REGALO
- monitor PC 320.0981762
- Appendi abiti porta ombrelli in legno
h215xL125 345.8782072
- camera da letto con rete matrimoniale a
doghe. Colonna per bagno bianca con ante
e cassetto in ottimo stato 339.1789404
- quattro tv color con decoder digitale (due
15” e due 28”) 347.5764910

bili Casarza Ligure 349.6787862
- Registratore a bobine gelosino del 60 e giradischi Lenko 1970 339.8764373
- salotto in pelle vera colore grigio fumo
come nuovo 150 euro 340 9479028
- Bici da corsa Bottecchia, telaio Columbus,
cambio Campagnolo a 8 velocità €250.
348.0000217
-2 reti singole, prezzo modico 345.8782072
- Da sartoria: giubbotto XL collo giaguaro
180€ cappotto donna 100€; montgomery
daks xl uomo €180 345.0901554
- VAPORETTO ECOASPIRA POLTI solo caldaia
usata pochissimo,revisionata dal centro assistenza €50 0185.975210
- Fotocamera bridge Panasonic lz10 con
scheda lexar 8gb, batterie, caricabatterie,
borsa tamrac. Comprata a ottobre, completa di scontrino. Valore 200,richiesta 150.
0185.975210 -342.5754212

COMPRO/CERCO IN REGALO
- cerco in regalo lettore VHS 347.4353663 /
340.7999857
- cerco macchine caffè espresso vecchie anche guaste 338.9244239
- compro moto piaggio liberty 125 alluvionata 0185.466033
- Cerco cellulare NOKIA 3310 e lettore DVD
E VHS perfettamente funzionanti. Mandare
prezzo e luogo via sms a 328.2256519

Vuoi imparare a usare
COMPUTER - TABLET e
TELEFONINO?
TI senti escluso dalla tecnologia?
Vorresti usare facebook, le videochiamate e gli altri strumenti
per stare in contatto con amici
e parenti o per conoscere
persone con i tuoi interessi?

Te lo insegniamo in modo
semplice, mirato e
direttamente a domicilio!
Non è mai troppo tardi!
Chiama con fiducia
e senza impegno.
IDT-MIDERO 0185.938009

- vecchie bici da corsa degli anni 30, 40, 50.
Prezzo da concordare 338.4284285
- libro Avventure di caccia di Saverio Rossi,
Manuale Hoepli “schemi di avvolgimenti di
macchine rotanti” 348.5929600
- tavole, tubi e cavalletti di recupero anche in
cattive condizioni, incudine di qualsiasi peso
349.8591639
- Nonna cerca in regalo box e ovetto auto per
bimbo 349.6072526
VENDO
- 500 cd musicali originali (pop, rock, Italiani,
internazionali, classica, lirica) tenuti perfetti.
Solo in blocco 2€ cad. 338.5933282 per elenco titoli angolodellevendite@tiscali.it
- Frigo Ignis 6 mesi di vita 145x55x55
338.9661602
- seggiolino auto Chicco 0-18kg €70; termosifone elettrico €30 338.4029222
- Persiane in legno e in alluminio vendo visi-

IL DONATORE DEL MESE

Grazie alla fam. Corsini di Genova che ha
donato al museo tantissimo materiale.

Non buttate i vecchi videogiochi e le
console, ma fate come loro!

Vi aspettiamo il 24 gennaio
dalle 15.30 - tutto gratuito

GATTORNA di fianco alle Scuole Medie
cell: 338.5933282
tw: @museovideogioco
fb: lameccamuseodelvideogioco
mail: info@lameccadelvideogioco.it

- Bici a scatto fisso single speed MedBike
di Mediolanum SERIE LIMITATA. Doppio
pignone per scatto fisso.Ancora imballata.
333.4550947
- Pellet sacchi 15kg €3,90 - 0185.356337
- Top cucina in ardesia Fontanabuona cm.
250 riducibili già forato bellissimo €230.
0185.44712
- mobile sala più tavolo rotondo allungabile
e sei sedie €200; armadio a quattro ante stile
veneziano; mobile moderno componibile
con armadio cassettiera, mobile letto una
piazza; prezzi modici 339.1789404
- collezione completa a colori “IL SELVAGGIO
WEST” a 1 euro cad. 0185. 92506
- cellulare nokia 520 usato 10 giorni causa
acquisto altro cell €70 347.4316575
- Abito da sposa bianco in raso con strascico
tg42 338.5802425
- Serbatoio da interno nuovo vendo a metà
prezzo 338.2971048
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