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AUTO, MOTO
E FURGONI
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PRESTATORI
D’OPERA

cerca la
rUBrIca

ANCHE SINISTRATI
333 6286206

a pag. 7-8

walteranzanello@gmail.com
WALTER ANZANELLO

MASSIMA SERIETÀ
Immobiliare
pag. 9

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

ANNO XL - N. 1632 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
11 OTTOBRE 2018

www.cittanostra.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Fregolent pag. 3

inserto immobiliare

Tenute Tomasella pag. 5

Torcutti pag. 7

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

VENDE

LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

A PRIVATI O COMMERCIANTI

LEGNA REFILE

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

ADATTA PER
STUFE STUBE

€ 23 Kg 10

€ 33 Kg 15
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PULIZIA CANNA
FUMARIA

Dal 1979

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€ 30/cad Kg 15
AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

famarketing srls

€.95
2° camino 50%

TRASLOCHI

Di là, di già!

€ 20/cad Kg 10

Fontanafredda (PN)
Via P. Zorutti, 21 - Z.I. Forcate

PRENOTA e Risparmi !
il nostro staff tecnico abilitato al D.M. 37/08
al termine del lavoro rilascerà la documentazione
del Vs. impianto in sicurezza

Preventivi e sopraluoghi
» Servizio 360° per Aziende/Privati
» Verifiche camini/canne fumarie
Vendita e assistenza
» stufe » caminetti » caldaie » canne inox » progetti
installazione e manutenzione
» canne fumarie verifica Co e Co2
» prove di tenuta » videoispezione
» analisi Combustione » Spazzacamino » manutentore

MIRKO Tel. 0434. 1697054

✓ TRASLOCHI E SGOMBERI
✓ SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOBILI
✓ CUSTODIA MOBILI IN BOX PERSONALE
✓ VENDITA IMBALLAGGI E NOLEGGIO ATTREZZATURE

CTM

a partire da € 70

di Teccolo Matteo

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

Installatore: Stufe a Pellet e a Legna,
Caldaie Termopellet con Garanzia al 100%
della detrazione e incentivo conto termico 2.0

365
GIORNI
L’ANNO
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cittanostra.it

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

MARCO Tel. 0432.1637647

KIT BASE

Tel. 0432.1637183
Fumista
Spazzacamino

Filiale di Udine

CONVENZIONATO

CERCO

1. SCATTA UNA FOTO
2. DESCRIVI IL PRODOTTO
3. PUBBLICA
4. VENDI

TROVO

www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it

SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

Tel. 0434/647369 - Cell. 328/9214503
COPERTURE DI VALORI CIVILI E INDUSTRIALI

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT

GLI SPECIALISTI DEL TETTO!

ITTA

APPREOLFLE

D
CALI
IONI FIS
DETRAZ
E 65%
DEL 50

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Preventivi Gratuiti

• POSA GRONDAIE • LATTONERIE
• IMPERMEABILIZZAZIONI
• RISTRUTTURAZIONE TETTI
• BONIFICHE AMIANTO
• TETTI AGGRAFFATI
Qualità e Garanzia decennale

FORMAZIONE & LAVORO – Percorsi Formativi GRATUITI
1

STRUMENTI INNOVATIVI DI PROJECT MANAGEMENT PER IL TERZO SETTORE >> Dal 22 Ottobre in
orario serale (dalle 18.00 alle 21.00) | APERTO A TUTTI | POSTI LIMITATI
DURATA: 50 ore MODULI DEL CORSO: RICERCA E GESTIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI;
Project Cycle Management; Gestione del team di lavoro; Social Media; Finance Fundraising

2

MODELLAZIONE 3D E VISUALIZZAZIONE INTERATTIVA>> Dal 5 Novembre in orario serale (dalle
18.30 alle 21.30) | APERTO A TUTTI | POSTI LIMITATI
DURATA: 63 ore MODULI DEL CORSO: SOFTWARE RHINOCEROS; Sketching; modellazione di base e di
parti complesse in 2D; modellazione avanzata in 3D e rendering foto realistico

3

RUSSO AVANZATO PER LE AZIENDE >> Da Novembre | POSTI LIMITATI
Livello di russo richiesto: B2
DURATA: 66 ore MODULI DEL CORSO: Ricerca del lavoro (cv, colloquio); Ricerca Commerciale (Brand
Management e analisi dei competitors); Documentazione legale/commerciale

INFO E ISCRIZIONI
Indar Formazione &
Sviluppo

Via S. Osvaldo 36 –
T 0432512050
www.indarfor.it
progettazione@indarfor.it

Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020 Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2017 | Il POR è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

www.cittanostra.it

Regolamento AG. PER IL LAVORO: inviare CV con autorizzazione trattamento dati personali (informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vedi sito aziendale di riferimento); in ottemperanza al D.Lgs 198/2006 le offerte di lavoro sono riferite a candidati ambosessi.
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

AGENZIA ImmobIlIArE
di Sacile
cerca
giovane ImpIegata/o
residente in zona con
buona competenza lingua inglese, propensione al contatto con il pubblico, lavoro d’ufficio,
full time.
EspEriEnza non indispEnsabilE - libEra/o da contratti
di lavoro.
possibilità di assunzionE a
tEmpo indEtErminato prEvio
stagE inizialE.

----------------------------------Inviare CV a:
info@casecase.it

102

OPERAI

AzIEndA elettromeccanica di Roveredo in piano
(pn) cerca collaboratore
esperto
attrezzamento,
programmazione
macchine utensili Cn. Richiesta conoscenza disegno tecnico, elementi
elettrotecnica, attitudine
lavoro autonomo. Inquadramento tempo indeterminato, possibilità sviluppo a controllo reparto.
Cell. 339.5062162.

cerca
persona dIplomata
per inserimento in ufficio
acquisti, preferibilmente
con esperienza
nEcEssaria

buona padronanza strumEnti informatici

---------------------------------Inviare curriculum
a: info@madiaspa.com

seleziona
o p e r ato r I d I
produzIone
sia per il reparto stampaggio, sia per il reparto
automazione.
E’ richiEsta disponibilità di
lavorarE su trE turni.
La ricerca è rivoLta ad ambo i sessi. ULteriori detta-

gLi vengono discUssi in fase
di seLezione.

----------------------------------Inviare la candidatura a:
segreteria@
gammaplast-italia.com
Tel. (0434) 608192

DITTA
settore cartotecnico

CERCASI CAmERIERE/A
BARISTA SERAlE pER
RISToRAnTE Ad AvIAno
(pn), Con ConoSCEnzA
lInguA InglESE. Info..
Cell. 389.0931509.

• 1 fustellatore
• 1 stampatore flexo

CERCASI
domESTICA
dI mAdRElInguA ITAlIAnA Ad AvIAno (pn)
Il mARTEdI, gIovEdì E
vEnERdì mATTInA. SE
vERAmEnTE InTERESSATI, InvIARE CuRRICulum Al fAX 0434/650000
Solo.
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zona di lavoro
azzano dEcimo (pn)
---------------------------------Info@manias.it
AzIEndA in forte crescita, settore CnC/Robot e
laser cerca montatori/
manutentori meccanici,
meglio se con esperienza.
zona di lavoro San Quirino (pn), full time, assunzione a tempo indeterminato. Inviare curriculum
a: ricerca.ca@gmail.com

D.B.

THERMO SERVICE
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCASI CuoCo Con
ESpERIEnzA pER RISToRAnTE
In
zonA
polCEnIgo (pn) A TEmpo pIEno. Info.. Cell.
335.5377645.

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

offriamo: formazionE profEssionalE, arEa Esclusiva,
provvigioni
intErEssanti,
fisso, incEntivi.
---------------------------------Inviare C.V.
fax (0434) 616143
e_mail: lavoro20401313
@gmail.com
Info.. (Sig.ra Daniela)
Tel. (0434) 616122

CHECK UP

CALDAIA

grafica: LT Media Srl

Concorsi p u b b l i c i
Per ulteriori informazioni
visita il sito: www.concorsipubblici.com
medico pronto soccorso presso AZIENDA PER L’ASSISTENZA
SANITARIA N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA (GORIZIA)
OCCUPAZIONE:
medico di medicina d’urgenza e di pronto soccorso
ENTE: Asp - Aziende Sanitarie Provinciali / AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA (GORIZIA)
LUOGO: Gorizia (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 1
SCADENZA: 25/10/2018 TIPO: concorso CITTADINANZA: Italiana
CONTRATTO: tempo indeterminato
FONTE: gazzetta n.76 del 25/09/2018
TITOLO DI STUDIO: medicina e chirurgia
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di pronto soccorso e medicina d’urgenza, presso il Dipartimento di emergenza del Presidio ospedaliero Palmanova Latisana sede di Latisana.
Per informazioni rivolgersi alla SC risorse umane - AAS n. 2 «Bassa
Friulana-Isontina» - via Vittorio Veneto n. 174, Gorizia - tutti i giorni
feriali, escluso il sabato - tel. 0481-592522.
tecnologo presso ISTITUTO NAZIONALE DI
OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
OCCUPAZIONE: tecnologo
ENTE:
Enti pubblici statali / ISTITUTO NAZIONALE DI
OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
LUOGO: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 25/10/2018 TIPO: concorso
CITTADINANZA: Italiana CONTRATTO: part time
FONTE: gazzetta n.76 del 25/09/2018
TITOLO DI STUDIO: Scienze geologiche
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato e part-time al 75%, di un posto di tecnologo III livello.
CONTATTA L’ENTE: Il testo integrale del bando con indicazione
dei requisiti e delle modalita’ di partecipazione al concorso nonche’
lo schema della domanda e’ disponibile sul sito dell’Ente: http://www.
ogs.trieste.it nella sezione http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities
5 dirigente medico presso IRCCS
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO
OCCUPAZIONE: dirigente medico
ENTE: Fondazione ed Istituti / IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO
LUOGO: Pordenone (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 5
SCADENZA: 01/11/2018 TIPO: concorso
CITTADINANZA: Italiana CONTRATTO: tempo indeterminato
FONTE: gazzetta n.78 del 02/10/2018
TITOLO DI STUDIO: medicina e chirurgia
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico di varie discipline.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dei bandi, rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali escluso il sabato all’Amministrazione del Centro di
riferimento oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) - S.O.C. legale, affari generali e gestione risorse umane (Ufficio concorsi) telefono 0434/659 350 - email: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.it

Zona: Udine, Gorizia, Trieste

Tel. 0432.1637143
PRENOTA il Tuo sopralluogo
CALDAIA

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

Il controllo prevede:

dITTA di autotrasporti
cerca autista munito di
patente C-E, con relativo
CQC e carta del conducente. Chiamare in ufficio
orario 14.00-18.00. Tel.
(0434) 867081.

AZIENDA INDUSTRIALE
cerca
agentI
con esperienza nel
settore verniciatura

A PARITA’ DI SERVIZIO

Riduci i consumi
risparmi sulla bolletta

CERCASI TECnICo pER
ATTIvITà dI ASSISTEnzA E mAnuTEnzIonE
CAldAIE, zonA dI lAvoRo poRdEnonE. Cell.
334.8994339.

STudIo In poRdEnonE
cerca signore/ine per facile lavoro telefonico al
pomeriggio. Tel. (0434)
086054.

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

S.P Osovana, 66 Buja (Ud)
15 anni al servizio del Cliente
. PUNTUALITA’
. PROFESSIONALITA’

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

PART-TIME

CERCASI CuoCo Con
ESpERIEnzA pER fInE SETTImAnA. RISToRAnTE In zonA polCEnIgo (pn). Info.. Cell.
335.5377645.
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PRIVATO
CERCA…

106

cerca

settore cartone
ondulato

AZIENDA
in forte crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari

GAmmAPlAST s.r.l.
(brugnera PN)

€.76

,00

iva compresa

- Pulizia della Caldaia con controllo tecnico e strumentale - Analisi dei Fumi
- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) come da legge.
- Compilazione e fornitura nuovo libretto caldaia (D.D-P.R. 74/2013)
- Valido per le caldaie fino a 35 Kw di potenza a metano.

Promozione valida solo nuovi clienti: cerca il tuo comune

Udine - Buja - Carpacco - Colloredo - Dignano - Faedis - Fagagna Gemona F. Majano
Mereto - Pasian di P. - Tavagnacco - Pagnacco Povoletto - Reana del R. San Daniele F.
Tarcento Tarvisio - Tricesimo Tolmezzo - Venzone | (check up altri comuni più 0,30 €. km)

ARISTON

A CONDENSAZIONE
CLASS ONE 24 kW
. Lavaggio impianto
. Estensione
. GARANZIA 5 ANNI

€. 1100*
*con detrazione 50%

CLIMATIZZATORE

DAIKIN

con nuovo gas R32

€. 500*
*con detrazione 50%

Installazione compresa / Province di Pn e Ud

VENDITA . ASSISTENZA . PROFESSIONALITA . PULIZIA
Se richiesto è possibile previa autorizzazione di Fiditalia
di finanziarie l’acquisto, in comode rate.

Fregolent

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA
Dal 1970 la famiglia Fregolent
con passione e dedizione
alleva bovini da carne e da latte,
nel 2003 ha aperto
un proprio punto vendita
che ha trasferito nel 2014,
direttamente in azienda in
via Villotta 49
a Visinale di Pasiano (PN).
Qui potete trovare
solo eccellenze:
carni di manzo, maiale,
pollo, salumi senza conservanti
e un’ampia selezione di prelibati
menù già cotti, inoltre
frutta e verdura di stagione.

Il sapore autentico della carne a km zero

Dal produttore
al consumatore

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di MAIALE

5 KG di MANZO

1KG COSTA DI MAIALE
1KG BRACIOLE DI MAIALE
1KG ARISTA DI MAIALE
1KG SALSICCIA DI MAIALE
1KG MACINATO DI MAIALE

1KG BOLLITO
1KG BRASATO
1KG SPEZZATINO
1KG HAMBURGER MANZO
1KG MACINATO MISTO

A SOLI € 27

A SOLI € 32

allevamento

➥

alleviamo, mucche e maiali ITALIANI
nel massimo rispetto dell’ambiente

macellazione
rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di POLLO

5 KG di MANZO

1KG PETTO DI POLLO
1KG ALI DI POLLO
1KG SPIEDINI DI POLLO
1KG FUSELLI DI POLLO
1KG MACINATO DI POLLO

A SOLI € 32

3KG BISTECCHE TENERE

➥

pacchi famiglia
per Risparmiare

➥

confezioniamo la carne e
prepariamo i tagli che preferisci

1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

A SOLI € 42

direttamente
a casa tua
consegna a domicilio

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

GRATIS

CORDENONS Via Sclavons il martedì AZZANO DECIMO il mercoledì
PORDENONE Sacro Cuore il venerdì PASIANO DI PORDENONE il sabato

Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49 0434-620692 • 348-4119863
www.fregolent.com
fregolentcmf
APERTO dal lunedì al sabato dalle 8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING
Rivenditore autorizzato

STUFE

CAMINETTI

INSERTI
LEGNA

APPROFITTA SUBITO

CALDAIE

Calor Domus

via Cusano, 28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

rAGIonIErA

con EsPErIEnzA In AMMInIsTrAzIonE E
conTAbIlITà In PArTITA doPPIA, GEsTIonE bAnchE, Cer-
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CO iMPieGO ParT TiMe
coME IMPIEGATA o sEGrETArIA. soGGETTA Ad AGEvolAzIonI conTrIbuTIvE.
cEll.
335.8445288.

RICERCHE
DI LAVORO

151

Dal lunedì al venerdì
Sabato
Domenica
iMPieGaTa con ventennale
esperienza commerciale e
amministrativa, gestione ordini, preventivi, ddt, fatturazione,
home banking, cerca impiego
part-time zona Cordenons e
limitrofi. Cell. 333.5826505.
CerCO lavoro come impiegata, centralinista, disponibilità
immediata. Cell. 348.3590548.

raGazza, con pluriennale
esperienza c/o studio di infortunistica stradale, valuta
proposte di lavoro come segretaria/impiegata, in zona
pordenone e provincia Cell.
347.7227532.

IMPIEGATI

IMPIEGATA
AMMInIsTrATIvA 46EnnE cErcA lAvoro
PArT-TIME Al MATTIno . Pluriennale esPerienza
GEsTIonE uffIcIo, EMIssIonE
fT ddT, PrIMA noTA, cAssA E
bAncA, scAdEnzIArIo ATTIvo
E PAssIvo, GEsTIonE clIEnTI E
fornITorI, InTErnET bAnkInG,
PrATIcA uso Pc E vElocE bATTITurA TEsTI. IncEnTIvI PEr
chI AssuME. Info orE PAsTI.
cEll. 327.9091536.

rAGAzzA con Pluriennale esPerienza coME
sEGrETArIA
AMMInIsTrATIvA,
GEsTIonE dEl cEnTrAlIno:
chIAMATE In EnTrATA Ed uscITA; oTTIMo uso Pc - InTErnET, socIAl MEdIA, ouTlook,
PAcchETTo
offIcE, AuToMunITA, vAluTA ProPosTE dI
lAvoro coME sEGrETArIA/IMPIEGATA In zonA PordEnonE.
cEll. 347.7227532.

raGiOniere esperto contabile fino al bilancio, esperienza in studi professionali
ed aziende offresi anche parttime o con partita Iva. Cell.
333.1748802.
TeCniCO commerciale con
conoscenza lingue, disponibilità a viaggi trasferte valuta
proposte. Cell. 339.6149462.

raGiOniere con ottimo profilo culturale e con cultura sopra la media cerca lavoro come figura innovativa e creativa
di capo nell’ambito di negozi
supermercati o capo reparto nell’ambiente industriale
o manager. Garantisce rendimento, stile e qualità. Cell.
346.6152715.

AvETE bisOGnO dI un’IMPIEGATA Ad orE, sEnzA AssunzIonE, PaGaMenTO COn
faTTura?
rAGIonIErA
offrEsI Al bIsoGno PEr sIsTEMAzIonE PrATIchE uffIcIo
ordInArIE,
rEGIsTrAzIonE
fATTurE, IvA, TEnuTA bAnchE, rAPPorTI con clIEnTI E
fornITorI, corrIsPondEnzA,
coMMErcIAlE E quAnT’AlTro.
AnchE PochE orE sETTIMAnAlI, PordEnonE E lIMITrofI.
cEll. 349.2971960.

iMPieGaTa esperta in commercio estero, conoscenza
inglese francese ed Office, intrastat, contabilità, dichiarativi
(iva, redditi, spesOmetrO, 770) cerca lavoro fulltime fra pieve di soligo, susegana e spresiano e comuni
limitrofi. Cell. 328.3466989.
raGiOniera 35enne cerca lavoro come impiegata/
front office/receptionist. Zona
pordenone e provincia. Cell.
347.0183224.

MARMO OPACO ?

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO
LEVIGATURA (4 passaggi)
+ LUCIDATURA
/MQ
a partire da

€18

LUCIDATURA E RESTAURO DI:
gradini, davanzali, pavimenti, pareti in marmo e terrazzi

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)

335.5415166 - 334.9793958
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OPERAI

salDOCarPenTiere con
esp. montaggio impianti industriali, assemblaggio, saldatura tig, mig, conoscenza
italiano, tedesco, inglese,
sloveno, cerca impiego. disponibile anche trasferte. Cell.
377.9427590.

raGazza italiana di 32 anni,
con esperienza di lavoro in
aziende metal meccaniche e
plastiche come operaia, cerca lavoro negli stessi settori.
Buona manualità e precisione.
Cell. 347.1864651.
raGazzO italiano di 34 anni
cerca lavoro come operaio,
pulizie, giardiniere e quanto altro purché serio. esperienza in
fabbrica di legno e tappezzeria
divani. Cell. 348.6350939.

sono PErITo chIMIco
con MolTI AnnI dI EsP. nEllA
TErMoforMATurA dI MATErIE
PlAsTIchE PEr lA ProduzIonE
dI IdrosAnITArI EsEGuo: MAnuTEnzIonE sTAMPI, ATTrEzzAGGIo IMPIAnTI, olTrE Allo
sTAMPAGGIo E vAluTAzIonE
dEllA quAlITà. usO Car-

rellO
elevaTOre.
cErco lAvoro AnchE In AlTrI
sETTorI, dIsPonIbIlE sIA PArT
TIME chE A cIclo conTInuo.
cEll. 348.8882612.
siGnOra 45enne rumena
cerca lavoro, esperienze precedenti come addetta all’imballaggio e controllo qualità
settore legno e anche settore
gomma e plastica.disponibile
subito. Cell. 349.1787544.
raGazzO italiano 18 anni
di buona volontà cerca qualunque lavoro purché serio in
zona azzano decimo e limitrofi
Cell. 329.4455677.
iTaliana con referenze e
esperienza come badante cerco lavoro sia giornaliero che
part time valuto anche notturno. Ho esperienza anche
come pulizie appartamenti,
banche e uffici cameriera ai
piani valuto zona pordenone
uffici Codroipo san vito al tagliamento. Cell. 366.4022770.
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PART-TIME

CerCO lavoro come manutentore atrezzature industriali,
civili, agricoltura, valuto anche
proposte di associarmi. tel la
sera Cell. 347.4092715.
siGnOra 34 enne cerca lavoro dalle ore 9:00 alle ore
15:00. No marketing! Cell.
329.1990893.

• Sopralluogo e consegna
GRATUITI
• FINANZIAMENTI

CerCO lavoro per pulizie in
casa/negozio a orario part
time. No equivoci e perditempo. Zone intorno sacile e pN.
mandare possibilmente sms.
Cell. 331.7525540.
CerCO lavoro da svolgere al
mio domicilio di copiatura testi, traduzioni, addetta al call
center, segretariato. esperienza nei settori elencati. No
perditempo. Cristina. Cell.
348.6251875.
raGiOniera 37enne diplomata in ragioneria perito
commerciale con pluriennale
esperienza in amministrazione
e contabilità presso studi commercialisti ed aziende private
cerca impiego per 6-8 ore.
Cell. 340.2747590.
siGnOra ucraina di 47 anni
seria, con tanta esperienza
lavorativa cerco lavoro come
pulizia, stiro, badante mezzagiornata zona di Udine. Cell.
331.9839993.
siGnOra 45enne seria, automunita, italiana cerca lavoro
di pulizie o baby sitter. Cell.
340.9249277.

Tel.0434.1696887
Via Sclavons, 271 Cordenons

siGnOra italiana seria con
esperienza come assistenza
anziani e collaboratrice domestica cerca lavoro nella zona di
sacile e pordenone part time.
Cell. 340.8017792.
CerCO lavoro part-time la
mattina come impiegata, baby
sitter, operaia, centralinista zona pordenone e provincia, disponibilità immediata. No perditempo. Cell. 339.2950758.
40enne italiana cerca lavoro
per il fine settimana alla sera
come lavapiatti, cameriera,
barista, baby sitter, pulizie anche condomini o uffici, pizzerie
da asporto .Info ore pasti Cell.
349.3474801.
48 anni pat C CqC d , cerca qualsiasi lavoro solo a part
time o turni, esperienza in manutenziini, assemblaggi, uso
muletto e mezzi agricoli. tel
la sera dopo le 21,30.. Cell.
347.4092715.

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

Confort, sicurezza e praticità
per ogni età
V. larghezza 54cm
V. lunghezza 102cm

V. velocità 6km
V. autonomia 12km

€. 1740
€. 1466

35enne PaT C, CerCa OCCuPaziOne a TeMPO inDeTerMinaTO, esPerienza
MaCCHine TiPO bOb CaT
e GiarDinaGGiO. DisPOnibile a TrasferTe, zOne
POrDenOne / ODerzO,
Da subiTO. (Marco). Cell.
339.2056950.
HO 39 anni cerco lavoro
come operaio generico imballaggio settore legno. Cell.
377.5110456.
friulanO, cerca impiego a
giornate,oppure a tempo determinato, come aiutante in
diverse mansioni, traslochi,
manovalanza varia, anche
per trasferte, italia, estero,
professioneposatore marmi e
graniti, con conoscienza tedesco, francese, al momento disponibile, per lavori giornalieri
solo Latisana e limitrofi. Cell.
327.8856761.
CerCO urgentemente lavoro
come operaia a pordenone e
provincia, ho esperienza nello
stampaggio materie plastiche
e imballaggio, disponibilità immediata. Cell. 348.3590548.

su tutte le Canne Fumarie

Tel. 0434.1856471
info@calordomus.it

8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
9.00 - 12.30 pomeriggio chiuso
chiuso

prezzi con iva compresa 4%

Scooter
a partire
da € 1206

V. Prova e Consegna a casa
V. 2 anni di garanzia
V. Prima revisione annuale gratuita
V. Servizio post vendita
V. Servizio di Manutenzione e Ricambi
V. Ritiro Usato

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO
Grafica:FaMarketing Srls

CUCINE

dei FINANZIAMENTI, delle DETRAZIONI
e DELL’INCENTIVO CONTO TERMICO

Sconto 25%

FaMarketing Srls

PELLET

Realizziamo i MIGLIORI IMPIANTI a Legna e Pellet
PER RISCALDARE TUTTA LA TUA CASA
con il massimo comfort, economicità ed assistenza

Biciclette E-Bike e Tricicli E-Trike elettrici pedalata assistita

Scooter elettrici a 4 ruote a batteria

Carrozzine elettriche . Ausili elettrici . Montascale

Vendita e Noleggio Scooter elettrici
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CUOCO pratico carne e pesce
cerca lavoro in zona Udine e
limitrofi, disponibile anche a
chiamata. Cell. 348.7888545.
CERCO LAVORO COME bARISTA, bANCONIERA, ANCHE PART TIME CON ESPERIENZA. MASSIMA SERIETà
E bELLA PRESENZA. ZONA
PORDENONE E LIMITROFI.
PORTATRICE DI INCENTIVI.
Cell. 345.8597820.
41ENNE italiano cerca lavoro
come aiuto pizzaiolo per fine
settimana zona Sacile. Senza
esperienza ma buona volontà.
Disponibilità da Ottobre. Info
ore pasti. Cell. 339.8318236.
CERCO lavoro come addetta
vendita, addetta commerciale, impiegata o nella ristorazione. Possesso di HACCP,
esperienza pluriennale. Bella
presenza, persona solare.
Massima flessibilità orario
lavorativo. Disponibilità immediata. Zona Pordenone e
provincia o province limitrofe.
Cell. 340.5859185.
CERCO lavoro per il fine settimana alla sera come baby
sitter occasionale, barista, pizzerie da asporto, cameriera,
lavapiatti. Info..ore pasti. Cell.
349.3474801.

CERCO lavoro come salumiere part time. Zona Pordenone o Udine e dintorni. Cell.
328.3613427.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA CERCA LAVORO PER PULIZIE IN CASA.
DISP. DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 8.30 ALLE
13.00, AUTOMUNITA, CON
ESPERIENZA. ZONA PORDENONE E DINTORNI. Cell.
389.1745865.

SIGNORA

ItAlIANA dI PN
cON mOltA eSPeRIeNzA ceRcA lAvORO cOme cOllAbORAtRIce dOmeStIcA e StIRO,
AUTOMUNITA - zONA PN
e lImItROfI, ANche mANIAGO.
cell. 328.6986339.

DONNA ITALIANA con esperienza, automunita, offresi per
pulizie la mattina. Info 14/16
zone Pordenone, Porcia,
Cordenons, Roveredo. Cell.
334.7014386.
SIGNORA automunita con
esperienza cerca lavoro come
pulizie al mattino zona Buja,
Coseano,San Daniele e Maiano (UD).No anonimi. Cell.
346.6338799.

SIGNORA italiana, seria e
con esperienza, cerca lavoro
di pulizie appartamenti, uffici,
negozi. Eventuale stiro, anche
presso anziani. Zona Cordenons o Pordenone. Libera una
mattina. Info..(ore pasti). Cell.
333.7799643.
CERCO lavoro come pulizie
presso privati o imprese di pulizie solo tre volte alla settimana. Cell. 327.0983399.

SIGNORA

ceRcA lAvORO
cOme bAdANte PeR SOStItuzIONe, OPPuRe PeR NOttI IN
OSPedAle, A GIORNAtA, O 3
ORe mAttINA e 3 ORe POmeRIGGIO. DISPONIbILE DA
SUbITO. zONA udINe e PROvINcIA. cell. 388.9087073.

CERCO lavoro come cameriera ai piani pulizie appartamenti
uffici banche disponibile da
subito Cell. 366.4022770.
35ENNE con esperienza e
referenze, cerca lavoro come
pulizie e assistenza nella zona
di Pordenone, disponibile il pomeriggio. Cell. 328.2371193.
DONNA italiana 52enne automunita si offre per pulizie a
domicilio e uffici. Zona Coseano, Buja, Maiano e San Daniele (UD). Max serietà. Cell.
346.6338799.
SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro come pulizie domestiche, stiro, uffici.
Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 335.7113490.

SIGNORA friulana automunita, offresi per stiro. Zona Udine, Pasian di Prato e dintorni.
Tel. (0432) 699482.
50ENNE, molto seria (no secondi fini) con tanti anni di
esperienza cerca lavoro come; badante, colf, pulizie, part
time. Zone: Sacile o comuni limitrofi. Solo contatti telefonici.
Non rispondo a numeri anonimi. Cell. 389.8409043.
SIGNORA offresi per 2 giorni
a settimana la mattina, lunedì
e sabato, e tutti i pomeriggi
come addetta pulizie e stiro. Udine sud, Basaldella, S.
Osvaldo. Solo famiglie serie.
Cell. 328.7764249.
SIGNORA italiana con referenze cerca lavoro come domestica e stiro presso famiglie
o pulizia uffici. Zona Udine. No
anonimi. Cell. 340.1680848.
40ENNE italiana di Palmanova offre pulizie domestiche
assistenza libera due giorni a
settimana.. anche saltuario.
Cell. 347.1655923.
SIGNORA italiana residente a
PN cerca lavoro come pulizie.
Offro e chiedo max serietà.
Zona PN e limitrofi. Tel. (0434)
920342 - Cell. 345.9652587.
DIPLOMATA qualificata e
specializzata cerca lavoro,
conoscenza
delle
lingue,
con esperienza, anche lavoro autonomo, seria e di bella presenza. Gorizia. Cell.
368.7577718.
CERCO lavoro al mattina. Automunita. Disponibile da subito. Certificato di OOS. Cell.
389.6803350.

SIGNORA con esperienza
cerca lavoro come pulizie
domestiche
presso
famiglie a Latisana (UD). Cell.
349.4433943.
SIGNORA italiana, seria cerca lavoro come collaboratrice
domestica, stiro. Zone Azzano
X, Villotta di Chions, Chions e
limitrofi. Cell. 347.9189466.
SIGNORA 38 italiana cerca
lavoro il giovedì e venerdì
pomeriggio per pulizie. Stirare o babysitter o quant’
altro no telemarketing. Cell.
347.3710605.
35 ANNI con esperienza e
referenze disponibile il pomeriggio, cerco lavoro come
pulizie e assistenza domestica
a Pordenone e limitrofi. Cell.
328.2371193.

157

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA

RumeNA ceRcA
lAvORO
cOme
ASSISteNzA
NOttuRNA
e
GIORNAlIeRA,
bAdANte 24/24. DISPONIbILE DA SUbITO IN zONA PORdeNONe e lImItROfI.
cell. 389.1166165.

SIGNORA rumena 51enne
cerca lavoro come badante
24/24 con esperienza di 2 anni
e patente b, in zona Cordenons, Pordenone, Porcia, Sacile. Cell. 353.3684010.

Acquistando una cucina, ti regaliamo lavastoviglie e piano cottura ad induzione
Sopralluogo
personalizzato
Progetto 3D
colorato
gratuito

Trasporto
Montaggio
Compreso

ARREDAMENTI

NEZIOSI

Finanziamenti
personalizzati

Chiamaci verremo noi, a casa tua

POLCENIGO

800.661.865

Via Pordenone, 117 (PN) | Show Room 2000mq
aperto dal Lunedì al Sabato 9.00 - 12.00 | 15.00 - 19.30
chiuso lunedì mattina e domenica

SIGNORA rumena cerca affidabile lavoro come ass. anziani di giorno, sostituzione badante nel giorno libero, lavori
domestici, assistenza in ospedale notte. Zona Pordenone e
dintorni. Cell. 320.9214388.

SIGNORA ucRAINA CON
ESPERIENZA 15 ANNI
ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24 IN zONA PORdeNONe, PORcIA, AvIANO. cell.
328.6674365.
SIGNORA ucraina di 47 anni,
seria con tanta esperienza
lavorativa cerco lavoro come
pulizie, stiro, badante a mezzagiornata in zona di Udine.
Cell. 331.9839993.

SIGNORA

ucRAINA cON PAteNte dI GuIdA, ceRcA lAvORO cOme bAdANte . PeRSONA
SeRIA, DISPONIbILE DA
SUbITO, GeNtIle, bellA
PReSeNzA. udINe cIttà e dINtORNI. cell. 333.8092839.

SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro, anche
part-time, come assistenza
e compagnia anziani. Zone
PN, Maniago e limitrofi. Cell.
328.6986339.
SIGNORA ucraina di 47 anni,
seria, con tanta esperienza
lavorativa cerco lavoro come
pulizia, stiro, badante, mezza
giornata in zona Udine. Cell.
331.9839993.

SIGNORA cON eSPeRIeNzA
CERCA COME bADANTE
24/24, cON dIAbetIcI, mAlAtI,
etc., mOltO SeRIA. lIbeRA dA
SubItO. zONA PN e lImItROfe.
cell. 327.8209442.
SIGNORA italiana 52enne
cerca come assistente anziani 24/24 in famiglie disponibile dal 3 ottobre automunita e
seria, responsabile, con esperienza in struttura e case di
riposo. Assunzione con contratto a tempo indeterminato,
zona Udine e limitrofe, no
anonimi. Cell. 346.6338799 347.6928907.

SIGNORA 50eNNe

SeRIA,
AffIdAbIle cON tANtA eSPeRIeNzA e bUONE REFERENZE, cON AtteStAtO dI
OPeRAtORe
SOcIO-ASSISteNzIAle (OSA) ceRcA lAvORO
cOme ASSISteNte PeR ANzIANI
A dOmIcIlIO O IN OSPedAle
NOttuRNO e dIuRNO. ANche
cOme PulIzIe
e StIRO.dISPONIbIle dA SubItO. cell.

389.3419053.

OSS

ItAlIANA OffReSI PeR
ASSISteNzA dOmIcIlIARe , PeR
cuRA cASA e PeRSONA. SOLO
AL MATTINO, luNGA eSPeRIeNzA IN StRuttuRe/ceNtRI
dIuRNI, ASSISteNzA dOmIcIlIARe. zONA PORdeNONe. cell.

347.9522042.

-50%

RINNOVO

SHOW
ROOM

DEVI SOSTITUIRE LE TAPPARELLE?
SOLUZIONI INNOVATIVE PER OGNI TUA ESIGENZA
PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni

TAPPARELLE AVVOLGIBILI
MOTORI PER TAPPARELLE
MINICASSONETTI - FRANGISOLE
AVVOLGIBILI
anche di sicurezza

FRANGISOLE

SERVIZIO VELOCE, SU MISURA
CONSULENZA E ASSISTENZA
PRE E POST VENDITA
LIRS s.n.c. C.so Italia, 65
Porcia (PN) Tel. 0434.1697017
www.lirs.it
SIGNORA

RumeNA 55eNNe
cON buONe RefeReNze, dA
17 ANNI IN ItAlIA, diploma

di assistenza familiare ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNzA ANzIANI, pulIzIe
GIORNAlIeRe dA luNedI A
veNeRdI. zONA pN, fONtANAfReddA,
pORcIA. SONO
ReSIdeNte A fONtANAfReddA. cell. 320.8833554 -

328.7131058.

siGnora
referenziata
50enne
CerCa
laVoro
Come
Badante ConViVente a
pordenone o dintorni.
Cell. 389.8758524.
siGnora ho 40 anni e vorrei aiutare i vostri anziani
nelle faccende domestiche
(pulizie, spesa, pranzo, compagnia, prendere medicine)
sono disponibile tutto il giorno
dal lun al sabato o eventualmente dalle 13 alle 20. Cell.
349.3474801.

RumeNA dI 56 ANNI, cON 18
ANNI dI eSpeRIeNzA IN ItAlIA,
ceRcA lAvORO cOme bAdANte
24/24, cApAce cuRARe le pIAGhe, uSARe del SOllevAtORe,
GlIcemIA etc. anChe per

assitenza notturna
in ospedale. dISpONIbIle
dA SubItO. zONA pORdeNONe.
cell. 327.7786658.

friulano con esperienza
assiste nel ospedale di Latisana, nelle ore notturne persone
maschili, discrezione, minimo
preavviso se disponibile. Cell.
327.8856761.

SIGNORA

RumeNA 49eNNe
RefeReNzIAtA ceRcA lAvORO Come assistente

anziani diurna, notturna, ANche IN OSpedAle
O 24/24. zONA pORdeNONe, lIbeRA SubItO.
cell.
388.8176672.

siGnora italiana cerca lavoro per pulizie domestiche zona
lavoro cordenons pordenone
no meno di 3 ore e no perditempo. Cell. 334. 3518294.

bAdANte mASchIO

cON pAteNte b e AutOmuNItO, ceRcA
lAvORO cOme bAdANte dI NOtte, OSpedAle, O dI GIORNO no
24/24. cell. 320.3558218.

siGnora 54enne italiana con
esperienza come badante, automunita cerca come secondo
lavoro part-time assistenza
anziani in Caneva, Sacile e
dintorni per un raggio di non
più di 15 km. Info ore pasti.
Cell. 351.8037500.
siGnora rumena CerCa
laVoro Come Badante
24/24, disponiBile da suBito. zona pordenone,
porCia, saCile. massima
serietà. Cell. 389.8738912
- 327.3329105.

Tel.0434.1696887
Via Sclavons, 271 Cordenons

SIGNORA ucRAINA cON tANtI ANNI dI eSpeRIeNzA IN ItAlIA,
Con esperienza, buONe
RefeReNze, AutOmuNItA ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA
ANzIANI dIuRNA (NO 24/24).
zONA pORdeNONe e lImItROfI.
cell. 333.1096872.

siGnora 50enne residente
a Fontanafredda cerca lavoro come compagnia anziani,
commissioni varie. No problemi di orario, disposta anche
a spostarsi in vacanza con
gli anziani. Massima serietà, no numeri anonimi. Cell.
338.3982718.
CerCo lavoro come assistente anziani, disabili, invalidi
civili diurna, notturna, festiva.
Offro compagnia, aiuto nei lavori in giardino, casa, spesa,
farmacia, ritiro referti in ospedale, anche animatore. Offro
serietà e professionalità. Zona
S. Daniele, Fagagna e Alto
Friuli (UD). Cell. 346.6152715.

cOme bAdANte dI SOGGettI
ANzIANI, ANche INvAlIdI, ceRcA OccupAzIONe IN pORdeNONe e lImItROfI cON ORARIO
dIuRNO. OffRe SeRIetà e
cORteSIA OltRe A vAlIde cApAcItà dI cucINA, pulIzIA e
cuRA dellA peRSONA. cell.

340.7890464.

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

V. larghezza 57cm
V. lunghezza 120cm

V. velocità 10km
V. autonomia 25km

€. 2810
€. 2246

prezzi con iva compresa 4%

V. Prova e Consegna a casa
V. 2 anni di garanzia
V. Prima revisione annuale gratuita
V. Servizio post vendita
V. Servizio di Manutenzione e Ricambi
V. Ritiro Usato

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO
Grafica:FaMarketing Srls

siGnora ucraina di 47 anni,
seria, con tanta esperienza
lavorativa cerco lavoro come
pulizia, stiro, badante, mezza
giornata in zona Udine. Cell.
331.9839993.

SIGNORA
cA

lAvORO
24/24 cON

RumeNA
ceRcOme bAdANte

16 anni di
esperienza zONA pORdeNONe e dINtORNI.
cell.
320.5781435.
siGnora ucraina di bella presenza, responsabile, gentile,
cerca lavoro come assistente
anziani o malati 24/24. Zona
Udine, Pordenone e dintorni.
Cell. 380.3442566.
SIGNORA 60eNNe, mOldAvA,
buON ItAlIANO, SeRIA, AffIdAbIle, cON eSpeRIeNzA, ceRcA
lAvORO cOme bAdANte 24/24
O peR SOStItuzIONe IN pROv.
dI udINe e pORdeNONe. dISpONIbIlItà ImmedIAtA. cell.

380.1035593.

SIGNORA RumeNA cON
esperienza ultradeRefeReNzIAtA
Cennale,

Confort, sicurezza e praticità
per ogni età

Scooter
a partire
da € 1206

AERLUX La tapparella
che dà spazio ad aria e luce

Biciclette E-Bike e Tricicli E-Trike elettrici pedalata assistita

Scooter elettrici a 4 ruote a batteria

Carrozzine elettriche . Ausili elettrici . Montascale

Vendita e Noleggio Scooter elettrici

siGnora 43enne cerca lavoro come badante in orario
diurno in Udine per persona
autosufficiente o parzialmente. Disponibilità immediata, modico compenso. Cell.
340.8140002.

RumeNA 59eNNe SeRIA, cON
13 ANNI dI eSpeRIeNzA NellA
cuRA dI ANzIANI ANche cASI
dI AlzheImeR, CerCa la-

Voro Come Badante
24/24, ANche A ORe dI GIORNO
O dI NOtte, ASSISteNzA OSpedAlIeRA O peR SOStItuzIONe.
dISpONIbIle A tRASfeRImeNtO IN fvG O AltRe ReGIONI.
cell. 320.6045114.
rumena di 56 anni, con 18
anni di esperienza in Italia,
cerca lavoro come badante
24/24, capace curare le piaghe, usare il sollevatore, glicemia etc. Anche per assitenza
notturna in ospedale. Disponibile da subito. Zona Pordenone. Tel. (0040) 752129315.

SIGNORA

RumeNA ceRcA
lAvORO cOme bAdANte 24/24,
lIbeRA SubItO. zONA pORdeNONe. cell. 380.4385339.

siGnora offresi per assistenza anziani 4 ore la mattina
e 2/3 ore pomeriggio anche
lavori casalinghi, educata, affidabile, con tanti anni di lavoro
in Italia. patentata e automunita. Zona Pordenone, Porcia,
Cordenons. No anonimi. Cell.
329.5638152.

ceRcO

lAvORO ASSISteNzA
deGeNtI IN OSpedAle turno di notte. zONe pORdeNONe,
SAcIle, vIttORIO
veNetO, cONeGlIANO. cell.

347.6475476.

siGnora moldaVa di
pordenone CerCa laVoro Come Badante
solo diurno anChe a
ore. referenziata, Con
esperienza, seria, affidaBile. automunita. liBera da impeGni familiari. BraVa CuoCa. zona
pordenone e ViCinanze.
Cell. 320.2103023.

SIGNORA 46eNNe SeRIA AutOmuNItA vOleNteROSA, ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA
Alle peRSONe, GIORNAlIeRA,

a ore o per sostituzione. dISpONIbIle ANche
cOme
bAby-SItteR.
zONA
udINe elImItROfI.
cell.
328.2869845.
siGnora italiana 52enne CerCa Come assistente domiCiliare o
Badante 24/24 Con Vitto
e alloGGio e assunzione reGolare a tempo
indeterminato stipendio da CCnl, Con esperienza in Case di riposo
e famiGlie, automunita,
disponiBile dal 3 ottoBre, zona udine e limitrofi. Cell. 346.6338799.

SIGNORA 50eNNe AutOmuNItA, ASSISteNte INfeRmIeRIStIcO, SeRIA, ceRcA lAvORO
cOme
ASSISteNzA
dISAbIlI,
ANzIANI,SeNzA vItO e AllOGGIO. zona udine. cell.
388.3605657.
siGnora Con anni di
esperienza CerCa laVoro Come Badante 24/24
zone pordenone e proVinCia. Cell. 389.8757393 389.8757393.
RumeNA 50eNNe
SeRIA cON buONe RefeReNze
e 13 ANNI dI eSpeRIeNzA NellA
cuRA dI ANzIANI, ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24, ANche
Ad ORe dI GIORNO O dI NOtte.

siGnora moldava 57 anni
disponibile 24/24, ad ore o
notti in ospedale. Seria e responsabile, con esperienza in
assistenza anziani e disabili,
con referenze, non fumatrice.
Offro compagnia, preparazione pasti, pulizie casa. So
usare il sollevatore. Anche sostituzione. Info.. Cristina. Cell.
334.7777497.

SIGNORA cON esperienza di 15 anni, cARcA
lAvORO cOme bAdANte 24/24,
NO SOStItuzIONe, buON ItAlIANO, cOmpeteNze peR puNtuRe
e INSulINA. zONe SAN vItO Al
tAGlIAmeNtO O pORdeNONe
cIttà. cell. 389.5569213.
siGnora 50enne seria,
affidaBile e Con tanta esperienza e Buone
referenze, CerCa laVoro Come assistenza
anziani diurna, pulizie
Giornaliere. zona pordenone e limitrofi. Cell.
320.6495775.

bAdANte ucRAINA vOleNteROSA, pRAtIcA e pRecISA,
OttImA eSpeRIeNzA Nel SettORe
ASSISteNzA
ANzIANI,
dISAbIlI, mAlAtI AlzheImeR
pARkISON, demeNzA SeNIle
ceRcA
OccupAzIONe
zONA
udINe. Disponibile Da subito.
cell. 340.7694844.

SIGNORA

assistenza ospedaliera o per sostituzione. dISpONIbIle dA SubItO. cell. 347.1916190.

siGnora italiana, automnita,
affidabile, disponibile, scrupolosa valuta proposte di lavoro
x assistenza anziani e gestione casa. Zona Cervignano, S.
Giorgio di Nogaro e limitrofi.
No 24 h. No anonimi. Cell.
333.8033803.

automunita di udine,
CerCa laVoro Come
Colf, Badante, CollaBoratriCe
familiare,
BanConiera e Barista.
deCennale esperienza
in Questi settori. si offre e si Chiede massima
serietà. no perditempo.
Cell. 346.1845660.

RumeNA 43ANNI eSpeRIeNzA cOme OSS, IN StRuttuRA
SANItARIA,
ceRcA
lAvORO
cOme oss a domiCilio, ANche NOtte.
cell.
344.2222726.

SIGNORA

cON eSpeRIeNzA
ceRcA lAvORO cOme bAdANte
24/24. peRSONA SeRIA, di-

sponiBile da suBito.
zONA udINe e pORdeNONe.
cell. 320.8061644.

italiana di Udine. Molta
esperienza assistenza anziani, disabili, malati di Alzheimer.
Paziente e amante del proprio
lavoro. Ottima cuoca. Offresi
anche per pulizie, lavori domestici e stiro. No 24ore. Si offre
e si richiede massima serietà.
Cell. 347.0423576.

OpeRAtRIce SOcIO SANItARIA (OSS) cON eSpeRIeNzA
ceRcA lAvORO cOme ASSIteNzA ANzIANI dIuRNA O anChe
notturna. mASSImA SeRIetà. cell. 344.2222726.
siGnora italiana si offre
come badante, baby sitter e
per lavori di pulizia. Contattare solamente se realmente
interessati, no perditempo.
Offresi massima serietà. Cell.
329.1990893.
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BABY SITTER

siGnora 43enne cerca lavoro come baby-sitter con
disponibilità immediata in Udine. Modico compenso. Cell.
340.8140002.
siGnora 53enne responsaBile e attenta, amante dei BamBini CerCa laVoro Come BaBY-sitter.
disponiBile da suBito.
zona pordenone e limitrofi. Cell. 345.8597820.
referenziata
italiana, seconda lingua inglese
esperienza ventennale con
i bambini anche gemelli, disponibile a chiamata, anche
serale, non automunita. Cell.
328.9746803.
siGnora italiana si offre come babysitter presso il
proprio domicilio zona Aviano
mamma e già esperienza con
bimbi del nido. Patrizia. Cell.
334.2982177.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

ceRcO

lAvORO pRefeRIbIlmeNte pARt-tIme cOme bARIStA, bAby SItteR, ReceptIONISt, cASSIeRA, mAGAzzINIeRA,
pulIzIe, lOcAlItà pORdeNONe
e
lImItROfI.
dISpONIbIlItà
ANche tempO pIeNO.
cell.

349.5846254.

tiroCinante Oss cerca lavoro come babysitter (6 anni
d’sperienza) badante, pulizie,
stiro, assistenza anziani e disabile sono di Cordenons e automunita. Cell. 34.21744048.

SIGNORA

ceRcA lAvORO A
ORe cOme pulIzIe, bAdANte,
bAby SItteR zONA pORdeNONe, massima serietà.
cell. 347.3693587.

SIGNORA

cON eSpeRIeNzA
ceRcA lAvORO cOme bAdANte ANche 24/24, pulIzIe O
ANche IN fAbbRIcA. lIbeRA
dA SubItO. zONA pORdeNONe e dINtORNI. AutOmuNItA.
cell. 327.0020712 -

327.0204026.

italiano 47enne automunito, serio, onesto, preciso e
affidabile, buona presenza e
dialettica, per migliorie condizioni lavorativa valuta proposte di lavoro di vario genere.
Massima disponibilità a turnistica e orari anche notturni.
Offro e chiedo max serietà!!
Cell. 329.8588624.

SIGNORA ItAlIANA ex
INfeRmIeRA, ceRcA lAvORO
cOme bAby-SItteR, bAdANte A ORe, lAvORI dI cASA A
ORe. zona
pordenone. mASSImA SeRIetà. tel.
(0434) 572044
- cell.
333.8809332.
sono una siGnora di
43anni italiana, cerco impiego serio come operaia, commessa, pulizie, part-time o full
time, zona Fiume Veneto, Azzano X, Pordenone, libera da
ottobre. Contattare orari dopo
pasti. Cell. 339.6177014.

SIGNORA

ucRAINA
cON
eSpeRIeNzA ceRcA lAvORO
cOme cOmmeSSA, cAmeRIeRA,
AddettA meNSA, GeNeRIcA IN
cucINA, AddettA pulIzIe cIvIlI
e ASSISteNzA ANzIANI A ORe.
patente B, OffRO SeRIetà
cell. 329.2647623.

58enne cerca lavoro come
autista (pat. B) operaio metalmeccanico, operatore ecologico, manutentore aree verdi
o in ditta traslochi, addetto
alle vendite, cassiere in supermercato, custode o animatore/assistente anziani. Cell.
349.2274671.
siGnora italiana cerca lavoro di stiro al proprio domicilio
per anziani solo zona Osoppo
e dintorni. Tel. (0432) 982482.

IL CLIMA GIUSTO PER OGNI STAGIONE
IORNI
ULTIMI G -50%
€

AFFIDATI A UN ESPERTO
Corso Italia, 5
Porcia (PN)
0434.1696075
www.sitekimpianti.it
SIGNORA 41

ANNI cON
eSpeRIeNzA
ceRcA
lAvORO cOme bAdANte anche
24/24, StIRO, pulIzIe O AIutO
IN cucINA,ANche cOme lAvApIAttI peR StAGIONe eStIvA.
mASSImA SeRIetà.
cell.

371.1262681.

SIGnORa automunita, residente a Pozzuolo, cerca
lavoro come pulizie, stiro,
badante. Solo zona Udine e
limitrofi. Massima serietà. Cell.
392.3837254.

ceRcO lAvORO cOme AutIStA, pAteNte A, b, c, cQc,
cARtA peR tAchIGRAfO, eSpeRIeNzA A ceccARelle dI udINe . cell. 320.2818727.
RaGaZZO italiano di 39 anni
con pluriennale esperienza
nel settore logistico cerca lavoro come autista. Possiedo
patenti B,C,CE,CQC e carta
cronotachigrafica in corso di
validità.Disponibile fin da subito anche per trasferte sia nazionali che internazionali. Cell.
370.3128376.
ceRcO lavoro come saldatore mig mag e tig, o verniciatore o manutenzione del verde
sfalcio erba e potatura siepi.
Cell. 329.3157140.
RaGaZZO cerca lavoro come operaio in magazzino/gestione ordini con precedente
esperienza (negozio Zara),
anche nel settore pulizie industriali, anche come portiere notturno, anche part-time.
Zona Pordenone e Maniago.
Cell. 338.1674841.
FaMIGLIa friulana seria e
capace, cerca lavoro come custode o similare. Cell.
338.7483690.
RaGaZZO volenteroso cerca lavoro come giardiniere,
taglio erba o altro. Con esperienza. Massima serietà. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
346.0065482.

SIGNORA 49eNNe dI bRuGNeRA, cOn eSpeRIenZa, SI pROpONe cOme dONNA
delle pulIzIe pReSSO cASe e
AppARtAmeNtI e StIRO. SONO
uNA peRSONA mOltO AtteNtA Nel fARe Il SuO lAvORO,
AffIdAbIle,
RISpettOSA
dI
tutte le INdIcAzIONI che mI
veNGONO fORNIte. dISpONIbIle dA SubItO, AutOmuNItA.
dA luNedì A veNeRdì. cell.

349.5227631.

SIGnORa ceRca LavORO
cOMe pULIZIa, aSSIStenZa anZIanI dI GIORnO e
nOtte, cOn eSpeRIenZa
dI 7 annI. ZOna pORdenOne. anche OFFIcIne. cell.
389.2027063.
ceRcO lavoro come commessa, cameriera, barista o
in aeroporto. Info.. (Batouk).
Cell. 340.6248132.

peNSIONAtO
aUtOMUnItO tuttOfARe ceRcA
QUaLSIaSI LavOcell.
RO zONA udINe.
330.383879.
RaGaZZO 40enne friulano
cerca urgentemente lavoro nel
fine settimane come steward,
servizio di vigilanza, come assistente, accompagnamento
anziani, magazziniere, operaio generico o altro purchè serio. Tel. (0432) 401351 - Cell.
329.3855621.
RaGaZZa 25enne cerca lavoro come lavapiatti e cameriera con esperienza, addetta
pulizie, baby-sitter o badante a
giornata (no 24/24). Zona Udine. Cell. 351.1469455.

www.cittanostra.it
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A partire da

ne
detrazio
fiscale

€ 450

• Climatizzatore 12.000 BTU
• Classe A++
• Con pompa di calore
INSTALLAZIONE E IVA COMPRESA

al netto della detrazione

PROMO
ESTATE 2018
POSSIBILITÀ DI RIVALUTARE IL TUO USATO

LaUReata in lingue e letterature straniere master in traduzione linguistica esegue ripetizioni tutti i livelli in inglese,
spagnolo. Cell. 333.4729636.

LatInO, filosofia, italiano e
materie letterarie. Ex universitaria Lettere classiche impartisce ripetizioni private a domicilio zona Pordenone e prov.
Pluriennale esperienza e prezzi modici. Cell. 347.0337226.

dA
mOltI ANNI AttIvO Nel cAmpO
dellA fORmAzIONe dI mAteRIe
umANIStIche OffRO LeZIOnI

200
SERVIZI
E ATTIVITA’
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delle ScuOle SupeRIORI e
uNIveRSItARI. SI GARANtIScONO mASSImA pRepARAzIONe
SeRIetà ed ImpeGNO. cell.

InSeGnante qualificato laureato in Economia impartisce
lezioni a domicilio a studenti
scuola superiore e università in Economia Aziendale e
politica, Matematica, Statistica, Fisica, Inglese. Metodo di
memorizzazione e orientato
alla dislessia. Impostazione e
stesura tesi. Prezzi contenuti. Zona PN e limitrofi. Info..
(Giorgio). Cell. 371.1277462.

pROfeSSIONIStA

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

InFORMatIcO professionista impartisce lezioni private
di computer e smartphone
Word, Excel, Power Point, posta elettronica, internet, e altro... Disponibile anche a dare
lezioni a domicilio. Euro 9,00/
ora. Cell. 333.9677976.
InteRpRete madrelingua inglese/italiano con esperienza
di lavoro con primarie società
in UK, USA e Italia disponibile
per lezioni private, conversazione e ripetizioni lingua inglese a persone di tutte le età
e livelli, anche professionale.
Prezzi modici. Pordenone
centro. Cell. 335.1807266.
RaGaZZa 35 anni si offre
per ripetizioni a ragazzi 1/2/3
superiore e medie (economia aziendale, italiano, storia
, geografia, diritto, economia)
presso vostro domicilio. Zone Porcia, Fontanafredda,
Azzano X, Pordenone. Cell.
320.0772078.
InGLeSe e spagnolo: insegnante pluriennale esperienza
impartisce ripetizioni scuole
medie, superiori, università.
Lezioni per adulti dal livello
base all’avanzato. Zona Azzano Decimo (PN). Cell.
347.5044472.
tedeScO ripetizioni private a
qualsiasi livello. Madrelingua.
Cell. 347.7744540.

pRIvate RappORtO 1
a 1 dI ItaLIanO, LatInO e GRecO peR RAGAzzI

392.3472001.

pROFeSSOReSSa di ruolo
impartisce lezioni private di
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti superiori e universitari.
Cell. 345.7137737.

lezIONI pRIvate dI LInGUa tedeSca e LInGUa
ItaLIana peR StRANIeRI
ANche Al vOStRO dOmIcIlIO
A pRezzO mOdIcO.
cell.

320.9045507.

INSeGNANte

cON 17 ANNI dI eSpeRIeNzA SpecIfIcA
IN lezIONe RApp 1 A 1 peR
SupeRIORI OffRe LeZIOnI

pRIvate dI MateMatIca FISIca chIMIca cON
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metOdO educAtIvO cOStRuItO
SullA RelAzIONe, SvIluppO
dellA pASSIONe peR lA mAteRIA e AutOStImA. InSeGnO

MetOdO dI StUdIO ad
hOc peRSOnaLIZZatO.
cell. 334.8281472.

peRSOnaL enGLISh Teacher - laureata con diplomi
dell’università di Cambridge
impartisce lezioni private di inglese a tutti i livelli. Lezioni individuali personalizzate elaborate sulla base delle esigenze
e dello stile di apprendimento
di ciascuno studente. Possibilità ripetizioni per recupero
scolastico. Tel. (0434) 44817.
OFFReSI per lezioni private
di francese, tedesco, inglese
e Italiano a stranieri anche a
domicilio. Cell. 342.6281351.

ESTETICA
E BENESSERE

OpeRatRIce dIpLOMata
eSeGUe tecnIche ManUaLI peR IL ReLaX deL
cORpO e deLLa Mente,
RIceve SU appUntaMentO. SI RISpOnde SOLO
a nUMeRI vISIBILI. cell.
351.9789880.
MaSSaGGIatRIce
diplomata esperta in fisiognomica per capire le malattie
e medicina tradizionale cinese per risolvere problemi
di cervicali, nervo sciatico,
lombari e tutta la schiena,
articolazioni, mal di testa e
gonfiori alle caviglie. Zona
pordenone. Si risponde
solo a numeri visibili. cell.
333.9312631.

6 ANNI

DI GARANZIA

MaSSaGGIatRIce ItaLIana con attestato esegue
massaggi rilassanti (massaggio olistico). Riceve
a Jesolo anche fine settimana. Solo italiani. cell.
380.1006617.
dIpLOMata esegue massaggi rilassanti, trattamenti
viso e corpo, manicure e
pedicure curativa, a Spilimbergo (pn). Studio privato,
gradito appuntamento. cell.
329.7736449.
dIpLOMata massaggiatrice
esperta esegue massaggi rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. a Sacile (pn) c/o il mio
domicilio. per app.to... cell.
348.0426272.
Le OSSa SI MettOnO a pOStO, I MUScOLI SI SBLOccanO, IL neRvOSISMO
paSSa SOttO Le ManI dI
Una teRapISta dIpLOMata. cell. 320.8147755.
MOMentI dI ReLaX dIpLOMata
MaSSaGGIatRIce
eSeGUe In aMBIente pULItO e RISeRvatO MaSSaGGI RILaSSantI. ZOna pORtOGRUaRO. cell.
333.1329756.
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PRESTATORI
D’OPERA

MaRMO OpacO ? Per un
risultato che duri nel tempo:
levigatura (4 passaggi) + lucidatura a partire da Euro 18/
mq. Lucidatura e restauro di:
gradini, davanzali, pavimenti, pareti in marmo e terrazzi.
Qualità, garanzia, competenza. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Porcia (PN). Cell.
335.5415166 - 334.9793958.

OpeRatORI
FRIULanI
dOc cOn capacIta’ ed
eSpeRIenZa SI RendOnO
dISpOnIBILI peR SGOMBeRO cantIne e SOFFItte, InteRe aBItaZIOnI,
SISteMaZIOne GIaRdInI,
aSpORtO MateRIaLe dI
RISULta. pReventIvI e
SOpRaLUOGhI GRatUItI.
pROv. UdIne e pn. cell.
348.8539442 - 320.0264451.
vataManU cOpeRtURe Srl
Posa grondaie, lattonerie, impermeabilizzazioni, ristrutturazione tetti, bonifiche amianto,
tetti aggraffati. Preventivi gratuiti. Qualità e garanzia decennale. Email: info@vatamanu.
it. Tel. (0434) 647369 - Cell.
328.9214503.
Mda Snc - cancelli e rimessa
a nuovo inferriate, ringhiere/
parapetti, scale, arredamento
metallico. Zona Pordenone.
Email:
mda.srl.pn@gmail.
com. Tel. (0434) 552107 Cell. 328.9759779.
eQUIpe tRaSLOchI Deposito e logistica: traslochi e
sgomberi, smontaggio e montaggio mobili, custodia mobili
in box personale, vendita imballaggi e noleggio attrezzature. Email: info@equipetraslochi.it. Tel. (0434) 593336.
devI SGOMBeRaRe Una
caSa, Una cantIna, Una
SOFFItta? haI BISOGnO
dI tInteGGIaRe caSa?
devI RIFaRe I pavIMentI? SIaMO Un teaM dI
SpecIaLIStI ItaLIanI deL
SettORe cOn eSpeRIenZa ventennaLe, cOntattacI peR Un pReventIvO
GRatUItO e SenZa IMpeGnO. cell. 328.7431674.

DEVI RIFARE IL TETTO DI CASA TUA
e sei stufo di chiedere preventivi
a ditte improvvisate, che:

. fanno mille lavori ma non ne terminano nessuno
. non hanno esperienza, ma il lavoro in questo momento gli serve e pur di lavorare….
. non garantiscono i tempi di esecuzione
. cambiano i costi in corso d’opera perché c’è sempre un imprevisto ?

TORCUTTI COPERTURE, azienda leader nel settore,

ti offre tetto garantito™ :
l’unico sistema di rifare il tuo tetto con 3 garanzie
che NESSUN altro ti dà

➠GARANZIA SUI TEMPI
➠GARANZIA SUI LAVORI
➠GARANZIA SUI COSTI
GARANTITI CONTRATTUALMENTE

CHIAMACI:

per un SOPRALLUGO GRATUITO,
e per CAPIRE SE FACCIAMO AL CASO TUO,
i posti terminano molto velocemente !!

TEL. 0432.1637639

• I lavori inizieranno e finiranno quando sono programmati,
nessun slittamento inatteso
• I costi rimarranno invariati
• Basta preventivi che lievitano a dismisura !!
• Estensione di garanzia oltre a quella garantita di legge

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)

OFFRONO
PRESTAZIONI

www.cittanostra.it/Aziende

• ANALISI E SOLUZIONI CONTRO LA MUFFA
• PITTURE ECOLOGICHE (interni - esterni)
• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA
• DECORAZIONI PERSONALIZZATE
• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
DI TRAVI IN LEGNO

ANGELO
BERTOLIN

PROMOZIONE

TINTEGGIATURA
a partire da € 4,00/mq*
MINIMO 50 MQ
CON PITTURA BIANCA
TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA
*PREZZI VALIDI PER I COMUNI DI:
CORDENONS, PORCIA, PORDENONE, CASARSA, SAN VITO,
CIMPELLO, FIUME VENETO, AZZANO X, SESTO AL REGHENA,
MORSANO AL TAGLIAMENTO

Detrazione ristrutturazioni edilizie
Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

PER LA TUA CASA…

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86, consiste in una detrazione dall’Irpef
del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle
stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Maggiori benefici sono stati previsti più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo,
la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha prorogato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore
detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000
euro per unità immobiliare.
E’ stato anche prorogato fino al 31 dicembre 2018 il Bonus Mobili, cioè
la detrazione del 50% - su una spesa massima di 10mila euro - per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla
A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione. Questa detrazione spetta solo in riferimento agli interventi
di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio 2017.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di
manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata
del 10%.

Un team di esperti
che ti seguirà con cura e serietà
■

Costruzioni civili e industriali

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni

■

Cappotti e tinteggiature

■

Recinzioni e Marciapiedi

■

Fognature, scavi e miniscavi

DETRAZIONI
FISCALI

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

BLOCCA IL PREZZO
CHIAMA LO 0434.1697060

mellina bares srl

impresa costruzioni - Aviano (PN)
giacomo.mellinabares@gmail.com

Competenza & Puntualità

331.5672599

Via Castelfranco Veneto
85/4 PORDENONE

Tel. 0434/552107
328.9759779
mda.srl.pn@gmail.com

CANCELLI e RIMESSA A NUOVO
INFERRIATE
RINGHIERE / PARAPETTI
SCALE
ARREDAMENTO METALLICO

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

Il Fabbro al servizio di Privati e Aziende

ITALIANO
specIALIzzATO
IN: TINTeggIATurA INTerNA;
TRATTAmENTO FERRO/
lEgNO (cANceLLI, pOrTe
e
fINesTre);
TrATTAmeNTO
smALTO grONdAIe cON rIpArAzIONe INTerNe, decOrAzIONI vArIe; LAvOrI dI cArTONgessO. cercO e OffrO
serIeTà!. “lA cERTEZZA
dEl RISulTATO”. PROdOTTI buONI E PREvENTIvI gRATuITI. ceLL.
340.1286988.

ANgElO bERTOlIN - Analisi e soluzioni contro la muffa, pitture ecologiche (interni - esterni), pulizia muretti
e tinteggiatura, decorazioni
personalizzate, verniciatura e
tinteggiatura di travi in legno.
Promozione tinteggiatura a
partire da € 4,00/mq* con pittura bianca traspirante, atossica, certificata con antimuffa.
*prezzi validi per i comuni di:
Cordenons, Porcia, Pordenone, Casarsa, San Vito, Cimpello, Fiume Veneto, Azzano
X, Sesto al Reghena, Morsano
al Tag.to Blocca il prezzo chiamami. Competenza & puntualità. Tel. (0434) 1697060.
dITTA gIOvANE E dINAmIcA SERIA OPERA NEl SETTORE dEI TRASPORTI dA
12 ANNI muNITA dI TuTTE
lE lIcENZE OFFRE A PRIvATI E dITTE lA PROPRIA
PROFESSIONAlITà NEllO
SgOmbERO PulIZIA cANTINE uFFIcI Ecc., REcuPERO dEl vOSTRO ROTTAmE
vARIO,c, TRASPORTO dEllA vOSTRA mERcE cON
lA mASSImA cuRA. cell.
327.8577014.

OFFRO SERvIZIO cOmE
AuTISTA PRIvATO SOlIdAlE A PERSONE A cuI è
STATA SOSPESA O RITIRATA lA PATENTE O A PERSONE chE vORREbbERO
NON vENISSE SOSPESA O
RITIRATA dOPO uNA FESTA
FRA AmIcI O IN FAmIglIA.
hO 45 ANNI, lAuREATO,
ASTEmIO TOTAlE. mAI FATTO INcIdENTI IN 26 ANNI dI
guIdA. cell. 366.2942523.
ImPRESA EdIlE artigiana
(provincia di UD) con oltre 20
anni di esp. Offresi per costruzioni, ristrutturazioni ed
ampliamenti edili, impermeabilizzazione, coperture ed
isolamento tetti, piccole manutenzioni, recinzioni, posa fognature, opere in c.a. Ed altri
lavori. In regola Eoris e Durc.
Cell. 338.7980381.

mANuTeNzIONe E RESTAuRO edILe ANche Opere
IN cArTONgessO, pOsA cAppOTTO ANche cON spessOrI
rIdOTTI A 4 mm., TermOAcusTIcO ANche A TeTTI e sOffITTI, RISANAmENTO muRATuRE umIdE. ceLL.

339.2649003.
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TAvOlO PIc NIc in plastica
con sedili incorporati + sedia
sdraio regolabile in resina
bianca privato vende. Cell.
333.9854554.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

502

MOBILI
E ARREDI

cERcO mobili per cucina a
prezzo irrisorio. Privato. Cell.
333.8587395.
////////////////////////////////////////////////
vENdO soggiorno lineare in
rovere massello € 180.00; divano 3 posti tinta fantasia €
90.00; armadio in stile ,comò
noce + specchio € 300. Cell.
334.1341369.
PIANTANA con 5 lampade
come da foto ,altezza 1.80 m.
vendo a 15 € .No sms. Cell.
340.4633726.
cEdO a poco tante cose antiche ereditate, mobili e oggetti
di arredo, servizi nuovi di tutti i
tipi, mobili, culle, ecc. Info sera
Cell. 327.1827902.

vENdO divano angolare in
microfibra color beige, tutto
sfoderabile misure mt.2,6 x
2,5 x 0,9 più un puf cm. 65x65
tutto in ottime condizioni a €
400. Tel. (0432) 571915 - Cell.
333.8869500.

2 pOLTrONe IN peLLe 390.00 TAvOLO
ALLuNgAbILe smONTAbILe 4
sedIe 260.00 INfO Ore pAsTI.
TeL. (0427) 51178.
pOsTI

mATERASSO
matrimoniale nuovo mai usato vendo a
Euro 200. Pordenone. Cell.
338.9259309.

vENdESI per 100 € letto matrimoniale con materasso ortopedico usato pochissimo Cell.
339.6201828.

OFFRIAmO cameretta a ponte usata componibile in ottime
condizioni lunghezza 295cm
altezza 230cm colore bianco
con un componibile da 50 cm
color legno Cell. 335.1334578.

vENdO cucina in discreto
stato con lavastoviglie funzionante. Cedo anche a moduli.
Smontaggio e trasporto a carico dell’acquirente. I mobili
si trovano a Pescincanna Tel.
(0434) 633212.

ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

cERcO PONTEggIO uSATO E ANchE PuNTEllI.
cEll. 327.0603375.
////////////////////////////////////////////////
ATTREZZATuRE per ristorazione e laboratori alimentari,
tutto in acciao inox di qualità.
Privato vende per cessata attività in Pordenone. Tel. (0434)
21058 - Cell. 324.6968093.

dIvANO 3

Qualità & Professionalità al GIUSTO PREZZO!

OggETTISTIcA per la casa
ottima per mercatini...oltre a
quella in foto ce ne sono altre
...vendo in blocco al miglior offerente Cell. 346.3738266.

lETTO con anima in legno, riempito poliuretano con linea effetto onda e poggiatesta inclusi.
Rivestito in similpelle caribu’. Finiture: tortora, e bianco con rete
a doghe L 160 x P 195 compresa Dimensioni: L. 197 x P. 240 x
H. 100. Cell. 327.6608439.
vENdO letto 1 piazza e mezza motorizzato usato 1 mese
a 500 €. Acquistato c/fattura a
645 €. Cell. 349.7825502.

cAusA cAsA IN demOLIzIONe
veNdO 2 cAmere mATrImONIALI
IN NOce, cAmereTTA, cucINA
cON mObILI, 3 TeNde dA sOLe vArIe mIsure semINuOve,
mObILe crIsTALLIerA, e ALTrO. ZONA PORdENONE.
TeL. (0434) 578216 - ceLL.
338.8600926.
POlTRONA in legno massiccio stile antico con sedile rivestito in pelle e fissato con borchie gambe a
forma zampa vendesi € 40
Cell. 340.1772264.
vENdO a Udine tavolino da
salotto in perfette condizioni a
45€ Cell. 340.7001441.

bEllISSImO set arredo giardino/taverna ricavato direttamente dal tronco dell’albero,
composto da un tavolo (2,5
mt. x 1 mt.) e due panche (2,5
mt. lunghezza), rovere massiccio.Estremamente scenografico, perfetto per dare carattere e personalità agli spazi
esterni o ad una taverna. Cell.
328.1296493.
2 ScAFFAlI a 5 ripiani a
metà prezzo causa errore
vendo. Per info Elvira.. Cell.
347.3916771.
PER AmANTI delle cose di
un tempo vendo pompa aspirante premente a €200,00.
Tel. (0431) 999523 - Cell.
340.3159278.
vENdO macchina da cucire
funzionante € 50.00 Tel. (0431)
999523 - Cell. 340.3159278.
SPEcchIO ANNI ‘50, largo 39 cm e alto 55 cm., con
supporto in legno massiccio
e fermavetro lavorati in metallo. Vendo a 60 Euro. Cell.
393.9947919.
dIvANO ANgOlARE in microfibra blu. Completamente
sfoderabile, fodere lavate 4
mesi fa. Ingombro: 270x210
cm Altezza seduta: 44 cm
Altezza schienale: 84 cm
Profondità: 97 cm. Ritiro e
trasporto a carico vostro, divisibile in 2 pezzi. Contatto
via Whatsapp. 130 € trattabili.
Cell. 347.6855260.

vENdO divano due posti,
della B&B modello Cina,
colore panna. € 300. Cell.
338.2928132.
vENdO tavolino a 3 piedi ricurvi tondo con disegni
d’epoca scolpiti sul piano, in
legno noce lavorato a mano
mis. 54x58 ad € 80,00 + mobiletto con cassetto a 2 piani
in legno noce mis. 30x41x60
ad € 50,00. Udine. Cell.
339.2776304.
SERvIZIO dA Tè d’epoca
bordato in oro zecchino. Privato vende. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
TAvOlO ovale da giardino più
4 sedie 50 €Tavolo rettangolare da giardino più 4 sedie 60€.
Cesto in vimini porta tutto fatto
a mano 15€ Angolari legno alti
180 40€ tot Portaerei e veliero da costruire 35€ totScarpe
gruruland camoscio 36 nuove
40€ Tela Aida per ricamo vari
colori 20€. Cell. 329.3262611.
vENdO cameretta a ponte
in ottimo stato, già smontata,
a 160 euro e regalo scrivania
Cell. 347.9189466.
TAPPETO orientale kazak
mis 140x200 nuovo mai usato colore base verde finiture
gialle e rosse.Euro 100 tratt
zona Colugna (UD). Cell.
349.5861062.
lETTO mATRImONIAlE e
due comodini in legno massiccio di noce lucido da riparare
(alcune parti della struttura
sono da unire nuovamente
con dei chiodi). Legno di alta
qualità vendo a 250 € trattabili.
Cell. 333.8772284.
RETE cON dOghE in legno
e con piedini (ora staccati
ma forniti insieme alla rete)
in ottimo stato, ancora nuova
vendo a 50 € trattabili. Cell.
333.8772284.

Segue a pag. 15

Vendite

Immobiliare

Affitti

ottobre

Per la tua pubblicità 0434-598156 - info@ltmedia.it

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

Sacile centro storico nuovo attico di ampia metratura in elegante
palazzetto con vista su
Livenza; doppio garage,
ampio terrazzo e ottime
finiture.
Sacile nuova villa singola con sassi a vista
in nuova zona residenziale di ampia metratura
tre camere, studio, doppio garage e giardino.
€ 310.000,00
Sacile
caratteristica
colonica
casa
indipendente di ampia
metratura da ristrutturare con annesso terreno
agricolo di 30.000 mq..
€ 160.000,00
Sacile villa singola
da ristrutturare su unico livello di ampia metratura con mansarda
e giardino di mq. 900.
€ 135.000,00
Sacile
recente
casa a schiera di testa: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
cantina, taverna, doppio garage e giardino.
€ 145.000,00
Sacile elegante appartamento indipendente:
soggiorno,
cucina,
due
camere,
servizi, cantina, garage e
giardino. Ottime finiture.
No spese condominiali.
€ 115.000,00
Sacile nuovo miniappartamento in elegante palazzina: soggiorno
cucina,
matrimoniale,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 85.000,00
Sacile centrale nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo
e/o
ampio
giardino. Ottime finiture.
€135.000,00

Caneva posizione collinare casa singola da ristrutturare disposta su
unico livello con seminterrato e giardino di mq.
1.000. € 155.000,00
Caneva nuovo appartamento in piccola palazzina: soggiorno cucina, due camere, servizi, cantina, garage
e
ampio
giardino.
€ 135.000,00
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno
cucina, due camere,
servizi, garage, ampio
terrazzo e/o giardino.
€ 118.000,00
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccolo residence: soggiorno,
cucina, tre camere,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 145.000,00
Fontanafredda centro nuova villa singola su unico livello personalizzabile con materiali di pregio e ampio giardino di proprietà.
€ 230.000,00
Prata di PN nuovo attico di ampia metratura con mansarda:
soggiorno, cucina, tre
camere, studio, servizi,
cantina, garage e terrazzo. € 165.000,00
Brugnera recente appartamento in piccola palazzina con ingresso autonomo: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo e giardino.
€ 135.000,00

PORDENONE E PROviNcia

Brugnera
nuova
bifamiliare in zona residenziale: soggiorno, cucina, tre camere, servizi, garage e ampio
giardino di proprietà.
€ 160.000,00
Brugnera caratteristico rustico da ristrutturare di ampia metratura e
annesso capannone. Ottima viabilità e terreno agricolo di mq. 10.000.
€ 175.000,00
Roveredo in Piano
ampio metratura in elegante zona residenziale: soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, doppio
garage e due terrazzi.
€ 185.000,00
Porcia recente appartamento in piccola palazzina: soggiorno,
cucina,
due
camere, servizi, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 125.000,00
Porcia casa singola di
ampia metratura in elegante zona residenziale: soggiorno, cucina, tre camere, lavanderia, sevizi, garage
e
ampio
giardino.
€ 165.000,00

servizi immobiliari

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

rag. franco turchetto

V.le Trieste, 52 Sacile PN

> Tel. 0434 735721

e-mail: info@casecase.it

www.casecase.it

SACILE - Vicinanze centro

porzione di villa a schiera
dalle generose dimensioni.
Cucina/soggiorno con stufa,
tricamere, 3 bagni,
stanza benessere

Porcia attico di recente costruzione con vista panoramica di ampia metratura con doppio
garage e 80 mq. di terrazzo. € 190.000,00

con sauna e idromassaggio,
lavanderia e garage doppio.
Portico e giardino privato.

Porcia nuova villetta
singola disposta su unico livello: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
garage e giardino. Possibilità di personalizzazione. € 280.000,00

Classe C. Rif. V85
€ 335.000
SACILE

SACILE – P.zza del Popolo
centrale appartamento
bicamere al 1° piano con
ottime finiture. Cucina,
ampio salotto, bicamere
e bagno finestrato. Terrazzi, cantina e garage.
Classe B. Rif. V08
€ 220.000

affittiamo negozio di ca 100
mq ideale per bar/pasticceria/
gelateria. Plateatico. Classe E.
Rif. L125

SACILE – S. LIBERALE
zona
residenziale,
appartamento ristrutturato al piano terra con
giardino privato. Cucina, salotto con caminetto, bicamere, doppio servizio e stanza
guardaroba. Terrazzo e
garage. Finiture di pregio. Classe D. Rif. V61
€ 200.000
CANEVA – Sarone
lotto

di

terreno

edificabile di ca 1200
mq in zona B2. Rif. V91
€ 68.000

CERCASI
URGENTEMENTE

CASE E APPARTAMENTI

per clientela italiana e
americana, varie metrature,
con garage, terrazzo
e/o giardino.

BRUGNERA – Tamai
Recente appartamento
tricamere al 1° piano
con cucina separata,
salotto, due bagni finestrati. Terrazzo, garage,
cantina/lavanderia.
Parzialmente arredato,
allarme, clima. Classe
C. Rif. V87 € 155.000
trattabili.
BRUGNERA
Appartamento
al
1°piano di trifamiliare. Cucina, salotto,
tricamere e bagno
finestrato. Terrazzo,
garage/deposito di ca
62mq, giardino e posto
auto. Classe F. Rif.V42
€ 142.000

PORCIA
Casa

singola

tricamere

con

taverna, soffitta e garage doppio. Locali accessori e giardino
recintato. Climatizzata, caminetto. APE in ottenimento. Rif. V73
€ 180.000 trattabili.

L’agenzia
Immobiliare a 360°

PRATA DI PORDENONE
Via Roma, 95
Tel. 0434.610144
Cell. 338.7473814
333.5310684
www.perutrealestate.it

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA
PORDENONE SUD vendesi terreno agricolo in ottima posizione
coltivato a PROSECCO DOC 2011. Informazioni in sede
VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi terreno agricolo seminativo di 11
ettari. Informazioni in sede
VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, metà uvaggio rosso e metà bianco, senza fabbricati. Informazioni in sede
FIUME VENETO vendesi ettari 13 di seminativo in ottima posizione,
fronte strada. Informazioni in ufficio
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale, attrezzatura per
condurre l’azienda, vero gioiello. Informazioni in agenzia e trattative
riservate
ZONA FRIULI disponiamo di un terreno agricolo seminativo di ampie dimensioni. Informazioni in sede
VISINALE DI PASIANO vendesi ettari 1,2 di seminativo con eventuale ricovero attrezzi.

SACILE centro storico vendesi appartamento al secondo piano, vista
Livenza con due camere da letto, doppi servizi, cucina, soggiorno,
terrazzo, arredato: Informazioni in ufficio
RIVAROTTA vendesi casa stile rustico di grande dimensione con
annesso deposito su un lotto di circa mq. 2700 di scoperto.

AFFITTASI spazio asfaltato per deposito. Informazioni in sede

PASIANO DI PORDENONE vendesi appartamento all’ultimo piano in piccola palazzina di 6 appartamenti composto da ingresso, ripostiglio, cucina, soggiorno, due camere matrimoniali, cameretta,
bagno, ripostiglio con finestra, tre terrazzini, cantina, posto auto esterno, climatizzato, termo autonomo, completamente arredato a EURO
90.000,00

SACILE prima periferia vendesi lotto singolo di mq. 600 con progetto
approvato per la costruzione di una casetta singola. Informazioni in
sede
IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI
SACILE prima periferia vendesi case singole su un piano unico o su
due piani con ottime rifiniture. Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi casetta a schiera di testa al grezzo
avanzato di ampie dimensioni su due livelli. Informazioni in sede
SACILE in prima periferia vendesi casetta a schiera centrale con
due camere da letto, arredata su un unico livello. Informazioni in sede
PRATA DI PORDENONE vendesi casette a schiera o bifamiliare in
fase di realizzazione. Informazioni in agenzia
PRATA DI PORDENONE in zona centrale vendesi casa singola da
ristrutturare su un lotto di mq. 1700 circa. Informazioni in sede
PASIANO in zona centrale vendesi casa singola in costruzione al
grezzo o finita su un lotto di mq. 1000. Informazioni in agenzia

GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati, irrigata , con capannone per ricovero attrezzatura con alcuni macchinari
agricoli. Informazioni in sede

CECCHINI DI PASIANO vendesi porzione di bifamiliare su due
livelli di circa mq. 160 per piano su un lotto di mq. 1000 circa euro
180.000,00

PRAMAGGIORE vendesi ettari 7 circa vitati con piccola cantina,
abitazione e piccolo B&B. PREZZO MOLTO INTERESSANTE

PUJA DI PRATA vendesi porzione di rustico ristrutturato con due
camere da letto, scoperto a Euro 115.000,00

TERRENI EDIFICABILI

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano
parzialmente arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo
cottura, due camere da letto, bagno con vasca, terrazzo, cantina e
posto auto coperto a EURO 100.000,00

TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi terreno edificabile di
mq.4140 con un indice di costruzione di 0.8 mc/mq

AZZANO DECIMO in zona industriale affittassi o vendesi capannone singolo di mq. 5000. Informazioni in agenzia

VILLANOVA DI PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600 con mc 2000 circa, EURO 90.000,00 trattabili

SACILE prima periferia vendesi 1 ettaro circa. Informazioni in sede

PRATA DI PORDENONE vendesi i zona centrale lotto d terreno
edificabile di circa mq.500 con la possiblità di edificare una casa singola di mq.170 su due piani a euro 35.000,00

PASIANO DI PORDENONE affittasi casetta a schiera centrale con
tre camere da letto a EURO 600,00 mensili

BRUGNERA comune vendesi casa singola composta da due appartamenti separati con tre camere da letto per unità a Euro 240.000,00
Informazioni in sede

VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, bagno con vasca,
tre camere da letto, due terrazzi, cantina, garage, termo autonomo
EURO 100.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano
termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata,
bagno, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage, arredato a
euro 80.000,00
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, tre camere da letto, doppi servizi,
terrazzo, garage con taverna, cucina arredata, clima, no spese condominiali, EURO 100.000,00
CECCHINI DI PASIANO vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzo, posto auto coperto, PRIMO INGRESSO Euro 105.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi mini appartamento al secondo
e ultimo piano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
bagno, camera matrimoniale, terrazzo, cantina, posto auto coperto e
scoperto, completamente arredato a EURO 100.000,00
AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzino, cantina e autorimessa a euro 119.000,00
TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi casetta a schiera di testa
anno 1999 con tre camere da letto a euro 150.000,00

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento con tre camere
da letto in bifamiliare in zona centrale con garage. EURO 135.000,00

PUJA DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno, due terrazzini, cantina e posto auto coperto, termo autonomo, a euro 83.000,00

CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq. 600
ad euro 36.000,00

PRATA DI PORDENONE immediate vicinanze vendesi casa singola con annesse autorimesse con uno scoperto di circa 4400 mq.
EURO 135.000,00

SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80
di testa su due piani con tre camere da letto più soffitta, con piccolo
scoperto a EURO 150,000,00

MARON DI BRUGNERA vendesi terreno edificabile di mq. 1980
con mc 1488 a euro 120.000,00

PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa

SESTO AL REGHENA vendesi casa singola su due livelli su un
lotto di circa mq. 1200. euro 150.000,00

MARON DI BRUGNERA vendesi lotto di mq. 960 per una casa
singola a euro 63.000,00

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

PASIANO DI PORDENONE

APPARTAMENTI

PORDENONE

1

1

€ 90.000

MINI Grazioso mini appartamento, in

PORDENONE

tamento, nelle vicinanze del centro, in
buone condizioni e composto da cucina
abitabile, ampio soggiorno, 2 camere comode, bagno e cantina. Riscaldamento
centralizzato con valvole termo-regolatrici. Posto auto non assegnato.

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

PORCIA

1

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

PORDENONE

palazzina: soggiorno cucina, camera matrimoniale, bagno, garage e giardino.
Bruno Bari

AVIANO

1

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

1

€ 83.000

MINI Nuovo appartamento mini al piano
terra, salotto/soggiorno, angolo cottura,
camere matrimoniale 16 mq, bagno finestrato, terrazzo, portico, garage. APE in
ottenimento. Rif. V24-31 Prezzo trattabile.

€ 59.000

ag. Case&case

MINI Rif.656PiancavalloProponiamo ap-

partamento nelle vicinanze delle piste e
dei servizi composto da ingresso soggiorno con angolo cottura recentemente installato, camera e bagno. Dotato di ampio
terrazzo abitabile con vista panoramica,
cantina e garage. € 59000 .

2

SACILE

1

Bruno Bari

PORDENONE

2

€ 89.000

€ 122.000

Bruno Bari

PORDENONE

partamento al piano terra con cantina e
posto auto coperto. Possibile trasformazione in ufficio. Soluzione perfetta anche
uso investimento. APE in ottenimento.
Rif. L222AV.

0434.208275

APPARTAMENTO nuovo prezzo! Zona
semicentrale - Appartamento composto
da soggiorno con angolo cottura, terrazza abitabile, due camere, due bagni, ct, e
garage automatizzato. Termoautonomo.
Classe energetica in fase di realizzazione.

0434.735721

MINI Via Garibaldi, grazioso mini ap-

€ 111.000

APPARTAMENTO In zona centrale,

bellissimo appartamento completamente
ristrutturato, situato al terzo piano in una
palazzina servita da ascensore. Composto da soggiorno con cucina open space,
terrazza, camera matrimoniale, cameretta ed un bagno con doccia. NO garage.

0434.208275

mento in ottime condizioni e senza alcun
lavoro da fare composto da soggiorno
con angolo cottura, bagno e camera matrimoniale. Terrazzo di pertinenza. Classe
G.

€ 87.000

palazzina recente, composto da cucina/
salotto, camera matrimoniale, bagno finestrato, ripostiglio e terrazzo. Garage e
posto auto esterno. Arredato. Classe C.
Rif. LBG8.

€ 56.000

MINI Borgomeduna - Mini appartamento
posto al primo piano, composto da ballatoio, ingresso, bagno, cucina/soggiorno,
camera. Al piano terra posto auto esclusivo.

2

APPARTAMENTO Proponiamo appar-

2

0434.208275

€ 165.000

APPARTAMENTO - Torre - Recente ap-

partamento al primo piano composto da:
soggiorno con terrazzo vivibile, cucina, 2
camere, 2 bagni, disimpegno, terrazzino
e c.t. Al piano seminterrato cantina e garage doppio.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 75.000
MINI Appartamento in ottime condizioni

recentemente oggetto di lavori di rinnovo.
Composto da soggiorno e cucina open
space, grande bagno con cabina doccia,
comodo disimpegno con armadiatura,
grande camera matrimoniale, dotato di
terrazza, grande garage e cantina.

ag. Case&case

SAN QUIRINO

1

0434.735721

€ 95.000

MINI Proponiamo, a San Quirino, splen-

Bruno Bari

AVIANO

dido appartamento al primo ed ultimo
piano di palazzina con poche unità composto da soggiorno con angolo cottura,
una camera matrimoniale con cabina armadio, utile ripostiglio e terrazzo. Accessoriato di garage, cantina e posto auto.

2

0434.208275

€ 50.000

APPARTAMENTO Piancavallo centro

fronte piste da sci, grazioso appartamento con 6 posti letto. APE in ottenimento.
Rif. VPianca.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

GAIARINE (TV)

1

€ 140.000

MINI Nuovo complesso residenziale di

solo 3 unità, moderno mini appartamento
con lavanderia e garage doppio. Classe
A1. Rif. OLIVC1.

PORDENONE

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Centrale, apparta-

mento composto da ingresso, soggiorno
con terrazzino, cucina con terrazza, ripostiglio, disimpegno notte, due camere,
bagno, due cantine e garage. Certificazione energetica in fase di preparazione.
.

ag. Case&case

0434.735721

Bruno Bari

0434.208275

ag. Case&case

AVIANO

2

0434.735721

€ 60.000

APPARTAMENTO Aviano – Pianca-

vallo Zona centrale e ben servita, nelle
immediate vicinanze delle piste da sci,
appartamento in buone condizioni all’ultimo piano composto da 2 camere con 4
comodi posti letto, soggiorno con angolo
cottura e bagno. Garage. Vendesi arredato.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 65.000

APPARTAMENTO

Aviano centrale
appartamento primi anni 80’, primo piano con ascensore, ingresso, soggiorno
pranzo con terrazzino chiuso a veranda,
cucina separata e arredata, terrazzo, ripostiglio, disimpegno notte, 2 camere, 2
bagni. Cantina e 2 garage.
Bruno Bari

AVIANO

2

CORDENONS

2

€ 68.000

Bruno Bari

FONTANAFREDDA

Proponiamo in zona esclusiva e comoda
bicamere al 4 piano di condominio in ottime condizioni. Composto da soggiorno
con angolo cottura e caminetto, bagno ,
camera singola e camera matrimoniale al
piano sottotetto. Bellissima vista .

2

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente

2

€ 115.000

ag. Case&case

BRUGNERA

Bruno Bari

PASIANO DI PORDENONE

2

2

€ 125.000

2

€ 125.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

mento al piano 1° composto da: salotto,
cucina separata abitabile con terrazzone,
camera matrimoniale, camera doppia,
bagno c/vasca, wc/lavandera c/doccia,
cantina e garage. Termoautonomo, clima
ed arredo. APE in ottenimento. Rif. V12.
ag. Case&case

0434.735721

mento in elegante palazzina: soggiorno,
cucina, 2 camere, 2 bagni, garage, cantina e terrazzo. Finiture di pregio.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

PRATA DI PORDENONE

due camere da letto, un bagno, terrazzo, cantina, posto auto coperto, parzialmente arredato.
Domenico Zanchetta 333 5310684

2

PRATA DI PORDENONE

€ 105.000

SACILE

ag. Case&case

POLCENIGO

2

2

mo appartamento bicamere al piano
primo con terrazzo vivibile. Garage. No
spese condominiali. Classe D. Rif. V04. .

0434.735721

€ 95.000

APPARTAMENTO mansardato in palazzina di 6 unità: soggiorno, cucina,
servizi, 2 camere, cantina, garage e terrazzo.

ag. Case&case

SACILE

2

2

€ 220.000

APPARTAMENTO Centro Storico Vendesi prestigioso appartamento bicamere primo ingresso ben rifinito posto
al primo piano, con soggiorno/pranzo,
cucinotto, disimpegno notte, due camere, bagno e due comode terrazze.
Si completa di cantina e garage.
Bruno Bari

PRATA DI PORDENONE

2

€ 85.000

PORDENONE

AVIANO

TEL:. [+39] 0434 677079
CELL: [+39] 338.6614486
EMAIL: infoRE@centacasato.it
www.CentaCasato.it

3

TURISTICI

li. Composta da soggiorno, sala da pranzo e cucina al

IN PIANCAVALLO

piano terra, due camere e bagno al primo piano e due
camere al secondo piano. Casa abitabile con lavori di
adeguamento da eseguire. Autorimessa e ricovero at-

Rif.

trezzi adiacenti. Completa la proprietà un ampio lotto di

Proponiamo in zona esclusiva e comoda

terreno di pertinenza. € 95.000
Rif. 686 Aviano – Giais Proponiamo abitazione indipendente in perfette condizioni di manutenzione, composta da grande soggiorno, pranzo, cucina e bagno al piano terra, 3 grandi
camere e bagno al primo piano. Dotata inoltre di piano mansardato da ultimare , ampia zona
ripostiglio e 2 posti auto coperti. Giardino. € 180.000

684

Aviano

–

Piancavallo

bicamere al 4 piano di condominio in ottime condizioni. Composto da soggiorno con
angolo cottura e caminetto, bagno , camera
singola e camera matrimoniale al piano sottotetto. Bellissima vista e ottime condizioni .
Garage al piano terra. € 68.000
Rif.

682

Aviano

€ 53.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO
tipica della zona con sasso a vista, disposta su tre livel-

0434.208275

APPARTAMENTO in zona residenziale

IMMOBILI

Rif.658 Giais di Aviano Proponiamo casa in linea,

€ 118.000

e tranquilla composto da cucina abitabile con annesso terrazzino, soggiorno, 3
camere e 2 bagni. Cantina e posto auto
coperto. Riscaldamento autonomo a metano. APE in fase di redazione

Affitti

Vendite

3

APPARTAMENTO Vendesi appartamento situato al piano rialzato e composto da: ingresso, soggiorno, cucina con
terrazzo, disimpegno notte, tre camere,
due bagni ed ulteriore terrazzo. Si completa di cantina e garage.

Bruno Bari

posto da ingressoa, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, un bagno, due terrazzini, cantina con lavanderia e posto auto coperto.
Domenico Zanchetta 333 5310684

Immobiliare

€ 165.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.208275

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato com-

0434.735721

APPARTAMENTO Centro - in piccola
ed elegante palazzina di recente costruzione appartamento: soggiorno cucina, 2
camere, servizi, cantina, garage e giardino. Ottime finiture.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORCIA

€ 99.000

APPARTAMENTO Ronche, proponia-

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

–

Piancavallo

Zona centrale e ben servita, nelle immediate
vicinanze delle piste da sci, appartamento in
buone condizioni all’ultimo piano composto
da 2 camere con 4 comodi posti letto, soggiorno con angolo cottura e bagno. Garage
al piano terra. Vendesi arredato. € 60.000
Rif. 680 Aviano Appartamento in centro posto al pri-

Rif.644 Aviano - Appartamento in ottime

mo piano e costituito da ingresso, luminoso soggiorno

condizioni recentemente oggetto di lavori di

gno. Il tutto in buone condizioni di manutenzione, dotato

€ 130.000

due bagni, due camere da letto. terrazzo, cantina, autorimessa e scoperto.
Classe energetica D. CL. D
Domenico Zanchetta 333 5310684

Centa Casato RE s.a.s.

con terrazzo, cucina con terrazzo, 2 grandi camere e ba-

€ 125.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno, con angolo cottura

immersa nel verde appartamento al primo piano composto da: salotto soggiorno
c/angolo cottura, 2 camere grandi, 2 bagni, terrazzone e posto auto. Classe B.
Rif. V81.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CANEVA

0434.208275

APPARTAMENTO Piccola palazzina

0434.735721

APPARTAMENTO No spese condominiali - recente appartamento: soggiorno
cucina, due camere, servizi, posto auto
e giardino.

€ 115.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO Vicino al centro e a
Villa Varda, bicamere al piano terra con
doppio servizio, cantina e garage di ca
40mq. Clima, zanzariere e tende da sole.
Classe C. Rif. V17.

€ 135.000

- Appartamento posto al primo ed ultimo
piano, con soggiorno, cucina, terrazzo,
disimpegno notte, due camere, due bagni
e garage doppio. CL. E/202 kwh/mq

costruzione in zona centrale e ben servita, situato al primo piano, composto da
soggiorno con angolo cottura, 2 camere
di cui una con terrazzino, bagno, spaziosa e vivibile terrazza. Posto auto coperto
e grande cantina. Termoautonomo a metano.

BRUGNERA

2

APPARTAMENTO Recente apparta-

0434.208275

APPARTAMENTO Località VIGONOVO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

PRATA DI PORDENONE

Appartamento con soggiorno, cucinotto
a vista, terrazzino, disimpegno notte, due
camere da letto, bagno, terrazzo e cantina.Termocentralizzato con contabilizzazione del calore. Pronta consegna. CL.
F/112 kwh/mq

392.5581424

APPARTAMENTO Aviano – Piancavallo

€ 70.000

APPARTAMENTO Località Sclavons -

rinnovo. Composto da soggiorno e cucina
open space, grande bagno con cabina doccia, comodo disimpegno con armadiatura,

di riscaldamento autonomo, cantina e garage al piano

grande camera matrimoniale, dotato di ter-

seminterrato. € 78.000

razza, grande garage e cantina. € 75.000

AVIANO

3

€ 65.000

APPARTAMENTO Aviano centro. Ven-

CORDENONS

AVIANO

3

APPARTAMENTO

€ 85.000
ristrutturato e di

€ 145.000

AVIANO

condo ed ultimo piano con ascensore,
composto da: soggiorno con angolo cottura, due camere, due bagni e un ripostiglio con terrazzo di 34 mq. circa. Cantina
e garage al piano interrato. Termoautonomo e climatizzato. CL. C/117 kwh/mq

desi appartamento spazioso e luminoso
composto da cucina, soggiorno, 3 camere, bagno e terrazzo abitabile. Sito
al quarto piano, dispone di ascensore.
Garage. Riscaldamento centralizzato a
metano. Classe energetica F .
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

ATTICO In centro, vendesi attico al se-

Bruno Bari

SACILE

ampia metratura composto da ingresso, cucina, soggiorno, 3 grandi camere
e bagno. Terrazzo abitabile e balcone.
L’appartamento è dotato di riscaldamento
indipendente a metano con caldaia di recente installazione, box auto e giardino.

3

€ 195.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

CANEVA

3

€ 190.000

APPARTAMENTO Nuovo appartamento con travi a vista. Cucina separata, salotto, 3 camere e doppio servizio. Cantina
e garage doppio. Riscaldamento a pavimento, pannelli solari, finiture a scelta.
Classe B. Rif. V27.

RUSTICI
AVIANO

4

€ 69.000

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

dipendente di notevole metratura con
giardino privato. Disposto su tre piani è
costituito da cucina, soggiorno, 4 camere,
2 bagni esoffitta. La proprietà comprende inoltre annesso ad uso deposito da
ristrutturare. Classe G.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2INDIPENDENTE
€ 65.000
Abitazione

su tre piani recentemente ristrutturata e
composta da soggiorno con angolo
cottura, 2 camere e bagno. Situata a
metà strada tra Aviano e Castello in
zona tranquilla. Posto auto coperto e piccolo giardino di pertinenza.

0434.208275

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo attico: soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni,
garage e ampio terrazzo. Ottime finiture.

CASA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

5

€ 220.000

CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

posta da abitazione principale con 3 camere, 2 bagni, cucina e pranzo, salotto,
garage e giardino recintato. Al secondo
piano si trova appartamento ristrutturato con da 2 camere, bagno, soggiorno
e cucina. Le due unità sono totalmente
indipendenti.

2
€ 45.000
RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.
totalmente da ristrutturare con annesso
terreno edificabile in bella posizione. Solo
in blocco. Molto interessante. Rif. 306.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
ag. Case&case

ORSAGO (TV)

3

0434.735721

€ 70.000

APPARTAMENTO in piccola palazzina

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

appartamento 3 camere salotto/soggiorno, cucinotto abitabile, bagno c/vasca,
terrazzo e garage. Classe F. Rif. V67G.

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

3

APPARTAMENTO termoautonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina, bagno, tre camere da letto. ripostiglio, terrazzo, cantina .
Domenico Zanchetta

PORCIA

3

APPARTAMENTO

zialmente ristrutturata composta al piano
terra da soggiorno pranzo e cucina in unico grande spazio, bagno. Al piano primo
due grandi camere doppie. Al piano secondo soffitta. Accessorio esterno pluriuso e area scoperta di pertinenza. .
Bruno Bari

BUDOIA

€
155.000
recente apparta-

3

€ 100.000

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, doppi servizi, tre camere da letto, terrazzo,
garage e taverna al piano terra.
Domenico Zanchetta 333 5310684

ROVEREDO IN PIANO

3

€ 120.000
APPARTAMENTO situato al primo ed

FONTANAFREDDA

2

SACILE

3

€ 29.000

FONTANAFREDDA

4

0434.735721

€ 70.000

ristrutturare su più livelli con 800 mq ca
di scoperto. APE in ottenimento. Rif. V44
prezzo tratt.

POLCENIGO

MONTEREALE VALCELLINA

2

€ 65.000

ROVEREDO IN PIANO

3

4

APPARTAMENTO

333 5310684

€ 180.000
Direttamente sulla

piazza, storico fabbricato su 3 livelli, con
al piano terra unità a destinazione commerciale, al primo e secondo piano unità
a destinazione abitativa. Lateralmente residenza indipendente. Vendita in blocco.
Informazioni in sede. TEL. 392 5581424.
Bruno Bari

Bruno Bari

PORDENONE

3

complesso di recente costruzione bellissimo attico disposto su due piani. L’appartamento è composto da grande soggiorno, cucina, bagno e camera al primo
livello, 2 camere grandi, bagno e solarium al secondo livello. L’appartamento è
do.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

su un lotto di mq. 1700 di scoperto.

Domenico Zanchetta

SACILE

3

SAN QUIRINO

€ 98.000

CASA INDIPENDENTE San Quirino lo-

calità San Foca casa in linea su tre piani
fuori terra, soggiorno pranzo con terrazzino, cucina separata con grande terrazza
abitabile e coperta, 2 camere, 2 bagni,
giardino esclusivo con posto auto.

€ 350.000

CASA

0434.208275

3 INDIPENDENTE

Vendesi casa indipendente su lotto di 860
mq. composta al piano terra da: atrio,
soggiorno, pranzo, cucina, lavanderia, guardaroba, garage
e giardino.
Al primo piano da soppalco, tre camere
e due bagni. Al piano interrato: deposito,
dispensa, cantina, w.c. e c.t.
Bruno Bari

0434.208275

€ 150.000

li con 3 camere da letto, portico esterno. Classe energetica E.
Domenico Zanchetta 333 5310684

CASA INDIPENDENTE PORDENONE

Bruno Bari

PORDENONE

4

333 5310684

CASA INDIPENDENTE Loc. Ronche, porzione di casa colonica su due livel-

392.5581424

- Loc. Torre - In complesso residenziale
di prossima realizzazione, vendesi casa
indipendente sviluppata su unico livello
e composta da: soggiorno, cucina, tre
camere spaziose, due bagni, ripostiglio
e deposito. Giardino privato di circa 450
mq e garage doppio.

0434.208275

ATTICO Aviano centro, proponiamo in

€ 170.000

PRATA DI PORDENONE

CASE INDIPENDENTI

ATTICI
AVIANO

€ 180.000

RUSTICO Zona Centrale - Compendio

immobiliare composto da due abitazioni su due livelli, ciascuna composta da
ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere
e bagno. Esternamente ampio ricovero
attrezzi e giardino di natura edificabile.
Completamente da ristrutturare.

camere da letto , classe energetica b, visione progetti in agenzia.

BUDOIA

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CASA INDIPENDENTE vendesi casa singola da ristrutturare su due livelli

APPARTAMENTO in zona centrale in fase di costruzione attico con con tre
Domenico Zanchetta

€ 185.000

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

RUSTICO Montereale, Grizzo Rustico

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

SACILE

0434.735721

singola ristrutturata disposta su 3 livelli
con giardino di mq. 1.000. Possibilità di
ampliamento.

0434.735721

parzialmente ristrutturato ed abitabile disposto su due livelli, composto da 2 camere, cucina abitabile, soggiorno, bagno
e soffitta. L’immobile si trova in corte con
ingresso comune. Giardino privato e posto auto. Riscaldamento autonomo .

€ 270.000

0434.735721

€ 95.000

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

ag. Case&case

APPARTAMENTO Piazza del Popolo unità di circa 205 mq attualmente adibita
in 2 uffici attigui, possibile ristrutturazione
in ampio appartamento signorile, terrazzone di 42 mq con vista Livenza. APE in
ottenimento. Prezzo trattabile. Rif. L185V.

ag. Case&case

3

0434.208275

zomonte in zona collinare con vista panoramica, casa singola disposta su 2 livelli
con giardino di circa 600 mq. Dotata di
impianti funzionanti. APE in ottenimento.
Rif. V63.

RUSTICO Casut: Casa indipendente da

ag. Case&case

3

€ 230.000

familiare con ingresso, salotto, cucina,
studio, tre camere, due bagni, terrazza e
giardino al piano terra. Al piano scantinato vani accessori complementari e garage. Ape in fase di realizzazione.

POLCENIGO

Appartamento ristrutturato al piano rialzato con cucina separata, tricamere e
terrazzi verandati. Cantina e posto auto
coperto. APE in ottenimento. Rif. V77.

SACILE

3

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Abitazione uni-

Bruno Bari

€ 98.000

0434.735721

0434.208275

su 3 livelli: salottino cucina, cameretta,
bagno, ballatoio esterno che accede alla
camera matrimoniale, ripostiglio e soffitta
agibile. Rif. V01.

APPARTAMENTO Zona Semicentrale.

ag. Case&case

€ 150.000

ag. Case&case

RUSTICO Porzione di rustico disposto

ag. Case&case
392.5581424

2

CASA INDIPENDENTE Casa singola

su due livelli con circa 1100mq di giardino
piantumato. Cantina e garage. APE in ottenimento. Rif. V83.

CORDENONS

ultimo piano (senza ascensore) di piccola
palazzina, composto da ingresso, cucina,
soggiorno, terrazzo, disimpegno notte,
camera doppia, camera singola, seconda
camera doppia molto grande, bagno. Al
piano seminterrato.
Bruno Bari

392.5581424

3
€ 198.000
RUSTICO Casa in linea sviluppata su

Bruno Bari

1

CASA INDIPENDENTE Villino indipen-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

due livelli più mansarda, composta al piano terra da: cucina, soggiorno, pranzo,
lavanderia, bagno, ri postiglio e veranda.
Al primo piano: tre camere, disimpegno
notte e bagno. Esternamente giardino e
posto auto scoperto.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

392.5581424

dente con relativo giardino piantumato,
edificato negli anni ’70 e costituito al
piano rialzato da ingresso, soggiorno/
pranzo, cucinino, camera matrimoniale e
bagno, piano seminterrato da garage, bagno e stanza deposito /lavanderia. Buone
condizioni . CL. G

2
€ 55.000
RUSTICO In casa tipica in linea su 3

Bruno Bari

CORDENONS

PRATA DI PORDENONE

AVIANO
392.5581424

CANEVA

mento in elegante contesto residenziale:
soggiorno, cucina, 3 camere, servizi, garage e ampio giardino.

€ 550.000

Bruno Bari

livelli, piano terra con entrata, salottino,
pranzo, cucinino, bagno e veranda. Primo piano con 2 matrimoniali e ripostiglio.
Secondo piano con soffitta e terrazza.
Esternamente sul cortiletto, deposito. CL.
F/177.32 kwh/mq

333 5310684

4

CASA INDIPENDENTE AVIANO - Tra

Villotta e Castello Villa unica nel suo genere con vista mozzafiato sul Golf Club.
Dotata di ampia metratura disposta su
unico livello con mezzanino, su lotto di circa 15.000 mq. Materiali di pregio e rifiniture di gran classe. Informazioni in sede.
. CL. D/138 kwh/mq

2
€ 65.000
RUSTICO AVIANO - Casa in linea par-

0434.735721

€ 95.000

AVIANO

Bruno Bari

392.5581424

€ 150.000

SESTO AL REGHENA

CASA INDIPENDENTE vendesi casa singola su due piani su un lotto di cir-

ca mq. 1200 di terreno.

Domenico Zanchetta

333 5310684

CASE BI / TRIFAMILIARI
PORDENONE

3

€ 160.000

CASA BI/TRIFAMILIARE San Valenti-

no - Porzione di bifamiliare con accesso
indipendente composta da ingresso, studio, salotto, cucina, tre camere, bagno,
ripostiglio, due terrazzi e giardino al piano terra. Al piano scantinato garage, c.t.,
cantina e tavernetta. CL. F/218 kwh/mq
Bruno Bari

0434.208275

AVIANO

4

€ 95.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo

.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 110.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

stello Casa in linea, recentemente rinnovata, composta da soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere, 1 bagno e luminosa
mansarda. Completano la proprietà garage e annessa stanza con travi a vista.

®

Agenzia Turistica

casa in linea, con sasso a vista, disposta
su tre livelli.Composta da soggiorno,sala
a pranzo,cucina,4 camere e bagno.Casa
abitabile con lavori di adeguamento da
eseguire.Autorimessa e ricovero attrezzi.
Ampio lotto di terreno di pertinenza.

Tel. 0431 430280 - Aperto tutto l’anno

www.casebibione.it - info@agenziamc.com

Bilocali da € 80.000, Trilocali da € 100.000 e Ville da € 150.000= TRATTABILI
VENDIAMO DIRETTAMENTE
senza
spese di agenzia, appartamenti in villaggio
con piscina in zona Terme a 700 m dal mare,
in classe A energetica. Piano terra con giardino o I° piano con terrazza, CLIMA E RISCALDAMENTO AUTONOMO, garage. A partire da
€ 200.000= ottime rese d’affitto.

ZONA TERME al piano terra con giardino o
I° piano con terrazza, vendiamo villini bilocali
da 5 posti letto con posto auto coperto, clima e
riscaldamento autonomo € 150.000=

ZONA TERME in villa a schiera in residence con piscina , vendesi unità al piano terra
con giardino, caminetto, 2 camere, doppi servizi, 2 p.auto. € 160.000= trattabili

FRONTE MARE IN VIA CASSIOPEA V°
piano con terrazza con ampia terrazza d’angolo vista mare, soggiorno con angolo cottura,
3 camere da letto, doppi servizi. € 190.000=
trattabili.

VIA MERCURIO FRONTE MARE Appartamento bilocale situato al III° piano con
terrazza vista mare lato sud-est , rinnovato ,
arredato per 4 persone, dotato di posto auto
coperto. Prezzo richiesto € 150.000=

A 50 M
M. DAL MARE IN VIA MERCUMERCU
RIO Vendiamo appartamento monolocale
da 4 posti letto, situato al II° piano , servito
da ascensore, terrazza vista mare e posto
auto numerato scoperto. Prezzo richiesto
€ 65.000= trattabili.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

4

€ 210.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Compendio

immobiliare costituito da due abitazioni
di cui una ristrutturata nel 2000 e l’altra
sistemata fine anni ‘70, ma abitabile. Accesso indipendente su androne e spazio
a verde di natura edificabile della superf.
di mq.1400 circa.
Bruno Bari

CANEVA

3

392.5581424

€ 175.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifamiliare in zona residenziale: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e ampio giardino di proprietà.

Comprare la tua casa al mare “chiavi in mano” è semplice e sicuro, contattaci vendite@agenziamc.com
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FIUME VENETO

4

€ 235.000

3

€ 190.000

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi casetta a schiera centrale anno 2001 su
due livelli con 4 camere da letto , doppi servizi, soggiorno, cucina, terrazzi e
posto auto coperto .
Domenico Zanchetta 333 5310684

FONTANAFREDDA

Bruno Bari

PORDENONE

3

0434.208275

€ 350.000

All’interno del centro commerciale “Meduna”, vendesi negozio della superficie di
160 mq. circa, con servizi privati, ottima
posizione su galleria fronte casse. Attualmente locato con ottima rendita.

Bruno Bari

Bruno Bari

AVIANO

FONTANAFREDDA

€ 246.000

VILLA A SCHIERA In complesso resi-

denziale moderno, nuova villetta indipendente su 3 livelli, composta al piano terra
da: ingresso, soggiorno, cucina separata
abitabile, un bagno, portico e giardino.
Al primo piano 3 camere, terrazzo e un
bagno. Al piano interrato cantina, garage
doppio.
Bruno Bari

tipo seminativo di circa mq 32.000 con
annesso deposito/cantina di circa 126 mq
disposto su due livelli. Rif. V51.

€ 46.000

In località Giais ad Aviano terreno edificabile di circa mq. 1020 ricadente in zona
Territoriale B.2. Ideale per la costruzione
di abitazione unifamiliare.

ag. Case&case

€ 50.000

PASIANO DI PORDENONE

Terreno agricolo di mq. 10000.

SAN QUIRINO

392.5581424

333 5310684

Domenico Zanchetta

€ 195.000
SAN QUIRINO Loc. Villotte - Terreno pianeggiante di forma regolare della superficie di circa 33.000 mq. Ideale per impianto di viti. Ottima opportunità.

€ 305.000
VILLA A SCHIERA Zona Torre - In nuo-

Bruno Bari

392.5581424

PASIANO DI PORDENONE

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.

Domenico Zanchetta

PRAMAGGIORE (VE)

Domenico Zanchetta

ordinati per:

VENDITE
AVIANO

con tre camere da letto, doppi servizi,quattro terrazzini, parzialmente arredata.
Domenico Zanchetta 333 5310684

2

€ 127.000

VILLA A SCHIERA Villetta di testa disposta su due livelli (65 mq Piano Terra
e 63 mq al Piano Seminterrato) al grezzo
avanzato ideale per chi cerca una soluzione indipendente ma dalle misure contenute. APE in ottenimento. Rif. V87F.

ag. Case&case

ROVEREDO IN PIANO

3

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

€ 28.000

MINI In centro a Piancavallo, apparta-

mento vicino alla piste e ai servizi composto da ingresso, angolo cottura/soggiorno, camera matrimoniale e bagno.
Completa l’appartamento un terrazzino
verso montagna. Piano primo di condominio recentemente rinnovato.

FIUME VENETO

333 5310684

Domenico Zanchetta

FIUME VENETO

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 929conmq. 250 di
uffici su due piani .
Domenico Zanchetta 333 5310684

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

TERRENI
PORDENONE

a pochi passi dalla piazza del paese disposta su tre livelli con ingresso, soggiorno pranzo, cucina, veranda chiusa, giardino con tettoia auto, 3 camere 1 bagno.
Esternamente orto.

Bruno Bari

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

0434.208275

€ 67.000

ARBA

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 60.000

TERRENO Terreno immerso nel verde di

1300 mq in zona residenziale con bellissima vista sulle montagne. Già urbanizzato.

SACILE

VILLA A SCHIERA vendesi porzione di testa su due piani di ampie dimen-

sioni al grezzo avanzato con scoperto di mq. 400 con possibilita’ di ampliamento.
Domenico Zanchetta 333 5310684

2

APPARTAMENTO Appartamento re-

centemente rinnovato composto da soggiorno con stufa a legna, cucina/pranzo,
bagno, camera matrimoniale e camera
doppia, terrazzino. Garage al piano terra. Pavimenti e serramenti nuovi. Ottime
condizioni.

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

AVIANO
392.5581424

€ 49.000

€ 265.000

TERRENO Torre - Terreno edificabile

della superficie di mq 1940 con indice di
f.f. pari a 1,5 mc/mq.Cubi realizzabili pari
a 2910.

€ 85.000

1

MINI Appartamento recentemente rinno-

vato nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita. Composto da ingresso,
cucina con divano letto e letto matrimoniale soppalcato, cameretta con scrivania
a scomparsa e letto a castello, bagno,
posto auto scoperto.

0434.735721

VILLA A SCHIERA Tipica casa in linea

Bruno Bari

333 5310684

di uffici disposti su due piani.

VILLA A SCHIERA vendesi casetta a schiera di testa anno 1999 su tre liveli

FONTANAFREDDA

333 5310684

TERRENO vendesi ettari 7 di vigneto cn piccola cantina, abitazione e B&B

IMMOBILI INDUSTRIALI

0434.208275

€ 150.000

AZZANO DECIMO

333 5310684

TERRENO vendesi terreno agricolo di ettari 8,6 di cui 7,2 piantati a vigneto

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 1623 con mq. 250
Bruno Bari

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

Turismo

3

0434.735721

TERRENO vendesi mq 41000 di terreno agricolo in due corpi frontestrada.
Domenico Zanchetta

0434.208275

vo complesso residenziale, vendesi villetta unifamiliare composta al piano terra
da ingresso su ampio soggiorno, cucina
e bagno. Al primo piano tre camere e un
bagno. Al piano interrato garage, c.t. e ripostiglio. Portico e giardino.

€ 130.000

TERRENO Nave. Proponiamo terreni di

0434.208275

Bruno Bari

3

BRUGNERA

392.5581424

VILLE A SCHIERA

0434.735721

terreno agricolo seminativo fronte strada corp unici di ettari 11.
Domenico Zanchetta 333 5310684

€ 179.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

bifamiliare fine anni ‘80, con ingresso, salotto, cucina separata, bagno, rip. terrazza e giardino al piano terra. Tre camere
bagno e 2 terrazze al primo piano. Garage doppio, cantina lavanderia e taverna
al piano scantinato. . CL. E/147 kwh/mq

PORDENONE

di tutti i servizi proponiamo terreno edificabile di circa 790 mq con volume di 620
mc. Rif. V46.

€ 80.000

Centrale, ufficio direzionale di circa 100
mq. in piano ammezzato, composto da
ingresso, reception, tre studi, sala riunioni e servizio. Disponibile da subito.
. CL. F

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORDENONE

€ 67.000

TERRENO Zona di lotizzazione, dotata

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

familiare: soggiorno, cucina, 3 camere,
servizi, ampio garage e giardino. Personalizzabile.

ROVEREDO IN PIANO

BRUGNERA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 95.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo
piano in codominio raccolto e in ottime
condizioni. Recentemente ristrutturato è
composto di : bagno, cucinotto, pranzo
e soggiorno con bellissimo caminetto.
Completo di 2 terrazze abitabili di cui una
con vista mozzafiato sul gruppo del Cavallo.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

aNNuNci Di PRivati
PORDENONE
Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

ordinati per:

appartaMeNto terMoautoNoMo al piaNo
rialzato coN cortile coMuNe coMposto
da: iNgresso, cuciNa-praNzo coN terrazza, soggiorNo, 2 caMere e bagNo; Nel seMiNterrato caNtiNa, lavaNderia e garage. classe eNerg. g/268.04 kwh/Mq aNNo.
€ 80.000 tratt.
privato vende 334.5305664

e provincia

ordinati per:

2

pasiaNo di pordeNoNe

APPARTAMENTI
pordeNoNe

1

porcia

vista lago burida - MiNi appartaMeNto di mq 57.5, terrazzini mq 7.5, cantina 8.5 mq, coMpletaMeNte arredato con mobili
di pregio. posto macchina esterno.
termoautonomo, climatizzato, con
pompa di calore, doppi vetri, bagNo
rifatto receNteMeNte. spese
condominiali sui 25 € mensili circa.
prezzo € 55.000 tratt. info.. (lino)
privato

vende

iMMobile Mq
ore pasti.

84

iN

pordeNoNe.

iNfo

zoNa borgoMeduNa - appartaMeNto
Mq 87, 1° piaNo iN coNdoMiNio aNNi ‘70,
coMposto da : cuciNa- sala da praNzo, 2
caMere, bagNo, 2 terrazzi, posto auto,
caNtiNa.
privato vende

vendite

0434.767635

APPARTAMENTI
pordeNoNe
monolocale
coMpletaMeNte
accessoriato ed arredato con
cantina, terrazza, ampio parcheggio esterno, terMoautoNoMo, cliMatizzatore ecc. affitto solo referenziati garantiti, € 450,00 comprese tutte le spese
condominiali. no perditempo.
privato affitta

cerco iN affitto MiNappartaMeNto
privato 0481.272307

347.1856042

cerco MiNiappartaMeNto o MoNolocale
soNo uNa sigNora coN lavoro iN regola
zoNa porcia, pordeNoNe cordeNoNs, MassiMo 400/450 €.
privato
333.4866726

€ 120.000

MiNi arredato Mq 55 iN villa ristrutturata
a baNNia di fiuMe veNeto. € 500,00 coMprese
spese coNdoMiNiali. iNfo..

TERRENI

privato affitta

MaNiago

Affitti

1

fiuMe veNeto

349.1749727

333.9099338

1

pordeNoNe

privato vende

335.7837280

1

pordeNoNe

villetta a schiera su 2 livelli totalMeNte arredata abitabile da subito .

€ 50.000

2

immobiliare

casarsa della delizia

0434.918690

privato vende

pordeNoNe

vende

VILLE A SCHIERA

2

pordeNoNe

privato

328.0722021

AFFITTO

€ 85.000

3

zona vigili del fuoco/
palazzetto dello sport appartamento 3°piano con ascensore, 120 mq, riscaldamento centralizzato, classe g. composto da:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
3 caMere, 2 servizi, 2 terrazzi di cui 1 veraNdato, cantina,
garage, ampio giardino condominiale, posto riservato in soffitta.

Tipologia | comune | prezzo

terreNo agricolo a caMpagNa di Mq
5750 coN accesso da strada priNcipale asfaltata e piaNtuMato a carpiNe e
frassiNo buoNi al taglio tra 4 aNNi circa prezzo di vera occasioNe € 3.50 a Mq.
coN urgeNza.
privato vende 339.7327299

348.7988488

2

roveredo iN piaNo

cerco appartaMeNto o casa due caMere se
possibile, MassiMo di affitto € 450 MeNsile,
zoNa roveredo iN piaNo.
privato

327.9009117

In Vendita €. 187.000
In Affitto €. 1.300 mese

In Vendita trattativa riservata
In Affitto €. 3.600 mese

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA INTERPORTO

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

INDIPENDENTE CLASSE F CLIMATIZZATO
500 MT DALLA STAZIONE - VICINO AL CENTRO CITTA’
VICINO ALLA FERMATA AUTOBUS

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

AMPIE VETRATE SU AMBO I LATI
V.LE DUODO ANGOLO VIA CISTERNA
ALL’OCCORRENZA CON DUE INGRESSI AUTONOMI
TUTTA LA STRUTTURA INTERNA
E’ COSTRUITA DA PARETI ATTREZZATE
PAVIMENTO IN MARMO FLOTTANTE
. termoautonomo . completamente arredato
. vicino a tutti i servizi

CLIMATIZZATO 300 MT DALL’INGRESSO DELL’AUTOSTRADA A28
VICINO ALL’INTERPORTO DOGANA IN AREA RESIDENZIALE TERMOAUTONOMO

PIANO TERRA

400 MQ - 330H

BAGNO
UFFICIO
UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

480 MQ - 250H

AMPIE VETRATE . TENDE DA SOLE . GIARDINO PRIVATO . PIÙ PARCHEGGIO INTERNO
TUTTA LA STRUTTURA INTERNA E’ COSTRUITA DA PARETI IN CARTONGESSO
. termoautonomo . completamente arredato . vicino a tutti i servizi

BAGNO

INGRESSO

SEMINTERRATO

UFFICIO

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO
INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

Azienda di Pordenone Vende o Affitta Immobili di Proprietà Tel. 335.387394

UDINE

CASE INDIPENDENTI

e provincia

POrDeNONe
MUrAtOre cArPeNtIere ceRcA IN cOMODAtO D’UsO GrAtUItO UnA stAnzA, BAgnO, cUcinA in UnA cAsA gRAnDe scONtANDO AFFIttO
FAceNDO lAVOrI DI MANUteNzIONe cAsA,
GIArDINO.
Privato

320.3558218

ordinati per:

VENDITE

zONA NOrD OVest - APPArtAMeNtO AmpiO e lUminOsO, teRmOAUtOnOmO
cOmpOstO DA: 3 cAMere GrANDI, 2
bAGNI NUOVI, cUcinA e sOggiORnO sepARAti, RipOstigliO, 2 teRRAzzini, cANtINA
e GArAGe. nO Agenzie.

AFFIttO lIceNzA AttIVItà AlIMeNtAre e
IMMObIle cON seDe IN sAN GIOrGIO DellA
rIcHINVelDA VIA rOMA N. 4.
Privato

0427.50855
Privato

non trovo
casa...

Privato affitta 0432.470674

vende

UDINe
cOPPIA DI PeNsIONAtI cercA cAsA cON
OrtO in AffittO A UDine zOnA ciRcOnvAllAziOne,
est O nORD O AltRO.

388.8614035

CASE INDIPENDENTI

Privato

€ 60.000

bellA cAsettA INDIPeNDeNte, cON cOrtIle IN
cOMUNe. seNzA sPese cONDOMINIAlI.

cAsA + bOscHI + PrAtI IN FrAzIONe DI ArtA
terMe, AttAccAtA AI lAtI. PIANO terrA:
eNtrAtA + AMPIA cUcINA +leGNAIA, PrIMO
PIANO: bAGNO + 2 cAMere MAtrIMONIAlI.
sOFFIttA Al GrezzO , tettO DA rIFAre, 2
terrAzze. rIstrUttUrAtA DOPO Il terreMOtO. NO rIscAlDAMeNtO. cAsA Del 1926.
Privato vende

caseudine.com
Immobiliare
AFFITTO

VENDITA

Vendite

Affitti

AFFITTO

Privato affitta

VENEZIA

Tipologia | comune | prezzo

e provincia
ordinati per:

PAsIAN DI PrAtO
VIcINANze - MONOlOcAle lUMINOsO, cONDIzIONI MODeste, ArreDAtO, cON eNtrAtA INDIPeNDeNte Nel cOrtIle IN cOrte. seNzA sPese cONDOMINIAlI.
Privato affitta

329.9527712

VENDITE
POrtOGrUArO (Ve)

cercO IN AFFIttO MINIAPPArtAMeNtO cON 1 O
2 bAGNI. zONA UDINe.

Segue da pag. 8

DIVANO lettO tre posti con
contorno in legno, fodera color marrone usato pochi mesi
vendo a € 280.00 tratt. no perditempo. Cell. 327.5634209.
HO lIberAtO lA cAsA ho
diverse cose in buono stato ottime per chi fa mercatini, tutto
a poco. Cell. 333.6045669.
VeNDO lampadario cucina in
ceramica bianco con bordo
marrone e saliscendi; centrini
fatti ad uncinetto in blocco diversi pezzi € 40.00 tratt.; macchina da cucire Necchi 1000
punti 541 € 60.00 tratt. Cell.
339.8467603.
cUcINA componibile anni
‘70/’80 ben tenuta, colore base bianco, rifiniture in legno
massiccio marrone completa
di tutto, vendo a prezzo di realizzo. No perditempo. Vicino
Udine. Cell. 347.2874715.
VeNDO serie di lampadari per
interno, alcuni mai installati,
a prezzo modico e tappeto
orientale Kazak come nuovo
cm. 200x140 colore base verde e sfumature rosso-giallo a
prezzo affare di realizzo. Vicino Udine. Cell. 347.2874715.
VeNDO tappeto canna di
bambù marrone testa di moro,
mis. 160x180, ad Euro 15,00.
Cell. 333.3232646.
VeNDO divano letto 2 posti in
tessuto blu 84hx 87x 200, usato pochissimo, come nuovo,
completo di copridivano blu
a € 300. Info ore pasti.. Cell.
338.2163313.

VeNDO 2 divani blu 3+2 posti a € 100; copripiumini singoli colori vari completo a €
20.00; libreria in legno sei
ripiani € 40.00; centrini fatti a
mano ricamati vendo a modico
prezzo; tappeto persiano mis.
180x240 privato vende a €
350; libreria in legno sei ripiani
€ 40.00; sedia da ufficio a 5 €.
Tel. (0434) 574808.
mOBile

BAgnO
cOmpletO
seminUOvO: lAvABO in ceRAmicA BiAncA AD incAssO piU’
specchieRA mis. l. 117 p. 37
h. 35 cm DellA “BAgni e BAgni”. piAnO in mARmO cOlORAtO, venDO peR tRAslOcO. DA
rItIrAre A UDINe. cell.

339.8641509.

lAMPADA da parete in metallo lavorato a mano elegante
stile antico tinta bronzo vendo
€ 20,00. Cell. 340.1772264.
VeNDO divano ad angolo 5
posti. Cell. 340.4935164.
VeNDO comodo divano 3 posti color bianco panna. Misure
l.90 x l.210 x h.80cm. Cuscini
sfoderabili, tessuto lavabile,
buone condizioni.Euro 80,00.
Cell. 339.8158902.
VeNDesI letto ortopedico usato in ottimo stato, totalmente
funzionante, per sopraggiunto
inutilizzo. Rete doghe in tre
sezioni per rialzo elettrico dorsale e gambe, ruote piroettanti
con freno indipendente, sponde laterali scorrevoli ed estraibili, asta di sollevamento. Cell.
338.2911622.
VeNDO: tavolino dattilografia
con 5 cassettini € 30.00; letto
stile liberty misure francesi;
sofà 2 posti di legno no letto,
no ikea, usato poco € 100.00;
paravento in legno rustico e
lampadario a 6 luci dorato a
gocce, molto bello. Vic. Portogruaro (VE). Tel. (0434)
696103.

VeNDO caminetto a legna
Piazzetta monoblocco 14kw
con ventilazione aria calda
telecomando 4 velocità. Completo di rivestimento in marmo
a parete. Vendo a prezzo di
quasi un regalo. No perditempo. Annone Veneto. Info.. (ore
pasti). Cell. 393.0030683.
DIVANO lettO con doghe
in legno colore arancio mai
usato con materasso alto 15
cm vendo causa cambio casa.
Misure lunghezza 190 (aperto) larghezza 1.45,Altezza 42.
Sfoderabile. € 160,00. Info..
dopo le 17. Cell. 338.5677912.
POltrONA in legno da giardino completa di cuscino, 20 €
Cell. 333.3118280.
DIVANO letto una piazza e
mezza, praticamente nuovo
vendo € 145,00. Misure materasso cm. 115x175. Vero affare! Cell. 335.7837281.
PeNsIle colore bianco con
2 ante laccate nere, buone
condizioni, l. 120 cm, h. 38,
p.41,5 vendo a 25 €. Cell.
333.3118280.
VeNDO sedia ergonomica,
Qualcuno lo chiama sgabello
o inginocchiatoio. L’originale
tessuto è stato sostituito con
solido jeans. È regolabile in altezza. Cell. 349.7838880.
VeNDO
sedia
elegante.
Sedile in stoffa blu. Cell.
349.7838880.
POrtA-FIOrI in ferro battuto varie misure. Privato
vende. Zona Fontanafredda
(PN). Info.. (ore cena). Cell.
348.7080929.
MObIle in ferro con vasca
per lavaggio parti meccaniche
Cell. 340.7813360.
VeNDO scrivania in buono stato a 35 euro. Cell.
347.9189466.
VeNDO a 60 € (prezzo regalo) cameretta anni 80 senza
materasso. Letto con sponda
porta oggetti e armadio Tel.
340.2695028.
VeNDO 2 lanterne pensili di
media dimensione in ferro
battuto ad € 10,00 cad. Udine.
Cell. 339.2776304.

VeNDO: divano 3+2 ottimo
stato blu non rovinato no tagli
o macchie,cambio per modello
nuovo affare. € 100; tappeto
antico tipo bukara vendo € 400
bellissimo grande colori accesi
Tel. (0434) 574808.

lAMPADArIO stile moderno in vetro satinato di forma
quadrata, spigoli sfumati giallo/arancio, cavo trasparente
e coppelle di estremità cromate vendo ad € 30,00. Cell.
333.2801275.

stAtUA scUltUrA “Elefante” in legno provenienza
Nord Africa, creata a mano,
pezzo unico, dettagliata nei
particolari, non danneggiata,
tenuta benissimo, vendo per
trasloco. NB: la proboscide è
stata addizionata dagli artigiani del posto, quasi non si vede, io l’ho acquistata così Cell.
333.2801275.
DIVANO 2 posti tessuto blu
alcantara, buone condizioni,
seduta e schienale apribili tipo
lettino, cm 150 L. 70 P. vendo
20 €. Cell. 333.3118280.
cAMerettA a ponte, in ottimo stato vendo a € 160, regalo insieme scrivania. Cell.
347.9189466.
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TERRENI

1
Privato

331.5645389

334.1341369

APPARTAMENTI

UDINe

342.5038377

PAsIAN DI PrAtO

ArtA terMe (UD)

ordinati per:

333.6390976

CASE INDIPENDENTI

3

UDINe

s. GIOrGIO DellA rIcHINV.

viA fORNI zONA OsPeDAle - APPArtAMeNtO cOMPletAMeNte ArreDAtO: cUcinA, cAmeRA, cAmeRettA, AmpiO cORRiDOiO, bAGNO FINestrAtO cON VAscA, teRRAzzO, cAntinA, pOsti mAcchinA
cOnDOminiAli, tRAnQUillO, 4° piAnO cOn AscensORe,
finestRe nOn sUllA stRADA, vistA sUi mOnti. NeGOzI,
serVIzI, AUtObUs sOttO cAsA.
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APPARTAMENTI

IMMOBILI COMMERCIALI

2

UDINe

PrIMA PerIFerIA - terreNO Mq. 6.300 AD
UsO AGrIcOlO cONVertIbIle cON UN
FrONte strADA reGIONAle 53 “POstUMIA”
DI Mq. 100 cA. VeNDO A eUrO 5/Mq.
Privato vende

333.8587395

VeNDO
AbAt-jOUr
Flos Miss K nero. Cell.
377.5410837.
PlAFONIerA a soffitto in
vetro da 2 o 3 E 27, lampade LED come nuove vendo €
18,00 cad. Escluso lampade.
Cell. 335.7837280.
serIe lAMPADe al neon,
circa pz.25 E 27,varia Potenza a basso consumo, usate
pochissimo vendo singole €
2,00, complessivamente prezzo tratt. Cell. 335.7837280.
APPeNDIAbItI splendido in
legno massiccio, epoca anni
70/80 in ottimo stato. Altezza
CM. 180 Oggetto VINTAGE in
ottimo stato vendo a Euro 30.
Cell. 389.6547962.
VeNDO per cambio abitazione una bella cucina in rovere,
in ottime condizioni, completa
di elettrodomestici quali forno,
frigorifero e lavastoviglie. La
cucina si trova in zona San
Quirino a Pordenone. Prezzo
complessivo € 500. Info..Sig.
ra Ivana. Cell. 347.5830514.
MAterAssO a molle vendesi. Cell. 331.3427414.
MAccHINA da scrivere Olivetti studio 44 mai usata, da
vetrina, con custodia. Cell.
334.1341369.
AMAcA a due posti su struttura in legno lamellare come
nuova, mis. 350x120 vendo
per mancanza di spazio a €
250,00. Cell. 335.6638697.
cerAMIcA color sabbia
prodotta in Emilia Romagna per esterno o interno,
formato 20x20 cm per una
superficie tot di 80 mq. Cell.
340.8813107.
VeNDO 2 bellissime stufette a
legna, tutte in ghisa, scaldano
molto. alte cc.80 solo Euro 65.
Cell. 338.8180120.

335.6171227

2 PeDANe IN FerrO AccIAIO Per AcceDere Al
GArAGe, cON relAtIVI PIeDINI VeNDO. cell.
339.8641509.

QUADRO 80X160 cm pittORe UngheRese AnnO ‘67
venDesi. pUò esseRe l’AffARe DellA tUA vitA! cell.
338.6783580.

VeNDO divano letto 2 posti
in tessuto blu 84h x 87 x 200,
usato pochissimo, come nuovo, completo di copridivano
blu a € 300. Info.. (ore pasti).
Cell. 338.2163313.

POrtONe (cm. 245 X cm.
225) con 4 scuretti; Porta (cm.
90 X cm. 225) con anta interna
vetrata ed esternamente con
2 scuretti; Scuretti per 2 finestre (luce cm. 109 X cm. 140).
Tutto in legno pino verniciato a
cera in buonissime condizioni,
vendo al miglior offerente. Vicino Udine Cell. 339.8693354.

altro
VeNDO caldaia murale a metano Marca Ocean modello
Nuvola 21 tiraggio naturale
con bollitore vendo a 30 €.
Cell. 338.2272880.

VeNDO serramenti esterni
in legno, doppio vetro misure
n.2 finestre due ante cm 140
x 130; n.2 porte due ante cm
140 x 220; n.1 porta una anta
cm 70 x 220; n.1 finestra due
ante cm 85 x 130; n.1 porta
una anta cm 80 x 220; n. 1
finestra cm 70 x 60.prezzo irrisorio Cell. 338.2272880.
VAlVOlA gas per caldaia modello Eura 23 S marca
Hermann usata poco in ottime
condizioni vendo € 50,00. Cell.
340.1772264.

bOX DOccIA come nuovo
(cm. 60 X cm. 60 X cm. 185)
vendo al miglior offerente. Vicino Udine. Cell. 339.8693354.
VeNDO porte in noce interne
con telai in douglas, capriate
in ferro mt. 7 e travi in legno
come nuovi e sassi a vista.
Privato. Udine. Tel. (0432)
232538.
VeNDO porta in alluminio
parte superiore vetro trasparente, mis. 214x85 € 50,00;
scuri in larice in buono stato. Zona Pordenone. Cell.
340.7813360.
VeNDO 5 porte in mogano a
Euro 200; lavandino rotondo
a Euro 50; 6 radiatori in alluminio a Euro 250. Tel. (0434)
630213 - Cell. 329.1296622.

VENDO ringhiera per terrazzo
e scalinata lung. 15 mt a Euro
570,00 tratt; inferriate per finestre, varie misure Euro 60,00.
Finestra di legno in larice a 2 e
a 3 ante Euro 90,00/cad. Finestra uso scantinato 57x57 cm
Euro 70,00. Privato. Zona PN.
Cell. 380.2184370.
BASAMENTO per ombrellone in graniglietto da giardino
in ottimo stato vendo. Cell.
347.2246551.
VENDO tapparelle in PVC colore grigio chiaro misure n.2
cm 140 x 160; n.2 cm 140 x
250; n.1 cm 70 x 250; n.1 cm
85 x 160; n. 1 cm 80 x 250; a
15 € cadauna; lavandino con
colonna e bidet a 10,00 €;
radiatori in acciaio lamellare
sp. cm7 h 60-80 varie mis;
sp. cm 10 h 60-80 varie mis.
€ 10,00 per radiatore. Cell.
338.2272880.
PORTONE (cm. 245 X cm.
225); porta (cm. 90 X cm. 225)
con anta interna vetrata ed
esternamente con 2 scuretti;
scuretti per 2 finestra (luce
cm. 109 X cm. 140. IL tutto in
legno pino verniciato a cera in
buonissime condizioni, vendo
al miglior offerente. Vicino Udine. Cell. 339.8693354.
VENDO per errate misure gazebo nuovo mai montato in
legno impregnato in autoclave
mis 3x3 con grigliati angolari
in legno + 12 staffe portapali
cm7x7 da fissare pagato 850
vendo a 650.00. Invio foto.
Cell. 338.1351786.
RINGHIERA in ferro coprifinestra uso esterno da fissare al muro, quadrata mis.
120x120 cm. privato vende ad
€ 20,00. S. Vito Fagagna (UD).
Tel. (0432) 808441 - Cell.
393.1000073.
VENDO ringhiera in ferro zincato (1,10m d’altezza per 12m
di lunghezza, divisa in 3 sezioni adattabile per una terrazza
da 8m). Telefonare possibilmente nelle ore serali. Cell.
340.5740154.
PORTA a soffietto in doghe in
legno 2.10x0.82x50 € 50.00;
porte in legno con vetro per
interni 2.10x0.86 € 50.00 cadauna, come nuove. Cell.
335.5314891.
VENDO tegole Possagno portoghesi in cotto, alta qualità.
87 pezzi, nuove mai usate.
Sufficienti per circa 6 metri
quadri. Vendo a meno della metà prezzo del nuovo 45
centesimi a pezzo. 35 € in
blocco, quasi regalo. Possibile
trasporto a prezzi modici. Cell.
393.1266840.

VENDO 3 antiche grate in ferro, epoca 1800 interamente
borchiate e molto pesanti. Misura 100X60 . Splendidi pezzi
da usare anche come arredo
interno. Prezzo 150 € per singolo pezzo. Vendo in blocco a
Euro 300. Cell. 389.6547962.
BOX DOCCIA angolare in
vetro (cm. 60 X cm. 60 X cm.
185), come nuovo, vendo al
miglior offerente per mancato utilizzo. Vicino Udine. Cell.
339.8693354.

VENDO Per sbagliate misure
serranda motorizzata per garage, o per altri utilizzi. La serranda si trova ancora nel suo
imballaggio ed è adattabile per
portoni con luci di cm 2.250 in
lunghezza e di cm 2.230 in altezza. Il prezzo e’ di € 1.000.Info Lino. Cell. 328.0722021.

estetica
e sanitaria
SET MANICURE come nuovo,
privato vende ad € 30,00. Vicino Udine. Tel. (0432) 699482
- Cell. 347.9451555.
VENDO servoscala per motivi
personali in perfette condizioni usato poco, due piani e 4
rampe. Prezzo da concordare. se interessati fermo posta
CA37152AB. Pordenone centrale.
VENDO massaggiatore piedi
da utilizzare con acqua varie
impostazioni come nuovo a
25 € se interessati chiamare al 334.2982177 anche
whatsapp. Tel. (0434) 651973.

montascale seminuovo
privato vende € 950 valore oltre 10.000.
cell.
339.1219644.
SOlARIUM trifacciale alta
pressione con poltrona e radio
3.000 W con lampade nuove.
Privato vende ad € 300,00.
Tel. (0432) 600856.
APPARECCHIO acustico Amplifon Infiniti pro sp2 canali, 4
programmi, 2 anni di vita, vendo causa inutilizzo a € 650,00.
PN. Cell. 335.6907093.
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2 TESTINE ricambi spazzolino elettrico Brawn, nuove
ancora integre nella loro confezione vendo a 10 €. Cell.
333.3118280.
VENDO cintura lombare steccata tg. 3, busto ortopedico e
fascia elastica a modico prezzo. Vicino Udine. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
APPARECCHIO di risonanza
magnetica marca M.R.S. 2000
utile per rigenerare le energie
e funzioni metaboliche, con
cuscinetto e materassino, privato vende a € 300,00. Udine.
Cell. 339.2776304.
VENDO (tutto come nuovo)
sedia a rotelle adatta per invalidi non deambulanti, tutta foderata in similpelle con
comodina sotto la sedia ad €
150,00 + girello a rotelle in ferro cromato con portabraccia
regolabile e traversina per sedersi ad € 100,00. Udine. Cell.
339.2776304.

CARROZZINA anziani robusta e pratica,come nuova
(valore verificabile presso
ortopedia € 400) € 200. Info
Patrizia, disponibili foto. Cell.
333.5995325.
I
DROMASSAGGIO
portatile funzionante, usato poco
vendo a € 50, causa inutilizzo. Info..dopo le ore 16. Tel.
(0427) 72166.
VENDO rasoio da barba elettrico ricaricabile con tagliabasette e rasoio per capelli. Vicino Udine. Tel. (0432) 699482
- Cell. 347.9451555.
SAlVAVITA Beghelli usato
poco € 100. Info ore pasti. Tel.
(0434) 919076.
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E
ELETTRODOMESTICI

VENDO al miglior offerente,
anche singolarmente: macchina elettrica per passata pomodoro; friggitrice inox PF4 4 litri
olio (cm. 19 X cm. 43 X cm. 29
di h.) con termostato programmabile. Tutto funzionante ed in
buonissime condizioni. Vicino
Udine Cell. 339.8693354.

MACCHINA
A
VAPORE
aspirante mod. Amica 2.0 di
ideal vapor casa, lava, aspira, asciuga, stira e rigenera
l’aria. Dotata di tutti gli accessori. Prezzo € 1.700,00
trattabili. Info ore pasti. Cell.
333.1501122.
STUFA A lEGNA, con cassapanca attorno vendo. Info..
Arrigo (pref. ore pasti). Cell.
347.8659097.
STUFA A lEGNA usata esclusivamente una stagione in
perfette condizioni in garanzia
fino al 18 /10/2019, vendesi.
Dimensioni:(L-H-P): 404x 890x
397Volume di riscaldamento
max: 206 m3Potenza termica
nominale (utile): 7,2 kWDimensioni bocca fuoco: 233x315
mmDiametro scarico fumi: 120
m. Cell. 349.6109339.
VENDESI lavatrice Indesit
winv 80 con 11 programmi
regolazione centrifuga usata
pochissimo. Euro 129.00 Cell.
333.3498497.
CONDIZIONATORE portatile
Argo AMG 18 w € 25.00. Cell.
339.8467603.
VENDO condizionatore usato
poco marca Fussi da 12.000
btu con pompa calore caldo/
freddo per trasferimento ad €
150,00 + radiatore in ghisa col.
panna per riscaldamento h. 60
L. 80 € 50,00. S. Vito di Fagagna (UD). Tel. (0432) 808441
- Cell. 393.1000073.
VENDO cappa aspirante per
cucina misure 60x35x15 3
velocità, aspira con filtro oppure manda fuori. Ottima
40.00. Info ore pasti. Cell.
328.2649421.
MACCHINA DA CUCIRE per
calzolaio modello Singer anni ‘60 privato vende. Cividale
(UD). Tel. (0432) 733686.
PIANO COTTURA Smeg 4
fuochi, accensione automatica, come nuovo vendo ad €
99. Cell. 333.3498497.
VENDO a 50 € freezer Zoffi,
modello di qualche anno fa
ma usato poco, lungo 1m x 90
cm di altezza e 60 cm di larghezza. Zona Codroipo Cell.
338.4837352.
PIATTI fondi e lisci nuovi ancora in confezione a 1 € al
pezzo. Cell. 327.0991742.
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VENDO De Longhi Vapori Max
3.5 bar per pulizia a vapore,
con accessori, ad Euro 80,00;
forno ad incasso 60x60 marca
Rex cottura ventilata e anche
a vapore Euro 150. Privato.
Cell. 331.3707526.
MACCHINA DA CUCIRE a
mano, privato vende a prezzo da concordare. Tel. (0432)
699482.
POMPA acqua per impianto
riscaldamento, da 30/40.000
calorie, usata poco, funzionamento perfetto, vendo a €
80,00. Cell. 338.1351786.
VENDO termosifone elettrico,
2 aspirapolveri, ventilatore
e bistecchiera elettrica. Tel.
(0434) 652740.
VENDO al miglior offerente,
anche singolarmente: Macchina elettrica per passata
pomodoro; Friggitrice elettrica
inox PF4 4 litri olio (cm. 19 X
cm. 43 X cm. 29 di h.) con termostato programmabile. Tutto
funzionante ed in buonissime
condizioni. Vicino Udine Cell.
39.3398693354.
FORNO ad incasso 60x60
marca Rex cottura ventilata e anche a vapore privato vende ad Euro 150. Cell.
331.3707526.
CONGElATORE 50 lt € 30.00;
lavastoviglie mod rsm3tv marca REX come nuova € 100.00.
Cell. 335.5314891.
VENDO 3 macchine da cucire marca Singer. Cell.
348.7080929.

VENDO una macchina da
cucire mai usata, Singer
modello 2250.Prezzo 120 €,
trattabili. Si prega di contattare tramite il telefono indicato. Tel. (0434) 625609.

STUFA A lEGNA ECONOMICA COlORE GRIGIO
CHIARO, H. 86/87, lARGH. 84, PROF. 55 CM., 2
PORTE (1 PER lEGNA
E 1 PER FORNO) CASSETTO
SCORREVOlE,
CAMINO COlORE NERO,
VENDO AD ? 150,00. ZONA PORDENONE. Cell.
349.6777429.
ASSE DA STIRO in acciaio
vendo a € 15,00. Zona PN.
Cell. 392.7364847.
ASPIRAPOlVERE colombina
D.L. senza sacco, potente,
regolabile, perfetta con accessori svendo a € 52.00. Cell.
366.4112860.
MACCHINA DA CAFFÈ Gaggia funzionante vendo a € 20.
Cell. 338.8755264.

VENDO: aspirapolvere Rowenta con accessori in ottime
condizioni a € 40; macchina
caffè della Saeco in ottime
condizioni utilizzabile con
qualsiasi caffè o cialde (NO
capsule) a € 40. Info. Stefano.
Cell. 329.8840212.
KENWOOD Prospero 285
comprensivo di gancio mescolatore, frusta per montare
e gancio impastatore. Inoltre comprende food processor, frullatore e tritacarne.
Vendo per errato acquisto.
Usato poco. € 120,00 non trattabili. Astenersi perditempo.
Cell. 339.7588018.
ACCESSORI Folletto per serie dal Vk 119 al Vk 122 cedo
per inutilizzo. Ci sono spazzole varie, tubi aspirazione, battitappeto e altro vendo. Ottime
condizioni. Per info anche sms
whatsapp. Cell. 329.8588624.
MACCHINA da caffè Gaggia
espresso funzionante vendo €
20. Cell. 340.7995010.
VENDO a metà prezzo radiatori Tema Ideal standard 10
elementi di misure 558/3, 11
elementi di misura 871/4. Cell.
340.8813107.
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BABY SHOP

VENDO scarpe in pelle da
ginnastica artistica/ritmica della Freddy nere, nuove, nr 30.
Cell. 339.7159208.
VENDO trio Giordani, marsupio Chicco, bilancina pesa
bimbo, gioco con suoni della
Chicco,dondolino per bambino
della prenatal, tenda gioco da
interno delle principesse, seggiolino anteriore bici e sterilizzatore Prenatal, bagnetto seggiolino da sedia a 380 € Cell.
347.5422901.
VENDO materasso per lettino
aloe vera, antiacaro e antibatterico, praticamente nuovo,
usato pochissimo, € 35 Cell.
340.7736456.
VENDO n. 20 pannolini lavabili in buono stato a 50 €. Cell.
347.8565471.

YARD SAle!!
SAbAto 27/10
in via xxiv maggio n. 30 AVIANO - dalle 08:30 alle
15:00 prezzi shock!!!
abbigliamento
bambino/e,
uomo e donna (nike, adidas,
ralph lauren e molto altro), scarpe, giochi, libri,
accessori casa, in caso
di pioggia verrà rinviato
a domenica 28/10. cell.

339.1302761.

MOTORE
ASPIRATORE
monofase
perfettamente
funzionante Potenza assorbimento 70 w, quantità aria
aspirata 430 mc/H, presa di
uscita diam.cm.16, ottimo per
ambienti grande cubatura,
completo di variatore di velocità vendo per inutilizzo €
120,00. Cell. 335.7837280.

PINZA
DEPIlATORIA
a
radio-frequenza (depilazione
permanente progressiva) trattamento indolore e non invasivo, ideale per il trattamento di
piccole superfici, ottime condizioni, privato vende. PN. Cell.
333.2801275.
MACCHINA da cucire “Elna”
in valigetta anni 70 vendo.
Cell. 347.9848613.
VENDO stufetta elettrica “De
Longhi”, lampadario, trapunta,
ventilatore grande, 6 damigiane, 2 copricamini in acciaio
inox tutto a € 45 e regalo lavatrice. Cell. 347.9189466.
MINIFRIGGITRICE con fonduta SILVERCREST usata
solo 1volta completa di accessori Potenza 850 w capacità olio lt.1,5 adatta per due
persone vendo € 15,00. Cell.
335.7837280.
VENDO quadri dopo presa
visione con cornice a € 50 cadauno varie misure Tel. (0434)
574808.
VENDO al miglior offerente,
anche singolarmente: macchina elettrica per passata pomodoro e friggitrice elettrica inox
PF4 4 litri olio (cm. 19 X cm.
43 X cm. 29 di h.) con termostato programmabile. Tutto in
buonissime condizioni. Vicino
Udine. Cell. 339.8693354.

VENDO vaschetta per il bagnetto ad € 5,00, mensolina
angolare con ripiani ad € 5,00
+ marsupio 5-9 kg. e trapuntina imbottita e copertina per
carrozzina da bimba. Vicino
Udine. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
CARROZZINA marca Pali
colore verde bottiglia nuovissima usata poco con doghe
e cassettone e materasso.
Euro 200.00 tratt. No perditempo max serietà. Cell.
327.5634209.
2 RIAlZI auto 5,00 l’uno.
S. Vito di Fagagna (UD).
Tel. (0432) 808441 - Cell.
393.1000073.
VENDO per inutilizzo: passeggino 40 €, box Cam 50
€, girello 20 €, sdraietta 30
€, seggiolone Chicco 35 €,
anche separatamente. Cell.
392.6078736.
TRIO PRENATAl composto:
passeggino, navicella, ovetto
per auto, borsa vendo per inutilizzo. Cell. 392.6078736.
SEGGIOlINO auto Chicco nero da 0 a 13 kg e 9/18 kg usato
poco pari al nuovo € 50. Info
ore pasti. Cell. 339.8093219.

VENDO lettino da viaggio
prenatal + materassino a
25 €. Vendo seggiolino auto
chicco 2-3 anni, 45 €. Vendo
sdraietta chicco 0-6 mesi a
25 €. Vendo marsupio chicco go plus (2-8 mesi) a 20 €.
Vendo seggiolino da tavolo
giordani a 20 €. Tel. (0434)
625511.
VENDO varie scatole da 30/40
pezzi di vestiario dai 3 ai 12
anni a € 35.00 cadauna; cuscino da allattamento € 10.00.
Cell. 338.5620469.
VENDO abbigliamento bambino 1/6 anni, tra cui tute
ginnastica, maglie, pantaloni,
giubbotti invernali a € 30. Vaschetta dotata di supporti per
vasca da bagno, colore azzurro, marca Ok Baby € 15. Cuscino per allattamento a € 15.
Varie scatole contenenti 60
pz. di abbigliamento vario per
bambini 3/4 anni a € 40 cad.,
tua da sci 8/10 anni regolabile, colore rosso + vendo ad €
20,00, vari numeri dopo sci.
Cell. 338.5620469.
VENDO garage con macchine, pista, flipper piccolo e uno
scatolone con tanti altri giochi,
a soli € 30 Tel. 331. 3427414.

VENDO vestitini usati per
bambino da 0 a 4 anni e di
bambina da 0 a 2 anni, i prezzi variano da 1 € a 5 €. Cell.
392.6078736.
SEGGIOlINO auto Chicco
da 9 a 15 kg, in ottime condizioni vendo ad Euro 40. Cell.
339.7145010.
VENDO: palestrina Giordani
come nova utilizzata pochissimo facilmente richiudibile ad
€ 10,00; Zebra Fisher Price in
ottime condizioni, mai utilizzata ad € 15; tiralatte manuale
Chicco usato pochissimo ad €
10. Cell. 333.4865540.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

GIACCONE uomo in pelle
scamosciata, trapuntato internamente, con cappuccio,
usato poco, tg. 50/52, vendo ad € 190,00. PN. Cell.
335.6907093.

JEANS UOMO tg. 52,con
scritte bianche vendo a 7 €.
Cell. 340.4633726.

JEANS uomo size 34, con
ricami Col. argento + size 32
nero. Cell. 340.4633726.
VENDO causa errata tg. un
bellissimo cappotto Marella tg.
46 a 15 € Cell. 338.1696094.
ABITO DA SPOSA BIANCO,
TAG REGOlABIlE (40/44)
AlTEZZA 165/170 CM +
TACCHI. CORPETTO TRASPARENTE IN PIZZO MACRAMÈ CHE PROSEGUE
IN MANICHE lUNGHE CON
RICAMO FINAlE. GONNA
AMPIA 1 STRATO TAFFETA
+ 5 STRATI TUllE. REGAlO
SOTTOGONNA , STRASCICO ACCORCIABIlE. DECORAZIONE TIPO SWAROSKY
SU CINTURA E SCOllO.
FOTO VIA WHATSAPP, € 350
TRATT. Cell. 347.5294371.
VENDO giubbotto in panno usato poco tg. L ad € 30;
giacca tipo militare (cargo) da
uomo tg. L, colore verde, ad €
30. Cell. 392.3650331.
VENDO Ray-Ban Aviator da
donna (lente azzurra/montatura argento) ad € 50. Cell.
334.8098238.
VENDO causa inutilizzo stivaletti marca Guess colore nero
tg. 40 in ottimo stato. Prezzo
40 € ; stivali marca twin set numero 40 colore grigio. Prezzo
30 €. Cell. 340.0713190.
PORTACHIAVI a medaglione
apribile portafoto, argentato.
Nuovo, mai usato, nella sua
scatola originale. Può contenere due foto con cornice
inclusa. Privato vende. Cell.
393.1266840.
VENDO giubbotto da donna.In
montone colore marrone testa
di moro con interno in calda e
morbida pelliccia nera. TG 42
in ottimo stato. Made in Italia. Non spedisco. Tel. (0434)
781771.
MONTONE splendido da
uomo shearling mod. aviatore tg. 52 vendo a € 250,00.
Zona Latisana (UD). Cell.
340.7908923.
GIUBBOTTI e vestiti vari bambino e bambina tgl. S/M privato vende a modico prezzo. Tel.
(0434) 574808.
VENDO a miglior offerente
pellice 3ottavi una volpe bianca e una marmoski tg.46 per
un altezza di 1.70 in su e peso
kg.65/75.no perditempo. Cell.
338.4261109.
VENDO scarpe MBT grigio/
nero gorotex nr. 39 da donna,
praticamente nuove € 70.00
tratt. Cell. 339.8467603.
VENDO giubbino camoscio
chiaro da donna tg. 48-50 e
giaccone tipo montone seminuovo tg. 50-52 a prezzo tratt.
+ borsa di coccodrillo marrone
seminuova e borsetta da sera
nera lavorata a mano. Vicino
Udine. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 699482.

VENDO vestiti tirolesi tg. media ad € 10,00 cad. + 2 modellatori guaina tg. media uno
bianco e uno nero ad € 10,00
cad. Tel. (0434) 696103.
ABITI da lavoro alcuni mai
usati (tute e salopette) colore blu tg. 52/56 e scarpe
e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende a
prezzo modico. Udine. Cell.
347.2874715.
PELLICCIA di volpe striata
vendo a € 100.00 tg 44. Cell.
328.7319073.
VENDO 3 borse da lavoro ufficio in tela colore grigio € 40 in
blocco. Cell. 327.1472227.
VENDO 4 abiti uomo completi tg.52 come nuovi, usati
pochissimo. di cui due messi
una volta. Pagati 500/600 €
l’uno, vendo a 100 € cadauno.
Telefono 3331554819. Cell.
333.1554819.
VENDO giubbetto maschile
marca Blauer tg. XL colore
blu indossato pochissimo ad
€ 100,00 tratt. + giubbotto in
pelle da uomo Marlboro marrone tg. 54/56 molto bello, da
vedere. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
VESTITO da sposa colore burro vendo a Euro 400
Tel. (0434) 630213 - Cell.
329.1296622.
VENDO scarpe nuove da flamenco (con rinforzo in ferro)
nr 39. Foto via whatsapp, €
10.00. Cell. 333.3757844.
SCIARPA in velluto bordata di pelliccia con manicotto
sartoriale vendo a modico
prezzo,borsa dolce e gabbana € 20.00 . Tel. (0434)
696103.
VENDO 7 tailleur coloraticon
pantaloncini e gonne corte in
ottimo stato in blocco a 30 euro. Cell. 347.9189466.
VENDO in ottime condizioni, vestito da sposo, gessato
tg 50, tessuto meraviglioso,
marca Versace originale, dimostrabile da ulteriore targa
di provenienza. Disponibile
anche camicia Bianca fatta
da sarta e gillet blu elegante.
Qualunque prova. Cordenons.
Cell. 347.1860423.
BLUJEANS lewis tg 44 vendo
a Euro 20 o scambio con tg.
46/48. Cell. 392.7364847.
MANTELLA in chashmire tg m
bordata di velluto con cappuccio verde sottobosco € 50.00.
Tel. (0434) 696103.
VENDO abbigliamento donna
tg 42 di alta qualità come nuovo a 5.00/10.00 €; scarpe e
sandali nr 35/36 mai indossati
in vera pelle di Sergio Rossi e
Valleverde da 10 a 30 €; bikini nero mai indissato tg 42 a
10 €. Zona Udine. Tel. (0432)
600856.
VENDO valigia Roncato rigida
grande (manca un gancio di
chiusura)EURO 10.00. Cell.
339.8467603.

GIACCA agnellino persiano
con inserti in pelle modello
giovanile tinta marrone tg. 42
mai usata vendo € 130,00.
Cell. 335.7837281.

BELLISSIMA borsa usata
pochissimo in coccodrillo selvaggio misura circa cm. 30x40
vendo. Prezzo dopo presa visione. Cell. 335.7837281.

SCARPE Moncler nr 37 nuove
usate come campionario vendo. Cell. 348.5625139.
VENDO usato due volte pari
al nuovo, giubbotto invernale marca Geographical
Nordway, colore nero, con
cappuccio, multitasche, tg. M
molto caldo, ad Euro 70. Cell.
339.7145010.
SALOPETTE da lavoro tg.
XXL della “Toma”, abbigliamento professionale, color grigio-blu vendo a Euro 30. Cell.
331.3427414.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

PRIVATO VENDE AGLIO OTTIMA QUALITà. ZONA FONTANAFREDDA (PN). Cell.
331.1949025.
VENDO 2 grandi piante di
tronchetto della felicita per ingombro. Cell. 347.9189466.
VENDITA MANDORLE biologiche produzione Puglia
nord annata 2018 al prezzo eccezionale di euro 2,00
più spese di trasporto. cell.
347.2661314.
VENDO 5 palme di varie misure, zona Palmanova. Cell.
340.9075599.
SIEPI PER MANCATO REALIZZO RECINTO PIANTE
SEMPREVERDE DI LAURO
CERRASO ALTEZZA 40/80
CM. (SERVONO 2 PIANTE OGNI METRO). ULTIMO
PERIODO IDEALE PER IL
TRAPIANTO. VERA OCCASIONE. PRIVATO VENDE A
PARTIRE DA € 1,90 CADAUNA. Cell. 339.7327299.
VENDO 6-7 quintali di uva
Malvasia d’Istria di ottuma
qualità a 70 centesimi al kg
Cell. 340.5409877.
MERLOT casalingo a 1€ al
litro. Tel. ore pasti. Giovanni.
Tel. (0434) 957891.
PIANTINE Carciofo Bianco di
Pertosa hobbysta vende. E’
un’antica e pregiata varietà
resistente alle gelate che produce carciofi grandi e senza
spine dal gusto dolce e delicato. Guarda i filmati su internet
(Youtube) e ti rendi conto. Cell.
327.1056152.

LEGNETTI
ACCENDIFUOCO puliti e stagionati
in sacchetti da kg. 5, possibilità di consegna a domicilio privato vende a € 2.50
a sacchetto. zona collinare
udine. cell. 340.8393685.
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GRATIS

CERCO furgone otto o nove
posti anche se non funzionante Cell. 347.4092715.
CERCO posate, vestiti, pentole, piatti, ecc, tutto per la casa. Signora bisognosa. Cell.
371.3523660.
////////////////////////////////////////////////
REGALO divano letto a chi se
lo viene a ritirare città Sacile
Cell. 338.8536083.
REGALO cameretta beige con
profili marroni, armadio, comodini, scrivania, cassettieraa chi
se la viene a prendere prima
possibile. Cell. 347.3916771.
REGALO a chi viene a prendere 2 scatole de libri ,di
tutto anche in tedesco Tel.
340.2695028.
REGALO cattedra in legno
bianca 141x76 alta 73 Cell.
329.3780600.

550
ELETTRONICA
BELLISSIMA
PELLICCIA
persiano nero in visone ampia
e molto elegante tg.46/48 €
250,00. Cell. 335.7837281.
VENDO scarpe anti-infortunistiche “base protection” modello Garibaldi, color blu notte,
nuove in scatola, n.38 a €30
Tel. 331. 3427414.
GIUBOTTINI, jeans, magliette, vestitini eleganti e vari
ottimo stato tg s e o m a modico prezzo, 2/3 € al pezzo.
Tel. (0434) 574808 - Cell.
328.8265022.
VENDO: 7 tailleur colorati
con gonne corte e pantaloncini corti, tg. 44 in blocco a €
30; pelliccia di code di visone,
marrone scuro, al ginocchio,
tg. 46 vendo a € 120 e regalo
cappotto lungo in montone.
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO
Videoregistratore
vhs funzionante e in ottime condizioni. Privato. Cell.
349.5278851.
CERCO
videoregistratore
con telecomando, perfettamente funzionante. Cell.
338.9353750.
CERCO smartphone usato solo in ottime condizioni
completo di scatola accessori
possibilmente. Inviare offerta
via sms whatsapp indicando modello e prezzo. Cell.
329.8588624.
////////////////////////////////////////////////

Se non lo sai...
notizie in primo piano

alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

Stop alla spesa sleale

Olio, crolla il raccolto Made in Italy
Crolla del 38% quest’anno la produzione di olio di oliva Made in Italy che
scende ad appena 265 milioni di chili, un valore vicino ai minimi storici. È quanto afferma la Coldiretti nel commentare le previsioni divulgate
dall’Ismea per l’Italia alla Giornata nazionale dell’extravergine italiano al
Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma, che ha dato inizio alla spremitura delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che hanno lasciato le
campagne per difendere nella Capitale il prodotto più rappresentativo della
dieta mediterranea.
A pesare sono stati il gelo invernale di Burian e i venti accompagnati dalla
pioggia durante la fioritura che hanno ridimensionato pesantemente i raccolti anche se le previsioni – sottolinea la Coldiretti – classificano l’Italia
come secondo produttore mondiale nel 2018/19. La Puglia si conferma essere la principale regione di produzione, con 87 milioni di chili, nonostante
il calo del 58%, mentre al secondo posto si trova la Calabria, con 47 milioni
di chili e una riduzione del 34%, e sul gradino più basso del podio c’è la
Sicilia dove il taglio è del 25%, per una produzione di 39 milioni di chili,
mentre in Campania il raccolto è di 11,5 milioni di chili, in riduzione del
30%. Al centro diminuisce a 11,6 milioni di chili la produzione in Abruzzo
(-20%) e a 14,9 milioni di chili nel Lazio (-20%) mentre aumenta a 17,8
milioni di chili in Toscana (+15%) come nel nord dove complessivamente
– precisa Coldiretti –si registra un aumento del 30%.
Un andamento che – stima la Coldiretti – si riflette sulla produzione a livello mondiale dove si prevede un forte calo dell’8% dei raccolti per una

previsione di poco più di 3 miliardi di chili. Ad influire è anche il crollo
della produzione pure in Grecia con circa 240 milioni di chili (-31%) e
in Tunisia dove non si dovrebbero superare i 120 milioni di chili (-57%)
mentre in Portogallo è praticamente stabile a 130 milioni di chili. In controtendenza la Spagna che si conferma leader mondiale, dove si stimano
circa 1,5-1,6 miliardi di chili con un aumento del 23%, oltre la metà della
produzione mondiale.
A pesare in Italia è stata l’ondata di maltempo del 2018 con almeno 25 milioni di piante di ulivo danneggiate dalla Puglia all’Umbria, dall’Abruzzo
sino al Lazio con danni fino al 60% in alcune zone particolarmente vocate e
la richiesta di rifinanziamento del piano olivicolo nazionale (Pon) da parte
dell’Unaprol. Un’esigenza per recuperare il deficit italiano con il piano che
prevede di aumentare nei prossimi 4 anni la superficie coltivata da poco più
di un milione di ettari a 1,8 milioni di ettari, anche con l’incremento delle
aree irrigue con tecniche innovative di risparmio idrico. Si tratta di potenziare una filiera che coinvolge oltre 400 mila aziende agricole specializzate
in Italia e che – sostiene la Coldiretti – può contare sul maggior numero
di olio extravergine a denominazione in Europa (43 DOP e 4 IGP) con un
patrimonio di 250 milioni di piante e 533 varietà di olive, il più vasto tesoro
di biodiversità del mondo.
“Una necessità per rispondere alla crescita record dei consumi mondiali di
olio d’oliva nel mondo che in una sola generazione hanno fatto un balzo
di quasi il 49% negli ultimi 25 anni cambiando la dieta dei cittadini in
molti Paesi, dal Giappone al Brasile, dalla Russia agli Stati Uniti, dalla
Gran Bretagna alla Germania, sulla scia del successo della Dieta Mediterranea dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco”, ha affermato il
presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che “a preoccupare sono ora i sistemi di etichettatura nutrizionale a semaforo come
quella adottata in Gran Bretagna che promuove con il semaforo verde cibi
spazzatura con edulcoranti al posto dello zucchero e boccia con il rosso
elisir di lunga vita come l’olio extravergine di oliva”.

Stop alla spesa sleale con la prima black list del carrello contro
i sistemi di etichettatura nutrizionale fuorvianti, come quello a
semaforo, ma che colpisce anche speculazioni, delocalizzazioni, ritardati pagamenti e vendite sottocosto tutelando agricoltori e consumatori. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere
apprezzamento per l’approvazione da parte della Commissione
Agricoltura del Parlamento Europea della nuova legge europea
contro le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera alimentare. Il testo, presentato dall’on. Paolo
De Castro e approvato a larghissima maggioranza, istituisce di
fatto – precisa Coldiretti – una base normativa minima comune
a livello Ue a cui dovranno far riferimento tutti gli operatori
della filiera agroalimentare e che potrà essere affiancata o integrata dalle misure nazionali.
Tra le novità più rilevanti – spiega Coldiretti – si introduce il
principio tra le pratiche sleali da vietare su tutto il territorio
dell’Unione l’utilizzo di sistemi di etichettatura nutrizionale
fuorvianti, come nel caso del semaforo adottato in Gran Bretagna che finisce per escludere nella dieta alimenti sani e naturali
come l’olio di oliva che da secoli sono presenti sulle tavole
per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota
neanche la ricetta.
“Un passo in avanti positivo contro sistemi troppo semplificati
che cercano di condizionare in modo ingannevole la scelta del
consumatore – ha affermato il Presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo – mettendo in pericolo la salute dei cittadini
ma anche il sistema produttivo di qualità del Made in Italy”.
La lista nera – continua Coldiretti – colpisce anche i ritardi
nei pagamenti effettuati oltre 30 giorni per prodotti agricoli e
alimentari deperibili e oltre 60 giorni per prodotti non deperibili, a partire dall’ultimo giorno del mese in cui è stata ricevuta
la fattura o il giorno di consegna concordato. Vietata anche
la cancellazione unilaterale di un ordine di prodotti deperibili
a meno di 60 giorni dalla data di consegna concordata e le
vendite sottocosto, se non concordate in anticipo, che vengono
equiparate anch’esse a pratiche sleali. Sono inoltre introdotte norme positive in materia di contrattualizzazione collettiva
quale strumento di garanzia per tutte le parti coinvolte nella
filiera e i produttori avranno il diritto di richiedere un contratto
di fornitura scritto.
Per la tutela delle forme di impresa organizzata, vengono salvaguardate le disposizioni relative ai termini di pagamento,
lo speciale rapporto tra il socio e la propria cooperativa. Le
organizzazioni di rappresentanza degli agricoltori potranno –
aggiunge Coldiretti – presentare, per conto del produttore, una
denuncia all’Autorità di contrasto ed essere coinvolte nel procedimento. Gli stessi vincoli saranno estesi inoltre
– rileva la Coldiretti – agli acquirenti
al di fuori dell’Unione, per evitare che
gli operatori che acquistano prodotti sul
mercato comunitario
possano eludere le
disposizioni della direttiva semplicemente trasferendo il loro
luogo di stabilimento
al di fuori dell’Ue,
pena sanzioni. Il progetto legislativo –
conclude la Coldiretti
– passa ora all’esame
del Consiglio con l’obiettivo di raggiungere
un accordo definitivo
entro la fine dell’anno.

Ambiente, addio a 1,7 milioni tra mucche, pecore e capre
Addio alla vecchia fattoria in Italia dove sono
scomparsi 1,7 milioni tra
mucche, maiali, pecore e capre negli ultimi dieci anni. E’
la Coldiretti a lanciare l’allarme
in occasione dell’inaugurazione
del Villaggio contadino nella Capitale dove è stata aperta per tutto il
week end una vera e propria Arca di
Noè per scoprire le piante, gli animali
e i prodotti salvati dall’estinzione grazie
al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai “Sigilli” di Campagna Amica.
Stalle, ricoveri e ovili si sono svuotati dal 2008 con la Fattoria Italia che ha
perso – – solo tra gli animali più grandi, circa un milione di pecore, agnelli e
capre, oltre a 600mila maiali e più di 100mila bovini e bufale.
Un addio che ha riguardato soprattutto la montagna e le aree interne più
difficili dove mancano condizioni economiche e sociali minime per garantire
la permanenza di pastori e allevatori. A rischio – denuncia la Coldiretti – anche la straordinaria biodiversità delle stalle italiane dove sono minacciate di
estinzione ben 130 razze allevate tra le quali ben 38 di pecore, 24 di bovini,
22 di capre, 19 di equini, 10 di maiali, 10 di avicoli e 7 di asini.
Un patrimonio composto da veri e propri tesori della natura e della storia
come la capra Girgentana dalle lunghe corna a forma di cavaturacciolo, la
cui origine in Italia risale all’epoca della Magna Grecia diversi secoli prima
di Cristo e di cui si contano circa 400 capi per la produzione di latte destinato
alla Tuma ammucciata (nascosta), così chiamata perché si tratta di un formaggio messo a stagionare in fessure di muro in gesso e/o pietra, che in passato venivano murate per nasconderle ai briganti. Sempre in Sicilia il Piacentino ennese si produce con il latte della pecora Comisana dalla caratteristica
testa rossa. Ma c’è anche – spiega la Coldiretti – la mucca Podolica diffusa
in tutto il Sud che per la sua resistenza e robustezza è un grande esempio di
adattamento a un ambiente duro e difficile e che con il suo latte ha sfamato
generazioni di famiglie permettendo di realizzare formaggi a pasta filata e
il celebre Caciocavallo Podolico. Portata con le invasioni barbariche c’è la
Marchigiana diffusa in centro Italia, mentre in Sicilia si trova la Modicana
in grado di adattarsi anche a pascoli poveri bruciati dal sole per poi regalare
un latte usato per formaggi tipici come il Ragusano, mentre con il latte della
preziosa napoletana Agerolese si crea il “Provolone del Monaco”. Sulle Alpi
– continua la Coldiretti – si trovano poi ancora le preziose mucche Barà di
cui sono rimasti solo 4mila esemplari in tutta Italia, famose per la loro capa-

cità di adattarsi alla dura vita in montagna.
Ma nel Villaggio contadino della Capitale – spiega Coldiretti – si possono
ammirare anche il maiale nero casertano “calvo”, detto anche di razza “pelatella” perché senza peli, che ha avuto la sua massima diffusione alla fine
dell’800 per poi essere riscoperto in tempi recenti con allevamenti allo stato
brado o semibrado. Oppure il maiale di Cinta Senese dalla caratteristica cintura bianca e amico degli artisti dopo essere stato immortalato per la prima
volta nel 1340 nel celebre affresco “Effetti del buongoverno in città e nel
contado” del pittore senese Ambrogio Lorenzetti, per poi apparire anche in
dipinti e affreschi della scuola senese del XII secolo in diverse chiese della campagna di Siena e in altre opere, ad esempio a Venezia nella cappella
dell’Annunziata, in un dipinto datato 1510, di esecuzione faentina. Un altro
maiale antico è quello nero dei Monti Lepini tipico del Lazio, più snello rispetto alle altre razze e con oltre mezzo millennio di storia. E non si possono
dimenticare le galline come la Padovana, fra le più eleganti e chic con il suo
enorme ciuffo in testa e le piume che vanno dal grigio perla al tricolore oppure la gallina Ancona con le sue tipiche penne a pois bianchi per mimetizzarsi
meglio nell’ambiente sfuggendo a predatori e anche alla conta dei latifondisti
che ne pretendevano una parte dai contadini.
Gli animali custoditi negli allevamenti italiani – sottolinea la Coldiretti – rappresentano un tesoro unico al mondo che va tutelato e protetto anche perché
a rischio non c’è solo la biodiversità delle preziose razze italiane, ma anche il
presidio di un territorio dove la manutenzione è garantita proprio dall’attività
di allevamento, con il lavoro silenzioso di pulizia e di compattamento dei
suoli svolto dagli animali. L’allevamento italiano – è poi un importante comparto economico che vale 17,3 miliardi di euro e rappresenta il 35 per cento
dell’intera agricoltura nazionale, con un impatto rilevante anche dal punto
di vista occupazionale dove sono circa 800mila le persone al lavoro. “Per
questo quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali,
di prati per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di persone impegnate
a combattere lo spopolamento e il degrado spesso da intere generazioni”,
ricorda il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.
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Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia
50ª ed. Barcolana 2018
TRIESTE
Da Venerdì 5 a Domenica 14 ottobre 2018
Società Velica di Barcola e Grignano 040-411664 http://www.barcolana.it/ La Barcolana
è una storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste nella
seconda domenica di ottobre. Nota per essere una delle regate con più alta partecipazione. E’ considerato un evento unico nel panorama velico internazionale, infatti su una
singola linea di partenza si ritrovano a gareggiare fianco a fianco velisti professionisti
e semplici appassionati, su imbarcazioni di varie dimensioni che vengono suddivise in
categorie a seconda della lunghezza fuori tutto. La regata si presenta anche come una
grande manifestazione che propone a terra stand, spettacoli, concerti, tensostrutture
all’interno delle quali degustare i prodotti enogastromici regionali di altissima qualità e
partecipare a momenti di approfondimento e divertimento.
39^ed. Mostra Mercato Regionale della Patata di Ribis
RIBIS DI REANA DEL ROJALE (UD)
Da Sabato 29 settembre a Domenica 14 ottobre 2018
Associazione “CHEI DA LIS PATATIS” http://www.mostrapatatefvg. it/Home-Sagra-delle-Patate-e-Mos.1.0. A Ribis, frazione del Rojale, è stata allestita la 39ª Mostra Mercato
Regionale della Patata. Per questa occasione, accanto a madama Patata troveranno
posto prodotti agricoli di forma e dimensioni insolite. Gli espositori ed i visitatori, che
provengono dalle varie zone della Regione, saranno accolte da un’atmosfera ospitale e
vivace. Durante la cerimonia di premiazione verranno trattati i problemi attuali, dipendenti dalle condizioni atmosferiche, da questioni di mercato, ecc.
Trenino della Valcellina
BARCIS (PN)
Da Lunedì 2 aprile a Domenica 28 ottobre 2018
Pro Loco Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://wwwbarcis.fvg.it Fino a
Domenica 28 ottobre riprende il suo percorso Il Trenino della Valcellina gestito da Friulviaggi di Spilimbergo.
5^ capitolo Accademia dei Cjarsons
FORNI AVOLTRI (UD)
Domenica 14 ottobre 2018
Pro Loco Forni Avoltri http://www.forniavoltri.eu/ Una giornata all’insegna dell’enogastronomia, della tradizione e dell’artigianato locale.
23ª ed. Sagra del Baccalà
GHIRANO DI PRATA (PN)
Da Venerdì 28 settembre a Domenica 14 ottobre 2018
Vi invitiamo alla 23° sagra del baccalà consigliandovi di assaporare i nostri piatti speciali,
ovviamente baccalà ma anche trippe, costa, salsiccia, spiedini, formaggio e molto altro
ancora. Non mancate!
Il Filo dei Sapori – La Carnia ti da il Cuore
TOLMEZZO (UD)
Da Venerdì 12 a Lunedì 15 ottobre 2018
Il Filo dei Sapori è la kermesse dedicata alle tipicità agroalimentari e specialità culinarie
della Carnia, che dal 2014 si tiene ogni autunno a Tolmezzo. Nasce dalla sinergia tra
UTI della Carnia ed ERSA, al fine di divulgare e presentare tutte le attività sperimentali
ed i progetti di sviluppo del settore primario della montagna, e vede la collaborazione di:
Città di Tolmezzo, Isis Solari, Isis Linussio, Cefap, Confcommercio (GustoCarnia), Nuova
ProLoco Tolmezzo e Museo Carnico delle Arti popolari. L’obiettivo della manifestazione è
valorizzare e diffondere la ricchezza di biodiversità di un territorio tutto da esplorare con
gusto, che ERSA ed UTI cercano di tutelare e mantenere, nonché far conoscere i volti di
agricoltori e cuochi che si celano dietro ad un prodotto o piatto. Persone che si raccontano nelle Piazze di Tolmezzo trasmettendo passione, amore per la propria professione e
per un territorio frastagliato tutto da scoprire. Il ventaglio dei prodotti offerti e derivati dalla
terra è molto ampio: frutta, succhi, distillati, farine, patate ed ortaggi, erbe alimurgiche,
birre artigianali, mieli, salumi e formaggi, rappresentati in decine di varietà autoctone e
proposti non solo come semplice occasione di acquisto, ma quale opportunità di conoscenza del territorio attraverso varie esposizioni, dimostrazioni e degustazioni.
Zucche Mele e Castagne, dall’Arte alla Cucina
POFFABRO (PN)
Domenica 21 ottobre 2018
Associazione Borgo Poffabro gabriella.polesel@gmail.com Manifestazione organizzata
dall’Associazione Borgo, che unisce i sapori tradizionali della Valcolvera ad espressioni
artistiche sul tema dalla pittura all’artigianato. In caso di maltempo la manifestazione si
svolgerà a Frisanco presso Palazzo Pognici.
Trieste Photo Days
TRIESTE
Da Lunedì 22 ottobre a Sabato 10 novembre 2018
040-3720617 https://www.triestephotodays.com/ Il festival si è affermato negli anni
come contenitore creativo crossmediale che riunisce mostre di artisti italiani e stranieri,
workshop, proiezioni, contest, presentazioni di libri, incontri e altri eventi collegati alla
fotografia. Un luogo d’incontro e scambio tra il pubblico e i fotografi, professionisti e amatoriali. Denominatore comune è la Città, l’ambiente urbano e l’umanità che lo popola: la
vita quotidiana delle metropoli e dei piccoli centri abitati, i contrasti e le contraddizioni
della città e della provincia, gli scorci artistici, le geometrie architettoniche, i frammenti di
colore che spezzano il grigiore cittadino.
Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)
Sabato 27 ottobre 2018 (ogni ultimo sabato del mese)
Asociazione Pro Cordovado procordovado@gmail.com A partire da sabato 24 marzo
2018, Cordovado ospiterà per la prima volta “Antiquari in Castello”, un mercatino dell’antiquariato e dell’oggettistica realizzato con la collaborazione dell’Associazione Pro Cordovado. L’appuntamento si ripeterà ogni ultimo sabato del mese e vedrà coinvolti diversi
espositori. L’evento si svolgerà all’interno delle mura del castello, con accesso principale
dalla porta nord. Il mercatino rimarrà aperto tutto il giorno a partire dalle ore 7.00. In caso
di maltempo la manifestazione non si svolgerà.
“Premio Cavallini 2018”
PORDENONE
Sabato 27 ottobre 2018
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.fvg.it Istituito
da Vittorio Sgarbi nel 1996 a Barcis e giunto alla 22ª edizione, il premio ritorna anche
quest’anno a Pordenone al Convento di San Francesco. L’iniziativa è organizzata con il
patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Pordenone e di
Barcis. www.premiobrunocavallini.it
XXVI Festa della Zucca
VENZONE (UD)
Sabato 27 e Domenica 28 ottobre 2018
Festa della Zuccca - Venzone 0432-985034 http://www.venzoneturismo.it/it/festa-dellazucca La Festa della Zucca anima Venzone sempre il quarto fine settimana di ottobre
di ogni anno. Per il centro storico della cittadina medievale ecco allora sbucare come
per incanto musici e giocolieri, mangiafuoco, nobildonne e cavalieri, personaggi come
l’Arciduca della Zucca ed i membri della Sacra ArciConfraternita della Zucca, i terribili
armigeri, il ciarlatano ed il mendicante e tanti altri. Ma al centro di tutto c’è sua maestà
la zucca. Zucche dappertutto: in piazza, nelle vetrine, nelle locande e nelle taverne medioevali, sulle bancarelle, zucche condite in ogni salsa, in grado di soddisfare anche il
palato più curioso ed esigente, zucche di ogni forma e dimensione, poi addirittura misurate con quell’estemporaneo marchingegno che è lo zuccometro. Non basta: c’è anche
il concorso dei preziosi (e spesso dimenticati) ortaggi: zucche pesanti, lunghe, intagliate
o decorate in mille maniere, tanto da diventare delle vere opere d’arte.
La Soffitta in Piazza e L’Angolo del libro usato
PORDENONE
Domenica 28 ottobre 2018
(ogni ultima Domenica del mese (escluso IL 16 Dicembre 2018)
Pro Loco Pordenone 0434-1770458 mercatinipordenone@gmail.com Mercatino dell’usato con scambio e vendita di oggettistica, giocattoli, piccoli elettrodomestici, dischi, libri
usati e vestiario vintage.

Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org
Si consiglia, prima di partecipare ad un evento,
di verificare date e programmi consultando
il suddetto sito internet o telefonando allo 0432 900908 (int. 3),
il sabato e la domenica allo 0432-821257

V I D E O R E G I S T R AT O R E
Orion TT 1215 con telecomando funzionante vendesi € 20
Cell. 340.1772264.

ImPIanto Stereo HI-fI
ComPoSto Da: akaI-amPLIfICatore, aIwa Lettore CD,
teCHnICS gIraDISCHI, raDIo
Sony, PIaStra Sony, CaSSe teCHnICS-PIooner tutto

TASTIERA Smart Keyboard di
Apple, per iPad Pro 9.7 ediz 1,
con layout in inglese, perfetta,
vendo ad € 50,00. Zona PN.
Cell. 392.7198098.
TELEFONO
fisso
come
nuovo, marchio Tim predisposto per i fax, vero affare,
vendo. vicino Udine. Cell.
347.2874715.

VENDO COMPUTER microsystem con floppy disk masterizzatore cd e lettore dvd monitor
compact 14 pollici casse acustiche tastiera + stampante hp.
Cell. 334.2407500.

ORGANETTO marca farfisa a 2 tastiere datato ma in
buone condizioni € 100.00.
Zona Annone veneto. Cell.
366.4997467.

revISIonato e funzIonante
a euro 50 aL Pezzo. CeLL.

320.9256801.

VARIE prese scart singole
e multiple vendesi tutto € 20
Cell. 340.1772264.
TELEVISORE tubo catodico 14” vendo a 5 €. Cell.
340.4633726.
ANTENNA TV amplificata da
interno nuova, Meliconi, 20€
Cell. 333.3118280.
VENDO Tv bianco/nero e 2
Tv a colori senza decoder.
vicino Udine. Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
VENDO Tv a colori 22” Philips
a tubo catodico, funzionante,
con telecomando e scheda
televideo € 65,00 + Tv 24” a
led full Hd ultrasottile, digitale
terrestre e analogico, presa
Usb, con telecomando, ancora
con imballo € 199,00; Tv 24”
A LEd ultrasottile digitale terrestre e analogico, presa usb,
ancora con imballo, privato
vende ad € 199,00. Prov. PN.
Cell. 333.3498497.
VENDO radio ricetrasmittente
modello Icom ic-r1 da sistemare, con piccola riparazione
da fare, prezzo da concordare.
Cell. 339.4191389.

REGISTRATORE SHARP per
musicassette con annesse
alcune musicassette nuove,
dimensione palmare completo
di accessori:cuffie, alimentatore ecc.vendo per inutilizzo €
30,00. Cell. 335.7837280.
TV BEKO 49cm.tv Sony
15 sistema 52cm.tv JvC
69cm.10.00€ l’uno.tutti funzionanti con il loro telecomando
Tel. (0434) 656103.
TV 20” tubo catodico più decoder digitale terrestre vendo a 20 €. NO SMS. Cell.
340.4633726.
TELEVISORE INNO-HIT 17”
LEd completo di decoder
schermo 16/9 funzionamento
12 volt con alimentatore, perfetto vendo € 25,00
Cell. 335.7837280.
TV A TUBO CATODICO “Philips”, fin. 60x40cm, con decoder è lettore dvd “Funay”, tutto
in perfette condizioni vendo a
€ 50. Cell. 331.3427414.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CELLULARE apertura a conchiglia, ottimo come ricambi,
batteria nuova, caricabatteria, altoparlante non funzionante vendo a € 10. Cell.
333.3118280.
CERCO cellulare a conchiglia
marca Samsung mod 3520
per pezzi di ricambio. Cell.
339.2831161.

COVER A LIBRO nuova, per
Samsung A5 2017. cedo a 5
€. Cell. 340.4633726.

VENDO Samsung Galaxy A3
nero, usato, tenuto in buone condizioni, senza graffi/
abrasioni. Il prodotto è stato
acquistato a nov. 2015 tramite offerta dell’operatore 3,
perciò è brandizzato. vendo
nella sua confezione con tutti
i suoi accessori originali.. Cell.
346.1600033.
WEB CUBE wireless wifi
della tre, vendo a 20 per inutilizzo e passaggio ad altro
tipo di connessione internet.
Caratteristiche wi-fi 802.11 fino a 300mbps, supporta fino
a 5 dispositivi wifi connessi.è
possibile sbloccarli poichè sono passati oltre 30 mesi. Cell.
393.1266840.

NOKIA 6600 colore antracite
con MMC 32 Mb, funzionante,
piccoli graffietti di usura, completo di caricabatterie, batteria, Cd, manuali e scatola tutto originale Nokia vendo. PN.
Cell. 333.2801275.
IPHONE 7 PLUS Jet Black
serie limitata (256 gb) acquistato a ottobre 2016 all’uscita
del modello direttamente da
Apple; in perfetto stato, proprietario donna, telefono secondario mai uscito di casa
in quanto preferenza per altro
modello; dimensione display
5,5; risoluzione telec. Cell.
347.2246551.
TASTIERA Smart Keyboard
di Apple, per iPad Pro 9.7 ediz
1, con layout in inglese, perfetta vendo a Euro 50. Cell.
392.7198098.
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COMPUTER/
ACCESSORI

CERCO computer anni ‘80
per ricavarne dei ricambi in
zona Pordenenone. Cell.
377.5110456.
COMPRO vecchio computer Pakard Bell con sistema
operativo vista. Tel. (0434)
652740.
CERCO computer anni 80 in
zona pordenone per ricavarne
dei ricambi. Cell. 377.5110456.
/////////////////////////////////////////////
OCCASIONE - vendo Apple
MacBook Air MQd32T/A in
imballo originale comperatao
alla SME di Portogruaro ad
Euro 899 già scontato.Lo offro
ancora scontato ad Euro 800
causa regalo supefluo con
scontrino garanzia.Non chiedete ulteriori sconti, per favore. Cell. 333.5090136.
VENDO router fritz box con
ripetitore pari a nuovo € 65
Cell. 340.8083450.
VENDO monitor marca Hp
per pc 19 pollici modello
Hpw1907w € 100.00; computer assemblato window vista €
50.00; stampante Hp € 20.00.
Cell. 333.6503963.
MONITOR Asus 19°led ancora nuovo. vendo € 50 Cell.
340.7995010.
NUOVO, ancora imballato,
comperato alla SME di Portogruaro Cell. 333.5090136.
MONITOR Asus 19° lcd ancora nuovo funzionante vendo €
50. Cell. 340.7995010.
CAUSA inutilizzo vendo a soli 40.00 € computer in ottimo
stato con windows 10 tastiera
mouse e monitor lcd, info ore
pasti. Cell. 371.1508192.
SCANNER
piano
Canon
LidE 220 vendo € 50,00.
Con scatola ed accessori,
possibilità d’uso in verticale. Cell. 347.3729994 Cell.
347.3729994.
ALIMENTATORE per PC hp
90w ancora imballato privato
vende. Cell. 333.9854554.
NOTEBOOK
Acer
monitor 15 pollici perfettamente
funzionante da sostituire la
scheda di rete € 50.00. Cell.
327.1472227.
COMPUTER ACER ASPIRE
V5-121 C72G32NKK WINDOWS 8, COME NUOVO
PRIVATO VENDE € 120.00.
Cell. 347.5617163.
VENDO: COMPUTER PORTATILE ACER ASPIRE V5,
WINDOWS8, COME NUOVO
? 120,00. Cell. 347.5617163.
VENDO Apple Mac Book Air
della Apple, ancora imballato
nella scatola originale, con le
seguenti caratteristiche: 13,3
pollici. Processore Intel Core
i5?RAM 8 Gb. Hd 128 GB.
Scheda grafica Intel?Sistema
operativo Mac OS-X?. Peso 1,35 Kg da ritirare a casa
mia Tel. (0421) 72632 - Cell.
333.5090136.
MODEM ASL + VOCE DLINK DVA- E3670B WIRELESS G TRIPLE PLAY ROUTER INFOSTRADA, MAI
UTILIzzATO, NUOVO!! Cell.
347.5617163.

100 DISCHI LP 33 gIrI In
vInILe, DI varI generI muSICaLI
In ottImo Stato PrIvato venDe In bLoCCo a euro 120 +
150 DISCHI, 45 gIrI In ottImo
Stato a euro 100.
CeLL.
320.9256801.

VENDO placche e frutti della vimar Idea col. grigio, 5
placche grigio grafite, 3 placche metal-cromate, 3 prese
standard e relativi accessori, tutto a € 120,00. PN. Cell.
333.2801275.
VENDO a prezzo modico un
computer fisso funzionante
con processore Pentium 4 da
3000 ghz (64 bit), ram 2gb,
Windows 10 pro appena installato, masterizzatore dvd
tastiera mouse e monitor LCd.
(info dopo ore 20) Tel. (0421)
287032.
MONITOR lcd 18/19 pollici
con presa dvi e vga vendesi a
€ 30. Ottime condizioni. Cell.
329.8588624.
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GIOCHI

CALCETTO da tavolo mai
usato vendo. Casarsa (PN).
Cell. 349.5278851.
VENDO casetta con gli animali e telefono di topolino interattivi per bambini di età compresa tra i 2 e 5 anni anche in
lingua inglese. € 10 l’uno. Cell.
339.7588018.
VENDO 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano. Tel.
(0432) 699482.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO
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CINETECA

V I D E O R E G I S T R AT O R E
Orion TT1215 TWIN Tape recorder funzionante vendesi €
30 Cell. 340.1772264.

30 DvD

genere Per aDuLtI,
orIgInaLI Con La Loro CuStoDIa, ben tenutI, ottIma
quaLItà, PrIvato venDe In
bLoCCo a euro 50. CeLL.

320.9256801.

COFANETTO della 4^ e 5^
stagione della serie “Freak
show e Hotel” American horror
story in inglese e italiano. 4
dvd originali completi di custodia per ogni stagione privato
vende a € 20 cad. o in blocco € 35. Sequals (PN). Cell.
393.1266840.
VENDO
videoregistratore
mangiacassette e dvd incorporato, funzionante, perfetto
Euro 85; anche tanti dvd originali con custodia per soli adulti; altre centinaia di videocassette e DVD di bellissimi film
anni ‘80 al 2000. Euro 0,50/
cad. Occasionissima! Cell.
338.8180120.
VENDO a 50 € non trattabili,
film polizieschi, drammatici,
karateka,etc. Oppure scambio
con due decoder X televisione perfettamente funzionanti,
Pertegada di Latisana (Ud).
Cell. 327.8856761.

603

FOTOGRAFIA

MUSICA E
AUDIO

CERCO dischi, vinili, tutti i generi no classica Cell.
345.2610331.
////////////////////////////////////////////////

BATTERIA per ragazzi marca
Biasin reig, 5 pezzi. Info ore
pasti. Tel. (0434) 43187.

BINOCOLO digitale 2 FHd
Sgodde 12X32 5MP video recorder - LCd Hd 1080p. Telescopio per guardare, caccio e
spionaggio vendo come nuovo
usato solo per test a 49 €.
Cell. 340.4633726.
MACCHINA fotografica digitale con custodia privato vende
a Euro 40. Tel. (0434) 574808.

FISARMONICA BASSI 120
A PIANO, USATA POCO,
RECENTE, VENDO AD ?
1.000,00. UDINE. TEL. (0432)
480228.
CHITARRA nuova, senza
graffi Fender Stratocaster
completa di custodia originale (nera). In realta’ non e’
mai stata utilizzata in quanto
non appassionato. Corde originali Fender. Prezzo e spedizione da concordare. Cell.
328.0199747.
VENDO per errato regalo batteria elettrica Medeli nuovissima. Prezzo interessante. Info..
ore pasti. Cell. 348.5625139.

PENTAX z70 AF A pellicola,
completa di obiettivo (35/80
e tele 80/200 originali pentax), borsa, filtro e manuale,
funzionante, tenuta benissimo vendo ad € 300,00. Cell.
333.2801275.
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Non sai con chi condividere i
momenti più belli?
Visualizza il video sul nostro
sito!
www.redicuori.net
visita subito il nostro blog!

HO ANCORA UN SOGNO nel cassetto, sai quale? Trovare una ragazza
speciale che riesca ad emozionarsi se le dedico una canzone suonando
la chitarra. Che abbia voglia di amare, vivere avventure insieme a me,
essere complici ed affiatati. Ho 49 anni, sono uno scherzoso romanticone,
seppur un uomo serio e concreto. Amo lo sport, gli animali, l’informatica,
la natura. Che ne dici, ti posso scrivere una canzone? Se la risposta è sì...
cercami...sono Giancarlo. Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
COSA CERCANO GLI UOMINI? Una donna non complicata. Eccomi:
quest’anno compio 50 anni, ho un lavoro che mi dà soddisfazioni e gratificazioni, sono dinamica ed amo vivere la natura: raccogliere funghi, camminare in montagna e persino pescare, ma indosso volentieri e con classe un
bel vestito, sono fine e carina, ironica e solare. Ti basta? Fatti avanti allora...
sono Cristina. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
CERCHI UN UOMO che ti faccia ancora provare emozioni? Se sì...non ti
deluderò. Mi chiamo Luigi, ho 65 anni, mi piace andare in moto, fare gite
fuori porta, canto in un coro ed adoro accontentare la mia compagna. Sono socievole, spiritoso e sorridente. Manchi solo tu: una donna che abbia
voglia di condividere le sue emozioni con me. Ti aspetto... Re di Cuori.
Cell. 331.3912874.
CI HO PENSATO TANTO PRIMA DI SCRIVERE, ed alla fine ho deciso:
voglio fare qualcosa per me stessa, regalarmi la possibilità concreta di
trovare l’Amore. E vedrai che se rispondi rimarrai sorpreso. Sono Alice,
ho 43 anni, slanciata, occhi e capelli scuri, amante delle escursioni, della
natura, anche se apprezzo lo stare a casa. Ho un carattere tranquillo,
sensibile, altruista. Se sei un uomo a modo, gentile che cerca una donna
che gli dia serenità...non ti resta che rispondere. Avrai fatto Bingo! Re di
Cuori. Cell. 335.5907925.

TI PIACE RIDERE? Con me non ne avrai mai abbastanza, sono Emanuele, un bel ragazzo di 34 anni allegro e positivo, appassionato di lettura,
amo il mare d’inverno e la montagna d’estate. Mi piace anche ballare!
Una ragazza seria, dolce ed affettuosa che abbia voglia di costruire una
famiglia e fare un percorso insieme, c’è? Se sì...ti aspetto! Re di Cuori.
Cell. 331.3912874.
SEI UNA DONNA CHE NON SI SORPRENDE più di niente? Beh, allora
mi piacerebbe metterti alla prova. Già vedendomi, ti sorprenderesti che
ho più di 70 anni, sono molto giovanile, dentro e fuori, sono charmant,
mi tengo in super forma con lo sport, sono positivo, cordiale e sorridente.
Attiro ed emano energia positiva. Lascio a te ora la decisione, di voler
conoscere un uomo, così dicono, un po’ speciale. Alessandro...piacere, e
tu? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
POTREI DIRTI CHE LA FELICITà sta nelle piccole cose. Ma più che
dirtelo, te lo voglio dimostrare, voglio passare del tempo con te, passeggiando, andando a vedere un bel film, mangiando qualcosa insieme...solo
per il piacere dello stare l’uno con l’altra. Ho 48 anni, sono un uomo sorridente, genuino, allegro. Se sei simpatica...cerco proprio te. Re di Cuori.
Cell. 331.3912874.
IO AMO I GIOIELLI indossati da una donna, ma sai qual’è il gioiello più
bello? Il sorriso! Adoro in una donna l’elegante semplicità e la cura dei
dettagli. Soprattutto cerco una compagna allegra e positiva, che voglia
godersi la vita. 68 anni, imprenditore, aspetto la donna che mi faccia mettere da parte il lavoro, per dedicarmi a lei, a noi, ai viaggi, allo sport, al
teatro...devo continuare? Sono Giorgio e ti aspetto... Re di Cuori. Cell.
335.6042972.
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pordenone
VEDOVA 65 anni pensionata senza figli, automunita, casa propria, delusa da
precedenti esperienze sentimentali, cerca
compagno eta’ adeguata, serio e che voglia rifarsi una vita e che non abiti lontano da Sacile (PN). Astenersi persone
sposate e perditempo. Info (ore pasti)..
Cell. 366.9957864.

PROFEssIOnIsTA alto, bella e valida
presenza, sportivo, ingegnere posizionato, libero, sincero, 50enne simpatico,
incontrerebbe compagna gradevole, interessante, con disponibilità di tempo, motivata ad un rapporto amichevole, bello e
duraturo, con eventuali sviluppi. Graditi
sms. Cell. 327.5728874.

VORREI cOnOscERE un’amica per
una bella e simpatica amicizia. Sono distinto ed educato. Cell. 320.9045507.

PROFEssIOnIsTA 55enne di notevole
presenza, generoso, di buon carattere, cerca signora o signorina di bella presenza,
risposta assicurata. Cell. 388.4347189.

60EnnE schietto, serio, non moderno,
amante del quieto vivere. Se sei zitella,
solitaria e casalinga, sintonizziamoci verso le 20. Zona Pordenone. Cell.
339.1196148.
54EnnE celibe cerca compagnia femminile per amicizia ed eventuali sviluppi, se
interessate contattare Cell. 338.1406786.

VEDOVO 60enne cerca compagna. Graditi sms. Cell. 342.6640500.

SONO LA DONNA CHE TUTTI SOGNANO, e sai perché? Perché sono
carina, giovanile, davvero affettuosa, tranquilla, amo cucinare, curare la
casa, accogliere ospiti, sono creativa, sorridente e gentile. Non posso che
portare gioia e serenità anche nella tua vita. Ho 57 anni, molto ben portati,
mi chiamo Lidia, ed aspetto che un serio e gentile signore mi inviti per un
caffè. Chissà se qualcuno è lì per me... Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
A ME PIACE bALLARE, E A TE? Così esprimo la mia gioia e la mia sensualità. Sono una morettina di 48 anni, solare, dinamica, giovanile. Ho una
mia attività, ma il tempo per andare a fare una camminata in montagna e a
ballare con te, lo trovo di certo. Se mi vuoi scoprire, cercami...Matilda il mio
nome. Re di Cuori. Cell. 329.8232513.
SAI UNA COSA? Potrei dirti molte cose di me e scrivere quello che cerco
in un compagno...ma alla fine credo che la cosa più importante sia l’emozione che proverò quando ci incontreremo. Le emozioni non mentono,
parlano alla pancia ed al cuore, al di là di 1000 descrizioni. Allora non
perdiamo tempo, incontriamoci. Ti dico solo che mi chiamo Gisella ed ho
61 anni, sono una donna socievole e senza grilli per la testa... Re di Cuori.
Cell. 329.8232513.
IL TEMPO MI è VOLATO e non ho ancora realizzato il grande sogno di
una famiglia. Andrea, 50enne appassionato di auto, un bel tipo, castano,
occhi nocciola, concreto ed aperto a nuove proposte e viaggi. Cerco una
compagna femminile e socievole che abbia il mio stesso desiderio di veder correre qualche “marmocchio” a casa. Non farmi aspettare troppo...
Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
OTTIMA POSIZIONE SOCIALE, 72 anni, colta e sentimentale, affettuosa,
romantica, dolce e di piacevole presenza. Vivo da sola e mi piacerebbe
avere un compagno al mio fianco; lo cerco entro i 75 anni se giovanile,
dinamico, affettuoso, sincero , di buona cultura e leale, per condividere momenti piacevoli e costruire una relazione seria. Re di Cuori. Cell.
328.1711230.
COME TI IMMAGINI IL RAGAZZO dei tuoi sogni? 33enne, moro con gli
occhi scuri, bel sorriso, in forma, deciso, creativo, poliglotta, sportivo, intraprendente, amante dei viaggi, della lettura e del teatro?Ti basta? Se sei
una ragazza carina, solare, sincera, curiosa e con interessi?devi solo fare
la prima mossa, al resto ci penso io. Leonardo il mio nome... Re di Cuori.
Cell. 335.6042972.
PREFERISCI LE MORE O LE bIONDE? Perché io sono una bella morettina, curata, femminile, passionale. Ti confido, perché non lo diresti mai,
che ho 60 anni, mi chiamo Marianna, ed ho un debole per la cucina (anche
se sono snella), la casa, ed i viaggi. Se sei un simpatico gentiluomo, che
ne dici di partire insieme? Re di Cuori. Cell. 327.0673693.
MI PIACEREbbE CHE UN UOMO max 68enne, equilibrato, sereno, dal
buon dialogo ed elastico mentalmente si facesse avanti e mi chiamasse
...Io sono Luisa, 68 anni (solo all’anagrafe), sola da diversi anni, piacente,
fine, femminile, in pace con me stessa e sto cercando un uomo con cui
condividere tante belle cose assieme. Re di Cuori. Cell. 327.0673693.
CON LA MIA bARCA vado ovunque e respiro il vento, ciò mi dà grandi
emozioni. Sono un 70enne sincero e concreto, un uomo che ama la semplicità del mare, della chitarra e della buona cucina. Mi manca solo una
donna con la quale condividere la bellezza della vita. Se sei tranquilla,
dolce e simpatica, sali in barca con me e ti porterò in un ristorante carino a mangiare il pesce. Regalami questa emozione. Re di Cuori. Cell.
331.3912874.
OK, I CAPELLI SONO DIVENTATI bRIZZOLATI, ma gli occhi verdi ed
il sorriso genuino rimangono gli stessi. I miei 59 anni sono un ‘età come
un’altra, piena di cose da scoprire, nuovi viaggi da pianificare, passeggiate da fare in mezzo alla natura e magari un concerto da vivere a pieno.
Insomma, hai capito, sono un uomo dai sani principi, gentile, pacifico e di
animo buono. Mi piacerebbe trovare una donna con la quale condividere
la quotidianità. Sono Davide e tu? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
CERCHI LA DONNA PERFETTA? Perfetta per te naturalmente...che ne
dici di una 54enne, ex hostess, bionda con gli occhi chiari, una donna
dolce, fine, generosa, socievole. Una donna che ama curare la casa, che
ama curare sé stessa, sportiva ed acculturata...devo continuare o ti basta
per farti nascere il desiderio di conoscermi? Ah, il mio nome...Marina. Re
di Cuori. Cell. 335.5907925.
SONO STATA IN INDIA e sai cosa ho capito? Che la cosa più importante
della vita non sono gli oggetti materiali, bensì quello che hai nella testa e
nel cuore. Essere gentili, allegri, buoni e disponibili, ti regala già di per sé
molto benessere. Sono Cinzia, ho 35 anni, mi piacerebbe incontrare un ragazzo semplice e tranquillo, per costruire un percorso insieme. Una casa,
una famiglia...chi lo sa...ho un grande desiderio di amare e dare. Se anche
tu la pensi come me...scrivimi. Re di Cuori. Cell. 327.0673693.

AUGURI
E MESSAGGI

ISLE OF MAN Regno Unito
cerco gruppo di persone per
assistere a evento motociclistico periodo fine maggio/
giugno e dividere le spese di
viaggio con camper a noleggio o auto propria. No perditempo. Cell. 349.5861062.
CARISSIMO CARMINE DELLA PARTE DEL TEMPO CHE
CI HAI DATO TI RINGRAZIAMO. HAI LASCIATO UN
RICORDO DOLCE ED ALLEGRO DEGLI ANNI PASSATI
INSIEME. I RICORDI ARRICCHIRANNO LA NOSTRA
VITA E CI REGALERANNO
ANCORA MOMENTI DI TE.
CON AMORE INFINITO, LA
TUA FAMIGLIA.

UdIne
RAGAZZA 45EnnE cerca compagno
di Udine o limitrofi per costruire insieme. Seriamente intenzionati come me a
costruire qualcosa di serio che duri nel
tempo. Graditi sms come primo contatto. Non cerco avventure e lo vorrei più
o meno della mia età. Cell. 340.8140002.
48EnnE libero conoscerebbe ragazza
single max 43enne carina, possibilmente
no figli, solo zona Udine e provincia per
bella amicizia, eventuali sviluppi. Inviami sms per presentarti, anche whatsapp,
ti ricontatterò quanto prima, grazie. Cell.
340.5466563.

VORREI cOnOscERE un’amica per
una bella e simpatica amicizia. Sono distinto ed educato. Cell. 320.9045507.
VEDOVO 72enne amante della montagna, del mare, non fumatore, non bevitore, cerca signora max 82enne per
amicizia ed eventuale convivenza. Primo
contatto solo sms. Cell. 391.1809503.
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Ciao Egle dell’Arca

ROSANNA 52anni sembra una ragazzina, fisico snello, capelli castani
lunghi. Divorziata senza figli, vive sola nella sua casa. Ha un buon
lavoro, tante amicizie. Schietta e sincera è una ragazza da conoscere
profondamente. Cerca un uomo giovanile dinamico età adeguata che
capisca cosa vuol dire avere una famiglia. Incontriamoci per un caffè,
un aperitivo Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
SUSANNA ho 40 anni single non per scelta. Sono una ragazza semplice, carina, ho il mio lavoro, la casa, non amo le discoteche ma piuttosto camminare, stare a contatto con la natura. Cerco un ragazzo
maturo con le idee chiare seriamente intenzionato ad un rapporto finalizzato a creare una famiglia. Chiedi di me. Agenzia Arca. Tel. 348.
2310160.
SANDRA ho 63 anni , libera da impegni Fisico slanciato, snella, capelli scuri. Sono dolce affettuosa romantica. molto equilibrata Ho un
posto di lavoro di responsabilità Mi piacerebbe incontrare un signore
di buona cultura, posizionato desideroso di costruire qualcosa di serio
e duraturo. Non cerco avventure Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

CAMPOFORMIDO - Marina 39enne impiegata, capelli e occhi castani
fisico snello. Sono appassionata di musica, canto come solista in un
gruppo. Amo leggere tendenzialmente libri gialli, sono una buongustaia e mi piace trascorrere alcune serate in compagnia cenando in un
buon ristorante; adoro viaggiare, mi tengo allenata praticando diversi
sport tra i quali la ginnastica e il nuoto e, quando la stagione lo permette, pratico windsurf. Sono sola da qualche tempo ed ho deciso di
trovare l’anima complementare alla mia; sogno una persona buona di
carattere e di cuore, amante della famiglia disponibile ad un rapporto
duraturo nel tempo. RIF.D0302 Venus. Cell. 392.9602430.
CODROIPO - Annalisa 42enne igienista dentale. Finalmente ho preso
il coraggio e mi sono buttata in questa nuova avventura. Non è facile
per me descrivermi in queste poche righe preferisco che le persone
mi conoscano dal vivo; sono una donna riservata e non sono social,
preferisco incrociare lo sguardo di una persona magari sorseggiando
un drink; penso che a qualsiasi età il primo appuntamento sia un momento ricco di aspettative ed emozioni. Che dire di me: alta 173cm (da
giovane ho provato l’esperienza di sfilare su qualche passerella, ma
poi ho capito che non faceva per me) capelli lunghi neri, occhi verdi
colori mediterranei. Sento il desiderio di intrecciare una nuova e fresca
amicizia con un lui dinamico, solare, affettuoso possibilmente senza
figli max 45enne. RIF AS654 Venus. Cell. 328.1464948.
GEMONA - Cassandra 45enne impiegata. Tornata single dopo una
lunga convivenza ho assaporato per un periodo la libertà di gestire la
mia vita senza rendere conto a nessuno; ora questa libertà comincia a
lasciarmi l’amaro in bocca, per questo motivo ho deciso di rimettermi
in gioco rivolgendomi a questo servizio per poter incontrare l’uomo
giusto per me. Vorrei conoscere, intanto per amicizia, un lui max 50enne (no coetanei), simpatico, protettivo e come me amante dello sport e
della montagna. RIF AS682 Venus. Cell. 340.3664773.
UDINE - Michela 51enne infermiera, bionda, occhi castani, fisico snello. Sono una donna che non passa inosservata, vivo sola ed attualmente sto facendo dei corsi di specializzazione. Mi piace la musica in
generale la ascolto sempre anche se non sono solita a frequentare
balere. Cerco un uomo con i valori della famiglia, che mi faccia di
nuovo sorridere, affettuoso, generoso e affidabile (max 60enne). RIF
D0301 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 327.5465690.
TARCENTO - Cinzia 55enne operaia, dicono che sia una bella signora
molto simpatica e solare, di certo le occasioni non mi sono mancate,
ma ho preferito dedicarmi al lavoro ed accudire i miei genitori; ora che
sono sola vorrei finalmente realizzare il sono di avere una famiglia ed
un compagno da amare. Sono una donna semplice, genuina e con
un grande cuore, cerco un lui serio, onesto anche con figli per intraprendere una bella relazione. RIF AS697 Venus. Tel. (0432) 1503554
- 393.8572663.
TOLMEZZO - Angelica 63enne ex commerciante, gestivo un negozio
e ho ceduto l’attività ai miei figli. Ora che sono in pensione ho più tempo libero per fare le cose che amo; adoro fare delle lunghe passeggiate in montagna tra i boschi in cerca di funghi; vivo in una casetta di
proprietà che curo personalmente, sono una buona forchetta e dicono
sia una brava cuoca. E’ da un po’ di tempo che il peso della solitudine
si fa sentire così ho deciso di rivolgermi a questo servizio per conoscere un signore garbato, amante delle passeggiate nella natura, affettuoso e sensibile per iniziale amicizia.RIF AS744 Venus. Tel. (0432)
1503554 - 392.9602430.
SAN DANIELE DEL FRIULI - Jole 65enne vedova in pensione. Ho
avuto un grande amore nella vita, poi una malattia me lo ha portato
via ma non mi arrendo. Amo la vita, i colori della natura, la musica e,
anche se non sono più una ragazzina, curo moltissimo il mio aspetto
e questo mi fa stare bene. Ora che ho molto tempo libero ho la possibilità di godermi anche l’altra casa che ho al mare ma sarebbe meglio
essere in due per trascorrere piacevoli momenti insieme e pertanto mi
piacerebbe trovare un signore libero da impegni, amante del dialogo,
dell’allegria e dell’ottimismo. RIF AS638 Venus. Tel. (0432) 1503554
- 340.3664773.
UDINE - Liliana 70enne vedova. Vivo da sola in una bella casa, sono
amante delle cose belle. Sono stata una commerciante, ho organizzato sfilate di moda lavorando sempre in questo ambiente. Affidabile,
sensibile e premurosa, sono una sportiva, non sono pigra, mi piace
fare lunghe passeggiate tra la natura e in città, pratico nuoto e ginnastica. Ho una bella voce, mi piace canticchiare, vado sia al mare che
in montagna, ho molte amiche che mi vogliono bene. Sono una persona forte che sa quello che vuole, quando ho un obbiettivo, spesso
lo raggiungo. Cerco una persona di bella presenza, curata, colta, con
il valore della famiglia e molto affettuoso. Foto www.agenziavenus.it
RIFD 0296 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 340.3664773.
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Ricordare l’amore è come evocare
un profumo di rose in una cantina.
Si può richiamare l’immagine di una
rosa, ma non il suo profumo.
ARTHUR MILLER

w w w . c i t t a n o s t r a . i t

TERESA ho 45 anni divorziata, altezza media, snella, capelli lunghi
scuri. Amo la famiglia e la coppia in cui credo. Ho un carattere allegro
positivo, sempre disponibile. Non cerco avventure ma una persona di
sani principi che abbia avuto le sue esperienze, anche con figli, che
soprattutto abbia voglia di vivere in coppia. Agenzia Arca. Tel. 348.
2310160.
SONIA 54 anni divorziata impiegata. Una bella signora giovanile. Fisico in forma, capelli biondi, occhi scuri. Amo la casa e cucinare per
il mio lui. Cerco una persona di buona cultura, posizionato, di caratteristiche adeguate, a cui piaccia parlare, condividere. Sono schietta,
sincera, fedele nei sentimenti, cerco un uomo da amare veramente.
Iscritta. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ANNA 66 anni vedova, molto giovanile. Economicamente indipendente, automunita. Sono di sani principi, leale, schietta, sincera. Amo la
famiglia, la vita di coppia. Mi piace passeggiare, stare all’aria aperta
ma in due è tutto più bello. Desidero incontrare un signore di adeguate
caratteristiche per iniziare una serena conoscenza finalizzata ad un
rapporto serio e duraturo. Non cerco avventure. Chiedi di me.. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
DANILO ho 51 anni single senza figli. Alto, fisico in forma. Ho un lavoro che mi dà molte soddisfazioni. Cordiale, profondo, schietto e sincero amo la vita e credo fermamente nel rapporto di coppia. Cerco una
ragazza/signora adeguate caratteristiche con serie intenzioni future
per condividere le piccole e grandi cose quotidiane. Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.
GIULIO 59 anni alto, moro, giovanile. Sportivo, dinamico, amante moto, un carattere estroverso, profondo, attento ai particolari, le amicizie
non gli mancano ma quello che cerca è la persona del cuore con la
quale condividere le cose semplici della vita, uscire, andare in montagna, al mare, viaggiare. Cerca una compagna per la vita. Ti aspetta.
Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

FRANCESCO 41 anni single. Bel ragazzo, alto fisico atletico, posto di
lavoro sicuro, casa di proprietà. Una convivenza finita e tanta voglia di
trovare la ragazza del cuore. Ti cerca carina semplice, positiva Vuoi
incontrarlo senza impegno per un caffè, un aperitivo ? Agenzia Arca.
Tel. 348. 2310160.
PIERO 65 anni ben portati, divorziato senza figli. Altezza media, snello. Gentile e premuroso. Ottima condizione economica. Ama visitare
città, mostre, viaggiare. Ricerca una signora dolce, carina, età adeguata per uscire, frequentarsi e qualcosa di più. Assicura massima
serietà. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

LATISANA - Francesco 38enne operaio, senza figli. Amo la mountain
bike, ho fatto un corso di latino americano e vado volentieri a fare una
serata danzante. Sono una persona semplice, affettuosa, passionale
ma molto riservata e mi piacerebbe conoscere una donna dinamica,
con interessi da condividere ma soprattutto che sappia dare e ricevere
affetto. RIF AS321 Venus. Cell. 349.0893495.
CERVIGNANO DEL FRIULI - Filippo 43enne artigiano, 183cm castano occhi chiari, simpaticissimo e molto sensibile; ho già un matrimonio
alle spalle, sono divorziato ed ho un figlio grande. Sono un uomo d’altri
tempi ma non sono un “bigotto”; ho le idee chiare su ciò che voglio,
vorrei rifarmi una vita in tutti i sensi, partendo comunque da un’amicizia. RIF AS951 Venus. Cell. 393.6941340.
CODROIPO - Gabriele 45enne professionista. Sono un uomo pieno di
interessi che ama viaggiare ed esplorare il mondo. Divorziato da alcuni anni sono libero e pronto per potermi rifare una vita. Sportivo, e frizzante sempre molto attivo su vari fronti. Vorrei trovare una compagna
da “travolgere” con il mio entusiasmo e con il mio spirito di iniziativa. Ti
aspetto per condividere nuovi stimoli e tanti bei momenti che la vita ci
può offrire. RIF AS523 Venus. Cell. 340.3664773.
CIVIDALE DEL FRIULI - Germano 52enne imprenditore affermato noto e stimato, signorile e di buona presenza. Sono solo da diversi anni e
vivo in cittÃ ; nei momenti di tranquillitÃ mi piace assaporare qualche
buon libro, sorseggiando un buon calice di vino rosso. Sono propenso
a valorizzare il tempo libero dedicandomi a nuovi interessi che vorrei
condividere con una lei discreta, colta, pacata e libera da impegni familiari. RIF AS852 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 327.5465690.
LATISANA - Paolo 57enne autista, occhi castani, cm 178. Sono un
uomo d’altri tempi, fedele, premuroso e romantico, mi piace passeggiare con la mia compagna mano nella mano e trascorrere serate
cenando a lume di candela. Vivo solo in un appartamento che curo
personalmente, mi arrangio a fare tutto. Quando ho del tempo libero
vado in bicicletta o a fare lunghe passeggiate. Amo gli animali anche
se a casa non li tengo. Mi ricavo sempre qualche giornata per andare al mare in montagna oppure per regalarmi dei viaggi e delle gite
fuori porta. Cerco una persona semplice, tradizionalista e affettuosa
per una stabile relazione.. RIF D0304 Venus. Tel. (0432) 1503554 393.8572663.
TAVAGNACCO - Renato 60enne vedovo in pensione, piacente signore, cm180 brizzolato, occhi azzurri. Sono uno sportivo vado in bicicletta facendo anche lunghi percorsi in montagna, amo passeggiare in
mezzo alla natura ho altresì la passione per le due ruote, sono disponibile a viaggiare se sono in compagnia. Nel mio piccolo riesco a preparare delle buone cenette per me e per i miei figli, gestisco la casa,
non mi faccio aiutare da nessuno. Caratterialmente sono una persona
riservata, amo la mia famiglia, faccio una vita tranquilla. Affettuoso,
generoso, mi faccio rispettare, non litigo mai con nessuno. Cerco una
lei di sani principi amante della famiglia e della vita sana, sportiva ed
affettuosa per una stabile relazione, possibilmente vedova. RIF D0299
Venus. Tel. (0432) 1503554 - 329.3308050.
POZZUOLO DEL FRIULI - Augusto 65enne vedovo, pensionato, mi
piace la tranquillità della vita di campagna. Ho deciso di rivolgermi a
questo servizio perchè anche se la voglia di ricominciare c’è, trovo
difficoltà a fare nuove conoscenze, infatti non frequento locali inoltre,
penso come molti over sessantenni tornati single, sia più arduo buttarsi. RIF AS697 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 349.0893495.
PORDENONE- Francesca 65enne vedova architetto senza figli. Sono una donna dalle maniere garbate, curata e sofisticata. Mi piace
la natura, visitare le città d’arte, i musei ed il teatro. Sovente mi reco
in Puglia dove ho una casa di proprietà. Sono una donna romantica,
piena di aspettative che crede nei valori importanti quali l’amore, il
rispetto degli altri e la famiglia. Cerco un signore di buone maniere
per amicizia affettuosa ed eventuale relazione. RIF AS459 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
AVIANO- Eleonora 38enne, bionda, occhi verdi. Ho un carattere forte
e determinato, dico quello che penso e non mi faccio molto influenzare
dagli altri. Generosa e buona di animo, sono una mamma single di una
meravigliosa bimba; nel tempo libero mi piace ballare il liscio e il latino
americano una passione che seguo da anni. Vesto in modo semplice,
sempre curata e a seconda delle occasioni anche elegante. Vorrei conoscere un uomo più maturo di me, max 55enne, protettivo, sincero e
affidabile; non cerco un’amicizia ma una stabile relazione. RIF.D0305
Venus. Cell. 392.9602430.
SPILIMBERGO- Giuliana 42enne della Bilancia, 165cm, snella, mora,
occhi verdi, colori mediterranei; sono una sportiva ma non in maniera
maniacale, pratico nuoto. Mi piace molto viaggiare, conoscere gente
nuova ed ammirare i capolavori che si trovano nella città d’arte. Per
le vacanze prediligo il mare ma d’inverno, dato che sono una discreta
sciatrice, mi regalo una settimana bianca in Alto Adige. Quando sono
a casa mi rilasso con un buon libro. Sono una donna dinamica, intraprendente, amante della famiglia ma soprattutto indipendente. In
amore divento passionale e dono tutta me stessa se sento di essere
amata. Cerco la compagnia di un uomo affettuoso e sensibile che come me ami la famiglia. RIF AS236 Venus. Cell. 328.1464948.
BRUGNERA- Orietta 55enne giovanile e piacevole nell’aspetto. Ho
voglia di rimettermi in gioco...sono laureata lavoro nell’ambito sociale,
dinamica ottimista, ma come tutti con i normali chiaro-scuri. Vorrei incontrare un uomo amante della vita, dinamico, con uno spiccato senso
dell’ironia perchè penso di non meritarmi nulla di meno. Chi mi trova
avrà una donna tradizionalista, affettuosa e premurosa per un sereno
e roseo futuro insieme. RIF AS102 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.

MANIAGO- Ester 51enne parrucchiera separata con un figlio sposato
che mi ha resa nonna da poco; amo la tranquillità della mia casa, mi
piace organizzare cene con qualche amica di vecchia data; ho la
passione per la musica ma non frequento balere o discoteche. Vorrei
incontrare un uomo con cui iniziare un’amicizia condividere il tempo
libero, possibilmente non fumatore, residente in zone limitrofe. RIF
AS753 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
PORDENONE- Cristina 46enne, impiegata. Ascoltando musica in sottofondo, ho preso carta e penna per raggiungerti. Scrivo un pensiero
dopo l’altro per descrivermi ma ritengo che, alla fin fine, non sono poi
così diversa da te: amo leggere, andare al cinema, a teatro, uscire con
gli amici; ma anche viaggiare e stare all’aria aperta. Mi piacciono molto gli animali; ne desidero uno per amico, ma non ritengo un habitat
ideale l’appartamento in centro dove risiedo. Mi emoziona ascoltare
musica dal vivo e assaporare tutte le sfumature della natura nel divenire delle stagioni. Il mio lavoro mi appassiona, lasciandomi comunque
energie a fine giornata per la condivisione di momenti preziosi. Il divorzio e alcune storie svanite non hanno spento il desiderio e la certezza
di poter traslocare in un cuore definitivamente. Cerco un uomo che
voglia essere il centro dei miei pensieri e della mia quotidianità, per
percorrere il cammino della vita insieme. Foto www.agenziavenus.it
RIF L0605 Venus. Cell. 340.3664773.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO- Sabrina 59enne commessa, capelli
neri ed occhi castani, fisico snello e minuto. Sono una donna con un
carattere forte, se mi pongo un obbiettivo lo raggiungo sempre. Molto
passionale, affettuosa e generosa, vivo da sola in una piccola mansarda; mi piace cucinare e sono una buongustaia, adoro frequentare
luoghi dove fanno degustazione di ogni genere e nella mia famiglia
ogni occasione è buona per far festa. Amo ballare, ci vado almeno
una volta alla settimana, per le mie vacanze prediligo il mare e i centri
benessere, ma vado volentieri anche in montagna dove faccio lunghe
camminate. Cerco un uomo brillante, di spessore, ironico, che mi sappia conquistare e sorprendere. RIF D0298 Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 392.9602430.
CORDENONS- Teresa 62enne vedova da poco in pensione, ex impiegata statale. Ora ho più tempo libero e posso coltivare vari interessi
tra cui la cucina e la lettura, amo la tranquillità della casa e prendermi
cura dei miei fiori. Non ho tante pretese se non conoscere un signore
romantico e sensibile, credo che per stare bene insieme sia necessario essere se stessi, pertanto ti cerco semplice e spontaneo per partire
da un’amicizia e poi chissà. RIF AS358 Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 328.1464948.
SPILIMBERGO- Maurizio 59enne ex infermiere in pensione, occhi
verdi, non fumatore. Vivo solo in un piccolo appartamento e ho una
signora che gestisce le faccende domestiche. Ora ho molto tempo
libero che dedico volentieri al volontariato; aiutare le persone meno
fortunate di me mi arricchisce sia come uomo che come persona. Sento di avere ancora molto da dare e son qui perchè vorrei incontrare
una persona semplice, affettuosa, onesta per colmare quella parte di
amore che oggi mi manca. RIF D0303 Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 393.8572663.
PORCIA- Federico 55enne libero dopo un divorzio. Mi sono sempre
chiesto cosa serve ad un uomo per dirsi felice: di certo un lavoro appassionante, dei buoni amici, l’amore disinteressato di una donna. A
me manca solo l’ultima di queste tre e con queste righe spero di poterlo finalmente trovare. RIF AS520 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
FIUME VENETO - Gianluca 45enne imprenditore, istruzione universitaria con profondi occhi verdi, cm185. Ho sempre curato il mio aspetto
fisico perchè ritengo sia un modo per coccolarsi e volersi bene. Coltivo
molti interessi, quello che mi appassiona di più è la vela, stare nella
mia barca mi da un senso di libertà infinita. In una donna mi piacerebbe trovare il giusto equilibrio tra dolcezza e determinazione; ti cerco
libera sentimentalmente per creare un rapporto fatto di complicità finalizzato a progettare insieme la nostra vita. RIF AS741 Venus. Cell.
340.3664773.
PORDENONE - Augusto 65enne ex programmatore laureato, giovanile, castano/brizzolato, amante delle due ruote e dei viaggi ma con
molti interessi culturali che vorrei condividere con la mia futura compagna. Vorrei conoscere, per iniziale amicizia futura solida unione, una
signora dinamica, non troppo legata alla casa, di buona cultura, possibilmente non fumatrice. RIF. R0813 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
349.0893495.
BARCIS - Ernesto 62enne vedovo. Il tempo scorre, la solitudine è
triste ma il mio cuore spera ancora di incontrare una compagna a cui
donare affetto e serenità. Sono un simpatico e giovanile signore in
buona salute ed agiata posizione economica, cerco una compagna
max 60enne, semplice e giovanile per una iniziale amicizia valutandone gli sviluppi. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
FONTANAFREDDA - Andrea 42enne commerciante divorziato senza
figli. Dinamico, comunicativo, odio la volgarità, non mi considero un
pantofolaio infatti durante la bella stagione mi diverto a prendere la
bici e fare lunghi percorsi per riscoprire scorci pittoreschi, antiche tradizioni, paesaggi naturalistici. Non guardo la televisione preferisco la
compagnia di un buon libro. Sono qui per darmi una possibilità in più
per trovare una compagna per la vita anche con figli (max 45enne).
RIF AS159 Venus. Cell. 393.6941340.
AZZANO DECIMO - Pierluigi 39enne impiegato commerciale, celibe
senza figli, cm178 brizzolato occhi castani. Mi ritengo una persona
precisa sia nell’ambito lavorativo che nella vita quotidiana. Vivo solo
nel mio appartamento che curo personalmente; sono uno sportivo,
amante del mare ma non mi limito solo a quello, condivido cene con
amici, viaggio, ho la passione per i motori e la musica live. Sono un
tradizionalista vicino ai valori della famiglia, pertanto cerco una persona che si avvicini al mio stile di vita, affettuosa, generosa, di bella
presenza e amante dei bambini, possibilmente senza figli. RIF D0300
Venus. Cell. 349.0893495.

La ricchezza del mio cuore
è infinita come il mare,
così profondo il mio amore:
più te ne do, più ne ho,
perché entrambi
sono infiniti.
William Shakespeare

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 8 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO

“Invia un sms al 392 9602430 con sesso, età, zona e descrizione,
ti invieremo alcuni profili della tua zona”

Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE 0432.1503554
C.so Garibaldi 75, PORDENONE 0434.080627
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO 0422.1741361
41ENNE SPORTIVA Mi
tengo in forma col crossfit,
amo tutte le attività all’aria
aperta. Credo che la sincerità sia la base di ogni relazione, soprattutto di quella
amorosa. Sono stanca delle bugie, desidero un po’ di
trasparenza LISA CELL.
392 9602430

40ENNE NUBILE SENZA
FIGLI Cm 175 del Capricorno. Mi piace circondarmi di cose belle, sono
un’esteta; attiva nel volontariato, faccio beneficenza. Cerco la mia metà, un
signore in tutti i sensi con
cui formare una famiglia
(sentimenti e affinità permettendo) NATALIA CELL
328 1464948

39 ANNI Divorziata da 4
anni ed ho cresciuto mia
figlia sa sola. Ho un negozio di parrucchiera che gestisco da molti anni. Cerco max 50enne solo per
stabile relazione No av340 3664773

47ENNE CM 183 DEL LEONE- Sono molto attaccato alla famiglia e mi piace
mantenere vive le tradizioni. Sono un uomo affettuoso, socievole e molto semplice, non costruito. Vorrei
conoscere una donna affettuosa, con una spiccata
sensibilità, semplice, non
costruita, vicina ai valori
della tradizione RENZO
CELL. 327 5465690

HO 27 ANNI ma sogno
già una famiglia tutta
mia. Sono una ragazza
di vecchio stampo, vicino
ai valori della tradizione.
Faccio difficoltà a conoscere un ragazzo maturo
di testa che sa già cosa
vuole e che non cerca
avventure (in chat ci sono
solo
avventurieri),
MAX 40ENNE. RIF NC27
CELL. 393 8572663

36ENNE NUBILE SENZA FIGLI Ragazza attiva, moderna cittadina del
mondo, indipendente, vivo
coi miei genitori ma mi
piacerebbe uscire di casa,
magari fare l’esperienza
della convivenza assieme
al mio compagno, poiché
solamente vivendo sotto lo
stesso tetto si può capire
se ci sarà un futuro ALESSIA CELL. 392 9602430

26ENNE NEOLAUREATA Ho già la mia stabilità
economica ed un lavoro
che amo. Nel tempo libero mi dedico allo sport, mi
piace leggere ed andare
al cinema. Per il momento cerco una amicizia,
non voglio però essere presa in giro perché non sono
qui per gioco. No avventure MARIANNA CELL.
328 1464948

46ENNE
COMMERCIANTE NEL SETTORE
DELL’ABBIGLIAMENTO
Amante casa, giardinaggio, delle piante e dei fiori.
Vedovo senza figli, amo i
bambini perché sono puri
e innocenti. Vorrei conoscere lui semplice, educato, gentile, scopo amicizia e poi si vedrà FLORA
CELL. 340 3664773

46 ANNI Sono sola da
molti anni, ho una figlia. Ho
una personalità molto dolce, sono alla mano, genuina. Amante cucina, esperta funghi, mi piace stare
all’aria aperta. Vorrei ricominciare, ma è dura trovare le affinità elettive, motivo per cui ho scelto questo
servizio RIF NC46 CELL.
327 5465690

VEDOVA 53ENNE Istruzione universitaria, signora di ottima dialettica,
sobria, con molti interessi
culturali tra i quali spicca la lettura, l’amore per
la scrittura creativa e per
la pittura. Vorrei conoscere un signore con cui
condividere i rispettivi
interessi ed ev. stabile
relazione NELLY CELL.
393 8572663

47ENNE Riservata, discreta, a modo ma soprattutto educata. Non cerco
storielle senza un domani,
ma una stabile relazione.
Col mio compagno vorrei
condividere tutto, i rispettivi interessi, il tempo, gli
spazi La differenza d’età
è irrilevante se ci sono
altre cose che accomunano RIF NC47 CELL.
392 9602430

49ENNE DELLO SCORPIONE Mi occupo del settore vendite di una nota
azienda. Onesta, sincera,
premurosa e altruista. Non
ho secondi fini, ho la mia
stabilità economica, sono
indipendente sotto tutti i
punti di vita, sono semplicemente alla ricerca di un
sentimento pure e disinteressato RIF NC49 CELL.
328 1464948

53ENNE SENZA FIGLI
Lavoro nel pubblico. Sensibile, a volte un po’ emotiva; faccio sport quel che
basta, non ho manie particolari. Sono una persona
trasparente e sincera, cerco le stesse caratteristiche
nel partner SUSANNA
CELL. 340 3664773

59ENNE INSEGNANTE
Semplice, genuina, credo d’essere la classica
signora perbene, senza
grilli per la testa. La solitudine inizia a pesarmi, non
ho opportunità per conoscere gente nuova
e per questo ho pensato a questo servizio RIF NC59 CELL.
327 5465690

64ENNE VEDOVA Tranquilla, socievole, affettuosa molto dolce e premurosa. Amante della casa
della cucina, del ricamo.
I miei figli sono grandi ed
io sento tanto e troppo la
solitudine. Vorrei conoscere un signore max 75enne
per amicizia/condivisione
tempo libero e futura convivenza NADIA CELL.
393 8572663

54ENNE Sono una persona attiva, intraprendente
dinamica. Vivo con mia figlia. Lavoro nel settore del
mobile come impiegata.
Vorrei conoscere un signore con cui in futuro proget-

78ENNE aspetto curato,
divorziato con serenità da
molti anni, cerco una lei
trasparente, sincera, affidabile, questo è il motivo per cui mi sono rivolto
qui. Mi ritengo un signore
generoso e fedele, come
quelli di tanto tempo fa.
FRANCESCO
CELL.
349 0893495

57enne Mi piace viaggiare, spesso lo faccio, mare,
montagna, passeggiate,
cose semplici. Mi piace
mangiare bene. Mi considero una persona equilibrata, tranquilla, troppo
buona, sensibile, sono socievole, alla mano. Cerco
una donna sincera, semplice pronta ad aprire il
suo cuore MARCO CELL.
393 6941340

39ENNE Come vedi dalla foto suono il violino, ho
fatto il conservatorio. Creativa, amante di tutto ciò
che è arte e quindi ho una
spiccata sensibilità. Mi piacerebbe conoscere solo a
scopo stabile unione, lui
max 46enne poss senza
figli, con passioni simili
alle mie RIF NC39 CELL.
328 1464948

venture RIF NC03 CELL.

tare una convivenza ELENA CELL. 392 9602430
61ENNE IMPRENDITORE La prima cosa che
guardo in una donna sono
gli occhi, credo che il sorriso sia il più bel regalo
che un uomo può ricevere
dalla propria donna anche
perchè parte tutto da lì, poi
in mezzo ci sta il resto, non
ho preclusioni verso niente anzi. Le persone bisogna conoscerle... PAOLO
CELL. 340 3664773

FACCIO LA VETRINARIA, HO 44 ANNI Divorziata
con una figlia che va alle elementari. Sono una persona positiva. Ci sono molte cose che mi piace fare
e sperimentare. Amo molto i cavalli e quando ho
l’opportunità faccio equitazione. Mi piace leggere,
specialmente la letteratura classica e psicologica.
Mi piace avere conversazioni riflessive con persone
interessanti a cui non manca il senso dell’umorismo. Sono una sognatrice che cerca di trasformare
i sogni in realtà! Vorrei al mio fianco un uomo intelligente, onesto, premuroso. CELL. 327 5465690

61ENNE X PROFESSIONISTA Ho deciso di rimettermi in gioco perchè non c’è età per pensare un
pò più a se stessi, spesso tendiamo a procrastinare
ma il tempo passa e con sè l’occasione di conoscere una persona importante dando maggior stimolo
alla vita di tutti i giorni. Sono qui perché cerco una
opportunità per conoscere solo persone motivate
come me a qualcosa di serio. Gradirei conoscere una donna con base culturale, anche dinamica
e con cui auspicare eventuali sviluppi ANDREA
CELL. 393 8572663

49ENNE CM 181- Vivo solo, sono di gusti semplici,
amo lo sport e non faccio vita notturna, al mattino
mi piace svegliarmi presto e uscire per una corsa rigenerante e energizzante. Mi piace il mare la
montagna e tutto ciò che è stare all’aria aperta e in
compagnia di amici. Sono sempre positivo e prendo
la vita con serenità. Se ci sono problemi li affronto
e li sistemo e non lascio nulla al caso. Cerco una
relazione seria e EVENTUALE futura convivenza.
ANDREA CELL. 329 3308050

VEDOVO 60ENNE CM 180 - Ho una moto da turismo, mi piacciono gli Appennini e quindi appena
posso vado a visitare la Toscana, l’Umbria, le Marche ecc...; mi piace cenare in ristoranti caratteristici,
visitare le bellezze architettoniche del posto, andare per musei, rigenerarmi immerso nella natura,
amo essere circondato dal verde, vivo in una villetta
circondata da alberi da frutto e un grande giardino
il tutto curato da me. Vorrei conoscere una signora
libera, come lo sono io, di rifarsi una vita ROBERTO
CELL. 349 0893495

55ENNE CM 181- Ho uno stile di vita sano. Amante del ballo mi piace molto il latino americano. Non
particolarmente esuberante, prediligo il quieto vivere, cerco d’andare d’accordo con tutti poichè credo
che il sorriso e l’educazione siano essenziali per
una buona convivenza, con la prepotenza non si
va da nessuna parte. Vorrei conoscere una donna libera sentimentalmente anche con figli, possibilmente non fumatrice PIERGIOVANNI CELL.
393 6941340

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

32ENNE MAI STATA SPOSATA SENZA FIGLI
Non sono solita a frequentare locali, preferisco la
tranquillità domestica. Legata ai valori profondi della famiglia, semplice, tradizionalista, fedele sincera.
Generosa, disponibile verso il prossimo, se posso
aiuto le persone in difficoltà, sono dell’idea che donare sia più appagante che ricevere. Ragazza acqua e sapone, desiderosa di costruire una famiglia
JESSICA Cell. 392 9602430

Annunci AUTORIZZATI che corrispondono a persone reali.
In sede potete visionare altri profili. Massima riservatezza.

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

Segue da pag. 18
VENDO
corpo
macchina
Nikon d3400 mai utilizzata
ancora con cellophane originale per errato acquisto Cell.
328.6919435.
BINOCCOLO Digitale 2 FHD
Sgodde 12X32 5MP video
recorder - LCD HD 1080p.
Telescopio per guardare, caccia, birdwatching. Vendo come
nuovo usato solo per test a 49
€. No Sms. Cell. 340.4633726.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

VENDO flex Hilti modello DC
230-S/EX completa di flangia
per aspirazione e disco da taglio. Cell. 335.6192771.

vendo pialletto elettrico
euro 60 + 2 pistole d’aria
di marca, punti e graffette
a euro 70 cad. + filiera
rigid usata poco con cavalletto euro 170 + tagliapiastrelle mis. 40 euro 60.
udine. cell. 389.8879641.
SCALA in alluminio in 3 pezzi
sfilabile alta mt 11 come nuova
€ 180.00. Cell. 335.5314891.
MISCELA Roga sport per
automodelli litri 2,5 vendo € 12 per inutilizzo. Cell.
340.7995010.
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VENDO parti di modellismo
ferroviario: motrici, vagoni,
rotaie, scambi, costruzioni,
tutto elettrico anni ‘50/’60,
con scatole originali. Cell.
335.6907093.
CAUSA inutilizzo vendo curva
a gomito 90 gradi per stufa a
legna in metallo pesante. Colore nero, condizioni perfette,
diametro 130 mm. 10 € non
tratt.. Possibile spedizione
per italia a 9 € aggiuntivi. Cell.
393.1266840.
VENDO a metà prezzo raccorderia Geberit in plastica dam.
compreso tra 40 e 110 mm.
Cell. 340.8813107.
SECCHIO pittura bianca traspirante ecologica, uso interno, nuovo 14 lt, vendo per inutilizzo 20 € Cell. 333.3118280.
SEGA circolare modello Mundial Vimar 320 vendo. UD.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
733686.
SCALA in ferro tubolare 50x20
lung.mt.4,70 larg. mt.0,53
vendo a € 20,00 Tel. (0431)
999523 - Cell. 340.3159278.
VENDO monospazzola Wirbel
C43 AV2 candia plus, completa di aspiratore e dischi vari.
Cell. 335.6192771.
VENDO 3 calcolatrici da tavolo con stampante. Tel. (0434)
652740.
PICCOLA sabbiatrice nuova
per vari lavori vendo, volendo
invio foto, prezzo da concordare mis cm 90x60x50. Cell.
338.1351786.
CHAVI A BUSSOLA con
attacco da 1/2 + scatola di
chiavi a bussola con attacco
da 1/4 privato vende. Cell.
348.7080929.
VENDO filiera elettrica Ridgit 300 e rigit 260 con dam.
compreso tra 1.5/2; brasatrice
elettrica GF+LAM 1600; saldatrice Geberit + manicotti Geberit; saldatrice Geberit orig.
Media 40 con piastra elettrica
e fresa manuale, 3 ganasce
dam. mm 90/110/125 e dotata
di cassone. Tutto a metà del
costo d’acquisto. Troncatrice per legno Salvarani. Cell.
340.8813107.

C
COLLEZIONISMO

SALVADOR DALI: sono interessato all’acquisto di materiale riguardante il pittore
surrealista, litografie, disegni,
dediche ma anche libri illustrati come la Biblia Sacra, la
Divina Commedia e altro... Assoluta discrezione: sdolang@
yahoo.it. Cell. 328.1665466.
CERCO francobolli italiani
sulla Grande Guerra Cell.
340.9845677.
CERCO cartoline, medaglie,
francobolli, cartamoneta italiana, buste ed altro materiale
cartaceo antecedente al 1950.
Privato . Pago bene. Info...
(Augusto). Tel. (0438) 445013
- Cell. 348.5100644.
////////////////////////////////////////////////
SERVIZIO DI POSATE ARGENTO 800 ANNI ‘50/’60 51
PEZZI IN COFANETTO ORIGINALE. Cell. 334.1341369.
COLLEZIONI francobolli usati
su album Germania federale,
Australia, Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia vendo.
Zona Latisana (UD). Cell.
340.7908923.
MACCHINA DA CUCIRE
originale
Singer,
vecchio
modello,elettrica con mobile
a scomparsa. Molto interessante, privato vende. Cell.
346.7103879.
APPASSIONATO collezionista cerca materiale di calcio
soprattutto materiale ultras
meglio se anni ‘80/’90. Info..
(Giovanni). Cell. 333.7170684.

SOPRAMMOBILE in argento
1000 composto da due pezzi lavorati con soggetto rami
fioriti, peso complessivo gr.
120, dimensione cm. 12x55x1
vendo ad € 60,00. Sacile (PN).
Cell. 393.9947919.
VENDO 2 forme di ghisa
vecchie da calzolio € 15.00
cadauna; arnese dell’800 per
riscaldare il letto € 30.00 Tel.
(0434) 696103.
QUADRI di vari pittori privato
vende. Cell. 328.3613427.

ACCENDINI da collezione
privato vende per inutilizzo.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

VENDO serie naruto intera.
Dal numero 1 al 40 versione
rossa, dal 41 al 72 versione
nera. Tutti letti e imbustati in
condizioni ottime. Insieme alla
serie le prime 3 guide pubblicate, tutto letto con estrema
cura e riposto in armadio al
buoi. Contattatemi per altre
info. Cell. 348.2587093.
VENDO collezione completa
rivista “Coralli” dal. nr. 1 al 77,
libri ed edizioni speciali, ad €
250,00. Anche separatamente. Cell. 333.3498497.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

VENDO scarpe da donna
spinning/MTB Sidi praticamente nuove ad € 60,00. Cell.
334.8098238.
VENDO scarpe da golf solo
provate numero 40/41 marca
Adidas, ad € 60. Se interessati invio foto tramite w.a. Cell.
338.5644732.
ROLLER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 36-38,
praticamente nuovi a € 35,00.
Cell. 331.3707526.
CARABINA marca provnig
calibro 22 mod takedowne €
200.00 Cell. 340.5454930.
PANCA con pesi completa di
tutto, praticamente nuova a
25.00 € Tel. (0434) 574808.
SCI Head 1.70 con scarponi N* 38 come nuovi. Privato
vende. Cell. 327.1472227.
MAGLIA dell’Udinese con autografo di Fiore e Roberto Sosa vendo. Zona Casarsa (PN).
Cell. 349.5278851.
SNOW BOARD per ragazzo
mis. max 80 cm vendo ancora imballato a € 50. Cell.
339.4191389.

VENDO 5

fucili da caccia con canna liscia e rigata. prezzo dopo presa
visione.
privato.
cell.

348.3440153.

SERIE FAIRy tail dal numero
1 al 46 con il n° 32 doppio,
tutto prima edizione e i due
numeri di Monster Soul dello
stesso autore. Letti una volta senza nemmeno piegare i
bordi e imbustati. whatsapp o
chiamata per altre info! Cell.
348.2587093.

REVOLVER marca Smith &
Wesson calibro Cal 357Mg 6’’
con custodia; carabina marca
Reminton R22 con ottica giapponese, 2 caricatori x6, con
custodia. Necessario porto
d’armi. Cell. 340.8813107.
FUCILE MAUSER PERSIANO 8X57 IS, OTTIMA ARMA
PRECISO VENDO. CELL.
339.4258020.

VOCABOLARIO
FRIULANO PIROMA, LA BIBBIA IN
FRIULANO,
DIZIONARIO
BIOGRAFICO DEL FRIULI,
DIZIONARIO DEI COGNOMI
DEL FRIULI, MOLTE ALTRE
PUBBLICAZIONI PRIVATO
VENDE. Cell. 335.7064449.
TEX dal nr 608 al 623. Cell.
334.2407500.
PRIVATO cede solo in blocco
oltre duecento volumi riguardanti storia dei comuni del
Veneto e del Trentino-Alto Adige.Prezzo richiesto:un € per
ogni volume.Zona S.Vito al
Tagliamento(PN). Tel. (0431)
59959.
20 VOLUMI di enciclopedia
della donna Fabbri Editore anni 1964 privato vende ad ottimo prezzo. Cell. 327.0991742.
VENDO circa 200 giornalini di
Nathan never, dampyr, dilan
dog, tex, milo navara, a Euro
100 trattabili. Info.. dopo le 17.
Cell. 339.5082323.
LA PICCOLA TRECCANI 14
volumi, vocabolario 5 volumi, il
libro del giorno 7 volumi. Cell.
335.7064449.
TRANSPALLET manuale per
portata 2500 kg. vendo per
inutilizzo a € 190,00. Udine.
Cell. 335.6638697.

SCARPONI da montagna numero 40 marca Asolo, suola
in Vibran, impermeabili, usati
pochissimo vendo a Euro 30.
Si trovano a Sacile. Info..orario
serale. Cell. 328.9358723.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO vecchia bici da corsa dal 1900 al 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. Cell.
338.4284285.

pordenone

VENDO bici bianchi a prezzo
da sballo con doppio cambio
shimano, pompa, sella e altro
originali, perfetta da uomo +
altra bici di marca, da donna,
come nuova solo € 45 + 3 bici
per bimbi da 2/4/6 anni usate
poco tempo solo € 20/30 cad.
Cell. 338.8180120.
VENDO VECCHIA BICI DA
DONNA FUNZIONANTE PIù
REGALO UNA LUCIDATRICE. ZONA PORDENONE.
Cell. 328.7627290.
BICICLETTA
DA
CORSA WILLER
TRIESTINA
CAMBIO SHIMANO RUOTE MAUIC € 300,00. Cell.
329.1296622.

COPRIBICICLETTE
impermeabile per n.2 bici , da camper/auto marca FIAMMA mai
usato vendo € 10,00. Cell.
335.7837280.

BICICLETTA da donna marca
Aurora cambio Shimano vendo a € 50. Cell. 349.7320695.
MTB ammortizzata per uomo
o donna ben tenuta e funzionante vendo a 70 € poco trattabili causa trasferimento. Latisana (UD). Cell. 348.8732667.
BICICLETTA da uomo con
cambio in buonissimo stato
marca Mondial privato vende
a Euro 70. Cell. 327.0991742.
BICICLETTA da uomo marca Aurora Carnielli con cambio, color argento, causa
malattia, ottima € 70.00 Cell.
328.2649421.
BICICLETTA tipo Olanda
nera, ruota 26”, funzionante
e tenuta bene, con capiente cestino davanti € 35. Cell.
328.7437337.
BICICLETTA MTB marca Shadow, 6 rapporti Shimano, colore rosa con parafango,telaio in
alluminio, cerchi da 20 pollici
ideale fino a 10/11 anni, in ottime condizioni, vendo ad € 60.
Cell. 339.7145010.
MTB ragazzo bianca marca
Loris perfettamente funzionante € 25.00. Zona Pordenone. Cell. 339.7159208.
BICICLETTA pieghevole tipo
Graziella colore verde tutta revisionata vendo per 80 € Cell.
339.2776304.
BICI da donna lilla ottime
condizioni. Zona Udine. Cell.
346.6338799 - 347.6928907.
BICI ragazzo 10/14 anni rock
rider mtb azzurra 40 €; bici
d’epoca (anni ‘90) manubrio
alto sella rettangolare lunga €
60.00. Buone condizioni. Zona
Udine. Cell. 331.4370558.
VENDO bicicletta d’epoca
marca Bottecchia con freni a
bastone da controllare. Euro
50.00 non trattabili. Zona Pordenone Cell. 366.4112860.
BICICLETTA tipo Olanda da
donna mai usata con cestello
vendo ad € 99,00. Prov. PN.
Cell. 333.3498497.
ATALA bicicletta pieghevole funzionante ma da fare la
vernice. Privato vende a soli 25.00 €; anche 2 bici per
bambini anni 6/10. Tel. (0432)
853079.
BICICLETTA da corsa americana marca Muray 12 usato
ma in buono stato vendo ad
Euro 210,00 trattabili. Cell.
339.4191389.
MOUNTAIN bike Torpado del
2012 vendo a €70,00. Cambio Shimano a 21 rapporti e
libretto istruzioni. No luci. Cell.
347.3729994.

SVENDO sacco a pelo usato
pochissimo in buone condizioni a € 25. Info..Stefano. Cell.
329.8840212.

venezia

A Pn
pontebbana ultimo
giorno bellissima dolce
coccolona bambola bionda
1.56 mt. magra 3^mis. molto
gentile massaggiatrice completa posto riservato
338.1366857

A PORDEnOnE
ragazza orientale un
pochino timida ma molo
passionale ed affettuosa
388.7858838

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
366.5908720

A zOPPOLA (Pn)
appena arrivata
esclusiva bionda raffinata
massaggiatrice completissima 30 anni 5^mis spagnola
senza fretta
340.5338859

PORtOGRUARO
sono una bellissima
orientale giovane bella
vieni a trovarmi
366.2314536

A PORDEnOnE Brisa stupenda sensuale bella spagnola
disponibile completissima 27
anni 4^mis. tanti baci tante coccole senza premura ti
aspetta tutti i giorni ambiente riservato solo italiani.
Cell. 353.3259523.

PORDEnOnE novità bionda 10^
mis. prosperosa bel sedere viziosa senza tabù massaggio
corpo a corpo amante dei preliminari senza limiti mi piace essere coccolata completissima.
Cell. 353.3876345.

PORDEnOnE novità nadia donna matura dolcissima passionale 9^mis. naturale body massaggio cubista amante delle
coccole gentilissima preliminari
al naturale vogliosa piacevole.
Cell. 328.5585733.

CASARSA novità biondissima
24enne 4^ nat. 1.70 dolce trasgressiva massaggi e preliminari senza tabù e senza limiti
ogni tua fantasia diventerà
realtà sarò tua tutti i giorni.
Cell. 347.3959358.

PORtOGRUARO
Yenni
stupenda donna completissima
anche padrona giochi particolari senza fretta tutti i giorni fino notte fonda.
Cell. 345.1369215.

CASARSA new
massaggiatrice
focosa magrolina mora di
capelli bianca di pelle
completo relax
fino notte fonda
353.3138297

✮✮✮.........................................................

A PORDEnOnE
ragazza orientale 21 anni
5^mis. molto bella molto
sexy bravissima
333.9661833

PORtOGRUARO new
Kristal trans indimenticabile bellezza spagnola
completa molto sexy e femminile sempre pronta a soddisfare
ogni tuo desiderio
345.4883275

SACILE dolce morettina 4^ nat.
bella sensuale completissima
anche per doppia emozione.
Cell. 347.4787265.

PORDEnOnE pontebbana prima
volta bellissima haitiana morettina 5^mis. alta 1.70 25 anni molto dolce coccolona massaggiatrice completa simpatica
senza fretta lato b preliminari
al naturale anche padrona simpatica educata pulita 24/24
anche a domicilio chiamami.
Cell. 351.1578126.

PORDEnOnE novità
appena arrivata bella
ragazza 22enne giapponese
dolce e simpatica
tutti i giorni
331.4548976
BELLA italiana a Pordenone
ti aspetta tutti i giorni dalle
9 alle 19 solo numeri visibili.
Cell. 333.4271550.
SACILE nuova
ragazza orientale appena
arrivata 23 anni molto bella
dolce naturale
366.9702101

PORDEnOnE
orientale appena arrivata 21 anni molto bella
4^misura bravissima dolce
senza fretta
366.3864258

A PORDEnOnE Giuly la tua gattina brasiliana 26enne corpo
mozzafiato nata per il peccato
preliminari al naturale disponibile a soddisfare tutti i tuoi
desideri anche i piu’ nascosti.
Cell. 389.9042545.

CAMPEGGIO

SVENDO frigo per campeggio 29 litri, come nuovo, usato una settimana sola perché
piccolo per famiglia numerosa.
Funziona sia a 220 volt che a
12, con batteria auto. Pagato 65, chiedo 40 €. Non tratt.
Completo di istruzioni. Cell.
349.6432060.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO cuccia telcom in materiale termoplastico; larghezza 51cm, altezza (entrata) 23
cm; la cuccia e’ nuova (vedere
codice a barre incollato). Cell.
347.2246551.
GABBIA per conigli fattrici da
n. 10 posti in ferro, in ottime
condizioni, privato vende. Udine. Tel. (0432) 232538.

acQuario
50x30x30 cm

misure:
con macchina filtro e vari ornamenti.
prezzo dopo presa visone, zona pordenone. cell.

346.5430541.

VENDO gabbia per criceti.
Completa di tramezzi, casette ed accessori vari come da
foto. Adatta a più “ospiti”. Ore
serali. Cell. 349.7838880.

700
ANIMALI
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

PER CRICETI mm. 400x270 h
480 con accessori, usata pochissimo vendo causa inutilizzo. Consegna al mio domicilio.
Cell. 338.3137702.

BEL BARBONCINO NANO
DI 3 ANNI SI REGALA PER
PROBLEMI FAMIGLIARI, MICROCHIPPATO, SVERMINATO. Cell. 329.4376177.
REGALO gattini bianchi e
grigi molto svegli abituati fin
dalla nascita alla lettiera e a
vivere in casa, nati il 24/07/18,
solo ad amanti animali. Cell.
334.7387555.
AFFIDO bellissima cucciola di
Dobberman, di 5 mesi, nera
focata, selezionata, nipote del
grande campione Fedor dei
Nasi, solo a persone referenziate. Zona Portogruaro. Cell.
329.8969640.
REGALO
gattino.
Cell.
349.5164378.
REGALIAMO gattino rimasto orfano; mangia autonomamente ed è desideroso di
carezze e coccole; purtroppo
non possiamo tenerlo per la
presenza di cani; regalo a
chiunque voglia che faccia
parte della sua famiglia. Cell.
347.2246551.

TRASPORTINO per gatti o
cani di piccola tg. elegante,
apertura sia superiore che laterale, griglia di areazione sui
lati, come nuovo vendo a Euro
20. Si trova a Sacile. Info..orario serale. Cell. 328.9358723.
ACQUARIO Oblò Aquatlantis
benissimo dal design moderno
(limited edition) capacità 20
litri completo di filtro, riscaldatore e illuminazione luci led e
allestimento (piante artificiali e
ghiaia) dimensioni 47x16x51
vendo. Cell. 333.4117493.
ESCA PER LUMACHE, limacce e chiocciole. Vendo 3 scatole di lumachicida da 1 kg a
4 € l’una, più una scatola già
aperta in regalo se acquisto in
blocco. Cell. 393.1266840.

Per raccolta
inserzioni
pordenone

p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00
• 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO
• Venerdì 9.00-12.00
sabato e festiVi chiuso

Udine viale dUodo 31

✮✮✮.........................................................

PRIMA VOLtA
a Pordenone centro bellissima bionda
19 anni 5^mis. Molto bella
completa
massaggiatrice amante completa 24/24.
Cell. 349.6102608.
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REGALO cane di razza Pincher con meno di due anni,
di colore nero. Zona Fontanafredda. Cell. 339.2399932.
REGALO 4 bellissimi gattini nati il 31/07/2018. Cell.
39.3385392582.
SIGNORA amante degli animali cerca a modico prezzo
ninfe o calopside femmina
allevata a mano. Risposta via
sms. Cell. 388.7840927.
REGALO gattini neri pelosi. Lestizza (UD). Cell.
349.4037151.

www.cittanostra.it

Tel: 0432/23.49.67
fax 0432/1791576
E-mail: udine@cittanostra.it
L’ufficio rimarrà

aperto solo
il mercoledì

dalle ore 9.15 alle ore 12.00

CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

AUTO - FURGONI
MOTO - FUORISTRADA
CAMPER
OTTIME QUOTAZIONI
MASSIMA SERIETÀ
PASSAGGIO IMMEDIATO
c u s i n a u t o @ l i ve . i t

motori
mERcEDES clK 200
cOuPè KOmPRESSOR

mERcEDES bEnZ
mOD SE (116)

hOnDA
TRAnSAlP 600

annO 1999, vEndO a PREZZO
d’OCCasiOnE.
OttiME
COndiZiOni, uniCO PROPRiEtaRiO sin daLL’iMMatRiCOLaZiOnE. inFO.. (PREFERiBiLMEntE daLLE 14 aLLE 17).
ZOna PORdEnOnE. Privato.
tEL. (0434) 365278.

annO 1973 a 6 CiLindRi
Cv in PERFEttE COndiZiOni, ORiginaLE da vEdERE E
PROvaRE. nO COndiZiOnatORE, sOLO sE vERaMEntE
intEREssati. viCinO udinE.
Privato vEndE. inFO daLLE
12.00 aLLE 14.00. CELL.

COn KM 60.000 annO 1999
in OttiME COndiZiOni COn
COROna, PignOnE, CatEna
nuOvE.
COLLaudata
diCEMBRE 2017 COMPLEtO
di BauLEttO REgaLO CasCO. Privato vEndE. CELL.

LanCia FuLvia
bERlInA 2^ SERIE

340.9789122
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CERCO una PORsChE anni 80-90-2000 OPPuRE una
BMW Z3 O Z4 O una MERCEdEs CLK CaBRiO O sL
anni ‘80/’90 O una JaguaR
XJ O XJs anni ‘60-’70’80. POssiBiLMEntE in BuOnE
COndiZiOni di CaRROZZERia
E MOtORE. Privato. CELL.

371.3591884.

CERCO

una dELLE sEguEnti
autO sPORtivE: vOLKsWagEn
R32, RaLLy O g60, suBaRu
iMPREZa, FORd COsWORth,
REnauLt aLPinE, BMW M3 O
audi sR3 O PORsChE 911 O
vECChia COuPè O sPidER anni
60-70-80-90. anChE da REstauRaRE.
Privato. CELL.

366.2993755.

CERCO da PRivatO autO
MERCEdEs BEnZ CLassE E
200, diEsEL, iMMatRiCOLata
annO 2010/2011 in BuOnO
statO E nOn tanti KM PERCORsi. Privato. sE intEREssati
inFO.. CELL. 366.2711217.
///////////////////////////////////////////////

FORD FIESTA

3CnFuK 1600 80 KW
127.000 KM, BEnZina annO 2004 uniCO PROPRiEtaRiO OttiME
COndiZiOni
REvisiOnata E tagLiandata.
Privato vEndE € 1.900.00.
CELL. 333.3004585

COLOR

BianCO,

annO

2005, SEnZA PATEnTE. Privato vEndE. CELL.
338.7351362.

mAcchInA
SEnZA PATEnTE
COLORE BianCO vEndO. Privato. CELL. 349.7835634.

FIAT PunTO
3 SERIE
3 PORtE 1.2 di CiLindRata
COLORE gRigiO MEt., cOn
ImPIAnTO
mETAnO,
BOMBOLE nEL BagagLiaiO,
di 75 Lt PaRi a ad un’autOnOMia di 280 KM COn
12.50 €. BuOn aFFaRE PER
Chi CERCa autO ECOnOMiCa.
gOMME antERiORi PiRELLi
nuOvE, guaRniZiOni, PuntERi, vaLvOLE aPPEna RiFattE,
POLMOnE
RiFattO
nuOvO
nEL FEBBaRiO 2018. MOtORE, CaRROZZERia in BuOnE
COndiZiOni,
BiLanCiatuRa
E
COnvERgEnZa
aPPEna
FattE, BOLLO PagatO FinO
agOstO.
Privato vEndE
a 1650 € tRatt. CELL.

PAnDA yOung 750
BuOnE COndiZiOni, MOtORE
PERFEttO, APPEnA cOllAuDATA, vEndO a 500
€ tRattaBiLi. inFO daLLE
18.00 aLLE 20.00. Privato. tEL. (0434) 662991.

TuTTO
ORIgInAlE,
SEmPRE Al cOPERTO. Privato vEndE ad €
3.600 tRattaBiLi. CELL.
366.4239279.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO
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AUTO D’EPOCA
A

CERCa vECChia autO da REstauRaRE: dOPO
anni di RiCERCa ChiEdO vOLvO P
1800 s anni 60 OPPuRE aLFa
ROMEO giuLia/aLFEtta gt OPPuRE Fiat 124 sPidER O LanCia
anni ‘60 OPPuRE JaguaR XJ.
anChE sEnZa dOCuMEnti. Privato. CELL. 371.3591884.

ScOOTER hOnDA
SIlvER wIng 600

annO 2006 COn KM 56.000.
in OttiME COndiZiOni E ManutEntatO. COn PastigLiE
FREni, BattERia, gOMME, Cinghia tRasMissiOnE nuOvE,
COLLaudatO 2018. cOmPlETO DI bAulETTO
E nAvIgATORE TOm
TOm. REgaLO CasCO. Privato vEndE sOLO € 1350.
CELL. 328.0722021.

anChE nOn FunZiOnantE COn
O sEnZa dOCuMEnti: 2 tEMPi,
4 tEMPi antE 2008. Privato.
CELL. 366.2993755.

CERCO

una vECChia MOtOCiCLEtta anni 30-40-50.
in PaRtiCOLaRE CERCO MOtO
guZZi 500, BEnELLi, giLERa
satuRnO, sERtuM O BMW
R11-R12. CERCO inOLtRE
vECChia LaMBREtta 175-200
O vECChia vEsPa gs O vEsPa
180-200 CC. anChE sE PRiva
di dOCuMEnti. da REstauRaRE
O già REstauRata. aPPassiOnatO CERCa. Privato. CELL.

338.6256888.

cERcO in acquisto vecchia
Vespa anni 50/60/70/80,
in qualsiasi condizione anche senza documenti, pago contanti. Privato. Cell.
329.4454455.
/////////////////////////////////////////////

KAwASAKI ZZR
gRAn TuRISmO

1999 nERa CiLindRata
1100 KM 59.000, gOMME
nuOvE, FREni E BattERia
nuOvi, Kit CatEnE nuOvO,
BauLEttO LatERaLE nuOvO, vEndO PER cAmbIO
mOTO.
PREZZO dOPO
PREsa visiOnE. vERO aFFaRE!
Privato.
CELL.
327.5634209.
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VEICOLI
COMMERCIALI
C

vERO AFFARE!
FuRgOnE FIAT DucATO
annO
‘99 tEttO aLtO,
PassO LungO in disCREtE
COndiZiOni vEndO € 900
tRattaBiLi. Privato. CELL.

380.6543126.

FIAT ScuDO
TuRbODIESEl
anni 18, KM 234.000, unIcO
PROPRIETARIO.
Privato
vEndE.
CELL.
338.2869449.

VEICOLI
AGRICOLI
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cERcO trattore Ford a modico prezzo. Privato. Tel. (0432)
232538.

800

annO

aPPassiOnatO

www.cittanostra.it

ACCESSORI
PER VEICOLI
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AUTO

vEnDO catene da neve misura n.°7 185/13, 175/14,175/15
dimensioni per Lancia Musa nuove mai usate a 10 €
Tel. (0434) 361686 - Cell.
349.7163957.

UDINE
UDINE
novità bellissima trans
Camilla mora costarica
6^ ms. corpo da modella ben
dotata senza limiti fino notte fonda chiamami
327.9098340

UDINE
bella completa
messicana dolce sexy
amante del piacere baci
massaggio naturale solo per
pochi giorni 24/24
327.3464196

UDINE Nataly piccola e bellissima bionda simpatica gentile paziente dolce e molto
solare esperta in massaggi.
Cell. 340.9733808.

UDINE novità appena arrivata
bella e dolce simpatica ragazza
22enne giapponese tutti i giorni.
Cell. 388.8036768.

✮✮✮.........................................................

GABRIELA dolcissima latina
paziente solare molto sensuale esperta in massaggio
californiano è ritornata a Udine ti aspetta tutti i giorni.
Cell. 328.3373808.

MARIA bellissima mulatta brasiliana bel fisico affascinante
simpatica educata posto bello
e pulito zona Ospedale Udine.
Cell. 346.5388406.

✮✮✮.........................................................

BiLANCIA
23 settembre 22 ottobre

vEnDO cerchi lega da 16”
completi di gomme termiche
Continental
WinterContact
Ts850 205/55/16 ancora in
buono stato. Solo le piastrine
del marchio dei cerchi hanno
dei segni di usura, ma i cerchi
sono in ottimo stato e le gomme sono state sempre scambiate ogni inverno e sempre
rip. Cell. 333.8313412.
vEnDO: pneumatico nuovo
michelin 135/70 R13 completo di cerchione fiat, 25€;
sterzo e braccio sospensione posteriore Lancia y
anno 98 vendo a € 50. Cell.
333.3118280.
vEnDO 4 cerchi in ferro per
Fiat Stilo ad € 50,00. Cell.
393.6197998.
vEnDO copricerchioni BMW
in buone condizioni. Cell.
347.2246551.
bRAccIOlO centrale per
Peugeot 207 originale Peugeot colore nero similpelle
con ampio vano portaoggetti
€ 100.00. Cell. 331.3707526.
cERchI in ferro per Bmw
6,5x16 per serie 1 E90/E91/
E92 vendo. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626 - Cell.
347.2881385.
AuTORADIO STEREO mARcA AIwA A EuRO 25. PRIVATO. Cell. 347.5617163.

CERCO vECChiO MOtOCROss
tM, MaiCO, hOnda, suZuKi,
anCiLLOtti O aLtRO MOdELLO

OCCASIOnE !
FIAT mulTIPlA
nERa, a MEtanO, dEL 2009,
gOMMata, CinghiE, CLiMa
EtC. a POstO, quaLsiasi
PROva
vEndO.
Privato.
CELL. 333.2690942.

347.8191174.

annO 1971, taRghE E LiBREttO ORiginaLi. intERni in
PannO da RivEdERE. FunZiOnantE in BuOnE COndiZiOni
gEnERaLi.
nO PERMuta.
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mIcROcAR
JDm TITAnE

338.17590291.

nERa 4 PORtE annO 2006,
CiL. 1.2 PER nEO PatEntati,
KM 159.000, Cinghia di distRiBuZ. Fatta a 120.000
KM, PROPRiEtaRia nOn FuMatRiCE, tEnuta BEnE, intERni COME nuOvi, EstERnO
in OttiMO statO. stEREO,
aBs, CLiMa, vEtRi ELEttRiCi.
guidata sEMPRE da dOnnE!
vEndO PER CaMBiO autO.
PREZZO dOPO PREsa visiOnE. MaX sERiEtà nO PERditEMPO. da PRivatO a PRivatO. CELL. 327.5634209.

348.4500263.

PEugEOT 307

347.0452041

AUTO/
F
FUORISTRADA

w w w . c i t t a n o s t r a . i t

Colore da portare:
il verde, colore della primavera e degli innamorati.
pietra portafortuna:
Quarzo Rosa
Metallo:
l’argento e il rame sono due
metalli che aiutano ad essere
più sereni e salvano da quella
solitudine
Giorno favorevole:
il Venerdì.

4 cERchI In lEgA originali
comprensivi di gomme termiche Sava 225/55/16 per
Bmw serie 5 vendo. Cell.
338.5482125.
vEnDO catene da neve misura n.°7 185/13, 175/14,175/15
dimensioni per Lancia Musa nuove mai usate a 10 €
Tel. (0434) 361686 - Cell.
349.7163957.
5 gOmmE 185/60/14 come
nuove con cerchi in lega vendo a € 200. Info dalle 18.00 alle 20.00. Tel. (0434) 662991.
vEnDO catene da neve mai
usate Lampa misura 6, maglia 9m/m; catene da neve
nuove marca Thule ck7075
maglia 7m/m 185/60/16 privato vende. Cell. 333.9854554.
vEnDO:
SPOTTER
per
carrozzeria a chiodi e rivetti
monofase usato poco come
nuovo, privato vende a Euro
230; crik a carrello per officina OMCM portata 2400 kg su
piattello 1200 € 130.00; batteria Tamoil 45amper nuova
in garanzia mai usata privato
vende a Euro 45. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 961626 Cell. 347.2881385.
AnTIFuRTO per rimorchio o
roulotte, montaggio universale, facilmente regolabile.
Applicabile a qualsiasi gancio
di traino di carrelli appendici,
rimorchi, roulotte e simili. Realizzato in metallo solido con
lucchetto pesante e 3 chiavi.
Mai usato, in scatola originale. Privato vende. Sequals
(PN). Cell. 393.1266840.
vEnDO: 4 cerchi da 17’’
in lega nuovi con gomme
yokohama già montate mis.
225/65/17 nuove al 70% per
Toyota RAV4 2^ serie dal
2005/08 e altri suv, i cerchi a €
400,00 non tratt., le gomme a
100 €; 4 gomme marca yokohama mis. 225/65/17 buone
al 60% ad € 100,00 e 4 gomme M+S Pirelli mis. 225/50/17
98H al 50% ad € 100,00. Zona Spilimbergo (PN). Cell.
338.1351786.
4 gOmmE invernali 205/55/16
vendo a Euro 120. Tel. (0434)
630213 - Cell. 329.1296622.
cARREllO per trasporto
bambini o altre cose da attaccare alla bicicletta fino a
kg. 35, come nuovo privato vende a Euro 150. Cell.
377.9708952.

3 gOmmE Bridgestone turanza 185/50/16 81H usate poco
con 80% di battistrada integro
vendo a sole 30 € cadauna.
Info..ore serali Franco. Tel.
(0434) 590178.
cERchI in lega da 16 per
Opel astra dal 2005 in poi,
sono 5 fori marca Dezent in
perfette condizioni € 180 info
ore pasti. Privato vende. Cell.
333.8376283.
cATEnE DA nEvE mai usate, per Jeep Grand Cherokee.
Ritiro o costo di spedizione a
carico acquirente. Vendo a €
80. Cell. 328.9415383.
vEnDO cerchi in ferro in ottime condizioni adatti per
gomme invernali.. mozzo
Volkswagen!.. € 100 Cell.
347.4234305.

ACQUISTO: AUTO

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

vEnDO: 4 filtri antipolline
abitacolo per Jeep Grand
Cherokee. Ritiro o costo di
spedizione a carico acquirente € 50,00 prezzo tratt.;
autoradio nuova originale
Chrysler per Jeep Grand
Cherokee con box per 10 CD
- con codici. Ritiro o costo di
spedizione a carico acquirente. € 100,00 prezzo tratt. Cell.
328.9415383.
4 bullOnI antifurto con
dado
millerighe
originali
Volkswagen, Seat, Skoda,
Audi.Ottime condizioni vendo
a Euro 30. Cell. 329.8588624.
cISTERnA in polietilene da
1000 litri ideale per recupero
acqua vendo a 70,00 €. Zona
UD. Cell. 335.6638697.
vEnDO catene da neve misura n°7 185/13, 175/14,175/15
dimensioni per Lancia Musa nuove mai usate a 10 €.
Tel. (0434) 361686 - Cell.
349.7163957.
cERchI in lega da 16 per
Opel astra dal 2005 in poi,
sono 5 fori marca Dezent in
perfette condizioni € 180 info
ore pasti. Privato vende. Cell.
333.8376283.
vEnDO: 4 cerchi in lega originali BMW da 17 pollici ET
43 per serie 5 xDrive E61 con
pneumatici invernali ancora
buoni Michelin Pilot Alpin A3
245-45-R17 vendo a € 200.
Udine. Cell. 348.3169714.
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MOTOCICLI

cAScO per moto privato
vende a prezzo da concordare. Vicino Udine. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
vEnDO 2 caschi moto in
carbonio uno marca Fm tg
M , l’altro marca FJC tg S
tenuti bene, usati sempre
con sottocasco, grafica racing. Prezzo di realizzo. Cell.
349.5861062.
vEnDO per Honda CBR 900
RR Fireblade anni ‘92/’98 tubi freno ant. e post. originali,
mai usati, a prezzo di realizzo per cambio mezzo più
per Honda CBR 1000 anni
2004/2008 terminale scarico
GPR come nuovo in carbonio
con raccordi, omologato ad €
200,00 tratt. No perditempo;
stivali per moto marca Oxstar
n. 43 usati pochissimo colore
nero, rifiniture antracite, professionali, vendo a prezzo di
realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.

PER

TORPEDO

50cc

vEndO: 2 RuOtE COMPLEtE
gOMME + CERChi, POstERiORE COn FRECCE, BandELLE
LatERaLi + CaRtER MOtORE.
PREZZO dOPO PREsa visiOnE, ZOna PORdEnOnE. CELL.

346.5430541.

vEnDO 2 ammortizzatori
anteriori per motoguzzi V50
e similari € 50,00; Forcella completa anterior, Maico
prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.
vEnDO: casco Jeep colore grigio tg. m/58 a Euro 40;
casco Jeep colore grigio, tg.
s/56 a Euro 30. Privato. Cell.
331.3707526.
vEnDO per Transalp 650:
scarico completo originale
€ 100, parabrezza € 40.00,
molle + sospensioni € 50.00.
Per Transalp 700: gomme €
100, telai per valigie Trekker €
100, parabrezza € 40.00. Info
ore pasti. Cell. 333.8376283.
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A
AGRICOLTURA

CERCO aZiEnda/ditta
agRiCOLa intEREssata aLLa
vEndita dEi PROPRi PROdOtti
PER avviaRE un PuntO vEndita su FOndO agRiCOLO sitO in
PRiMa PERiFERia PORtOgRuaRO COn FROntE stRada REgiOnaLE 53 “POstuMia”. CELL.

335.6171227.

info@pollesel.it

cERcO un aratro bivomere
n.13 per trattori con potenza 60-80 cavalli. Tel. (0434)
85152.
/////////////////////////////////////////////
vEnDO tornio per legno.
Cell. 340.7813360.
KIT PER FARE vInO in casa
- USATO composto da : 1
deraspatrice elettrica + 1 tino
+ 1 pompa travaso + 1 torchio
+ 10 damigiane da 50 lt. Cell.
335.1041760.
vEnDO piccolo torchio causa
inutilizzo, Pertegada di Latisana, € 190. Cell. 389.1668593.
FunE in acciaio 200 mt. con
spessore di 6 mm e paranco.
Privato vende. Cividale (UD).
Tel. (0432) 733686.
3 cISTERnE in acciaio inox
tonde da 4/5/6 hl per vino,
come nuove privato vende.
Info..ore pasti. Tel. (0432)
853079.
vEnDO rasaerba mcbullock
con avanzamento
automatico usato pochissimo. € 200
trattabili. Cell. 333.3422300.
TAglIAERbA Bridge stratten con motore a benzina
da 5 cavalli, struttura in alluminio, lama da taglio 50 cm.
In buone condizioni. Privato
vende. Ud. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 853079.
cARRETTInO per trattorino
rasaerba, botte carellata 8 Hl;
botte da 3Hl. portata. Privato
vende. Cell. 348.7080929.
vEnDO: parete verticale in
ottime condizioni ad € 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.
mOTOZAPPA Brumi Simplex M3 7L motore Diesel
Kama HP 7 Nuovo Dischi
laterali alle zappette incluse
nel prezzo. MOTORE Diesel,
KamaHP 7,00CC.,224 SERBATOIO 3 LT., PESO 84 KG.,
MARCE 2 avanti + 1 indietro.
Spedizione gratuita in tutta
Italia in super imballo !!! Cell.
339.1194974.
bARRA falciante Gaspardo
modello fbr con lama cm 155
in buone condizioni usata poco info ore serali. Euro 2000.
Cell. 349.1346303.
vEnDO robusto Trattorino rasaerba semi professionale bi
lama 11 hp honda con ampio
cesto di raccolta Tel la sera
Cell. 347.4092715.
vEnDO tagliasiepi elettrico lama 60, usato poco, €
40.00. Info ore pasti. Cell.
328.2649421.
vEnDO rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt. Zona
Aviano. Tel. (0434) 652166.
vEnDO
decespugliatore
elettrico Black & Decker usato poco. € 50 trattabili. Cell.
333.3422300 - 339.7588018.
vEnDO rasaerba in discrete
condizioni a 45 euro. Cell.
347.9189466.
vEnDO decespugliatore Kawasaki usato poco. € 190
trattabili. Cell. 333.3422300.
DuE ScAlE in ferro robusto 2 metri l’una vendo. Cell.
347.9848613.
bATTERIA con decespugliatore Echo dsrm 300
nuovo batteria echo li-ion
lbp-560-90050.4vdc 15.6ah
condecespugliatore echomodello dsrm 300 con carica
batterie praticamente nuovo,
mai usato, possibile spedizione in tutta Italia gratis! Cell.
339.6572912.
mOTOcOlTIvATORE motofalciatrice Ferrari 340 (power
safe-energia sicura), con motore diesel da 13 cv yanmar,
avviamento a strappo con
arci valvola, ed anche tramite
chiave con motorino di avviamento e batteria, manubrio
reversibile per applicare la
fresa o trincia o altri accessori, regolabile in altezza, inversore di marcia, tre marce
avanti piu retromarcia, bloccaggio del differenziale azionabile tramite leva, frizioni di
sterzo della macchina a destra e sinistra. barra falciante
da 120 cm a bagno d”olio.
Cell. 038.2304408.
RASAERbA in buone condizioni vendo a € 45. Cell.
347.9189466.
PIccOlO torchio per uva
vendo a 150 € non trattabili.
Solo contatto telefonico, Pertegada di Latisana (UD). Cell.
327.8856761.

