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AGENDA
VENERDI’ 1
BUSCA: “64° Carlevè ‘d Busca” alle ore 20.30 Gran 
cena di apertura con le Maschere; alle ore 22 inve-
stitura e consegna della chiavi della Città a Micon e 
Miconetta; alle 22.45 serata in musica con dj. 
REVELLO: “Revello in Musica”. Ore 20 Gran cena 
del Bollito, la serata proseguirà con la musica di 
“Area protetta Group”.

SABATO 2
BAGNOLO P.TE: “VII Drinky Bob”. Spassosa disce-
sa in bob su pista illuminata e a seguire Dj set in 
baita sulle piste @snowbar. Info: info@rucaski.com 
340.0831343.
BUSCA: “64° Carlevè ‘d Busca” alle ore 14.30 il 
Carnevale dei Bambini, a cura di Vivi Busca, con 
Andrea Caponnetto; alle ore 22 nella tensostruttura 
nell’area Capannoni in corso Romita, serata dance 
con il dj Andrea Caponnetto.
DRONERO: “Sim Sala Blink: Mr. Bang Sensation”. 
Ore 21 Mr. Bang Sensation Clown metropolitano, 
terrorista della risata che soffia dentro le nostre 
paure fino a farle…scoppiare in un susseguirsi di 
inarrestabili risate! Magico e pirotecnico personag-

gio extra-ordinario, travolgente ed esplosivo per 
uno show ad alta tensione con gag inedite, colpi 
di scena e battute incandescenti. Preparatevi allo 
spettacolo più adrenalinico a cui possiate parte-
cipare! Appuntamento al Teatro Iris di Dronero, in 
Piazza Martiri 5, alle ore 21. Ingresso unico euro 
10, prenotazione consigliata.  Info e prenotazioni: 
366.5397023, blinkcircolomagico.it.
PIAN MUNE’: “Running sunset snow”. Gara di cor-
sa sulla neve. Circuito di 8 km, pasta party finale, 
pacco gara per tutti. Info: www.pianmune.it, tel. 
328.6925406.
PRETONEVOSO: “Bike To Hell 4.0”. Quarta edizione 
dell’evento dedicato agli spericolati su 2 ruote MTB. 
Gara in notturna “downhill” a batterie e freestyle 
show con Alessandro Barbero.
REVELLO: “Revello in Musica”. Ore 14:30 gran bal-
doria in maschera per bambini. Ore 21 presenta-
zione ufficiale delle maschere revellesi. Allieterà la 
serata l’Orchestra “Boglio”.  

DOMENICA 3 
BUSCA: “64° Carlevè ‘d Busca” alle ore 14 Sfilata 
dei carri allegorici con animazione di piazza a cura 
di Andrea Caponnetto; alle ore 17 Gran gioco finale 
per gruppi mascherati e pubblico al palco delle au-



8 IL FARO



torità in via Pes di Villamarina.
CENTALLO: Fraz. San Biagio “Festa patronale”. 
Ore 15:30 Giochi per tutti i bambini (presso la Casa 
Parrocchiale) - Animazione con merenda finale! 
Per info: Andrea 340.5136892 - Fabio 3457853311.
PRETONEVOSO: “Bike To Hell 4.0”. Quarta edizione 
dell’evento dedicato agli spericolati su 2 ruote MTB. 
Gara in notturna “downhill” a batterie e freestyle 
show con Alessandro Barbero.
REVELLO: “Revello in Musica”. Ore 16 distribuzio-
ne gratuita di cioccolata calda e Vin Brulè. Ore 21 
1° edizione di “S. Biagio una voce, una canzone”, 
serata canora presentata da Ilaria Salzotto e Aure-
lio Seimandi con la partecipazione musicale di Coco
SAVIGLIANO: “Mercatino dell’Antiquariato” presso 
piazza del Popolo e piazza santa Rosa.

LUNEDI’ 4
REVELLO: “Revello in Musica”. Ore 21 veglione 
di S. Biagio con l’Orchestra Matteo Bensi pres-
so Bocciodromo di Revello. Info e prenotazioni 
0175.759060.

MARTEDI’ 5
REVELLO: “Revello in Musica”. Ore 21 serata di be-
neficienza per l’associazione Cecy Onlus con spet-

tacolo teatrale “Doi Stisse D’Eva” commedia bril-
lante in tre atti in piemontese. Le offerte saranno 
devolute al progetto per la costruzione di una casa 
famiglia per bambini in grave difficoltà in Nepal.

MERCOLEDI’ 6
REVELLO: Ore 15:30 “Fiera di San Biagio” sulle 
piazze, sotto l’antico mercato coperto polenta e sal-
siccia e polenta e gorgonzola offerta da Bono Dino. 
Ore 21 veglionissimo della fiera con l’orchestra 
spettacolo “Marianna Lanteri”. Info e prenotazioni 
0175.759060.

GIOVEDI’ 7 
REVELLO: “Revello in musica”. Ore 21 serata Occi-
tana con il gruppo “La Valada”.

VENERDI’ 8
REVELLO: “Revello in musica”. Ore 20 serata la-
tina americana con animazione a 360° insieme ai 
“i2e20” di Davide Latino percussioni El Flaco, ani-
mazione con i nostri ballerini (ingresso euro 5 con 
consumazione). Ore 23 penne all’Arrabbiata offerte 
dalla Pro Loco.
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SABATO 9
ALBA: “Sposi nelle Langhe”. Fiera sugli sposi 
presso il Palazzo Mostre e Congressi G.Morra. 
Orari di apertura: sabato dalle 14.00 alle 19.00, 
domenica dalle 10.00 alle 19.00. www.fieresposi.it/
fiera-sposi-nelle-langhe.
BAGNOLO P.TE: “II^ Rucasnow Run”. Gara amato-
riale non competitiva di corsa sulla neve in nottur-
na. Info: tel. 340 0831 343 email. info@rucaski.com.
CUNEO: “Detective della Natura”. Presso La Casa 
del Fiume, ore 10-11.30. Chi si nasconde dietro 
agli arbusti, nell’erba alta e tra gli alberi del Parco 
fluviale? Con i bimbi di 3-8 anni, ‘armati’ di lente 
d’ingrandimento, taccuino, matita e con l’occhio 
del detective andremo a scoprire quali animali 
popolano il territorio e come fare per scoprirli cer-
cando, studiando e registrando le loro tracce. E se 
c’è la neve... sarà tutto ancor più divertente! Pre-
notazione obbligatoria/euro 5. Info e iscrizioni: tel. 
0171.444501 email eventi.parcofluviale@comune.
cuneo.it.
CUNEO: “Balsamica-Mente”. Presso La Casa del 
Fiume, ore 17.30-19. I primi freddi portano spesso 
raffreddori e malanni. Quali oli essenziali possono 
esserci utili a stare meglio? Vi siete mai domandati 
quali siano gli ingredienti dei prodotti balsamici che 
avete in casa? Le basi saranno di origine petrolchi-
mica? Gli oli essenziali saranno di ottima qualità, 
biologici? In compagnia di un’erborista scoprire-
mo la struttura dei profumi e le proprietà degli oli 
essenziali balsamici. Utilizzando pregiate materie 
prime realizzeremo poi un balsamo balsamico da 
portare a casa. In conclusione, degustazione di sci-
roppi Euphytos. Prenotazione obbligatoria/ euro 8. 
Info e iscrizioni: tel. 0171.444501 email eventi.par-
cofluviale@comune.cuneo.it
LIMONE P.TE: “Limone Winter Sport Festival”. 
Due giorni di giochi, eventi e musica sulla neve.

DOMENICA 10
ALBA: “Sposi nelle Langhe”. Fiera sugli sposi 
presso il Palazzo Mostre e Congressi G.Morra. 
Orari di apertura: sabato dalle 14.00 alle 19.00, 
domenica dalle 10.00 alle 19.00. www.fieresposi.it/
fiera-sposi-nelle-langhe.
BAGNOLO P.TE: “Rucasled Dog”. Gite accom-
pagnate su slitta trainata da cani husky. Info: tel. 
340.0831343.
DRONERO: “97° Carnevale di Dronero”. Sfilata dei 
gruppi mascherati per le vie del paese, partenza 
nel primo pomeriggio. Info: Ufficio Turistico Valle 
Maira, 0171.917080.
LIMONE P.TE: “Limone Winter Sport Festival”. 
Due giorni di giochi, eventi e musica sulla neve e 
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concerto in Piazza.

GIOVEDI’ 14
PIAN MUNE’: “San Valentino - Pian Mune’”. Aper-
tura straordinaria. Offerta 2x1 con prova bacio alla 
biglietteria. Paga uno sciano in due! Info: www.
pianmune.it, tel. 328.6925406.

VENERDI’ 15
CUNEO: “Science Cafè - Montagne fragili”. Presso 
Open Baladin Cuneo, piazza Foro Boario, ore 18.30. 
Le montagne sono in crisi. Coprono 1/4 della su-
perficie terrestre, forniscono il 60-80% dell’acqua 
destinata a essere utilizzata a valle e sono elemen-
to chiave per la regolazione del clima. La perdita 
di ghiacciai, piogge violente alternate a lunghi pe-
riodi di siccità, l’abbandono del territorio montano, 
l’impoverimento del patrimonio boschivo, rendono 
questi scrigni di biodiversità sempre più fragili. 
Ne parliamo con Elisa Palazzi (Istituto di Scienze 
dell’Atmosfera e del Clima del CNR). Dialoga con 
lei Andrea Vico (giornalista e divulgatore scien-
tifico). Prenotazione consigliata/gratuito/sconto 
del 10% sulla cena del 15.02. Info e iscrizioni: tel. 
0171.444.501 email eventi.parcofluviale@comune.
cuneo.it.

SABATO 16
ARTESINA: “Snow Party ‘19 – Buon Compleanno 
Artesina!”. La festa invernale della stazione. Mu-
sica, intrattenimento e divertimento per tutti per 
festeggiare il compleanno della località. Info: www.
artesina.it - info@artesina.it, tel. 0174.242000.
LIMONE P.TE: “Tango’s Gedanke” presso Teatro 
“Alla Confraternita” di Limone Piemonte ore 21.00. 
Primo appuntamento della rassegna musicale Ac-
cademie in valle con il Bosso Concept Ensemble 
che presenta il concerto Tango’s Gedanke. Il Bosso 
Concept Ensemble è attivo dal 2001 sul panorama 
musicale nazionale e internazionale, con una for-
mazione poliedrica dal quartetto all’orchestra da 
camera, creata per proporre nuova musica con la 
profonda convinzione che ilmondo dei suoni sia 
pervaso da una fusione di stili, da un’amalgama di 
tendenze. Jorge A. Bosso e l’ensemble sono pre-
senti regolarmente nelle stagioni concertistiche e 
nei festival musicali europei. Info: Ufficio Turistico 
di Limone Piemonte tel. 0171.925281 www.limone-
turismo.it.
MONDOVI’: alle ore 21.15, al Teatro Baretti di Mon-
dovì è in programma la tredicesima edizione di “Un 
Sorriso per Giorgia”, attesa iniziativa con finalità 
benefiche di grande valenza sociale e umanitaria. 
Giorgia era una bambina di 4 anni, mancata im-

provvisamente e inspiegabilmente mentre giocava 
con i suoi compagni d’asilo a Mondovì nel gennaio 
del 2005 lasciando non solo i genitori ma tutta la 
comunità inebetiti ed increduli. Ogni anno i Treli-
lu sorprendono il pubblico con qualcosa di nuovo 
e originale abbinando il loro esilarante spettacolo 
a quello di altri artisti o personaggi curiosi crean-
do una grande attesa tra il folto gruppo di amici e 
sostenitori che da sempre rinnovano la loro par-
tecipazione alla serata. L’iniziativa è mirata ad of-
frire un sostegno al Centro Diurno e Residenziale 
“La Vignola” di Mondovì Piazza e al Centro “Gli 
Aquiloni” di Ceva e della Valle Tanaro per attività 
ludico/terapeutiche e acquisto di materiali per tanti 
bambini e ragazzi “speciali” che trovano in queste 
realtà un vero punto di riferimento. Ingresso: intero 
20,00 euro, ridotto 10,00 euro, posto assegnato. Info 
e prenotazioni: Esedra Mondovì, tel. 0174.552192, 
www.esedramondovi.com.

DOMENICA 17
CUNEO: Presso Casa del Fiume, ore 14.30 e 15.30 
visite guidate alla mostra “Effetto Farfalla”. Mondi 
diversi in una sola vita’. Prenotazione consigliata/
gratuito. Segue approfondimento artistico e labora-
torio a cura degli studenti del Liceo Artistico di Cu-
neo. Info e iscrizioni: tel. 0171.444501 email eventi.
parcofluviale@comune.cuneo.it.

VENERDI’ 22
CARAGLIO: “Carnevale di Caraglio” presso palaz-
zetto polivalente “Guido Riba”, Via Bernezzo ore 
14.30 festa di carnevale - in collaborazione con i 
centri socio assistenziali del territorio! Ore 20.30 
cena con le maschere (antipasti, primo, secondo 
con contorno, dolce, bevande escluse euro 13). 
gradita la prenotazione! Durante la cena, consegna 
delle chiavi della città di Caraglio a Cecilia e Rolda-
no. Ore 22.00 gran veglione in maschera - (ingresso 
gratuito a chi viene mascherato). Con il concerto 
live dei “Deja Vu”, a seguire in consolle Marco Marzi 
da Radio Number One! Info: Pro Loco Insieme per 
Caraglio Tel. (Mattia) 329.2516729, www.insieme-
percaraglio.it.
CUNEO: “Festival della Montagna”. Festival della 
Montagna a Cuneo: una serie di eventi legati alla 
cultura della montagna. Il programma è in via di 
definizione! Info: www.comune.cuneo.it - www.fe-
stivaldellamontagna.it.
ROCCABRUNA: Ore 20:30 presso la biblioteca civica 
presentazione del Romanzo di Monica Pasero. “La 
mia Venezia”. 
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SABATO 23
CARAGLIO: “Carnevale di Caraglio” presso palaz-
zetto polivalente “Guido Riba”, Via Bernezzo ore 
14.30 carnevale dei bambini - festa in maschera 
con Cecilia, Roldano e la corte. Ore 21.00 festa della 
birra in maschera - radio number one in tour, Led 
Party con tubi luminosi in regalo! In consolle Marco 
Skarica, Voice Marco Marzi. In regalo i gadgets di 
Radio Number One. Special guest: Matt Joe – Fe-
sta Ufficiale della Compilation “Musica da Giostra”. 
Info: Pro Loco Insieme per Caraglio Tel. (Mattia) 
329.2516729, www.insiemepercaraglio.it.
CORTEMILIA: “Carnevale”. Festeggiamenti 
nell’ambito della tradizionale manifestazione, con 
la sfilata dei carri allegorici e distribuzione di dolci 
tipici. 
CUNEO: “Festival della Montagna”. Festival della 
Montagna a Cuneo: una serie di eventi legati alla 
cultura della montagna. Il programma è in via di 
definizione! Info: www.comune.cuneo.it  www.festi-
valdellamontagna.it.
CUNEO: “Spremimenti” Esperimenti prêt-à-porter 
presso la Casa del Fiume, ore 16.45-18.30. Labo-
ratorio scientifico per bimbi di 6-10 anni. Cambia-
mento climatico, cosa? In questi ultimi mesi si fa 
un gran parlare di clima e cambiamento climatico. 

Per saperne di più immergiamoci nella vita di alcu-
ni scienziati. Facendoci guidare dalle loro ricerche 
faremo grandi scoperte che poi metteremo in prati-
ca attraverso esperimenti che ci permetteranno di 
guardare al mondo e alle nostre scelte in maniera 
differente e consapevole. Prenotazione obbligato-
ria/gratuito. Info e iscrizioni: tel. 0171.444501 email 
eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it.
MADONNA DELL’OLMO: Ritorna una grande sera-
ta gastronomica: “il bollito” I posti disponibili non 
sono molti, quindi affrettatevi a prenotare entro il 
16/02/19 presso edicola Sara in Via Venasca. Info 
348.0157905.

DOMENICA 24
BAGNOLO P.TE: “Rucasled Dog”. Gite accom-
pagnate su slitta trainata da cani husky. Info: tel. 
340.0831343.
CARAGLIO: “Carnevale di Caraglio” presso Via 
Roma ore 14.30 sfilata di gruppi mascherati al ter-
mine rogo del Ciciu e festa di carnevale con me-
renda presso il Pellerin. Info: Pro Loco Insieme per 
Caraglio Tel. (Mattia) 329.2516729, www.insieme-
percaraglio.it.
CHIUSA PESIO: “Gran Fondo del Marguareis”. 
Presso il Centro Fondo Marguareis, gara promo-



zionale in tecnica libera aperta a tutte le categorie. 
Info: www.vallepesioservizi.it, tel. 0171.735226.
CUNEO: “Festival della Montagna”. Festival della 
Montagna a Cuneo: una serie di eventi legati alla 
cultura della montagna. Il programma è in via di 
definizione! Info: www.comune.cuneo.it - www.fe-
stivaldellamontagna.it.
LIMONE P.TE: “Bottero Ski Cup”. Gara amatoriale 
di slalom gigante con ricchissimi premi. Info: www.
botteroski.com, tel. 0171.92274.
MONDOVI’: “Carlevè ‘d Mondovì”. Il Carnevale di 
Mondovì è uno dei più rappresentativi del territorio 
cuneese, dove le maschere tradizionali, il Moro e 
la Bela Monregaleisa, prendono le chiavi della Cit-
tà e danno il via ai festeggiamenti in maschera. Le 
grandiose sfilate sono in programma per domenica 
24 febbraio e domenica 3 marzo 2019. Programma 
completo su: www.carnevaledimondovi.it.
PIAN MUNE’: A partire dalle ore 11.00 “Un giorno 
di sorrisi”. Giornata di raccolta fondi per l’Associa-
zione “Il Fiore della Vita” con i Clown della NodoCo-
mics: Truccabimbi, giocoleria e tanti sorrisi! Info: 
tel. 328.6925406, web. www.pianmune.it.
RACCONIGI: “Il trovarobe” Grande mercato dell’an-
tiquariato, collezionismo e modernariato. 
VALDIERI: “I Tesori di Valdieri”. Passeggiata (gra-

tuita) alla scoperta dei luoghi simbolo di Valdieri 
in compagnia dei membri dell’associazione Vudier 
Cuento, realtà culturale attiva dal 2010 e protago-
nista nella salvaguardia e valorizzazione del patri-
monio culturale del territorio valdierese. Ritrovo 
ore 9.30 davanti al Municipio. Dalle 9.30 alle 12.00 
e dalle 13.30 alle 17.00, visite guidate (gratuite) alla 
mostra “Ai piedi delle montagne”, dedicata al pa-
trimonio archeologico delle valli Gesso e Vermena-
gna. Info: tel. 0171.976800.
VALDIERI: “Carnevale Alpino”. Dalle ore 14.30, 
piazza della Resistenza (Municipio) Animazioni del 
Carnevale di Valdieri. Per tutto il giorno mercatino 
e “I giochi degli gnomi”: gli gnomi dei boschi di Val-
dieri scendono in paese per salutare l’Orso di Sega-
le e festeggiarlo con i giochi del loro “GnomoPark” 
(a cura di E20 Valdieri). Dalle 10 alle 12 “L’atelier 
dell’Orso”: laboratorio creativo per i bambini (a 
cura di Ma.N.I.A.). Alle ore 12, pranzo in piazza con 
gli gnocchi della Proloco di Valdieri. Nel pomerig-
gio gioco “L’ago nel pagliaio” con tanti premi per 
i partecipanti.

MARTEDI’ 26
SANTHIA’: “Carnevale storico” con il Gran Galà 
delle Maschere. Ore 21.00 - Presentazione uffi-
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ciale della coppia scelta per impersonare Stevulin 
d’la Plisera e Majutin dal Pampardù. Maschere 
provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e 
Lombardia fanno da testimonial al passaggio di 
consegne dalla coppia uscente ai giovani designati 
per l’anno in corso, presso il Palacarvè La Stampa.

MERCOLEDI’ 27
CUNEO: “Chi va Piano va Sano e va lontano”. Spa-
zio Family presso La Casa del Fiume, ore 14-18 
(vieni quando vuoi, stai quanto preferisci). In oc-
casione della ‘Giornata mondiale della Lentezza’ 
regaliamoci un pomeriggio fatto di ritmi quieti. La 
Casa del Fiume si vestirà con postazioni di giochi 
e attività creative legati alla pazienza e alla calma, 
in cui i bambini dai 2 anni in su e le loro famiglie 
potranno prendersi il proprio tempo lontano da 
fretta e stress quotidiani. Prenotazione obbligatoria 
– euro 3. Info e iscrizioni: tel. 0171.444.501 email 
eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it

GIOVEDI’ 28
CERVERE: “Il Carnevale gastronomico di Cervere” 
si differenzia dagli altri perché ai carri allegorici si 
sostituiscono i suini. Da alcuni anni li porta avanti 
un’iniziativa per riflettere sull’allevamento e il con-
sumo di carne suina nel periodo in cui si macella 
il maiale e si preparano salami, pancetta, lardo e 
molti altri prodotti tipici. Una parte importante del-
la manifestazione è la rassegna gastronomica dedi-
cata ai piatti a base di carne suina e porro Cervere. 
Un evento che promuove i prodotti tipici di Cervere 
insieme alle feste tipiche del carnevale, senza però 
dimenticare il vero prodotto tipico che identifica il 
territorio e sul quale sempre di più scommette la 
nostra realtà agricola: il Porro Cervere.
CUNEO: “Astronomical Meeting” Con il mio primo 
telescopio presso La Casa del Fiume, ore 21-23. In-
contro a cura dell’Associazione Astrofili Bisalta in 
collaborazione con il Parco fluviale Gesso e Stura. 
Scopriamo le principali configurazioni ottiche dei 
telescopi per capire come osservare al meglio gli 
oggetti celesti appartenenti al catalogo di Messier. 
Prenotazione obbligatoria/gratuito. Info e iscrizio-
ni: info@astrofilibisalta.it e 349.2366228.
SANTHIA’: “Carnevale storico” con il tradiziona-
le “Giòbia Grass”. Ore 20.30 l suono dei Pifferi e 
Tamburi del Carnevale Storico e delle due bande 
cittadine, i gruppi carnevaleschi organizzano lungo 
il Corso Nuova Italia un percorso enogastronomico, 
formato da circa 20 stand, dove si distribuiscono 
gratuitamente cibi e bevande a tutti i convenuti. Ore 
23.00 - Esibizione della spettacolare band OXXXA 
presso il Palacarvè La Stampa. Ingresso ad offerta. 
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Nella giornata di giovedì 28 febbraio inizia il “Radu-
no dei Camper”, un appuntamento ormai consoli-
dato in occasione del nostro Carnevale. Il Servizio 
di accoglienza sarà gestito da un gruppo di campe-
risti santhiatesi e dalla Compagnia dell’Ottimismo.

ANNUNCI
AUTOMOBILI
500 R bianca del 1973 iscritta A.S.I. vendo. Tel. 
366.7320376.
ALFA 147 BZ 120 CV 16V, grigio oro km 146.000 
clima, pellicole, bollo pagato. Vendo euro 1.550. 
Cuneo. Tel. 347.4663006.
CAMPER Livingstone 3, giugno 2010 - km 44.000, 
batteria nuova, portabici, veranda, vendo 33.000 
euro trattabili. Tel. 340.2998674.
CAMPER MCLOUIS TANDY 640 Fiat Ducato 3.0 
-160cv anno 2007, km:98000 vendo. Savigliano. Se 
interessati contattare il num. 331.8338401.
CERCO Alfa Romeo 75 1.8 o 2.0. Tel. 347.1695516.
CERCO auto Smart anche da rivedere. Tel. 
339.8340540. 
CITROEN C3 1.4 HDI 70 cv. a 2000,00 Euro. Model-
lo Elegance, colore grigio scuro. Anno 2008 - km 
207812. Classe di emissione: Euro 4. L’auto è in 
ottime condizioni. Unico proprietario. La cinghia di 
distribuzione è già stata sostituita. L’ultimo taglian-
do è stato effettuato nel mese di maggio 2018. Inol-
tre, sono stati sostituiti gli ammortizzatori a giugno 
2018. La macchina è stata sottoposta a revisione ad 
aprile 2018. Vendo insieme cerchioni per ruote in-
vernali. Al momento l’auto monta pneumatici quat-
tro stagioni. Tel. 347.4071825.
FIAT 500X color bianca, diesel, anno 2015 con 
63.000 km, full optional. Tel. 0173.750454.
FIAT 600 1.1 benzina, immatricolata 7/2008, revi-
sionata 10/2018, km.11.859, bollo pagato, gomme 
invernali montate su dischi, ottime condizioni, ri-
chiesta euro 2.400. Per info 348.5851878.
FIAT 600 d’epoca anno ‘66, colore grigio topo, 
unico proprietario, ottime condizioni, privato ven-
de ad amatore euro 3.000,00 non trattabili. Tel. 
349.6057663.
FIAT 600 fanalone del 1966, tutta originale, targhe 
libretti circolazione e manutenzione, perfetta car-
rozzeria, meccanica, tagliandata, gomme nuove, da 
amatore, a Busca privato vende a euro 5.400. Tel. 
334.6757087.
FIAT PANDA km 99.500 con alzacristalli elettrici, 
climatizzatore, fendinebbia, chiusura centraliz-
zata con telecomando, adatta a neopatentati. Tel. 

330.899118.
FIAT PUNTO serie 2 anno 2002. Qualche piccolo 
bollo, motore in ottime condizioni, batteria nuova, 
ben tenuta, revisione fatta il 4/2018, 150.000km, 
benzina, cc 1200, ottima per neopatentati. Se in-
teressati inviare sms su WhatsApp al 348.9216389.
FIAT QUBO 1.3 MJT 75 CV Dynamic-2010-175000 
km-Diesel, colore bianco 5 porte-Euro 4. Richiesta 
2500 euro. Tel. 348.0685066.
FIAT STILO 1.9 115 cv km 240.000 vendo a euro 
1.000 trattabili. Tel. 328.2634933.
FORD KA diesel del 2010, colore grigio con km 
57.000. Tel. 0173.750454.
MERCEDES 180 anno 2.000 con climatizzatore, 
servosterzo, km 95.000 circa. Vendo euro 2.800,00, 
ottimo prezzo. Tel. 330.899118.
MERCEDES 190 E benzina anno 1993, grigio me-
tallizzato, unico proprietario, km 169.000 originali, 
ottime condizioni, revisione fatta 07/2018, iscritta 
ASI, vendo ad euro 2.000. Per info 335.5283613 an-
che WhatsApp.
NISSAN Quashquai 2 serie 1.5dtci Acenta, colo-
re grigio chiaro, perfetta, 75.000km, con gom-
me invernali su cerchioni in ferro. Vendesi zona 
Manta. Pochissimi km immatricolata 2012. Tel. 
329.0524011 ore serali.
PEUGEOT 206 1.4 HDI anno 2002, 230000 km, 5 
porte, colore grigio argento, alzacristalli elettri-
ci, autoradio, chiusura centralizzata, gomme 4 
stagioni, consumi bassi. Appena fatto il tagliando 
filtri-olio. Prezzo euro 800,00. Per info 346.5716176 
anche su WhatsApp.
PEUGEOT 207 cabrio diesel, 70.000 km molto bella 
vendo. Tel. 347.2920644.
PEUGEOT 207 XS HDI 1.6 16v 100 cv, diesel euro 4 
(imm. 02/2007), a/c, cerchi in lega, pneumatici nuo-
vi, 200.000 km reali, unico proprietario, tagliandi 
regolari in concessionaria, euro 2.495 trattabili. Tel. 
333.2905467.
RENAULT CLIO 1500 c.c. diesel vendo. Colore 
Grigio, 5 porte, immatricolata dicembre 2006, 
127000 km. Gomme estive con poco kilometraggio 
+ invernali su cerchi. Visibile presso il venditore a 
Revello (CN). Richiesta: 3.500 euro trattabili. Info: 
349.6421406.
ROULOTTE in ottime condizioni 6 posti Burnster 
anno 2004 con zanzariere e oscuranti vendo. Prezzo 
7000. Tel. 349.5594382.
ROULOTTE USATA cerco in acquisto. 340.9472331. 
Zona Cuneo e Saluzzo.
TOYOTA YARIS diesel ottimo stato, gomme 9.000 
km, autoradio Sony con lettore MP3 più entrata 
usb, ultima revisione 21/2/2017, euro 2.000. Tel. 
333.1667519.
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VOLVO V60 CC D3 Geartronic Business full optio-
nal. 07/2016 km 45.000. Colore bianco, cerchi in 
lega 18” originali Volvo Car+. Treno gomme inver-
nali su cerchio in acciaio. Tagliandi regolari Volvo 
Car. Ottimo affare da vedere e valutare di persona. 
Pari al nuovo prezzo interessante. Tel. 334.5923488.

MOTO  
AEROX YAMAHA 50cc del 2006 in buone condizioni. 
Tel. 380.7586725.
CERCO PIAGGIO vespa 50/125/150/200 e moto 
d’epoca da restaurare. Pagamento immediato Tel. 
347.0196953.
MALAGUTI ducati Dracon ndk 50cc del 2007 tenuta 
in ottime condizioni con circa 12.000 km. Consuma 
pochissimo 30km/l. Collaudata e revisionata a lu-
glio. Prezzo 1.100 trattabile. Per info 348.6927026. 
MOTOCICLO Benelli FM 400 in ottimo stato, km 
3000 vendo a prezzo trattabile. Zona Savigliano 
contattare il 349.4307975.
SCOOTER Aprilia 250 con appena 13000 km gomme 
nuove vera occasione. Vendo 900 euro trattabili. Tel. 
339.5828959.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani vendo in 
ottime condizioni, usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER per disabili e non mod. Kometa SI48. Tel. 

349.2622014.
TMAX 500 XP giallo del 2009 con 21.000 km vera-
mente bello e ben tenuto. Fossano. Vendo a 4.150 
euro non trattabili. Tel. 338.9803193.
VESPA 90 del 1964 in ottime condizioni, targa non 
originale e documenti in regola, vendo euro 4.000. 
Tel. 338.9177406.
VESPA ET3 primavera 125 blu, tutta originale, ra-
rissima vendo. Tel. 328.9254325.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI 
BAR CAFFETTERIA in Venasca, zona centrale, ce-
desi, 4 ampi locali prezzo interessante. Per info: 
348.9598279.
BUSCA cedo avviatissimo bar caffetteria in centro 
adiacente a banche ed uffici, adatto a due perso-
ne. Orario giornaliero chiuso la domenica. Ri-
strutturato a nuovo nel 2014. Affitto modico. Tel. 
329.6478400.
CARAGLIO vendesi o cessione bar tavola calda a 
Caraglio in Piazza Madre Teresa. Dehor riscaldato, 
poche spese di gestione. Comodo parcheggio. Per 
info: 392.8402272. 
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, 
fronte strada con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/
WhatsApp 340.7544025. 
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CEDESI negozio di frutta e verdura. Tel. 
340.9786113.
CEDESI tabaccheria nei pressi di Saluzzo. Per info 
chiamare il 338.2018532.
COSTIGLIOLE SALUZZO cedesi licenza di rivendita 
tabacchi. Tel. 0175.230907.
NEGOZIO ALIMENTARI immediate vicinanze Saluz-
zo, cedesi. Situato su strada di forte passaggio con 
ampio parcheggio. Locale, arredamento e attrezza-
ture pari al nuovo, basse spese di gestione, ottimo 
giro d’affari documentato, clientela consolidata. 
Prezzo interessante. Tel. 339.4060000.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello fa-
migliare. Tel.  338.4154470. 
SALUZZO affittasi vetrinetta in centro, per info. Tel. 
338.1974578.

IMMOBILI  
BORGHETTO S SPIRITO monolocale 4 posti letto 
con tv e lavatrice, appena ristrutturato, vicino al 
mare. Affittasi settimana o quindicina da febbraio 
a settembre. Tel. 347.2200645.
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolocale 
appena ristrutturato 4 posti letto tv lavatrice vicino 
al mare per mesi invernali anche brevi periodi. Tel. 
328.5562661.

BORGHETTO S.S. (SV) trilocale totalmente ristrut-
turato con posto auto, posizione centrale a 150 mt. 
Dal mare, vendo. Tel. 347.2976016.
BOVES affittasi alloggio ammobiliato piano terra 
con giardino. Tel. 0171.387220.  
BOVES privato vende alloggio in traversa c/o Trie-
ste composto da: cucina abitabile, soggiorno, due 
bagni di cui uno con doccia multifunzioni, tre ca-
mere da letto, ripostiglio, due balconi, cantina. Orto 
e zona verde con ampio parcheggio condominiale. 
Riscaldamento autonomo a metano. Volendo box 
auto in affitto. Occasione. Primo contatto tramite 
sms. Tel. 338.8987034. 
BOX AUTO vendo in zona centrale Savigliano. Tel. 
347.2920644.
BUSCA affittasi in zona centrale, Corso Giovanni 
XXIII, alloggio al terzo piano. Per informazioni con-
tattare il 339.7814930.  
BUSCA Appartamento al piano rialzato di cucina, 
soggiorno, due camere e bagno a pochi passi dal 
centro. Aria Condizionata. Cantina e garage in pia-
no terra. C.E. E. - euro 140.000. Tel. 0171.946054.    
BUSCA Appartamento al terzo piano con ascensore 
di ingresso, cucinino, tinello, soggiorno, camera da 
letto e bagno. Cantina e garage. Ottima esposizio-
ne. C. E. F. euro 83.000. Tel. 0171.946054.    
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BUSCA In Zona San Rocco appartamento mansar-
dato di recente costruzione di soggiorno, cucina, 
due camere e bagno. Cantina e garage. Com-
pletamente arredato. C.E. D. euro 148.000. Tel. 
0171.946054.    
BUSCA n palazzina di recente costruzione apparta-
mento di quattro locali con bagno al piano secon-
do con ascensore. Cantina e piccolo magazzino di 
proprietà. C.E. D. – euro 139.000. Tel. 0171.946054.    
BUSCA nel complesso residenziale “le Stelle” ap-
partamento al piano primo con ascensore di quattro 
locali e bagno. Cantina e garage. Comodo ai servizi. 
C.E. F - 302,17. Euro 79.000. Tel. 0171.946054.    
BUSCA vendo alloggio tre camere da letto, cucina, 
soggiorno living, due bagni, due cantine e garage 
vicino centro zona tranquilla. Tel. 349.2200375.
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi grazio-
so bilocale situato al secondo piano di una palazzi-
na dotata di ascensore, in posizione centralissima, 
a pochi metri dal supermercato, farmacia e merca-
to ortofrutticolo. l’appartamento è ideale per 4 per-
sone ed è dotato di tutti i comfort: TV, lavatrice, aria 
condizionata, ombrellone e sdraio per chi volesse 
andare alla spiaggia libera. Possibilità di parcheg-
gio auto in un piazzale pubblico adiacente.
cert. energ. C Tel. 328.7348210.
CARMAGNOLA affittasi appartamento in centro 
storico comodo ai servizi, composto da soggiorno, 
angolo cottura, una camera da letto, due ripostigli, 
bagno e ampio ingresso per 1/2 persone. Solo ita-
liani e solo referenziati. Se interessati telefonare al 
numero 348.5638122.
CASALGRASSO affittasi bilocale arredato in palaz-
zina di nove famiglie, al secondo ed ultimo piano, 
riscaldamento centralizzato con termo valvole 
(a referenziati con busta paga) No Animali di qual-
siasi specie. Tel. 331.8279842.
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristrut-
turare. Per informazioni 377.4923667.
CASTELDELFINO vendo o affitto locali uso ma-
gazzini e negozio e forno a legna. Per informazioni 
377.4923667.
CERCO garage in affitto a Saluzzo, zona Via del Pa-
lazzo di Città o zone limitrofe. Per eventuali infor-
mazioni chiamare il numero 338.4154470.
CERCO in affitto piccolo appezzamento per fare 
orto anche con due o tre piante di frutti antichi a 
Costigliole Saluzzo. Tel. 338.5009367.
CERCO in affitto rustico con terreno zona Bagnolo 
Piemonte, Bibiana, Cavour. Tel. 342.1876942. 
CERCO in affitto una baita vicinanze Boves anche 
piccola da spendere massimo 250 euro al mese. 
Tel. 371.1951573.
COSTA AZZURRA JUAN LES PINS affitto brevi/
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lunghi periodi appartamento 4 posti letto grande 
terrazzo con vista mare eccezionale dotato di la-
vatrive, TV italiana, locale biciclette in prestigioso 
residence con parco piscina tennis, vicino mare e 
tutti i negozi, ideale in inverno per il clima mite. Tel. 
338.1336695.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende struttura con 
nr. 3 appartamenti e locale ristorante e pizzeria. 
Vero affare. Per info 338.4154470.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendesi casa indipendente 
su due piani adiacente al borgo medievale , pano-
rama incantevole. Mq 130 circa. Cantina, garage e 
giardino privato. Euro 130.000. Tel. 393.  1137307.
CUNEO affittasi appartamento mansardato (mono-
locale) completamente ammobiliato in splendida 
posizione a 800 metri dal centro storico di Cuneo, 
per brevi periodi, mensilmente o settimanalmente. 
Tel. 329.4124259. 
CUNEO privato cerca per acquisto in zona di pianu-
ra rustico da ristrutturare o rudere anche in cattive 
condizioni con possibilità di terreno in frazioni di 
Cuneo o in comuni vicini. Tel. 340.5373642.
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o set-
timanalmente. Tel. 340.7261984.
DRONERO alloggio composto da cucina, 3 camere, 
bagno e cantina. In condominio vendo euro 60.000. 
Tel. ore pasti 338.3584278.
GARAGE vendesi a Fossano in via Lagnasco. 
Zona residenziale molto tranquilla. Posti auto 1. 
Prezzo 20.000. Disponibile dal 1agosto 2018. Tel. 
333.6803729.
GENOLA affitto alloggio semiarredato composto di 
due stanze da letto, cucina, sala ripostiglio bagno 
e autorimessa. No spese condominiali. Ore serali. 
Tel. 340.7940066.
GENOLA Cerco garage in affitto. Tel. 349.2200375.
GENOLA cerco garage in affitto. Tel. 349.2200375. 
LATTE, a 10 km da Montecarlo, vendo grande bilo-
cale vista mare con box auto. Tel. 393.493154910.  
LIMONE PIEMONTE affare, vendo appartamento 60 
mq composto da ingresso, due camere, cucina, ba-
gno. Ristrutturato, centralissimo e con posto auto. 
Tel. 335.6182071 ore serali.
LIMONE PIEMONTE affitto in qualsiasi periodo al-
loggio sito sulle piste del campo maneggio, diretta-
mente sugli impianti sciistici, splendida posizione. 
Tel. 329.7948421.
MANTA cedesi negozio di Alimentari con rivendita 
Pane. Locale, arredamento e attrezzature pari al 
nuovo, basse spese di gestione, di facile accesso e 
ampio parcheggio gratuito. Ottimo giro d’affari do-
cumentabile. Tel 339.4060000 ore serali.
MANTA privato vende trilocale ristrutturato in bella 
zona residenziale, con garage doppio, balcone, ter-

razzo, Vendo euro 119.000. Tel. 329.7442619.
MANTA vendo appartamento in via Paolo Borsellino 
1/A, situato al piano terra, composto da salotto, cu-
cina, due camere, un bagno, due balconi, di cui uno 
4x4, cantina e garage. Tel. 340.2913265.
MELLE a 1 km dal paese sulla provinciale affitto 
alloggi 1 o 2 camere con cortile privato e recintato. 
Tel. 388.0489996 ore serali.
MENTON affittasi alloggio fronte mare ben arre-
dato a due passi dal casino e giardini bioves. Tel. 
340.7854904.
MENTON affitto grazioso appartamento, pieno cen-
tro, vista mare e monti, grande terrazzo, 7° piano 
con ascensore, nuovo, finemente arredato, tutti i 
confort, 4 posti di letto. Prezzo interessante. Tel. 
329.4497541.
MENTONE affittasi alloggio fronte mare comodo 
a tutto. A pochi passi dal casinò e giardini Bioves. 
Finemente arredato con garage. Tel. 335.6912965. 
PAESANA privato vende rustico indipendente su 
2 piani mq 60 con terreno annesso da ristruttu-
rare. Su strada Pian Munè a 2 km dal paese. Tel. 
347.0434830.
PIASCO affitto bilocale con angolo cottura comple-
tamente arredato balcone cantina garage in con-
dominio tranquillo primo piano. Tel. 338.3943085.
PIASCO ottimo investimento. Bilocale termoauto-
nomo, climatizzato composto da ampio soggiorno, 
cucinino, camera da letto con palchetto e isola-
mento termico acustico, ripostiglio spazioso bagno 
con vasca e lavella. Tre balconi cantina e garage (no 
box) e posto auto venso euro 77.000 trattabili. Tel. 
333.2556730.
PIASCO vendesi villa indipendente contornata da 
grande giardino, si valuta eventuali ritiri in permuta 
alloggi di recente costruzione, prezzo Euro 270.000. 
Tel. 345.3561623.
PIASCO vendo pezzo di casa, zona S. Antonio, di-
sposta su due piani con cucine, soggiorno, cantina, 
2 camere, bagno, balcone q 90, spazio per garage, 
riscaldamento metano. Tel. 329.2279905.
PRIVATO VENDE tra Revello e Saluzzo villetta di 
150 mq semi indipendente composta al piano ter-
ra da cucina Living, bagno e tavernetta con forno e 
barbecue, al primo ed ultimo piano tre camere da 
letto, bagno con doccia idromassaggio e sgabuzzi-
no, completano la villetta di costruzione 2008 il 
giardino, l’orto, garage e tettoia. Il riscaldamento è 
con termostufa a pellets collegata con termosifoni 
prezzo 175 mila. Tel. 328.1179277.
REVELLO offro terreno per orto con acqua potabile 
e letame. Tel. 366.5422123.
REVELLO zona vicino ospedale affittasi alloggio al 
1° piano composto da ingresso, soggiorno, cucini-



no, bagno, 2 camere e 2 balconi, garage e cantina. 
Tel. 339.3656579.
ROATA CANALE villa singola di grandi dimensioni 
vendo. Tel. 331.5783559.
ROBILANTE vendesi alloggio in condominio zona 
centrale al secondo piano composto da cucina 
soggiorno 2 camere bagno disimpegno cantina 
autorimessa. riscaldamento centralizzato. tel. 
333.8486281 ore serali.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, co-
struita anno 1987 composta da cucina bagno sga-
buzzino al piano superiore due camere letto vendo 
a 35.000 euro. La circondano diversi metri di terre-
no coltivabile. Tel. 331.3039371.
ROSSANA Frazione Madonna delle Grazie affitto 
anche per brevi periodi, graziosa cassetta soleg-
giata, nel verde, strada asfaltata e stufa a legna. 
Tel. 338.6525555.
ROSSANA vendo appartamento mansardato: in-
gresso, camera, cucina, bagno, ripostiglio, cantina. 
Libero, prezzo interessante. Tel. 333.3976141. 
SALUZZO a soli 5 km vendo alloggio in cascina com-
posto da 2 camere 2 bagni, salone, cucina grande, 
ripostiglio garage. Ottimo prezzo. Tel. 340.8318111.
SALUZZO affittasi studio in posizione centrale. Tel. 
340.2745581.
SALUZZO affittasi vetrina in centro. Tel. 
333.4596404.
SALUZZO affitto alloggio arredato con riscalda-
mento autonomo, no spese condominiali. Tel. 
327.6551147.
SALUZZO affitto magazzino di 90 mq. Tel. 
338.6683486.
SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377. 
SALUZZO cerco bilocale in vendita, termoautono-
mo, con garage zona ospedale. Tel. 333.2872171.
SALUZZO privato affitta locale commerciale mq 40 
comodo al centro. Per info 345.3500896.
SALUZZO privato vende villa sulla prima collina 
di Saluzzo e Manta composta da cucina abitabile, 
soggiorno,3 camere, bagno, 2 garage, giardino 
completamente recintato e ottima esposizione al 
sole tutto il giorno. Per informazioni tel. al numero 
349.2236620. 
SALUZZO vendesi alloggio da ristrutturare in C.so 
IV Novembre, libero da subito. Situato al Piano Ri-
alzato (70 mq. calpestabili) composto da ingresso/
corridoio, cucinino, soggiorno, 2 camere, bagno, 
terrazzo coperto e cantina al Piano Semiinterra-
to. Box auto al Piano Terra. Millesimi 46. Riscal-
damento centralizzato (valvole + contabilizzatori). 
Richiesta 84.000 euro. !!!No spese agenzia!!! Info 
335.5303741 e/o 335.6930829.
SALUZZO vendesi in zona centrale appartamento al 
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piano rialzato composto da ingresso cucinino, sala, 
due camere e bagno. Da ristrutturare. Cantina e 
garage. Euro 80.000. Tel. 393.1137307.
SALUZZO vendesi villa a schiera composta da cu-
cina abitabile e soggiorno con camino,3 camere da 
letto, bagno con vasca e doccia, 2 garage, ampia 
mansarda, giardino privato, terrazzo con splendi-
do panorama e ottima esposizione al sole. Prezzo 
molto interessante. Per informazioni telefonare al 
numero 349.2236620.
SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione 
vicino al centro, in perfette condizioni a euro 27.500.   
Tel. 348.2433199.  
SALUZZO vendo casa indipendente. Tel. 
0175.248377.
SAMPEYRE borgata Villaretto affitto piccolo allog-
gio soleggiato tranquillo, si accettano animali. Tel. 
3355365232 ore serali.
SAMPEYRE privato vende in borgata Martino (vici-
no al centro), bilocale 2° piano arredato, salotto con 
cucinino, 1 camera, bagno con doccia, ampio balco-
ne, cantina e posto auto. Basse spese condominiali. 
Euro 35.000. Tel. 334.1593606.
SAMPEYRE vendo alloggio piano terra, cortile in 
pietra privato, composto da salotto, cucinino, 2 
camere, bagno, sgabuzzino, garage, cantina, ri-

scaldamento autonomo. Prezzo da concordare. Tel. 
349.7789377.
SAMPEYRE vendo baita da ristrutturare, altitudine 
1.600 mt. Prezzo interessante. Tel. 339.2215071.
SAMPEYRE vendo monolocale in posizione centra-
le, verso montagna con garage. Prezzo interessan-
te. Tel. 339.8127010.
SAN BARTOLOMEO affitto bilocale a 50 me-
tri dal mare ammobiliato e condizionato. 
Tel.  339.7922703.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affitto monolocale a 
80 mt. dal mare al primo piano con ascensore. 25 
mq (anche mesi invernali e settimanalmente). Tel. 
333.2606057. 
SANFRONT privato vende casetta indipendente, po-
sta su unico piano, composta da cucina, 2 camere, 2 
bagni, garage. Tel. 339.5259184. 
SANREMO affitto per vacanze brevi o lunghi perio-
di appartamento arredato con 4 posti letto a pochi 
passi dal mare. Tel. 339.3688558.
SARDEGNA Olbia Porto San Paolo a pochi minuti 
dalle rinomate spiagge di porto Istana, costa Co-
rallina, costa Dorata, porto Taverna, cala Girgolu. 
Nella splendida cornice dell’area marina protetta di 
Tavolara capo coda cavallo. A 10 km. dal porto ed 
aeroporto di Olbia. Cucina, soggiorno, 2 camere da 
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letto, veranda, giardino, finemente arredato.Posto 
auto, barbecue, riserva idrica. Tel. 349.1989584.
SAVIGLIANO affittasi locale ad uso box moto o ma-
gazzino. Tel. 0175.87760.
SAVIGLIANO corso Vittorio Veneto, vendesi appar-
tamento piano rialzato, ristrutturato di recente, con 
riscaldamento autonomo, antifurto, composto da 
zona giorno cucina-soggiorno molto ampia, due ca-
mere da letto, bagno, lavanderia, terrazzino, gran-
de cantina. Da vedere. No perditempo. No agenzie. 
Vendo a 150.000 euro trattabili. 328.4882839.
SAVIGLIANO in via S. Andrea 83/85 affittasi locale 
commerciale di mq 146 divisibile, libero da subito. 
Richiesta euro 1.200 mensili. Tel. 0172.716266.
SAVIGLIANO vendo box auto in zona centrale. Tel. 
347.2920644.
SAVIGLIANO zona centrale, vicinanze Piazza del 
Popolo, affittasi, appartamento con cucina, sog-
giorno, due camere, bagno, cantina. Ridotte spese 
condominiali e di riscaldamento. Tel. 328.8496765.
SPLENDIDA CASETTA INDIPENDENTE situata nel 
Parco Alpi marittime 18km. da Cuneo, completa di 
tutti i confort, parcheggio privato nel cortile. la zona 
è tranquilla e comoda ai negozi, è possibile affittar-
la settimanalmente oppure nei weekend in qualsia-
si periodo dell’anno. Telefonare al 335.5425946 per 
informazioni.
TARANTASCA affitto solo a coppia referenziata al-
loggio ammobiliato composto da cucina, camera, 
bagno, salone, terrazzino, no spese condominiali. 
Tel. 339.3160721 335.8200761.
TORINO mansardina elegante, riservata vicino sta-
zione porta nuova, ristrutturata, arredata, solo per 
uso pied a terre, no abitazione, no cucina, affitto a 
220 euro mensili. Tel. 335.7286495.
TORRE PELLICE vendesi grandi appezzamenti di 
terreno. Con ruderi accatastati, in zona collinare. 
Tel. 335.7057894
VARISELLA, VALLI DI LANZO (TO) privato vende 
terreno in zona artigianale in di circa 2000 metri 
quadrati in due lotti. Possibilità acqua, luce e gas, 
adiacente strada principale. Tel. 338.8987034. 
VENASCA vendo o affitto locali uso negozio, 2 ma-
gazzini, forno a legna. Per informazioni   telefonare 
al 377.4923667.               
VERZUOLO Affitto garage in via Canalassa. Tel. 
389.4846030.
VERZUOLO Affitto posto mercatale alimentare 
martedì. Tel. 338.9009870.
VERZUOLO centro vendo o affitto alloggio al primo 
piano con ascensore, composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, 2 camere da letto, bagno, la-
vanderia, ampio terrazzo, cantina e garage. Riscal-
damento centralizzato con valvole termostatiche. 

Tel. 333.6846591.
VERZUOLO privato vende, in via XXV Aprile n. 5, al 
1^ piano, comodo al centro, alloggio di metri 100, 
composto da cucina spaziosa, sala, 3 camere da 
letto, bagno, ripostiglio, con 2 balconi di cui 1 con 
veranda, cantina, garage e orto. subito abitabile, 
volendo arredato. Tel. 340.0019736.
VERZUOLO vendesi alloggio 100 mq in via Cima. 
Ampio ingresso, cucina, sala, camera, bagno, ri-
postiglio, piccolo terrazzo. Cantina e garage. Ri-
scaldamento autonomo. Prezzo interessante. Tel. 
380.1720830 dalle 19 alle 21.
VERZUOLO vendesi appartamento al secondo pia-
no composto da ingresso, salone, cucina abita-
bile, due camere e bagno. Cantina e garage. Tel. 
393.1137307.
VERZUOLO, vendo appartamento in parte da ri-
strutturare di ampia metratura (mq.125 interni), 
ubicato in casa/condominio d’epoca comodo al 
centro paese, l’immobile si sviluppa totalmente sul 
primo piano con: ingresso, cucina abitabile molto 
spaziosa, sala con caminetto, tre camere da letto 
matrimoniali, due disimpegni, due bagni dei quali 
uno con vasca e uno con doccia (tutte le camere da 
letto, la sala e un disimpegno hanno come pavi-
mentazione il parquet). Spazioso terrazzo che si af-
faccia sull’interno del cortile e due balconi sul lato 
strada, una cantina nel locale seminterrato. Com-
pletano la proprietà il garage doppio con sottotetto, 
magazzino (ad uso ulteriore autorimessa), posto 
auto, giardino / orto privato e recintato per una su-
perficie di circa 55 mq. Riscaldamento autonomo a 
metano, nessuna spesa condominiale, molto soleg-
giato con ottima esposizione. Ottimo anche come 
investimento, vista l’ampia metratura, la presenza 
di 4 ingressi e la possibilità di poter ricavare due 
unità abitative. Tel. 338.5234048.
VILLAFRANCA PIEMONTE privato vende casa indi-
pendente parzialmente da ristrutturare di 150 mq a 
euro 100.000. Tel. 348.3807786.
VILLAR S. COSTANZO vendesi 3 giornate di bosco 
misto (castagno selvatico e latifoglie) confinante 
con strada comunale. Tel. 329.9087255.

LAVORO CERCO/OFFRO 
34ENNE con esperienza, cerca lavoro come bab-
ysitter, cameriera e/o pulizie presso domicilio/uf-
fici. Purché serio. Tel. 328.1531633.
44ENNE cerca lavoro nelle cernite frutta o pulizie o 
altro, zona Cuneo e dintorni. Lasciare sms o telefo-
nare al 334.3491915.
AZIENDA PRODUTTRICE di sistemi innovativi ricer-
ca, previo corso di qualificazione, figure da inserire 
nel proprio organico commerciale. Offresi piano 



compensi di sicuro interesse, inviare curriculum 
a info@acquasana.com oppure telefonare al num. 
392.9736526.
BABYSITTER. Sono una Mamma di 47 anni con due 
ragazzi diciottenni, sono disponibile come babysit-
ter per bambini da 0 a 10 anni, ho grande pazienza 
e massima flessibilità per gli orari. Adoro intratte-
nere i bambini in modo creativo, cucinare dolci con 
loro, fare piccoli lavori di bricolage e inventare gio-
chi fantastici, sono la mia passione. Zona Saluzzo e 
dintorni. Contattatemi e non rimarrete delusi. Tel. 
339.3107453.
BADANTE diurna signora 44enne referenziata con 
esperienza decennale assistenza anziani malati di-
sabili con nozioni infermieristiche cerca lavoro. Tel. 
347.0551924 ore pasti.
BARGE alloggio piano rialzato mq. 70/75 e box, pra-
tico e comodo al centro. Vendo euro 6000,00. Trat-
tabili. Tel. 335.323259.
CERCASI COLLABORATORI per distribuzione vo-
lantini. Se interessati contattare il 331.8338401.
CERCO lavoro come badante, domestica a ore, sono 
molto volenterosa e sbrigativa. Per chi fosse inte-
ressata mi contatti al 338.9841003.
CERCO lavoro come promoter nei supermercati 
nella zona Cuneo, o volantinaggio. Tel. 349.5918115.

CERCO lavoro da badante, babysitter, pulizie dome-
stiche, stiro. Signora Italiana di Saluzzo, senza im-
pegni famigliari, automunita, con molta esperienza 
nei miei settori di lavoro, referenziata da entrambi 
i lavori offro la mia disponibilità sia full time part 
time oppure a ore, disponibile per assistenza not-
ti sia ospedaliera che privati cerco in zone Busca 
Verzuolo Manta Saluzzo Revello Paesana Barge e 
dintorni per informazioni contattatemi senza impe-
gno sarò lieta di rispondere alle vostre domande e 
esigenze grazie. Chiamare al numero 329.3303229 
no sms.
CERCO lavoro da panettiere (ex panettiere) in pen-
sione o altri lavori manuali di notte o giornaliero. 
Tel. 347.9773447.
CERCO lavoro per pulizie o stiro a tempo part-time 
o full-time, automunita. No maleducati e perdi 
tempo. Tel. 331.1458318. 
CERCO qualche ora da svolgere come pulizia oppu-
re piccoli lavori. Tel. 340.5801839.
DITTA DI BUSCA H2 Service cerca personale da in-
serire nell’area tecnica con competenza idraulica/
elettrica. Per info 324.6004248.
DITTA di impianti di allarme, cerca un tecnico in-
stallatore con esperienza nel settore di antifurti e 
videosorveglianza IP. Inviare curriculum a info@
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electronicscuneo.com.
ESEGUIAMO sgomberi locali in genere in prov. 
di Torino e Cuneo. Siamo due amici appassionati 
dell’antiquariato. Info: antiquariappassionat@libe-
ro.it.
ESEGUO piccoli sgomberi garage, alloggi, cantine. 
Tel. 333.8617583.
LAUREANDA impartisce ripetizioni di Matematica, 
Italiano e Storia, Economia aziendale, Lingue. Zona 
Saluzzo. Tel. 346.0974576.
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni 
di lingua italiana, inglese, francese e tedesca. for-
nisce supporto per lo svolgimento dei compiti, per 
il metodo di studio, per la stesura e la correzione di 
tesi di laurea. esegue traduzioni. prezzi interessan-
ti. Tel. 333.3183955.
LAUREATA in Lettere, con lunga esperienza come 
Docente, offre supporto didattico studenti Scuola 
Secondaria primo e secondo grado. In particolare: 
messa a punto/potenziamento Metodo di Studio, 
aiuto nello svolgimento attività scolastiche a domi-
cilio. Cell. 347.6771164.
LAVORO signora italiana cerca lavoro come bab-
ysitter o pulizia in Genola. Tel. 349.2200375.
NIMS Spa, concessionaria Lavazza, settore famiglia 
e piccola impresa, cerca dinamici e motivati ambo-
sessi part time e full time anche prima esperienza 
per iniziativa promo pubblicitaria prodotti Lavazza 
in zona provincia Cuneo e Torino. Bonus pubblici-
tà, ampie possibilità di carriera e sistema retribu-
tivo altamente incentivante. Per info e colloquio. 
329.9150021. Sig. Rolando.
OSS cerca lavoro come assistenza notturna nella 
zona del Saluzzese.  Tel. 347.0787730.
QUALSIASI LAVORO serio no vendita, tuttofare, di-
verse esperienze lavorative massima serietà e di-
sponibilità immediata anche per pulizie industriali, 
vigilanza, scaffalista, lavapiatti, magazziniere, giar-
diniere, manovale, badante, autista o altro. Retribu-
zione miti pretese. Tel. 347.8059496 ore pasti.
RAGAZZA 21enne disponibile per aiuto compiti e 
babysitter. Offro ripetizioni e traduzioni di inglese, 
francese e tedesco. Per info 331.7153747.
RAGAZZA del Camerum da 10 anni in Italia, auto-
munita, con capacità si offre come badante o puli-
zia. Tel. 351.1464907.
RAGAZZA italiana di 28 anni cerca lavoro come 
baby sitter o pulizie purché serio. Automunita. Pre-
feribilmente tra Bagnolo Bibiana e Pinerolo. Tel. 
349.6505311.
RAGAZZA italiana di 31 anni offresi per ripetizioni 
e aiuto compiti, scuole elementari, medie e biennio 
superiori, zona Cuneo e Mondovì. Massima serie-
tà e disponibilità. Tel. 366.7474775.

RAGAZZA italiana referenziata con moltissima 
esperienza con neonati e bambini di ogni età cerca 
lavoro come baby sitter, aiuto compiti, pulizie, sti-
ro, aiuto anziani. Disponibilità dal lunedì al venerdì. 
No maleducati perdi tempo e offerte assurde. Tel. 
346.9508376
RAGAZZA ITALIANA referenziata con moltissima 
esperienza con neonati e bambini di ogni età cerca 
lavoro come baby sitter, aiuto compiti, pulizie, sti-
ro, aiuto anziani. Disponibilità dal lunedì al venerdì. 
No maleducati perdi tempo e offerte assurde. Tel. 
346.9508376.
RAGAZZA laureata in educazione professionale si 
rende disponibile per aiuto compiti bambini ele-
mentari e ragazzi medie, baby sitter. Se interessati 
contattare il n. 359.7594366. No perditempo.
RAGAZZA laureata offresi per aiuto studio in tutte le 
materie (tranne matematica e/o lingue) per ragazzi 
delle superiori. Orari concordabili. Contattabile an-
che via sms e whatsapp. Tel. 340.6592147.
RAGAZZA russa insegna lingua russa, anche a di-
stanza tramite internet (Skype). Zona Marene. Tel. 
331.5423643.
RAGAZZO piemontese esegue traslochi e sgom-
bero, alloggi, garage ecc. a prezzi modici. Tel. 
339.2583545.
SGOMBERO casa cantine solai ecc. effettuo traslo-
chi e lavori di giardinaggio, più tinteggiature, recu-
pero materiali ferrosi. Tel. 334.7445620.
SI ESEGUONO LAVORI di idraulica- edilizia civile ed 
industriale e cirfre invitanti. Tel. 342.8023437.
SIGNORA 49 enne cerca lavoro zona Monterosso 
Grana, Caraglio, Dronero. Tel. 348.8231059.
SIGNORA 49 enne cerca lavoro zona Monterosso, 
Caraglio o Cuneo. Tel.  348.8231059.
SIGNORA 50 anni saluzzese cerca lavoro come baby 
sitter, stirare o fare compagnia a signore anziane e 
fare lavori in casa. (no patente). Chiamare ore pasti 
al n 329.7278221. (no perditempo) 
SIGNORA con anni di esperienza nell’assistenza di 
anziani e disabili cerca lavoro come badante. Tel. 
327.4482966.
SIGNORA di 54 anni, italiana, cerco lavoro come 
baby sitter e compagnia anziani, assicuro esperien-
za, affidabilità, serietà, libera da subito. Automuni-
ta. Zona Savigliano, Cavallermaggiore e dintorni. 
Tel.349.4978652.
SIGNORA italiana automunita cerca lavoro come 
badante oppure assistenza malati. Zona Saluzzo, 
Manta, Verzuolo. Tel. 346 9433447.
SIGNORA italiana cerca lavoro per stiro. Tel. 
331.2667766. 
SIGNORA italiana cerca un come pulizie al pome-
riggio zona Busca, Villafalletto, Verzuolo e dintorni. 
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Tel. 339.1497207.
SIGNORA piemontese cerca lavoro di pulizie o 
stiro, zona Piasco e dintorni. No perditempo. Tel. 
320.3723838.
SIGNORA piemontese con esperienza offresi 
per assistenza anziani notturna o fine settimana 
presso domicilio ospedali o case di riposo. Tel. 
348.0457457.
SIGNORA piemontese con pluriventennale espe-
rienza nell’assistenza anziani e disabili offresi per 
assistenza ospedaliera diurna e notturna per ac-
compagnamenti e supporto a visite mediche e per 
commissioni varie. Tel. 347.1599578. 
SIGNORA Saluzzese cerca lavoro part-time, stiro, 
pulizie, assistenza. Automunita. Serietà. Referen-
ziata. No perdi tempo. Tel. 328.6574603.
SIGNORE 50enne cerca lavoro come magazziniere 
carrellista, fattorino, operatore ecologico, autista 
pat. B per commissioni di vario genere. Anche part-
time. No vendita. Tel. 333.8617583.
SONO UN INGEGNERE ELETTRONICO, laurea vec-
chio ordinamento con 25 anni di esperienza, svolgo 
ripetizioni per studenti di tutte le scuole seconda-
rie e per preparazione esami universitari. Insegno 
matematica, analisi matematica 1 2 3, fisica 1 2, 
elettronica, elettrotecnica, sistemi, sistemi infor-
matici, controlli automatici, elettronica, elettronica 
analogica, elettrotecnica, reti logiche, reti e calco-
latori, informatica, linguaggi programmazione C, 
java, C++ Fortran, Pascal, Html php, meccanica 
razionale, architettura degli elaboratori. Aiuto per 
tesi, tesine, elaborati e progetti, ripetizioni anche 
on line. Tel. 329.4003530.
STUDENTESSA d’accademia offre disponibilità per 
lezioni di disegno e colore livello base per ragazzi 
fino ai 15 anni. Zona Verzuolo. Tel. 346.4318326. 
STUDENTESSA di Lingue e Letterature Moderne 
Magistrale, offre ripetizioni di tedesco e inglese 
per ragazzi/e di elementari, medie e superiori in 
Saluzzo. Massima serietà, prezzi modici. Per mag-
giori informazioni (anche whatsapp e telegram) 
345.5800544.
SVUOTO CASE, solai, cantine a modico prezzo o in 
cambio della merce per mercatini. Zona Valle Po e 
limitrofi. Per info 340.2709014.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, so-
lai e appartamenti, in cambio della merce. Tel. 
324.6868168.

INCONTRI 
50ENNE da sposare, dal carattere dolce e solare 
cerca una donna di seri principi morali per seria 
relazione. Tel. 327.2520413.
65ENNE in pensione giovanile, serio, non fumatore 
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cerca amica, buona per seria amicizia e futuro in-
sieme. Tel. 327.0486999.
DONNA cerca amiche serie, equilibrate, sani prin-
cipi morali, scopo amicizia, esclusi altri fini. No 
uomini. Telefonate solo se veramente interessate. 
Chiedo e offro max serietà. Tel. 331.7417885. 
DONNA sessantenne cerca amicizie zona Saluzzo 
per trascorrere in compagnia tempo libero - no 
perditempo. Tel. 333.2725438.
MAURO 50enne divorziato, cerca ragazza seria, 
sincera, onesta che creda ancora nell’amore vero 
per una seria amicizia, eventuale futuro insieme, 
anche donne straniere. Chiamare se interessate. 
Tel. 333.8617583.
SIGNORA Piemontese desidera di incontrare per-
sona seria, gentile e libera sui 65 / 70 anni per 
farci un po’ di compagnia. Contattatemi al numero 
329.9557216.

VARIE 
ABBIGLIAMENTO ragazzo/a 9/11 invernale. Tel. 
320.6490675.
ABITI DA BALLO n. 2 da donna taglia 42/44, idonei 
per gare di ballo standard e liscio tradizionale ca-
tegoria b3. Uno di colore rosso e l’altro giallo. Tel. 
338.9611145.
ACCENDINO Zippo serie Wild West 1992 con scato-
la, vendo euro 25. Tel. 389.5012355.
ACQUARIO 200 litri completo di mobile vendo. Tel. 
349.6422149.
ACQUISTO banchi da falegname, bauli, bilance, pic-
coli mobili rustici, scale di legno da frutteti ecc. Tel. 
329.4317660.   
ALBERI DI NATALE e piante ornamentali in vaso o 
zolla vendo. Tel. 339.6186021.
ALOE VERA privato vende piantine in vaso di diver-
se dimensioni. Tel. 340.1243386.
ALTALENA per bambini da giardino. Tel. 
338.1658594.
ANTICA MADIA contadina per panificazione fine 
800, parte inferiore intagliata a mano, da restaura-
re, manca il coperchio parte superiore, vendo a 200 
euro. Tel. 0175.75457 380.7099148 no email e sms.
ANTICO PIANOFORTE marca Mussard-aimè Paris, 
risalente al 1800 circa, da restaurare, chiedo euro 
600 poco trattabile. Info antiquariappassionat@
libero.it.
ANTINEVE 4 montate 175.65r14 e 4 antineve 165r14 
montate vendo. Tel. 339.5714617.
ARATRO da frutteto spostabile, fuori solco girevole, 
livellatore spostabile, saldatrice Camel 220W 380 
W vendo. Tel. 347.5838294.
ARREDAMENTO per negozio bellissimo o taver-
netta composto da due scaffalature + due scalette 

costruito con legno antico. Misure: m 2,38 x h 2 m. 
cadauno. Vendo. Tel. 338.7008834.
ARREDAMENTO tutto in pino comprensivo di salo-
ne, camera letto, cameretta bambino vendo anche 
separatamente. Tel. 349.6057663.
ARREDAMENTO VENDO: armadio, pensili, creden-
za, tavolo, sedie, damigiane, cassette in legno per 
frutta, due piante. Tel. 0175.248377.
ARREDAMENTO VENDO: camera da letto, soggior-
no, divano, poltrona. Tutto in ottimo stato, prezzo 
conveniente causa trasferimento. Tel. 349.4307975.
ASPIRA BRICIOLE da pavimento a batteria ricari-
cabile, Colombina DeLonghi perfetta. 6 mesi di vita. 
Vendo a 45 euro. Tel. 340.2945140.
ATTREZZATURA PALESTRA vendo n. 2 Manubri con 
16 kg, 1 bici ellittica con bpm cardio computer, 1 
bici spinner con bpm cardio computer, 1 barra con 
attacchi per fissaggio trazioni alla sbarra da pale-
stra. Vendo causa sgombero locale in blocco a euro 
260 tutto. Separatamente da concordare. Per info 
366.4777774.
ATTREZZATURA PROFESSIONALE per cornici Mi-
nigraf m44 con supporto metallico (nuova)
guillotine v 110 full optional (nuova). Tel. 
348.2583112.
ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO per trattorini 
da 20 a 35 HP, erpice, riper pala posteriore ribalta-
bile idraulica, macchina scava patate e altro anco-
ra, materiale da magazzino per esubero (macchine 
nuove) Tel. 331.8279842.
AUTORADIO JVC con frontalino estraibile- lettore 
CD mp3 vendo causa cambio automobile. Prezzo 30 
euro. Tel. 348.8429156.
BARRA DUOMI più fascioni leste Alfa Romeo 147 
vendo a euro 120. Tel. 335.7546460.
BARRE PORTATUTTO originali Opel per Astra e Za-
fira vendo a manta. Tel. 0175.85632.
BASI KARAOKE aggiornatissime. Oltre 140.000, per 
Tastiere o Computer uso professionale o domesti-
co. Vendo a 60 Euro. Tel. 340.7365074.
BAULETTO GRANDE Prima Classe, vendo prezzo 
trattabile. Tel. 333.9914444.
BELLISSIMA CUCCIOLATA, Yorkshire, genitori di 
proprietà e visibili, sverminati e primo vaccino, li-
bretto sanitario e microchip. Per maggiori informa-
zioni tel. 392.7101517.
BETA SIP 400 anno 2015 fine 5000, rossa, perfetta. 
Vendo 347.0068153.
BETONIERA Edil Lama BS250 usata poco, ingra-
naggi come nuovi, vendo euro 300,00. Venasca. Tel. 
339.4075901.
BICCHIERI DA BIRRA circa 200 di varie marche da 
20 cc a 50 cc in blocco 1 euro cadauno singoli 2 euro 
cadauno a richiesta invio foto. Tel. 347.1637654.
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BICI BIMBI mtb da 20 pollici vendo. Tel. 
338.1112019. 
BICI CORSA n. 2 seminuove vendo e altre bici da 
adulte, tutte revisionate. Tel. 327.1698200.
BICI da bambino vendo in ottime condizioni. Tel. 
339.5424497.
BICI DA DONNA ruote da 28 vendo euro 70. Tel. 
339.2425112.
BICI Montabike perfetta per ragazzi vendo. Tel. 
328.9254325.
BICI PINARELLO telaio 54 ruote campagnolo con 
custodia conta km Garmin con cardio. Vendo euro 
3.500 trattabili. Tel. 338.5621987. 
BICI ragazzina 8/14 anni ben tenuta, color aran-
cione, taglia 21’, cambi Shimano, appena revisio-
nata in negozio specializzato per foto WhatsApp 
340.4717266 prezzo 50 euro.
BICI ruota da 24 colore rossa e gialla ammortizzata 
buone condizioni posso mandare foto su WhatsApp, 
50 euro non trattabili. Paola 328.1179277. 
BICI SPINNING professionale vendo causa inutiliz-
zo e necessità spazio per trasloco. Visibile in Savi-
gliano. Per Info 333.7130816 – 366.4777774.
BICICLETTA da uomo tipo Muntain Bike mai usata, 
marca Mirage, ruote da 26 pollici cambio Shima-
no a 18 rapporti. Vendo per inutilizzo a euro 60,00. 

Tel.334.8101559.
BICICLETTA Leri, tipo Olanda da donna, in ottime 
condizioni, completa di luci, campanello, cavalletto, 
pompa e portapacchi, vendo per inutilizzo a euro 
50,00. Tel. 334.8101559.
BICICLETTA MTB usata funzionante colore giallo al 
prezzo di 50 euro. Tel. 348.7423797.
BICICLETTE da bambino, uomo e donna tutte revi-
sionate vendesi da 30 euro in su. Roccavione. Tel. 
338.1999325.
BICICLETTE da donna n.3 vendo in buono sta-
to, prezzo da concordare dopo visione. Tel. 
347.4885031.
BICICLETTE rotte e brutte da buttare cerco in 
regalo per ricambi nei dintorni di Cuneo. Tel. 
338.1999325.
BILIARDO professionale vendesi. Tel. 349.6422149. 
BISTECCHIERA/TOSTIERA munita di doppia placca 
e due postazioni, usata davvero pochissimo, pari a 
nuovo, vendo euro 250.00. Temperatura regolabile. 
Per info e foto whatsapp: 347.2153507.
BOBINA per cavi in legno. Ottime condizioni, legno 
nuovo e integro. Diametro 1 metro, altezza 67 cm. 
Diametro asse centrale 48 cm. Nuovo. Da ritirare a 
Piozzo, presso ristorante Perlage. Prezzo 95 euro. 
Tel. 339.3585339.
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BOILER a gas in perfette condizioni (Vaillant), vendo 
a euro 200. Tel. 347.2683045.
BORDER COLLIE bellissimi cuccioli genitori abili 
lavoratori vendo. Tel. 333.4855847.  
BORSA Bauletto Calvin Klein in vernice colore bei-
ge. Buono stato vendo 25 euro. Tel. 346.5815814.
BORSA LOUIS VUITTON originale richiesta Euro 
500. Tel. 338.896882. Su richiesta verranno Inviate 
foto. Telefonare su WhatsApp.
BORSA Pinko Bag in velluto a costine nera con 
brillantini. In buono stato. Vendo 20 euro. Tel. 
346.5815814.
BOTTIGLIE n. 100 scure per vino vendo a euro 0.20 
cadauna non divisibili. Tel. 340.4238825.
BOTTIGLIONI 2 litri per vino, con relative mac-
chinette di chiusura.  Vendo a prezzo regalo. Tel. 
346.1819105.
CAFFETTIERA Gaggia mod. Espresso. Fa una tazza 
con caffe macinato o cialde, oppure due tazze solo 
caffe macinato completa di beccuccio per vapore. 
Mai usata ancora imballata vendo a euro 50,00. Tel. 
0175.87004.
CALCIOBALILLA per bambini alt cm 70 larghezza 
cm 45 lunghezza cm 85. Tel. 333.4994192.
CALIBRO elettronico Mitutoyo nuovo in scatola ori-
ginale vendo. Tel. 331.8900698 dopo h. 20. 
CAMERETTA bimba/bimbo colore pino chiaro e 
arancione con due letti da una piazza ad incastro. 
Acquistata 3 anni fa, tenuta perfettamente. Dispo-
nibile per visionarla. Tel. 334.3527834.
CAMICIA originale Burberry taglia 6 anni per bam-
bino. Tenuta in perfette condizioni. Prezzo 20 euro. 
Ritiro Savigliano o Vigone. Tel. 340.2518080.
CAMOMILLA TOMBOLINO portacolori nuovo da ne-
gozio Campofiorito. Tel. 333.7223251.
CANARINI razza Gloster, spagnola, padova-
ni e arricciati del nord nati nel 2017 vendo. Tel. 
333.9282222.
CAPI ABBIGLIAMENTO oltre 300 pezzi da donna, 
bambino e uomo sia estivi che invernali, anche 
firmati, nuovi e perfetti, in jeans, pelle, giubbotti, 
intimo. Prezzi favolosi, vendo anche in blocco. Tel. 
335.6977092.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo come nuovi a 
prezzo interessante. Tel. 320.5720327. 
CAPI DI ABBIGLIAMENTO (taglia 40- 42), scar-
pe (n. 36) e borse vendo a prezzi interessanti. Tel. 
338.1655868.
CAPPOTTINO nero Phard Tg. M. Tel. 320.6490675. 
CAPPOTTO di pelle con collo di visone della Conbi-
pel. Taglia 42. Indossato 2 volte. Tel. 331.7509894. 
CAPRE meticce vendo. Tel. 328.0704547.
CARBURATORI vari di motori e pezzi vari per moto 
epoca in blocco. Tel. 347.0892610.

CARIOLA cingolata vendo come nuova, portata 250 
kg. Tel. 329.2279905.
CARRELLO appendice chiuso, in ottimo stato, 
lunghezza 1,46x1,15x0,60. Vendo. Tel. Ore pasti 
335.6766296.
CARRELLO porta casse con pala ribaltabile carico 
max 180 kg, acciaio verniciato giallo, 2 ruote pneu-
matiche. Nuovo mai usato, vendo causa doppione. 
Possibilità di mandare foto su WhatsApp. Tel. ore 
pasti 320.0463402.
CARTOLINE da collezione pubblicitarie promocard/
freecard, circa 3500, vendo in blocco. Prezzo da 
concordare. Tel. 328.6574603.
CASCO DA SCI giallo marca Briko per ragazzo/a 10-
12 anni usato poco. Vendo euro 25. Tel. 348.2261392.
CASCO moto integrale Nolan N104 Evo Classic nero 
opaco taglia M. Usato pochissimo ottime condizio-
ni praticamente come nuovo prezzo 200 euro. Tel. 
347.9637760.
CASCO XS integrale nuovo vendo. Tel. 0173.750454.
CASSETTE FRUTTA di legno, anche per arreda-
mento, vendo. Tel. 346.7271363.
CASSETTE IN LEGNO (usate per raccolta frutta) in 
buone condizioni, utilizzabili per usi vari vendo a 5 
euro l’una. Tel. 0175.75457 380.7099148 a Revello.
CATENE DA NEVE marca Weissenfels 9 mm: Mon-
taggio rapido, nuove ancora imballate, compati-
bili con ruote da 13-14-15-16 pollici vendo a euro 
25,00. Tel. 0175 87004.
CAUSA TRASLOCO dispongo di camera matrimo-
niale/mobili soggiorno con tavolo e 4 sedie/cucina 
moderna completa di tutti gli elettrodomestici etc 
a pezzi separati o in blocco. Prezzo da concordare 
dopo visione per info 333.7130816 Savigliano cen-
tro.
CELLULARE SONY Experia C4, display full HD 
5,5”, fotocamere flash led 13/5 Mpx, ancora nuo-
vo, garanzia fino al 9/2019, vendo 150 euro, tel. 
370.3390056 ore pasti.
CERCHI in lega (n°4) da 17” originali Fiat colore 
antracite 6,5 Jx17H2 interasse 4x100 compatibili 
con grande punto, punto evo ed altri modelli, con 
pneumatici all’80% misura 205/45 ZR 17 88w, ven-
do euro 400 trattabili. Tel. 348.0023430.
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vec-
chio modello, belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 
112 belli cedo 135 euro.  Telefonare al 335.7286495. 
CERCHI IN LEGA da 15 con 4 fori. Usati 2 mesi. Ven-
do per cambio auto. Tel. 331.7509894.
CERCHI IN LEGA Fiat da 14 con gomme al 50%. Tel. 
0173.750454.
CERCHI IN LEGA n.4, neri, per Bmw X1 in ottimo 
stato usati solo per cambio gomme invernali 2 sta-
gioni.  Vendo euro 250,00. Tel. 348.3807786.
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CERCHI IN LEGA n° quattro originali da 16” per 
Lancia Delta, Fiat :4x98 Et31 7J mozzo 58.1 6.5x16 
4 fori, usati, tenuti in modo maniacale vendo 280 
euro. Tel. 347.4573811.
CERCHI n. 4 da 14” in ferro con copri disco e ruotino 
di scorta mai usato vendo. Tel. 328.6967007.
CERCHI n. 4 in ferro di misura 15, con 4 fori, in otti-
me condizioni. Tel. 333.6304892.
CERCHI per panda o punto vendo come nuovi a euro 
50. Tel. 348.9037780.
CERCHIAMO MATERASSI a molle in regalo. Ci inte-
ressano le sole molle quindi vanno bene anche rot-
ti, divelti... veniamo a prenderli in tutto il Piemonte 
e Liguria. Tel. 339.1015662.
CERCHIONI n. 4 in ferro da 14 pollici per Ford vendo 
in blocco a 50 euro come nuovi. Tel. 338.1339635.
CERCHIONI n.4 per Nissan. Vero affare. Vendo per 
cambio vettura. Tel. 333.4936310.
CERCHIONI nr. 2 per ruote fiat Ducato, nuovi, mai 
montati vendo euro 40,00. Tel. 335.5448840.
CERCO carrello appendice auto con documenti. Tel. 
340.7495880.
CERCO CUCINA a gas a 4 fuochi in buon stato. Tel. 
3405801839
CERCO curiosi oggetti provenienti da solai e can-
tine, vecchie foto e cartoline, librerie, sedie, pol-

trone, uniformi e cappelli militari, ceramiche lenci, 
giocattoli antichi, dischi 33 giri. Tel. 347.0029674.
CERCO FIGURINE, album anche incompleti o in 
brutte condizioni e/o bustine chiuse. Di qualsiasi 
anno ed edizione, preferibilmente calciatori ma non 
solo. Compro per passione, no affaristi o sognatori. 
Ritiro solo in zona. No Spedizioni. Sono di Fossano. 
WhatsApp 377.9420817.
CERCO gratis o a modico prezzo, passeggino e in-
dumenti neonato in buono stato. Tel. 331.2667766. 
CERCO passeggino per neonato in buono stato, in 
regalo o a modico prezzo. Tel. 331.2667766. 
CERCO piccolo rimorchio per trattore 20 cv. Tel. 
346.7271363.
CERCO seggiolone e girello gratis o a modico prez-
zo. Tel. 331.2667766.
CERCO televisore primo tipo bianco nero a valvole 
funzionante o anche non, con cassa in legno. Tel. 
371.1951573.
CERCO TERRENO in affitto o per acquisto di cir-
ca 1000 m quadrati con tettoia o ricovero attrezzi 
zona Verzuolo e Villanovetta. Telefonare ore pasti 
333.8273849. 
CERCO TV VINTAGE da anni 1950 fino 1980 a valvo-
le. Tel. 368.3821768. 
CERCO una sega a nastro e una motoagricola. Tel. 
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346.7271363. 
CERCO URGENTEMENTE CANE meticcio da com-
pagnia, taglia media di pochi anni meglio cucciolo a 
che cammini anche al guinzaglio. Tel. 371.1951573. 
CERCO Vespa 150 cl da ristrutturare. Tel. 
328.1179277. 
CHICCO PRIMI PASSI in Musica, Pinguino. Ben 
tenuto e completo di tutti gli elementi. Prezzo 25 
euro. Tel. 348.8429156.
CHITARRA elettrica ibawez 58 nuova vendo. Tel. 
348.6983881.
CHITARRA ELETTRICA modello ESP LTD EC 50 co-
lore rosso scuro lucido, come nuova funziona per-
fettamente non ha un graffio. Prezzo 130 euro un 
vero affare. Contattatemi al 339.3640236.
CHITARRA elettrica VGS + amplificatore, nuo-
va, usata pochissimo, vendo a 160 euro. Tel. 
345.8835137.
CICLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro 
50 trattabili. Se interessati posso inviare foto. Tel. 
339.8857363. 
CISTERNA GASOLIO l. 1000, gruppo per cate-
na letame salita a sinistra, rimorchio agricolo 
mt.4,55x2,10 non collaudato tutto in ferro e forcone 
idraulico più trinciasermenti Ortolan mt. 1,40 spo-
stamento manuale come nuova, zona Cuneo. Per 

informazioni chiamare il 333.8547601.
CLEMPAD 5.0 usato pochissimo con custodia, ven-
do. Possibilità foto. Tel. 345.6366139.
COFANETTO 5 coltelli da formaggio più tagliere con 
4 coltelli totale 9 coltelli mai adoperati. Vendo 60 
euro. A richiesta invio foto grazie. Tel. 347.1637654.
COLLEZIONE di bustine di zucchero, piene, anche 
bustine singole. Per info 340.7641358.
COLLEZIONE di profumi mignon, anche singolar-
mente, con scatola o confezione originale. Per info 
340.7641358.
COLLEZIONE TAXI DEL MONDO (De-agostini) com-
pleta di 50 modellini in scala, fascicoli ed esposito-
ri, tutto ancora imballato e nuovo. Tel. 366.2387537.
COLLEZIONISTA compra insegne di vecchie botte-
ghe, in metallo, vetro, smaltate, dipinte, luminose..
cerca anche cartelli e targhe pubblicitarie, robot, 
giocattoli a pedali, vecchie collezioni e curiosita’ da 
soffitta. Tel. 347.0029674.
COLLEZIONISTA curioso acquista oggetti d’epoca, 
distintivi, medaglie e uniformi militari, foto, cimeli 
su calcio, ciclismo, moto e macchine, vasi da far-
macia, grandi lampadari, ceramiche lenci, essevi, 
besio, albisola, palline di natale e statuine da pre-
sepe, giocattoli di latta o di legno, modellini auto, 
robot plastica o metallo, soldatini, vecchi libri e 
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cartoline, santini, materiale sulla caccia, dischi 33 
giri, vecchie pubblicita’ in metallo smaltate, vecchie 
insegne di botteghe in metallo, legno o luminose. 
Tel. 347.0029674.
COMBINATA per lavorazione del legno monofase 
con funzioni di pialla filo e spessore, toupie, cava-
trice e circolare vendo euro 890. Tel. 327.6586481.
COMÒ del 1920 con 3 cassetti più uno con 2 ante 
anteriori vendo a prezzo modico. Tel. 392.4592119.
COMPRO ARREDAMENTO anni 60’ poltrone, tavoli, 
sedie, lampadari, piantane. Valutazione Massima e 
pagamento in contanti. Massima discrezione. Invia-
re foto con WhatsApp al numero 3281259093.
COMPRO PONTEGGI da muratore sia da priva-
ti che da imprese, massima valutazione. Tel. 
349.5348033.
COMPRO VIDEOGIOCHI e giochi in genere anni 80 e 
90 pagamento in contanti massime valutazioni. Tel. 
328.1259093.
CONIGLI testa di leone di circa due mesi vendo a 
soli amanti animali, possibilmente non in gabbia. 
Euro 10,00 cad. Tel. 349.8620864. 
COPERTONI BICI da corsa marca Schwalbe Ultreno 
NX misura 700 x 23 seminuovi. Vendo 15 euro. Tel. 
340.8502048.
COPERTURE BRIDGESTONE n. 4, dimensione 
215/45/ R16 km 1630, Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPERTURE MICHELIN / invernali, 4, nuove, di-
mensione 165/70/R14 /Alpin. Tel. 0175.230945 ore 
pasti.
COPPI nr. 6000, vecchi ma in perfetto stato vendo. 
Per info tel. al 339.2583545.
COPPIA DI CARTUCCE CANON PGI5BK per stam-
panti Pixma serie originali. Euro 15 in totale. Foto 
se richiesta. Tel. 348.8977025. 
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto 
offerta. Tel. 333.4105976. 
CREO LAVORI A PUNTO CROCE mezzo punto e 
uncinetto per informazioni e foto contattatemi al 
327.5359766.
CUCCIA in legno per cane media/grossa taglia, in 
ottimo stato vendesi. Tel. 349.6057663.
CUCCIOLI America Pit Bull Terrier disponibili dopo 
il 5 dicembre, vendo a euro 300. Posso inviare foto 
e video tramite WhatsApp a chi è interessato. Tel. 
334.2496977.
CUCINA a gas quattro fuochi in acciaio inossidabile 
completa di forno di ottima marca in buone condi-
zioni a euro 90. Per info 338.7256709. 
CUCINA componibile Delltengo, vendo a prezzo 
interessante!!! Libera da subito. Tel. 349.8941515.
CUCINA LINEARE noce nazionale composta da fri-
go indesit con congelatore lavastoviglie indesit 18 
coperti cucina con forno elettrico ventilato lavel-
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lo una vasca in ottimo stato, Vendo euro 790. Tel. 
347.9568060.
CUFFIE senza fili bluetooth mai usate Modello QCY-
Q29, colore nero, vendo a 40 euro. Tel. 340.8717033.
CULLA antica abbastanza grande vendo a euro 396 
euro, pagata euro 500. Tel. 340.5801839.
CULLA in vimini con rivestimento e cappottino, con 
materasso visibile a richiesta foto. Richiesta 50 
euro. Tel. 340.2702626.
CUOCI PANE Emily Henry come nuovo causa inuti-
lizzo vendo a 30 euro.   Tel. 3887261477. 
DAMIGIANE (n° 2) e cinquanta bottiglioni, vendo. 
Tel. 349.6186369.
DECORAZIONI per ringhiere in ferro temprato 
(prezzo interessante), vendo in blocco, per mancato 
utilizzo. Parte centrale 396 pz., sopra e sotto 740 
pz., sopra e sotto per scala 52pz. per un totale di 
1188 pz. Tel. solo se interessati 320.0941172.
DEOMIDIFICATORE DeLonghi nuovo vendo. Tel. 
328.9254325.
DEOMIDIFICATORE per alloggio mai usato, cedo 
in cambio con buon videoregistratore VHS. Tel. 
328.1846050 Savigliano.
DEPILATORE LUCE PULSATA come nuova Braun, 
vendo prezzo trattabile. Tel. 345.2990514.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri 

dell’800 e primo 900 di bella qualità, cerco/com-
pro per mia collezione privata e arredamento. Tel. 
347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 
60 / 70 cantanti di successo come Mina, Albano ecc. 
Tel. 340.3466678. 
DISCHI IN FERRO nr. 4 per Peugeot  o Citroen bel-
li,  misura. 6 j x15 H2 a 4 fori vendo euro 40. Tel. 
339.8328108. 
DISCHI IN LEGA n. 4 da 17 pollici come nuovi, adatti 
a vetture volvo e ford, regalo i pneumatici invernali 
che montano. Tel. 334.3768962.
DIVANI vendo in ottimo stato. Un divano letto tre 
posti 200x80 e uno due posti 130x80. Tessuto sfo-
derabile tonalità verde/bordeau. Tel. 345.0679179.
DIVANO angolare scomponibile in stoffa vendo a 
euro 60. Tel. 348.8120245. 
DIVANO Château d’Ax in stoffa colore giallo pari 
al nuovo 2/3 posti dimensioni 160x90, larghezza x 
profondità, vendo a euro 200, disponibile a Cuneo. 
Tel. 335.7177175. 
DIVANO Doimo 4 posti in tessuto color borde-
aux (con copri divano color beige), dimensioni 
228x80 cm con 3 cuscini. Prezzo euro 120,00. Tel. 
328.1717658.
DIVANO due o tre posti colore grigio chiaro volendo 
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anche copri divano Beige in buone condizioni vendo 
a 100 euro quello a due posti e 150 euro quello a tre 
posti a richiesta invio foto grazie. Tel. 347.1637654.
DIVANO due posti in ecopelle color avorio chiaro 
nemmeno un graffio valore duecento euro vendo a 
metà prezzo causa inutilizzo. Posso mandare foto 
su WhatsApp. Tel. 328.1179277.    
DIVANO due posti sfoderabile, color beige con cu-
scini marrone scuro. Tel. 347.6585660.
DIVANO IN PELLE marrone due posti in ottimo sta-
to vendo a euro 80,00. Tel. 348.8120245. 
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo ven-
do 50 euro. Per info 347.5252747. 
DIVANO tre/quattro posti di marca Pol74 colore ver-
de con appoggiatesta reclinabili. Lunghezza 230cm 
x 90cm. Euro 200 trattabili. Tel. 346.1057525.
DOGHE artigianali (n°2) sfoderabili e due materassi 
da una piazza. Ottimo stato vendo a 80 euro. Visibili 
senza impegno. Tel. 348.8104489.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149. 
DUE RETI ELETTRICHE con alzata ai piedi ed alla 
testa perfettamente funzionanti. Vendo a euro 150, 
regalo insieme due materassi singoli memory. Per 
contatti chiamare il numero 392.7050935 di Savi-
gliano.
E-BIKE FRONT ATALA misura L, motore Yamaha, 

ruote da 27,5, canotto telescopico con comando re-
moto, km 500. Possibilità di inviare foto per mail o 
cell. Prezzo euro 1.850 trattabili. Consegno a mano 
provincia Cuneo/Torino. Per info 349.6984457.
E-BOOK Kobo del 2012 usato pochissimo vendo a 
euro 40. Tel. 345.8835137. 
ELETTROPOMPA centrifuga CM 32 HL Speroni, 125 
l/min, vendo, pochi mesi di utilizzo. Prezzo 85 euro. 
Tel. 347.8361920. 
ENCICLOPEDIA del cacciatore 7 volumi, fabbri edi-
tori vendo. Tel. 339.7838207.
ENCICLOPEDIA della Repubblica completa di 21 
volumi dalla A alla Z, in buone condizioni. Vendo 
euro 7 a volume. Tel. 347.1637654.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, 
mai usata. Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
320.468942. 
ENCICLOPEDIA storia d’Italia di Indro Montanelli 
vendo a 150 euro. Tel. 333.9957041. 
ENCICLOPEDIE (Conoscere, Animali, della Donna) 
cedo a modico prezzo. Tel. 340.2332078. 
ERPICE a dischi da 25 marca Perlo attacco a tre 
punti
ESPOSITORI negozio/ufficio legno, 10 metri. Ban-
cone legno, 7 metri. Vetrinetta legno, 164 cm. Tel. 
338.2342566. 
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FARI alogeni n. 3 da esterno con sensore di pros-
simità 1 da 400 w e altri due da 200w. Vendo causa 
cambio casa, ancora in imballo originale mai usati. 
Vendo a 75 euro. Ore serali 329.0524011.
EXENO h7 6000k con centraline Simoni recing per 
auto euro 30. Tel. 335.7546460.
FACCIO FUORI TUTTO: Ceramiche da mercati-
no, medaglie libri e monete, francobolli e quadri, 
piatti tazze bicchieri, cartoline vassoi, posate col-
telli e caraffe, puntine da giradischi, servizi da 
caffe’, bicchieri digestivo pipe e posaceneri, uten-
sili da cucina. Deposito a Borgo San Dalmazzo. Tel. 
347.8773144.
FAGIOLI BORLOTTI vendita diretta. Tel. 
0171.332179.
FALCIATRICE bcs a benzina e kerosene larghezza 
taglio m .1.27 con carrello funzionante vendo. Tel. 
333.8068459.
FANALE SINISTRO anteriore con fendinebbia per 
punto, nuovo mai usato, vendo a 90 euro della Va-
leo. Visibile a Tarantasca. Tel. 338.9565968.
FARI FIAT UNO ELX coppia anteriori e posteriori (4 
pezzi) in ottime condizioni. Tel. 349.8017369.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già montati 
su staffa vendo a 50 euro l’uno, 80 entrambi. Tel. 
338.2803122. 

FASCIA ELASTICA della “40 settimane”, jersey 
blu, perfetta, no fumo, no animali a 25 euro. Tel. 
339.1391601, Saluzzo. 
FATTORIA PARLANTE Chicco vendesi a 15 euro 
zona Centallo. Tel. 347.0357052.
FAX TELEFONO apollo Telecom vendo causa inuti-
lizzo come nuovo possibilità foto. Tel.  345.6366139.
FIENO in balle piccole vendo. Tel. 339.4469913. 
FIGURINE adesive album Juventus si scambiano 
doppie! Tel. 347.3249919.
FILO ELETTRICO da 1,5 mm; da 2,5mm; da 4mm; 
da 6mm vendo in matasse da 100 metri o anche a 
metri. Tel. 339.4469913.
FITBIT CHARME 2 mai usato ancora imballato. Uti-
lizzabile in diverse modalità corsa bici pesi e molte 
altre modico prezzo. Tel. 348.9037780.
FITNESS - attrezzo da allenamento “Domyos 
strap training” vendo a euro 12, nuovo mai usa-
to. Con esercizi visivi e video tutorial allegati. Tel. 
340.7059413.
FLESSIBILE grande con disco diamante vendo. Tel. 
338.2582041. 
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero af-
fare. Tel. 348.4116471.  
FORNO da cucina Rex, ventilato e usato poco, vendo 
a euro 100. Tel. 328.2176371.
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FORNO da cucina ventilato del 2005 marca REX 
perfettamente funzionante vendo a causa cambio 
cucina. Tel. 340.2518080.
FORNO VENTILATO marca Rex perfettamente fun-
zionante. Prezzo richiesto 100 euro. Ritiro Vigone. 
Tel. 340.2518080.
FOTOCAMERA Minolta Dinax 500 SI reflex, obiettivo 
28-105 AF-macro con custodia, cambio VHS video 
completo in Savigliano. Tel. 0172.22749. 
FRANCOBOLLI e monete (anche banconote) cedesi. 
Per informazioni 347.3249919.
FRANCOBOLLI ex collezionista vende. Nuovi e usati 
di grande varietà. Regno, Italia, S. Marino, Vaticano 
ecc. Tel. 335.6077092.
FRIGGITRICE AD ARIA nuova e funzionante, ancora 
in garanzia, per cottura senza grassi. Vendo a 50 
euro. Tel. 340.2945140.
FRIGO REX con congelatore usato vendo. Tel. 
338.1112019.
FRIGO usato poco vendo causa trasferimento. Tel. 
340.5801839.
FRIGORIFERO bianco, marca Iberna come nuovo 
vendo. Prezzo richiesto 135 euro. Visibile senza 
impegno a Villafranca Piemonte. Telefonare solo se 
interessati in ore serali. Tel. 348.5657244. 
FRIGORIFERO Hoover 240 litri classe A doppia por-
ta colore argento dimensioni 60x60x145 disponibile 
in consegna a Cuneo euro 140. Tel. 335.7177175.  
FRONTALINO auto golf 1987 con doppi fari inclusi 
vendo euro 60.00. Tel. 320.2441315.
FUMETTI dagli anni 60 in avanti vendo enorme 
quantità. Trattasi principalmente di Cattivik, Tex, 
topolino e lupo Alberto. Prezzo ottimo. Chiamare 
al 328.7078336. 
GABBIA in ferro per uccelli 70x80cm come nuova, 
vendo euro 50 euro. Se interessati posso inviare 
foto. Tel. 339.8857363. 
GABBIA per mais o legna, aratro 90 gradi per trat-
tore 45-55 cavalli; trigenia. Vendo a Dronero. Tel 
ore pasti 0171.618993.
GAS 4 fuochi vendo. Tel. 338.6545028. 
GAZEBO bianco 3x2, come nuovo, usato solo 4 volte 
vendo. Se interessati tel. 340.9567511.
GENERATORE Blizzer BL3000 usato poco, vendo in 
ottimo stato. Tel. 335.6484781.
GHIAIA di vetro cellulare Geocell n 7 sacchi da 3mc 
cad. vendo per eccesso di fornitura. Per info tel. al 
333.7854539. 
GIACCA DA MOTO Tg m rossa e nera e stivali nuo-
vi in pelle in scatola n 40, il tutto a euro 130. Tel. 
345.3561623.
GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L, 
usata due o tre volte, come nuova. Euro 50. Tel. 
340.2531474. 

GIACCA DA SCI nuova marca SPH bleu /nera tg.50 
vinta lotteria. Vendo euro 80. Tel. 339.7825262.
GIACCA leggera Peuterey bimba double face (viola/
rosa) taglia 1824 mesi in ottime condizioni. Prezzo 
39 euro. Tel. 348.8429156.
GIACCA MOTO donna Dainese G. Tempest D-Dry 
nera taglia 50 con protezioni e giubbotto interno 
imbottito rimovibile e reversibile. Usata pochissimo 
ottime condizioni praticamente nuova. Prezzo 200 
euro. Tel. 347.9637760.
GIBBONS anni 60-70 semi funzionante con dischi 
all’interno, vendo a Euro 1.500,00. Tel. 338.9033510.
GILERA 50 cba anno 1979 funzionante, con docu-
menti, vendo. Tel. 333.1024513. 
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educativi, 
bambole, peluche, cucina gioco, passeggino per 
bambolotti e molto altro) vendo singolarmente a 
modico prezzo oppure in blocco ad 1 euro al pezzo. 
Tel. 339.6308671. 
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel. 
340.2762579. 
GIOCO Skylanders “Trap team Starter pack” per 
Nintendo Wii + ulteriori 10 personaggi vendo a 
prezzo interessante. Tel. 347.3075082.
GIRADISCHI marca tedesca, 33, 45 e 78 giri, vendo 
come nuovo, prezzo modico. Cell. 392.4592119.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico 
prezzo. Tel. 338.7922409. 
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scari-
co vendo euro 2.350.00. Tel. 331.7585356. 
GIUBBOTTI MOTO uguali, donna taglia 42-44, uomo 
taglia 46-48, vendesi euro 40 ciascuno, anche sepa-
ratamente. Tel. 340.2745581.
GIUBBOTTO di pelle nero usato poche volte a 100 
euro trattabili. Tel. 339.4618664 ore pasti.
GIUBBOTTO donna in ecopelle colore grigio taglia 
XL. Ottimo stato vendo 30 euro. Tel. 346.5815814.
GOMME ANTINEVE n 4 misure 205/55 R 16 - 91 H, 
Nokian complete di cerchi in ferro con 5 fori, vendo 
euro 80,00. Tel. 366.5638520.
GOMME antineve n. 4 per Peugeot 107 mod. 155/65 
R14/75T. Tel. 0171.480734. 
GOMME ANTINEVE n° 4, misure 195-65-R15 com-
plete di cerchi in ferro 5 fori, vendo euro 100. Tel. 
340.2332078. 
GOMME ANTINEVE nº4 Nokian 205/55R17 95V cir-
ca 11000 Km, vendo per cambio auto. Euro 130. Tel 
335.5718470.
GOMME antineve Pirelli sottozero 225/50R17 mon-
tate su cerchi in lega usate una sola volta, vendo 
euro 600. Tel. 348.8754354.
GOMME BRIDGESTONE Turanza T001 n. 4, dim. 
215/65 R16 98 H, ottimo stato - km percorsi 450 
vendo. Tel. 338.3375603 (Fossano).
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GOMME DA NEVE 185/65R15 Bridgestone. 3000 km 
percorsi. Vendo per cambio auto. Tel. 331.7509894.
GOMME INVERNALI n. 4 Michelin Alpin 195/65/15 
vendo a euro 100.00. Tel. 339.8328108.
GOMME INVERNALI su dischi in lega per Peugeot 
308. Pali stella lunghi 6-8 metri. Tel. 389.0085665 
oppure messaggio e sarete richiamati.
GOMME n.4 con cerchi in metallo Michelin Energy 
saver 185 /60 R15, anno 2017 e in ottime condizioni 
vendo euro 140. Tel. 347.9659939.
GOMME n.4 usate vredestein sportracs design giu-
giaro 195/60 r 15 88 v., circa 10.000 km. Percorsi. 
Montati su cerchi originali Toyota in lega, 4 fori 5 
razze (corolla verso e/o altra marca compatibile) 
con bulloni. Vendita fra privati con formula visto 
piaciuto. Non si effettua spedizione, il ritiro in loco 
è a cura dell’acquirente. Cuneo. Tel. 348.4122189.
GOMME TERMICHE e cerchioni (3 fori) n. 135/70-
r15 e 175/55-r15, per auto Smart 1° serie. Tel. 
335.6224557.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda 3015, 
2,8 KW, 230 Volt, 12.2 ampere, motore monofase, 
poco usato. Vendo euro 1.800,00 trattabili. Cell. 
338.6683486.
GUIDA MEDICA 18 volumi, perfetta, nuova. Ed. Fa-
bri del 1964, medica per famiglia, prezzo eccezio-

nale. Anche libri su odontoiatria. Tel. 335.6977092.
HAI IMPEGNI? Devi andare in vacanza e non puoi 
portare con te il tuo amico a 4 zampe? Ora puoi 
contare sul dog sitter! Nella collina saluzzese, in 
un luogo sereno dove il tuo amico potrà passa-
re qualche giorno. Chiamami per ulteriori info al 
340.0775834.
IDEALE PER REGALI NATALIZI. Cedo a modico 
prezzo numerosi pezzi di una personale collezione 
di collane, anelli, ciondoli, bracciali in argento 925 
sterling, con pietre naturali certificate. Rubini, zaf-
firi, topazi, quarzi, peridoti, morganiti, perle natu-
rali bianche e nere etc. Cell. 347.6771164.
IMPIANTO SOLARE termico per la produzione di 
acqua calda sanitaria e integrazione all’impianto 
di riscaldamento, composto da 4 pannelli solari 
ad incasso con faldaleria, bollitore monoserpen-
tina da 300 litri con 2 vasi di espansione, caldaia 
murale a condensazione Wolf, altri componenti ed 
accessori. Condizioni pari al nuovo, usato solo due 
stagioni, già smontato e pronto per il ritiro. Impian-
to completo Euro 2.250, vendo componenti anche 
separatamente. Visionabile su appuntamento. Tel. 
329.0236526.
INSERTO CAMINETTO a legna in ghisa (peso circa 
140 Kg.) usato. Produzione “Les Radiantes-r Betu-
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ne 62400” Ref.650, tipo: C.G.B.sf. Em, combustibile: 
legna, norme: NF D35.376, PN: 14 Kw., Nr. Fabbr. 
825702, per inserimento in struttura muraria. 
Completo di bocchette aria calda e accessori. Per-
fettamente funzionante, non richiede alimentazio-
ne elettrica in quanto la circolazione di aria calda 
avviene per convenzione naturale senza impiego di 
ventole. Tel. 348.4122189.
INTERNET KEY Vodafone vendo a euro 10. Tel. 
345.2990514. 
IPHONE 4s 16gb con carica batterie e custodia ven-
do euro 60. Tel. 335.7546460.
KARAOKE per Computer. Allieta le tue serate 
trasformando il PC in karaoke professionale con 
140.000 basi karaoke aggiornatissime. Vendo 60 
Euro Tel.340.7365074.
LA MANOVELLA, rivista ufficiale Automotoclub 
Storico Italiano vendo. Tel. 366.7320376.
LAMIERE zincate e verniciate lunghezza m 4 e 5 x 1 
m in buono stato vendo. Tel. 366.5422123.
LAMPADARI (n°2) in vetro di Murano: Campana e 
plafoniera vetro bianco opaco con bordo trasparen-
te. Tel. 345.0679179.
LAMPADARI Evi Style, vendo in blocco oppure se-
paratamente. Vero affare. Tel. 333.9014375.
LAMPADARIO a soffitto a 8 bracci e 8 luci, in metal-
lo dorato e gocce in cristallo. Ottimo stato. Vendo. 
Tel. 366.5916951.
LAMPADARIO con moto per camera da bam-
bino con attacco a soffitto, vendo euro 40. Tel. 
329.3162860.
LAMPADARIO di 3
LAMPADARIO in ferro battuto e legno a 5 luci, com-
preso di due applique, per tavernetta ho soggiorno/
sala rustica. Tel. 338.8987034. 
LAMPADE per uffici o negozi vendo a prezzo modi-
co. Tel. 0175.79680. 
LAMPADINE bianco con 2 abatjour vendo Tel. 
333.8068459.
LAVANDINO in acciaio 40x60 con mobiletto bianco 
vendo euro 70 (come nuovo). Tel. 347.9773347.
LAVANDINO in acciaio 40x60 con mobiletto bianco, 
vendo (Come nuovo). Tel. 347.9773347.
LAVASTOVIGLIE Bosch 8 coperti, perfetta vendo a 
100 euro. Tel. 328.2176371.
LAVASTOVIGLIE Rex Electrolux a 100 euro. Tel. 
320.6490675.
LAVATRICE Indesit 1100 giri 6 kg classe A+ in otti-
mo stato vendo euro 189. Tel. 347.9568060.
LAVATRICE S. Giorgio vendo a euro 100. Tel. 
348.7641335.
LAVATRICI di varie misure e capacita di kg di lavag-
gio prezzi interessanti! Per info tel. 349.5286374. 
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio 
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vendo a euro 30. Tel. 340.3386000. 
LAVELLO una vasca con sgocciolatoio in acciaio 
(Franke) vendo a euro 20. Tel. 328.2176371.
LEGGIO con piedistallo regolabile in altezza pari al 
nuovo vendo a euro 30. Tel. 333.1194909.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagiona-
ta vendo a forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 
329.7948421. 
LETTINO “Pali” anno 2012, struttura in legno, com-
prensivo di sponde laterali regolabili in altezza e di 
cassetto sottostante. Ottime condizioni. Vendo 50 
euro. Visionabile a Busca. Tel. al 328.9379436 (an-
che WhatsApp).
LETTINO BIANCO con sponde per bambini, vendo. 
Regalo box e lettino da viaggio. Tel. 340.7940066. 
LETTINO PER BAMBINI bianco e rosso misure 
125x60 vendo a euro 80. Tel. 333.4994192.
LETTINO per bambino Foppapedretti in ottimo sta-
to, vendo. Completo di materasso e cassetto sotto-
stante. Richiesta 90 euro. Tel. 328.4886839. 
LETTO A CASTELLO marca maretto marflex vendo. 
Chiuso occupa 30 centimetri. Tel. 339.7922703.
LETTO a una piazza e mezza largo cm 130, con 
doghe vendo causa sgombero appartamento euro 
150.00. Tel. 338.5234048.
LETTO CON SOPPALCO struttura in metallo 
90x200x186(h), in ottime condizioni, vendo a euro 
70. Tel. 339.1772347.
LETTO da una piazza come nuovo vendo. Tel. 
338.5009367.
LETTO da una piazza e mezza largo cm 130, con do-
ghe, vendo euro 300.00. Tel. 338.5234048.
LETTO IN FERRO BATTUTO da una piazza. Co-
lore verde oliva consumato. Bellissimo. Tel. 
338.5009367. 
LETTO SINGOLO completo di materasso, in legno 
stile marinaro, con tre cassetti. Completo di mobile 
basso larg. 35 cm, h.65 con tre cassetti, e mobile 
alta a giorno larg. 35, h. 2 m circa con tre cassetti e 
antina. Prezzo euro 200, trasporto a carico dell’ac-
quirente. Tel. 392.8404524.
LETTO singolo con doghe colore bianco con mate-
rasso made in Italy, spessore 27cm, come nuovo, 
usato pochissimo, vero affare, vendo euro 150. Tel. 
ore pasti 338.3875886.
LETTO singolo con mobile basso e mobile alto, en-
trambi larghezza 30 cm, in legno. Vendo 250 euro. 
Ritiro a carico dell’acquirente. Per eventuali foto 
non esitate a contattarmi. Tel. 392.8404524.
LIBRI anni 40-70, no enciclopedie e scolastici tutti 
in scatole piene. Vendo a 10 euro a scatolone. Ideale 
per chi fa mercati. Cuneo. 328.7078336. 
LIBRI quarta ristorazione della scuola Verso Mucci 
(Bra): Scienza e cultura dell’alimentazione; impre-

se, ricette e ristorazione oggi 2; Prêt â manger. Tel. 
320.6490675.
MACCHINA AUTOMATICA per la pasta fresca Phi-
lips usata due volte. Prezzo acquisto 160 euro vendo 
a 100 euro causa errato acquisto. Tel. 348.5432153.
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con 
lavorazioni di pialla filo e spessore, toupie, cava-
trice e circolare vendo euro 890. Tel. 327.6586481. 
MACCHINA da caffè Ariete modello Mirò, funziona 
con cialde e caffe macinato. Tel. 349.6186369.
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Silvercrest, vendo 
come nuova perché regalo inutilizzato. Prezzo in 
base ad offerta corretta. Tel. 345.2990514.
MACCHINA DA CUCIRE funzionante di mia bisnon-
na senza mobile vendo a 30 euro. Paesana. Tel. 
348.6981781.
MACCHINA DA SCRIVERE anni 60 tedesca vendo a 
80 euro. Tel. 392.4592119.
MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti studio 44 perfet-
tamente funzionante, vendo con bobina di ricambio 
a euro 150. Tel. 333.8451443.
MACCHINA FOTO Minolta 400/SI completa di obiet-
tivo 70/300 apo-macro super nuova, cambio con 
videoregistratore VHS. Tel. 328.1846050.
MACCHINA FOTOGRAFICA KODAK instamatic anni 
70 in ottimo stato funzionante e con custodia origi-
nale, vendo euro 75. Tel. 347.1637654.
MACCHINA FOTOGRAFICA per collezionista Yashi-
ca TL electro-x obiettivo auto Yashinon –dx 1:1,4 
f=50mm vendo euro 100. Visibile in Cuneo. Tel. 
333.9147073.
MACCHINA FOTOGRAFICA Yashica TL Electro-x 
obiettivo auto Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo 
euro 100, visibile in Cuneo per informazioni telefo-
nare. Tel. 389.4743187. 
MACCHINA MAGLIERIA Empisal completa di dop-
pia frontura con carrello traforo e carrello intarsio 
con mobile. Tel. 340.2844738.
MACCHINA per fare il pane in casa. Modello casa-
lingo. Tel 338.8987034. 
MACCHINA per piantare canne dei fagioli, vendo. 
Prezzo da concordare. Caraglio. Tel. 347.9240715. 
MACCHINE DA CUCIRE meccaniche n. 2 degli anni 
venti, con mobiletto, funzionanti, ben tenute, ap-
partenute ad una maestra di taglio vendo a 50.00 
euro cadauna. Tel. 339.6945003.
MACINA uva nuovo vendo. Tel. 338.1112019. 
MADIA ANTICA misure 125x 65 sana e componibile 
vendo. Tel. 392.7151336.
MAGNETOTHERAPY Bio-Stimulation I - Tech Medi-
cal Division MAG2000, anno 2017, in garanzia, mai 
usato, vendo a metà prezzo di quello originale. Te-
lefonare 388.4427712.
MARMO BIANCO n. 2, misure 2 Metri x 30 cm, vendo 
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30 euro cad. Tel. 334.8560539.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco 
vendo euro 35.00. Tel. 340.2862730. 
MARTELLO picconatore elettrico Bosch Gsh5e. 
Vendo saldatrice a elettrodi mod. Fire amp.130. Tel.  
347.0815096.
MASSI IN PIETRA già lavorati vendo. Tel. 
335.8072998.
MATASSE di pura lana vergine pz.160 vendo. Tel. 
333.1024513. 
MATERASSO matrimoniale in lattice naturale, mis. 
165x195x18, di pregio, strutturato a zone a portata 
differenziate. Particolarmente indicato ai sogget-
ti allergici agli acari ed a chi ama riposare su un 
materasso di elevata elasticità, durevolezza e re-
sistenza nel tempo. Completamente sfoderabile e 
lavabile in acqua a 40°. Vendo a 400 euro trattabili. 
Tel. 340.4625524.
MATERASSO Memory made Italia da 1 piazza sin-
golo, vendo causa errato acquisto, chiedo 170 Euro 
trattabili. Per info scrivere a: antiquariappassio-
nat@libero.it.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasfe-
rimento. Tel. 349.7789377. 
MIELE acacia, castagno, millefiori, tiglio vendo in 
vasetti oppure in secchi da 25 kg. Tel. 346.2405770.
MINIFRESA 6 hp vendo causa scarso utilizzo. Area 
di lavoro regolabile da 18 cm a 50 cm. Richiesta 
euro 400. Tel. 366.6625810.
MOBILE 5 ante e 4 cassetti, h. 2,75 m, profondità 
60 cm, lunghezza 1.70 m, color ghiaccio e legno, 
pari al nuovo, vendo causa trasloco a euro 300. Tel. 
340.0028281. 
MOBILE con specchiera stile barocco intarsiato 
per sala privato vende a euro 500,00 trattabili. Tel. 
348.8120245.
MOBILE DA BAGNO bianco con lavello “Idea stan-
dard” con specchio misura 120 vendo a euro 100. 
Tel. 340.3386000. 
MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante inter-
ni, scaffali, specchio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 
338.2290342. 
MOBILE in legno per ingresso color noce. Misu-
re 86x27x183. Prezzo 100 euro. Ritiro Vigone. Tel. 
340.2518080.
MOBILE per computer seminuovo, 90x60 vendo. 
Tel. 327.1698200.
MOBILE SOGGIORNO moderno colore marrone 
chiaro, divano letto a due posti, gas per cucina con 
lavandino e mobiletto con scola piatti. Per informa-
zioni telefonare al 348.7950577. 
MOBILETTO in stile in bois de rose con decoro flo-
reale a intarsio, misure 52 (larghezza), x 32 (pro-
fondità) x 90 (altezza) in perfetto stato, con un’unica 
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anta, anche utilizzabile come mobiletto bar. Tel. 
331.1256878.
MOBILI BAROCCO e arte povera vendo (i mobili si 
trovano a Saluzzo) per informazioni e visionare di 
persona chiamare 346.9508376.
MOBILI in rovere, tavolo di circa 3 metri, cassapan-
ca angolare, n. 6 sedie e mobile piattaia in perfetto 
stato, come nuovi.  vendo anche separatamente. Se 
interessati contattarmi al 339.7795621. 
MOBILI STILE Valle Varaita anni 70 vendo in con-
dizioni eccellenti. Tel. 388.5679034 o 349.4984076. 
MOBILI vendo causa trasloco, sono antichi 800, 
belli e in perfetto ordine. Vetrina, fioriera, libreria, 
comò con specchiera. Tel.  342.1905520. 
MONTEGRAPPA pennino stiloforo anni 50 con punta 
oro in custodia nuovo da negozio. Tel. 333.7223251.
MOTORE FIAT 900 vendo. Tel. 339.5714617.
MOTOSEGA oleomac come nuova, 40 di cilindrata 
e 40 barra di taglio, usata dieci volte vendo a euro 
170. Tel. 339.5828959.
MOTOSEGA vando euro 200 usata.  Fraz. Rocchetta. 
Tel. 347.3439258.
MOUNTAIN BIKE Maastricht 18 cambi, usata 
poco, vendo a 60 euro. Invio foto su richiesta. Tel. 
339.6945003.
MULETTO marca Rosatello completo di traslatore e 
stringi casse alzata mt 2,70 portata ql. 12, trattore 
Same Centauro 64 HP due ruote motrici, discrete 
condizioni, ripuntatore Rosatello a 9 ancore con 
molle per frutteti spostamento laterale manuale 
larghezza lavoro cm. 180, sega a nastro diametro 
50 a cardano marca Pezzolato. Vendo causa pen-
sionamento. Tel. 331.8279842. 
MULETTO per cessata attività con batteria nuova, pt 
20 ql, vendo euro 4.000. Tel.  0175278361 ore pasti.
MUTA a mezze maniche marca Cressi taglia 40 da 
donna, vendo euro 30. Tel. 338.6004061.
NINTENDO WII Family Edition, completa di giochi 
wii sport, wii party, più telecomandi e vari giochi 
vendo a prezzo interessante. Tel. 347.3075082.
OFFRO LEGNA in cambio di pulizia boschiva in zona 
collinare Morra Villar San Costanzo, 4 giornate. Tel. 
338.6742928.
OGGETTI ANTICHI tazzine anni 59,60,70; pentole 
in rame; macinini; libri anni 50,60,70,80; lampade; 
quadri; servizi the; radio... Vendo causa trasloco. 
Tel. 0171.767429.
OGGETTI ANTIQUARIATO mobili vendo a prezzo in-
teressante. Tel. 338.1655868.
OGGETTI VARI per mercatino dell’usato, banca-
relle, vecchi telefoni, oggettistica varia, di tutto e 
di più, vendo. Contattare 338.4321158, oggetti in 
Cuneo.
OROLOGIO cronografo Breil uomo vendo. Tel. 

347.2490259.
OROLOGIO Zenith 28800 sporto intatto con cinturino 
originale acciaio, vendo a Cuneo. Tel. 329.7948421.
PANCA ADDOMINALI come nuova vendo a 30 euro 
Tel. 338.9986210.
PANCA ADDOMINALI vendo come nuova a 30 euro. 
Tel. 338.9986210.
PASSEGGINO Baby Royal come nuovo. Fronte re-
tro reversibile, imbottito e regolabile, completo di 
ripiano portatutto e telone parapioggia, richiudibile 
per trasporto in auto, colore grigio nero. Vendo euro 
60,00. Tel. 0175.87004.
PASSEGGINO inglesina Zippy rosso ben tenuto con 
ovetto culletta attacco macchina e borsa coordina-
ta. Vendo 150 euro. Tel. 329.6020746.
PEDANA ELETTRICA tapis roulant bsq tx2000 usa-
to pochissimo in perfetta condizione vendo euro 
300,00. Tel. 331.2123457 ore serali, no perditempo.
PELLET certificato Dinplus A1 di puro abete, ban-
cali da 65 sacchi possibilità di trasporto provincia 
di Cuneo e Torino vendo a euro 4,00 al sacco. Tel. 
339.3309084.
PER COLLEZIONISTI: Libro antico, edito nel feb-
braio 1874, titolo “Breve Storia d’Europa e Special-
mente d’Italia dall’anno 476 al 1861” dimensioni 
12x18cm circa, 376 pagine, ancora perfettamente 
rilegato Visionabile a Saluzzo, su appuntamento 
348.3434677. 
PIANOFORTE Technics, tasti pesati più pan-
ca professionale nuovo vendo euro 1.000,00 Tel. 
339.2425112.
PIANOFORTE Verticale E. Mussard - Ainè - Paris 
risalente circa al 1860. Ne furono costruiti pochi 
esemplari, raro. Da restaurare in parte, completo 
di meccanica, esteticamente è intatto. nonostante 
la sua età. Vendo a collezionisti. Chiedo euro 900 
trattabili. Per info scrivere a: antiquariappassio-
nat@libero.it.
PIANOLA ANTONELLI alt cm 75 lung cm 85 larg cm 
37. Tel. 333.4994192.
PIANOLA completa di cavalletto ottimo stato buon 
prezzo vendo. Tel. 340.8318111.
PIANTINE di Banano del nord vendo. Tel. 
0175.79680.
PIANTINE Limoni vendo a 15 euro l’una. Tel. 
328.8854024. 
PIANTINI nocciole (270) gentile tonda delle Langhe 
di due anni in vaso. Tel. 328.5688149. 
PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai 
usata, con diversi tipi di piastre intercambiabili euro 
70. Tel. 340.2531474. 
PIASTRA/BISTECCHIERA dotata di due placche con 
funzionamento separato. Pari al nuovo perché usa-
to un paio di volte. Vendo euro 200. Tel. 347.2153507 
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oppure chiamare al 0175.945543.
PLAID, sciarpe, berretti, scaldacollo fatti ai ferri 
vendo a Fossano. Tel. 32.04670809.
PLAYSTATION 2 con tanti giochi, vendo. Tel. 
349.6186369.
PNEUMATICI Punto. Vendo pneumatici Punto 
(165/70 R14 81T M+S) in buone condizioni: 4 gom-
me invernali + 4 gomme estive montate sui cerchio-
ni + ruotino. Il tutto a euro 300,00. Tel. 349.0969453.
POLLI e capponi nostrani vendo. Tel. 348.7641335.
POMPA ELETTRICA servizio continuo aspirazione 
acqua trifase lowara mod. 4hm9t/a kw 1,38, usata 
poco, perfettamente funzionante. Vendo a 150 euro. 
Tel. 0175.75457 380.7099148 a Revello.
PORTA BLINDATA Dierre standard senza telaio, 
serratura doppia mappa, interno liscio tanganika, 
esterno 6 bugne, colore verde, ottime condizioni. 
Dimensioni 90x210, no coibentata. Vendo a euro 
420,00. Telefonare 335.7079721 ore ufficio.
PORTA BLINDATA nuova, mai installata, misura 
90x210, cilindro con chiave punzonata, grado di 
sicurezza 3, coinbentata, adatta x porta da apparta-
mento o porta ingresso casa esterna. Colore noce 
tanganica. Valore commerciale euro 1200.00. Vendo 
causa errore di consegna, a 600 euro. Non spedi-
scono. Solo ritiro Saluzzo. Pagamento in contanti, 

no assegni. Tel. 328.0073128.
PORTA DA INTERNO in legno massiccio color avo-
rio molto bella con apertura verso destra vendo a 
100 euro. Tel. 333.9905489.
PORTA vetrata in ottimo stato vendo. Tel. 
335.8072998.
PORTAOMBRELLI in rame lavorato a sbalzo, al-
tezza di circa 80 cm, bella fattura, vendo prezzo 50 
euro. Tel. 340.2948381.
PORTE (n° 5) in noce: 3 con apertura a destra e 2 
con apertura a sinistra, dimensioni: 80 x 210, ven-
do. Tel. 0172.633834.  
POTAGE Arce usata poco vendo. Tel 340.2745581.
POTAGE’ vendo causa inutilizzo, quasi nuovo a euro 
400. Tel. 327.0477516.
POUTAGÈ usato pochissimo vendo. Prezzo da con-
cordare. Tel. 327.0477516.
PUTAGE’ vendo come nuovo a modico prezzo. Tel. 
339.3271417.
PUZZLE RAVENSBURGER per appassionati e col-
lezionisti n. 166091-1995 New York City: Brooklyn 
Bridge et Manhattan cm. 98 x 75 -2000 pezzi euro 
30. Tel. 340.7641358.
RADIOLINE neonati Chicco Classic vendesi 45 euro 
come nuove. Zona Centallo. Tel.  347.0357052.
REGALO 2 gattini di 2 mesi a persone veramente 
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amanti di animali il numero. Tel. 340.5801839.
REGALO cagnolino di 2 mesi, taglia media, solo ad 
amanti animali. Tel. 0175.79375.
REGALO cane di colore marrone chiaro e bianco al 
più presto. Tel. 340.72354757.
REGALO cane taglia media di due anni tricolo-
re pelo corto docile e buono. Zona Paesana. Tel. 
328.5535711.
REGISTRATORE LESA tipo Renas Lc  Vintage per 
collezionista Alimentazione a mezzo di batterie di 
pile  Registrazione e riproduzione sistema a doppia 
traccia; Caricatore- Compact – Cassette C60 –C90 
– C120. Completo di custodia e manuale istruzione 
vendo euro 30. Per informazioni 348.7347210. A ri-
chiesta trasmetto foto.
RETI SINGOLE n.2 in metallo con materasso vendo 
euro 25 cadauna. Tel. 347.9568060.
RICEVITORE multibanda world band della sony icf 
sw 55 perfetto come nuovo cedo a 250 euro tratta-
bili. Tel. 335.7286495. 
RIGO doppia porta causa trasferimento buone con-
dizioni vendo 70 euro, Maurizio. Tel. 333.6313410, 
mando foto su WhatsApp. 
RIPIANI MARMO n.2 (colore: beige) 2 metri x 2,30. 
Prezzo 10 Euro cad. Tel. 334.8560539.
ROBOT cattura polvere, ruote girevoli con pan-
ni in microfibra lavabili diametro 26x7. Funziona 
a batterie AA + 50 ricambi. Vendo euro 50. Tel. 
328.6574603.
RUOTE di “Baroccia” vecchie in legno, coppia, in 
ottimo stato, vendo. Invio foto se interessati. Tel. 
338.4321158.
RUOTE estive misure195/60 R15 e cerchioni in ferro 
vendo a 70 euro. Tel. 329.1093084.
RUOTE nr. 4 ramponate 195/80 15 Suzuki Vitara per 
inutilizzo.  Vendo euro 300. Tel. 347.2153507 oppure 
chiamare al 0175.945543.
RUOTINO da 18 pollici e crik di sollevamento 
nuovo mai usato vendo, adatto a Suv Volvo. Tel. 
334.3768962.
SALA da pranzo in noce piemontese, con tavolo al-
lungabile, 6 sedie, ottimo stato, vendo 800.00 euro. 
Tel. 338.5234048.
SALA DA PRANZO vendo per sgombero apparta-
mento a euro 400.00 in noce piemontese, credenza, 
con tavolo allungabile, 6 sedie, ottimo stato. Tel. 
338.5234048.
SALA STILE BAROCCO piemontese anni ‘70 vendo 
causa trasloco. Tel. 338.1841726.
SALDATRICE Vigor inverter 110 vendo. Tel. 
338.5621987.
SALUZZO affittasi spazio in vetrina. Per info Tel. 
333.4596404.
SCAFFALE BIANCO (metallo) praticamente nuovo, 

5 piani, altezza: 2 metri, larghezza 75. Prezzo 20 
Euro. Tel. 334.8560539.
SCAFFALE RUSTICO (legno) altezza: 1.55 me-
tri, lunghezza: 1.95 metri. Prezzo 20 Euro. Tel. 
334.8560539.
SCALE A PIONI n. 2 alte tre metri con possibilità di 
tagliarle. Tel. 338.1112019.
SCARPA BARUK Tecnica n. 39/40 destro per conva-
lescenza a seguito operazione alluce valgo. Prezzo 
da concordare. Tel. 347.2490259.
SCARPE DA CALCIO per bambino Nike colore blu 
taglia 27. Ottime condizioni. Tel. 340.2518080.
SCARPE da donna 22 paia mis. 37, in blocco vendo a 
euro 15 a richiesta trasmetto foto. Per informazioni 
tel. 333.9147073 oppure g.ollar48ibero.it.
SCARPE UOMO Nero Giardini, colore nero, n. 45, 
usate solo 2 volte vendo. Tel. 333.3459575.
SCARPIERA 5 ante laccata bianca, come nuova, 
vendo a 50 euro. Tel. 393.4338723.
SCARPONI Lowa Tibet Gtx donna Tg.39. Scarpone 
in pelle estate e inverno ideale per escursioni su 
percorsi misti e su vie ferrate. Tomaia in pelle na-
buk, bordone in gomma tutto intorno, passalacci in 
metallo, fodera in tessuto Gore Tex, suola in gom-
ma Vibram. Ottime tenuta, resistenza prolungata 
a pioggia e neve testata. Data di acquisto gennaio 
2018 vendita causa inutilizzo a euro 180,00. Tel. 
333.9263155, astenersi perditempo.
SCARPONI Montura Super Vertigo Gtx misura 43. 
Usati due volte. Vendo per errata misura a 180 
euro. Tel. 347.2520195.
SCIALLI fatti all’uncinetto di lana. Vendo a Fossano. 
Tel. 340.9567511.
SCRIVANIA come nuova vendo dimensioni 
90x60x77h con piano porta tastiera scorrevole euro 
60,00. Tel. 338.9986210.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari ven-
do. Zona Busca. Tel. 338.6525555. 
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 450 
euro. Tel. 327.6586481. 
SEGGIOLINI AUTO n.2 vendo causa inutilizzo, in 
ottime condizioni. Uno gruppo 2 e l’altro gruppo 3. 
Vendo a euro 20 caduno. Telefonate ore pasti. Tel. 
366.4085983.
SEGGIOLINO auto con schienale per bimbi picco-
li e seggiolino auto per bimbi grandi come nuovi, 
Chicco, vendo. Prezzo per entrambi 38,00 euro. Tel. 
388.4427712.
SEGGIOLINO auto per bambini con età compresa da 
9 mesi a 12 anni della Foppapedretti mod. Dinamyc. 
Tel. 338.1658594.
SERVIZIO 6 tazzine da collezione anni 50 con zuc-
cheriera e piatto di servizio in buono stato vendo 
euro 45. A richiesta invio foto. Tel. 347.1637654.
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SIGARETTA ELETTRONICA Svapo Wismec Reule-
aux Rxgen3 usato pochissimo con kit batterie e ca-
ricatore batterie, vendo a euro 70,00 no perditempo 
ore serali. Tel. 331.2123457.
SINTETIZZATORE YAMAHA CS1X vendo in ottimo 
stato usato come nuovo, compreso di valigia-custo-
dia rigida, libretto di istruzioni in italiano originale, 
trasformatore, cuffie con cavo jack e cavalletto. Tel. 
335.5303741.
SKATE per ragazzino vendo a 30 euro, nuovo mai 
usato. Tel. 327.2107385.  
SMARTPHONE DOOGEE X20L Dual SIM Cellulari, 
4G, Smartphone Android 7.0 - 2580mAh + 5.0 Pol-
lici HD Schermo - 2GB RAM+16GB ROM - 5.0MP - 
Comprato su Amazon Settembre 2017 completo di 
Cover e Pellicola. Prezzo 60 Euro. Tel. 349.166294 
335.7670066.
SMARTPHONE dual sime della Doogee ven-
do a Euro 40, completo di cover e pellicola. Tel. 
349.1662941.
SMARTPHONE LG g4 causa cambio telefono (ri-
cevuto in regalo). Comprato nel 2016, è in perfette 
condizioni. Assieme al telefono regalo le mie cover 
tra cui quella originale in pelle e quella argento, la 
quick circle lg e una in silicone. Vendo a 99 euro. 
Tel. 340.9639458.
SOLARIUM DOCCIA spray That’So, cabina automa-
tica, come nuova, prezzo molto interessata. Tratta-
tiva privata. Tel. 340.7216349.
SOLARIUM LETTINO alta pressione, come nuovo 
vendo, trattativa privata. Tel. 338.6837353. 
SOPRABITO in pelle vera nero lungo molto bello TG 
46 nuovo vendo ad euro 500 trattabili. Prezzo reale 
900 euro. Tel. 348.0384051.
SPARTITI anni 50 vendo. Tel. 340.2745581.
STAMPA cm. 53 x 71 con cornice verde oliva di 
“Eglise de Stains” di Utrillo vendo euro 25. Foto di-
sponibile. Tel. 349.0967692.
STENDINO doppio con ruote vendo a euro 10. Zona 
Fossano. Tel. 340.9567511.
STENDINO doppio con ruote vendo a euro 10.00. 
Tel. 340.9567511.
STEPPER con manubrio, contachilometri, conta-
passi in buono stato vendo 30 euro. Volendo invio 
foto. Tel. 349.8620864. 
STIVALETTI “Nero giardini” n 36 vendo euro 50. Tel. 
320.6490675.
STIVALETTI neri da uomo nr. 45 in nappa, usati solo 
2 volte, vendo. Tel. 333.3459575.
STUDIO ottimo stato vendesi. Composto da 1 scri-
vania, 2 mobili libreria e tavolo per computer. Prez-
zo euro 300,00. Tel. 349.4307975.
STUFA a metano/GPL Argo 316 vento sole con ti-
mer accensione e spegnimento automatico con 
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timer 24 ore, con ventole per un caldo rapido. Occa-
sione. Tel. 338.8987034.  
STUFE A PELLET nr. 2 pulite, oleate, perfette, te-
nute maniacalmente pronte all’ uso. Edilkamin 8kw 
vendo a euro 630 euro mentre l’Arce 12kw a 750 
euro. Telefono 338.9369527.
STUFE CHEROSENE n. 2 semi nuove con accensio-
ne elettronica e una a legna. Tel. 366.5422123.
TAGLIA piastrelle da 40 vendo. Tel. 338.2582041. 
TAGLIASIEPE Sandri Garden usato veramente 
poco perfettamente funzionante motore a scop-
pio miscela 2%, lama 55 cm, vendo a 90 euro. Tel. 
349.6009040.
TAVOLO in cristallo temperato, misura 180x90, 
come nuovo. Possibilità di avere foto. Tel. 
349.3749891.
TAVOLO in ferro color antracite con pianale in vetro 
90 x 150 non allungabile completo di 4 sedie vendo 
causa inutilizzo a euro 70. Possibilità di mandare 
foto. Tel. ore pasti 320.0463402.
TAVOLO in legno massello allungabile per circa 30 
persone adatto a tavernetta o cortile. Vendo ad euro 
250. Tel. 348.0384051. 
TAVOLO in noce lavorato a mano L270/larg 75/
spessore 8 altezza da terra 80 vendesi a 950 euro 
trattabili. Tel. 345.6366139.

TAVOLO LEGNO rovere massiccio arte povera 
apertura a libro cm 100x100-aperto 100x200. Tel. 
3450679179.
TAVOLO metri 3x1 e stufa a legna vendesi. Tel. 
366.5422123.
TAVOLO ROTONDO con 4 sedie tutto in legno scuro 
vendo a 200 euro. Tel. 333.9905489.
TAVOLO rotondo in arte povera per motivi di cam-
bio alloggio, vendo a modico prezzo. Per info tel. 
339.34653051.
TELEFONO antico e macchina da scrivere antica. 
Tel. 338.1112019.
TELEVISIONE a compressore valvole, in bianco e 
nero vendo. Tel. 348.6186369.
TELEVISORE 43” full HD led nuovo mai usato vendo 
euro 200. Tel. ore pasti 348.8135499.
TELEVISORE GRIGIO, marca Brandt, (tubo catodi-
co), anni 1990, inizio 2000. Prezzo 10
TENDA campeggio matrimoniale o per due occu-
panti, usata 1 volta sola, come nuova, valore 231,30. 
Prezzo da concordare. Tel. 0175.85258. 
TENDA PARASOLE da balcone a righe bianche e 
gialle vendo euro 100. Tel. 338.6004061.
TERMOCONVETTORI elettrici mod. vortice come 
nuovi. Vendo a prezzo di realizzo. Tel. 334.3768962.
TESTIERA/PEDIERA in ottone per letto matrimo-
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PUOI INVIARE IL TUO COUPON TRAMITE POSTA 
ORDINARIA ALL’INDIRIZZO:
Il Faro - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5/A
12030 Manta
OPPURE VIA E-MAIL:
e-mail: info@ilfaromensile.it
SMS o WhatsApp: 339 8333889
MASSIMO 3 ANNUNCI.

TESTO

NOME COGNOME

FIRMA

CITTA’

TELEFONO

Acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo
quanto previsto dal General Data Protection Regulation del 2018.

La direzione non è in alcun modo responsabile per la qualità, provenienza, veridicità e uscita delle inserzioni.
Non risponde di eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione delle inserzioni.
Non è responsabile per eventuali errori di stampa e si riserva la facoltà di accettarne o meno la pubblicazione.
Per gli annunci matrimoniali occorre inviare copia di documento di identità.

Non si accettano annunci dettati al telefono.

RICORDIAMO CHE GLI ANNUNCI GRATUITI RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE I PRIVATI. PERTANTO TUTTI GLI ANNUNCI 
DA PARTE DI AZIENDE O DOVE SI PUBBLICIZZA UN’ATTIVITA’ SONO DA RITENERSI A PAGAMENTO DA EFFETTUARE 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT 68 O 08382 46630 000140100924.

niale vendo a euro 70,00. Tel. 333.9273659.
TRATTORE Fent ore 3000 vendo a euro 5000. Tel. 
335.6858928.
TRATTORE SAME Centauro Hp 65 vendo in buone 
condizioni, ripuntatore a 9 punte marca Rosatello 
adatto per frutteti e varie, motopompa Lombardini 
4LD 640 diesel tubo aspirazione diametro 80. Tel. 
349.7968451.
TRAVERSINE zincate per pali 8x8 vendo. Tel. 
335.8039098.
TRIO BÈBÈ CONFORT Loola rosso usato ma per-
fetto. Passeggino completo di accessori con ovetto 
e navicella. Tutto pulito, tutto in ottime condizioni, 
vendo 100 euro. Tel. 339.2602501.
TROMBA marca Stagg vendo per inutilizzo a euro 
120. Tel. 333.1194909.
TRONCHI di noci e castagno vendo. Tel. 
339.4469913. 
TUTA DA NEVE per ragazzo tg. 40 colore azzurro e 
beige. Salopette con bretelle e giacca con bottoni, 
cerniera e cappuccio. Marca: Lila Peak. Vendo Euro 
50. Tel. 346.1057525.
TV BEOVISION MX 4000 della “Bang & Olufsen” con 
numero matricola 011165448.
Completo di telecomando Beolink 1000 e Manuale 

d’istruzioni. Vendo a euro 100.00. Per informazioni 
348.7347210 a richiesta trasmetto foto.
VAPORIERA nuova e 2 telefoni Nokia con tasti ven-
do. Tel. 320.5720327. 
VASI per fiori in plastica, alcuni sul lungo 50x15 
– 60x12 vendo euro 1 cadauno, altri grandi 75x30 
e rotondo 40x30 vendesi euro 2 cadauna. Tel. 
345.6223638.
VESTITO DA SPOSA tg 44 stile impero vendo a 150 
euro. Tel. 340.2444647.
VETRINE componibili come nuove per l’arreda-
mento di negozio. oggettistica varia oggetti regalo 
ideale per chi volesse aprire un’attività. Per chiari-
menti telefonare al n. 339.6696267.
VETRINE componibili come nuove per negozio og-
gettistica varia ideale per intraprendere un’attivi-
tà.  Vendo in blocco o separatamente.  Telefonare. 
339.6696267. 
VINO E LIQUORE in bottiglia, (Italia, Austria, ex 
Repubblica Jugoslavia – Ungheria), vendo a colle-
zionista in blocco, (circa 60 bottiglie) a euro 35.00. 
A richiesta trasmetto elenco per informazione 
348.7347210 oppure g.ollar48@libero.it.
ZAINO marca “Seven” adatto per la scuola, in ot-
time condizioni vendo a euro 30. Tel. 348.0464023.
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Diletta Ramondetti
Diletta ha 21 anni ed è di Villanova Mondovì. È studentessa di Scienze Mo-
torie, Sport e Salute presso l’Università degli Studi di Genova e vorrebbe 
diventare personal trainer in palestre e società sportive. Il suo sogno nel 
cassetto è quello di aprire un centro Spa con al suo interno uno spazio ri-
servato alla palestra. 
Foto: Luca Borsotto • Fotografica Academy, Cuneo - Hair Style: Andrea Galvagno 
A.G. - Image Trainer Sianaba, Magliano Alpi - Make Up: Milena Giolitti.
Guarda le foto di Diletta su www.ilfaromensile.it
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IMPIANTI SCIISTICI
ARGENTERA: altitudine 1650 - 2500 m. 3 impianti di risa-
lita - 16 piste da discesa (19km) e area dedicata a slitte 
e bob. Apertura stagione sciistica: 8/12/2018 -  Chiusura 
stagione sciistica:7/04/2019 Info: 0171.96732.  
ARTESINA: Altitudine 1300-2085 m. 12 impianti di risalita 
-19 Piste di discesa per un totale di 47 km, Snowboard. 
Apertura stagione sciistica: 25/11/2018 - Chiusura sta-
gione sciistica: 14/04/2019. Contatti info artesina.it. Tel. 
0174.242000.
BARDONECCHIA: Altitudine 1300-2800 m. 23 impianti 
di risalita - 46 Piste per un totale di 100 km -1 pista di 
Snowboard.. Apertura stagione sciistica: 07/12/2018 - 
Chiusura stagione sciistica: 14/04/2019. Contatti info@
bardonecchiaski.com Tel. 0122.99137.
CANOSIO: Prà La Grangia - altitudine 1235 - 1395 m. 1 
impianti di risalita con 3 piste per un totale di 4 km di 
piste facili. Apertura stagione sciistica: 08/12/2018 - 
Chiusura stagione sciistica: 24/03/2019 Info: Comune 
0171.998122.
CRISSOLO: Altitudine m 1333-2450. 4 impianti di risalita 
- 7 piste da discesa  - pista da fondo - pista di pattinaggio. 
Apertura stagione sciistica: 08/12/2018- Chiusura stagio-
ne sciistica: 24/04/2019. Info: Naturalmente Monviso, tel. 
0175.94969 - 320.9195594 (biglietteria impianti di risalita 
e pista di pattinaggio)  - www.naturalmentemonviso.com 
info(at)naturalmentemonviso.com.
ENTRAQUE: Sci alpino: altitudine 900-1150 m. Sci nor-
dico: altitudine 860 - 944 m. 3 impianti di risalita – 6 
Piste Da Discesa (5km) 5 piste di fondo (35 km), diversi 
percorsi escursioni con racchette da neve. Apertura sta-
gione sciistica: 15/12/2018 - Chiusura stagione sciistica: 
07/04/2019. Info: Tel. 334.42084961/347.7112312 - www.
scialpinoentracque.it. 
FRABOSA SOPRANA Altitudine 900 – 1750 m - 7 im-
pianti di risalita - 30 km per 12 di piste. Apertura sta-
gione sciistica: 07/12/2018 - Chiusura stagione scii-
stica: 07/04/2019. Contatti info(at)frabosaski.it - Tel. 
0174.244052.
GARESSIO 2000 Altitudine 1070 – 2000 m. 5 impianti di 
risalita - 11 piste da discesa (30Km) - struttura per Snow-
board - 2 percorsi per escursioni con racchette da neve. 
Apertura stagione sciistica: 08/12/18 - Chiusura stagione 
sciistica: 31/03/2019. Info: www.garessio2000ski.it, info@
garessio2000ski.it. Tel. 338.6462694.
LIMONE PIEMONTE altitudine 1043 – 2085. 17 impianti 
di risalita- 38 piste da discesa (80,5km) - 2 piste di fon-
do (5 km) e 12 percorsi con racchette da neve (80 km). 
Apertura stagione sciistica: 08/12/2018 - Chiusura sta-
gione sciistica: 7/04/2019. Contatti: www.riservabianca.it 
- info(at)riservabianca.it numero verde 800.98.51.53 - Tel. 
0171.926254.

LURISIA: altitudine: 800 –1800 m. 5 impianti di risalita 
- 14 piste da discesa (30km) - 1 pista da fondo - escur-
sioni con racchette da neve. Apertura stagione sciistica: 
08/12/2018 - Chiusura stagione sciistica: 14/04/2019. 
Info: www.skilurisia.com - info(at)skilurisia.com - N. Ver-
de 800.532980.
PIAN MUNE’: Altitudine 1530/2.060 mt. 3 Impianti di ri-
salita, 11 piste per un totale di 15 km. Apertura stagio-
ne sciistica: 15/12/2018 - Chiusura stagione sciistica: 
31/03/2019. Tel: 328.6925406 / Mail: info@pianmune.it 
Facebook.com/PianMune Twitter.com/PianMune. www.
pianmune.it
PONTECHIANALE: Altitudine 1600 – 2700 m. 5 impianti 
di risalita - 10 piste da discesa (20km) - 2 piste di fon-
do (9km) - Da Chianale partono numerosi itinerari di sci 
alpinismo - escursioni con racchette da neve. Apertura 
stagione sciistica: 01/12/2018 - Chiusura stagione scii-
stica: 07/04/2019. Info: 0175.950183 - info@skiareapon-
techianale.it.
PRAGELATO: Altitudine 1535 – 2580 n. 4 impianti di risa-
lita - 2 piste da discesa (20km). Apertura stagione sciisti-
ca: 08/12/2018 - Chiusura stagione sciistica: 07/04/2019. 
Info: 0122.741728 - pragefondoe20@email.it.
PRALI: Altitudine 1450 – 2510. N. 4 impianti di risalita e 
11 piste di discesa. Apertura stagionale 8/12/2018 chiu-
sura stagionale 01/05/2019.
PRATO NEVOSO altitudine 1468 - 1935 m. 8 impianti di 
risalita - 15 piste da discesa (35 km) - 5 piste di fondo (5 
km) - Snowboard – scii in notturna - percorsi per rac-
chette da neve. Apertura stagione sciistica: 24/11/2018 
- Chiusura stagione sciistica: 14/04/2019. Info: www.pra-
tonevoso.com, info@pratonevoso.com. Tel. 0174.34130.
RUCASKI: altitudine 1480 - 1800 m.  3 impianti di risali-
ta - 6 piste da discesa (6km). Apertura stagione sciistica: 
08/12/2018 - Chiusura stagione sciistica: 07/04/2019. 
Info: 340.0831343, Facebook: RucaSki - hello(at)rucaski.
com -www.rucaski.com. 
SAMPEYRE: altitudine 976 - 1400 m. 4 impianti di risa-
lita - 6 piste per un totale 14 km  - strutture per Snow-
board - percorsi per le escursioni con racchette da neve 
- pattinaggio su ghiaccio. Apertura stagione sciistica: 
08/12/2018 - Chiusura stagione sciistica: 07/04/2019. 
Info: 0175.977148 sampeyreturismo@libero.it
SAUZE D’OULX: altitudine 1357 - 2840 m. 70 impianti di 
risalita - 240 piste per un totale di 320 km – 6 Snowbo-
ard – scii in notturna - percorsi per racchette da neve. 
Apertura stagione sciistica: 07/12/2018 - Chiusura sta-
gione sciistica: 07/04/2019. Info: 0122 858009 - info@
vialattea.it.
SESTRIÈRE: altitudine 1357 - 2840 m. 70 impianti di risa-
lita - 238 piste per un totale di 320 km – 6 Snowboard – 
scii in notturna - percorsi per racchette da neve. Apertura 
stagione sciistica: 07/12/2018 - Chiusura stagione sciisti-
ca: 07/04/2019. Info: 0122 755444 - info@vialattea.it.
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OROSCOPO
FEBBRAIO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore:  Inizierai il mese con grande energia psicofisica, gra-
zie ai favori delle stelle che influiranno positivamente, donandoti 
estro e fantasia eccezionali.
Lavoro: Vivrai un mese al top. Avrai grande stima da parte di 
colleghi e superiori e ti verranno affidate mansioni di responsa-
bilità. Le entrate saranno ottime.
Salute: Soffrirai di alcune rigidità fisiche che potrebbero pro-
vocarti molesti strappi muscolari, fitte alla schiena e irritazioni 
articolari. Cerca di riposarti.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Se sei single non mancheranno le occasioni di avventu-
re, ma dovrai fare attenzione a non perdere occasioni importanti 
che si presenteranno verso fine mese.
Lavoro: Se sei un libero professionista vivrai uno dei periodi più 
importanti della tua vita e il tuo prestigio e la tua popolarità au-
menteranno notevolmente.
Salute: La forma sarà piuttosto scadente: ti sentirai fiacco e af-
faticato più del solito. 

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Fase positiva per i single, che faranno incontri piacevoli 
senza prevaricare l’esigenza di libertà, incontrando persone che 
amano vivere alla giornata.
Lavoro: Le attività commerciali e le nuove collaborazioni vivran-
no un buon momento e il regista sei proprio tu! Stai allerta con 
chi vuole approfittarne.

Salute: Saranno possibili malesseri passeggeri e difficoltà di-
gestive. Per avere una pelle liscia e luminosa aumenta il con-
sumo di acqua.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Gli sforzi in palestra ti regalano una forma fisica ecce-
zionale e le persone che ti circondano ammireranno il tuo corpo 
ed il tuo andamento elegante.
Lavoro: Se sei libero professionista, sarai molto fortunato ver-
so metà mese, in questo periodo riuscirai a sanare le finanze e 
mettere a posto le tue pendenze.
Salute: Tenderai ad esagerare con il cibo e le comodità ma i 
risultati potrebbero essere fastidiosi: aumento di peso e possi-
bilità di infiammazioni intestinali.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Il 7 e l’8, le tue giornate si dipingeranno di rosa. Nelle 
ultime due settimane, invece, dovrai tenere a freno la tua pos-
sessività, se non vuoi litigare.
Lavoro: Sarà un mese molto proficuo sul piano professionale. 
Nuove idee, dinamismo e spirito di adattamento ti permetteran-
no di farti carico di progetti impegnativi.
Salute: Potresti dover interrompere l’attività fisica per problemi 
di lavoro, ma le stelle ti consigliano di riprendere appena possi-
bile se non vuoi mettere su chili.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Gli Astri ti regalano serenità e disponibilità, con la quale 
meraviglierai il partner, che si farà coinvolgere in serate roman-
tiche e trovate divertenti.
Lavoro: Tutto procede per il meglio e i risultati non potranno es-
sere che prestigiosi, soprattutto se lavori alle dipendenze altrui. 
Attenzione alle spese azzardate.



IL FARO62

Salute: Non si prevedono delle grosse problematiche, soprat-
tutto per i più giovani, ma sarà bene fare attenzione all’utilizzo di 
macchine pericolose e sport estremi.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: I più giovani avranno ottime occasioni per iniziare una 
storia importante, per fare delle conquiste, per trascorrere delle 
belle serate in compagnia.
Lavoro: Se hai avuto problematiche amministrative le risolverai 
e potrai prenderti delle rivincite nei confronti di chi ha cercato di 
danneggiare la tua immagine.
Salute: Vitalità ed inesauribile energia sono i regali che ti offro-
no i pianeti. Se vuoi iniziare uno sport nuovo scegline uno che 
richieda destrezza e riflessi veloci.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: L’impazienza e lo scontento potrebbero farti prendere 
decisioni che possono rivelarsi salti nel vuoto. Attenzione nei 
rapporti, il malinteso è in agguato.
Lavoro: L’agenda degli impegni è pienissima. Sei molto creativo 
e potresti raggiungere mete professionali gratificanti. Sfrutta 
pienamente il buon momento.
Salute: Riguardati da possibili dolori alla zona cervicale. Riduci 
i grassi ed evita i cibi esotici e i superalcolici.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Le stelle ti saranno propizie. Dall’8 al 22 aumenteranno 
sia le possibilità di innamoramenti sia la tua passionalità, che 
stupirà piacevolmente il partner.
Lavoro: Sarai intuitivo e ricco di idee, potrai trovare stimolanti 
occasioni per rinnovare i tuoi interessi e varare nuovi progetti, 
che otterranno molti consensi.
Salute: Le energie saranno eccezionali: potrai programmare 

tutto quello che vuoi a livello di sport e di attività muscolare. 
Cura meglio il tuo aspetto esteriore.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Ti sentirai incapace di prendere delle iniziative nei con-
fronti delle nuove conoscenze, sarai quindi portato ad isolarti e 
ad avere un umore variabile.
Lavoro: Se stai da tempo meditando di iniziare un’attività au-
tonoma o di cambiare semplicemente il luogo di lavoro, potrai 
veder realizzate le tue aspettative.
Salute: Il cielo ti promette una discreta forma ma potresti avver-
tire qualche dolorino lombare o alti e bassi di pressione.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Vivere alla giornata ormai non ti basta più. Hai sempre 
più bisogno di certezze e solidità. Questo sarà il mese giusto per 
fare progetti a lungo termine.
Lavoro: Accetta la collaborazione da parte di persone che sono 
in grado di aiutarti nel vostro lavoro e vedrai che le tue idee sa-
ranno accettate dai tuoi superiori.
Salute: I pericoli verranno da te stesso e dalla tua propensione 
ai peccati di gola. Cerca di limitarti e aiutati con tisane disin-
tossicanti.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: I più giovani saranno più spensierati del solito e faranno 
una conquista dietro l’altra, senza accumulare dinieghi ma riva-
lendosi di vecchie delusioni.
Lavoro: La tua intelligenza e spirito pratico saranno molto utili. 
Accetta i suggerimenti esterni ma rifletti bene primadi agire se 
non vuoi spiacevoli conseguenze.
Salute: Questo mese le stelle ti daranno grande energia; an-
che la tua pelle risplenderà e sarà luminosa! 
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