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AGENDA
VENERDÌ 1 
DRONERO: “Tendone 2019”, in Piazza XX settembre. 
Nella prima serata avremo con noi la grande organiz-
zazione Piemontese Freedom Events con Special Guest 
Dj: Luca Testa, Guest Dj: Navras, Resident Djs: M’dj dutto 
mattia – WoW, Guest Voice: Lukino. Ingresso privilegiato 
con prevendita 10 euro, fino ad esaurimento, disponibili 
dai PR Freedom (3391759522) e con i Ticket Online Su 
Ticketgold.It al link: https://www.ticketgold.it/…/01-
03-2018-il-tendone-di-drone…/. Ingresso Botteghino 13 
euro. Apertura cancelli 22:00, Chiusura cancelli 04:00. 
Info e/o prenotazioni tavoli: Sonar – 379.1358568 / Villino 
– 347.5229608.
MONDOVI’: “Carnevale di Mondoví” dalle ore 14,30, Cà 
del Moro, Grande Carnevale dei Bambini e dalle 19,00 
a Mondovì Breo Apericena in Maschera e notte bianca. 
Chiude la serata, Cà del Moro (dancing Christ) la sera-
ta danzante con i Bovero Band. Dalle 23,00 Cà del Moro 
al Sottaceto, Gran Cagnara. Programma completo su: 
www.carnevaledimondovi.it. 
SANTHIA’: “La Via del Gusto e serata Giovani”. Ore 17.00  
Terza edizione di Carvè Street Food, lungo la Via del 
Gusto (Corso Nuova Italia), organizzato da Commercio 
Comune di Santhià, in collaborazione con FederEventi 
Piemonte, dove si potranno gustare le specialità delle 

tradizioni culinarie nazionali e internazionali. Ore 18.30 
Serata Music & Buskers: artisti di strada si esibiranno 
lungo La Via del Gusto per rendere piacevole la prima 
cena del Carvè Street Food. Ore 23.00 Serata Giovani 
“Masquerade The Carnival House Reunion”, presso il 
Palacarvè La Stampa. Ingresso ad offerta.

SABATO 2
ARTESINA: “La Festa delle Mascotte” 14° Raduno 
nazionale delle mascotte sulla neve. Tradizionale ap-
puntamento per i più piccini con Pinky e le mascotte 
provenienti da tutta Italia per un particolare e divertente 
slalom sugli sci.
BAGNOLO PIEMONTE: “IV Escile Party”. Festa di car-
nevale in baita sulle piste con cena e a seguire dj set @
snowbar. Info: info@rucaski.com, 340.0831343.
BRA: Arriva “Granda Games”, primo evento locale total-
mente dedicato al gioco da tavolo moderno negli spazi 
del Movicentro (piazza Caduti di Nassiriya, accanto alla 
stazione ferroviaria) dalle 10 alle 24 appassionati, neo-
fiti e curiosi potranno cimentarsi in sfide emozionanti, 
testando le proprie doti strategiche e di pianificazione. 
L’ingresso è libero. Dettagli e maggiori informazioni sulle 
pagine Facebook e Instagram dedicate “Granda Games”, 
oppure sulla pagina “Ordine della Rocca”. 
CUNEO: “Carnevale Alpino; Orsi, lupi e animali selva-
tici” presso La Casa del Fiume, ore 14.30-16 (4-10 anni) 
e ore 17-18.30 (famiglie con bimbi dai 2 anni). Tempo 



di carnevale... il nostro è speciale e ci fa immergere in 
tradizioni antiche che ci parlano di animali, piante e cre-
ature del bosco generate per il tempo della festa dalla 
fantasia dei montanari del Piemonte alpino occidentale. 
Lasciamoci incantare dai racconti di Rosella Pellerino, 
direttore scientifico dell’Espaci Occitan di Dronero, e poi 
diamo sfogo alla nostra creatività realizzando maschere 
e costumi ispirati ai personaggi tradizionali delle nostre 
montagne. Prenotazione obbligatoria euro 5. Info e iscri-
zioni: Parco fluviale tel. 0171.444.501 email eventi.parco-
fluviale@comune.cuneo.it.
DRONERO: “Il Carnevale per i bambini” in Piazza XX 
settembre, con animazione e giochi, a partire dalle 14:00 
fino alle 18:00.
DRONERO: “Tendone 2019” in Piazza XX settembre. 
Nella seconda serata avremo con noi la grande organiz-
zazione di VGmania Piemonte. Special Guests Djs: Don 
Paolo Dj, Farkas, Resident Djs: M’dj dutto mattia- WoW, 
Animazione by Vgmania Piemonte con allestimenti e 
gadget ufficiali Vgmania Viaggi & Eventi e Spring Bre-
ak Invasion 2019, Official Event. Ingresso Botteghino 13 
euro. Apertura cancelli 22:00, Chiusura cancelli 04:00. 
Info e/o prenotazioni tavoli: Sonar 379.1358568, Villino 
347.5229608.
FOSSANO: “Cena e serata Danzante di Carnevale” alla 
Bocciofila Forti e Sani. Durante la festa verranno pre-
miate le maschere più originali. Il costo è di 20 euro per 
gli adulti e 12 euro per i bambini 12 euro fino ai 10 anni. 

La prenotazione prevede il versamento di una quota 
di 10 euro. Per info e prenotazioni: tel. 339.4425324 – 
338.7783663 (Proloco); 0172.695429 (Bocciofila).
GENOLA: “Festa di Carnevale” una grande festa in ma-
schera. A partire dalle ore 20, la Bocciofila Genolese 
ospiterà la cena. A seguire l’animazione del dj e musica 
fino a tarda notte. Costo: Adulti 17 euro, ridotti (ragazzi 
delle elementari e medie) 9euro, gratuito per bambini 
della scuola materna. Prenotazioni fino ad esaurimento 
posti entro e non oltre mercoledì 27 febbraio presso il bar 
della bocciofila. Durante la serata sarà attivo il servizio 
bar. Info: tel. 333.9778418.
SALMOUR: “Festa di Carnevale” a partire dalle ore 20 si 
parte con la gran cena. Durante la serata sarà presente 
l’intrattenimento musicale dell’orchestra Duo per Due. Il 
costo è di 25 euro per la cena e la serata danzante, 15 
euro per i bambini dai 6 ai 10 anni e gratuita sotto i 6 anni. 
Prenotazioni entro mercoledì 27 febbraio. Posti limitati. 
Info: tel.  393.0447620, 348.2658386.
SALUZZO: “91° Carnevale Città Saluzzo 2019” presso 
ala di ferro di piazza Cavour dalle ore 9.00 Colazione di 
Ciaferlin, una mattina con le maschere della città, una 
colazione con i prodotti del mercato della terra, formag-
gi, salumi e pane casereccio. Ore 16.30 in Via Gualtieri 
la giuria valuterà gli elaborati esposti nel punto vendita 
Girotondo/La Lucerna di Via Gualtieri. Seguirà un mo-
mento di festa e merenda con i commercianti della via.
SALUZZO: ore 20:30 “Veglione di Carnevale Supertino” 
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presso Pala CRS, Foro Boario in via Don Soleri con Dj set 
con Marco Marzi. Servizio bar e guardaroba (Ingresso 5 
euro).
SANTHIA’: “Cerimoniale Carnevalesco e consegna delle 
Chiavi della Città”. Ore 20.30 consegna delle chiavi del-
la città da parte del Sindaco alle maschere Majutin dal 
Pampardù e Stevulin d’la Plisera con l’Alto Patrocinio del 
Parlamento Europeo; a seguire: “Proclama al popolo” di 
Stevulin e sfilata lungo le vie cittadine del Corpo Pifferi 
e Tamburi e delle Bande Cittadine. Ore 18.30 Apericena 
diffuso… Troverete un’apericena fantasioso presso ogni 
operatore di Street Food presente nella Via del Gusto e 
nei bar locali. Ore 22.00 veglione carnevalesco in ma-
schera, con ingresso delle maschere ufficiali. Allieterà la 
serata l’Orchestra Alex Biondi Band, presso il Palacarvè 
La Stampa. Ingresso ad offerta. Pranzo e Cena lungo la 
Via del Gusto, con Carvè Street Food.

DOMENICA 3 
BORGO SAN DALMAZZO: torna anche per il 2019 l’ap-
puntamento con il “Carnevale per i bambini e i ragaz-
zi” a Borgo San Dalmazzo, organizzato dall’Ente Fiera 
Fredda in collaborazione con l’assessorato alle Manife-
stazioni.
CRISSOLO: “Festa in maschera” al Rifugio Aquila Nera 
con musica, animazione, snowbar e animazione per 
bambini.
CUNEO: “40ª edizione del “Carnevale Ragazzi”. La sfi-
lata partirà alle ore 14.30 da piazza Galimberti e arriverà 
sino a corso Santorre di Santarosa, con ritorno e festa 
finale in piazza Galimberti e animazione sul palco a cura 
degli “AnimAttori”. In caso di cattivo tempo, la sfilata 
sarà rinviata alla domenica successiva 10 marzo. 
DRONERO: “Tendone 2019” in Piazza XX settembre. Nel-
la terza serata avremo con noi due artisti storici del Pie-
monte! Con la loro energia musicale vi faranno scatenare 
in un viaggio Dance anni 90’ e 00’. Ingresso Botteghino 
10 euro. Apertura cancelli 22:00, Chiusura cancelli 04:00. 
Info e/o prenotazioni tavoli: Sonar 379.1358568, Villino 
347.5229608.
FOSSANO: “Carnevale a San Sebastiano”. Torna la festa 
di Carnevale in maschera nella frazione di San Seba-
stiano a Fossano. Domenica 3 marzo, dalle ore 15 alle 
18, al salone frazionale, musica, giochi, attività creative 
e animazione per i più piccoli. Nel corso del pomeriggio 
verranno premiati la maschera più bella ed il gruppo più 
numeroso. A seguire goloso giro pizza. Le prenotazioni 
dovranno essere effettuate presso la Pro Loco di San 
Sebastiano (tel. 333.6173205). Le tariffe: 15.00 Euro per 
gli adulti, comprende giro pizza, dolce e bevanda; 7.00 
Euro per i bambini, comprensivo di pizza baby, dolce e 
bevanda.
MANTA: “Ti racconto il castello: moda e motti”. Per-
corso di visita dedicato agli aspetti più curiosi della vita 
quotidiana al Castello della Manta tra Quattrocento e 
Cinquecento: la moda e i motti di spirito. La prima par-
te della visita si svolgerà nella Sala Baronale: a partire 
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dagli accessori, gli abiti e i copricapo indossati dai per-
sonaggi degli splendidi affreschi quattrocenteschi, i visi-
tatori potranno scoprire aneddoti e curiosità sulla moda 
dell’epoca. Il percorso continuerà nella Chiesa di Santa 
Maria del Rosario e negli appartamenti del ‘500, dove, 
alzando lo sguardo alla volta della Sala delle Grottesche, 
si possono leggere i “motti equivoci”, giochi di parole, un 
passatempo in voga tra i signori dell’epoca. Orari: Alle 
11.00, alle 15.00 e alle 16.30. Costo Intero: euro 11,00, 
Ridotto (iscritti FAI, residenti, bambini dai 4 ai 14 anni): 
euro 5,00. FAI - Castello della Manta Tel. 017587822.
MONDOVI’: “Carnevale di Mondoví” a Breo, alle ore 
14,30 è in programma la seconda grandiosa sfilata di 
carri allegorici e gruppi mascherati! a seguire Cà del 
Moro (dancing Christ) rinfresco e premiazione. Program-
ma completo su: www.carnevaledimondovi.it.
ORMEA: “Carnevale dei Bambini”.
PIAN MUNE’: “Rock On The Rocks”. Concerto Rock in 
quota.  Info: www.pianmune.it.
SALUZZO: “91° Carnevale Città Saluzzo 2019”. Grande 
sfilata de “Il Carnevale delle 2 Province”. Dalle ore 12.00 
Distribuzione Polenta – Ala di Ferro. Dalle ore 14.30 Sfi-
lata Carri in cartapesta e Carrinfrutta – Presenta Ilaria 
Salzotto di Telecupole. Al termine della sfilata verrà sti-
lata la classifica dei carri che hanno partecipato e verrà 
designato il vincitore del 1° Carnevale delle 2 Province.
SANTHIA: “Primo Corso Mascherato e Spettacolo Piro-
musicale”. Ore 10.00 - Sfilata lungo le vie cittadine con 

le maschere, i gruppi e le bande cittadine per accogliere 
l’arrivo di Gianduja. Ore 14.30 Primo Corso Mascherato 
di Carri e Maschere a piedi. Ingresso al circuito: 7,00 
euro; per residenti e bambini di età inferiore ai 12 anni: 
ingresso gratuito. Ore 22.00 Spettacolo Piromusicale in 
Piazza Aldo Moro. Ore 23.00 Veglione carnevalesco con 
il travolgente spettacolo Dj Seven e Chiquitico Concerto 
Explosion, presso il Palacarvè La Stampa. Ingresso 10,00 
euro. Pranzo e Cena lungo la Via del Gusto, con Carvè 
Street Food.
TRINITA’: “Carnevale a Trinità” alle ore 14.00 Sfilata di 
carretti allegorici tirati a mano. Ritrovo alle ore 13.30 in 
Piazza Umberto I°.

LUNEDÌ 4
DRONERO: “Tendone 2019 Atto finale” in via Pasubio, 
34. Nella quarta ed ultima serata avremo con noi un 
artista con una grande esperienza sui “piatti”. La serata 
sarà in Vinile con musica che vari dagli anni 80’, 90’ e 
00’. Special Guest Dj: Marco Gandolfo, Resident Djs: M’dj 
dutto mattia – WoW. Ingresso Botteghino 10 euro con una 
consumazione, Tavolo normale 20 euro / Tavolo Privè 30 
euro. Info e/o prenotazioni tavoli: Sonar 379.1358568, Vil-
lino 347.5229608.
MONDOVI’: “Carnevale di Mondoví” dalle 22,30, Cà del 
Moro (dancing Christ), veglione dei commercianti. Pro-
gramma completo su: www.carnevaledimondovi.it.
SALUZZO: “91° Carnevale Città Saluzzo 2019”. Presso 
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Pala CRS, Foro Boario in via Don Soleri Dalle ore 15.00 
Ballo dei bambini con Marco Marzi e merenda offerta 
dalle panetterie della città.
SANTHIA’: “Carnevale” Ore 16.00, Gran Ballo dei Bam-
bini, pomeriggio allietato da Flavio e Laura, presso il 
Palacarvè La Stampa. Ingresso: bambini gratuito; adulti 
5,00 euro. Il suggestivo spettacolo del Secondo Corso 
Mascherato inizia alle ore 20.45 e vede la partecipazio-
ne di carri e maschere appositamente illuminati per la 
versione notturna. Ingresso al circuito: 7,00 euro; per 
residenti e bambini di età inferiore ai 12 anni: ingres-
so gratuito. Ore 23.00 al termine della sfilata la serata 
prosegue al Palacarvè La Stampa con il Veglione carne-
valesco in maschera, con lo spettacolo Just 4 Deejays. 
Ingresso 10,00 euro. 
 
MARTEDÌ 5
LIMONE P.TE: “Il Carnevale Dei Piccoli”. Sfilata dei 
bimbi mascherati con premi, babydance, giochi, scherzi, 
musica, allegria. In Via Roma e Piazza del Municipio dalle 
15 alle 18.
MONDOVI’: “Carnevale di Mondoví” alle ore 15,00, Mon-
dovicino Outlet Village ospita la sfilata dei bimbi e baby 
dance. Programma completo su: www.carnevaledimon-
dovi.it. 
SALUZZO: “91° Carnevale Città Saluzzo 2019” presso 
ala di ferro di piazza Cavour. Dalle ore 14.00 Pomeriggio 
in festa per i bambini. Proclamazione vincitori concorso 
“Coriandoli di Frutta” e Estrazione vincitore Lotteria di 
Carnevale.
SANT’ALBANO STURA: “Carnevale in Piazza” a partire 
dalle ore 14.30 presso Piazza Caduti in Guerra. La grande 
festa in maschera sarà seguita dalla distribuzione di po-
lenta concia preparata dal Gruppo Alpini, saranno offerte 
le risole a tutti i presenti, fino ad esaurimento. In caso 
di maltempo l’evento si svolgerà presso la palestra delle 
scuole elementari. Info: tel. 0172.67142.
SANTHIA’: “Giochi di Gianduja e Rogo del Babaciu” Ore 
10.00 tradizionali “Giochi di Gianduja”, un evento imper-
dibile, tanti giochi risalenti al periodo medievale, in una 
giornata all’insegna del divertimento. Ore 14.30 Inizia il 
Terzo Corso Mascherato, con la partecipazione alla sfi-
lata lungo il percorso cittadino di maschere a piedi, carri 
allegorici, bande e gruppi storici. Ingresso circuito: 5,00 
euro; per residenti e bambini di età inferiore ai 12 anni: 
ingresso gratuito. La cerimonia di chiusura del Carneva-
le, alle ore 22.00, si caratterizza per il tradizionale “Rogo 
del Babàciu”, un pupazzo appeso su una pira e bruciato 
in Piazza Maggiore. Tutta la popolazione assiste all’ac-
censione del rogo che segna la fine del Carvè, fra il suono 
delle campane a lutto e le note di una marcia funebre, 
che si tramuta subito dopo poche note in una “monferri-
na” sfrenata, un ballo che segna il ritorno dell’atmosfera 
tipicamente allegra del Carnevale. 

GIOVEDÌ 7
SANT’ALBANO STURA: “Fiera di Sant’Albano 2019”. Sa-

IL FARO 13



IL FARO14



gra della Lumaca e delle Carni Santalbanesi. Alle ore 20, 
al padiglione allestito nel parco Olmi, saranno serviti due 
menu a scelta. Per gli amanti delle lumache, la proposta 
gastronomica prevede: carne all’albese con lumache e 
rucola, lumache al verde, tortino caldo di lumache con 
fonduta, ravioli (riso-cavolo-pasta di salsiccia) con ragù 
di lumache, lumache alla napoletana, patate al forno, 
semifreddo alla zabajone, acqua e caffè. Adesione: 27 
euro (vino escluso). Prenotazione obbligatoria, info: tel. 
338.3868477. 

VENERDÌ 8
BUSCA: “Rally Italia Talent”l Kartodromo Kart Planet di 
Busca. Info: www.kartplanet.it - www.rallyitaliatalent.it.
CUNEO: “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show”. Pres-
so il Pala UBI Banca alle ore 21, Massimo Lopez e Tullio 
Solenghi tornano insieme sul palco come due vecchi 
amici che si ritrovano, in uno show di cui sono interpre-
ti ed autori, coadiuvati dalla Jazz Company del maestro 
Gabriele Comeglio. Ne scaturisce una scoppiettante car-
rellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, 
improvvisazioni ed interazioni col pubblico. In quasi due 
ore di spettacolo, Tullio e Massimo, da “vecchie volpi del 
palcoscenico”, si offrono alla platea con l’empatia spas-
sosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio 
di fabbrica”: il divertimento è predominante, ma non 
mancheranno momenti di profonda emozione. Biglietto 
ridotto per le signore che acquisteranno in Promocu-

neo o al botteghino prima dello spettacolo. Prevendita: 
in Promocuneo – Lungostura Kennedy, 5f – Cuneo  -  il 
9 febbraio dalle 11 alle 16. Prevendita on-line su www.
comune.cuneo.it e www.promocuneo.it dall’11 febbraio. 
Info: Promocuneo - Tel. 0171.698388 – 333.4984128  -  e-
mail: promocuneo@tin.it.
MONDOVI’: “Carnevale di Mondoví” sul palco del teatro 
Baretti, alle ore 21,00, andrà in scena Padre Filip & la 
Scatola del Re “Non solo gonne”. Serata benefica in favo-
re del centro di ascolto “L’Orecchio di Venere”. Program-
ma completo su: www.carnevaledimondovi.it. 
SANT’ALBANO STURA: “Fiera di Sant’Albano 2019”. Sa-
gra della Lumaca e delle Carni Santalbanesi. Alle ore 20, 
al padiglione allestito nel parco Olmi, saranno serviti due 
menu a scelta. Per gli amanti delle lumache, la proposta 
gastronomica prevede: carne all’albese con lumache e 
rucola, lumache al verde, tortino caldo di lumache con 
fonduta, ravioli (riso-cavolo-pasta di salsiccia) con ragù 
di lumache, lumache alla napoletana, patate al forno, 
semifreddo alla zabajone, acqua e caffè. Adesione: 27 
euro (vino escluso). Prenotazione obbligatoria, info: tel. 
338.3868477.

SABATO 9
BUSCA: “Rally Italia Talent”l Kartodromo Kart Planet di 
Busca. Info: www.kartplanet.it - www.rallyitaliatalent.it.
MONDOVI’: “Carnevale di Mondoví” cena del Carlevé e 
serata danzante presso l’Hotel La Ruota. Programma 
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completo su: www.carnevaledimondovi.it. 
PRATONEVOSO: “Bob Cup” La pazza sfida sui bob, giù 
dalle piste illuminate della Conca. Chi saranno il king e 
la queen di questa terza edizione? Info: www.pratonevo-
so.com.
SANT’ALBANO STURA: “Fiera di Sant’Albano 2019”. Sa-
gra della Lumaca e delle Carni Santalbanesi. Alle ore 20, 
al padiglione allestito nel parco Olmi, saranno serviti due 
menu a scelta. Per gli amanti delle lumache, la proposta 
gastronomica prevede: carne all’albese con lumache e 
rucola, lumache al verde, tortino caldo di lumache con 
fonduta, ravioli (riso-cavolo-pasta di salsiccia) con ragù 
di lumache, lumache alla napoletana, patate al forno, 
semifreddo alla zabajone, acqua e caffè. Adesione: 27 
euro (vino escluso). Prenotazione obbligatoria, info: tel. 
338.3868477.
SCAGNELLO: “16° Festa e mostra mercato del tartufo 
nero”. Info www.comune.scagnello.cn.it.

DOMENICA 10
BUSCA: “Rally Italia Talent”l Kartodromo Kart Planet di 
Busca. Info: www.kartplanet.it www.rallyitaliatalent.it.
DRONERO: “Grande Sfilata di Carnevale, 97° edizione”. 
A partire dalle ore 14.30, sfilata dei gruppi mascherati 
per le vie del paese. Info: 0171.917080.
MANTA: “Ti racconto il castello: le memorie”. Visite gui-
date speciali per ripercorrere la storia del Castello della 
Manta attraverso le esperienze, i ricordi e le tradizioni 
della comunità locale. L’itinerario unirà arte e vita quoti-
diana: toccherà gli affreschi quattrocenteschi della Sala 
Baronale, l’appartamento del Cinquecento con la Sala 
delle Grottesche, i dipinti della Chiesa di Santa Maria 
del Rosario ma anche gli ambienti più familiari, come 
la cucina e le spaziose cantine, che daranno voce ai ri-
cordi, ai riti e alle tradizioni che hanno scandito la vita 
della comunità locale. Orari: Alle 11.30 e alle 15.30. Costo 
Intero: euro 11,00, Ridotto (iscritti FAI, residenti, bambini 
dai 4 ai 14 anni): euro 5,00. FAI - Castello della Manta 
Tel. 017587822.
SALUZZO: “MercAntico” il mercatino di piccolo antiqua-
riato, artigianato, dell’hobbistica e dell’usato che si svol-
ge nel centro della bella città di Saluzzo. 
SANT’ALBANO STURA: “Fiera di Sant’Albano 2019”. 
Il borgo sarà animato dalla tradizionale fiera con area 
espositiva dedicata alle eccellenze locali, oltre che da 
diversi eventi: l’esposizione delle auto d’epoca del Motor 
Vintage, rassegna giunta alla quarta edizione; musica e 
divertimento con The Tamarros e degustazione di spe-
cialità. Imperdibile l’appuntamento con il Pranzo del 
Bollito, in programma a partire dalle ore 11.30 presso il 
padiglione allestito al parco Olmi. Prenotazione obbliga-
toria, info: tel. +39 338 386 8477. 
SCAGNELLO: “16° Festa e mostra mercato del tartufo 
nero”. Info www.comune.scagnello.cn.it.

GIOVEDÌ 14
SAVIGLIANO: “38^ Fiera nazionale della meccanizza-

zione agricola”. La Fiera è sempre più l’evento dei mac-
chinari agricoli; propone un confronto leale ed ambizioso 
sul terreno dell’innovazione, dell’internazionalizzazione, 
della digitalizzazione, del cambiamento, della visione di 
un futuro da leggere, capire ed interpretare. Orari: 8.30-
19. www.fierameccanizzazioneagricola.it.

VENERDÌ 15
BORGO SAN DALMAZZO: “Treni e ferrovia, reale e mo-
dellismo”. Esposizione a cura del Cunifer Circolo Cunee-
se Federmodellisti Framatori presso la stazione ferrovia-
ria di Borgo San Dalmazzo con ingresso gratuito. Esposi-
zione di fotografie, oggetti storici e plastico ferroviario in 
miniatura funzionante. Orari di apertura in occasione del 
Borgo di Cioccolato 2019: 21.00 - 23.00.
CASALE MONFERRATO: Dalle 18 alle 23 “73° Mostra Re-
gionale di San Giuseppe”, nel Quartiere Fieristico de “La 
Cittadella”. All’interno della Mostra sarà possibile trova-
re spazi dedicati a Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura, con una particolare attenzione per il settore, 
sempre amato e ricercato, dell’Enogastronomia. Tornerà 
anche uno dei grandi successi delle passate edizioni, ov-
vero la “Piazzetta del Gusto”, circondata da stand di pro-
dotti tipici piemontesi e di altre regioni italiane (formaggi, 
salumi, vini ed altro), che sarà possibile degustare in loco 
o portare a casa. Tornerà, infine, anche l’appuntamento 
con la rassegna Arteinfiera, curata dall’artista e critico 
Piergiorgio Panelli. Ingresso Gratuito. In concomitanza 
con la Mostra, nel piazzale antistante il PalaFiere sarà 
presente un grande Luna Park.
SAVIGLIANO: “38^ Fiera nazionale della meccanizza-
zione agricola”. La Fiera è sempre più l’evento dei mac-
chinari agricoli; propone un confronto leale ed ambizioso 
sul terreno dell’innovazione, dell’internazionalizzazione, 
della digitalizzazione, del cambiamento, della visione di 
un futuro da leggere, capire ed interpretare. Orari: 8.30-
19. www.fierameccanizzazioneagricola.it.

SABATO 16
BORGO SAN DALMAZZO: “Un Borgo di Cioccolato”. Ma-
nifestazione dedicata al cioccolato, al cacao, alle preliba-
tezze dolciarie ed alle eccellenze del territorio. Durante 
la due giorni sarà possibile degustare i dolci prodotti ed 
assistere a laboratori di lavorazione, concerti ed anima-
zioni varie. La domenica si svolgerà inoltre il mercato nel 
centro storico.
BORGO SAN DALMAZZO: “Treni e ferrovia, reale e mo-
dellismo”. Esposizione a cura del Cunifer Circolo Cunee-
se Federmodellisti Framatori presso la stazione ferrovia-
ria di Borgo San Dalmazzo con ingresso gratuito. Esposi-
zione di fotografie, oggetti storici e plastico ferroviario in 
miniatura funzionante. Orari di apertura in occasione del 
Borgo di Cioccolato 2019: 14:30 - 19:00.
CASALE MONFERRATO: Dalle 15 alle 23 “73° Mostra Re-
gionale di San Giuseppe”, nel Quartiere Fieristico de “La 
Cittadella”. All’interno della Mostra sarà possibile trova-
re spazi dedicati a Commercio, Industria, Artigianato ed 
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Agricoltura, con una particolare attenzione per il settore, 
sempre amato e ricercato, dell’Enogastronomia. Tornerà 
anche uno dei grandi successi delle passate edizioni, ov-
vero la “Piazzetta del Gusto”, circondata da stand di pro-
dotti tipici piemontesi e di altre regioni italiane (formaggi, 
salumi, vini ed altro), che sarà possibile degustare in loco 
o portare a casa. Tornerà, infine, anche l’appuntamento 
con la rassegna Arteinfiera, curata dall’artista e critico 
Piergiorgio Panelli. Ingresso Gratuito. In concomitanza 
con la Mostra, nel piazzale antistante il PalaFiere sarà 
presente un grande Luna Park.
SALUZZO: ore 14:30 “Mini Mezza Eplì”. Attività sportive e 
intrattenimento dedicati a tutti i bambini dai 5 ai 13 anni. 
(Dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia all’ultimo anno di 
scuola media) Merenda e attestato di partecipazione per 
tutti gli iscritti. www.epli.euInfo: Responsabile organiz-
zativo Mauro Arcobelli tel. 339.3597418.
SAVIGLIANO: “38^ Fiera nazionale della meccanizza-
zione agricola”. La Fiera è sempre più l’evento dei mac-
chinari agricoli; propone un confronto leale ed ambizioso 
sul terreno dell’innovazione, dell’internazionalizzazione, 
della digitalizzazione, del cambiamento, della visione di 
un futuro da leggere, capire ed interpretare. Orari: 8.30-
19. www.fierameccanizzazioneagricola.it.

DOMENICA 17
BORGO SAN DALMAZZO: “Un Borgo di Cioccolato”. Ma-
nifestazione dedicata al cioccolato, al cacao, alle preliba-
tezze dolciarie ed alle eccellenze del territorio. Durante 
la due giorni sarà possibile degustare i dolci prodotti ed 
assistere a laboratori di lavorazione, concerti ed anima-
zioni varie. La domenica si svolgerà inoltre il mercato nel 
centro storico.
BORGO SAN DALMAZZO: “Treni e ferrovia, reale e mo-
dellismo”. Esposizione a cura del Cunifer Circolo Cunee-
se Federmodellisti Framatori presso la stazione ferrovia-
ria di Borgo San Dalmazzo con ingresso gratuito. Esposi-
zione di fotografie, oggetti storici e plastico ferroviario in 
miniatura funzionante. Orari di apertura in occasione del 
Borgo di Cioccolato 2019: 10:00 - 19:00.
CASALE MONFERRATO: Dalle 11 alle 22 “73° Mostra Re-
gionale di San Giuseppe”, nel Quartiere Fieristico de “La 
Cittadella”. All’interno della Mostra sarà possibile trova-
re spazi dedicati a Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura, con una particolare attenzione per il settore, 
sempre amato e ricercato, dell’Enogastronomia. Tornerà 
anche uno dei grandi successi delle passate edizioni, ov-
vero la “Piazzetta del Gusto”, circondata da stand di pro-
dotti tipici piemontesi e di altre regioni italiane (formaggi, 
salumi, vini ed altro), che sarà possibile degustare in loco 
o portare a casa. Tornerà, infine, anche l’appuntamento 
con la rassegna Arteinfiera, curata dall’artista e critico 
Piergiorgio Panelli. Ingresso Gratuito. In concomitanza 
con la Mostra, nel piazzale antistante il PalaFiere sarà 
presente un grande Luna Park.
CUNEO: presso lo Stadio del Nuoto di Cuneo si terrà il 
“Torneo di Pallanuoto Paralimpica”.

FOSSANO: “Mercatino dell’Antiquariato e del Colle-
zionismo”. Vendita oggetti di antiquariato, cose usate e 
articoli di modernariato e collezionismo. Sulle bancarelle 
sarà possibile trovare oggetti, libri, stampe, quadri e cor-
nici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione 
atmosferica, poiché la città di Fossano dispone di ampi 
e antichi portici.
SALUZZO: “La Mezza del Marchesato”. La partenza del-
la Mezza maratona sarà situata in Corso Italia, all’altezza 
di Piazza Vineis a Saluzzo; il percorso si snoderà poi nelle 
campagne del Marchesato toccando, nell’ordine, i comu-
ni di Manta, Verzuolo e Lagnasco, per poi concludersi 
nuovamente nel centro di Saluzzo, più precisamente in 
Piazza Cavour, in prossimità del Village. Info: Responsa-
bile organizzativo Mauro Arcobelli tel. 339.3597418.
MANTA: “Ti racconto il castello: moda e motti”. Per-
corso di visita dedicato agli aspetti più curiosi della vita 
quotidiana al Castello della Manta tra Quattrocento e 
Cinquecento: la moda e i motti di spirito. La prima par-
te della visita si svolgerà nella Sala Baronale: a partire 
dagli accessori, gli abiti e i copricapo indossati dai per-
sonaggi degli splendidi affreschi quattrocenteschi, i visi-
tatori potranno scoprire aneddoti e curiosità sulla moda 
dell’epoca. Il percorso continuerà nella Chiesa di Santa 
Maria del Rosario e negli appartamenti del ‘500, dove, 
alzando lo sguardo alla volta della Sala delle Grottesche, 
si possono leggere i “motti equivoci”, giochi di parole, un 
passatempo in voga tra i signori dell’epoca. Orari: Alle 
11.00, alle 15.00 e alle 16.30. Costo Intero: euro 11,00, 
Ridotto (iscritti FAI, residenti, bambini dai 4 ai 14 anni): 
euro 5,00. FAI - Castello della Manta Tel. 017587822.
SAVIGLIANO: “38^ Fiera nazionale della meccanizza-
zione agricola”. La Fiera è sempre più l’evento dei mac-
chinari agricoli; propone un confronto leale ed ambizioso 
sul terreno dell’innovazione, dell’internazionalizzazione, 
della digitalizzazione, del cambiamento, della visione di 
un futuro da leggere, capire ed interpretare. Orari: 8.30-
19. www.fierameccanizzazioneagricola.it.

LUNEDÌ 18
CASALE MONFERRATO: Dalle 18 alle 23 “73° Mostra Re-
gionale di San Giuseppe”, nel Quartiere Fieristico de “La 
Cittadella”. All’interno della Mostra sarà possibile trova-
re spazi dedicati a Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura, con una particolare attenzione per il settore, 
sempre amato e ricercato, dell’Enogastronomia. Tornerà 
anche uno dei grandi successi delle passate edizioni, ov-
vero la “Piazzetta del Gusto”, circondata da stand di pro-
dotti tipici piemontesi e di altre regioni italiane (formaggi, 
salumi, vini ed altro), che sarà possibile degustare in loco 
o portare a casa. Tornerà, infine, anche l’appuntamento 
con la rassegna Arteinfiera, curata dall’artista e critico 
Piergiorgio Panelli. Ingresso Gratuito. In concomitanza 
con la Mostra, nel piazzale antistante il PalaFiere sarà 
presente un grande Luna Park.

IL FARO 19



IL FARO20



MARTEDÌ 19
CASALE MONFERRATO: Dalle 18 alle 23 “73° Mostra Re-
gionale di San Giuseppe”, nel Quartiere Fieristico de “La 
Cittadella”. All’interno della Mostra sarà possibile trova-
re spazi dedicati a Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura, con una particolare attenzione per il settore, 
sempre amato e ricercato, dell’Enogastronomia. Tornerà 
anche uno dei grandi successi delle passate edizioni, ov-
vero la “Piazzetta del Gusto”, circondata da stand di pro-
dotti tipici piemontesi e di altre regioni italiane (formaggi, 
salumi, vini ed altro), che sarà possibile degustare in loco 
o portare a casa. Tornerà, infine, anche l’appuntamento 
con la rassegna Arteinfiera, curata dall’artista e critico 
Piergiorgio Panelli. Ingresso Gratuito. In concomitanza 
con la Mostra, nel piazzale antistante il PalaFiere sarà 
presente un grande Luna Park.

MERCOLEDÌ 20
CASALE MONFERRATO: Dalle 18 alle 23 “73° Mostra Re-
gionale di San Giuseppe”, nel Quartiere Fieristico de “La 
Cittadella”. All’interno della Mostra sarà possibile trova-
re spazi dedicati a Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura, con una particolare attenzione per il settore, 
sempre amato e ricercato, dell’Enogastronomia. Tornerà 
anche uno dei grandi successi delle passate edizioni, ov-
vero la “Piazzetta del Gusto”, circondata da stand di pro-
dotti tipici piemontesi e di altre regioni italiane (formaggi, 
salumi, vini ed altro), che sarà possibile degustare in loco 

o portare a casa. Tornerà, infine, anche l’appuntamento 
con la rassegna Arteinfiera, curata dall’artista e critico 
Piergiorgio Panelli. Ingresso Gratuito. In concomitanza 
con la Mostra, nel piazzale antistante il PalaFiere sarà 
presente un grande Luna Park.

GIOVEDÌ 21
CASALE MONFERRATO: Dalle 18 alle 23 “73° Mostra Re-
gionale di San Giuseppe”, nel Quartiere Fieristico de “La 
Cittadella”. All’interno della Mostra sarà possibile trova-
re spazi dedicati a Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura, con una particolare attenzione per il settore, 
sempre amato e ricercato, dell’Enogastronomia. Tornerà 
anche uno dei grandi successi delle passate edizioni, ov-
vero la “Piazzetta del Gusto”, circondata da stand di pro-
dotti tipici piemontesi e di altre regioni italiane (formaggi, 
salumi, vini ed altro), che sarà possibile degustare in loco 
o portare a casa. Tornerà, infine, anche l’appuntamento 
con la rassegna Arteinfiera, curata dall’artista e critico 
Piergiorgio Panelli. Ingresso Gratuito. In concomitanza 
con la Mostra, nel piazzale antistante il PalaFiere sarà 
presente un grande Luna Park.

VENERDÌ 22
CASALE MONFERRATO: Dalle 18 alle 23 “73° Mostra Re-
gionale di San Giuseppe”, nel Quartiere Fieristico de “La 
Cittadella”. All’interno della Mostra sarà possibile trova-
re spazi dedicati a Commercio, Industria, Artigianato ed 
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Agricoltura, con una particolare attenzione per il settore, 
sempre amato e ricercato, dell’Enogastronomia. Tornerà 
anche uno dei grandi successi delle passate edizioni, ov-
vero la “Piazzetta del Gusto”, circondata da stand di pro-
dotti tipici piemontesi e di altre regioni italiane (formaggi, 
salumi, vini ed altro), che sarà possibile degustare in loco 
o portare a casa. Tornerà, infine, anche l’appuntamento 
con la rassegna Arteinfiera, curata dall’artista e critico 
Piergiorgio Panelli. Ingresso Gratuito. In concomitanza 
con la Mostra, nel piazzale antistante il PalaFiere sarà 
presente un grande Luna Park.

SABATO 23
ARTESINA: “Giganturra 2019”. Gigantissimo “vintage” 
sul Pian della Turra – Sci e goliardia per una manife-
stazione “unica” nel suo genere aperta a tutte le età e a 
sciatori di ogni livello.
CASALE MONFERRATO: Dalle 15 alle 23 “73° Mostra Re-
gionale di San Giuseppe”, nel Quartiere Fieristico de “La 
Cittadella”. All’interno della Mostra sarà possibile trova-
re spazi dedicati a Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura, con una particolare attenzione per il settore, 
sempre amato e ricercato, dell’Enogastronomia. Tornerà 
anche uno dei grandi successi delle passate edizioni, ov-
vero la “Piazzetta del Gusto”, circondata da stand di pro-
dotti tipici piemontesi e di altre regioni italiane (formaggi, 
salumi, vini ed altro), che sarà possibile degustare in loco 
o portare a casa. Tornerà, infine, anche l’appuntamento 

con la rassegna Arteinfiera, curata dall’artista e critico 
Piergiorgio Panelli. Ingresso Gratuito. In concomitanza 
con la Mostra, nel piazzale antistante il PalaFiere sarà 
presente un grande Luna Park.
FOSSANO: “38ª edizione del Motoraduno di Prima-
vera”. Per due giorni Fossano si trasforma nel tempio 
delle due ruote con molteplici proposte per i centauri e 
attività collaterali, dai concerti agli spettacoli di freestyle, 
fino ai momenti conviviali e numerosi intrattenimenti. In 
Piazza Diaz è protagonista il Food Park, una tensostrut-
tura adibita alla ristorazione ufficiale del Motoraduno, 
dove, da sabato alle 12.00 fino a domenica alle 19.00, si 
festeggia con buon cibo, birra e tanta musica. L’ingresso 
e la partecipazione agli eventi in programma è gratuita. 
L’iscrizione facoltativa al Motoraduno è di euro 10 (com-
prensiva di colazione, sconto presso il Food Park, gadget 
del Motoraduno e una specialità locale) e si può effet-
tuare direttamente nei giorni dell’evento in Piazza Diaz o 
nei giorni precedenti contattando il Motoclub di Fossano.
FRABOSA SOTTANA: “Sunset Running Race”. La famosa 
gara di corsa su neve al tramonto. 10 km con una vista 
unica. Info: www.sunsetrunningrace.it.
PRATONEVOSO: “Sunset Running Race”. La famosa 
gara di corsa su neve al tramonto. 10 km con una vista 
unica.

DOMENICA 24
ARTESINA: “Eat...Artesina”. Stands gastronomici, musi-
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ca e divertimento in… Piazza! L’appuntamento del food di 
Artesina per una giornata eno-gastronomica sulla neve.
CASALE MONFERRATO: Dalle 11 alle 22 “73° Mostra Re-
gionale di San Giuseppe”, nel Quartiere Fieristico de “La 
Cittadella”. All’interno della Mostra sarà possibile trova-
re spazi dedicati a Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura, con una particolare attenzione per il settore, 
sempre amato e ricercato, dell’Enogastronomia. Tornerà 
anche uno dei grandi successi delle passate edizioni, ov-
vero la “Piazzetta del Gusto”, circondata da stand di pro-
dotti tipici piemontesi e di altre regioni italiane (formaggi, 
salumi, vini ed altro), che sarà possibile degustare in loco 
o portare a casa. Tornerà, infine, anche l’appuntamento 
con la rassegna Arteinfiera, curata dall’artista e critico 
Piergiorgio Panelli. Ingresso Gratuito. In concomitanza 
con la Mostra, nel piazzale antistante il PalaFiere sarà 
presente un grande Luna Park.
CUNEO: “1° Trofeo dalle Alpi al Mare” Cuneo – Imperia”. 
Gara ciclistica dilettantistica che unirà (non solo ideal-
mente) il Piemonte e la Liguria.
FOSSANO: “38ª edizione del Motoraduno di Prima-
vera”. Per due giorni Fossano si trasforma nel tempio 
delle due ruote con molteplici proposte per i centauri e 
attività collaterali, dai concerti agli spettacoli di freestyle, 
fino ai momenti conviviali e numerosi intrattenimenti. In 
Piazza Diaz è protagonista il Food Park, una tensostrut-
tura adibita alla ristorazione ufficiale del Motoraduno, 
dove, da sabato alle 12.00 fino a domenica alle 19.00, si 

festeggia con buon cibo, birra e tanta musica. L’ingresso 
e la partecipazione agli eventi in programma è gratuita. 
L’iscrizione facoltativa al Motoraduno è di euro 10 (com-
prensiva di colazione, sconto presso il Food Park, gadget 
del Motoraduno e una specialità locale) e si può effet-
tuare direttamente nei giorni dell’evento in Piazza Diaz o 
nei giorni precedenti contattando il Motoclub di Fossano.
MANTA: “Manta da scoprire 2019” in occasione delle 
Giornate FAI di Primavera che vedranno l’apertura del 
Castello della Manta, splendida proprietà del FAI - Fon-
do Ambiente Italiano, il Comune di Manta organizza una 
speciale occasione di visita delle bellezze e particolarità 
del territorio mantese, attraverso un percorso guidato, 
arricchito da momenti di svago e divertimento. Nell’am-
bito della manifestazione è intenzione riproporre il mer-
catino tipico.
SALUZZO: “Saluzzo Ottocentesca”alle ore 15.30 partirà 
un itinerario di visita alla Saluzzo Ottocentesca.Il percor-
so si svolge all’esterno della seconda cinta muraria; in-
cluse nella visita la Chiesa di San’Agostino, rimaneggiata 
nei secoli e restituita alla sua funzione originaria con i 
restauri ottocenteschi, e la Chiesa della Consolata, dove 
sono conservati due frammenti di affresco dell’antica 
Chiesa di San Martino tra i quali la raffigurazione di una 
Danza Macabra, databile al terzo decennio del quattro-
cento. Il ritrovo è all’Ufficio Turistico IAT. Il costo è di 5 
euro a persona, gratuita per ragazze e ragazzi con meno 
di 12 anni.
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VENERDÌ 29 
PRATONEVOSO: “Snow Volley” Tappa finale del Circuito 
Italiano di Volleyball su neve. Le regole e i campi sono 
come quelli del beach volley ma la base di gioco non è 
di certo la sabbia! Il torneo si svolge su tre giorni dando 
spazio a feste e sciate nel Mondolè Ski. Competizioni, sci 
e divertimento. Info: www.snowvolley.it.

SABATO 30 
PRATONEVOSO: “Snow Volley”. Tappa finale del Circuito 
Italiano di Volleyball su neve. Le regole e i campi sono 
come quelli del beach volley ma la base di gioco non è 
di certo la sabbia! Il torneo si svolge su tre giorni dando 
spazio a feste e sciate nel Mondolè Ski. Competizioni, sci 
e divertimento. Info: www.snowvolley.it.

DOMENICA 31
BENEVAGIENNA: “Augusta Antiquaria”. Tradizionale 
appuntamento per collezionisti, antiquari e trovarobe 
a Bene Vagienna con oltre 300 bancarelle di antichità e 
collezionismo disposte in Via Roma, Piazza San France-
sco, Piazza Botero, Via Beata Paola, Via Gazzera e Via XX 
Settembre.
MANTA: “Ti racconto il castello: le memorie”. Visite gui-
date speciali per ripercorrere la storia del Castello della 
Manta attraverso le esperienze, i ricordi e le tradizioni 
della comunità locale. L’itinerario unirà arte e vita quoti-
diana: toccherà gli affreschi quattrocenteschi della Sala 
Baronale, l’appartamento del Cinquecento con la Sala 
delle Grottesche, i dipinti della Chiesa di Santa Maria 
del Rosario ma anche gli ambienti più familiari, come 
la cucina e le spaziose cantine, che daranno voce ai ri-
cordi, ai riti e alle tradizioni che hanno scandito la vita 
della comunità locale. Orari: Alle 11.30 e alle 15.30. Costo 
Intero: euro 11,00, Ridotto (iscritti FAI, residenti, bambini 
dai 4 ai 14 anni): euro 5,00. FAI - Castello della Manta 
Tel. 0175.87822.
PRATONEVOSO: “Snow Volley”. Tappa finale del Circuito 
Italiano di Volleyball su neve. Le regole e i campi sono 
come quelli del beach volley ma la base di gioco non è 
di certo la sabbia! Il torneo si svolge su tre giorni dando 
spazio a feste e sciate nel Mondolè Ski. Competizioni, sci 
e divertimento. Info: www.snowvolley.it.
ROBURENT: “Festa della neve e gara sociale” Sci & 
Snow Club Ceva. Tel.  0174.227560.
SALUZZO: “Disegniamo L’arte”. Per questa occasione i 
musei di Saluzzo proporranno il laboratorio: Uno scara-
bocchio può diventare un disegno?; I giovani partecipanti 
dopo aver osservato i dipinti di Matteo Olivero disegne-
ranno i propri fantastici paesaggi naturalistici. Il labo-
ratorio proposto ai bambini dai 4 agli 11 anni, accompa-
gnati da un familiare, si svolgerà nella Pinacoteca Matteo 
Olivero, che ha sede nell’Antico Palazzo Comunale, dalle 
16 alle 18.00. Il costo dell’iniziativa è di 5 euro a bambino, 
con un adulto accompagnatore. Per info e prenotazioni: 
I.A.T. 800 392789 - saluzzo@coopculture.it.

ANNUNCI
AUTOMOBILI
CITROEN SAXO anno 2000 colore bianco, 4 gomme esti-
ve. Vendo a 800 euro. Tel. 349.6044734.
FIAT 500X color bianca, diesel, anno 2015 con 63.000 km, 
full optional. Tel. 0173.750454.
FIAT 600 1.1 benzina, immatricolata 7/2008, revisionata 
10/2018, km.11.859, bollo pagato, gomme invernali mon-
tate su dischi, ottime condizioni, richiesta euro 2.400. Per 
info 348.5851878.
FIAT 600 D Fanalone anno 66. Tutta perfetta meccanica 
carozzeria, con targhe documenti originali. Vendo euro 
3900. Tel. 334.6757087.
FIAT PANDA km 99.500 con alzacristalli elettrici, clima-
tizzatore, fendinebbia, chiusura centralizzata con teleco-
mando, 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 interessati 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.
MERCEDES 180 anno 2.000 con climatizzatore, ser-
vosterzo, km 95.000 circa. Vendo euro 2.800,00, ottimo 
prezzo. Tel. 330.899118.
MERCEDES 190 E benzina anno 1993, grigio metallizza-
to, unico proprietario, km 169.000 originali, ottime condi-
zioni, revisione fatta 07/2018, iscritta ASI, vendo ad euro 
2.000. Per info 335.5283613 anche WhatsApp.
NISSAN Quashquai 2 serie 1.5dtci Acenta, colore grigio 
chiaro, perfetta, 75.000km, con gomme invernali su cer-
chioni in ferro. Vendesi zona Manta. Pochissimi km im-
matricolata 2012. Tel. 329.0524011 ore serali.
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.

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 pochis-
simo 30km/l. Collaudata e revisionata a luglio. 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 YAMAHA XMax 250 anno 2013 Km 2400 come 
nuovo. Vera occasione. Vendo causa  inutilizzo a euro 
3100. Tel. 335.5718470 ore serali. 
SCOOTER per disabili e non mod. Kometa SI48. Tel. 
349.2622014.
TMAX 500 XP giallo del 2009 con 21.000 km veramente 
bello e ben tenuto. Fossano. Vendo a 4.150 euro non trat-
tabili. Tel. 338.9803193.
VESPA 90 del 1964 in ottime condizioni, targa non ori-
ginale e documenti in regola, vendo euro 4.000. Tel. 
338.9177406.
VESPA PK 50 KL del 1987, unico proprietario, monta un 
motore originale Piaggio 50cc. Revisionata il 16/05/2018. 
Modello con cambio a 4 marce. Ciclomotore funzionan-
te è in buono stato, gomme Michelin e marmitta nuove, 
completo di supporto e ruota di scorta. Vendo a euro 600. 
Tel. 0175.87004.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI 
BAR CAFFETTERIA in Venasca, zona centrale, cedesi, 4 

ampi locali prezzo interessante. Per info: 348.9598279.
BUSCA cedo avviatissimo bar caffetteria in centro adia-
cente a banche ed uffici, adatto a due persone. Orario 
giornaliero chiuso la domenica. Ristrutturato a nuovo nel 
2014. Affitto modico. Tel. 329.6478400.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte 
strada con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/WhatsApp 
340.7544025. 
CEDESI negozio di frutta e verdura. Tel. 340.9786113.
CEDESI tabaccheria nei pressi di Saluzzo. Per info chia-
mare il 338.2018532.
COSTIGLIOLE SALUZZO cedesi licenza di rivendita ta-
bacchi. Tel. 0175.230907.
MANTA cedesi negozio di Alimentari con rivendita Pane. 
Locale, arredamento e attrezzature pari al nuovo, basse 
spese di gestione, di facile accesso e ampio parcheg-
gio gratuito. Ottimo giro d’affari documentabile. Tel 
339.4060000 ore serali.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello fami-
gliare. 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. Affitta-
si settimana o quindicina da febbraio a settembre. Tel. 
347.2200645.
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BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolocale ap-
pena ristrutturato 4 posti letto tv lavatrice vicino al mare 
per mesi invernali anche brevi periodi. Tel. 328.5562661.
BORGHETTO S.S. (SV) trilocale totalmente ristrutturato 
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, traversa corso Trieste privato vende alloggio 
termo autonomo: cucina abitabile, soggiorno, due ba-
gni di cui uno con doccia multifunzione, tre camere 
da letto, ripostiglio, due balconi, cantina e volendo box 
auto in affitto. Orto e ampio parcheggio ed zona verde 
condominiale.a solo 500m. dalle piazze e centro com-
merciale. Trattative tra privati. Tel 338.8987034. 
BROSSASCO Val Varaita affittasi alloggio arredato con 
riscaldamento autonomo composto da cucina, camera, 
bagno, ripostiglio. Volendo disponibile anche il garage. 
Ottimo prezzo. Tel. 340.0932296.   
BUSCA –A pochi passi dal centro appartamento di re-
cente costruzione di due locali con bagno. Cantina, un 
garage. Parzialmentearredato. C. E. D –127.000. Tel. 
0171.946054.    
BUSCA a pochi passi dal centro in palazzina di quattro 
alloggi appartamento termoautonomo al piano rialzato 
con cantina, garage e appezzamento di terreno. C.E. E 
224,73 –Euro 135.000. Tel. 0171.946054.    
BUSCA affittasi a soli referenziati appartamento con 
soggiorno living e cucina, 2 camere da letto,2 bagni, ga-
rage e terrazzo. Per info telefonare dopo le 18 al numero 
349.2236620. 
BUSCA affittasi bella mansarda ammobiliata solo a re-
ferenziati. Entrata, cucina, camera, salotto, bagno con 
vasca e doccia e sgabuzzini. Tel. 339.3160721.
BUSCA affittasi in zona centrale, Corso Giovanni XXIII, 
alloggio al terzo piano. Per informazioni contattare il 
339.7814930.  
BUSCA affitto a Busca mansarda ammobiliata a solo re-
ferenziati, composta da entrata, cucina, camera, salotto, 
bagno con vasca e doccia, sgabuzzini. Tel. 335.8200761.
BUSCA –In ampio lotto di terreno villa indipendente 
molto luminosa con garage doppio, tavernetta e canti-
na. Comoda ai servizi. C.E. D. Si valutano permute.-Euro 
350.000. Tel. 0171.946054.     
BUSCA –Villa unifamiliare indipendente su unico livello 
con ampio giardino e cortile di proprietà. A pochissimi 
passi dal centro storico e con possibilità di più unità abi-
tative. C.E. F. –Euro 255.000. Tel. 0171.946054.    
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi grazioso bi-
locale situato al secondo piano di una palazzina dotata 
di ascensore, in posizione centralissima, a pochi metri 
dal supermercato, farmacia e mercato ortofrutticolo. 
l’appartamento è ideale per 4 persone ed è dotato di tutti 
i comfort: TV, lavatrice, aria condizionata, ombrellone e 
sdraio per chi volesse andare alla spiaggia libera. Possi-
bilità di parcheggio auto in un piazzale pubblico adiacen-
te. cert. energ. C Tel. 328.7348210.

CASALGRASSO affittasi bilocale arredato in palazzina di 
nove famiglie, al secondo ed ultimo piano, riscaldamento 
centralizzato con termo valvole (a referenziati con busta 
paga) No Animali di qualsiasi specie. Tel. 331.8279842.
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristrutturare. 
Per informazioni 377.4923667.
CASTELDELFINO vendo o affitto locali uso magazzini e 
negozio e forno a legna. Per informazioni 377.4923667.
CERCO in affitto una baita vicinanze Boves anche pic-
cola da spendere massimo 250 euro al mese. Tel. 
371.1951573.
CERIALE affittasi alloggio con 4 posti letto, posto auto, 
piscina. Comodo al mare con 5 minuti a piedi. Tel. 
340.6115923 dopo le ore 15.
COSTA AZZURRA JUAN LES PINS affitto brevi/lunghi 
periodi appartamento 4 posti letto grande terrazzo con 
vista mare eccezionale dotato di lavatrive, TV italiana, lo-
cale 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 , panorama in-
cantevole. Mq 130 circa. Cantina, garage e giardino pri-
vato. Euro 130.000. Tel. 393.  1137307.
CUNEO splendida casetta indipendente situata nel Par-
co Alpi marittime a 18km da Cuneo, completa di tutti i 
confort, parcheggio privato nel cortile. Zona tranquilla e 
comoda ai negozi, e’ possibile affittarla settimanalmente 
oppure nei weekend in qualsiasi periodo dell’anno. Tele-
fonare al 335.5425946 per informazioni.
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o settima-
nalmente. Tel. 340.7261984.
DRONERO alloggio composto da cucina, 3 camere, bagno 
e cantina. In condominio vendo euro 60.000. Tel. ore pasti 
338.3584278.
DRONERO –In Fraz. Monastero casa libera su quattro lati 
su due livelli con giardino, portici ed altro fabbricato in 
cortile privato. Ottima esposizione. C. E. F –Info in Ufficio. 
Tel. 0171.946054.    
GARAGE vendesi a Fossano in via Lagnasco. Zona resi-
denziale 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.
LAGNASCO vendesi appartamento nuovo, in stabile cen-
trale e recente. Composto di cucina soggiorno due ca-
mere, bagno, disimpegno ecc. Balcone, garage e cantina. 
Privato vende. Prezzo interessante. Tel. 339.2583545.
LATTE, a 10 km da Montecarlo, vendo grande bilocale 
vista mare con box auto. Tel. 393.493154910.  
LIMONE PIEMONTE affare, vendo appartamento 60 
mq composto da ingresso, due camere, cucina, ba-
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gno. Ristrutturato, centralissimo e con posto auto. Tel. 
335.6182071 ore serali.
LIMONE PIEMONTE affitto in qualsiasi periodo alloggio 
sito sulle piste del campo maneggio, direttamente sugli 
impianti sciistici, splendida posizione. Tel. 329.7948421.
MANTA privato vende trilocale ristrutturato in bella zona 
residenziale, con garage doppio, balcone, terrazzo, Ven-
do euro 119.000. Tel. 329.7442619.
MANTA vendo appartamento in via Paolo Borsellino 1/A, 
situato al piano terra, composto da salotto, cucina, 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 al-
loggi 1 o 2 camere con cortile privato e recintato. Tel. 
388.0489996 ore serali.
MENTON affittasi alloggio fronte mare ben arredato a 
due passi dal casino e giardini bioves. Tel. 340.7854904.
MENTONE affittasi alloggio fronte mare comodo a tutto. 
A pochi passi dal casinò e giardini Bioves. Finemente ar-
redato con garage. Tel. 335.6912965. 
MENTONE affittasi bilocale vicinanze rue pietonne e 
mare, giardino privato attrezzato per mangiare all’e-
sterno, parcheggio pubblico, possibilita’ di ospitare 
piccolo animali,ricovero biciclette, max tranquillità. Tel. 
349.6398677.
MENTONE affitto grazioso appartamento in pieno centro: 
50 metri dal mare e del casino’. quattro posti letto, set-
timo piano con ascensore, terrazza con splendida vista 
mare, finemente arredato. Tel. 320.4436058 329.4497541.
MOLISE, Campomarino lido (CB) vicino Termoli affittasi 
appartamento a 10 minuti a piedi dal mare, 4 posti letto, 
tv ,lavatrice, climatizzato, posto auto recintato,1 ombrel-
lone e 2 sdraio. Disponibile da aprile a settembre a par-
tire da 200 euro a settimana. Tel. 340.7753345 categoria 
energetica G ipe 160.
PAESANA privato vende rustico indipendente su 2 piani 
mq 60 con terreno annesso da ristrutturare. Su strada 
Pian Munè a 2 km dal paese. Tel. 347.0434830.
PIASCO affitto bilocale con angolo cottura completamen-
te arredato balcone cantina garage in condominio tran-
quillo primo piano. Tel. 338.3943085.
PIASCO vendesi villa indipendente contornata da gran-
de giardino, si valuta eventuali ritiri in permuta allog-
gi di recente costruzione, prezzo Euro 270.000. Tel. 
345.3561623.
PIASCO vendo pezzo di casa, zona S. Antonio, disposta 
su due piani con cucine, soggiorno, cantina, 2 camere, 
bagno, balcone q 90, spazio per garage, riscaldamento 
metano. Tel. 329.2279905.
REVELLO offro terreno per orto uso gratuito con acqua e 
letame. Tel. 348.7641335.
REVELLO vendo alloggio in condominio al secondo piano 
composto da entrata, cucina, soggiorno, 2 camere, ba-
gno, 3 balconi e cantina. Euro 55.000. Tel. 338.3584278.
ROATA CANALE villa singola di grandi dimensioni vendo. 
Tel. 331.5783559.
ROBILANTE vendesi alloggio in condominio zona centra-

le al secondo piano. Composto da cucina, soggiorno, 2 
camere, bagno, disimpegno, cantina, autorimessa. Ri-
scaldamento centralizzato. Tel. 333.8486281 ore serali.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costrui-
ta anno 1987 composta da cucina bagno sgabuzzino al 
piano superiore due camere letto vendo a 35.000 euro. 
La circondano diversi metri di terreno coltivabile. Tel. 
331.3039371.
ROSSANA Frazione Madonna delle Grazie affitto anche 
per brevi periodi, graziosa cassetta soleggiata, nel verde, 
strada asfaltata e stufa a legna. Tel. 338.6525555.
ROSSANA vendo appartamento mansardato: ingresso, 
camera, cucina, bagno, ripostiglio, cantina. Libero, prez-
zo interessante. Tel. 333.3976141. 
SALUZZO a soli 5 km vendo alloggio in cascina composto 
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 riscaldamento au-
tonomo, 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, termoautonomo, con 
garage zona ospedale. Tel. 333.2872171.
SALUZZO privato affitta locale commerciale mq 40 co-
modo al centro. Per info 345.3500896.
SALUZZO vendesi alloggio da ristrutturare in C.so IV 
Novembre, libero da subito. Situato al Piano Rialzato (70 
mq. calpestabili) composto da ingresso/corridoio, cu-
cinino, soggiorno, 2 camere, bagno, terrazzo coperto e 
cantina al Piano Semiinterrato. Box auto al Piano Terra. 
Millesimi 46. Riscaldamento centralizzato (valvole + con-
tabilizzatori). Richiesta 84.000 euro. !!!No spese agen-
zia!!! Info 335.5303741 e/o 335.6930829.
SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione vici-
no al centro, in perfette condizioni a euro 27.500.   Tel. 
348.2433199.  
SALUZZO vendo casa indipendente. Tel. 0175.248377.
SAMPEYRE borgata Villaretto affitto piccolo alloggio so-
leggiato tranquillo, si accettano animali. Tel. 3355365232 
ore serali.
SAMPEYRE privato vende in borgata Martino (vicino al 
centro), bilocale 2° piano arredato, salotto con cucinino, 
1 camera, bagno con doccia, ampio balcone, 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, riscaldamento 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 centrale, 
verso montagna con garage. Prezzo interessante. Tel. 
339.8127010.
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SAN BARTOLOMEO affitto appartamento 50 metri dal 
mare ristrutturato con condizionatore. 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. 
SAN LORENZO PEVERAGNO vendo rustico. Tel. 
347.2497798.
SANFRONT privato vende casetta indipendente, posta 
su unico piano, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni, 
garage. Tel. 339.5259184. 
SANREMO affitto per vacanze brevi o lunghi periodi ap-
partamento 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 corallina, 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 letto, veranda giardino, finemen-
te arredato. Posto auto, barbecue, riserva idrica. Tel. 
349.1989584.
SAVIGLIANO affittasi locale ad uso box moto o magazzi-
no. Tel. 0175.87760.
SAVIGLIANO corso Vittorio Veneto, vendesi appartamen-
to piano rialzato, ristrutturato di recente, con riscalda-
mento autonomo, antifurto, composto da zona giorno 
cucina-soggiorno molto ampia, due camere da letto, 
bagno, lavanderia, terrazzino, grande cantina. Da vede-
re. No perditempo. No agenzie. Vendo a 150.000 euro 
trattabili. 328.4882839.
SAVIGLIANO in via S. Andrea 83/85 affittasi locale com-
merciale 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 Popo-
lo, affittasi, appartamento con cucina, soggiorno, due 
camere, bagno, cantina. Ridotte spese condominiali e di 
riscaldamento. Tel. 328.8496765.
SAVONA affitto monolocale per brevi periodi, uso vacan-
za. Comoda al centro, servizi, circa 3 km dalle spiagge. 
Solo referenziati. No animali. Tel. 328.6574603.
TARANTASCA affittasi a referenziati alloggio con garage 
con basse spese di gestione. Tel.  333.7745986.
TARANTASCA affitto solo a coppia referenziata alloggio 
ammobiliato composto da cucina, camera, bagno, salo-
ne, terrazzino, no spese condominiali. Tel. 339.3160721 
335.8200761.
TORRE PELLICE vendesi grandi appezzamenti di ter-
reno. 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 prin-
cipale. Tel. 338.8987034. 
VENASCA vendo o affitto locali uso negozio, 2 ma-
gazzini, forno a legna. Per informazioni   telefonare al 

377.4923667.               
VENASCA vendo terreno edificabile di circa 5000 mq di 
superficie. Prezzo interessante. Tel. 351.5786092.
VERZUOLO affittasi appartamento in condominio di 8 
unità abitative, al piano 2°, completamente ristrutturato 
a nuovo in stile moderno, composto da cucina, soggiorno 
con bella vetrata ampia, due camere da letto, bagno, ter-
razzino e balcone. Molto luminoso, in posizione tranquil-
la e comoda al centro. Comprensivo di cantina e garage. 
Già tinteggiato, soltanto più da arredare! Prezzo richiesto 
400,00 euro mensili. Tel. 338.4447373.
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, lavanderia, ampio 
terrazzo, cantina e garage. Riscaldamento centralizzato 
con valvole termostatiche. Tel. 333.6846591.
VERZUOLO privato vende, in via XXV aprile n. 5, al 1^ pia-
no, comodo al centro, alloggio di metri 100, composto da: 
cucina spaziosa, sala, 3 camere da letto, bagno, riposti-
glio, 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, ripostiglio, picco-
lo terrazzo. Cantina e garage. Riscaldamento autonomo. 
Prezzo interessante. Tel. 380.1720830 dalle 19 alle 21.
VERZUOLO vendesi appartamento al secondo piano 
composto da ingresso, salone, cucina abitabile, due ca-
mere e bagno. Cantina e garage. Tel. 393.1137307.
VILLAFRANCA PIEMONTE privato vende casa indipen-
dente 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 co-
munale. Tel. 329.9087255.
VILLAR S. COSTANZO vendesi 3 giornate di bosco misto 
(castagno selvatico e latifoglie) confinante con strada co-
munale. Tel. 329.9087255. 

LAVORO CERCO/OFFRO 
25 ENNE cerca lavoro qualsiasi, urgentemente, in conse-
guimento patente b. Tel. 345.7655115.
ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE. Mi 
occupo di riparare computer desktop, notebook e di pic-
cole riparazioni di elettronica. Per chi avesse necessità 
realizzo anche siti web aziendali, e-commerce, app. Im-
partisco inoltre corsi vari di informatica che permettono 
di ottenere, superando i relativi esami, certificazioni vali-
de per partecipare a concorsi negli enti pubblici, scuole, 
comuni, ecc…Per informazioni non esitate a contattarmi 
al 347.8141892 Fabio.
AZIENDA PRODUTTRICE di sistemi innovativi ricerca, 
previo corso di qualificazione, figure da inserire nel pro-
prio organico commerciale. Offresi piano compensi di 
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sicuro interesse, inviare curriculum a info@acquasana.
com oppure telefonare al num. 392.9736526.
BADANTE diurna signora 44enne referenziata automuni-
ta ottima cuoca cucina italiana con nozioni infermieristi-
che cerca lavoro. Tel. 347.0551924 ore pasti.
BADANTE uomo signore 52enne referenziato con espe-
rienza ventennale assistenza anziani cerca lavoro fisso. 
Gradito vitto e alloggio. Tel. 347.8059496 ore pasti.
CERCO lavoro come badante, domestica a ore, sono mol-
to volenterosa e sbrigativa. Per chi fosse interessata mi 
contatti al 338.9841003.
CERCO lavoro come promoter nei supermercati nella 
zona Cuneo, o volantinaggio. Tel. 349.5918115.
CERCO lavoro da panettiere (ex panettiere in pensio-
ne) 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 lavoro, come aiuto o compagnia persone, anziane 
a domicilio, oppure nelle case di riposo. Non sono au-
tomunita  ma mi sposto in bus oppure in treno. Sono di 
Borgo San Dalmazzo. Tel. 331.3532601.
CERCO piccoli lavori da svolgere. Tel. 340.5801839 dalle 
ore 14 alle ore 16.
DITTA DI BUSCA H2 Service cerca personale da inserire 
nell’area tecnica con competenza idraulica/elettrica. Per 
info 324.6004248.

DITTA di impianti di allarme, cerca un tecnico installa-
tore con esperienza nel settore di antifurti e videosor-
veglianza IP. Inviare curriculum a info@electronicscuneo.
com.
DOCENTE di Ruolo con ventennale esperienza imparti-
sce Lezioni private di Latino, Italiano, Storia. Revisioni 
tesi di laurea. Per studenti di scuola media, superiore 
o università, Latino, Italiano, Storia, non saranno più un 
problema. Per quanti invece lo volessero è possibile ot-
tenere la revisione, correzione, aiuto per la stesura della 
tesi di Laurea. Le lezioni si svolgeranno presso sede in 
Savigliano. Tel. 347.8141892.
ESEGUO piccoli sgomberi garage, alloggi, cantine. Tel. 
333.8617583.
LAUREANDA impartisce ripetizioni di Matematica, Italia-
no e Storia, Economia aziendale, Lingue. Zona Saluzzo. 
Tel. 346.097476.
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni di 
lingua italiana, inglese, francese e tedesca. fornisce 
supporto per lo svolgimento dei compiti, per il metodo 
di studio, per la stesura e la correzione di tesi di laurea. 
esegue traduzioni. prezzi interessanti. Tel. 333.3183955.
LAVORO signora italiana cerca lavoro come babysitter o 
pulizia in Genola. Tel. 349.2200375.
NIMS Spa, concessionaria Lavazza, settore famiglia e 
piccola impresa, cerca dinamici e motivati ambosessi 
part time e full time anche prima esperienza per iniziati-
va promo pubblicitaria prodotti Lavazza in zona provincia 
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Cuneo e Torino. Bonus pubblicità, ampie possibilità di 
carriera e sistema retributivo altamente incentivante. 
Per info e colloquio. 329.9150021. Sig. Rolando.
OSS cerca lavoro come assistenza notturna nella zona 
del Saluzzese.  Tel. 347.0787730.
RAGAZZA 21enne disponibile per aiuto compiti e bab-
ysitter. Offro ripetizioni e traduzioni di inglese, francese 
e tedesco. Per info 331.7153747.
RAGAZZA del Camerum da 10 anni in Italia, automu-
nita, con capacità si offre come badante o pulizia. Tel. 
351.1464907.
RAGAZZA di 18 anni cerca lavoro come babysitter o come 
cameriera con esperienza in ristoranti e pizzeria. Tel. 
388.2406834.
RAGAZZA italiana di 28 anni cerca lavoro come baby sit-
ter o pulizie purché serio. Automunita. Preferibilmente 
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 serietà e disponibilità. 
Tel. 366.7474775.
RAGAZZA laureata in educazione professionale si rende 
disponibile per aiuto compiti per bambini delle elemen-
tari e ragazzi delle medie, baby sitter. Se interessati con-
tattare il n. 349.7594366. No perditempo.
RAGAZZA laureata offresi per aiuto studio in tutte le ma-
terie (tranne matematica e/o lingue) per ragazzi delle 
superiori. Orari concordabili. Contattabile anche via sms 
e whatsapp. Tel. 340.6592147.
RAGAZZA russa insegna lingua russa, anche a distanza 
tramite internet (Skype). Zona Marene. Tel. 331.5423643.
RAGAZZO piemontese effettua piccoli traslochi o sgom-
beri garage e alloggi. Tel. 339.2583545.
SGOMBERO casa cantine solai ecc. effettuo traslochi e 
lavori di giardinaggio, più tinteggiature, recupero mate-
riali ferrosi. Tel. 334.7445620.
SI ESEGUONO LAVORI di idraulica- edilizia civile ed indu-
striale e cifre invitanti. Tel. 342.8023437.
SI ESEGUONO sgomberi locali in genere, inoltre si cer-
cano motocoltivatori, motorini 50 cc anche in pessime 
condizioni. Si prega di scrivere a: antiquariappassionat@
libero.it.
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 anzia-
ni e disabili cerca lavoro come badante. Tel. 327.4482966.
SIGNORA CUNEESE cerca lavoro come collaboratrice 
domestica in cuneo città, Madonna dell’olmo, Roata ros-
si. Tel. 333.7222026.
SIGNORA di 54 anni, italiana, cerco lavoro come baby sit-
ter e compagnia anziani, assicuro esperienza, affidabili-
tà, serietà, libera da subito. Automunita. Zona Savigliano, 
Cavallermaggiore e dintorni. Tel.349.4978652.
SIGNORA italiana automunita cerca lavoro come badante 
oppure assistenza malati. Zona Saluzzo, Manta, Verzuo-
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lo. Tel. 346 9433447.
SIGNORA Saluzzese cerca lavoro part-time, stiro, pulizie, 
assistenza. Automunita. Serietà. Referenziata. No perdi 
tempo. Tel. 328.6574603.
SIGNORE 50enne cerca lavoro come magazziniere car-
rellista, fattorino, operatore ecologico, autista pat. B per 
commissioni di vario genere. Anche part-time. No vendi-
ta. Tel. 333.8617583.
SIGNORE cerca lavoro come magazziniere carellista 
fattorino autista patente b per cominsigni vario genere 
offro massima serieta svuoto anche garage e cantine e 
appartamenti svolgo filmati video per cerimonie mani-
festrazioni per ulteriori informazioni Tel. 333.8617583.
STUDENTESSA d’accademia offre disponibilità per lezio-
ni di disegno e colore livello base per ragazzi fino ai 15 
anni. Zona Verzuolo. Tel. 346.4318326. 
STUDENTESSA di Lingue e Letterature Moderne Magi-
strale, offre ripetizioni di tedesco e inglese per ragazzi/e 
di elementari, medie e superiori in Saluzzo. Massima 
serietà, prezzi modici. Per maggiori informazioni (anche 
whatsapp e telegram) 345.5800544.
SVUOTO CASE, solai, cantine a modico prezzo o in cam-
bio della merce per mercatini. Zona Valle Po e limitrofi. 
Per info 340.2709014.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e apparta-
menti, in cambio della merce. Tel. 324.6868168.
UOMO 55enne cerca lavoro come autista personale e ac-
compagnatore. Tel. 388.1016227.

INCONTRI 
60ENNE serio e dolce, giovanile, cerca compagna 
per amicizia o futuro insieme. Massima serietà. Tel. 
327.1698200.
DONNA cerca amiche serie, equilibrate, sani principi 
morali, scopo amicizia, esclusi altri fini. No uomini. Tele-
fonate 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 stranie-
re. Chiamare se interessate. Tel. 333.8617583.

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 categoria b3. 
Uno di colore rosso e l’altro giallo. Tel. 338.9611145.
ACCENDINO Zippo serie Wild West 1992 con scatola, 
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.   
ALOE VERA privato vende piantine in vaso di diverse di-
mensioni. Tel. 340.1243386.
ALTALENA per bambini da giardino. Tel. 338.1658594.
ANTICA MADIA contadina per panificazione fine 800, 
parte inferiore intagliata a mano, da restaurare, man-
ca il coperchio parte superiore, vendo a 200 euro. Tel. 
0175.75457 380.7099148 no email e sms.
ANTICO ORGANETTO 4 toni vendo perfettamente funzio-
nante a 300 euro. Tel. 339.2583545.
ANTINEVE 4 montate 175.65r14 e 4 antineve 165r14 
montate vendo. Tel. 339.5714617.
APPLIQUE da parete per esterno a lampioncino 6 unita’. 
Come nuove. Vendo eruo 50.  Tel. 346.3746934.
ARATRO per trattore 45-55 CV vendo a euro 200, trigenia, 
e piante di limone grandi e in piena produzione vendo. Tel 
ore serali 017.1618993.
ARMADIO anni 50 in legno massello vendo euro 50. Tel. 
346.3746934.
ARMADIO quasi nuovo a 4 ante + 2cassetti, vendo a soli 
130 euro. Tel. 331.2667766.
ARMONICA a bocca Hohner de Luxe cromatica fir-
mata Lennon 1977, cambio con registratore VHS. Tel. 
0172.22749.
ARREDAMENTO per negozio bellissimo o tavernetta 
composto da due scaffalature + due scalette costruito 
con legno antico. Misure: m 2,38 x h 2 m. cadauno. Ven-
do. Tel. 338.7008834.
ARREDAMENTO tutto in pino comprensivo di salone, 
camera letto, cameretta bambino vendo anche separa-
tamente. Tel. 349.6057663.
ARREDAMENTO VENDO: armadio, pensili, credenza, ta-
volo, sedie, damigiane, cassette in legno per frutta, due 
piante. Tel. 0175.248377.
ARREDAMENTO VENDO: camera da letto, soggiorno, di-
vano, poltrona. Tutto in ottimo stato, prezzo conveniente 
causa trasferimento. Tel. 349.4307975.
ARTICOLI VARIE per mercatino delle pulci vendo singoli 
o in blocco, prezzo da concordare. Tel. 347.1637654.
ASPIRA BRICIOLE da pavimento a batteria ricaricabile, 
Colombina DeLonghi perfetta. 6 mesi di vita. Vendo a 45 
euro. Tel. 340.2945140.
ATTREZZATURA PROFESSIONALE per cornici Minigraf 
m44 con supporto metallico (nuova)
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 Zafira 
vendo a manta. Tel. 0175.85632.
BASI KARAOKE aggiornatissime. Oltre 140.000, per Ta-
stiere o Computer uso professionale o domestico. Vendo 
a 60 Euro. Tel. 340.7365074.
BAULETTO GRANDE Prima Classe, vendo prezzo tratta-
bile. Tel. 333.9914444.
BELLISSIMA CUCCIOLATA, Yorkshire, genitori di pro-
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prietà e visibili, sverminati e primo vaccino, libretto 
sanitario e microchip. Per maggiori informazioni 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.
BICI BIMBI mtb da 20 pollici vendo. Tel. 338.1112019. 
BICI CORSA cannondale nuova, completa di cerchi e 
pneumatici continental pro nuovi, telaio carbonio, cam-
bio shimano durace, peso totale con cerchi 7 kg circa. Ri-
chiesta 1.790 euro trattabili. Fossano. Tel. 366.4777774. 
BICI CORSA n. 2 seminuove vendo e altre bici da adulte, 
tutte revisionate. Visibili a Saluzzo. 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 custo-
dia conta km Garmin con cardio. Vendo euro 3.500 tratta-
bili. Tel. 338.5621987. 
BICI ragazzina 8/14 anni ben tenuta, color arancione, ta-
glia 21’, cambi Shimano, appena revisionata in negozio 
specializzato per foto WhatsApp 340.4717266 prezzo 50 
euro.

BICI ruota da 24 colore rossa e gialla ammortizzata buo-
ne condizioni posso mandare foto su WhatsApp, 50 euro 
non trattabili. Paola 328.1179277. 
BICICLETTA da uomo tipo Muntain Bike (rampichino) 
mai usata, marca Mirage, ruote da 26 pollici, cambio Shi-
mano a 18 rapporti. A Manta vendo per inutilizzo a euro 
60,00. Tel. 334.8101559.
BICICLETTA Leri tipo Olanda da donna, in ottime condi-
zioni, completa di luci, campanello, cavalletto, luchetto, 
pompa e portapacchi anteriore e posteriore. Vendo per 
inutilizzo a euro 50,00. Tel. 334.8101559.
BICICLETTA MTB usata funzionante colore giallo al prez-
zo di 50 euro. Tel. 348.7423797.
BICICLETTE da bambino, uomo e donna tutte revisionate 
vendesi da 30 euro in su. Roccavione. Tel. 338.1999325.
BICICLETTE da donna n.3 vendo in buono stato, 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 nuo-
vo 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 lavora-
tori vendo. Tel. 333.4855847.  
BORSA Bauletto Calvin Klein in vernice colore beige. 
Buono stato vendo 25 euro. Tel. 346.5815814.
BORSA LOUIS VUITTON originale richiesta Euro 500. Tel. 
338.896882. Su richiesta verranno Inviate foto. Telefona-
re 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 ca-
dauna non divisibili. Tel. 340.4238825.
BOTTIGLIONI 2 litri per vino, con relative macchinette 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 ma-
cinato completa di beccuccio per vapore. Mai usata anco-
ra 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 originale 
vendo. Tel. 331.8900698 dopo h. 20. 
CAMERETTA bimba/bimbo colore pino chiaro e arancio-
ne con due letti da una piazza ad incastro. Acquistata 3 
anni fa, tenuta perfettamente. Disponibile per visionarla. 
Tel. 334.3527834.
CAMERETTA composta da letto a castello armadio ad 

angolo e scrivania. Vendo euro 450,00. Tel. 348.5429340.
CAMICIA originale Burberry taglia 6 anni per bambino. 
Tenuta in perfette condizioni. Prezzo 20 euro. Ritiro Savi-
gliano o Vigone. Tel. 340.2518080.
CAMOMILLA TOMBOLINO portacolori nuovo da negozio 
Campofiorito. Tel. 333.7223251.
CANARINI razza Gloster, spagnola, padovani e arricciati 
del nord nati nel 2017 vendo. Tel. 333.9282222.
CAPI ABBIGLIAMENTO oltre 300 pezzi da donna, bambi-
no 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 prez-
zo interessante. Tel. 320.5720327. 
CAPI DI ABBIGLIAMENTO (taglia 40- 42), scarpe (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 Conbipel. 
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.
CARRELLO porta casse con pala ribaltabile carico max 
180 kg, acciaio verniciato giallo, 2 ruote pneumatiche. 
Nuovo mai usato, vendo causa doppione. Possibilità di 
mandare foto su WhatsApp. Tel. ore pasti 320.0463402.
CARRELLO porta vivande in buono stato a tre piani vendo 
a 60 euro. Tel. 347.1637654.
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CARTOLINE da collezione pubblicitarie promocard/free-
card, 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 opa-
co taglia M. Usato pochissimo ottime condizioni pratica-
mente come nuovo prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
CASCO XS integrale nuovo vendo. Tel. 0173.750454.
CASSETTE DI LEGNO usate per raccolta frutta, utili per 
usi vari, ambientazioni, scaffali, realizzazioni artisti-
che, ecc.,in buone condizioni vendo a 5 euro l’una. Tel. 
0175.75457 380.7099148.
CASSETTE FRUTTA di legno, anche per arredamento, 
vendo. Tel. 346.7271363.
CATENE DA NEVE marca Weissenfels 9 mm: Montaggio 
rapido, nuove ancora imballate, compatibili con ruote da 
13-14-15-16 pollici vendo a euro 25,00. Tel. 0175 87004.
CAUSA TRASLOCO dispongo di camera matrimoniale/
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 centro.
CELLULARE SONY Experia C4, display full HD 5,5”, foto-
camere flash led 13/5 Mpx, ancora nuovo, garanzia fino 
al 9/2019, vendo 150 euro, tel. 370.3390056 ore pasti.
CERCHI in lega (n°4) da 17” originali Fiat colore antra-
cite 6,5 Jx17H2 interasse 4x100 compatibili con grande 
punto, punto evo ed altri modelli, con pneumatici all’80% 
misura 205/45 ZR 17 88w, vendo euro 400 trattabili. Tel. 
348.0023430.
CERCHI IN LEGA da 15 con 4 fori. Usati 2 mesi. Vendo per 
cambio auto. Tel. 331.7509894.
CERCHI IN LEGA da 15 per Opel Astra serie h. Vendo 
euro 140. Tel. 334.3112061.
CERCHI IN LEGA n.4 originali Opel Astra H, raggio 
17, 5 razze. Pneumatico montato Michelin primacy 3 
225/45/17 valido ancora per una stagione. Vendo euro 
280. Tel. 380.5295374.
CERCHI IN LEGA n.4, neri, per Bmw X1 in ottimo stato 
usati solo per cambio gomme invernali 2 stagioni.  Vendo 
euro 250,00. Tel. 348.3807786.
CERCHI IN LEGA n° quattro originali da 16” per Lan-
cia 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 ottime 
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 interessa-
no le sole molle quindi vanno bene anche rotti, 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 
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blocco a 50 euro come nuovi. Tel. 338.1339635.
CERCHIONI n.4 per Nissan. Vero affare. Vendo per cam-
bio vettura. Tel. 333.4936310.
CERCHIONI nr. 2 per ruote fiat Ducato, nuovi, mai monta-
ti vendo euro 40,00. Tel. 335.5448840.
CERCO cane da guardia mucche. Tel. 348.7641335.
CERCO FIGURINE, album anche incompleti o in brutte 
condizioni e/o bustine chiuse. Di qualsiasi anno ed edi-
zione, 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 forca posteriore per trattore. Tel. 348.7641335. 
CERCO TV VINTAGE da anni 1950 fino 1980 a valvole. Tel. 
368.3821768. 
CERCO una sega a nastro e una motoagricola. Tel. 
346.7271363. 
CHICCO PRIMI PASSI in Musica, Pinguino. Ben tenu-
to 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 colore 
rosso scuro lucido, come nuova funziona perfettamente 
non ha un graffio. Prezzo 130 euro un vero affare. Contat-
tatemi al 339.3640236.
CHITARRA elettrica VGS + amplificatore, nuova, 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 catena letame 
salita a sinistra, rimorchio agricolo mt.4,55x2,10 non 
collaudato tutto in ferro e forcone idraulico più trin-
ciasermenti Ortolan mt. 1,40 spostamento manuale 
come nuova, zona Cuneo. Per informazioni chiamare il 
333.8547601.
CISTERNA METALLICA forma rettangolare con capaci-
tà di 2000 litri munita di piedini di sostegno vendo. Tel. 
334.3768962.
CLEMPAD 5.0 usato pochissimo con custodia, vendo. 
Possibilità foto. Tel. 345.6366139.
COLLANE, portamonete, giacche argentine, guanti ven-
do. Tel. 347.3418908.
COLLEZIONE di bustine di zucchero, piene, anche busti-
ne singole. Per info 340.7641358.
COLLEZIONE di profumi mignon, anche singolarmente, 
con scatola o confezione originale. Per info 340.7641358.
COLLEZIONE TAXI DEL MONDO (De-agostini) completa 
di 50 modellini in scala, fascicoli ed espositori, tutto an-
cora imballato e nuovo. Tel. 366.2387537.
COLLEZIONISTA compra insegne di vecchie botteghe, 
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, distin-
tivi, medaglie e uniformi militari, foto, cimeli su calcio, 

ciclismo, moto e macchine, vasi da farmacia, grandi lam-
padari, ceramiche lenci, essevi, besio, albisola, palline di 
natale e statuine da presepe, giocattoli di latta o di legno, 
modellini auto, robot plastica o metallo, soldatini, vecchi 
libri e 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, cavatrice e cir-
colare 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.
COMO‘ con 4 cassettoni alto 97 cm, lungo 112 cm e largo 
50 cm. Tel. 333.4994192.
COMPRO ARREDAMENTO anni 60’ poltrone, tavoli, se-
die, lampadari, piantane. Valutazione Massima e paga-
mento in contanti. Massima discrezione. Inviare foto con 
WhatsApp al numero 3281259093.
COMPRO PONTEGGI da muratore sia da privati 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 Ultre-
no 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, dimensione 
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 stampanti 
Pixma serie originali. Euro 15 in totale. Foto se richiesta. 
Tel. 348.8977025. 
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto offer-
ta. 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 PASTORE TEDESCO vendo a Paesana. Tel. 
339.3482716.
CUCINA a gas quattro fuochi in acciaio inossidabile com-
pleta di forno di ottima marca in buone condizioni a euro 
90. Per info 338.7256709. 
CUCINA componibile Delltengo, vendo a prezzo interes-
sante!!! Libera da subito. Tel. 349.8941515.
CUCINA LINEARE noce nazionale composta da frigo 
indesit con congelatore lavastoviglie indesit 18 coperti 
cucina con forno elettrico ventilato lavello una vasca in 
ottimo stato, Vendo euro 790. Tel. 347.9568060.
CUFFIE senza fili bluetooth mai usate Modello QCY-Q29, 
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colore nero, vendo a 40 euro. Tel. 340.8717033.
CULLA grande vendo oppure faccio cambio con una piu 
piccola. Tel. 3401.5801839.
CULLA in vimini con rivestimento e cappottino, con ma-
terasso visibile a richiesta foto. Richiesta 50 euro. Tel. 
340.2702626.
CUOCI PANE Emily Henry come nuovo causa inutilizzo 
vendo a 30 euro.   Tel. 3887261477. 
DAMIGIANE (n° 2) e cinquanta bottiglioni, vendo. Tel. 
349.6186369.
DECORAZIONI per ringhiere in ferro temprato (prezzo in-
teressante), 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 interes-
sati 320.0941172.
DEOMIDIFICATORE DeLonghi nuovo vendo. Tel. 
328.9254325.
DEOMIDIFICATORE per alloggio mai usato, cedo in cam-
bio 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/compro per mia colle-
zione 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 belli,  mi-
sura. 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 sfoderabile tona-
lità 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 nuo-
vo 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 bordeaux (con 
copri divano color beige), dimensioni 228x80 cm con 3 
cuscini. Prezzo euro 120,00. Tel. 328.1717658.
DIVANO due posti in ecopelle color avorio chiaro nem-
meno un graffio valore duecento euro vendo a metà prez-
zo causa inutilizzo. Posso mandare foto su WhatsApp. 
Tel. 328.1179277.    
DIVANO due posti sfoderabile, color beige con cuscini 
marrone scuro. Tel. 347.6585660.
DIVANO IN PELLE marrone due posti in ottimo stato ven-
do a euro 80,00. Tel. 348.8120245. 
DIVANO LETTO in buone condizioni vendo a 100 euro 
trattabili. Tel. 338.1823564.
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo vendo 50 
euro. Per info 347.5252747. 
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DIVANO tre/quattro posti di marca Pol74 colore verde 
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 in-
sieme due materassi singoli memory. Per contatti chia-
mare il numero 392.7050935 di Savigliano.
E-BIKE FRONT ATALA misura L, motore Yamaha, ruote 
da 27,5, canotto telescopico con comando remoto, km 
500. Possibilità di inviare foto per mail o cell. Prezzo euro 
1.850 trattabili. Consegno a mano provincia Cuneo/Tori-
no. 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 editori 
vendo. Tel. 339.7838207.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai usa-
ta. 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. Bancone le-
gno, 7 metri. Vetrinetta legno, 164 cm. Tel. 338.2342566. 
EXENO h7 6000k con centraline Simoni recing per auto 
euro 30. Tel. 335.7546460.
FACCIO FUORI TUTTO: Ceramiche da mercatino, meda-
glie libri e monete, francobolli e quadri, piatti tazze bic-
chieri, cartoline vassoi, posate coltelli e caraffe, puntine 
da giradischi, servizi da caffe’, bicchieri digestivo pipe 
e posaceneri, utensili da cucina. Deposito a Borgo San 
Dalmazzo. Tel. 347.8773144.
FAGIOLI BORLOTTI vendita diretta. Tel. 0171.332179.
FANALE SINISTRO anteriore con fendinebbia per punto, 
nuovo mai usato, vendo a 90 euro della Valeo. Visibile a 
Tarantasca. Tel. 338.9565968.
FARI alogeni n. 3 da esterno con sensore di prossimità 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.
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 monta-
ti su staffa vendo a 50 euro l’uno, 80 entrambi. Tel. 
338.2803122. 
FASCIA ELASTICA della “40 settimane”, jersey blu, per-
fetta, 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 inutilizzo 
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. Utiliz-
zabile in diverse modalità corsa bici pesi e molte altre 
modico prezzo. Tel. 348.9037780.
FITNESS - attrezzo da allenamento “Domyos strap trai-
ning” vendo a euro 12, nuovo mai usato. Con esercizi visi-
vi e video tutorial allegati. Tel. 340.7059413.
FLESSIBILE grande con disco diamante vendo. Tel. 
338.2582041. 
FORCONE idraulico posteriore, adatto per carica letame, 
terra o altro, completo di pala sovrapposta rimovibile, 
larghezza cm. 110, in perfette condizioni. Vendo per inu-
tilizzo, prezzo da concordare. Tel. 334.8101559.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. 
Tel. 348.4116471.  
FORNO da cucina Rex, ventilato e usato poco, vendo a 
euro 100. Tel. 328.2176371.
FORNO da cucina ventilato del 2005 marca REX perfet-
tamente funzionante vendo a causa cambio cucina. Tel. 
340.2518080.
FORNO VENTILATO marca Rex perfettamente funzio-
nante. 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.
FREEZER grande, usato poco,  largo 1,12 profondo 0,67, 
vendo 100 euro. Tel. 338.1823564.
FRIGGITRICE AD ARIA nuova e funzionante, ancora in 
garanzia, per cottura senza grassi. Vendo a 50 euro. Tel. 
340.2945140.
FRIGO REX con congelatore vendo. Tel. 338.1112019.
FRIGORIFERO bianco, marca Iberna come nuovo vendo. 
Prezzo richiesto 135 euro. Visibile senza impegno a Vil-
lafranca Piemonte. Telefonare solo se interessati in ore 
serali. Tel. 348.5657244. 
FRIGORIFERO Hoover 240 litri classe A doppia porta co-
lore argento dimensioni 60x60x145 disponibile in conse-
gna 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. 
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GABBIA in ferro per uccelli 70x80cm come nuova, ven-
do euro 50 euro. Se interessati posso inviare foto. Tel. 
339.8857363. 
GABBIA per mais o legna, aratro 90 gradi per trattore 
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 ven-
do. Se interessati tel. 340.9567511.
GENERATORE Blizzer BL3000 usato poco, vendo in otti-
mo 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 nuovi 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 ta-
glia 50 con protezioni e giubbotto interno imbottito rimo-
vibile e reversibile. Usata pochissimo ottime condizioni 
praticamente nuova. Prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
GIBBONS anni 60-70 semi funzionante con dischi all’in-
terno, vendo a Euro 1.500,00. Tel. 338.9033510.
GILERA 50 cba anno 1979 funzionante, con documenti, 
vendo. Tel. 333.1024513. 
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educativi, bam-
bole, peluche, cucina gioco, passeggino per bambolotti e 
molto altro) vendo singolarmente a modico prezzo oppu-
re 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 Ninten-
do Wii + ulteriori 10 personaggi vendo a prezzo interes-
sante. 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 prez-
zo. Tel. 338.7922409. 
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico 
vendo euro 2.350.00. Tel. 331.7585356. 
GIUBBOTTI MOTO uguali, donna taglia 42-44, uomo ta-
glia 46-48, vendesi euro 40 ciascuno, anche separata-
mente. 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, No-
kian 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 
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R14/75T. Tel. 0171.480734. 
GOMME ANTINEVE n° 4, misure 195-65-R15 complete 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 montate 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).
GOMME DA NEVE 185/65R15 Bridgestone. 3000 km per-
corsi. Vendo per cambio auto. Tel. 331.7509894.
GOMME INVERNALI Goodyear su cerchi con copricerchi 
originali 500x 215/60 r16 99h m+s. Tel. 0173.750454.
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 giugiaro 
195/60 r 15 88 v., circa 10.000 km. Percorsi. Montati su 
cerchi originali Toyota in lega, 4 fori 5 razze (corolla ver-
so e/o altra marca compatibile) con bulloni. Vendita fra 
privati con formula visto piaciuto. Non si effettua spedi-
zione, 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. Fabri del 
1964, medica per famiglia, prezzo eccezionale. Anche li-
bri su odontoiatria. Tel. 335.6977092.
guillotine v 110 full optional (nuova). Tel. 348.2583112.
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 passare qualche giorno. Chiamami per 
ulteriori info al 340.0775834.
IMPIANTO SOLARE termico per la produzione di acqua 
calda sanitaria e integrazione all’impianto di riscalda-
mento, composto da 4 pannelli solari ad incasso con fal-
daleria, bollitore monoserpentina 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 ri-
tiro. Impianto completo Euro 2.250, vendo componenti 
anche separatamente. Visionabile su appuntamento. Tel. 
329.0236526.
INGRASSATORE a barile completo di tubo testina ingras-
satore, il tutto nuovo mai usato. Tel. 334.3768962.

INSEGNA bifacciale a forma di croce con illuminazione a 
neon a luce verde. Struttura in alluminio verniciato con 
staffe per il fissaggio a parete. Dimensioni 90 x 90. Prez-
zo su richiesta. Tel. 340.2432800.
INSERTO CAMINETTO a legna in ghisa (peso circa 140 
Kg.) usato. Produzione “Les Radiantes-r Betune 62400” 
Ref.650, tipo: C.G.B.sf. Em, combustibile: legna, norme: 
NF D35.376, PN: 14 Kw., Nr. Fabbr. 825702, per inseri-
mento in struttura muraria. Completo di bocchette aria 
calda e accessori. Perfettamente funzionante, non ri-
chiede alimentazione 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 vendo 
euro 60. Tel. 335.7546460.
KARAOKE per Computer. Allieta le tue serate trasfor-
mando 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 coimbientate e trave in legno vendo a buon 
prezzo. Tel.  340.7854904.
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 pla-
foniera vetro bianco opaco con bordo trasparente. Tel. 
345.0679179.
LAMPADARI Evi Style, vendo in blocco oppure separata-
mente. 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 bambino con at-
tacco a soffitto, vendo euro 40. Tel. 329.3162860.
LAMPADARIO in ferro battuto e legno a 5 luci, compreso 
due aplique ideale per tavernetta o soggiorno rustico. 
Tel. 338.8987034. 
LAMPADARIO soggiorno salotto doppia luce campane 
in vetro murano e struttura in ottone battuto color nero/
bronzo vendo causa trasloco a euro 70 trattabili. Tel. 
366.4777774 o WhatsApp visibile in Fossano.
LAMPADE per uffici o negozi vendo a prezzo modico. Tel. 
0175.79680. 
LAMPADINE bianco con 2 abatjour vendo Tel. 
333.8068459.
LAVANDINO in acciaio 40x60 con mobiletto  bianco, ven-
do comue 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 ottimo sta-
to vendo euro 189. Tel. 347.9568060.
LAVATRICE S. Giorgio vendo a euro 100. Tel. 348.7641335.
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LAVATRICI di varie misure e capacita di kg di lavaggio 
prezzi interessanti! Per info tel. 349.5286374. 
LAVELLO cucina con rubinetto e forno 60x60 da incasso 
elettrico vendo Tel. 349.3749891.
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio 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 stagionata vendo 
a forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421. 
LETTINO “Pali” anno 2012, struttura in legno, compren-
sivo di sponde laterali regolabili in altezza e di cassetto 
sottostante. Ottime condizioni. Vendo 50 euro. Visionabile 
a Busca. Tel. al 328.9379436 (anche WhatsApp).
LETTINO BIANCO con sponde per bambini, vendo. Rega-
lo 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 stato, 
vendo. Completo di materasso e cassetto sottostante. 
Richiesta 90 euro. Tel. 328.4886839. 
LETTO A CASTELLO marca maretto marflex vendo. Chiu-
so 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 doghe, 
vendo euro 300.00. Tel. 338.5234048.
LETTO IN FERRO BATTUTO da una piazza. Colore 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’acquirente. Tel. 392.8404524.
LETTO singolo con doghe colore bianco con materas-
so 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, entrambi 
larghezza 30 cm, in legno. Vendo 250 euro. Ritiro a carico 
dell’acquirente. Per eventuali foto non esitate a contat-
tarmi. Tel. 392.8404524.
LIBRI vari vendo a 20 euro tutto oppure anche separata-
mente, adatti per mercatini. Tel. 331.2667766. 
LIVELLATORE agricolo a doppio snodo, larghezza metri 
2,45 completo di piastre laterali rimovobili,
molto robusto e in perfette condizioni vendo per inutiliz-
zo. Prezzo da concordare. Tel. 334.8101559.
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MACCHINA AUTOMATICA per la pasta fresca Philips 
usata due volte. Prezzo acquisto 160 euro vendo a 100 
euro causa errato acquisto. Tel. 348.5432153.
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con lavora-
zioni di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice 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 SCRIVERE olivetti88 vendo. Tel. 
338.1112019. 
MACCHINA FOTO Minolta 400/SI completa di obiettivo 
70/300 apo-macro super nuova, cambio con videoregi-
stratore VHS. Tel. 328.1846050.
MACCHINA FOTOGRAFICA per collezionista Yashica TL 
electro-x obiettivo auto Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm ven-
do 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 telefonare. Tel. 389.4743187. 
MACCHINA MAGLIERIA Empisal completa di doppia 
frontura con carrello traforo e carrello intarsio con mo-
bile. Tel. 340.2844738.
MACCHINA per fare il pane in casa. Modello casalingo. 
Tel 338.8987034. 
MACCHINA per piantare canne dei fagioli, vendo. Prezzo 
da concordare. Caraglio. Tel. 347.9240715. 
MACCHINARI vendo per cessata attività: trattore Inter-
national1055 HP 120 doppia trazione anno 1981 6 cilindri 

con cabina in discrete condizioni, gabbie per conigli sia 
fattrici che ingrasso cisterne da lt. 1000 (cubi) adatti per 
contenimento acqua o liquidi vari, motoagricola Nibbi ri-
baltamento manuale, estirpatori a molle da mt. 2,50, mt. 
3, mt. 4 fissi. Tel. 331.8279842.
MACINA uva nuovo vendo. Tel. 338.1112019. 
MADIA ANTICA misure 125x 65 sana e componibile ven-
do. Tel. 392.7151336.
MAGNETOTHERAPY Bio-Stimulation I - Tech Medical 
Division MAG2000, anno 2017, in garanzia, mai usa-
to, vendo a metà prezzo di quello originale. Telefonare 
388.4427712.
MANICHINI interi bianchi senza testa n. 2 donna/n.1 
uomo e mezzi busti bianchi n. 3 donna /n. 2 uomo + n. 1 
piantana. Vendo euro 280,00. Tel. 334.3770853.
MARMO BIANCO n. 2, misure 2 Metri x 30 cm, vendo 30 
euro cad. Tel. 334.8560539.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco ven-
do euro 35.00. Tel. 340.2862730. 
MARTELLO picconatore elettrico Bosch Gsh5e. Ven-
do 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 dif-
ferenziate. Particolarmente indicato ai soggetti allergici 
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agli acari ed a chi ama riposare su un materasso di ele-
vata elasticità, durevolezza e resistenza nel tempo. Com-
pletamente sfoderabile e lavabile in acqua a 40°. Vendo a 
400 euro trattabili. Tel. 340.4625524.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferimen-
to. 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 interni, 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 RADIO GIRADISCHI anni 50/60 altezza 70 cm 
lunghezza 100 cm larghezza 35 cm 4 gambe. Vendo a 130 
euro e a richiesta invio foto. Tel. 347.1637654.
MOBILE SOGGIORNO moderno colore marrone chiaro, 
divano letto a due posti, gas per cucina con lavandino e 
mobiletto con scola piatti. Per informazioni telefonare al 
348.7950577. 
MOBILETTO in stile in bois de rose con decoro floreale 
a intarsio, misure 52 (larghezza), x 32 (profondità) x 90 
(altezza) in perfetto stato, con un’unica anta, anche uti-
lizzabile come mobiletto bar. Tel. 331.1256878.
MOBILI BAROCCO e arte povera vendo (i mobili si trovano 
a Saluzzo) per informazioni e visionare di persona chia-
mare 346.9508376.
MOBILI in rovere, tavolo di circa 3 metri, cassapanca 
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 condizioni 
eccellenti. Tel. 388.5679034 o 349.4984076. 
MOBILI vendo causa trasloco, sono antichi 800, belli e in 
perfetto ordine. Vetrina, fioriera, libreria, comò con spec-
chiera. Tel.  342.1905520. 
MONTEGRAPPA pennino stiloforo anni 50 con punta oro 
in custodia nuovo da negozio. Tel. 333.7223251.
MOTOCOLTIVATORE Casorzo HP.10 a benzina avviamen-
to a fune ottime condizioni, forca posteriore per rotoballe 
sia rotonde che quadrate alzata mt 4,30, generatore 6 
KW marca BOSA diesel, forca per rotoballe fasciate con 
rulli, motopompa Lombardini 4LD 640 Diesel mono ci-
lindro con cavalletto, tubo aspirazione diametro 80. Tel. 
331.8279842.
MOTORE FIAT 900 vendo. Tel. 339.5714617.
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MOUNTAIN BIKE Maastricht 18 cambi, usata poco, vendo 
a 60 euro. Invio foto su richiesta. Tel. 339.6945003.
MOUNTAIN BIKE ragazzo/adulto, bellissima, vendo per 
inutilizzo a 40 euro. Tel. 0175.75457 380.7099148 Revello.
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 vari adatti a mercatino dell’usato: vestiario 
donna, sopramobili, peluche, accessori cucina. Tel. 
333.3267949.
OROLOGIO cronografo Breil uomo vendo. Tel. 
347.2490259.
OROLOGIO Zenith 28800 sporto intatto con cinturino ori-
ginale acciaio, vendo a Cuneo. Tel. 329.7948421.
PASSEGGINO Baby Royal come nuovo. Fronte retro 
reversibile, imbottito e regolabile, completo di ripiano 
portatutto e telone parapioggia, richiudibile per tra-
sporto 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 coordinata. Vendo 150 

euro. Tel. 329.6020746.
PEDANA ELETTRICA tapis roulant bsq tx2000 usato po-
chissimo in perfetta condizione vendo euro 300,00. Tel. 
331.2123457 ore serali, no perditempo.
PEDANA vibrante elettrica come nuova vendo 20 Euro. 
Tel. 333.4994192.
PELLET certificato Dinplus A1 di puro abete, bancali da 
65 sacchi possibilità di trasporto provincia di Cuneo e To-
rino vendo a euro 4,00 al sacco. Tel. 339.3309084.
PER COLLEZIONISTI Libro antico, edito nel febbraio 
1874, titolo “Breve Storia d’Europa e Specialmente d’I-
talia dall’anno 476 al 1861” dimensioni 12x18cm circa, 
376 pagine, ancora perfettamente rilegato Visionabile a 
Saluzzo, su appuntamento 348.3434677. 
PIANOFORTE verticale E. Mussard - Aimè Paris, risa-
lente circa al 1860. Molto raro ne furono costruiti pochi 
esemplari. Da restaurare in parte, completo di meccani-
ca, esteticamente è intatto nonostante la sua età. Vendo 
a veri intenditori, collezionisti. Chiedo euro 900 tratt. Per 
info scrivere a: antiquariappassionat@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.
PIANOLA ELETTRICA buontempi funzionante vendo. Tel. 
333.4994192.
PIANTE ORNAMENTALI varie specie in vaso o zolla ven-
do. Tel. 339.6186021.
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PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai usa-
ta, con diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70. Tel. 
340.2531474. 
PIASTRA/BISTECCHIERA dotata di due placche con fun-
zionamento separato. Pari al nuovo perché usato un paio 
di volte. Vendo euro 200. Tel. 347.2153507 oppure chia-
mare 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 ALPIN n.4 invernali 195/60 R 14 T monta-
ti su cerchi, in ottime condizioni. Vendo euro    110. Tel. 
333.6388652.
PNEUMATICI Punto. Vendo pneumatici Punto (165/70 
R14 81T M+S) in buone condizioni: 4 gomme invernali + 4 
gomme estive montate sui cerchioni + ruotino. Il tutto a 
euro 300,00. Tel. 349.0969453.
POLLI e capponi nostrani vendo. Tel. 348.7641335.
POLTRONA in pelle vendo. Tel. 349.3749891.
POMPA ELETTRICA servizio continuo aspirazione acqua 
trifase lowara mod. 4hm9t/a kw 1,38, usata poco, perfet-
tamente funzionante. Vendo a 150 euro. Tel. 0175.75457 
380.7099148 a Revello.
PORTA BLINDATA Dierre standard senza telaio, ser-
ratura 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 appartamento o porta in-
gresso casa esterna. Colore noce tanganica. Valore com-
merciale euro 1200.00. Vendo causa errore di consegna, 
a 600 euro. Non spediscono. Solo ritiro Saluzzo. Paga-
mento in contanti, no assegni. Tel. 328.0073128.
PORTA DA INTERNO in legno massiccio color avorio mol-
to 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, altezza 
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, vendo. Tel. 
0172.633834.  
PUZZLE RAVENSBURGER per appassionati e colle-
zionisti n. 166091-1995 New York City: Brooklyn Brid-
ge 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 bellissima femmina pastore tedesco, 7 anni, 
adatta guardia e compagnia, carattere equilibrato e af-
fettuoso. Tel. 0175.75457 380.7099148 no email e sms.
REGALO cane taglia media di due anni tricolore pelo cor-
to docile e buono. Tel. 328.5535711.
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REGISTRATORE LESA tipo Renas Lc  Vintage per colle-
zionista Alimentazione a mezzo di batterie di pile  Regi-
strazione e riproduzione sistema a doppia traccia; Cari-
catore- Compact – Cassette C60 –C90 – C120. Completo 
di custodia e manuale istruzione vendo euro 30. Per in-
formazioni 348.7347210. A richiesta 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 trattabili. Tel. 
335.7286495. 
RIGO doppia porta causa trasferimento buone condizioni 
vendo 70 euro, Maurizio. Tel. 333.6313410, mando foto su 
WhatsApp. 
RIMORCHIO AGRICOLO da 15 ql. Ribaltamento ole-
opleumatìco Roagna. Vendo 1000 euro trattabili. Tel. 
333.6388652.
RIPIANI MARMO n.2 (colore: beige) 2 metri x 2,30. Prezzo 
10 Euro cad. Tel. 334.8560539.
ROBOT cattura polvere, ruote girevoli con panni in micro-
fibra 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 ven-
do a 70 euro. Tel. 329.1093084.
RUOTE n.4 con cerchioni in lega Mak- Micheliin Energy, 
195/55R16, Alfa Mito. Tel. 339.8962646.

RUOTE nr. 4 ramponate 195/80 15 Suzuki Vitara per inuti-
lizzo.  Vendo euro 300. Tel. 347.2153507 oppure chiamare 
al 0175.945543.
RUOTINO da 18 pollici nuovo più crik ed ed accessori vari 
il tutto adatto a suv Volvo vendo. Tel. 334.3768962.
SALA da pranzo in noce piemontese, con tavolo allun-
gabile, 6 sedie, ottimo stato, vendo 800.00 euro. Tel. 
338.5234048.
SALA DA PRANZO vendo per sgombero appartamento 
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 metri, lun-
ghezza: 1.95 metri. Prezzo 20 Euro. Tel. 334.8560539.
SCALA IN LEGNO massiccio lunghezza m 4,40 larghezza 
m 1 circa. Tel. 338.1904996.
SCALE A PIONI n. 2 alte tre metri con possibilità di ta-
gliarle. Tel. 338.1112019.
SCARPA BARUK Tecnica n. 39/40 destro per convale-
scenza a seguito operazione alluce valgo. Prezzo da con-
cordare. Tel. 347.2490259.
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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.
SCARPONCINI invernali da donna nuovi,a vendo a soli 15 
euro, numero 41, neri a Verzuolo. Tel. 331.2667766. 
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 nabuk, bordone 
in gomma tutto intorno, passalacci in metallo, fodera in 
tessuto Gore Tex, suola in gomma Vibram. Ottime tenu-
ta, 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. Usa-
ti 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.
SCRIVANIA per computer seminuovo, 90x60 con piano 
per tastiera scorevole con ruote, vendo. Tel. 327.1698200.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. 
Zona Busca. Tel. 338.6525555. 
SEDIE n. 3 di legno imbottite, vendo euro 10 l’una. Tel. 
338.1823564.
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 piccoli e seg-
giolino 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.
SIGARETTA ELETTRONICA Svapo Wismec Reuleaux 
Rxgen3 usato pochissimo con kit batterie e caricatore 
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-custodia 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.  
SOLARIUM DOCCIA spray That’So, cabina automatica, 
come nuova, prezzo molto interessata. Trattativa privata. 
Tel. 340.7216349.
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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 disponibile. Tel. 
349.0967692.
STEPPER con manubrio, contachilometri, contapas-
si 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 scrivania, 2 
mobili libreria e tavolo per computer. Prezzo euro 300,00. 
Tel. 349.4307975.
STUFA a metano/GPL Argo 316 vento sole con timer 
accensione e spegnimento automatico con timer 24 
ore, con ventole per un caldo rapido. Occasione. Tel. 
338.8987034.  
STUFE A PELLET nr. 2 pulite, oleate, perfette, tenute 
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 accensione 
elettronica e una a legna. Tel. 366.5422123.
TAGLIA piastrelle da 40 vendo. Tel. 338.2582041. 
TAGLIASIEPE Sandri Garden usato veramente poco per-
fettamente funzionante motore a scoppio miscela 2%, 
lama 55 cm, vendo a 90 euro. Tel. 349.6009040.
TAVOLO in cristallo temperato, misura 180x90, come 
nuovo ottime per salone. 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 per-
sone 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 cambio al-
loggio, vendo a modico prezzo. Per info tel. 339.34653051.
TELEFONO antico e macchina da scrivere antica. Tel. 
338.1112019.
TELEFONO FISSO storico funzionante vendo. Tel. 
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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.
TENDA campeggio matrimoniale o per due occupanti, 
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.
TESTATA per letto matrimoniale in ferro battuto vendo 
euro 50. Tel. 346.3746934.
TESTIERA/PEDIERA in ottone per letto matrimoniale 
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 condi-
zioni, 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 perfetto. 
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. 
TSI/TFSI update pompa benzina ad alta pressione per 
Volkvagen perfettamente funzionante. Vendo causa er-
rato acquisto a 280 euro. Possibilità di spedizione  con 
pagamento paypal. Tel. 366.4777774 o WhatsApp.
TUTA DA NEVE per ragazzo tg. 40 colore azzurro e bei-

ge. Salopette con bretelle e giacca con bottoni, cernie-
ra e cappuccio. Marca: Lila Peak. Vendo Euro 50. Tel. 
346.1057525.
TV 43 POLLICI philips a led 3 hdmI usb pari al nuovo 
completo di tutto vero affare. Eventuale supporto tv da 
muro. Vendo a euro 360. Tel. 366.4777774.
TV BEOVISION MX 4000 della “Bang & Olufsen” con nu-
mero matricola 011165448.
VAPORIERA nuova e 2 telefoni Nokia con tasti vendo. 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.
VENDO portone e 2 poltrone da barbiere. Tel. 
340.2596071.
VERRICELLO professionale per trattore 80x80x80 e sega 
circolare elettrica per trattore. Barge. Tel. 339.1558219.
VESTITO DA SPOSA tg 44 stile impero vendo a 150 euro. 
Tel. 340.2444647.
VETRINE componibili come nuove per l’arredamento di 
negozio. Oggettistica varia, oggetti regalo ideale per chi 
volesse aprire un’attività. Tel. 339.6696267.
VETRINE componibili come nuove per negozio oggetti-
stica varia ideale per intraprendere un’attività.  Vendo in 
blocco o separatamente.  Telefonare. 339.6696267. 
VINO E LIQUORE in bottiglia, (Italia, Austria, ex Repubbli-
ca Jugoslavia – Ungheria), vendo a collezionista in bloc-
co, (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 ottime 
condizioni vendo a euro 30. Tel. 348.0464023.
ZAINO MONTAGNA 70 L., colore nero-grigio. Vendo cone 
nuovo causa inutilizzo. Prezzo interessante. Contattare 
ore serali il 333.6745440.

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.

PUOI INVIARE IL TUO ANNUNCIO:
VIA E-MAIL: info@ilfaromensile.it
SMS o WHATSAPP: 339 8333889
DAL SITO www.ilfaromensile.it
MASSIMO 3 ANNUNCI.

NON SI ACCETTANO PIÙ ANNUNCI INVIATI VIA POSTA ORDINARIA
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Giada Fuscaldo
Giada, ha 25 anni ed è di Borgo San Dalmazzo. Studentessa di lingue e 
comunicazione a Milano, ha una spiccata passione per il giornalismo e la 
psicologia. L’amore per il nuoto che ha praticato per diversi anni da agonista 
l’ha portata a conseguire il brevetto da bagnina ed è in procinto di consegui-
re anche quello da istruttrice. 
Foto: Ivan Maccagno - “Le stanze di Via Veneto”.
Guarda le foto di Giada su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
MARZO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore: La posizione degli astri non prevede fortuna in amore, la 
passione e il rapporto di coppia potrebbero subire contraccolpi. 
Dal 25 le cose miglioreranno.
Lavoro: Sarà un mese di consolidamento delle posizioni econo-
miche e professionali finora acquisite. Potresti ricevere ricono-
scimenti i gerarchici a cui aspiravi.
Salute: Se sei fumatore prendi in considerazione la necessità di 
ridurre il numero delle sigarette. Qualche problemino respirato-
rio potrebbe farsi sentire.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Grazie agli astri favorevoli, sarai in grado di fare conqui-
ste per la tua comunicatività eccelsa, chi ti circonda non potrà 
che rimanerne affascinato.
Lavoro: Se sei libero professionista sarai molto fortunato nel 
periodo compreso fra il 6 e il 21, durante questa fase le entrate 
cresceranno notevolmente.
Salute: Potresti sperimentare un corso di danza che ti darebbe 
una mano a rilassarti e a divertirvi in maniera sana ed originale. 
Allontana i pensieri negativi.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: I più giovani riscopriranno il piacere di passare momenti 
in famiglia. I più adulti, invece, rivolgeranno la loro attenzione 
fuori dalle mura domestiche.
Lavoro: I primi giorni del mese non saranno brillanti ma in se-
guito sarai in grado di primeggiare e di ritrovare il brio e l’estro 
necessari per andare avanti.

Salute: Per quanto riguarda la salute non ci saranno molte pre-
cauzioni da prendere. Dovrai solo cercare di avere maggior cura 
del tuo organismo.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Le coppie più mature ritroveranno nuovi stimoli familiari 
e, se hanno avuto delle noie o difficoltà, le potranno superare, 
soprattutto verso metà mese.
Lavoro: Si attenueranno alcune problematiche ed avrai modo di 
ottenere successo dalle tue iniziative, grazie all’ottimismo che ti 
darà coraggio nelle nuove imprese.
Salute: Avrai un appetito incontrollato e il fegato non ne trarrà 
giovamento: un decotto di genziana potrebbe essere il rime-
dio naturale che fa al caso tuo.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Riuscirai a conciliare in modo equilibrato le tue esigenze 
con quelle dellapersona amata: vivrai in grande armonia e ne 
trarrai la massima soddisfazione.
Lavoro: Sarai in grado di vincere molte incertezze e di apportare 
dei profondi e radicali cambiamenti nel tuo quotidiano lavorati-
vo, allontanando lo stress.
Salute: Fai in modo che il sistemanervoso possa recuperare con 
riposi frequenti. Cerca di mangiare in maniera sana per non af-
faticare l’apparato digerente.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Essere comunicativo ma allo stesso tempo conciso sarà 
importante per raggiungere il consenso delle persone che ti cir-
condano e fare nuove amicizie.
Lavoro: Sistemerai le situazioni economiche travagliate e si 
apriranno nuove prospettive di guadagno vantaggiose. Il clima è 
perfetto per promuovere iniziative.
Salute: Avrai un leggero calo psicofisico e momenti di trascura-
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tezza. Contro dolori muscolari e irrigidimento articolare usa olio 
di arnica e fa un bagno tiepido.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Intorno al 19 le stelle favoriranno il rapporto di coppia, 
chiarirai i diverbi avuti di recente e sarai più disponibile nei con-
fronti della persona amata.
Lavoro: Se sei in cerca di un cambiamento, avrai grosse oppor-
tunità di trovare un’occupazione consona alle tue aspettative e 
con guadagni senz’altro superiori.
Salute: L’organismo non gioverà di grande equilibrio e la tua ag-
gressività impedirà un contatto sereno con gli altri. Una pastiglia 
di Valeriana risolverà il problema.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Senti forte il desiderio di legarti sempre più a chi ami... 
se non sei ancora sposato, potresti decidere la data... o pro-
grammare la tua convivenza.
Lavoro: Se sei un dipendente avvertirai una grande ripresa, farai 
conoscenze importanti per la tua professione, e ti prenderai del-
le rivincite verso gli invidiosi.
Salute: Stati emotivi alterati potrebbero trasformarsi in disturbi 
di stomaco. Per difenderti, bevi un bicchiere di acqua, limone e 
bicarbonato: farà miracoli.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Questo mese sarà molto fortunato per il settore affet-
tivo, soprattutto dal 16, quando le stelle ti porteranno grande 
energia e un’ottima lucidità mentale.
Lavoro: Verso la fine del mese, avrai modo di fronteggiare pa-
recchie difficoltà e ritrovare una buona armonia che ti porterà 
verso la risalita lenta e continua.
Salute: Ci sarà l’eventualità di una significativa irritazione 
alla gola che potrebbe debilitarti per qualche giorno. Dovrai 

inoltre stare attento alle articolazioni.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: In ambito affettivo questo mese avrai gli astri a tuo fa-
vore, si accenderanno delle passioni sfrenate con delle nuove 
conoscenze, soprattutto per i single.
Lavoro: Avrai la tendenza a distrarti e non sarai brillante come 
il tuo solito ma è in previsione un’onda di novità che ti rimetterà 
in sesto verso fine mese.
Salute: Il cielo ti consiglia di alimentarti in modo più equilibrato 
e di evitare leggerezze di comportamento: se pratichi uno sport, 
stai attento agli strappi muscolari.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Questo mese potrai rendere più solido il rapporto af-
fettivo, vincendo il tuo istinto avventuriero e dedicandoti alla 
costruzione di un’unione duratura.
Lavoro: Potresti avere qualche difficoltà economica che ti co-
stringerà a rivedere qualche tuo progetto. Da fine mese, però, le 
cose ritorneranno alla normalità.
Salute: Occorre seguire una dieta ricca di fibre. Evita di prati-
care sport pericolosi, in quanto saranno possibili distorsioni e 
fastidiosi piccoli incidenti.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Decolleranno i rapporti di coppia consolidati, si smorza, 
infatti, la tensione degli ultimi tempi e riparte l’armonia che tor-
na a vivacizzare il ménage.
Lavoro: Un periodo di riposo potrebbe essere molto allettante, 
ma potresti farti sfuggire occasioni d’oro. I tuoi sforzi verranno 
ricompensati generosamente.
Salute: Comincerai il mese in forma non proprio smagliante. Ti 
sentirai un po’ sottotono. Segui una dieta leggera e bevi tisane di 
malva per curare le infiammazioni.
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