in Alessandria 
a prezzo modico o casa in custodia. 
Tel 338 9526653   

 

Abitazioni
Città Vendo  

  

ALLOGGIO al 4°ed ultimo piano in 

Alessandria, zona Borgo Rovereto, 

con ascensore, termoautonomo, 

recentemente costruito, composto 

da ampio salone living con cucina 

su misura, due camere da letto, 

bagno con vasca idromassaggio, 

due balconi, tre aree di affaccio, 

molto luminoso, ampio garage nel 

cortile interno, cantina Vendo a 

170.000 euro Tel 3395691627
Bolla Manuela - 31713/04/15   

  

ALESSANDRIA
zona sottopasso,

alloggio 75 mq al 2° piano senza 
ascensore, riscaldamento con 

termovalvole, composto da 
ingresso, camera, tinello cucina, 

bagno, cantina e garage,
vendo Euro 48000 tratt.

Classe Energetica F,
I.P.E. kwh/m2 260,0894

TEL. 333 9116808
Banco: A.C. - 32344/06/15   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco  

     CERCASI CASA   o cascina isolata 
ma raggiungibile acquese e dintorni 
in affi tto o vendita. Tel 340 1384532   

     CERCO MONOLOCALE   o caset-
ta max 150 Euro di affi tto, anche 
senza caloriferi. Sono in condizioni 
economiche diffi cili e devo affron-
tare spese per cure personali, sono 
una donna sola con referenze. Zona 
Ovada e dintorni. Tel 347 1473654   

     PERSONA   molto referenziata e 
seria cerca in Tortona (Al) apparta-
mento in affi tto libero non arredato 
con 3 locali da 350 euro. Tel 338 
6736328    

     APPARTAMENTO A TORTONA  
 cerco a poco prezzo in affi tto magari 
comodato d'uso , sono un giardinie-
re con 35 anni di esperienza, telefo-
nare a 3386736328 sandro   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Offro  

     SPINETTA MARENGO   privato 
affi tta trilocale termoautonomo/ cu-
cina, ingresso, doppi servizi, ampio 
terrazzo verandato, cantina, due 
posti auto in palazzina con giardino 
privato, Euro 350,00 /mese, spe-
se condominiali comprese, acqua, 
luce, gas, spazzatura a carico del 
conduttore. APE C 129,4762 Kwh/
m2 Tel. 333 8240464   

 

Abitazioni 
altre zone 
Vendo  

  

CASTELNUOVO SCRIVIA 

CASCINA INDIPENDENTE
 e cintata composta da 2 corpi 
fabbricati di 150 mq per piano 
(1 su due livelli, 1 su 3 livelli). Il 
1° piano del corpo su 3 livelli 
ristrutturato abitabile con 2 

camere da letto, cabina armadio, 
grande soggiorno, 2 bagni, 

grande cucina con forno a legna 
e camino, cantina e lavanderia. 
Stalla attrezzata con fi enile e 

grande portico. Capannone di 
200mq con antistante portico, 
silos per foraggio, vari pollai, 

frutteto e ampio cortile, 2 pozzi di 
acqua potabile collegato a fogna 

acquedotto e metano. Vendesi

Tel. 347 4245991

Banco C.F. - 33274/10/15   
     PIOVERA PROV. ALESSANDRIA  

 vendesi in centro paese casa indi-
pendente, di mq 100 disposta su 
tre piani con magazzino. In attesa 
di certifi cazione energetica. Per 
informazioni chiamare il num. 349 
3694702   

     A POCHI KM DA ALESSANDRIA  
 si vende casa padronale di grosse 
dimensioni, (ideale anche per attivi-
tà) con annesso cortile e giardino. In 
attesa di certifi cazione energetica. 
Per informazioni Tel. 329 7417795   

     BELLISSIMA CASA   Cassano Spi-
nola in posizione collinare isolata ma 
al tempo stesso a 1km dal paese e 
a pochi minuti dall'Outlet Serravalle. 
Metratura 250mq vivibili, sottotetto 
di ca 110mq rialzato per futura abi-
tabilita'. Ampia cucina, due bagni, 
4 stanze da letto, salone con pavi-
mento marmo e soppalco rivestito 
in legno, riscaldamento centralizza-
to con caldaia a legno ma possibile 
allacciamento gas gia' predisposto. 
Giardino piantumato ca 1000 mq ter-
reno circostante ca 2.5 ettari di cui 
parte boschivo. Tre cantine ampie e 
bagno esterno. Grande capannone 
ca. 240 mq. Unica strada di acces-
so cementata in buone condizioni 
bellissimo cancello d'epoca. Prez-
zo Euro 295.000 vendita diretta. No 
agenzie. Chiamare tel 3454383946.
In attesa di certifi cazione energeti-
ca.   

 

Abitazioni Vacanza 
Affi tto Offro

 
     SARDEGNA - SAN TEODORO  

 appartamento con giardino 4 posti 
letto a 400mt dal mare e a 300mt 
dal centro paese: affi ttasi dal 14 al 
31 agosto, settembre, settimana-
le, quindicinale o mensile Tel. 331 
1110227   

     VERSIGLIA   appartamento 4 po-
sti letto a 400mt dal mare con am-
pio giardino condominiale e posto 
macchina affi ttasi giugno, dal 1 al 
15 luglio, settembre, quindicinale o 
mensile Tel. 331 1110227   

     VERSILIA - VIAREGGIO MARCO 
POLO   appartamento con ascensore 
al II piano con 4 posti letto, posto 
macchina, 800mt dal mare, 300mt 
dalla pineta, affi ttasi giugno, dal 1 al 
20 luglio, settembre, quindicinale o 
mensile Tel. 331 1110227   
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Architetti
& Geometri

 

  Pistarà - 27028/08/15   

 
Arredamento Casa

 

  

ARMADIOARMADIO

privato vende: armadio privato vende: armadio 
laccato da camera da laccato da camera da 

letto 6 ante lunghe, più 6 letto 6 ante lunghe, più 6 
ante piccole soprastanti, ante piccole soprastanti, 

lunghezza cm 280, altezza lunghezza cm 280, altezza 
240, profondità 60 vendo 240, profondità 60 vendo 

Euro 800 tratt. Euro 800 tratt. 
Tel. 338 4782819 Tel. 338 4782819 

Banco - R.B. 26824/09/15Banco - R.B. 26824/09/15   

  

LETTO LACCATO ANNI ‘50
1 piazza 1/2 cm 208 x 119, altezza 
testata cm 127, rete cm 196 x 109, 
no materasso vendo Euro 100 tratt.

TEL. 338 4782819
Banco: R.B. - 32342/09/15   

  Trimar - 27430/04/14Trimar - 27430/04/14

PRODUZIONE 
SEDIE E TAVOLI

Per interni ed esterni
in metallo, alluminio,

resina, legno

Per bar, ristoranti,
comunità, scuole
e centri sportivi

www.trimaral.com

trimar@trimaral.com

Zona Industriale D2 - Frugarolo (AL)

Tel. 0131 296712 

  
     1 LAMPADARIO   di cristallo di 

Murano costituito dalla struttura in 
metallo dorato (diametro cm 60) su 
cio si applicano n. 162 canne pen-
denti bianche distribuite su 7 giri 
vendo Euro 1000 (acquistato a Euro 
2500) molto scenografi co per arre-
damento saloni Tel. 340 7965071   

     1 RETI   singola Ondafl ex per letto 
mis. 80 x 190, piedi cm 38 1 mate-
rasso singolo vendo Euro 70 Tel. 331 
7168835   

     LETTINO,   materasso, usato po-
chissimo più lettino campeggio. 
Euro 150. Tel. 340 8564433.   

     CAMERA DA LETTO   singola in 
laminato color rovere scuro com-
posta da: letto rete materasso co-
modino ante mis. H.200cm armadio 
2 L.100cm P.60cm vendo 150Euro 
Tel.3385488024   

     SEDIE UFFICIO   letti a castello ar-
madi a 10 euro il pezzo per sgom-
bero palazzina in torino entro il 20 di 
maggio Tel.3396000280   

     STRUTTURA LETTO IN ACERO 
CHIARO,   con rete in doghe, da una 
piazza e mezza, misura 1.20 x 1.90 
usato pochissimo a 150.00Euro Te-
lefonare al 3463934524   

     DIVANO COMPONIBILE   di stoffa 
composto da 4 poltrone di cui una 
angolare. Divano visionabile a Pon-
tecurone (AL)vendo Euro 30,00 Tel 
3479077534   

     1 PORTA   a soffi etto in vero legno 
(no di pvc) con vetri mis. 1,30 x 2,10 
vendo Euro 200 Tel. 348 7055184    

     VENDITA MOBILI   causa trasferi-
mento vendo camera da letto matri-
moniale e cucina. Prezzo interessan-
te.Contattarmi a: marioa.giardino@
libero.it - telefono 331-3643380   

     CAUSA TRASFERIMENTO   ven-
desi arredamento per 4 stanze: cu-
cina in legno componibile 5,20m; 
mobile sala tavolo 4 sedie e divano 
letto singolo. Camera da letto con 
armadio letto e comodini in legno 
massiccio con doghe regolabili in 
legno e contorno in ferro battuto. 
Ottimo stato, Euro3400 tratt. Tel.329 
8792859   

     GRANDE TAVOLO   in legno mas-
siccio esotico mis. 250 x 120 vendo 
Euro 550 Tel. 349 7461552   

     2 RETI   in metallo zincato con pie-
di svitabili per letto matrimoniale o 
singolo mai usate. Vendo Euro 50 
vera occasione. Tel. 0131 348271   

     LAMPADARIO DA CUCINA   in ve-
tro con venature marroni, rotondo, 
con fi lo a molla regolabile in altez-
za, come nuovo. Vendo a 30 euro. 
Disponibile a Castellazzo. Tel 335 
1378925   

     DUE CANDELABRI   bellissimi in 
argento, con candele argentate, de-
sign raffi nato, peso 7000 gr vendo a 
350 Euro. Tel. 328 9667508   

     ARMADIETTI   per cucina della 
Berloni degli anni 70, con anta in ci-
liegio, e maniglia in plastica dura(no 
cucina componibile) ideali per se-
conda casa o per tavernetta causa 
trasloco vendo Tel. 348 7055184   

     COPPIA   di lampadari per ambien-
ti rustici in ferro battuto e legno con 
n. 4 luci ciascuno, ottimo stato, ven-
do Euro 45,00 Tel. 340 3828108   

     SPECCHIO RETTANGOLARE,  
 inizio '900, di cm. 115x85 circa, con 
molatura sui 4 bordi, montato su 
cornice in noce massello scolpita a 
mano, stile Luigi XIV, vendo. Tel. 346 
2149202   

     5 MATERASSI DI LANA   singoli, 
di una volta fatti a mano con lana 
di qualità, circa 12 kg l'uno, intat-
ti e puliti fuori e dentro. Vendesi 
50Euro cadauno o 200Euro tutti. Tel 
3668191885   

     LETTO   in legno una piazza e mez-
za con armadio anni 50 vendo Euro 
200 Tel. 349 7461552   

     SERVIZIO DI BICCHIERI   in Cri-
stallo di Boemia 36 pezzi (12 x ac-
qua,12 x vino,12 x spumante) oltre 
24% di piombo, nuovo (regalo di 
nozze mai usato) vendo 250Euro. Tel 
3668191885   

     MENSOLE A CUBO   con 3 sfondi 
a scelta (da montare) vendo Euro 
9.90 Tel. 0131 260434   

     VENDO 2 SPECCHI   uno per ba-
gno 81cm per 64 e uno lungo 120cm 
per 40 anche separatamente tutti 
edue 35euro Tel.349 6166223   

     PERLINE   nuove lunghe 4 mt, dei 
rigoni di legno lunghi 4 mt cad, ven-
do vendo Tel. 0131 610913   

     TAVOLO   con 4 sedie, credenza in 
noce, tavolo tv, poltrona, specchio, 
armadio anta singola, mobile ingres-
so in rovere e lavatrice vendo tutto. 
Tel 338 2361681 telefonare dopo le 
19   

     VASO CINESE   alto 105cm vendo 
Euro 90 Tel. 349 7461552   

     DIVANO ANGOLARE   in vera pelle 
blu, nuovo. Misure 180 x 2.80 vendo 
euro 500. tel 327 5325322   

     MOBILE INGRESSO   laccato 
bianco in legno: 2 ante con bordino 
argentato lucido, 2 cassetti, 2 vani, 
pomelli in pelle L 120, H 82, P 38cm.
Come nuovo, vendesi 100Euro 
Tel.3668191885   

     LENZUOLA DI SETA   matrimo-
niale, 100% seta lucida damascata 
colore blu, con lenzuolo sopra, sotto 
e 2 federe. Nuovissimo (regalo noz-
ze mai usato) in confezione.Vendo 
150Euro. Tel 366 8191885   

     LETTO SINGOLO   misura stan-
dard, bicolore beige/verde acqua, 
comprensivo di rete e materasso ot-
timo stato, vendo Euro 50,00 - causa 
trasloco. Tel. 340 3828108   

     1 LAMPADARIO   dalla struttu-
ra in metallo dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese su piu' giri 
piccole gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo Euro 600 (acquistato a 
Euro 1300) .Tel. 340 7965071   

     SET DA SAKE' GIAPPONESE  
 Set da sakè giapponese in cera-
mica blu originale composto da 1 
bottiglietta sagomata per l'impu-
gnatura e 2 bicchierini, con decori 
differenti. Nuovo,vendo 20Euro. Tel 
3668191885   

     CASSETTIERA NERA 2 CAS-
SETTI   capienza 18 cassette VHS, 
corpo in legno , cassetti in plasti-
ca Euro10 e videocassette VHS 
120/180min usate 2 volte Euro1 cad 
Tel.0141213533   

     LETTO   1 piazza e mezzo, beige, 
da parete, materasso e rete orto-
pedici. Vendo Euro 200 trattabili, 
trasporto a vostre spese. Tel 392 
9738461   

     PORCELLANE BAVARIA   moder-
na: zuppiera tonda con manici e 
coperchio, insalatiera tonda, piatto 
da portata rettangolare, p.da portata 
rotondo. Nuovi, vendo 150Euro, Tel 
3668191885   

     LETTO SINGOLO   Vendo strut-
tura letto singolo senza rete color 
miele. Linea moderna. Euro 40,00. 
3393254078   

     2 LETTINI   in ciliegio anni 50 ven-
do Euro 100 Tel. 349 7461552   

     TAVOLO   in legno 140 x 80, com-
pleto di n. 4 sedie in legno pieghe-
voli, ottimo stato, vendo Euro 50,00 
Tel. 340 3828108   

     CAPPA DA INCASSO   rex cm 90 a 
100Euro Tel. 347 8889287   

     ARMADIO 6 ANTE   in legno mas-
siccio, causa mancato matrimonio, 
sei ante, ancora imballato tutto in 
legno di noce, schienale in legno, 
spessore 1 cm, altezza 2,52, lar-
ghezza 2,80. Vendo a Euro 900. Tel. 
327 5325322   

     DONDOLO   IN LEGNO e velluto, 
ideale per camera da letto, causa 
trasloco vendo Tel. 348 7055184   

     N.5 MATERASSI   di lana singoli, 
di una volta fatti a mano con lana 
di qualità, circa 12 kg l'uno, intatti e 
puliti fuori e dentro. Vendesi 50Euro 
cad. o 200Euro tutti Tel.3668191885   

     QUADRO PUZZLE   completo di 
cornice e vetro raffi gurante un mer-
cato orientale mis. 1,26 x 86 vendo 
Euro 100 Tel. 340 7965071   

     LETTO 1 PIAZZA   a doghe di fag-
gio in ottime e perfette condizioni 
vendo Euro 50. franco magazzino 
fuori asti. Tel.3297876482   

     DIVANO LETTO   3/4 posti in pelle 
tinta cuoio, anni 80, usato causa tra-
sloco vendo Tel. 348 7055184   

     MOBILE INGRESSO   laccato bian-
co in legno (L 120, H 82, P 38): 2 ante 
a bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, 
pomelli in pelle. Vendo 100Euro.Tel 
3668191885   

     TAVOLO A LIBRO   mis. 140 x 80 
(aperto 140 x 160) tinta noce, gambe 
a sciabola vendo Euro 380 Tel. 349 
7461552   

     TELA   su telaio in legno mis. 50 x 
130 "il caffè e la sera" Van Gogh ven-
do Euro 60 Tel. 349 7461552   

     MATERASSO   silngolo cm 80 x 
190 marca Permafl ex, ottimo stato 
vendo Euro 50 causa trasloco Tel. 
340 3828108   

     MOBILE   stile oriente grigio con 6 
cassetti nuovo vendo Euro 99.90 Tel. 
0131 260434   

     ARMADIO STAGIONALE   in sti-
le barocco lavorato da artigiani di 
saluzzo in perfette condizioni. Cell. 
3394172561 email gima07167@
gmail.com   

     CARTINA MONDO   incorniciata, 
arte povera, 120x190, vendo a Euro 
110. Tel. 349 7461552   

     FINESTRA   con doppi vetri, mis. 
169 x 150 composta di 2 persiane 
esterne, 3 fi nestre (ante), zanzarie-
ra, colore infi sso testa di moro, ven-
do a prezzo da concordare Tel. 342 
8355339   

     BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 
set di bacchette giapponesi originali 
in legno per uomo e donna,ognuno 
in scatola composta da coppia di 
bacchette con poggiabacchette. 
Nuovi,vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885   

     VENDESI CAMERA LETTO   ma-
trimoniale due comodini in faggio 
bianco, armadio 4 ante liscie color 
nocciola a 300e in ottimo stato an-
che separatamente Tel.3483518476   

     LETTO 1 PIAZZA   in legno co-
lore nocciola con intarsi verde ac-
qua, comprensivo di materasso, 
ottimo stato. Vendo euro 50,00. Tel 
340/3828108.   

     RETE   matrimoniale con doghe 
vendo causa trasloco Euro 50 Tel. 
392 5011406   

     COPPIA POLTRONCINE   tipo 
pozzetto in legno tinta noce chiaro, 
con seduta imbottita bianca/pan-
na (ancora con cellophane). Euro 
150,00 Per contatti cibin71@tiscali.it    

     SANITARI,   1 lavandino con co-
lonna bianchi per il bagno, della Ide-
al Standard, modello Esedra, nuovi, 
vendo 80Euro. Tel. 346393452   

     CREDENZA VINTAGE   anni '50 
'60 in metallo e formica in ottimo 
stato. Misure L 120 Prof 45 H 195. 
Vendo tel 335 5952396 e-mail: maxi-
ron@hotmail.it   

     LENZUOLA MATRIMONIALI   con-
fezionate vendo Tel. 340 2237348   

     ASCIUGAMANI DI LINO   N.2 
asciugamani di lino 100% ricamati 
a mano con frangia all'uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, 
cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 30Euro 
cadauno. Tel 3668191885   

     BELLISSIMO QUADRO   a mazzo 
punto (vasaio) con una bella cornice 
vendo euro 170. Tel. 349 7461552   

     DIVANO COMPONIBILE   in stoffa 
a fi ori composto da 3 poltrone (sen-
za braccioli) più 1 poltrona ad ango-
lo. Euro 30,00, Il divano è visionabile 
a Pontecurone (AL). tel 347/9077534.   

     4 FINESTRE   con vetro classico, 
altezza cm 1,65 larghe 50 cm, in 
buono stato vendo Tel. 0131 610913   

     TAPPETO   con 2 federe di cuscini 
nuovi, un tappeto usato vendo Tel. 
0131 610913   

     SPECCHIO RETTANGOLARE   ini-
zio '900, di cm. 115x85 circa, con 
molatura sui 4 bordi, montato su 
cornice in noce massello scolpita a 
mano, stile Luigi XIV, vendo. Tel.346 
2149202   

     OCCASIONE VENDO   per urgente 
sgombero locali: camera matrimo-
niale, soggiorno, cassapanca, di-
vano letto, lavandino in acciaio con 
mobiletto, tutto a Euro600. Tel.349 
3410704   

     IDRO DOCCIA   formata da piatto 
doccia con box di cristallo Affare da 
non perdere vendo a 150 euro tratta-
bili Tel. 3275556095   

     VASCA BAGNO IN GHISA   e la-
vandino tondo con piede e rubinetto 
a Euro40, 6 avvolgibili buoni plasti-
ca 165x200cm Vendo tutti a Euro50. 
Tel. 339 1473229   

     PORTA A SOFFIETTO   in legno 
con vetri, mis. 2,10 x 1.30, causa tra-
sloco vendo Euro. 200 tratt. Tel. 329 
7417795   

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi

 
     2 VETRI   da tavolo per uffi cio lun-

ghe 1,80 cad vendo Tel. 0131 610913   
     TAVOLO   luminoso per disegnato-

re  (mis. 1.30 x 0.70) sgabello girevo-
le vendo Euro 120 Tel. 0131 232445   

     2 POLTRONE   per parrucchiera, 
come nuove vendo Euro 200 tratta-
bili. Privato tel 320 8641486   

     ARREDAMENTO   completo d'uf-
fi cio composto da scrivania con 
cassettiera, 5 sedie e una bacheca 
vendo Tel. 0131 610913   

     ESPOSITORE PER SIGARETTE   in 
legno marrone ,ottimo da usare per 
sigarette di scorta o come porta mi-
nuterie a 100euro trattabili. Occasio-
ne da non perdere . Tel.3275556095   

     CERCASI BANCO MACELLERIA  
 in ottimo stato di mt. 2,50 Tel. 324 
9024756   

     SPECCHIERE CON SCAFFALI  
 in vetro porta bicchieri, una cappa 
aspirante con un anno di vita e com-
plementi arredo di un bar vendo in 
blocco Tutto visibile a Asti Tel. 338 
3631657   

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  

  

CENTRO ESTETICO BENESSE-

RE in zona Centro ad Alessan-
dria, ben avviata, ottimi introiti 

dimostrabili, causa trasferimento 
VENDESI Tel. 333 1855099

Stefanini - 33224/09/15   

  

VENDESI 
AVVIATA ATTIVITÀ 
DI TABACCHERIA 
IN ALESSANDRIA, 
ZONA CENTRO, 

OTTIMO AFFARE, 
IDEALE PER

INVESTIMENTO 

NO AGENZIA, 
CHIAMARE SOLO 
SE VERAMENTE

INTERESSATI

CELL. 348-7381505

TABACCHERIA

tabaccheria - 33463/10/15   

  

CEDESI CARROZZERIA avviata 
da 40 anni, in Alessandria, com-

pleta di tutta l’attrezzatura, cedesi, 
tratt. riservate, no perditempo 

Tel. 339 7591190
A.C. - 32444/06/15   

  

AFFARE: vicinanze Ovada, 
cedesi per motivi di salute 

Bar Tavola calda, possibilità 
alloggio, adatto per 2/3 persone. 

Tel. 348 6863883
lasagna ugo - 33037/09/15   

 

Condizionamento
& Riscaldamento

 
     RISCALDATORE   ceramico nuovo 

vendo Euro 10 Tel.0131260434   
     VENTILATORE ELETTRICO   vor-

tice nordik evolution con teleco-
mando e luce in ottimo stato vendo 
per inutilizzo, usato poco Tel. 320 
8949123   

     STUFA A LEGNA   Vendo Euro 100 
Tel. 339 5696046   

     STUFA A METANO   "De Longhi" 
vendo euro 100 trattabili. Tel 340 
0779338   

     TERMOSIFONI   in Ghisa, ultimo 
modello, fronte piatto come nuovi, 
disponibile 80 elementi 3-4-5 co-
lonne h 875mm vendo a meno metà 
prezzo. Tel. 328 7665172.   

     TUBI   per stufa marroni diametro 
12 3 mt vendo Euro 25, tubi bianchi 
diametro 8 mt. 2,65 3 curve vendo 
Euro 30. tel. 331 7168835   

     CLIMATIZZATORE   portatile e 
longhi (pinguino) classe A Pac 49RH 
anno 04, ottima manutenzione, per-
fettamente funzionante vendo Tel. 
0131 943257   

 
Ecologia

 

  Franzosi Ambiente - 27218/02/15Franzosi Ambiente - 27218/02/15   i tuoi annunci sempre aggiornati su: www.dialessandria.it
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     PANNELLO SOLARE   Newcom, 
che fa spegnere la caldaia da apri-
le a ottobre, scalda 500lt di acqua 
al giorno, facile da montare e tra-
sportabile a pezzi, munito di centra-
lina e sonda lunghezza bombolone 
1,70, diam 45, in ottime condizioni 
e tutt'ora funzionante, vendo a Euro 
1200. Tel. 331 7168835   

 
Elettricisti

 
     CAVO UNIPOLARE   Elettrico fl es-

sibile, nuovo, mm 0,80 e mm 1 Ven-
do. Tel. 320 8949123   

 
Fabbri

 
     RUOTA PER PORTONE   diametro 

mm. 200 con ammortizzatore per 
supporto portoni di grosse dimen-
sioni vendo a prezzo interessante. Il 
pezzo è nuovo (acquistato per erro-
re). Tel. 347/4209917.   

 

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

 

  

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

Alessandria. Tel. 0131-445667
info.alessandria@centrotapparelle.it

www.centrotapparelle.it
Centro Tapparelle - 30089/19/14

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

  

  

Installazione e assistenza
-  Cancelli  -  Basculanti  -

-  Sbarre  -  Porte  -

Via Martiri della Benedicta, 22
 15121 Alessandria

Tel. 0131-343441 Cell. 335-243190
www.siceautomazioni.it
siceautomazioni@alice.it

Sice Automazioni - 31198/01/15

SICE AUTOMAZIONISICE AUTOMAZIONI
di Angeleri Mauro Pietro

30 anni di esperienza30 anni di esperienza

  

  

Acqui Terme - Piazza San Guido, 7
Alessandria - Via Marengo 94

Tel. 0131-483208 - Cell. 329-6443750
conti.serramenti@libero.it
www.contiserramenti.com
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Infi ssi interni ed esterni in PVC,
alluminio o legno, porte interne, 

portoncini blindati, zanzariere, tende, 
cancelli, ringhiere, lavori in ferro battuto, 

parquet laminato

SUPER
OFFERTE
TUTTO L’ANNO

VENITE A TROVARCI

Conti Serramenti - 30055/07/15

CONTI
SERRAMENTI

  
     PORTE IN LEGNO A DUE ANTE 

DA INGRESSO   le misure sono 
n°1  1.00 x 2.20  n°2  90x227 prezzo 
da concordare Tel. 339 4637620   

     COPPIA   di persiane in alluminio 
verde marezzato mis. 113 x 240 ven-
do Euro 200 Tel. 349 7461552   

     PORTONCINO STILE RETRO'   in 
legno 10 anni di vita 164 x 250/235 
H. vendo Cm.Tel. 347 9604116   

 
Idraulici

 

  Somma Impianti - 28958/13/14Somma Impianti - 28958/13/14   

  

TUO MARITOTUO MARITO NON PUÒ? NON PUÒ?

  o non ha voglia di fare i lavoretti di casa?

Decor 2 - 27015/01/14Decor 2 - 27015/01/14

g

Chiama il Marito in affi tto!Chiama il Marito in affi tto!
www.ilmaritoinaffi tto.itwww.ilmaritoinaffi tto.it

Finalmente più libera per parenti e amici...Finalmente più libera per parenti e amici...

Tel. 339 5054612Tel. 339 5054612
  

  Cigallino - 27747/07/14Cigallino - 27747/07/14

- Energie alternative
- Impianti di climatizzazione
- Impianti di riscaldamento
- Impianti idrici

Via Fratelli di Dio, 27 - Valenza
info@cigallino.it
Tel. 0131 950440

CIGALLINO
PIERO
PAOLO
& C. S.N.C.

  

 

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti  

     5 SCATOLE   parquet prefi nito in 
legno doussè circa 11mt vendo Euro 
110 Tel. 349 7461552   

 
Imprese Edili

 

  

Eseguiamo:Eseguiamo:
- Posa in opere di tetti -- Posa in opere di tetti -

- Riparazione tetti -- Riparazione tetti -
- Lattoniera e posa guaine -- Lattoniera e posa guaine -

- Bonifi ca amianto -- Bonifi ca amianto -

sopralluogo gratuito in Provincia.sopralluogo gratuito in Provincia.

Tel. 339 8040658.Tel. 339 8040658.
Tel e fax 0131- 267796Tel e fax 0131- 267796

Visita il sito www.cacciatoritetti.itVisita il sito www.cacciatoritetti.it
 www.cacciatoritetti.com  www.cacciatoritetti.com 

anche su Facebookanche su Facebook
Cacciatori Tetti - 27075/12/14Cacciatori Tetti - 27075/12/14   

  

C.S.E. IMPIANTI
RISTRUTTURAZIONI

IN GENERE

dall’imbiancatura fi no a chiavi in 
mano con esperienza trentennale 

e garanzia assoluta!

Via Marengo, 74 Alessandria

Tel. 0124 510201
Cell. 334 9691224

di Enzo Campagna

C.S.E. Impianti - 31768/09/15

RISTRUTTURAZIONE 
BAGNO COMPLETO
offerta valida da 15 maggio al 15 luglio 2015

€ 3.950

  

  

CostruzioniCostruzioni
RistrutturazioniRistrutturazioni

Rifacimento tettiRifacimento tetti
ImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioni

PREVENTIVI GRATUITIPREVENTIVI GRATUITI

Tel 334.3020681Tel 334.3020681
Impresa Edile CS - 28671/12/14Impresa Edile CS - 28671/12/14   

  Sberna Maurizio - 28253/01/15Sberna Maurizio - 28253/01/15

IMPRESA EDILEIMPRESA EDILE
SBERNA MAURIZIOSBERNA MAURIZIO

Ristrutturazioni in genereRistrutturazioni in genere
e nuove costruzioni.e nuove costruzioni.
Specializzato in tetti.Specializzato in tetti.
Via Frazione Fosseto, 13Via Frazione Fosseto, 13

San Salvatore M.toSan Salvatore M.to

Tel/Fax 0131-233094Tel/Fax 0131-233094

Cell. 333-7999188Cell. 333-7999188

sberna.maurizio@hotmail.itsberna.maurizio@hotmail.it
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     4 FOGLI DI LAMIERA   in ferro zi-

grinate mis. 2,50 x 1,25 spessore 4 
mm adatte per pedane, vendo causa 
inutilizzo Euro 90 cad. tratt. Tel. 348 
7055184   

     TEGOLE PORTOGHESI   nuove 
Vendesi Tel. 348 8123949   

     COPPI VECCHI   da demolizione 
casa d'epoca, circa 400Mq, ven-
do a prezzo interessante! Tel. 335 
7886657   

     CAVALLETTI   bacchette di ferro 
vendo Tel. 0131 610913   

     INCUDINE   forgia a mano. Tel. 334 
3602473   

     DUE ROTOLI DI FILO   di ferro pla-
stifi cato vendo Tel. 346 9809533   

     PICCOLA BETONIERA USATA  
 Cerco per uso hobbystico, Tel 347 
4850579   

 

Locali Commerciali
& Box

 

  

box auto doppiobox auto doppio in Alessandria  in Alessandria 
in zona sottopasso vicino Pista, in zona sottopasso vicino Pista, 
in edifi cio nuovo, con cancello in edifi cio nuovo, con cancello 
automatico, fuori terra, affi ttoautomatico, fuori terra, affi tto

Tel. 339 4811790Tel. 339 4811790
Banco - 1268/01/15Banco - 1268/01/15   

     CERCO LOCALE   commerciale in 
affi tto con vetrine in zona Alessan-
dria, mq. 100 per uso esposizione. 
Massima spesa Euro. 600. Tel. 333 
6360529   

 

Rustici, Ville
& Terreni

 
     NEL MONFERRATO   terreno di 

4800mq industriale, si vende a chi 
abbia voglia di lavorare o aprirsi una 
nuova attività tel. 329 7417795   

 
Traslochi

 

  

DA 20 ANNI LEADER
NEL MIGLIOR PREZZO.

I NOSTRI SERVIZI:
- Traslochi
- Smontaggio e rimontaggio
- Imballaggio
- Vendita materiale
  da imballaggio
- Noleggio scale elevatore
  furgoni
- (traslochi fai da te)
- facchinaggio

TTS - 29873/09/15

Chiama per preventivi gratuiti:
Tel. 339 8337485

  

 
 
 

www.dialessandria.it
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

TANTE ALTRE PROPOSTE SUL NOSTRO SITO: www.eurocasa-al.it

CENTRO CRISTO: In 
palazzo decoroso 
Alloggio al P.R. di 
ingresso, cucina, 
camera, bagno, 
cantina. LIBERO 
SUBITO Ottimo 
come investimento 
€. 30MILA RIF. 239 
I.P.E. IN FASE DI 

REALIZZAZIONE
CRISTO: In una pic-
cola palazzina in 
contesto con spazi 
verdi e comodo 
ai servizi Alloggio 
RISTRUTTURATO 
al 2 p. ED ULTIMO 
di ingresso, tinel-
lo con cucinino, 

2 camere, bagno, cantina. Riscaldamento Autonomo. 
€. 65MILA TRATT. RIF 109 I.P.E. IN FASE DI REALIZZA-
ZIONE

FONDO A C. C. 
MARX: In piccola 
palazzina Alloggio 
IN BUONO STATO 
al 1° p. s.a. di in-
gresso, sala con 
cucinino, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, 
cantina, P. Auto, Ri-

postiglio esterno. Risc. Autonomo. €. 52MILA RIF. 331 
CLASSE D - I.P.E. 166,8278 KWH/M2

INIZIO CRISTO: 
Nelle vicinanze 
stazione In piccola 
palazzina Allog-
gio al 2° p. s.a. di 
ingresso, ampio 
tinello con cucini-
no, sala, 2 camere, 
bagno, cantina, P. 

Auto. LIBERO SUBITO €. 65MILA RIF. 242 CLASSE D – 
I.P.E. 150,0772 KWH/M2

VIA CASALBAGLIA-
NO: In palazzo NUO-
VO Alloggio ARRE-
DATO al 2° p. c.a. 
di cucina, camera, 
bagno, terrazzino, 
Box. €. 75MILA RIF. 
340 I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE
ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: In Palazzina 
Recente Alloggio al 
1° p. c.a. munito di 
riscaldamento Auto-
nomo di soggiorno 
con angolo cottura, 2 
camere, bagno, can-
tina, Ampio Balcone. 
P. Auto. Ottime fi nitu-

re €. 97MILA RIF. 82 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
CRISTO: In contesto 
immerso nel verde 
Alloggio PANORAMI-
CO ULTIMO PIANO 
di salone, tinello con 
cucinino, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
mansarda fi nita con 
poss. di comunicarla 
dall’ interno. Ampi 
Balconi, cantina e 

Box. LIBERO SUBITO €. 90MILA RIF. 278 CLASSE G – 
I.P.E. 366,0234 KWH/M2

SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina 
Alloggio RISTRUTTU-
RATO al 2° p. ED UL-
TIMO di salone, cuci-
na, 2 camere, bagno, 
2 balconi, cantina 
e Box Doppio. Risc. 
Autonomo. Ottime 
fi niture. Basse spese 

di gestione. DA VEDERE. €. 105MILA – RIF. 17 CLASSE 
D – I.P.E. 1619549KWH/M2

INIZIO CRISTO: Co-
modo ai servizi in 
piccola palazzina 
Alloggio RISTRUT-
TURATO al 1° p. di 
salone con camino, 
cucina, 2 camere, 
bagno, cantina e P. 
Auto. Riscaldamento 

autonomo €. 118MILA TRATT. RIF. 46CLASSE C – I.P.E. 
124,9 KWH/M2

CENTRO CRISTO: In 
contesto tranquillo 
immerso nel ver-
de Alloggio 130mq 
di salone doppio, 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, 2 balconi, 
cantina, box. LIBERO 
SUBITO €. 138MILA 
RIF. 157 I.P.E. IN FASE 

DI REALIZZAZIONE
PRIMISSIMO CRISTO: 
In posizione comoda 
al centro e alla sta-
zione Alloggio PA-
NORAMICO ULTIMO 
PIANO di ingresso, 
salone, cucina, 3 ca-
mere, bagno, riposti-
glio, 2 balconi, can-
tina, P. Auto. LIBERO 
SUBITO €. 80MILA 

RIF. 18 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
CRISTO: Comoda ai 
servizi BIFAMILIARE 
Ampia metratura 
libera su 3 lati di 2 
alloggi uguali di in-
gresso, salone, cuci-
na, 2 ampie camere, 
bagno. Cantine, Box. 
GIARDINO. LIBERA 
SUBITO €. 180MILA 

RIF. 207 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CRISTO: IN ESCLU-
SIVA Villa libera 2 
lati di Recente co-
struzione su 2 livel-
li di salone, cucina, 
3 camere, 2 bagni, 
mansarda fi nita di 
2 camere e bagno, 
taverna, cantina, 
Doppio Box, GIAR-
DINO. €. 228MILA 

RIF. 141 CLASSE D – I.P.E. 164,6128 KWH/M2
SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta a 
schiera libera 2 lati 
su 2 livelli di sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno, mansarda 
fi nita, tavernetta 
con bagno, GIAR-
DINO e Box. €. 

178MILA RIF. 333 CLASSE D – I.P.E. 162,6922 KWH/M2
GAMALERO: Casa 
indipendente 4 
lati su 2 piani di 
sala, cucina, 3 
camere, bagno, 
cantina, box, fi e-
nile. GIARDINO/
CORTILE. Terreno 
di 2000mq. LIBERA 
SUBITO €. 115MILA 

RIF. 352
CRISTO: Casa RI-
STRUTTURATA in-
dipendente 4 lati in 
posizione tranquilla 
su 2 piani di sala, 
cucina, 2 camere, 
2 bagni, mansarda 
fi nita. Ampio GIAR-
DINO e Box doppio 
€. 190MILA RIF. 143 
CLASSE E – I.P.E. 

207,1613 KWH/M2
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ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

TANTE ALTRE PROPOSTE SUL NOSTRO SITO: www.eurocasa-al.it

- VALMADONNA: 
Casa libera su 4 lati 
completamente ri-
strutturata con ampio 
sedime di pertinenza. 
Elevata due piani fuori 
terra composta da cu-
cina abitabile, salone, 
3 camere, 2 bagni e 
cantina. Completano 

la proprietà una splendida piscina con gazebo e for-
no esterno (APE:in fase di rilascio). RICH. €. 350.000 
RIF. 30B

- PISTA NUOVA in 
piccolo contesto 
alloggio ristruttu-
rato al 3° ed ultimo 
piano composto da 
ingresso su sala a 
vista, cucina, 2 ca-
mere letto, bagno, 
2 balconi e canti-

na. (APE: in fase di rilascio) RICH. €. 80.000 RIF. 33P
 - ZONA PISTA 
VECCHIA in stabile 
anni ’70 alloggio 
2°P.c.a. composto 
da ingresso con 
disimpegno, ampio 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, ripostiglio e 
cantina. (Classe F; 

Ipe 277.21 Kwh/mq) RICH. €. 60.000 RIF. 22P
- ZONA PISTA in 
piccola palazzina 
alloggio al 2° ed 
ultimo piano di-
sposto su 2 livelli 
con riscaldamento 
autonomo com-
posto da ingresso, 
cucina abitabile, 

sala, 2 camere letto, ampio bagno, mansarda e can-
tina.(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 130.000 RIF. 47P

- PISTA VECCHIA 
alloggio in contesto 
d’epoca ristrutturato 
sito al P.R. composto 
da ingresso, corrido-
io, cucina abitabile, 
sala, 3 camere let-
to, 2 bagni, riposti-
glio, cantina. RICH. 
€. 105.000 (APE:IN 

FASE DI RILASCIO) RIF. 12PV
- VILL. EUROPA in 
palazzo signorile al-
loggio al 5°P. c.a. con 
splendida vista sui 
giardini composto da 
ingresso con disim-
pegno, salone, tinello 
con cucinino, 2 ca-
mere letto, 2 bagni, 

ripostiglio, cantina e box auto di pertinenza. (Classe:D; 
Ipe: 157,54 kWh/m2) RICH. €. 135.000 RIF. 9E

- ZONA ORTI splendi-
da casa d’epoca libe-
ra sui 4 lati con giar-
dino privato elevata 
due piani fuori terra 
composta da ingres-
so, sala, soggiorno, 
studio e cucina abi-
tabile, 3 camere let-
to, 2 bagni, sottotet-

to, cantina, locale caldaia, tavernetta e box auto. (APE: 
in fase di rilascio) Info in uffi cio. RIF. 28A

- ADIACENTE P.ZZA 
LIBERTÀ in stabile 
signorile anni ‘70 
alloggio in ottime 
condizioni al 4°P. c.a. 
di ampia metratura 
composto da ingres-
so, salone doppio, 
cucina abitabile, 3 

ampie camere letto, 2 bagni, balconi, terrazzino. (APE: 
in fase di rilascio) RICH. €. 270.000 RIF. 49

- VILL. GALIMBERTI 
in stabile signorile 
anni ’70 alloggio al 
6° ed ultimo piano 
composto da ingres-
so con disimpegno, 
cucina abitabile, 
sala, 3 camere letto, 
doppi servizi, 2 bal-

coni, cantina e ampio box auto. (APE: in fase di rilascio). 
RICH. €. 125.000 RIF. 4H

- VILL. EUROPA in 
stabile signorile di-
sponiamo di 2 alloggi 
sullo stesso piano 
con ascensore (2°P 
) entrambi composti 
da ingresso, corrido-
io, tinello con cuci-
nino, sala, 2 camere 

letto, bagno, ripostiglio, ampie balconate, cantina e 
box auto. (Classe “D“; Ipe: 163,59KWh/m2) RICH. 
€. 110.000(CADAUNO) RIF. 17E

- ZONA PISTA VEC-
CHIA in stabile si-
gnorile piano alto con 
ascensore, ristruttu-
rato e con terrazzo 
composto da ingres-
so, cucina abitabile, 
sala, 2 camere, ba-
gno e cantina. Molto 
luminoso. (APE: in 

fase di rilascio) RICH. €. 110.000 RIF. 3PV
- ZONA P.ZZA GENO-
VA in stabile signori-
le alloggio luminoso 
sito al 4°P. c.a. com-
posto da ingresso, 
tinello con cucinino, 
sala, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
3 balconi, cantina e 
due box auto. (Clas-

se: D; Ipe: 203,54 Kwh/m2). RICH. €.110.000 RIF. 31G

- ZONA PISTA in pa-
lazzina signorile anni 
‘70 alloggio al 1°P. 
composto da ingresso 
con disimpegno, tinel-
lo con cucinino, sala, 
2 camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. 
(Classe: D; Ipe: 150,20 

Kwh/m2) RICH. €. 90.000 RIF. 31P
- ZONA ORTI alloggio 
con ottime rifi niture, 
disposto su due livelli, 
composto da ingres-
so, sala con cucina 
living, bagno, balcone 
e ripostiglio. Al piano 
mansardato due am-

pie camere letto, bagno, terrazzo, cantina e box auto.
(IPE:in fase di rilascio) RICH. €. 165.000 RIF. 1A

- PIETRAMARAZZI: 
Villa di recente costru-
zione elevata due pia-
ni fuori terra, disposta 
tutta su di un piano di 
circa 180 mq. oltre a 
mansarda di circa 110 
mq e seminterrato 

adibito a box, cantina, lavanderia e locale caldaia. Ter-
reno di pertinenza di oltre 3.500 mq. in parte edifi cabi-
le (APE:in fase di rilascio). RICH. €. 350.000 TR. RIF. 22B

- ZONA GIARDINETTO: 
Casa tipo cascinale in 
buone condizioni di 
oltre 400 mq.+ 200 
mq di mansarda da 
fondamenta a tetto li-
bera su 4 lati con oltre 
1500mq di giardino/
parco composta da 

piano terra: locale cantina, lavanderia, legnaia, taver-
netta, bagno e garage. 1°P.: Salone, cucina abitabile, 
terrazzo, 3 bagni, 3 camere letto e ripostiglio oltre ad 
ampia mansarda (200mq) da ultimare.(APE: N.C.) RICH. 
€. 195.000 RIF. 51B

di Geom. Cartasegna Massimo
Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082
www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO
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SPINETTA MARENGO:
In centro paese comoda ai 
servizi casa indipendente 
su piano unico composta 
da: ingresso, sala, cucina 
due camere e bagno. 

locale interrato di circa 90mq adibito a locale caldaia, 
cantina e tavernetta locale sottotetto adibito a man-
sarda con piccolo bagno. giardino privato box auto con 
adiacente locale di sgombero.  € 135.000,00 CLASSE 
E - IPE 219,2716 kwh/m2 anno

SPINETTA 
MARENGO:
casa libera 
su quattro lati 
disposta su due 
piani compo-
sta da salone, 
cucina, tinello, 

ripostiglio, tre camere, bagno, veranda e lavanderia 
giardino privato di circa 400mq € 135.000,00 - 
CLASSE E - IPE 238,6039 kwh/m2 anno  

LOBBI:
casa indi-
pendente con 
giardino privato 
composta da: 
sala, cucina 
abitabile,tre 
camere , doppi 
servizi,due 

box auto e cantina  € 125.000,00 - CLASSE E - IPE 
232,96 kwh/m2 anno 

CASCINAGROSSA:
Di recente ristrutturazio-
ne bifamiliare divisa in 
due alloggi indipendenti 
di circa 100mq con 
riscaldamento autonomo
Giardino privato locale 
esterno adibito a taver-
netta con forno 
e box auto. 
€ 230.000,00

CASCINAGROSSA:
In ottime condizioni 
generali casa libera su 
quattro lati disposta 
su due piani composta 
da: 
piano terra sala,cucina 

abitabile, bagno e ripostiglio piano primo due camere 
e bagno piano mansardato fi nito adibito a camera e 
studio. Giardino privato di circa 500mq € 143.000,00  
- CLASSE G - IPE 157,5276 kwh/m2 anno 

SPINETTA
MARENGO:
Casa indipendente 
in buone condizioni 
generali compo-
sta  da:  piano 
terra sala,cucina 
abitabile bagno  e 

cantina piano primo due camere , bagno e terrazzino.
Box auto e piccolo giardino privato. € 109.000,00 
CLASSE E - IPE 250,31 kwh/m2 anno

SPINETTA
MARENGO: 
casa indipen-
dente  su quattro 
lati in ottime 
condizioni con 
1700 mq di sedi-
me composta da 

sala,cucina, tre camere , due bagni, lavanderia, ca-
mera mansardata, box doppio € 159.000,00 CLASSE 
F - IPE 267,3436 kwh/m2 anno

SPINETTA 
MARENGO:
villetta a schiera 
con giardino 
esclusivo libera su 
tre lati compo-
sta da sala con 
camino,cucina 
abitabile,due 

camere,cabina armadi, doppi servizi, box auto e 
locale cantina.€ 139.000,00 

MANDROGNE:
Casa indipen-
dente disposta 
su due piani con 
giardino privato 
e ampio box auto 
con cascinale 
soprastante.
piano terra: 

ingresso, sala, cucina abitabile e cantina piano primo 
: due camere da letto e bagno € 87.000,00
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COMMERCIALI
A789 ZONA PIAZZA GARIBALDI Prestigioso uffi cio al 1°/P c/a di circa 162 mq 
con ingresso, cinque vani ad uso uffi ci, doppi servizi, ripostiglio, due balconi 
e cantina. Posizione strategica sia dal punto di vista residenziale che della 
destinazione ad uso uffi cio. Ottime condizioni generali. I.P.E.= 89,9403 kWm3 
classe F €. 260.000,00

A783 ZONA SPALTO MARENGO 
Davanti al Centro Commerciale 
Pacto e a pochi passi dall’ospeda-
le in stabile prestigioso, luminoso 
e elegante UFFICIO di 165 mq. 
comm. fi nemente rifi nito al 1°/P 
con ascensore con ingresso, 
quattro uffi ci, sala riunioni, 
ripostiglio e doppi servizi. Riscal-
damento autonomo a metano. 2 
POSTI AUTO COPERTI di proprietà 
in cortile. I.P.E.= 312,33 kWh3
€. 200.000,00

SPINETTA MARENGO Via Clemente In primaria posizione commerciale di 
passaggio capannone di recentissima costruzione artigiano/commerciale di 
circa 500 mq. di superfi cie di cui 150 a vetrine e negozio, con circa 1000 mq. 
di area scoperta completamente cintata ad uso parcheggio. Condizioni pari al 
nuovo. I.P.E.= 52,87 kWh/m3 classe D €. 300.000,00

ALLOGGI
A0800 ZONA PANORAMA 
Complesso residenziale 
AL2000 Alloggio al 2° piano 
c/a di circa 137 mq. comm. 
con ingresso, soggiorno con 
cucina abitabile a vista, tre 
camere letto di cui una con 
bagno asservito, ripostiglio, 

altro bagno, un balcone, due terrazzi, due cantine e box auto. Riscaldamento 
autonomo. Finiture signorili. Molto bello! I.P.E.= 101,62 classe C €. 240.000,00

A0724M PIAZZA MASSIMO D’AZE-
GLIO In stabile degli anni 70 lumi-
noso e panoramico alloggio al 6°/P 
c/a di circa 95 mq. comm. con ampio 
ingresso, cucina, sala, due camera 
letto, bagno, due balconate e cantina. 
Riscaldamento con termovalvole. 
Buone Finiture. PREZZO RIBASSATO. 
VERA OCCASIONE!!! I.P.E.= 126,1652 
kWh/m2 classe C
€. 80.000,00
A0779 ZONA CENTRALISSIMA Via 
Verdi Alloggio al 1°/P con ascensore 
di circa mq. 65 mq. comm. uso 
uffi cio con ingresso, angolo cottura, 
due camere , bagno, 2 ripostigli 
e cantina. Finiture anni 60 I.P.E.= 
201,4351 kWh/m2 classa D
€. 69.000,00
A760 ZONA CENTRO VIA MILANO 
In prestigioso palazzo d’epoca ri-
strutturato nelle parti comuni, lumi-
noso appartamento di circa 70 mq. 
comm. ristrutturato, al 2°/P senza 
ascensore con ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
letto, bagno, due balconi e cantina. 
Riscaldamento semiautonomo con 

termovalvole. i.P.E.= 226,0144 kWh/m2 classe E €. 67.000,00
A764 ZONA CENTRO Via Cardinal 
Massaia In palazzina anni 70 alloggio 
ristrutturato al piano rialzato di circa 
102 mq. comm. con ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, camera 
letto matrimoniale, camera letto 
singola, bagno, balconcino, cantina e 
solaio. Posto auto scoperto in cortile. 
Riscaldamento centralizzato con 
predisposizione ultimata per riscal-

damento autonomo con caldaia murale propria. Climatizzato. I.P.E.= 291,9237 
kWh/m2 classe F €. 97.000,00

A763 ZONA BORGO ROVERETO 
In stabile degli anni 60 alloggio al 
1°/P con ascensore di circa 140 mq. 
comm. con doppio ingresso, ampio 
tinello con cucinotto, sala, tre camere 
letto, doppi servizi, ripostiglio, tre 
balconi e due cantine e bue box auto. 
Finiture anni 60. I.P.E.= 88,7193 
kWh/m2 classe C €. 135.000,00

A786 ZONA GALIMBERTI In stabile 
anni 90 alloggio di circa 125 mq. 
comm. al 1°/P con ascensore con 
ingresso, cucina abitabile, sala, tre 
camere letto, bagno, due balconi, 
cantina e posto auto coperto nel se-
minterrato. Ottime condizioni generali. 
Riscaldamento semi autonomo con 
termovalvole I.P.E.= 337,0797 kWh/
m2 classe G €. 148.000,00
A0745 ZONA CENTRALISSIMA 
Via Gramsci In stabile di inizi 900’ 
ristrutturato nelle parti comuni, 
luminoso alloggio di circa 95 mq. 
comm. fi nemente ristrutturato, al 4° 
ed ultimo piano con ascensore con 
ingresso, cucinotta abitabile per 2 
persone, salone, due letto matrimo-
niali, bagno, ripostiglio, due balconi e 
cantina. Climatizzato. Riscaldamento 

semiautonomo con termovalvole. Possibilità di acquisto box auto a parte 
i.P.E.= 4560,11 kWh/m2 €.160.000,00

A788 ZONA CRISTO piazza Ceria-
na, in palazzina di soli due piani 
per due soli alloggi, appartamento 
al 2° ed ultimo piano di circa 
140 mq. comm. disposto su due 
livelli con ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere letto, bagno 
e tre balconi. Nella mansarda 

climatizzata di circa 130 mq, tre ampi locali ad uso camere letto oltre a un 
bagno ed una grande lavanderia completabile anche come terzo bagno. 
Cantina e ampio box auto in cortile. Doppio impianto antifurto. Riscaldamento 
autonomo a metano. Finiture eleganti, condizioni pari al nuovo, molto bello. 
I.P.E.= 509,7278 kWh/m2 classe D € 230.000,00

A781 SAN SALVATORE M.TO Nel-
la centralissima piazza del paese, 
alloggio al 2°/P con ascensore di 
circa 88 mq. comm. con ingresso, 
ampio soggiorno con angolo 
cottura, due camere letto, bagno, 
due balconi e cantina. Buone 
condizioni generali. Attualmente 
ottimamente locato. Libero alla 
vendita. Riscaldamento con 

termovalvole I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 70.000,00

A0778 CASALBAGLIANO In 
complesso residenziale di recente 
costruzione alloggio con giardino al 
1°/P senza ascensore di circa 109 
mq. con ampio ingresso, salone 
con zona cucina a vista, camera 
matrimoniale con bagno asservito, 
altra camera letto e secondo ser-
vizio. Balcone con scala accedente 
a giardino in proprietà esclusiva 

di circa 200 mq. Cantina/Box auto doppio. Finiture eleganti. Riscaldamento a 
gestione autonoma. I.P.E.= kWh/m2 classe C €. 145.000,00

A791 ZONA CASALBAGLIANO 
In stabile di recente costruzione, 
alloggio al piano terra con ampio 
giardino su tre lati con ingresso su 
soggiorno, grande cucina living, 
due camere letto, doppi servizi. 
Antifurto, videocitofono, riscal-
damento a gestione autonoma. 
Predisposizione climatizzazione. 

Posto auto. I.P.E.= classe C €. 160.000,00
A0798 ZONA CENTRALISSIMA 
In palazzina d’epoca, prestigioso 
alloggio di circa 220 mq. comm. 
articolato su due livelli, completa-
mente ristrutturato a nuovo al 2° 
ed ultimo piano senza ascensore, 
così composto: ingresso su salone, 
cucina grande, antibagno e bagno, 
balcone. Al piano mansardato 
con salottino d’arrivo, tre camere 

letto, doppi servizi e cantina. Finiture esclusive, climatizzato, riscaldamento 
autonomo. I.P.E.= 226,6841 kWh/m2 classe E €. 218.000,00

A795 ZONA EURO/PISTA In 
stabile degli anni 70 alloggio di 
circa 160 mq. comm con ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere da letto, di cui una con 
bagno e cabina armadi, stanza 
da bagno, ripostiglio, due balconi. 
I.P.E.= 102,9589 classe C
€. 230.000,00
A794 ZONA CRISTO In signorile 
stabile degli anni 80 alloggio di 
circa 135 mq com. al 5°/P c/a con 
ampio ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, due terrazzi, 
cantina e box auto. Possibilità della 
terza camera letto con una sem-
plice tramezza. Molto bello. I.P.E.= 
225,88 classe E €. 138.000,00

A793 PISTA BORGO CITTA’ 
NUOVA Prestigioso Alloggio 
in villa, di circa 125 mq com. 
al primo piano con asc. con 
fi niture esclusive, con ampio 
ingresso con cabina armadio, 
sala, cucina abitabile, sala 
pranzo, camera da letto con 
cabina armadi, camera matri-
moniale con cabina armadi e 
bagno asservito, altro bagno, 
lavanderia e balconata. Cantina 
e box auto. Unico nel suo gene-
re. I.P.E.= 87,1627 classe C
€. 290.000,00

A0801 ZONA EUROPISTA In palaz-
zina anni 60, alloggio ristrutturato 
al 3°/P senza ascensore di circa 
80 mq. comm. con ingresso, ampio 
tinello con cucinotto, due camere 
letto, bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina. Riscaldamento semiauto-
nomo Ideale per giovane coppia/

famiglia. Da vedere. I.P.E.= 363,89 kWh/m2 classe G €. 75.000,00

A0803 ZONA ORTI Via della Chiatta 
Alloggio di nuova edifi cazione al 2° 
ed ultimo piano c/a disposto su due 
livelli con ingresso su soggiorno 
living con cucina abitabile a vista, 
bagno e balcone. Piano mansarda 
con due camere, bagno, e terrazzo. 
Cantina e Box auto di grande 
dimensione. Riscaldamento auto-
nomo. Finiture esclusive. I.P.E.= 

classe B €. 212.000,00
A/M ZONA CRISTO Via della 
Palazzina Attico al sesto piano di 
circa 100 mq. comm. con ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, 
camera letto con cabina armadi 
e bagno asservito, altra camera 
letto, altro bagno e terrazzo. Riscal-
damento a pavimento a gestione 

autonoma, solare termico, impianto di ricircolo dell’aria. Finiture di pregio. 
Possibilità di box auto €. 166.500,00

A/B ZONA GALASSIA Alloggio al primo 
piano di circa 100 mq. con ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due camere letto, 
doppi servizi e grande terrazzo. Cantina 
e box auto. Antifurto e aria condizionata. 
I.P.E.= classe C €. 160.000,00

A/B ZONA CRISTO Via della Palaz-
zina Alloggio di nuova edifi cazione 
di circa 90 mq. comm. con ingres-
so su soggiorno con angolo cottura, 
due camere letto, bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. Riscaldamento 
a pavimento – impianto condizio-
namento. Finiture di pregio I.P.E.= 
classe A €. 144.000,00

CASE
C0777 QUARGNENTO Casa di recente 
costruzione di circa 120 mq. su unico pano 
con ingresso, cucina e sala in unico grande 
ambiente, 3 camere letto, doppi servizi, box 
auto doppio nel cortile. Annesso alla casa, 
capannone artigiano-commerciale articolato 
su due livelli di circa 230 mq. al piano terreno 

e 420 mq. al primo piano. Sempre al piano terreno, annesso al capannone 
ampio locale negozio di 80 mq. Il tutto su sedime di proprietà completamente 
cintato di oltre 700 mq. Vera occasione per attività in loco e abitazione annes-
sa. I.P.E.= 298,729 kWh/m2 classe F €. 350.000,00

C0691M VILLA DEL FORO In bella 
posizione casetta di circa 120 mq. comm. 
complessivi cantinata con circa 900 
mq. sedime di proprietà a giardino con 
ingresso, cucina, sala e bagno al P/T; 
due camere letto passanti al 1°/P. Nel 
giardino rustico di proprietà di ulteriori 
50 mq. a piano ad uso box auto e locali 
di sgombero. I.P.E.= 341,4039 kWh/m2 

classe G €. 85.000,00
C0754 CASTELCERIOLO In centro paese 
in bella posizione, caratteristica casa di 
fi ne 800 articolata su due piani di oltre 
200 mq. Comm., indipendente su due 
lati con ampio giardino fronte e retro, 
così’ composta P/T ingresso, sala, grande 
cucina con veranda coperta, due camere 
e bagno. Al 1°/P tre camere, oltre a locale 
da adibire a secondo bagno. Struttural-

mente in buone condizioni, impianto di riscaldamento che rifatto, completamente 
da ristrutturare nelle fi niture e nell’impianto elettrico. I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 90.000,00

C750 LITTA PARODI In centro paese bella casetta 
di circa 120 mq. comm. ristrutturata indipendente 
su tre lati articolata su due piani fuori terra con 
ingresso su vano scala, soggiorno, cucina abitabile, 
servizio, locale centrale termica con piccola lavan-
deria. Al 1/P due camere letto e bagno. Antistante 
alla casa fabbricato rustico di circa 100 mq. su due 
piani adibito a box auto e locali di sgombero con 
piccolo cortile di proprietà. I.P.E.= 242,2962 kWh/
m2 classe E €. 135.000,00

C0306M CASALBAGLIANO Via 
Tagliata 52 Cascinale indipendente 
sui quattro lati con circa 1000 mq. 
di terreno, articolato su due piani 
fuori terra con una superfi cie coperta 
comprensiva tra parte abitabile e 
parte rustica di circa 600 mq, così 
composto. P/T Alloggio con cucina, 

sala, tre camere, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con cucina, sala, due camere 
letto, bagno. Nella parte rustica: grande cantina, centrale termica, box auto, legnaia 
e grande fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. DA RISTRUTTURARE I.P.E.= 
316,21 kWh/m2 classe G €. 190.000,00

C0719M QUARGNENTO Bella casetta 
indipendente su tre lati completamente 
ristrutturata, articolata su due piani fuori 
terra per complessivi 120 mq. comm. con 
cortile di proprietà. P/T ingresso, cucina 
abitabile, salone con termocamino, bagno. 
Ampio vano scala accedente al 1°/P con 
due camere letto matrimoniali e bagno. 
Ampio sottotetto mansardabile. Doppio ri-
scaldamento a metano e legna con termo 

camino. Ottime fi niture I.P.E.= 254,5612 kWh/m2 classe E €. 150.000,00
VILLE

V0548M ZONA CRISTO Via Togliatti 
Bella Villetta a schiera di ampia me-
tratura con ingresso, cucina abitabile, 
salone, tre camere letto, tripli servizi, 
ripostiglio, terrazza, lavanderia e 
tavernetta al piano interrato e pic-
colo locale mansardato. Box auto e 
giardino di proprietà retrostante alla 
villa. Particolare nella disposizione 
architettonica degli ambienti. Ottime 

condizioni generali. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 170.000,00
V790 ZONA PISTA Nel cuore della 
Pista Vecchia, bella villa di grandi 
dimensioni disposta su due livelli oltre 
a mansarda e piano seminterrato, 
il tutto servito da ascensore. Al P/T 
ingresso, cucina abitabile, salone 
doppio, studio e bagno. 1°/P due 
ampie camere letto matrimoniali e 
stanza da bagno. Mansarda di grandi 

dimensioni con due camere, bagno e lavanderia. Al piano interrato taverna rustica 
con cucina, sala TV, c/t e cantina. Box auto doppio nel cortile. IPE 311,9912 kWh/m2 
classe G INFORMAZIONI PRESSO I NOSTRI UFFICI.

V0773 ZONA VALLEQUARTA In gra-
devole posizione agreste, non isolata, 
bella villetta ristrutturata con circa 
4000 mq. di giardino completamente 
cintato così articolata: Al P/T ingresso, 
salone, cucina abitabile, due camere 
letto, doppi servizi e porticato Al piano 
interrato autorimessa per più auto, 
cantina e locali di sgombero. Nel 
giardino piccolo fabbricato ad uso 

legnaia e bagno di servizio. La villetta è dotata di pozzo. Riscaldamento a GPL. IPE 
438,6714 kWh/m2 classe G €. 200.000,00

AFFITTI
AFF132 ZONA UFFICI FINANZIARI Prestigioso negozio di circa 210 mq. comm. con 
zona esposizione, due ampie vetrine, magazzino, retro e servizi. Ideale per uffi ci, fi niture 
interne molto esclusive. I.P.E.= non consegnata dal proprietario €. 2.300
AFF-092 ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 bilocali/quadrilocali di varie 
metrature anche con doppi servizi . NON ARREDATI Riscaldamento con termovalvole. 
I.P.E.= 54,87 kWh/m2 classe B AFFITTO A PARTIRE DA €. 300
AFF-110 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 alloggi di varie dimensioni, NON 
ARREDATI riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= 120,691 kWh/m2 classe C AFFITTO 
A PARTIRE DA €. 300
AFF-102 VIA DOSSENA In stabile degli anni 60 con Bagno e cucina rifatti, alloggi di varie 
dimensioni NON ARREDATI. Riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= 54,54 kWh/m2 
classe B AFFITTO A PARTIRE DA €. 250
AFF131 ZONA CENTRO SPALTO BORGOGLIO A pochi passi dalla stazione, in stabile 
degli anni 70, alloggi di varie metrature NON ARREDATI. Riscaldamento con termovalvole. 
I.P.E.= 173,8854 kWh2 classe D PREZZI A PARTIRE DA € 200
AFF-140 ZONA MCDONALD’S In stabile degli anni 70 alloggio NON ARREDATO al 7° 
piano c/a di circa 105 mq. con ingresso, cucinino con tinello, sala, due camere letto, 
bagno, balcone, cantina I.P.E. 105,3744 kWh/m2 classe C €. 450,00
AFF-117 ZONA PISTA via Don Canestri Alloggio al 2°/P NON ARREDATO con ingresso, 
cucina, due camere, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento con le 
termovalvole I.P.E.= 216,8854 kWh/m2 classe C €. 330,00
AFF0148 ZONA EUROPA Alloggio NON ARREDATO al 1° /P c/a con ingresso, cucina, 
sala, camera letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina Riscaldamento con termovalvole. 
Buone condizioni generali I.P.E. 120,775 kWh/m2 classe C €. 350,00
AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre alloggi con minime spese condominiali, 
Riscaldamento semiautonomo. Al 3° piano senza ascensore alloggio NON ARREDATO con 
ingresso, soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 
I.P.E.= 182,6355 kWh/m2 classe D €. 330,00
AFF0144ARR ZONA CRISTO via Casalbagliano Alloggio MOLTO BEN ARREDATO con 
ingresso su soggiorno con angolo cucina, camera letto, bagno, balcone, cantina, POSTO 
AUTO e BOX AUTO. I.P.E.= non consegnata dal proprietario € 450,00
AFF – AR 0150 ZONA ORTI Via della Chiatta, in palazzina di nuova costruzione, trilocale 
BEN ARREDATO su due livelli al 2° e ultimo piano con ascensore così composto: ingresso, 
salone living con cucina a vista, disimpegno, balcone e bagno. Al piano mansarda camera 
matrimoniale, secondo bagno e terrazzino. Cantina e Box auto. Riscaldamento autonomo 
I.P.E. 80,34 kWh/m2 classe B € 450,00
AFF – AR 0151 ZONA OSPEDALE Piccolo Bilocale soppalcato con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura. Zona notte su soppalco con letto da una piazza e mezza e bagno. 
ARREDATO. Riscaldamento autonomo, condizionato. Ideale per single. I.P.E. 275,9 kWh/
m2 classe F € 330,00 COMPRESO DI SPESE CONDOMINIALI.

Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
troverete tutte le foto degli immobili

che vi interessano e tante altre proposte

IN ESCLUSIVA
A0600M ZONA CRISTO
VIA DELLA PALAZZINA

In Complesso residenziale in fase di ultimazione, 
ulltimi alloggi di varie metrature, 

oltre a box auto e posti auto.

TIPOLOGIA 1: Ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, bagno, due terrazzini 

TIPOLOGIA 2: Cucina, salone, camera singola, 
camera matrimoniale con cabina armadi doppi servizi 

due terrazzi e cantina.

Condominio in classe A, riscaldamento a pavimento 
a gestione autonoma, solare termico, impianto di 

ricircolo dell’aria. Minime spese di gestione. Finiture a 
scelta in capitolato esclusivo.

A PARTIRE DA € 107.926,50

DURANTE I MESI ESTIVI L’AGENZIA FARÀ
L’ORARIO CONTINUATO AL MARTEDÌ E AL GIOVEDÌ
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Per informazioni e appuntamenti rivolgersi a:

RAG. GIULIO BUCOLO, AMMINISTRATORE UNICO
tel. 331/6416335 - info@immobiliarepasturana.it - VIA CANOVA N°19 - 15121 ALESSANDRIA

SERVIZI CHE OFFRIAMO:
• Affi  tto a riscatto
• Valutazione permuta
• Assistenza tecnica legale, fi scale e notarile
• Mutui personalizzati

• Scelta dei materiali
• Assicurazione postuma decennale e connesse
• Fidejussioni sugli acconti per la nuova costruzione
• Possibilita’ di accollo mutuo
• Attestazione di prestazione energetica

SIAMO ALLA RICERCA DI:
• Una casa in centro da acquistare 

da ristrutturare dalla cantina al tetto
• Un negozio o un magazzino in centro 

per realizzare dei box auto

IMMOBILIARE
PASTURANA 2008 S.R.L.

L’ATTO DI 
COMPRAVENDITA 
È COMPRESO NEL 

PREZZO
PROMOZIONE VALIDA 

SINO AL 15/07/2015

ALESSANDRIA
ZONA OSPEDALE – VIA PLANA 87

Bilocale arredato 
mq.50- Riscaldamen-
to autonomo – classe 
energetica G
Ideale uso investimento 
– attualmente affi  ttato 
arredato con resa men-
sile di € 350,00 / mese
RICHIESTA 
€ 80.000,00

ALESSANDRIA
ZONA CRISTO – VIA CANOVA 19

Appartamento di 
recente costruzione 
al primo piano con 
ascensore composto 
di ingresso su ampio 
soggiorno, cucina 
abitabile, due camere 
da letto, doppi servizi, 
due balconi, terrazzo 
di mq. 100, Cantina 
pavimentata, box auto 

e posto auto in cortile. Riscaldamento 
autono. Finiture extra capitolato. Im-
pianto di condizionamente e impianto 
di allarme. Classe energetica C
RICHIESTA € 160.000,00 TRATT.

ALESSANDRIA
ZONA CRISTO – VIA 
DELLA PALAZZINA
In complesso di nuova co-
struzione in classe A - ulti-
mi tre alloggi pos-
sibilità di box auto.  
Prezzi interessanti.
CONSEGNA 
ESTATE 2015

VALLE SAN BARTOLOMEO
RESIDENZA DEI MORI
VIA FALAMERA N.12

In complesso 
residenziale di 
recente ri-
strutturazione 
e nuova co-
struzione ulti-
mo alloggio e 
ultime villette 
con fi niture di 
pregio. Possi-
bilità di posto 
auto scoperto. 

Pronta conse-
gna. Trattative 
riservate.

Capitolato base 
delle nostre co-
struzioni:

• Classe A e B
• Riscaldamento 

a pavimento
• Box doccia in 

vetro
• Zanzariere
• Tapparelle elet-

triche
• Domotica
• Predisposizio-

ne condiziona-
tore e impianto 
di allarme

• Pavimento 
eff etto legno

• Porte spatolate
• Videocitofono
• Pannelli solari
• Sanitari ideal 

standard

NOVI LIGURE CENTRO STORICO
VIA CAVOUR N.30
Piano terra. Locale commerciale con 
due vetrine di mq. 41 Attualmente affi  t-
tato con ottima resa mensile. 
RICHIESTA € 75.000,00 + IVA

NOVI LIGURE CENTRO STORICO
VIA CAVOUR N.30

Piano terra interno cortile trilocale e 
servizio di nuova ristrutturazione con 
posto auto pertinenziale. 
Classe energetica E
RICHIESTA € 100.000,00 + IVA
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Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
 curriculum
alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Rif 74V In zona residenziale, appartamento di 
105 mq con ingresso su soggiorno, cucina, due 
camere e doppi servizi. Pari al nuovo. Riscalda-
mento autonomo e box auto di proprietà. Classe 
D – I.P.E. 154,974 kWh/m2. Euro 140.000,00

Rif 63V Nel cuore del Cristo, appartamento ri-
strutturato di 85 mq composto da ingresso su 
disimpegno, cucina, soggiorno, due camere, 
bagno e ripostiglio. Vista panoramica. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
Euro 75.000,00

Rif 5V In posizione comoda ai servizi, apparta-
mento di 130 mq situato al secondo ed ultimo 
piano con ingresso su soggiorno, cucina, quattro 
camere, bagno con doccia. Riscaldamento auto-
nomo e spese di gestione basse. Classe F – I.P.E. 
289,072 kWh/m2. Euro 75.000,00

Rif 18V In zona Galassia, appartamento ristruttu-
rato composto da ingresso su soggiorno, cucina, 
camera e bagno. Doppia esposizione. Box auto e 
cantina inclusi. Classe D – I.P.E. 162,757 kWh/
m2. Euro 86.000,00

Rif 4V In bel contesto, appartamento al piano ter-
ra con ingresso, cucina, soggiorno, tre camere e 
doppi servizi. Riscaldamento autonomo, box auto 
e giardino di proprietà di 150 mq. Classe D – I.P.E. 
235,9459 kWh/m2. Euro 165.000,00

Rif 24V In zona comoda ai servizi, appartamen-
to di 90 mq situato al quinto ed ultimo piano 
con ascensore composto da ingresso, cucini-
no e tinello, soggiorno, due camere e bagno. 
Box auto. Classe D – I.P.E. 151,644 kWh/m2. 
Euro 78.000,00

Rif 186V In zona comoda ai servizi, appar-
tamento termoautonomo con cucina, tre ca-
mere, taverna e doppi servizi. Box auto e can-
tina. Recentemente ristrutturato. Attestato di 
prestazione energetica in fase di richiesta. 
Euro 90.000,00

Rif 85V In zona comoda ai servizi, appartamento 
al piano terra con ingresso, cucina, soggiorno, 
camera e bagno. Pavimentazione in parquet e 
giardino ad uso esclusivo di 66 mq. Classe F – 
I.P.E. 254,0339 kWh/m2. Euro 70.000,00

Rif 45V In piccolo contesto, appartamento al 
piano rialzato di 65 mq con ingresso, cucina, 
due camere, bagno e cantina. Classe F – I.P.E. 
279,327 kWh/m2. Euro 53.000,00

Rif 22V In piccolo contesto, appartamento al 
secondo piano con ingresso, soggiorno, cuci-
na, due camere e bagno. Riscaldamento au-
tonomo e spese di gestione basse. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
Euro 80.000.00

Rif 35V A Casalbagliano, casa indipendente di 
200 mq disposta su due livelli in ottimo stato di 
manutenzione. Doppio box auto, cortile di 90 mq 
e zona adibita ad orto di 50 mq. Classe F - I.P.E. 
266,677 kWh/m2. Euro 210.000,00

Rif 161V In Scuola di Polizia, appartamento al 
primo piano composto da ingresso, zona pran-
zo e cucinino, soggiorno, due camere e balcone 
verandato. Box auto e cantina. Classe C – I.P.E: 
100,02 kWh/m2. Euro 115.000,00

Rif 36V Al sesto ed ultimo piano, appartamen-
to completamente ristrutturato con ingresso su 
ampio soggiorno con angolo cottura, tre camere, 
bagno e ripostiglio. Classe F – I.P.E. 270,18 kWh/
m2. Euro 125.000,00

Rif 183V In ottimo contesto, appartamento man-
sardato al sesto ed ultimo piano con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, due camere e 
bagno. Riscaldamento autonomo e spese di ge-
stione basse. Classe G – I.P.E. 303,87 kWh/m2. 
Euro 50,000,00

Rif 116V In Scuola di Polizia, appartamento ri-
strutturato con ingresso su ampia zona living con 
soggiorno e cucina a vista, due camere, bagno e 
ripostiglio. Doppio box auto, riscaldamento auto-
nomo e spese gestionali basse. Classe F – I.P.E. 
281,451 kWh/m2. Euro 106.000,00

Rif 52F A Casal Cermelli, casa indipendente di 
180 mq su due piani completa di porticato. Terre-
no di 10.000 mq e pozzo. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. Euro 150.000,00

Rif 46F A Gamalero, casetta indipendente su un 
unico livello con ingresso su soggiorno con cami-
no ed angolo cottura, una camera e bagno. Box 
auto adibito a tavernetta, portico e terreno di 930 
mq. Classe G – I.P.E. 359,695 kWh/m2.

Rif 21V In Scuola di Polizia, villetta a schiera di 
135 mq disposta su due livelli in buono stato di 
manutenzione completa di giardino e box auto. 
Classe D – I.P.E. 184,5 kWh/m2. Euro 190.000,00

Rif 59F Nel centro di Carentino, villa indipendente 
di 100 mq con due locali di sgombero e box al 
piano terra completa di giardino di 800 mq e lo-
cale esterno per ricovero attrezzi. Classe G – I.P.E. 
402,567 kWh/m2. Euro 140.000,00

Rif 43F A Castelspina casa semindipendente 
disposta su due livelli per un totale di 200 mq, 
completa di ampio locale di sgombero con por-
ticato, doppio box auto e terreno di 3000 mq. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. Euro 80.000,00

Rif 55V A Casalbagliano, appartamento pari al 
nuovo al piano rialzato con ingresso su soggior-
no con angolo cottura, due camere, bagno, locale 
lavanderia e ripostiglio. Giardino privato di 200 
mq e piscina condominiale. Box auto. Classe C – 
I.P.E. 99,6 kWh/m2. Euro 123.000,00

Rif 17f A Castellazzo Bormida casa semindi-
pendente di 200 mq con ingresso su soggiorno, 
cucina e bagno. Al piano superiore tre camere, 
salone ed un secondo bagno. Doppio box auto 
e cortile. Classe E – I. P.E. 266,99 kWh/m2. 
Euro 155.000,00

Rif 192V In piccolo contesto, appartamento ri-
strutturato con ingresso su soggiorno, cucina, 
due camere, due bagni e ripostiglio. Box auto. 
Riscaldamento autonomo e basse spese con-
dominiali. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. Euro 118.000,00

Rif 194V In zona verdeggiante, appartamen-
to termoautonomo di 120 mq con ingresso su 
doppio salone, cucina, tre camere, doppi servizi 
e locale lavanderia. Vista panoramica. Box auto. 
Attestato di prestazione energetica in fase di ri-
chiesta. Euro 135.000,00

Rif 47F Ad Oviglio, casa semindipendente di 170 
mq disposta su due livelli in buono stato di ma-
nutenzione. Giardino di 400 mq e box auto. Clas-
se G – I.P.E. 329,466 kWh/m2. Euro 110.000,00

Rif 80F A Casal Cermelli, casa ristrutturata 
libera su tre lati di 130 mq disposta su due li-
velli completa di porticato e giardino. Doppio 
box auto. Classe D – I.P.E. 189,58 kWh/m2. 
Euro 195.000,00

Rif 60F A Castelspina, casetta su unico livello 
con soggiorno con camino, cucina e bagno. A 
corpo separato box auto con locale di sgombero 
sovrastante. Possibilità di ampliamento. Classe 
energetica NC. Euro 40.000,00

Rif 155V A Cantalupo, villa indipendente di nuo-
va costruzione in fase di ultimazione completa di 
giardino di 350 mq e box auto. Pannelli solari. 
Classe energetica B. Euro 190.000,00

Rif 24F A Borgoratto Alessandrino, casa di 152 
mq con due unità abitative con cortile, giardino 
di 150 mq e porticato con box auto. P.t. Classe 
E – 221,731 kWh/m2 e P.P . Classe G – I.P.E. 
305,744 kWh/m2. Euro 115.000,00

Rif 45F A Castellazzo Bormida, casa libera su tre 
lati di 130 mq, disposta su due livelli completa di 
giardino di 140 mq e locale di sgombero. Classe 
G – I.P.E. 329,315 kWh/m2. Euro 75.000,00
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Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
 curriculum
alcnb@tecnocasa.it392.655.04.20 - 0131.262683

Affi liato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29 - Alessandria - alcnb@tecnocasa.it

Iscr. ruolo mediatori AL - 255254   |   http://www.tecnocasa.com/piemonte/alcnb    |    alcnb@tecnocasa.it

- Zona Centro rif. 34/P. In palazzina d’epoca, rivista nelle 
parti comuni, appartamento in ottime condizioni interne 
composto da: ingresso, salone con camino, cucina a vi-
sta, una camera da letto matrimoniale, bagno con doccia, 
due balconi e cantina. Riscaldamento autonomo. Classe: 
C - I.P.E.: 141,52 kwh/m2. €. 55.000

- Zona Villaggio Europa rif. 16/P. Appartamento di 75 
mq ubicato in palazzo anni ’60, completamente ristrut-
turato con pavimenti in ceramica, serramenti con doppi 
vetri e composto da: ingresso, sala con angolo cottura, 
due camere da letto matrimoniali, bagno con box doccia, 
due balconi e cantina. Situato al piano alto con riscalda-
mento semiautonomo. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 85.000

- Zona Pista Vecchia rif. 9/P. Luminoso appartamento 
sito a un piano basso in buone condizioni interne com-
posto da: ingresso su disimpegno, sala, cucina abitabile, 
una camera dal letto matrimoniale, bagno con vasca e 
cantina. Classe: F - I.P.E.: 284,20 kwh/m2. €. 45.000

- Zona Pista Nuova rif. 35/P. Spazioso appartamento 
sito al secondo piano, parzialmente ristrutturato, con 
ingresso su sala, cucinotto, tre camere da letto matri-
moniali, ripostiglio, bagno con doccia, balcone, cantina e 
posto auto condominiale. Classe: C - I.P.E.: 105,35 kwh/
m2. €. 118.000

- Zona Villaggio Europa rif. 1/P, in palazzo in paramano 
appartamento ristrutturato al piano basso con ascensore 
composto da ingresso, salone doppio (possibilità seconda 
camera), cucina abitabile, una camera da letto matrimo-
niale, due bagni, due balconi, cantina e box auto. Classe: 
C – I.P.E.: 119,90 kwh/m2. €. 119.000

- Zona Pista Nuova rif. 61/P, in palazzina con poche 
unità abitative in posizione comoda ai servizi apparta-
mento in buone condizioni interne composto da ingresso 
su disimpegno, cucina abitabile, sala, una camera da 
letto matrimoniale, una camera da letto singola, bagno 
con doccia (rifatto a nuovo) e balcone. Classe: G – I.P.E.: 
108,01 kwh/m3. €. 73.000

- Zona Galimberti rif. 12/P, in palazzina degli anni’70 
appartamento di ampia metratura in ottime condizioni 
interne composto da ingresso su sala, cucina abitabile, 
una camera da letto matrimoniale, una camera da letto 
singola, due bagni, ripostiglio, cantina e box auto. Classe: 
G – I.P.E.: 308,03 kwh/m2. €. 123.000

- Zona Pista Vecchia rif. 48/P, in piccolo contesto rivisto 
nelle parti comuni in posizione comoda sia al centro che 
alla stazione appartamento di ampia metratura in buone 
condizioni interne composto da ingresso, cucina abita-
bile, sala, tre camere da letto matrimoniali, due bagni, 
balcone e cantina. Classe: D – I.P.E.: 151,27 kwh/m2. 
€. 105.000

- Zona Pista Vecchia rif. 67/P, in palazzo degli anni’70 
appartamento al piano basso composto da ingresso, sala, 
tinello, cucinino, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, bagno con vasca, balcone, can-
tina e box auto doppio. Classe: F – I.P.E.: 263,85 kwh/
m2. €. 73.000

- Zona Villaggio Europa rif. 20/P, in palazzina di due 
piani bilocale con riscaldamento autonomo in buone 
condizioni interne composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, una camera da letto matrimoniale, ba-
gno con doccia, ripostiglio e cantina. Classe : D – I.P.E.: 
180,91 kwh/m2. €. 45.000

- Zona Pista Vecchia rif. 8/P, in palazzina di due piani 
appartamento con riscaldamento autonomo composto 
da ingresso su disimpegno, ampia cucina abitabile, due 
camere da letto matrimoniali, bagno con vasca, studio, 
balcone e cantina. Classe: D – I.P.E.: 147,14 kwh/m2. 
€. 80.000

- Zona Centro rif. 29/P, in palazzina d’epoca rivista nelle 
parti comuni a pochi passi da Piazza Garibaldi apparta-
mento di ampia metratura in ottime condizioni interne 
composto da ingresso, salone, cucina abitabile, una ca-
mera da letto matrimoniale, una camera da letto singola, 
due bagni, due balconi e cantina. Riscaldamento autono-
mo. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 200.000

- Zona Pista Nuova rif. 36/P, in piccolo contesto con 
giardino condominiale appartamento in buone condizioni 
interne composto da ingresso su disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura a vista, due camere da letto matri-
moniali, una camera da letto singola, bagno con doccia, 
ripostiglio, cantina e box auto. Classe : E – I.P.E.: 212,08 
kwh/m2. €. 107.000

- Zona Villaggio Europa rif. 22/P, in palazzo anni’60 
appartamento al piano basso in buone condizioni interne 
composto da ingresso, tinello, cucinino, sala, due came-
re da letto matrimoniali, bagno con vasca, due balconi, 
terrazzo uso esclusivo di circa 20 mq e cantina. A.P.E.: in 
fase di rilascio. €. 68.000.

- Zona Pista Vecchia rif. 38/P, in piccolo contesto a po-
chi passi dal centro appartamento di ampia metratura in 
perfette condizioni interne composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, due camere da letto matrimoniali, bagno 
con vasca e doccia, balcone e cantina. Classe: F – I.P.E.: 
271,75 kwh/m2. €. 120.000
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VALENZA  rif.  2001
Zona tranquilla appartamento al piano terra con giardino 
di 50 mq con ingresso su spazioso  soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere matrimoniali, ripostiglio, doppi servizi, 
balcone, cantina, locale hobby di 25 mq e BOX-AUTO.
Classe energetica  F  ipe  241,10                    Euro  155.000

VALENZA  rif.  1995
In posizione collinare e panoramica, comoda per Alessan-
dria, proponiamo casa indipendente di circa 187 mq con 
17.000 mq di  terreno, disposta su più livelli, con cantina, 
terrazzo con splendida vista, balcone,  giardino e serra.  
Classe energetica  G  ipe  317,67                  Euro  195.000

MONTEVALENZA  rif.  1998
Casa indipendente ben tenuta, disposta su due livel-
li con ingresso con porta blindata su soggiorno con 
camino, cucina abitabile a vista,  tre camere da letto,  
bagno. Cantina con soffitti a botte e  cortile con rustico.
Classe energetica  E   ipe  322,31              Euro 85.000

VALENZA   rif.  2000
Zona S. Antonio ATTICO di circa 210 mq con ingresso 
con porta blindata, ampio  disimpegno, cucina abitabile,  
salone mansardato, due camere matrimoniali, doppi ser-
vizi, tre terrazzi di 65 mq totali e BOX. TERMOAUTONOMO.    
Classe energetica  D  ipe  158,44                Euro 198.000

VALENZA   rif.  1926                                                                   -  
A pochi passi dal centro della città, PRESTIGIOSA VILLA da 
ultimare e personalizzare negli interni, con predisposizio-
ne ascensore interno, riscaldamento e raffrescamento a 
pavimento. GIARDINO e BOX-AUTO. Si valutano   permute. 
Classe energetica ESENTE                            Euro 590.000

VALENZA  rif.  1999
Zona Piscina,  luminoso appartamento sito al terzo piano 
con ascensore composto da ingresso su soggiorno, spa-
ziosa cucina abitabile, due camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone, terrazzino, cantina e BOX-AUTO.
Classe Energetica  D  ipe  163,11                    Euro 90.000

VALENZA  rif.  1996
Moderna soluzione ideale per single o giovani coppie, 
completamente ristrutturata composta da ingresso con 
porta blindata su soggiorno, cucina abitabile, camera da 
letto,  bagno con doccia, due balconi,  cantina e solaio.   
Classe energetica  C  ipe  94,54                      Euro  85.000

VALENZA  rif.  1982 
Viale Manzoni valido appartamento di circa 93 mq 
composto da ingresso con porta blindata, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, camera matrimonia-
le, doppi servizi, due balconi, cantina e BOX-AUTO.  
Classe energetica  E  ipe  240,89               Euro   73.000                     

VALENZA   rif.  1980 
Appartamento ben tenuto sito al terzo piano con ascenso-
re, con ingresso con porta blindata, soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno ristrutturato, balcone con 
tenda da sole, cantina. Serramenti in PVC con zanzariere.                                    
Classe energetica  D ipe  187,70                    Euro 63.000

VALENZA  rif.  1988 
In posizione centralissima proponiamo alloggio posto al 
primo piano,  RISTRUTTURATO con ingresso, soggiorno, 
sala da pranzo, ampia cucina abitabile, due camere, stu-
dio, doppi servizi e cantina. RISCALDAMENTO AUTONOMO.    
Classe energetica  E  ipe   181,67                   Euro 80.000

PECETTO DI VALENZA  rif. 1952
In posizione collinare comodasia per Valenza che per 
Alessandria, proponiamo villetta di circa 220 mq con 
mansarda abitabile, tavernetta con camino, terrazzi 
con vista panoramica, BOX-AUTO DOPPIO e giardino. 
Classe energetica  D ipe  190,75            Euro 310.000

VALENZA   rif.  1994                     
Viale Repubblica, ottimo appartamento RISTRUTTURATO 
composto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto, bagno con doccia, due balconi, cantina e 
posto auto di proprietà.  RISCALDAMENTO  AUTONOMO.
Classe energetica  D ipe  161,6                 Euro 75.000

RIVARONE  rif.  1991 
A pochi minuti da  Alessandria, proponiamo tranquilla  
soluzione di circa 330 mq abitativi su due livelli, adatta 
quindi anche a due famiglie, oltre a magazzini per ricovero 
mezzi agricoli e porticati. Giardino con PISCINA e terreni.   
Classe energetica  G  ipe  386,10                   Euro 230.000 

VALENZA  rif.  1990
ATTICO libero su tre arie con ottima vista panoramica con 
ingresso, salone con camino, cucina, due camere da letto, 
cabina armadi, studio, sala da bagno, altro bagno, terrazzo 
con veranda, lavanderia, due balconi, cantina e due BOX.
Classe energetica  G ipe  321,02                     Euro  220.000 

VALENZA   rif.  1984         
Zona S. Antonio alloggio TERMOAUTONOMO con ingres-
so con porta blindata su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, doppi servizi, due balconi con tende 
da sole, cantina.  Zanzariere e caldaia a condensazione.  
Classe energetica  C  ipe  140,76                    Euro 98.000 
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VENDESI APPARTAMENTI
RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) Piano primo - consegna aprile 2015 - 
Appartamento 
di 100 mq: Al 
piano primo 
molto luminoso 
e moderno 
composto 
da: cucina, 
soggiorno,due 
camere da 
letto due bagni 
,ripostiglio e 2 
balconi. Box-
auto e cantina 
RICHIESTA € 160.000,00 - BOX AUTO € 18.000,00

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) 
Piano primo 
- Consegna 
novembre 2015- 
Appartamento di 90 
mq al piano primo 
molto luminoso e 
moderno con ampi 
balconi. Composto 
da : ampia cucina-
soggiorno,due 
camere da letto 
bagno. RICHIESTA € 160.000,00 - BOX AUTO € 18.000,00

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) 
Piano primo 
- Consegna 
novembre 2015 - 
Appartamento di 120 
mq al piano primo molto luminoso 
e moderno con ampi balconi. 
Composto da : ampia cucina-
soggiorno, sala, tre camere da letto e bagno. 
RICHIESTA € 190.000,00 - BOX AUTO € 15.000,00

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) 
Piano primo - quadrilocale - Consegna novembre 2015 - 
Appartamento di 105 mq - Al piano primo molto luminoso 
e moderno 
con ampi 
balconi. 
Composto 
da : ampia 
cucina, 
sala, tre 
camere 
da letto e 
bagno. 

RICHIESTA € 175.000,00 - BOX AUTO € 15.000,00

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) 
Piano primo - trilocale - Consegna novembre 2015 - 
Appartamento di 80 mq al piano primo molto luminoso e 
moderno con ampio balcone. Composto da : ampia cucina/
sala , due camere da letto e bagno. 
RICHIESTA € 135.000,00 - BOX AUTO € 15.000,00

VIA DEL PROGRESSO 20 – SPINETTA M.GO

Al piano rialzato appartamento di 105 mq composto da:

cucina abitabile – soggiorno – due camere letto – due 
bagni – ripostiglio. Balcone - box auto e ampia cantina.

Ottimo investimento

EURO 110.000,00
IPE 203,42 CLASSE ENERGETICA G

VENDESI CASE E VILLE
NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE

VENDESI VILLE INDIPENDENTI A SPINETTA MARENGO - 
VIA FRUGAROLO
PROPOSTA VILLA NR.1

Disposta su unico piano, fronte strada con ampio portico 
e giardino privato composta da : cucina,soggiorno,tre 
camere da letto,due bagni e box-auto.
RICHIESTA € 245.000,00

VENDESI VILLE INDIPENDENTI A SPINETTA MARENGO - 
VIA FRUGAROLO
PROPOSTA VILLA NR.2

Disposta su due piani di complessivi 224 mq con ampio 
portico e giardino attorno composta da : p. Interrato di 112 
mq con ampia tavernetta, cantina, lavanderia, ripostiglio, 
box-auto doppio e due posti auto. P. Terra di 112 mq con 
cucina abitabile,soggiorno, due bagni, e due/tre camere 
matrimoniali. 
RICHIESTA € 295.000,00

VENDESI VILLE A SCHIERA - SPINETTA MARENGO

PROPOSTA VILLA”A-B” disposte su un unico piano di 100 
mq ciascuna composta da : cucina abitabile, soggiorno, 
due camere letto e ampio bagno. Box-auto di 20 mq 
giardino di proprietà . Riscaldamento autonomo , pannelli 
solari. Classe energetica B - Finiture in paramano - Progetti 
e capitolati presso i nostri uffi ci 
RICHIESTA € 195.000,00

IN FASE DI REALIZZAZIONE

SPINETTA MARENGO - VIA CABANNONI

ULTIMA VILLA IN VENDITA - Classe energetica B - In fase 
di progetto vendesi ultima villa indipendente sui quattro 
lati con giardino indipendente, ampio portico e box-auto. 
Finiture esterne in paramano, possibilità di personalizzare il 
progetto e le fi niture interne.

ESEMPIO DI VILLA PROGETTATA 
Composta da : cucina abitabile , soggiorno, ripostiglio , 
due bagni e tre camere letto.Ampio giardino di proprietà 
con ampio box-auto esterno. Possibilità di acquistare parte 
agricola di mq 1400 adiacente al lotto. Prezzi e progetti 
presso il nostro uffi cio. Fidejussioni a garanzia sugli acconti 
versati

AFFITTASI O VENDESI SPINETTA M.GO
MAGAZZINO uso deposito 100 mq

NR. 13 BOX AUTO via Levata 

NR. 5 BOX AUTO via Genova – zona Bettale

NR. 1 BOX AUTO via Testera

VENDUTA

VENDUTA
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L’Oroscopo
Smettiamola di vivere come se ci fosse una telecamera 
a riprenderci ogni momento. Siamo un popolo di attori

A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete: Le cose non vanno poi tanto male. Un’area 
di miglioramento è quella economica. Ti fidi troppo 
dell’intelligenza e della riconoscenza degli altri. Ricor-
da il proverbio: “Non c’è peggior sordo di quello che 
non vuole sentire”. Sii più furbo.

Toro: Hai passato dei periodi veramente contrastanti. 
Da una parte sublimi momenti di amore cosmico, ma 
dall’altra questa continua paura per il futuro che  limita 
le tue reali potenzialità. L’uomo deve avere paura solo 
della paura. E’ ciò che pensi che lo attiri  a te.   

Gemelli: Sei nel tuo periodo aureo ma non te lo stai 
godendo per mille pensieri che ti passano per la testa 
e che ti creano dubbi ed incertezze. Tu sei tu con tutti i 
tuoi pregi ma anche con tutti i tuoi “difetti”, che creano 
di te una macchina da guerra strategica, geniale, creati-
va, invincibile. Molto probabili problemi d’amore. 

Cancro: Rompi le tue abitudini mentali che limitano la 
parte creativa del tuo cervello. Per molti è impossibile 
perché schiavi di abitudini e/o di tradizioni. Queste a 
volte sono solo armi in mano di chi gestisce la nostra 
vita e il nostro futuro.  Non è impossibile  credimi.

Leone: Dietro alla tua aria sorniona c’è il grande felino 
che sta aspettando il momento giusto per spiccare 
il balzo ed afferrare alla gola la sua preda e lasciarla 
senza possibilità di scampo. Presto avrai nella tua vita 
grandi cambiamenti e nuove chance.

Vergine: Stai da troppo tempo ad aspettare la Divina 
Provvidenza che scenda a prenderti per mano. Toglie-
telo dalla testa. Se sarai bravo e molto volenteroso ce la 
farai ad uscire da questa strana situazione. Mi racco-
mando, non aspettare la Dea bendata, ha altro da fare. 

Bilancia: Tutto sei in questo periodo meno che in per-
fetto bilanciamento. Non si può pretendere di “avere la 
botte piena e la moglie ubriaca”. Per ottenere i risultati 
che ti sei prefissato non puoi continuare a comportarti 
seguendo due pensieri. Nella Bibbia c’è scritto: “Un 
servo non può servire due padroni”. O uno o l’altro. 

Scorpione: Devi essere più onesto con te stesso. La sti-
ma e il rispetto sono una cosa, il vivere per tutta la vita 
insieme ad una persona, è tutta un’altra cosa. Se non 
chiarisci prima con il tuo passato e la tua coscienza è 
meglio che riassetti le idee e poi decidi per il futuro.

Sagittario: Fai troppo per compiacere agli altri. Così 
facendo non solo frustri te stesso ma limiti la propaga-
zione delle tue idee e della tua genialità. E’ come aver la 
forza di sollevare 100 Kg ma sollevarne solo 20. E’ un 
inutile spreco di energie. … Contento tu!

Capricorno: Sarebbe tutto magnificamente meravi-
glioso se non fosse per questa eterna insoddisfazione 
sentimentale, per i problemi di cuore che sei riuscito a 
crearti, … per la solitudine affettiva. “Chi si accontenta 
… gode”. 

Acquario: Stai abusando di te stesso, del tuo fisico e 
della buona sorte. E’ come se viaggiassi in macchi-
na sempre a tutto gas magari senza freni. Se non ti 
domini da subito, corri il rischio che nel momento del 
bisogno ti possano mancare quelle forze necessarie per 
fare il balzo vincente. 

Pesci: La buona volontà ce l’hai messa ma non è 
sufficiente per fare il salto di qualità che stavi cercando. 
Tutti puoi prendere in giro ma non te stesso. Ti devi 
avvalere dell’aiuto di persone sincere e che vogliono il 
tuo bene. Ma ricordati di essergli riconoscente.

 

Personali

 

 

Astrologia
& Cartomanzia

 

  

cartomante 
esegue consulti privati 

Tel. 328 2654045
tartara federica - 33022/09/15   

     SE L 'AMORE   il lavoro e la tua 
salute sono diventati il tuo disagio 
chiamami. Tel 334 8568065 Claudio   

 

Dediche
& Messaggi

 
     COPPIA   45 ENNE cerca amica, 

per serate frizzanti e allegre. Non im-
porta l'età. per contattarci telefonare 
al 335 7793942   

     SIGNORA   di mezza età sposata, 
sola, seria cerca amiche serie per 
uscire al pomeriggio anche alla sera, 
no perditempo, astenersi uomini, 
zona Alessandria Tel. 388 3014247   

 
Matrimoniali

 
     45 ANNI   ben portati, educato, im-

piegato tra Tortona e Genova, cono-
scerei una Lei 35/40 enne gradevole 
in questa società di musi lunghi e 
passioni brevi, meglio coltivare sani 
valori guardando al futuro. No agen-
zie, sms 329 1259536   

     CIAO HO 50 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura e gli anima-
li, cerco una donna con le stesse ca-
ratteristiche Tel. 339 6997744   

     SERENA 43ENNE,   parrucchiera 
con negozio proprio, divorziata sen-
za fi gli, attraente, semplice e sensi-
bile, incontrerebbe un lui massimo 
55enne, onesto e simpatico che cre-
da veramente nel rapporto di cop-
pia.- Ag. ELIANA MONTI CLUB Tel 
0131 443489   

     SIGNORA 60 ENNE   cerca com-
pagno età 60 - 65 anni serio, per ini-
ziare un sereno rapporto sentimen-
tale, ... Solo il tempo ci darà ragione. 
Tel 331 8295052   

     UOMO 55ENNE   cerca donna 
anche straniera, max. serietà. No 
agenzia. Tel. 340 4542372   

     RAFFAELE   58 anni zona Ovada, 
Acqui Terme, vivo solo in villetta in 
campagna, cerco compagnia come 
amicizia e poi chissà. Due chiac-
chiere e un caffè per conoscerci. Tel. 
349 4685775   

     CIAO HO 49 ANNI   sportivo, dina-
mico, giovanile, simpatico e dolce. 
Conoscerei una lei di bell'aspetto 
meglio se più giovane di me, x ami-
cizia e chissà..no agenzia graditi 
sms al 334 9481749   

     MI CHIAMO ROBERTA   ho 33 
anni cerco ragazzo 26/34 anni anche 
straniero per seria relazione d'amo-
re, vivo a Genova ti cerco residente 
in Genova, massima serietà. Tel. 345 
9207737   

     HO 50 ANNI   bella presenza, gio-
vanile, semplice, rispettoso e non 
maleducato. Conoscerei una Lei più 
giovane di me per amicizia o con-
vivenza. No agenzia, graditi sms al 
347 8120290   

     41 ENNE   separato 1,75, magro, 
molto paziente e comprensivo cer-
ca per amicizia e piacevoli incontri 
ragazza o signora anche non libera, 
massima discrezione ed affi dabili-
tà. Tel. 346 3441701 no uomini, no 
agenzie   

     47ENNE   giovanile, carino, cerca 
ragazza max 40 anni carina e snella 
anche dell’est, per seria relazione. 
No agenzia, si sms. Tel. 345 0335618   

     SE HAI 75 ANNI   e sei cicciottel-
la chiamami, sono un 60 enne con 
tanto amore da donare. Sono dispo-
sto a trasferirmi e sono auto munito. 
Se esisti chiamami, vivremo ancora 
un bellissimo amore! Possibilmente 
zona Torino o Alessandria. Tel 331 
9658740   

     NICOLA 70ENNE,   notaio ormai in 
pensione, vedovo, bellissima casa 
in centro, tanto tempo da dedica-
re ad una compagna, cerca una lei 
massimo 65enne, femminile e cura-
ta per un futuro insieme. - Ag. ELIA-
NA MONTI CLUB Tel 0131 443489   

     FABRIZIO 48ENNE,   grafi co pub-
blicitario, fantasioso ed ottimista, 
celibe, amante dei bambini, desi-
dera conoscere una signora massi-
mo 50enne anche con fi gli piccoli 
per formare una vera famiglia. - 
Ag. ELIANA MONTI CLUB Tel 0131 
443489   

     SIGNORA SOLA   seria e giovanile, 
conoscerebbe uomo settantenne, 
solo, zona Alessandria, no perdi-
tempo. Telefonare al 348 1601930.   

     40 ENNE   moro, bella presenza, 
cerca ragazza semplice, dolce, ca-
rina per amicizia ed eventuale re-
lazione seria e duratura sms al 333 
9879920   

     53 ENNE   dolce, simpatico, bella 
presenza, casa propria, molto affet-
tuoso, amante delle passeggiate, 
romantico, amplierebbe amicizia 
con ragazza o donna sola per futuro 
matrimonio o convivenza, Cell. 345 
0896413   

     FEDERICA 30ENNE,   commessa, 
nubile, mora con bellissimi occhi 
verdi, entusiasta della vita, aman-
te degli animali e della vita all'aria 
aperta, , vorrebbe conoscere un 
uomo anche maturo ma responsa-
bile e sincero. - Ag. ELIANA MONTI 
CLUB Tel 0131 443489   

     MARGHERITA 48ENNE,   vedova, 
commerciante con attività propria, 
sola da tanto tempo, amante del 
ballo e delle cose semplici, cerca un 
uomo massimo 65enne, tranquillo 
amante della campagna, per serena 
convivenza. - Ag. ELIANA MONTI 
CLUB Tel 0131 443489   

     57 ENNE   giovanile, libero, vivo 
solo, affettuoso, conoscebbe ami-
ca femminile, dolce, estroversa per 
relazione duratura/convivenza per 
sconfi ggere la solitudine. Tel. 340 
0610328   

     GIACOMO 52ENNE   proprietario 
di un grande negozio di abbiglia-
mento femminile, interessante, di-
vorziato senza fi gli, amante del ballo, 
incontrerebbe una signora massimo 
60enne, simpatica e di sani principi 
per una relazione seria e duratura.- 
Ag. ELIANA MONTI CLUB Tel 0131 
443489   

     DIVORZIATA   senza fi gli, cerca 
compagno, la vita ha tutto un altro 
sapore se vissuta con la persona 
giusta, ti cerco romantico, allegro, 
positivo, non fumatore, amante ani-
mali, mare, musica, non disagiato, 
italiano, libero. Ho ancora tanto da 
dire e da dare, ti vorrei vivace come 
me, max 60 enne.. Tel. 330 201442 
360 461364   

     MI PIACEREBBE   incontrare dol-
ce Signora per amicizia e futura re-
lazione. Ho 52 anni sono alto, magro 
e senza fi gli. Abito a Vercelli. Inviami 
sms di presentazione al numero 328 
1430983   

     70 ENNE   con auto e casa, solo, 
semplice, buono e giovanile cerco 
signora libera da impegni famigliari, 
disposta a trasferirsi a casa mia per 
convivenza semplice e buona. No 
agenzie. Tel. 338 7349450   

Per la pubblicazione di annunci Per la pubblicazione di annunci 
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Incontri

 
     ALESSANDRIA,   zona Stadio, 

abbagliante biondina, affasci-
nante, con un bel decoltè e con 
un fi sico da urlo, un seducente 
lato B, un mix di bellezza e dol-
cezza, classe, e sensualità, mali-
zia, e raffi natezza, ti offro splen-
didi, indimenticabili e misteriosi 
massaggi personalizzati Tel. 340 
3951516   

     CASALE MONFERRATO   Pri-
ma volta in città per massaggi, 
bellissima bambolina indiana, 
affascinante, prosperosa, 1,75 di 
altezza e massima disponibilità, 
senza guardare l'orologio. Tel. 
345 2406158   

     A.A.A.   CASALE massaggiatri-
ce, novità appena arrivata, orien-
tale molto dolce, carina, simpati-
ca, bella presenza ti aspetto tutti 
i giorni Tel.   389 7686858   

     NEW   Novi Ligure giapponese 
ragazza di 21 anni, simpatica, 
bella, carina molto romantica, 
molto sensuale veramente molto 
brava..nei massaggi, ti aspetta 
tutti i giorni anche la domenica 
per conoscermi Chiamami Tel. 
388 8269865  328 2816612   

     ZONA BINGO ALESSANDRIA  
 appena arrivata signora matura, 
bionda, simpatica, con un fi sico 
mediterraneo, un decoltè favolo-
so, pelle chiara, profumata e vel-
lutata, la sensualità e la dolcezza 
fanno parte di me, ti aspetto per 
momenti intensi e molto speciali 
per parti provare i miei massag-
gi, piedi e mani adorabili Tel. 347 
3550612   

     CASALE MONFERRATO NO-
VITA'   ragazza thailandese, mora, 
appena arrivata in città, giovane, 
ti aspetta tutti i giorni per farti 
provare i suoi splendidi massag-
gi senza fretta. Tel. 370 3341235   

     ALESSANDRIA   giovane orien-
tale molto bella, carina, simpati-
ca, magra, capelli lunghi ese-
gue massaggi con calma senza 
fretta, gentile, tutti i giorni vieni 
a provare non mi dimenticherai 
Tel. 389 4774591   

     YASIRIS ALESSANDRIA, IN 
ZONA STAZIONE   appena ar-
rivata bella spagnola, bionda, 
formosa, raffi nata e dolce, molto 
pulita, gentile, coccolona, sexy, 
affascinante ti aspetta per un 
massaggio rilassante e partico-
lare. Vi aspetto Tel. 351 2065240   

     KATIA   Casale Monferrato, 
sensualissima ragazza spettaco-
lare, molto femminile, corpo da 
modella e molto giovane, bella di 
viso e di corpo, decoltè naturale, 
molto dolce e simpatica, vesti-
ta molto elegante. Esperta nei 
massaggi senza fretta, mi piace 
far sentire le persone a loro agio. 
Mi trovi in ambiente calmo e se-
reno. Chiamami e non ti pentirai 
Tel. 338 1555997   

     MARIEL APPENA ARRIVA-
TA   in Alessandria, zona Cristo. 
Bella, sensuale, molto dolce, 
ti aspetta x massaggi naturali, 
non mi dimenticherai! Tel 348 
1190029   

     2 THAILANDESI PIU' DEL 100 
%   Bellissime orientali 23 appe-
na arrivate, molto pulite, more, 
dolci, gentili per massaggi rilas-
santi. Ti aspettano tutti i giorni in 
ambiente pulito e riservato dalle 
9:00 alle 00:30. Tel. 324 6816046.   

     CINESE   nuova ad Alessandria 
23 anni bella, capelli lunghi, ma-
gra, gentile e simpatica, senza 
fretta, ti aspetta tutti i giorni con 
massaggi super rilassanti dalle 
09,00 alle 22,00 Tel. 334 1670838 
solo italiani   

     IN ALESSANDRIA   Italianissi-
ma, dolcissima e calmissima si-
gnora, favolosa, paziente, abbi-
gliamento sexy sexy, in ambiente 
riservato, e molto molto igienico. 
Prezzo Piccolo... Solo... Come 
Prima Volta. Massaggi rilassanti 
rigeneranti e massaggi da brivi-
di ...Completi...senza fretta. Da 
non dimenticare più. Puoi venire 
a trovarmi sempre, senza ap-
puntamento. Devi solo aspetta-
re che Ti rispondo al telefono e 
se non Ti rispondo vuol dire che 
sono occupata.. Richiamami.. 
Dal lunedì alla domenica dalle 
10.00 del mattino alle 22.30. . A 
soli 100 mt. Dalla Stazione Tre-
ni, Zona Cristo, è vicino al pon-
te della ferrovia, è una trasversa 
di C.so Acqui, Tel. 346 7938769 
Solo Italiani.   

     ALESSANDRIA   zona Cristo 
appena arrivata bambolina 23 
anni dolce, deliziosa, con un bel 
fi sico stupendo lato B coinvol-
gente e indimenticabile, pelle 
vellutata e profumata, gentile e 
coccolona vieni a provare i miei 
massaggi senza fretta Tel. 320 
9385794   

     A.A.A.   CASALE Gisel affasci-
nante brasiliana 22 anni, mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato, capelli 
lunghi, neri, dolce, sexy, molto 
paziente, amante delle cocco-
le, per un massaggio rilassante, 
senza fretta, tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 324 8274199.   

     ALESSANDRIA   zona stazio-
ne, Anna, appena arrivata mora, 
bellissima, prosperosa, fi sico 
da urlo, giovane, educata, pa-
ziente, affascinante e simpatica, 
uno spettacolo della natura, di-
sponibile per tutto il giorno con i 
miei massaggi rilassanti Tel. 342 
5980813   

     TX IN ALESSANDRIA TX   zona 
stadio, novita' assoluta, snella, 
pelle chiara, una bambola tx ap-
pena arrivata, raffi nata, un fi sico 
stupendo, molto sensuale, per 
massaggi, ti aspetto in ambien-
te riservato tranquillo e riserva-
to, anche per coppie 24h su 24 
chiamami Tel. 334 8702255   

     SIMONA TX BRASILIANA  
 Sono appena arrivata in piena 
forma tutti i giorni dalle 10:00 alle 
23:00 in ambiente climatizzato 
per splendidi massaggi. Tel. 333 
9211255.   

     A CASALE MONFERRATO  
 ciao sono Chiara, raffi nata e dol-
ce, ti aspetta in ambiente riser-
vato e climatizzato per farti pro-
vare i suoi massaggi rilassanti. 
Tel. 346 8435238.   

     TORTONA BELLISSIMA RA-
GAZZA   Mediterranea, alta, snel-
la, capelli lunghi neri, decoltè da 
sogno, ballerina raffi nata, dol-
ce e molto sensuale, paziente, 
simpatica e molto solare, ese-
guo dolcissimi massaggi. Vieni 
a fare qualcosa di diverso dal 
solito, senza fretta e con mol-
ta passione, ambiente pulito ed 
accogliente, facile parcheggio. 
Assoluta discrezione. Tel. 377 
4634171.   

     SERRAVALLE SCRI-
VIA   ... Criss...bella bionda 
sudamericana,carina e simpati-
ca ho un fi sico mediterraneo, un 
decoltè favoloso, pelle chiara, 
profumata, vellutata, la sensua-
lità e la dolcezza fanno parte di 
me. Ti aspetto per momenti in-
tensi e molto speciali con i miei 
massaggi. Comodo parcheggio. 
Tel. 366 3770550   

     IN ALESSANDRIA   bel ragazzo 
giovane, brasiliano, completissi-
mo, carino, tranquillissimo, mi 
piace fare i massaggi rilassan-
ti, chiamami, ti aspetto in posto 
tranquillo e riservato, 24 su 24 
anche coppie Tel. 324 7946491   

     KARINA   in Alessandria, 
splendida ragazza attraente, 
molto sensuale.. 23 anni, arri-
vo dall'est, un mix di bellezza e 
dolcezza. Mi piace rendere il no-
stro incontro piacevole per tutti 
e due, facendoti provare i miei 
speciali massaggi. Disponibile 
dalle 11 di mattina fi no alle 2 di 
notte, con un preavviso di 15 mi-
nuti. Ricevo in zona centro vicino 
a un gran parcheggio, solo italia-
ni Tel. 349 6726091   

     MAI VISTA IN ALESSANDRIA  
 prima volta in città new Rossy 
20 enne, novità in città, biondi-
na da urlo, fi sico, stupendo de-
coltè da capogiro, bellissimo 
lato B, tutto con calma e senza 
fretta, con massaggi particolari, 
ti aspetto per farti sognare. Tel. 
351 2135524   

     BELLA GIAPPONESE   nuova 
ad Alessandria, con massaggi 
senza fretta ti aspetta tutti i gior-
ni Tel. 339 1925030 solo italiani   

     BELLISSIMA   cioccolata in 
zona Pista, Alessandria, fi sico 
da bambola, molto dolce, sexy, 
discreta, educata, pulita, molto 
paziente per massaggi nel mas-
simo del relax, facile da trova-
re ma diffi cile da dimenticare. 
Ti aspetto in ambiente pulito e 
riservato con tutti i tipi di mas-
saggi, solo per persone raffi nate. 
Tel. 331 7112974   

     ALESSANDRIA TX   Accompa-
gnatrice bellissima, bionda, alta 
1,80, snella, completissima, ti 
sorprenderà con i suoi massag-
gi. Tel. 334 7455443   

     CASALE ORIENTALE,   novita' 
appena arrivata bellissima mol-
to carina, brava ti aspetta tutti 
i giorni per massaggi Tel. 333 
6778078   

     NOVI LIGURE   bella orientale 
giovane e dolce per massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo italiani 
Tel. 388 0790249.   

     NOVI LIGURE   Thailandese 
nuova massaggiatrice bellissi-
ma, dolce, ti aspetta in posto 
tranquillo e riservato tutti i giorni 
solo italiani. Tel. 389 2879458   

     TORTONA   Giovane ragazza 
orientale 21 anni, capelli lun-
ghi, maliziosa, snella, elegante, 
molto sensuale, ti aspetta tutti i 
giorni con i suoi massaggi in am-
biente pulito, riservato e clima-
tizzato. Tel. 331 7255333.   

     ARQUATA SCRIVIA   prima 
volta, Orientale appena arriva-
ta, dolce, paziente e bellissima 
massaggiatrice ti aspetta in am-
biente pulito e riservato. Senza 
fretta, non mi dimenticherai! Tel. 
338 8983308   

     NOVI LIGURE NUOVA APPE-
NA   arrivata orientale, sono bel-
lissima, dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo italiani 
Tel. 333 7959739   

     ALESSANDRIA   bellissime 
due cinesi, nuove 20 anni, dol-
ci, molto brave, capelli lunghi, 
magre per massaggi piacevoli 
e rilassanti con calma e senza 
fretta dal lunedì a domenica dal-
le 8:00 alle 23.00 solo italiani Tel. 
331 7565474.   

     110 E LODE   , vieni a trovarmi 
per un massaggio, dolce e insu-
perabile, solo per gli amanti del 
relax, riservata, amabile, tutti i 
pomeriggi, Francine ti aspetta. 
Tel. 333 1302283 solo italiani   

     ACQUI TERME   appena arri-
vata bellissima 23 enne, dolcis-
sima, sensuale, disponibilissima, 
ed estremamente paziente, fi -
sico mozzafi ato, chiamami non 
ti pentirai. Si richiede assoluta 
riservatezza, ti aspetto per mas-
saggi in ambiente riservato ed 
accogliente. . Tel. 346 0519099   

     KARINA, LA THAI PIU' CARI-

NA   In Alessandria, sono carina 
sia di nome che di aspetto, no-
vità in città. Ragazza orientale 
25 anni, gentile, per massaggi 
rilassanti. Ambiente pulito e aria 
condizionata. Tutti i giorni dalle 
9:00 alle 24:00. Tel. 333-7451571.   

     TX ELES ITALIANA TX   in Ales-
sandria prima volta, 25 enne, alta 
1,70, 60kg, veramente bella...ti 
aspetto tutti i giorni con i miei 
massaggi in piazza Carducci Tel. 
347 5187089   

     NOVI LIGURE   JESSICA 23 
anni bella bionda, sudamerica-
na, carina e simpatica, ho un 
fi sico mediterraneo un decoltè 
favoloso, ti aspetto per momenti 
intesi e molto speciali, prima vol-
ta in Italia con massaggi super 
rilassanti dalle 08.00 alle 00,00 
tutti i giorni anche la domenica, 
solo italiani Tel. 351 0563330   

     RAGAZZA   orientale, dolcissi-
ma e simpatica, carina, nuovis-
sima in Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 339 
2302399 solo italiani.   

     HANA E DIA THAI   2 ragazze 
orientali, bellissime, pulite, 25 
anni, bravissime per massaggio 
rilassante al naturale, 2 e 4 mani, 
senza fretta, riservato, tutti i 
giorni dalle 9,00 alle 0,00 in Ales-
sandria. Tel. 327-1036295.   

     OVADA   appena arrivata in cit-
tà, giovane e splendida ragazza 
orientale molto esperta in mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882.   

     ACQUI TERME   italiana, intri-
gante, passionale, disponibile 
per qualsiasi massaggio. Tutti i 
giorni, compresa la domenica. 
Tel. 320 2889727.   

     NOVI LIGURE   prima volta ra-
gazza capelli lunghi con un bel-
lissimo fi sico ti aspetta per un 
massaggio orientale senza fret-
ta. Solo italiani. Tel. 333 2002998   

     ALESSANDRIA   22 anni, molto 
bella, cinese, dolce, brava, ca-
pelli lunghi, per massaggi piace-
voli e senza fretta. dalle 8:00 alle 
23:00 Tel. 333 8049969   

     ALESSANDRIA   bellissima 
ragazza, prima volta in città ko-
reana ti aspetta per massaggi 
rilassanti tutti i giorni Tel. 333 
3300734   

     CASALE, GIAPPONESE,   mol-
to carina, giovane. ti aspetta tutti 
i giorni, con i suoi massaggi ri-
lassanti Tel. 366 2374655   

     ROCCO, STALLONE ITA-

LIANO   sono di nuovo tornato... 
Tutti i giorni dalle 12 alle 22 per 
massaggi. No perditempo, no 
anonimi. Seguimi su www.don-
necercauomo.com Telefono 339 
3597332   

     A.A.A.A. TORTONA   Giappo-
nese 21 anni, dolcissima, bel-
lezza appena arrivata a Tortona, 
ti aspetto con i miei massaggi 
di relax, non perdere tempo Tel. 
327 5386158.   

     DEBORAH TX NEW NEW  
 prima volta in città, zona pista. 
Completissima di tutto, esperta 
nei massaggi, con tutto il tem-
po che ti serve ti farò provare 
23 motivi di felicità. Ti aspetto in 
ambiente raffi nato, no stranieri, 
no perditempo, solo persone di-
stinte dalle ore 10 alle 01 di not-
te. Tel 335 6696583   

     A.A.A. ACQUI TERME   im-
perdibile occasione, primissima 
volta, Erika, Polinesiana, 24 anni 
coinvolgente, presenza, sguardo 
inebriante, mani di fata, mas-
saggio completo di alto livello, 
relax prolungatissimo Tel. 324 
6663810   

     ZONA CRISTO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bam-
bolina sexy e intrigante, corpo 
da favola, con un bel alto B per 
farti rilassare con i miei massag-
gi, facile da trovare, diffi cile da 
dimenticare, ti aspetto per mo-
menti intensi e molto speciali Tel. 
340 0562575   

     ISA   bionda dell'est simpatica, 
sensuale ti aspetta per momenti 
piacevoli con i suoi massaggi, vi-
cino a Bergamasco. Solo italiani. 
Tel. 345 1076405 chiamami dalle 
12 alle 14 e dalle 18 in poi.   

     DANIELA   italiana d.o.c., sono 
una bionda sexy, ma anche mol-
to dolce e semplice, la ragazza 
della porta accanto! Mi trovi ad 
Alessandria, in via mazzini. Am-
biente tranquillo e riservato, pro-
prio come me. Se vuoi venirmi a 
trovare, chiamami per massaggi. 
Daniela. Tel. 347 0548929   

     NOVI LIGURE   Novità. splendi-
da e affascinante ragazza, sedu-
cente, giovanissima molto bella, 
corpo mozzafi ato, piena di relax 
e raffi natezza, dolce e sensuale 
per massaggi rilassanti e com-
pleti Tel. 331 8753448   

     THALIA TX   in Alessandria, 
Corso Acqui, nuovissima, qui 
puoi trovare, tutto l'affetto che 
desideri, l'amore e la passione 
per vivere avvolgenti emozio-
ni e scoprire sempre la dolcez-
za di un bel massaggio Tel. 333 
5396702   

     DENISE ALESSANDRIA   spa-
gnola 20 enne, zona pista, tra-
volgente bambolina giovanissi-
ma seducente, stupenda, con un 
mix di bellezza e dolcezza, clas-
se e sensualità, malizia e raffi na-
tezza, ti aspetta in ambiente ri-
servato e pulito senza fretta con i 
suoi massaggi Tel. 345 8981734.   

     ALESSANDRIA   Ex modella 
e ballerina, senza fretta, in un 
ambiente calmo, sereno, mol-
to privato, ti aspetta una donna 
elegante, con i suoi massaggi, 
raffi nata, 51 anni,  capelli lunghi, 
molto lisci, scuri, ti aspetto non 
ti pentirai Tel. 339 8492670. Solo 
italiani. no chiamate da numero 
privato   

     A NOVI LIGURE   CAMILLA TX 
regina dei tuoi desideri, bellis-
sima, biricchina e con un fi sico 
stupendo, dotata di molta fanta-
sia e con diversi motivi per esau-
dire ogni tuo desiderio con i miei 
massaggi senza fretta Tel. 320 
6628134   

     NEW NEW AURORA   bellis-
sima ragazza colombiana, 23 
anni, paziente, sexy, simpatica ti 
aspetta per farti vivere momenti 
indimenticabili con i suoi mas-
saggi super rilassanti. Tel. 366 
2215841   

     ALESSANDRIA LINA   NOVITA' 
, Bambolina 19 enne , deliziosa 
tutta da scoprire, con un fi sico 
stupendo e lato b coinvolgente e 
indimenticabile, per farti provare 
massaggi ed emozioni senza li-
mite. Tel. 340 0927365   

   ITALIANA ALESSANDRIA  no-
vita’ accompagnatrice, 50 enne, 
bella presenza, coinvolgente, 
per soli distinti. Tel. 333 9647214 
solo italiani.

     PRIMA VOLTA   Claudia don-
na matura, zona Piazza Ge-
nova Alessandria, Ciao sono 
carina,deliziosa ed esperta, 
appena arrivata, amante del 
massaggio, molto femminile. 
Ti aspetto tutti i giorni 24h su 
24hTel. 346 0215114.   

     ANGELINA THAI   novità bel-
la ragazza orientale dolcissima, 
simpatica, con un bel massag-
gio di puro relax e particolari ti 
aspetto chiamami dalle 09.00 
alle 24.00 tutti i giorni Tel. 342 
5509955.   
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