
BELLUNO -  ALTA MARCA

Classe di Laurea L-12

www.campusbelluno.it0437 291605

TRIENNALE
MEDIAZIONE
LINGUISTICA

BELLUNO

| iscrizioni: via F.Ostilio n.8 (BL)|

TEST DI ACCERTAMENTO 2021
9 OTTOBRE ore 10.00 - BELLUNO

Vieni da Noi, 
vogliamo vederti sorridere.

ODERZO

0422 1788375

FELTRE

0439 2499

MORIAGO D.B.

0438 892287

Sei pronto a sorridere?

info@si-dent.it www.si-dent.it

Settembre
IL TUO MENSILE DI ANNUNCI - 45.000 COPIE
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i tuoi annunci su: www.occhioweb.com

Agenzia Autorizzata
Via Vittorio Veneto 170  - BELLUNO

Tel. 0437 35.83.56
Ti ricordiamo che la richiesta del prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio pubblicitario.  Per ulteriori informazioni 
richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo 
contrattuale. Le opzioni di flessibilità del prestito possono essere esercitate nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti, in caso di regolarità dei 
pagamenti, rimborso tramite addebito diretto in conto corrente SDD e non sono cumulabili. Offerta valida fino al 31/12/2021. La presente agenzia è 
autorizzata alla promozione e al collocamento in esclusiva dei prodotti Agos Ducato S.p.A. Iscrizione all’elenco degli Agenti in attività finanziaria n° 493

COMPRO ORO
ARGENTO - PLATINO USATO

LABORATORIO ORAFO - LAVORAZIONI SU DISEGNO
RIPARAZIONI E MODIFICHE SU OGGETTI PREZIOSI

Gioielli
CREAZIONI IN ORO 
E ARGENTO

Mazzucca Valentino - Via Garibaldi, 40
 Zona Piazza Isola - Feltre - Tel. 0439 840301 

Loc. Volpere, 18/E - Santa Giustina (BL)
Tel. 0437 889106 - www.tecno2srl.com

• DETRAZIONI FISCALI del 50%
• ISOLAMENTO TERMICO ottimizzato in ogni stagione
• MANUTENZIONE RIDOTTA

SOLO PRODOTTI DI QUALITÀ

visitate il sito www.tecno2srl.com

Ampio showroom!
Soluzioni tecniche personalizzate
Consulenza  e preventivi gratuiti
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Per festeggiare i quindici anni di attività e le prossime aperture 

DAL 20 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE

SCONTI dal 25% al 50% 
in tutti i Centri Materassi di Dolomiti Materassi

amministrazione@dolomitimaterassi.com - www.dolomitimaterassi.com

STABILIMENTO 2
Via Madonna del Piave, 28 - LENTIAI - BORGO VALBELLUNA (BL)

CENTRO MATERASSI
Viale M. Grigoletti 41/A - 33170 Pordenone

Tel.  324 8671590
Aperto dalle 9.00 alle 12.30 | dalle 15.00 alle 19.30

Chiuso lunedì

CENTRO MATERASSI
Via Col di Lana, 86 - 32100 Belluno  - Tel. 329 9754970

Aperto dalle 9.00 alle 12.00 | dalle 15.00 alle 19.00
Chiuso lunedì

CENTRO MATERASSI
Via Guadagnini, 23 - 38054 Fiera di Primiero (TN)

Tel. 347 2109209
Aperto lunedì - mercoledì - venerdì

dalle 10.00 alle 12.30 | dalle 15.00 alle 19.00

CENTRO MATERASSI
Via Coletti, 38 - 32044 Tai di Cadore (BL) - Tel. 329 7583430 

Aperto dalle 9.00 alle 12.00 | dalle 15.00 alle 19.00
Chiuso lunedì

CENTRO MATERASSI
Via Enrico Caviglia 11/B - San Giacomo di Veglia - 31029 VITTORIO VENETO (TV) - Tel. 324 8695180

Aperto dalle 9.00 alle 12.30 | dalle 15.00 alle 19.30 - Chiuso martedì

SEDE - STABILIMENTO 1 e CENTRO MATERASSI
Via Camp Lonc, 7 - 32032 Z.I. Villapaiera Feltre (BL)  - Tel. 0439 2929 - info@dolomitimaterassi.com

Aperto dalle 8.00 alle 12.00 | dalle 14.00 alle 18.00 | Sabato dalle 8.30 alle 12.00

NUOVA APERTURA

NUOVA APERTURA
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Cerchi LAVORO? Selezioniamo:

• OPERAI/E ADDETTI IMBALLAGGIO/ASSEMBLAGGIO
   Zona Borgo Valbelluna (BL)
• OPERAIO/A Appartenente alle cat. protette legge 68/99 
   Zona Belluno (BL)
• MANUTENTORE MECCANICO - Zona Belluno (BL)
• COMMESSO/A - Zona Belluno (BL)
• ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI - Zona Belluno (BL)
• OPERAIO/A ADDETTO CONFEZIONAMENTO - Zona Alpago (BL)

OFFERTE 
LAVORO

• FLLI VIDORI Srl, Valdob-
biadene, cerca le seguen-
ti figure: operaio/manova-
le; autista con patente CE o 
anche C con CQC; escavato-
rista; perforatore. Possibili-
tà di assunzione a tempo in-
determinato! Per info 0423 
981380 - info@vidoriscavi.
com

• Osteria “LA CUBA” a Feltre 
cerca cameriera / cameriere 
part-time con esperienza. Per 
informazioni tel 0439 302670 
chiedere di Valter (non ore ser-
vizio)
• Studio Dentistico dr. Mo-
reno Ferro di Feltre, per am-
pliamento organico, selezio-
na assistenti alla poltrona 
aventi i seguenti requisiti: 
età massima 29 anni, resi-
denza in Feltre o vicinanze, 
diploma di scuola superiore, 
precisione, ottima predispo-
sizione ai rapporti umani, al 
lavoro di squadra e al dina-
mismo, buona presenza. Pur-
troppo non verranno presi in 
considerazione i CV che non 

rispondono a tutti i requisi-
ti sopracitati. Inviare curri-
culum con foto a: info@mo-
renoferro.it, oppure lasciare 
un messaggio in segreteria 
al n.347 9518185
• Pub VECCHIO & NUOVO di 
Feltre cerca barista con buo-
na esperienza in caffetteria e 
ciò che è inerente al pub (pre-
parazione snacks). Possibilità 
di lavorare minimo dalle 20 al-
le 30 ore settimanali maggior-
mente la sera, con possibilità 
di contratto dopo periodo di 
prova. Se interessati chiama-
re 0439/2468, 3284094819, o 
portare curriculum.
• Feltria Soluzioni: azienda fel-
trina impiegata in vari tipi di 
lavori professionali, cerca po-
satore infissi residenziali, in-
dustriali ed ospedalieri. Zona 
di lavorazione Nord Italia com-
pleto. Obiettivo inserimento 
nel proprio organico per lavo-

ro a tempo indeterminato. An-
che senza esperienze ma basta 
che sia un rapporto senza pre-
tese insulse. Paga determinata 
dal raggiungimento degli ob-
biettivi di posa. Furgone e pa-
sti pagati (se in trasferta oltre i 
40 km). Info 327 7950247
• Feltria Soluzioni: Azienda 
di servizi chiavi in mano cer-
ca idraulico con esperien-
za e volontà per inserimento 
in azienda,buona retribuzio-
ne 1800/2500 in base a trasfer-
te e raggiungimento obbiettivi 
Possibilità che ci siano cantie-
ri in cui si pernotta fuori dal lu-
nedì al venerdì.  Collegamento 
pompe di calore, posa tuba-
zioni, rifacimenti bagni, idrauli-
ca industriale e civile. Furgone 
e pasti pagati. Si offre posto in-
determinato dopo aver capito 
le vere capacità in base al rag-
giungimento di certi obietti-
vi Info 327 7950247
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Filiale di FELTRE
Piazzale della Lana, 16 Feltre (BL)

Aut. Min. PROT. N. 1100 - SG del 26.11.2004

Tel.0439/80018 - Fax 0439/840745
feltre.lana@adecco.it

• Neo diplomati/qualificati in ambito tecnico: sei in possesso di diploma e/o qua-
lifica in ambito tecnico (meccanico, elettrico/elettronico, idraulico o similari)? Per 
azienda metalmeccanica di Feltre ricerchiamo operatori tecnici da inserire in ambito 
produttivo. Si offre un inserimento volto ad un percorso di crescita interna e di forma-
zione. Costituisce requisito preferenziale l’aver maturato delle esperienze nel settore 
delle lavorazioni su metalli o altri materiali (lavoro su CNC, piccoli attrezzaggi ecc..). 
Si chiede disponibilità oraria a giornata o su due turni (6.00 - 14.00; 14.00 - 22.00)
• Montatore meccanico: sei alla ricerca di un lavoro dinamico? Hai esperienza 
come montatore meccanico? Per azienda metalmeccanica di Feltre operante nel 
settore degli impianti di climatizzazione ricerchiamo un montatore meccanico. Affian-
cato da una persona esperta ti occuperai di montaggi nell’ambito della carpenteria 
leggera. Costituisce titolo preferenziale il possesso di diploma o attestato in ambito 
meccanico. Orario di lavoro in giornata. 
• Stagista addetto alla selezione del personale: Sei una persona proattiva, orga-
nizzata e con buone capacità di problem solving? Ti piacerebbe maturare esperienza 
nel settore HR? Adecco Italia Spa, filiale di Feltre (BL) ricerca per lo staff interno STA-
GISTA in area Selezione e Amministrazione del Personale. In affiancamento al tutor 
di riferimento, ti occuperai di attività legate al front office, pubblicazione annunci, 
screening dei curricula, interviste telefoniche e colloqui di selezione, predisposizione 
della documentazione e gestione delle pratiche amministrative. Richieste laurea in 
discipline giuridiche/economiche o umanistiche, ottime doti relazionali, flessibilità e 
capacità organizzative. Si offre un inserimento iniziale con stage curriculare retribuito.

• Idraulico con esperienza per 
impianti civili con assunzione a 
tempo indeterminato con sala-
rio sopra la media da parte so-
cietà commerciale bellunese 
Contattare ABP CASA SRL 0437 
838591
• Rappresentante collabora-
tore commerciale per vendita 
serramenti, porte, blindati, re-
cinzioni, portoni garage, per 
provincia di Belluno Contatta-
re ABP CASA SRL 0437 838591
• Selezioniamo promoter am-
bosessi per facile attività dimo-
strativa, ambiente dinamico in 
forte crescita. Guadagno me-
dio mensile da 600 a 3000 Eu-
ro. Possibilità di carriera. Per in-
fo 375 6823290 Wool Service
• Cerchiamo operaio addetto 
allo smontaggio di veicoli con 
esperienza nel settore riparazio-
ne auto (meccanico o carrozzie-
re), età preferenziale candidato 
max 45 anni, contratto 40 ore 
settimanali lun-ven, prospetti-
va di assunzione a tempo inde-
terminato. Inviare candidature 
per mail ad autodem.vignaga@
virgilio.it o telefonare al numero 
0439391288. Autodemolizione 
Vignaga - Cesiomaggiore

• Artigiano con sede in Se-
ren del Grappa valuta assun-
zione di persona italiana 20 
- 35 anni, per lavorazioni si-
milare all’idraulica da svolger-
si presso cantieri in costruzio-
ne.  Si richiede disponibilità a 
trasferta settimanale, paten-
te e buona volontà. Gradito 
primo contatto tramite What-
sapp, nome, anni ed eventuali 
esperienze lavorative, o invia-
re curriculum a etagasimpian-
ti@libero.it - 349 1673756 
(Etagas)
• Cercasi persona x aiuto do-
mestico, sotto i 40 anni, per 
Ponte nelle Alpi. Tel  338 
7651390 Mary Pacimeo
• Cerco figura maschile refe-
renziata, residente a Belluno, 
per compagnia a Signore auto-
sufficiente. Possibilmente ita-
liano, automunito, orario da 
concordare. (Guatelli) tel 331 
7377053
• Cerco badante per anziana 
non autosufficiente, zona bas-
so feltrino per orario diurno. 
Tel. 347 3306856 Candiani
• Cercasi magazziniere con 
esperienza per zona Fonzaso tel 
366 3433775 (Gambarotta)

• CMI per la sede di Sedico 
cerca meccanico, magazzi-
niere e carrozziere. Richie-
ste doti di organizzazione, 
precisione, capacità nell’u-
so di macchinari. Per info 
0437 838227

• Disoccupato/a: Se hai com-
piuto 30 anni puoi usufruire 
di un corso formazione gratu-
ito di 90 ore: Inglese, Tedesco, 
Informatica, Front & Back Offi-
ce, Web Graphic design, Social 
Media, Contabilità & Paghe, 
Cad 3D Solidworks Info: Tel. 
348 7222900 www.infolingue.
com/corsi/assegno-per-il-la-
voro/
• Maglieria Simpatia di Mus-
sati Rosanna cerca rappre-
sentante per il Triveneto, già 
introdotto con clientela se-
lezionata, con buona volon-
tà, no perditempo. Tel 0424 
92159
• Cerchiamo una colf tuttofa-
re - badante convivente per i 
miei genitori (che vivono nel 
Alpago nella provincia di Bel-
luno) e che abbia un atteg-
giamento rispettoso verso gli 
anziani. 1 persona autosuffi-
ciente, 1 persona non auto-
sufficiente.  Per questo lavoro 
ci aspettiamo esperienza con 
persone non autosufficienti 
(referenze) e anche esperien-
za nella gestione di una casa 
e possibilmente del giardino. 
Tel. 0041716225490 (Costa)
• Nuova cioccolateria “Cocoa 
Lab” in apertura a Belluno cer-
ca apprendista full time, età 
18-29. Inviare la propria candi-
datura all’indirizzo fiorenzo@
cocoadesignlab.it allegando 
curriculum ed eventuale lette-
ra di presentazione. La ricerca è 
rivolta ad entrambi i sessi.
• Per azienda di nuova aper-
tura sede di Fonzaso si cer-
cano: carpentieri con espe-
rienza tel 366 3433775 
(Gambarotta)
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FELTRE
Tel. 0439 24.64 

feltre@oggilavoro.eu

BELLUNO 
Tel. 0437 94.95.82 

belluno@oggilavoro.eu

I candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006), sono invitati a leggere 
sul nostro sito www.oggilavoro.eu l’informativa privacy 

(D.Lgs. 196/2003). Aut. min. prot. 13/I/0023403

www.oggilavoro.eu

AGENZIA
PER IL
LAVORO

• OPERAIO/A di produzione ge-
nerico per azienda metalmec-
canica strutturata. Disponibilità 
a lavoro su 3 turni/ciclo conti-
nuo. Zona di lavoro: Belluno.
• OPERAIO/A con esperienza 
nel settore delle schede elet-
troniche: saldatura e controllo 
visivo. Zona di lavoro: Provincia 
di Belluno. 
• ADDETTA/O ALLE PULIZIE 
con esperienza nella mansione. 
Zona di Lavoro:Agordo, Alpago 
e Belluno. 
• IMPIEGATO/A AREA FOR-
MAZIONE con esperienza nella 
gestione dei corsi di formazio-
ne. Si richiede esperienza nella 
mansione. Zona di lavoro: Pro-
vincia di Belluno. 
• IMPIEGATA/O AMMINISTRA-
TIVA/O part-time con esperien-
za consolidata nella mansione. 
Zona di Lavoro: Cadore. 
• IMPIEGATO/A LOGISTICA - 
SPEDIZIONI Italia / estero, con 
esperienza nella mansione e 
con buona conoscenza della 
lingua inglese e tedesca. Zona 
di lavoro: Provincia di Belluno. 

• ATTREZZISTI ADD. MACCHINE 
CNC: per aziende clienti del set-
tore occhialeria e metalmeccanico 
- con esperienza nella mansione. 
Zona di lavoro: feltrino. 
• MANUTENTORE MECCANICO/
ELETTROTECNICO: richiesta mini-
ma esperienza nel settore. Zona di 
lavoro: basso Feltrino. 
• OPERAI/E SETTORE OCCHIALE-
RIA: preferibile esperienza nel set-
tore, per mansioni di controllo qua-
lità, animatura, pulitura su ruota, 
verniciatura. Zona di lavoro: Feltre, 
Sinistra Piave, Quero, Pederobba. 
• ADDETTO/A AL MAGAZZINO: 
richiesto patentino per l’uso del 
muletto, preferibile esperienza an-
che minima nella mansione. Zona 
di lavoro: feltrino. 
• SALDATORI E CARPENTIERI: 
richiesta minima esperienza nella 
mansione. Zona di lavoro: feltrino. 
• PROGETTISTA CAD/CAM: con 
esperienza. Zone di lavoro: Feltre, 
Sinistra Piave, Quero, Pederobba. 
• AUTISTA C / CQC: richiesta la 
patente C/CQC e flessibilità oraria. 
Zona di lavoro: feltrino. 
• OPERAIO/ OPERAIA SETTORE 
GALVANICA: con minima espe-
rienza nel settore minuterie metal-
liche: zona di lavoro: Pederobba

• Cercasi tornitore fanuc gran-
di dimensioni, meglio se con 
conoscenza torni TX 450 e TX 
200  tel 366 3433775 (Gamba-
rotta)
• Pizzeria 4 stagioni cerca piz-
zaiolo giovane, anche con po-
ca esperienza per riapertura 
pizzeria in centro ad agordo. 
Info al 388 7547951
• Azienda alimentare cerca 
operaio per lavoro confeziona-
mento in zona loreggia Padova 
Chiedere di Piccolo Flavio 336 
369569
• Ricerchiamo operaio bosca-
iolo a tempo determinato pos-
sibile trasformazione tempo 
indeterminato Contatta Rech 
Omar Telefono: 329 9846508
• Vivai Frescura a Sedico cer-
ca giardinieri solo appassionati 
e motivati,  gradita esperienza 
di giardinaggio  o di attività di 
cantiere,  residenti in vicinanza 
Inviare curriculum a info@giar-
dinifrescura.com
• Cerco una badante h 24 per 
anziano non autosufficiente. 
tel 340 2339266 (G. Nieddu)
• Eurostudio operante nel cam-
po grafica pubblicitaria cerca 
designer grafico creativo, con 
conoscenza dei seguenti pro-
grammi Indesign, Photoshop, 
Illustrator Email: info@eurostu-
dioitalia.it Tel. 0437 990190
• Ti piace il mondo dei profu-
mi? Chiamami, ti offro una in-
teressante opportunità. Rug-
gero Mazzucco 331 5977625
• Albergo Cappello Srl C. Ca-
dore Belluno cerca cameriera 
per colazioni/piani.  Serietà e 
flessibilità orario di lavoro. Tel. 
0437 940246
• D’Ambros srl Cerca Installa-
tore – Carpentiere – Muratore 
Per Realizzazione di coperture 
e manutenzione. Anche giova-
ni con poca esperienza. Chia-
mare orari ufficio 3519685205
• IG SAMSIC HR SPA per azien-
da in zona Borgo Valbelluna 
(BL) cerca Tecnico Meccatro-
nico Tel. 0437 091902
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• Impiegato/a back office da 
inserire nell’ufficio commercia-
le, con ottima conoscenza del-
le lingue tedesca. Zona di lavo-
ro: Provincia di Belluno. Oggi 
Lavoro 0437 949582
• Operaio edile con esperienza 
nella mansione. Zona di lavoro: 
Cadore. Oggi Lavoro 0437 949582
• Cassiera/e, con esperienza 
pregressa preferibilmente nel 
settore della distribuzione ali-
mentare. Zona di lavoro: Pro-
vincia di Belluno. Oggi Lavoro 
0437 949582
• Addetto/a alla produzione 
di pasta fresca  con esperienza 
nella mansione. È richiesta fles-
sibilità oraria. Zona di lavoro: 
Provincia di Belluno. Oggi La-
voro 0437 949582
• Neo diplomato in ragione-
ria per stage iniziale in ambito 
amministrativo. Zona di lavoro: 
Provincia di Belluno. Oggi La-
voro 0437 949582
• Operaio/a addetto/a alla ver-
niciatura occhiali con espe-
rienza nella mansione. Zona 
di lavoro: Provincia di Belluno. 
Oggi Lavoro 0437 949582
• Operai/E Buratti: preferibile 
esperienza nella mansione. Zo-
na di lavoro: Feltrino. Oggi la-
voro 0439 2464
• Programmatori Plc: preferi-
bile esperienza nella mansione 
e titolo di studio attinente. Zo-
na di lavoro: Feltrino. Oggi la-
voro 0439 2464
• Impiegato/a logistica: con 
esperienza nella mansione, co-
noscenza dei documenti amm.
vi e buone capacità informa-
tiche. Zona di lavoro: feltrino. 
Oggi lavoro 0439 2464
• Operai/e generici per dit-
te clienti del settore elettroni-
co e meccanico. Preferibile pa-
tentino per l’uso del muletto e 
disponibilità a lavorare su tre 
turni. Zona di lavoro: Basso Fel-
trino Oggi lavoro 0439 2464
• Prototipista: richiesta espe-
rienza nella mansione. Zona bas-
so feltrino. Oggi lavoro 0439 2464

• Operai/e meccanici: con for-
mazione attinente, preferibile 
esperienza nella mansione. Zo-
na di lavoro: feltrino. Oggi lavo-
ro 0439 2464
• Elettricista: richiesta esperien-
za nella mansione e disponibi-
lità immediata. Zona di lavoro: 
basso feltrino. Oggi lavoro 0439 
2464
• Impiegato/a programma-
zione: neo-laureati / laureandi 
in Ing. Gestionale o in ambito 
economico. Ottime prospetti-
ve di inserimento. Zona di la-
voro: vicinanze di Busche. Og-
gi lavoro 0439 2464
• Ingegnere meccanico/mec-
catronico: con esperienza nel 
ruolo. Zona di lavoro: feltrino. 
Oggi lavoro 0439 2464
• Disegnatore meccanico: co-
noscenza del programma Au-
tocad. Zona di lavoro: Pede-
robba Oggi lavoro 0439 2464
• Disegnatore dell’occhiale: co-
noscenza del programma rhi-
noceros. Zona di lavoro: Pede-
robba Oggi lavoro 0439 2464
• Addetti all’allestimento: ri-
chiesta esperienza nella man-
sione, disponibilità ciclo conti-
nuo e preferibile possesso del 

patentino per il muletto. Zona 
di lavoro: Busche. Oggi lavoro 
0439 2464
• Operai settore occhialeria: 
hai esperienza nell’ambito oc-
chialeria? Sei disponibile a va-
lutare un orario di lavoro su 3 
turni? Per azienda in zona Bor-
go Valbelluna ricerchiamo ad-
detti all’animatura, burattatu-
ra e stampaggio.  Si prendono 
in considerazione anche profi-
li con poca esperienza ma con 
tanta voglia di imparare una 
mansione nuova. Si richiede 
disponibilità lavorativa imme-
diata. Orario di lavoro su 3 tur-
ni. Adecco Feltre 0439 80018
• Operaio/a generico metal-
meccanico: hai maturato espe-
rienza nel settore metalmec-
canico o sei interessato ad 
inserirti in un contesto pro-
duttivo? Per strutturata azien-
da metalmeccanica cliente con 
sede in zona Feltre ricerchiamo 
operai generici metalmeccani-
ci. Costituisce titolo preferen-
ziale l’aver già maturato espe-
rienza in ambito produttivo. 
Orario di lavoro full time su tre 
turni a ciclo continuo. Adecco 
Feltre 0439 80018
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• Tecnico riparazioni elettro-
niche: hai conseguito un di-
ploma come perito elettrico/
elettronico? Sei appassionato 
di elettronica ed informatica? 
Hai esperienza nella riparazio-
ne di pc e cellulari? Per azien-
da cliente di Feltre specializza-
ta nelle riparazioni elettriche/
elettroniche ricerchiamo figu-
ra da inserire come tecnico di 
laboratorio riparazioni. Richie-
ste esperienza nella mansio-
ne, competenza nella lettura 
di schemi elettrici e nella ripa-
razione di guasti a pc e cellula-
ri. Modalità e tempistiche di in-
serimento saranno stabilite in 
base al profilo. Orario di lavoro 
full-time. Adecco Feltre 0439 
80018
• Addetto/a animatura aste: 
hai esperienza nel settore oc-
chialeria?  Per azienda clien-
te in zona basso feltrino ricer-
chiamo addetto/a animatura 
aste occhiali, montaggio e af-
fogatura cerniere. Si richiede 
ottima manualità, autono-
mia, professionalità e precisio-
ne.  Orario di lavoro: full time 
a giornata Adecco Feltre 0439 
80018

• Magazziniere/mulettista: 
sei in possesso del patenti-
no per l’utilizzo in sicurezza 
del carrello elevatore?  Sei au-
tonomo nel suo utilizzo?  Per 
azienda con sede in zona Fel-
tre ricerchiamo magazzinie-
re / mulettista. Orario di lavoro 
in giornata e / o su due turni. 
Adecco Feltre 0439 80018
• Tornitore cnc: per azienda 
cliente in zona Feltre siamo al-
la ricerca di un tornitore cnc. Si 
richiedono qualifica o diploma 
tecnico meccanico, esperienza 
maturata nella mansione, buo-
na manualità, ottima dime-
stichezza nell’utilizzo di stru-
menti da officina, competenza 
nella lettura del disegno mec-
canico, conoscenza strumen-
ti di misura. Orario di lavoro in 
giornata. Possibilità di inseri-
mento con contratto a tempo 
indeterminato. Adecco Feltre 
0439 80018
• Addetto/a al cablaggio elet-
trico: sei in possesso di diplo-
ma in ambito elettrico/ elettro-
nico? Per strutturata azienda 
elettromeccanica di Feltre 
(BL) ricerchiamo n. 2 addet-
ti al cablaggio elettrico. Si va-

lutano anche profili privi di ti-
tolo di studio se in possesso di 
pregressa esperienza nel setto-
re. Orario di lavoro in giornata 
e/o su due turni (6.00 - 14.00; 
14.00 - 22.00). Adecco Feltre 
0439 80018

Ai sensi del Dlgs 276/03 art. 9 gli 
annunci riguardanti le offerte di 
lavoro devono riportare il nome 

della ditta inserzionista

DOMANDE
LAVORO

• Signora ex infermiera espe-
rienza cura anziani più igiene 
personale automunita per ac-
compagnamento spesa e visi-
te mediche offresi in zona Fel-
tre Tel 347 9295457
• Signora rumena 52enne con 
esperienza cerca lavoro come 
badante 24/24 a Belluno e vici-
nanze. Tel. 320 7269261
• Andrea, 28 anni, tecnico 
meccatronico diplomato ITS. 
Cerco lavoro per trasferirmi tra 
Belluno e Feltre. Ho esperien-
za pluriennale nell’automa-
zione, elettronica, PLC, inver-
ter, azionamenti, impiantistica. 
Molto bravo con il computer in 
generale. So fare piccoli mon-
taggi meccanici, saldare a TIG e 
filo, so usare tutti gli elettrou-
tensili, anche il tornio. Ho mol-
ta voglia di imparare e non mi 
spaventa provare lavori nuovi. 
Sono creativo e bravo a risolve-
re problemi. Mail: andrea.tren-
tin@mail.com tel 346 0358871
• Signora referenziata, cerca 
lavoro con alloggio come da-
ma di compagnia, assisten-
za anziani, domestica o altro. 
No perdi tempo, disponibile 
da primi di settembre Tel 347 
6848979
• Ragazza filippina cerca lavo-
ro come domestica, pulizie o 
colf con orario disponibile co-
me giornata o tutte mattine 
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in zona Sedico Bribano, Santa 
Giustina, Feltre e Belluno... Ra-
gazza con esperienze sul cam-
po lavorativo... lavorato per 6 
anni come colf o domestica 
per diverse persone e impre-
sa... ragazza seria nel lavoro e 
solare. tel 320 0145264
• Cercasi lavoro pulizie casa 
appartamento bar ristorante 
ecc... a Feltre e dintorni per 2-3 
volte a settimana se interessa-
ti chiamare al numero 347 780 
0996 ore pasti.
• Italiana con attestato di assi-
stenza si rende disponibile per 
tre ore pomeridiane tutti i gior-
ni come badante a persone sia 
sufficenti o non in zona Feltre 
dintorni chiamare solo se inte-
ressati cell. 366 2374247 
• Sgnora cerca come addetta 
pulizie industriali i pomeriggi 
cell. 366 2374247
• Oss operatore socio sanitario 
offresi per assistenza notturna 

in ospedale a Feltre. Telefonare 
dopo le 18 al 320 2373249 op-
pure scrivere un SMS
• Cerco lavoro come colf, ba-
dante a giornata, domestica, 
Zona Pedavena e dintorni. Tel. 
328 0980174
• Signora russa, automunita, 
feltrina, si offre come aiuto a 
casa (per single, non famiglia) 
in zona, una o due volte alla 
settimana 3 ore minimo. Chie-
do massima serietà. Per infor-
mazioni 389 2917678
• Badante rumena con espe-
rienza pluriennale cerca lavo-
ro 24/24 in qualsiasi zona, di-
sponibilità immediata, solo 
con contratto Tel 345 0408730 
- 331 2500384
• Impiegata commerciale con 
esperienza commercio estero, 
buon inglese-francese, conta-
bilità generale, intrastat, ena-
sarco, elaborazione bilanci, 
cerca lavoro fra Pederobba Fel-

re, Pieve di Soligo e limitrofi; 
disponibilità immediata, full-ti-
me. Cell.380.7568935
• Autista privato patente B zo-
na lavoro Belluno Treviso Me-
stre no perditempo no corriere 
Filippo recapito telefonico 393 
3602191 dalle 09:00 in poi
• Signora russa, automunita, 
feltrina, si offre come aiuto do-
mestico stiro o compagnia in 
zona una-due volte alla setti-
mana 4-6 ore,oppure a chia-
mata.Chiedo massima serietà. 
Per informazioni 389 2917678
• 53enne italiano con tanta vo-
glia di fare cerca qualsiasi lavo-
ro anche per mezza giornata. 
Mi adatto a tutti i tipi di lavo-
ro, zona Caerano e limitrofi, no 
rappresentanza, max serietà 
tel 327 2923526
• Pensionato automunito, pa-
tente B, serio e affidabile, di-
sponibile come autista anche 
saltuariamente. 348 5314997
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SERRAMENTI CERTIFICATISERRAMENTI CERTIFICATI

Via Vittorio Emanuele 14 - Fener di Alano di Piave (BL)
Tel. e Fax 0439 779502 - falegnam.santangelo@libero.it

            www.falegnameriasantangelo.it

SERRAMENTI IN LEGNO E LEGNO-ALLUMINO
SERRAMENTI IN PVC - PORTE INTERNE

BASCULANTI - PORTE A VETRO 
 RESTAURO VECCHI INFISSI

• Amministrativo con espe-
rienza presso aziende e studio 
commercialistico in contabilità 
generale/industriale, dichiaraz.
ne iva, intrastat, esterometro, 
modello 770, redditi (730,Uni-
co) conoscenza Office e com-
mercio estero, buon inglese e 
francese ricerca lavoro fra Val-
dobbiadene, Feltre, Pieve di 
Soligo e limitrofi. Agevolazio-
ni contributive e fiscali (Irap) a 
beneficio datore di lavoro. Cell. 
393.1547873
• Sono in possesso di Drone 
con patentino, assicurazione e 
QR Code certificato ENAC. Of-
fro i servizi di fotogrammetria 
ed ispezioni aeree di fabbricati, 
terreni e zone/strutture difficil-
mente raggiungibili. Offro an-
che servizi di riprese aeree sia 
fotografiche che video in alta 
risoluzione in aggiunta ai nor-
mali servizi fotografici per ce-
rimonie, eventi, promozione 
turistica e commerciale. Mi oc-

cupo anche del montaggio vi-
deo ed elaborazione digitale 
delle foto. Contattatemi al 335 
65 11 407
• Cerco lavoro in alpeggio 
con vitto e alloggio. Tel. 347 
8059496 (20.00 / 22.00)
• Informatico 39 enne vivo a 
Belluno qualifica professiona-
le di Amministratore di Siste-
mi conoscenza html, css, asp, 
photoshop, marketing e co-
municazione, pacchetto office 
e open office, windows, ubun-
tu e mac e creazione siti web. 
Esperienza anche come ragio-
niere, prima nota, buste pa-
ga. Valuto offerte di lavoro in 
aziende in cui si possa cresce-
re. T. 338 4020014
• Ragazzo molto volentero-
so, operatore osa, automuni-
to, con esperienza, offresi co-
me compagnia, come badante, 
cucinare e commissioni varie 
a persone sole o anziane. An-
che h24. Zone: Belluno, Feltre 

o disponibile a trasferirmi. Tel e 
whatsapp 338.4020014
• Infermiera con provata espe-
rienza, Offresi. Disponibile per 
assistenza persone non auto-
sufficienti o desiderose di com-
pagnia. Automunita. Tempisti-
che da concordare. Cell. 338 
5865747
• 46enne ottima conoscenza 
inglese cerca qualsiasi lavoro 
zona Cadore, Cortina. Preferi-
bilmente part-time ma valuto 
anche full-time. Serio, preciso 
e responsabile. Lino. Cell. 347 
7261812
• Signora con tanti anni di 
esperienza cerca lavoro come 
badante zona Belluno o zo-
ne limitrofe disponibile anche 
per pulizie e stirare contattare 
il 380 2028883
• Donna italiana automunita, 
cerca lavoro come pulizie, assi-
stenza anziani, mense camerie-
ra ai piani baby sitter. Zona fel-
trino. Tel. 340 3092707
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R A I N B O W
BIRRERIA BRUSCHETTERIA

Bruschette - Panini - Toast

Arsiè (BL) - Via 1° Maggio, 12 
(ex Botega de la Bira)

Tel 371 3927970 - Aperto dalle 16:00

Birre 
alla spina

...e tante altre BIRRE IN BOTTIGLIA

• Automunito offresi per commis-
sioni, giardinaggio, accompagna-
tore anziani. Zona Conegliano, Vit-
torio Veneto.Tel. 340 0005769
• Signora con tanta esperienza 
cerca un lavoro come badante 
24 su 24, non fumatrice, auto-
munita in zona Belluno - Feltre 
tel. 3482545660
• Signora italiana offresi per 
aiuto domestico, commissioni, 
assistenza a persone anziane 
parzialmente autosufficienti in 
zona Ponte nelle Alpi o stretti li-
mitrofi. Automunita con buone 
referenze. Info al 331 73 44 619
• Signora con esperienza cer-
ca urgentemente lavoro come 
badante a ore anche notte sti-
ro pulizie o altro zona Ponte 
nelle Alpi Longarone e limitro-
fi. Tel. 340 061828
• Signora italiana cerca lavoro: 
stirare o pulizie zona Alpago. 
Telefono 346 2107471
• Assistenza anziani, riordino 
casa, pulizie case uffici stirare 
baby sitter aiuto cucina lava-
piatti tel 388 4266937
• Disponibile qualsiasi lavoro li-
bero da subito: giardinaggio, ta-
glio legna, manutenzione abita-
zioni. Patente B  Tel 346 6462363
• 43enne, referenziata con 
esperienza pluriennale di la-
voro come assistente alla per-
sona, cerco lavoro con orario 
diurno oppure di notte pres-
so famiglie e strutture in Bel-
luno e frazioni vicine. Disponi-
bile immediatamente, offro e 
chiedo massima serietà. Cor-
tesemente, astenersi perdi-
tempo e proposte di lavoro “in 
nero”. Se interessati chiamare: 
3279750872. (Ana)
• Signora italiana, paziente,au-
tomunita,vaccinata, a disposi-
zione come babysitter o aiu-
to anziani nella quotidianità di 
tutti i giorni, al mattino o al po-
meriggio, a seconda delle ne-
cessità. Disponibile anche per 
accompagnamento visite me-
diche, spesa, preparazione pa-
sti, pagamento bollette, zona 

feltrino. Per info. 339 4733385
• Signora cerca lavoro come 
assistenza anziani autosuffi-
cienti di giorno, pulizie, stiro. 
Zona Belluno e dintorni. Di-
sponibilità immediata. chiedo 
serietà tel 320 8483033
• Volenteroso 53enne italiano 
cerca occupazione in qualsiasi 
ambito lavorativo, anche puli-
zie e giardinaggio. Offresi mas-
simo impegno e serietà no per-
ditempo, zona Montebelluna e 
limitrofi tel 333 7818383
• Signora italiana automuni-
ta con esperienza cerca lavoro 
come pulizie, assistenza anzia-
ni, baby sitter nel basso feltri-
no. tel. 345 0363964
• Signora con esperienza cerca 
lavoro di stiro pulizie badante a 
ore anche notturna o altro zo-
na Longarone ponte nelle Alpi 
e limitrofo Tel 340 3061028

LEZIONI
PRIVATE

• Impartisco lezioni private in 
inglese, francese, spagnolo a 
prezzi modici telefono 0437 
382163 - 331 7672948

• Ragazzo Neodiplomato al li-
ceo scientifico Dal Piaz offre 
ripetizioni di materie scienti-
fiche (principalmente di ma-
tematica e fisica) e anche con-
versazione inglese. Tel. 324 
8820269 (principalmente wha-
tsapp) 
• Lezioni private in tutte le ma-
terie generali per alunni del-
le scuole medie e superiori, in 
particolare matematica chimi-
ca fisica del triennio sup. ingle-
se. Aiuto scolastico, recupero 
materie, studenti con proble-
mi di dislessia, discalculia. Anni 
di esperienza, prezzo contenu-
to. on line o in presenza singo-
la con rispetto delle norme an-
ticontagio. Ricevuta. No lezioni 
a domicilio. Zona comune di 
Belluno.Tel 349.6861340
• Corso d’informatica di base 
per persone che vogliono ap-
prossimarsi ai mezzi informati-
ci ma non hanno dimestichez-
za. Corsi individuali di pc e uso 
di smartphone iphone. Il corso 
segue moduli generali o può 
essere centrato sulle esigenze 
individuali. È necessario avere 
un personal computer e pos-
sibilmente una chiavetta usb. 
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il momento ha evidenziato 
che la conoscenza tecnologi-
ca sia fondamentale. no lezio-
ni a domicilio. Ricevuta. Rispet-
to delle norme anticontagio. 
Zona comune di Belluno Tel 
349.6861340 
• Impiegato bancario laureato 
in Scienze Statistiche imparti-
sce lezioni di matematica e sta-
tistica. Prezzo per studenti uni-
versitari: 25 euro l’ora (30 euro 
per lezioni a domicilio). Prez-
zo per gli altri studenti: 20 euro 
l’ora (25 euro per lezioni a do-
micilio). Prezzo per le lezioni di 
gruppo a 2 o più persone con-
temporaneamente: 15 euro 
l’ora a prescindere dalla sede 
e dalla tipologia di studente. 
Disponibilità: Lunedì-Venerdì 
18.00-20.30. Domenica 15.00-
19.30. Telefono: 333 4284075 
(Matteo)
• Dottoressa in Psicologia, re-
ferenziata, offre ripetizioni 
online a studenti dalle scuo-
le elementari alle scuole su-
periori nelle seguenti materie: 
italiano, storia, geografia, dirit-
to, matematica, fisica, chimica 
e inglese. Valida anche in pre-
senza di disturbi dell’appren-
dimento o se si desidera mi-

gliorare il proprio metodo di 
studio e/o apprendere tecni-
che di memorizzazione effi-
caci. Ascolto attento ed em-
patico garantiti. Contatto: 320 
3150499.
• Se conosci le regole dell’in-
glese ma ti senti bloccato, hai 
sicuramente bisogno di par-
lare. Questo è ciò che faremo 
principalmente durante le mie 
lezioni: conversazione. Affian-
cheremo anche la grammati-
ca, listening, role plays e tut-
to ciò che ti serve per sentirti 
più sicuro/a. Posso aiutarti nel-
la preparazione di certificazio-
ni linguistiche (Cambridge, Iel-
ts, Toefl) e col Business English. 
Potrai chiedermi tutto su Lon-
dra: città che ho amato e do-
ve ho vissuto per più di 5 anni. 
Let’s start! 351 8200086
• Madrelingua Russa accetta 
studenti per lezioni private, ri-
petizioni o come supporto per 
gli esami universitari. Mi sono 
laureata in filologia e sono un 
insegnante certificato di lin-
gua russa per stranieri. Lezioni 
online con skype, zoom o go-
ogle hangouts, oppure in pre-
senza a mio domicilio. tel. 377 
2052765.

• Diplomato in conservato-
rio in Saxofono con esperien-
za pluriennale sia in live che 
in studio, impartisce lezioni 
di: saxofono, teoria e solfeg-
gio, guida all’ascolto, recupe-
ri o potenziamento per esami 
in conservatorio, armonia per 
esami e moderna e tecniche 
d’improvvisazione per qualsi-
asi strumento a fiato. Tel. 328 
9734018
• Inglese, lezioni private e ripe-
tizioni per studenti di tutte le 
scuole, anche universitari (recu-
peri, potenziamento, prepara-
zione per certificazioni fino a li-
vello C1, stesura essays) e adulti 
che vogliono approcciarsi o ap-
profondire la loro conoscenza 
della lingua. Lezioni di gram-
matica, stesura testi, conversa-
zione e cultura inglese britan-
nica e americana. A domicilio o 
online. Zona Mel con possibilità 
per destra e sinistra Piave. Per 
info: 3899863344 – Mattia
• Dottore in economia impar-
tisce lezioni di Politica Eco-
nomica, Economia interna-
zionale, Economia Aziendale, 
Ristrutturazione e Riorganiz-
zazione Aziendale, Economia 
Politica, Microeconomia Macro-
economia, Economia industria-
le, Scienza delle Finanze, Analisi 
di Bilancio e controllo di Gestio-
ne, Sistemi economici, Creazio-
ne e misurazione del valore d’a-
zienda, operazioni straordinarie, 
programmazione e controllo, Fi-
nanza Aziendale, Contabilità e 
Bilancio tel. 346 0835172
• Insegnante con esperien-
za pluridecennale impartisce 
lezioni private (aiuto compi-
ti, ripetizioni, preparazione te-
si, tesine ed esami) in presen-
za e online a studenti delle 
scuole medie inferiori e supe-
riori, universitari e adulti. Tel. 
3881077012
• Insegnante/ trainer di ingle-
se con esperienza pluriennale 
in Italia e all’estero offre lezio-
ni (ripetizioni, lezioni di conver-
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Ditta Sancandi Stefano di Mel (BL) ...da oltre 15 anni nel settore

cell.348.5955342

ASCIUGATRICI A GAS 
Vendita e Noleggio da 1 Euro al giorno

 ASSISTENZA E MANUTENZIONE
PROVE GRATUITE

sazione con perfezionamento 
della dizione, cultura britan-
nica e americana) in presen-
za e online. I corsi sono rivolti 
a bambini, studenti e lavoratori 
che vogliono approcciarsi o ap-
profondire la conoscenza della 
lingua. Eseguo inoltre traduzio-
ni di testi generici da e per l’in-
glese. Per info, orari e costi non 
esitate a contattarmi tramite 
email o whatsapp 348 5293540
• Madrelingua spagnola, lau-
reata in inglese e spagnolo, con 
pluriennale esperienza nell’in-
segnamento a bambini, adole-
scenti e adulti, offre lezioni pri-
vate online via skype/meet/
zoom Inglese per bambini, re-
cuperi scuola media, superiori 
(riduzione dei tempi per impa-
rare l’inglese) Preparazione esa-
mi universitari (inglese Fino B2, 
spagnolo fino A C2) Preparazio-
ne alle certificazioni linguistiche 
Dele (spagnolo), Pet First Certi-
ficate (inglese) tel 347 2523990

• Prof. (già insegnante di scuo-
le medie) con Laurea in Inge-
gneria, offre ripetizioni/lezioni/
aiuto compiti di: italiano, mate-
matica, scienze, inglese (scuo-
le medie); matematica e fisica 
(scuole medie e biennio supe-
riori); diritto (scuole superiori). 
Modiche pretese ed in funzio-
ne alle proprie esigenze. Cell. 
329 3436489
• Laureanda in Mediazio-
ne Linguistica offre ripetizio-
ni di tedesco/aiuto compiti 
per ragazzi di medie e su-
periori zona feltrino o onli-

ne. Prezzi modici. Per info Tel. 
3428411025
• Insegnante con esperienza 
pluridecennale impartisce le-
zioni private in presenza e vi-
deolezioni di inglese, francese, 
tedesco, italiano, latino, sto-
ria e filosofia a studenti delle 
scuole medie inferiori e supe-
riori, universitari e adulti. Tel. 
388 1077012
• Test ingresso medicina e altri. 
Vuoi passare il prossimo? Le-
zioni, anche on line, con espe-
rienza. Belluno, zona Cavarza-
no 348 5929832

 Loca Combinaciòn - locacombinacionballo@gmail.com - Issam: 349 3920037

RIPARTONO 
I CORSI

2021- 2022 

TUTTI I NOSTRI CORSI SI SVOLGERANNO IN SICUREZZA
E NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID 

*...e se riapriranno i Locali ci troveremo 
mercoledì al Bowling Trichiana, 

venerdì allo J’Adore e domenica al Bandiera Gialla!

DOMENICA 12 SETTEMBRE
A FELTRE 

Scuola Media G. Rocca*
20:00 Salsa base

21:00 Kizomba base

VENERDÌ 10 SETTEMBRE 
A SEDICO Campo Tennis*

20.30 Salsa  Portoricana base
21.30 Salsa Portoricana intermedio 

SABATO 11 SETTEMBRE 
A SEDICO Campo Tennis*
20:00 Salsa cubana base 

21:00 Bachata 

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 
A SEDICO Campo Tennis* 
20:30 Salsa cubana base

21:30 intermedio / avanzato

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 
A FELTRE 

Sala Civica Via Peschiera 18
20:30 salsa cubana base

21:30 intermedio / avanzato

ANCA MASA
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• Prof. già Ins. Scuole Medie 
e Superiori, Laurea in Lingue; 
Economia e Commercio; Sc. 
Giuridiche, offre a domicilio, 
zona Pieve di Soligo ripetizio-
ni/lezioni/aiuto svolgimento 
compiti casalinghi di Italia-
no, Inglese e Francese (scuo-
le medie, superiori e universi-
tà), Matematica (Scuole medie 
e biennio superiori), Tedesco 
e Spagnolo (sc.Medie), Econo-
mia aziendale (scuole supe-
riori), Diritto (scuole superiori 
e università), aiuto e prepara-
zione concorsi e redazione te-
si. Cell. 366 2575769
• Hai problemi con la matema-
tica? Sono laureato in Ingegne-
ria, con 30Lode in Analisi I e in 
Analisi II e ti posso aiutare alle 
Medie o alle Superiori con le-
zioni private ad un prezzo ra-
gionevole, anche per recupero 
e preparazione esami. Possia-
mo organizzare le lezioni pres-
so di me a Belluno, ma anche al 

tuo domicilio se sei in zona Bel-
luno o via web. 335 7561684
• Offro ripetizioni di matema-
tica (medie e superiori) e fisica 
(liceo scientifico solo biennio, 
tutti gli anni per altri indirizzi) 
e lezioni di potenziamento, an-
che via Skype. Rilascio regola-
re fattura fiscale. Contattatemi 
al numero 3391841293 (anche 
WhatsApp) oppure canalsa-
mantha@gmail.com
• Impartisco lezioni private in 
Inglese, Francese, Spagnolo a 
prezzi modici telefono 0437 
382163 - 331 7672948
• Ripetizioni/aiuto compi-
ti sia in presenza che onli-
ne in: matematica, fisica, bio-
logia e chimica per ragazzi di 
elementari, medie e superio-
ri. Possibilità anche di prepara-
zione Test d’Ingresso per Me-
dicina, Veterinaria, etc. Zona 
Valbelluna. Per info Giovanni 
3454674477
• Colloquio di lavoro in ingle-

se, francese o tedesco: prepa-
rati per un risultato di succes-
so per mezzo di lezioni private 
in presenza o di videolezioni 
con un’insegnante di esperien-
za pluridecennale in ambi-
to scolastico e aziendale. 388 
1077012
• Laureata 110 e lode in latino, 
20 anni di insegnamento, im-
partisce lezioni private di lati-
no, con insegnamento metodo 
di studio efficace e strumenti 
analitici di base e avanzati per 
la traduzione dal latino in italia-
no. Disponibile anche per ripe-
tizioni e recupero conoscenze 
di grammatica e sintassi della 
lingua italiana. tel 347 4737891

OFFERTA
SERVIZI

SPAZZACAMINO
 393 152 5393
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Fonzaso - Via Fenadora 51/2 
Tel. 328 6098365  - feltriasoluzioni@gmail.com

SOLO SU APPUNTAMENTO

• SERRAMENTI IN TUTTI I MATERIALI
• PORTONCINI INGRESSO
• PORTONI SEZIONALI 
• AUTOMAZIONI CANCELLI
• CASSEFORTI 
• ISOLAMENTI E CARTONGESSI

• CLIMATIZZAZIONE 
   PER PRIVATI E AZIENDE

• FORNITURA CERTIFICAZIONI 
   APE E PROGETTI TERMOTECNICI

ESPERTI ECOBONUS 110%
per le zone di Belluno Valsugana e Alta Marca

CONSEGNA SERRAMENTI IN 20 GIORNI LAVORATIVI

• Manutenzione tapparelle e balconi 
• Manutenzioni legno e muratura 

• Imbiancature, cartongessi 
• Posa piastrelle, pavimenti 

in laminato massiccio 
con levigatura e verniciatura

• Sistemazione tetti, posa guaina
• Manutenzione giardini taglio piante

FABIO

• Traslochi con montaggio e 
smontaggio mobili, lavori di 
pavimentazione e falegna-
meria, infissi. Per info 328 
3654851

• Falegname a Feltre offre-
si per lavori vari: montaggio 
e smontaggio mobili, travatu-
re, tavolame e piccoli restau-
ri su mobiletti, casette ester-
ne, porte e serramenti. Piccoli 
volumi di trasporto con auto. 
Chiamare con whatsapp 335 
6682449 Lorenzo
• Persona seria e professiona-
le si offre per darvi collabora-
zione nelle piccole difficoltà 
quotidiane: riparazioni elettri-
che, idrauliche, di tapparelle 
balconi ecc. Posa di pavimen-
ti, graniti, porfidi, marmo cot-
to e legno, levigatura e ripristi-
no degli stessi. Manutenzioni 
parti in muratura, imbianca-
ture, impermeabilizzazioni, si-
stemazione tetti, posa guaina, 
ondulina ecc (possibilità emis-
sione fattura/ric. fisc.) Per tutti 
i lavoretti anche non citati tel 
340 0639583 Fabio
• Privato disponibile per tra-
slochi e trasporti in tutta Ita-
lia e estero. Smontaggio e 
montaggio mobili, a richie-
sta imballaggio. Sgombero 
cantine e solai, ritiro e conse-
gna mobili. Lavori edili e im-
biancatura, piccoli lavori mo-
vimento terra con escavatore 
proprio cell. 320 9287881
• Ritiriamo rottami ferrosi di 
ogni tipo, attrezzature e mac-
chinari, compriamo scarti di 

rame, ottone, alluminio, cavi 
elettrici. Ritiro a domicilio, de-
finizione immediata. Siamo in 
regola con le autorizzazioni al 
trasporto di rifiuti speciali. Do-
lomiti Recycling Agordo 349 
1263467
• Artigiano esegue rifacimen-
to tetti, posa ganci su coppi 
sostituzione legname avariato 
pulizia e sostituzione grondaie 
Preventivi gratuiti - Prezzi one-
sti tel 333 5737120

• IMBIANCHINO prezzi im-
battibili! Lavori precisi, ve-
loci e puliti! Solo per inter-
ni. 20 anni di esperienza a 
prezzo insuperabile. Gianni 
329 6493859

• Massaggiatore sportivo - 
olistico professionista riceve 
su appuntamento in studio a 
Feltre dal lunedì al sabato In-
fo 391 3596430 eliseodec93@
gmail.com
• Devi scrivere una lettera e 
non hai né tempo né voglia di 
farlo? Allora hai proprio trova-
to chi lo farà per te in modo ra-

pido e preciso in cambio di un 
piccolo compenso che ti la-
scerà libero di fare tutte le co-
se che più ti piacciono e che ti 
eviterà la grossa scocciatura di 
dover sprecare il tuo tempo. Se 
poi vuoi conoscermi un pò me-
glio prova ad andare sulla mia 
pagina internet https://www.
scriverelettere.it
• Privato serio, si rende dispo-
nibile per tagliare l’erba dei 
giardini. Tel. 349 0031477

• Effettuo trasporti o piccoli 
traslochi in zona con carrellone 
1,5 x 3,0 metri, peso massimo 
10 quintali. 349 3786 094
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• Elettricista qualificato per 
modifiche e/o riparazioni im-
pianti civili. Lavori eseguiti se-
condo la normativa C.E.I. Tel. 
328 9734018
• Offro servizio di guida con vs 
o mia auto per ritiri patente, e 
per qualsiasi altra esigenza. Per 
info chiamata, sms, wathapp al 
n. 335 7069645
• Vendita - Noleggio - As-
sistenza e Manutenzione 
asciugatrici a gas metano, 
gpl, elettriche, lavatrici ame-
ricane con entrata diretta ac-
qua calda Ditta Sancandi Ste-
fano di Mel (BL) 348 5955342

Sgomberi & Traslochi
Info: 345 5945659

• TRASLOCHI professionali 
 con smontaggio e rimontaggio
• Scala montacarichi 
 al 5° piano
• DEPOSITO mobili
• TRASPORTI
www.sgomberietraslochi.it

• IMBIANCHINO prezzi im-
battibili! Lavori precisi, ve-
loci e puliti! Solo per inter-
ni. 20 anni di esperienza a 
prezzo insuperabile. Gianni 
329 6493859

• Sgombero case, soffitte, can-
tine e locali dove siano presen-
ti mobili anche di grandi di-
mensioni, libri e altri oggetti 
vecchi valorizzabili. Disponibi-
le anche per traslochi. Tel.:348 
7666368

• Ca de L’art propone cene 
aziendali o eventi e richie-
sta con menù specifici per le 
vostre esigenze, cene a tema 
e menù alla carte. Info 0437 
1831634

AUTO &
ACCESSORI

• Vendo ML 270 autocarro inci-
dentato. Prezzo dopo visione. 
Tel. 348 2655683
• Vendo Mercedes Classe E 
Station Wagon Avantgard 290 
Diesel €1500. Tel. 348 2655683
• Camion Fiat 684 con gru 
Bonfiglioli in ottime condizio-
ni, portata utile 100 quinta-
li, prezzo dopo visione tel 348 
2655683
• Vendo Fiat Punto 2001 
20.000 km. Motore pratica-
mente nuovo. Mai incidentata. 
Interni nuovi. Euro 1.000 tratta-
bili. Maria 3396221924.
• Audi A4 Avant tdi 130 cv. ar-
gento metallizzata, unico pro-
prietario, molto ben tenu-
ta, cerchi da 17’, cinghia fatta, 

sempre manutenzionata Au-
di, vendo a € 1.790 o permu-
to con furgone cassonato con 
gru, o piattaforma usata. tel 
336 4567377 Berto 
• Renault Laguna Grandtour 
III, 1.9 TDI 170 cv., anno 12/ 
2008, nera, Unico proprietario, 
con solo 145.000 KM, perfetta 
e full optionals (anche control 
cruise!) vendo a € 2.950 Tel 351 
9340446 Alberto.

• Acquisto auto in contanti. 
Compro auto, furgoni, trat-
tori agricoli per esportazio-
ne, poco incidentati, con pro-
blemi di motore, con tanti 
km, anche con fermo ammi-
nistrativo. Tel 320 6897700 - 
Auto Giovanni

• Furgone cassonato Renau-
lt Master 110 CDI, 3 posti, Cas-
sone 3mx2, sponda alluminio, 
revisionato fino a dicembre 
2022, no perdite olio, freni ri-
fatti, anno immatricolazione 
2002, gomme a posto, perfet-
tamente funzionante, aria con-
dizionata, autoradio, teleco-
mando, gomme buone con 
catene, 110 cv, 2500cc, portata 
15 q.li tel. 328 2045834
• Vendo Fiat Punto anno 2003 
500 Euro 144mila km moto-
re perfettamente ok carrozze-
ria non incidentata nè arruggi-
nita ma un pò sverniciata. Tel. 
380 7254010
• Compro auto usate, cam-
per, anche di grossa cilindra-
ta con tanti km o incidenta-
te con fermo amministrativo, 
pagamento in contanti tel 
349 5632404
• Ditta italiana acquista e 
vende moto e quad anche se-
minuovi, recenti e non, qual-
siasi condizione, pagamento 
in contanti, rapida definizio-
ne, passaggio immediato tel 
333 1298927
• Causa incidente devo rotta-
mare la vettura o vendere sin-
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Autosalone
LONGARONE

VENDITA AUTO 
NUOVE - USATE 

Via Gustavo Protti, 2/A - 32013 Longarone (BL)
Tel 0437 779253 - autosalonelongarone@alice.it

ACQUISTIAMO AUTO IN CONTANTI
 

ZONA FIERA 
0437 779253

gole parti di ricambio come da 
foto. Si valutano richieste. Tele-
fonare 349 5237780
• Causa trasferimento lavoro 
vendo bellissima Giulietta Car-
bon edition 1.4 ottobre 2019 
km. 20.000 prezzo interessan-
te. tel. 335 7770151
• Vendo Caravelair Antarés lu-
xe 440, anno 2004. Con ve-
randa e cucinotto, verandino, 
ruota di scorta. Tenuta in ri-
messaggio. 338 2137992
• Privato vende Fiat 500 del 
2012 con 131097 km, tetto pa-
noramico e cerchi in lega, in 
ottime condizioni generali, ta-
gliandi eseguiti regolarmen-
te, cinghia distribuzione e am-
mortizzatori sostituiti, gomme 
nuove, vendo a €5000 non 
tratt., cell 349 3186007. Invio 
foto.
• Fiat 16 4x4 2010 km 107000 
ottimo stato, blu, Giotto Au-
to Longarone (BL) tel. 333 
6709505

• Panda 4x4 1998 bianca super 
bella vecchio modello Giotto 
Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Dacia Duster 1.6 benzina 4x4 
2012 bianca Giotto Auto Lon-
garone (BL) tel. 333 6709505
• Fiat Punto 1.2 benzina az-
zurro met. km 101000 5 por-
te 8 cerchi 8 gomme Giotto 
Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Ape Piaggio LDW 422 diesel 
con volante, 2006 km 44000 
super tagliandata gomme freni 
frizione nuovi Giotto Auto Lon-
garone (BL) tel. 333 6709505
• Skoda Yeti 2.0Td 2015 km 
108000 oro met. 4x4 Giotto 
Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Fiat 500 1.2 benz 2012 ros-
sa km 93000 tetto panorami-
co. lega Giotto Auto Longaro-
ne (BL) tel. 333 6709505
• Lancia Y 2017 km 43000 ne-
opatentati 1.2 benzina super 

bella, rossa 8 gomme 8 cerchi 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Alfa Romeo Duetto 3A se-
rie 1.6 bianco hard top 1987 
ottime condizioni Giotto Au-
to Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Suzuki Grand Vitara 1.9 3 
porte gomme cinghia nuova 
km 146000 4x4 con primino 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Fiat Barchetta cabrio blu met 
unico proprietario, km 88000 
anno 2000 Hard Top 8 gomme 
/ cerchi Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Suzuki Jimny DDis 2009uni-
ca prop. km 141000 canna di 
fucile int pelle, full optional 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Alfa Romeo duetto 3 serie 
grigio met ottimo stato Giot-
to Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
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• Duetto Alfa Romeo nero co-
da tronca 1983 2 serie km 
130000 riverniciato come nuo-
vo Giotto Auto Longarone (BL) 
tel. 333 6709505
• Porsche 928 S bianco auto-
matico 1985 trattative riserva-
te, Asi Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Peugeot 306 hsi 2.0 benzi-
na bordeaux met. Giotto Au-
to Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Subaru XV 2012 nera Td km 
92000 ottima occasione Giot-
to Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Dispongo di auto a buon 
prezzo per neopatentati ta-
gliandate e revisionate Giotto 
Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Mercedes SL 280 manuale, 

serie Mille Miglia solo 200 pz 
al mondo, anno 1995 impecca-
bile, certificata Mercedes casa 
madre Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505

• Giotto Auto cerca APE Piag-
gio TUTTI I MODELLI tel. 333 
6709505

• Cerco un Iveco Daily anni 
2000, con 3, 6 o 9 posti e gan-
cio di traino, anche a GPL o me-
tano. Tel. 338 6256888
• Fiat Panda 1.3Mjt 95cv anno 
2017 km 26.000 condizioni pa-
ri al nuovo garanzia 12 mesi in-
fo al 3459354486 Autosalone 
Longarone Srl Zona Fiera
• Alfa Romeo Giulietta 1.6 
Jtd-m 105cv anno 2011 km 
115.000 argento metallizza-

to vettura in eccellenti con-
dioni garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera

COMPRO AUTO
FUORISTRADA E FURGONI
anche incidentati, con problemi o fermo 

amministrativo e di grossa cilindrata
SPESE AGENZIA A NOSTRO CARICO
PAGAMENTO IMMEDIATO 

IN CONTANTI
327.4445398

• Alfa Romeo Mito 1.4Bz Neo-
patentati anno 2009 km 80.000 
nera full optional da vedere e 
provare anche con vostro mec-
canico di fiducia. garanzia 12 
mesi info al 3459354486 Auto-
salone Longarone Srl Zona Fiera
• Lancia Delta 1.6 Jtd-m 
120.000cv anno 2011 unicoprop 
km 90.000 bianca ottime condi-
zioni garanzia 12 mesi full optio-
nal info al 3459354486 Autosalo-
ne Longarone Srl Zona Fiera
• Peugeot 207 1.4Hdi 5 porte 
blu elettrico met. km 101.000 
adatta a neopatentati vera oc-
casione garanzia 12 mesi in-
fo al 3459354486 Autosalone 
Longarone Srl Zona Fiera
• Fiat Freemont 2.0 Mjt 140cv 
anno 2011 7 posti argento 
met km 126.000 interni in pel-
le full garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Volvo C30 1.6D 115cv ta-
gliandata volvo km 140.000 
da vedere e provare anche con 
vostro meccanico di fiducia. 
full opt. garanzia 12 mesi in-
fo al 3459354486 Autosalone 
Longarone Srl Zona Fiera
• Fiat 500 1.2cc 69cv anno 
2012 bianca tetto panoramico 
full optional km 100.000 adat-
ta a Neopatentati garanzia 12 
mesi info al 3459354486 Auto-
salone Longarone Srl Zona Fie-
ra
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• Alfa Romeo Mito 1.6jtd-m 
120cv anno 2009 rosso met. 
km 160.000 unicoprop. con-
dizioni eccellenti garanzia 12 
mesi info al 345 9354486 Au-
tosalone Longarone Srl Zona 
Fiera
• Audi A1 bianca 3 porte anno 
2011 ottime condizioni garan-
zia 12 mesi info al 3459354486 
Autosalone Longarone Srl Zo-
na Fiera
• Fiat Punto evo 1.3mjt 75cv 
anno 2012 bianca km 113.000 
full optional Neopatenta-
ti garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Ford Fiesta 1.4tdci 70cv ne-
opatentati km 140.000 versio-
ne full optional bianca garan-
zia 12 mesi info al 3459354486 

Autosalone Longarone Srl Zo-
na Fiera
• Hyundai IX20 1.4 benz. an-
no 2016 km 26.000 full op-
tional vettura pari al nuov 
bianco met. adatta a neopa-
tentati garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Fiat Qubo 1.3mjt 90cv ne-
ro met. anno 2011 km 130.000 
full optional vetri privacy con-
dizioni pari al nuovo garan-
zia 12 mesi info al 3459354486 
Autosalone Longarone Srl Zo-
na Fiera
• Renault new Clio 1.2cc 68cv 
anno 2010 bianca 5 porte km 
112.000 eccellenti condizioni 
adatta a neopatentati garanzia 
12 mesi info al 3459354486 Auto-
salone Longarone Srl Zona Fiera

• Fiat Punto Evo 1.3mjt 70cv 
anno 2011 km 165.000 molto 
ben tenuta adatta a neopaten-
tati 5 porte da vedre e provare 
anche con vostro meccanico di 
fiducia garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Fiat 16 anno 2009 km 150.000 
nero met 1.9mjt 120cv full op-
tional garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Mini cooper 1.6 benz. ver-
de met internio in pelle bei-
ge km 140.000 molto ben te-
nuta garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Vendo Fiat Gran Punto 1,3mtj 
2009 neopatentato km 168000 
unico proprietario € 3.250,00 
garanzia tel 0437-760000
• Vendo Ford Cmax td nero 
met. unico prop. km 180000 
come nuova garanzia 1anno € 
2.630,00 tel 0437-760000
• Vendo Mini Cooper 1.6 
benz colore verde bottiglia-
km 150000 garanzia 1 anno € 
2.450,00 tel 0437-760000
• Vendo Audi A6 Sline 4x4 sw 
sline pari a nuova km 148000 
unico proprietario impeccabi-
le € 9.250,00 tel. 0437-760000
• Vendo smart 2009 (mod.
nuovo) benz colore nero km 
123000 garanzia 1anno € 
3.400,00 tel 0437-760000
• Vendo Fiat Punto 3porte az-
zurro met. 2007 km 186000 ne-
opatentati € 1.800,00 compre-
so passaggio tel 0437-76000
• Vendo Opel Corsa 1.4td unco 
prop. 3porte grigia met. per-
fette condizioni neopatenta 
€ 1.350,00 garanzia tel 0437-
760000
• Vendo Passat Sw td unico 
prop. più 4 gomme su cerchi 
come nuova garanzia 1 anno 
tenuta molto bene € 1.950,00 
tel 0437-760000 
• Vendo Vw Touran unico prop. 
1.9td tagliandato volksw. tenuta 
bene € 3.250,00 tel 0437-760000

Olio EVO alta qualità
 IN TANICA DA l. 3 - l. 5 - l. 25

Disponibile per privati, negozi e ristoranti
Per info: 348 7469574

®
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In collaborazione con la maestra Erika Borrelli, vi verranno insegnate 
le migliori coreografie di Country line dance... Non serve essere in coppia.

PROVA GRATUITA

DOMENICA 
3 OTTOBRE 2021

ORE 15.00

Impianti Sportivi di Rasai - Seren del Grappa (BL)
Tel. 327 4260886 - FB Redneckfeltre

Gradita Prenotazione

INIZIANO 

I CORSI!

• Vendo Volkswagen Polo gpl 
(valido fino al 2028) neopaten-
tato 5porte nera come nuo-
va ‘08 garanzia € 2.950,00 tel. 
0437-760000
• Vendo Lancia Ypsilon nera 
2010 neopatentato perfette 
condizioni € 2.450,00 garanzia 
1 anno tel.0437-760000
• Disponiamo di diverse auto-
vetture revisionate a partire da 
€ 700,00 fino a € 1.200,00 tel 
0437-760000

ACCESSORI

• Vendo barre portatutto rego-
labili munite di chiusura a chia-
ve di sicurezza con 2 portabici 
inclusi a 50 euro. Telefono: 320 
0743360
• Vendo gomme da neve con 
cerchi attacco VW in buono sta-
to mis. 175 70 13. Se interessati 
mando foto, tel al 339 656 7971
• Causa  cambio auto vendo 4 
cerchi in lega 4 fori con pneu-

matici 195/60 R15 per Fiat idea 
Lancia Musa Fiat Punto Fiat 
Multipla e altre marche. Prez-
zo totale €50 telefonare al 347 
5724 987 ore serali.
• Vendo 4 gomme da neve 
per Ibiza con cerchi attacco V 
W mis.175 70 13 in buono sta-
to, cerchi in ferro.Se interessa-
ti mando foto e tel al 339 656 
7971
• Vendo, gomme da neve, 
nuove, misura. 245/ 65/R17. Il 
tutto montato su cerchi in lega 
originali Mitsubishi, Le gom-
me sono di marca Namnkang, 
il tutto è per Pikap L 200. Tutto 
visionabile a Falcade.. tel. 346 
6293128
• Filtro aria conico BMC in buo-
no stato, diametro interno at-
tacco cm. 6,80, ad €. 40,00. Tel. 
349 0867109
• Vendo diversi pezzi di ri-
cambio per Citroen 2cv porte 
motore vetri lamierati tel 331 
7457929

• Vendo quattro gomme Con-
tinental Contipremiun contact 
215/55 r18 causa cambio au-
to, gomme con ancora 80% di 
battistrada utile Per informa-
zioni 388 0461500
• Vendo cerchi in lega Mo-
mo con gomme lamellari usa-
te, misure 215X60X17 96H. tel. 
347 6777757
• Per cambio macchina ven-
do N° 4 ruote complete per 
Daiatsu Terios con pneuma-
tici inverali 215/65/102HXL, 
dischi e copri dischi a € 100. 
cell.330979148
• Vendo gomme da neve nuo-
ve, montate su cerchi in lega 
originali Mitsubishi, adatte per 
Pikap L200, per info chiamare 
346 6293128
• Vendo 4 pneumatici inverna-
li rinforzati completi di cerchi 
per Fiat Doblò 185/65R15 92T 
usati 2 inverni con in omaggio 
portapacchi 150,00 Euro. Tel. 
340 3897008
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STORE FELTRE
Centro Acquisti Le Torri
Tel. 0439 787822

STORE PEDEROBBA
Via Cal Lusent, 9/A
Tel. 0423 64275

STORE VALDOBBIADENE
Viale Mazzini, 4
Tel. 0423 826320

STORE VENEGAZZÙ
Via Cal Trevigiana, 1/D
Tel. 0423 979162

VENDITA DIRETTA OCCHIALI DA VISTA E SOLE DI NOSTRA PRODUZIONE 
E DELLE MIGLIORI MARCHE.

ottica-lio.comottica-lio.com
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• Sfalcio prati
• Prestatore di 
  manodopera
• Pulizia cantine 
  e garage
• Piccoli traslochi
• Riparazioni di saldatura
• Taglio e rimessaggio legna

Belluno - Tel. 389 8718996 gf.lavorimanuali@gmail.com

• Vendo albero di trasmissione 
cardanico revisionato per Fiat 
Panda 4X4 del 2003 1.2 1.3 Mul-
tijet foto originale. € 190. Sedi-
co (BL). Riccardo 339.1070089
• Vendo 4 gomme bridgeston 
ecopia EP150 165/65 R1479S 
Estivo, strada percorsa 100 km, 
praticamente nuove, usate so-
lo qualche giorno in attesa di 
montarele gomme invernali. 
140 euro. tel. 333 3848478
• Vendo 4 pneumatici inverna-
li Nixen 175, usati solo 3 mesi, x 
cambio auto. Euro 100,00 .Pie-
ve di Soligo cell. 339 6859216
• Renault Laguna Grandtour 
III , 1.9 TDI 170 cv., anno 12/ 
2008, nera, Unico proprietario, 
con solo 145.000 Km, perfetta 
e full optionals (anche control 
cruise!) vendo a € 2.950  Tel 351 
9340446 Alberto.

MOTO &
ACCESSORI

Motore revisionato al top 
con impianto elettrico 12 volt. Accen-
sione elettronica. Ultimo modello del 

1974. Prezzo trattabile di 12 mila. 
Tel 348.4408477

Vendo Ducati Scrambler 450

• Ditta italiana acquista e 
vende moto e quad anche se-
minuovi, recenti e non, qual-
siasi condizione, pagamento 
in contanti, rapida definizio-
ne, passaggio immediato tel 
333 1298927
• Vendo Suzuki Burgman 400 an-
no 2007, km 41000. Scadenza re-
visione 07/2023. Info 349 8134154

•  Gilera TG3-125 a 2T del 
1983, restaurato. Iscritto FMI 
nel 2019. Targato nel Febbra-
io 2020. Presenti i vecchi do-
cumenti. Ricambi Gilera. Ver-
niciatura originale. Cromature 
professionali. Freni e pneuma-
tici nuovi. Foto durante il re-
stauro. Vendo per passaggio 
ad altra moto. Prezzo 2500 eu-
ro. Tel. 348-9251201. Marano 
Vicenza.
• Cerco motorino Piaggio 
Superbravo. Chiamare 335 
377813
• Acquisto Vespa, Lambrette e 
moto vecchie, anche senza do-
cumenti, ritiro immediato tel 
329 5467846
• Vendo per inutilizzo Coppia 
scarichi per moto epoca Hon-
da500four dal 1975 al 1985 Co-
me nuovi, foto su richiesta tel. 
338-8585014
• Cerco motorini Ciao Piaggio 
anni 60/70/80 telefonare ore 
pasti 335 377813
• Vendo bellissima Cagiva 
Freccia C12 “Seven Speed” del 
1989 completamente ristrut-
turata, tutta originale. Moto-
re completamente revisionato 
da officina specializzata, sosti-
tuiti con pezzi nuovi Catena + 

Corona + Pignone, Freni nuo-
vi, Gomme nuove, cerchi ri-
verniciati. Carrozzeria perfetta 
con tutti gli adesivi nuovi. Te-
laio sabbiato e riverniciato. Sel-
la rifatta nuova. Luci cruscotto 
nuove. Frecce e fanaleria nuo-
vi. Documenti originali. Targa 
originale. Revisionata fino al 
2023. Tel. 348 8916989
• Feltre vendo scooter Piaggio 
NRG 5o cc causa inutilizzo a € 
300.00. Tel. 0439 438139
• Cerco un vecchio motorino 
da cross 50 di marca Ancilotti 
oppure aspess, ktm, caballero, 
swm, ecc con colore originale 
anche fermo da tanti anni so-
lamente da unico proprietario 
Tel 347 4679291
• Cerco una vecchia vespa 50 
con 3 marce anni 60 con colore 
originale oppure altro modello 
anche ferma da tanti anni so-
lamente da unico proprietario 
Tel 3474679291
• Privato vende casco jet mar-
ca Nolan trend 30 misura “xl “ 
mballato e usato con cura po-
che volte. Come nuovo euro 
50,00 Tel. 370 3162949 
• Vendo coppia cavalletti al-
zamoto anteriore e posteriore 
con attacchi a V nuovi cavallet-

PASTIFICIO 
FELTRINO 

CASALINGO
di Barioli Stefano & C.

PASTA FRESCA
LASAGNE - GNOCCHI

TORTELLINI CON 
VARI RIPIENI

P.le T. Parmeggiani - FELTRE - Tel. 0439.89229
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TUTTO PER LA TENDA Via Carlo Rizzarda, 5 - FELTRE
 Tel. 0439 302880 - tuttoxlatendasas@gmail.com

Sopralluoghi 

GRATUITIDETRAZIONE FISCALE 50%

to posteriore con scatola e ri-
cambi originali cavalletto ante-
riore con ricevuta. Vendo solo 
in coppia a 100 euro. Se inte-
ressati chiamare 349 6102265 
dopo le 19.00
• Vendo scooter Kymco con 
pochissimi km. Tagliandi rego-
lari certificati. Anno imm. 2014. 
Chiamare solo realmente in-
teressati.  No perditempo! 347 
4748551
• Cerco una vecchia motocross 
o enduro o trial anni 70 - 2000, 
con o senza documenti, pos-
sibilmente in buone condizio-
ni o da risistemare. Per uso in 
area privata. 351 1854057

CICLI&
ACCESSORI

• Vendo mountain bike ragaz-
zo 9/13 anni Euro 80 tel 320 
0593337

• Compro vecchie biciclette da 
corsa, sono un appassionato di 
ciclismo. telefono 338 4284285
• Vendo bicicletta tipo Olanda, 
vendo bicicletta Aurora da don-
na con cambio tel 340 1446274
• Vendesi varie bici svizzere 
funzionanti e ben tenute. Con-
tattatemi solo se interessati 
(ore pasti) 0439/56137
 
TUTTO

 
PER

L’INFANZIA

• Vendo marsupio della Chic-
co, praticamente nuovo, blu, il 
bimbo può guardare la mam-
ma o guardare avanti.Mol-
to comodo da indossare,con 
istruzioni. Se interessati man-
do foto. Tel al 339 656 7971
• Vendo abbigliamento ragaz-
zo età 13/14 anni ad un euro a 
pezzo Visibile a Sedico tel. 339 
5653831

• Creativa e blogger. Creo pro-
dotti personalizzati di vario 
genere e con varie tecniche. 
Posso organizzare laboratori 
creativi e/o altre attività prin-
cipalmente dedicate ai bambi-
ni/ragazzi e offrire babysitting 
creativo. Collaboro anche co-
me Organiser con Usborne, ca-
sa editrice inglese per bambi-
ni e ragazzi organizzando varie 
attività anche per le scuole e 
strutture ludico/culturali/ricre-
ative e vendendo i titoli a ca-
talogo. Per info: 351 5731572 
anche WhatsApp – info@nel-
mondodimarty.it
• Vendo giacche/cappottini 
per bambine usate ma tenuto 
bene, indicativamente dai 18 
mesi ai 5 anni. Prezzi da defini-
re. Tel 328 9094823
• Vendo Computer Educativo 
Parlante, Winx club Clemen-
toni funzionante. 15€. Tel 392 
1952879
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TUTELA LEGALE
TELEFONIA E UTENZE 
DOMESTICHE 

BANCHE E FINANZIARIE
ANOMALIE BANCARIE E 
FINANZIARIE
SOVRAINDEBITAMENTO             
RIMODULAZIONE DEL DEBITO
USURA e ANATOCISMO
CESSIONI DEL QUINTO

MALASANITÀ
RESPONSABILITÀ MEDICA

PEDAVENA
Via VITTORIO VENETO 38
Tel. e Fax 0439 300030 
Mobile 347 74 21 260

IMER
Via Nazionale 54 primo piano

c/o Ex minicipio di Imer
Tel. e Fax 0439 300030 

Mobile 347 74 21 260

www.associazioneconsumatorifeltre.it - feltre@euroconsumatori.eu

A.E.C.I. FELTRE e PRIMIERO
ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI

ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI

CI SIAMO TRASFERITI

LEGGE 3/2012
TRUFFE

SINISTRI STRADALI
GESTIONE INFORTUNISTICA 

TUTELA DEL LAVORO

VENDITE A DOMICILIO E 
TELEVENDITE

ASSICURAZIONI E CREDITO 
AL CONSUMO   

 QUESTIONI 
EREDITARIE

 E SUCCESSIONI    
 

VIAGGI E TURISMO  

       …e tanto altro.

• N. 2 Simpatiche pecorelle e n. 
1 dolcissimo orsetto con aper-
tura sul retro chiudibile tra-
mite velcro utilizzabili come 
portapigiami o come portacu-
scino nella culla o nel lettino 
del bebè. Vendo a € 3,00/pez-
zo. Contattare il 3478926298.
• Vendo copriseggiolino auto 
della Bebè Confort per il seggio-
lino Iseos, materiale 100% spu-
gna di cotone ideale nei periodi 
più caldi. L’oggetto è in buone 
condizioni. tel 340 5144961
• Vendo cappottino rosa im-
bottito ideale per la stagio-
ne primavera/autunno, marca 
Prenatal, tenuto benissimo co-
me nuovo. Misure: circonferen-
za vita 60cm. lunghezza 53. Età 
18/24 mesi Tel. 340 5144961
• Vendo umidificatore Chicco, 
ottimo stato tel 340 1446274
• Vendo scaldabiberon Chicco 
con attacco accendisigari tel 
340 1446274

• Vendo vario abbigliamento 
bambino dai body alle tute a je-
ans felpe e vestiti eleganti da 6 
mesi a 2 anni da 0,50 a 3€, tuto-
ne invernali da 5 a 10 €, ridut-
tore lettino azzurro 20€, marsu-
pio babybjorn posizione verso 
esterno o interno del bambino 
da 3,5 a 11 kg 15€, seggiolino 
auto chicco no isofix no model-
lo nuovo 0 a 18 kg 10€, scarpe e 
scarponcini bambino 20-21-23, 
giacche 18 mesi e 4 anni 5/10€, 
doposci n 25, riduttore passeg-
gino baby moov, sacco inverna-
le passeggino, stivaletti pioggia 
con spiderman n24 5€, mangia-
pannolini sangenic con una ri-
carica 8€, pecorella per la nanna 
fa musica e luci registra anche 
la voce della chicco ottime con-
dizioni 15€, fasciatoio portatile 
10€, primipassi in musica chicco 
10€, sdraietta semplice 8€, gatto 
dondolino da 18 mesi molto bel-
lo 10€. Telefono: 351 9665948

• Culla - lettino solido in legno 
massiccio bianco con materas-
so, cuscino, coperte, lenzuo-
la. tutto in buonissimo stato. 
3355399968

ANIMALI

• Allevamento “Regina” ven-
de cuccioli di Shih Tzu, Mal-
tesi, Barboncini (5 colo-
ri), Shiba inu, Cavalier King, 
West Highland White Terrier, 
Chihuahua. Vaccinati, svermi-
nati, con mirochip, con e sen-
za pedigree. Info 345 6168221 
- 349 7118521
• Vendo cuccioli di San Ber-
nardo di altissima genealogia, 
nati il 25 giugno 2021. Tutti 
registrati presso Enci, con pe-
digree, sia a pelo lungo che 
corto. Per i contatti chiamare il 
num. 340 5696181.
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• Vendo acquario dimensio-
ni 80 x 35 x 45 Per info cell 330 
979148
• Scambio arnie dadant blatt 
stanziali o da nomadismo con 
nuclei api. Le arnie sono arti-
gianali ma rispettano tutte le 
misure dell’arnia dadant blatt. 
È possibile visionarle prima di 
effettuare l’ordine Telefono: 
366 9744228
• Vendo cuccioli di San Ber-
nardo di altissima genealogia, 
nati il 25 giugno 2021. Tutti 
registrati presso Enci, con pe-
digree, sia a pelo lungo che 
corto. Per i contatti chiamare il 
num. 3405696181.
• Allevamento amatoriale di-
spone di pulcini e uova ferti-
li da incubare delle seguenti 
razze avicole: Amroks, Robusta 
maculata, Brahama, Bresse Ga-
loise Marans nero ramata che 
fa uova dal guscio color cioc-
colato tel 338 2255633
• Vendo dolcissimi pappagalli 
allevati a mano come insepara-
bili, cocorite, parrocchetto dal 
collare, calopsite 346 6972710
• Vendo cuccioli di San Bernar-
do di altissima genealogia, na-
ti il 25 giugno 2021. Registrati 
Enci con pedigree pelo lungo e 
corto. 340 5696181
• Vendo 2 alveari con attrezza-
tura completa per smielatura. 
Tel 334 3130662
• Regalo femmina di 
chihuahua pelo corto colore 
marrone, anni 4, regolarmen-
te sverminata e vaccinata. Per 
info contattare Daniela 345 
6168221 o Renzo 349 7118521

ABBIGLIAMENTO
& ACCESSORI

• Orologio originale Longines 
Conquest Quartz, Anno: 1993, 
Seriale: 24588281, Cassa: accia-
io inox, Spessore cassa: 5 mm. 
Lunetta: 27 mm., laminata oro 
Fondo: a pressione Quadran-

te: silver brillantato Cinturino: 
laminato oro (parte centrale) 
Vetro: zaffiro Impermeabile: fi-
no a 10 m. Condizioni perfette, 
usato poco. Allego ricevuta fi-
scale del controllo e sostituzio-
ne della batteria (40 €). Prezzo 
300 €, compresa spedizione, 
pagamento PayPal/PostePay/
Bonifico. tel.: 0439 89859
• Vendo causa errato acquisto 
numero sbagliato un paio di 
sandali nr. 37 rosa antico in ca-
moscio chiusi davanti mai in-
dossati 339 1705734
• Bellissime. Tre paia di scarpe 
donna eleganti. Taglia 37. Tac-
chi altezza 10 e 12 cm. Colori 
argento e nero. Tutte usate so-
lo una volta. Tel. 339 3315623
• Belle ed eleganti. 5 paia di 
scarpe, tutte taglia 40. Quattro 
hanno il tacco alto 15cm. e una 
ha il tacco alto 10 cm. I colori 
sono: argento, oro, rosso, nero. 
Bianco e nero quella con tacchi 
da 10cm. Tutte usate solo una 
volta. tel 339 3315623
• Bellissime scarpe donna Jef-
frey Campbell con pizzo color 
panna/bianco e tacco marro-
ne. Tacco alto 10 cm. Usate so-
lo una volta. tel. 339 3315623
• Bellissima borsa donna JÙS-

TO arancione, manici marrone, 
grande interno con cerniera. 
Nuova. tel. 339 3315623
• Maglieria di alta qualità con 
ottimi prezzi direttamente dal 
produttore con spaccio azien-
dale. Simpatia di Mussati Ci-
smon del Grappa (VI) - Via Vitto-
rio Veneto 29 - Tel. 0424 92159
• Vendo piumino praticamen-
te mai usato “Zara” originale 
20% vera piuma d’oca cappuc-
cio estraibile chiusura cernie-
ra, 2 tasche esterne e 1 interna, 
con cintura taglia s, lunghezza 
cm 84 Tel. 348 3002668
• Vendo 2 borse nuove nere in 
ecopelle una firmata Carpisa, 2 
in ecopelle tinta cuoio e una in 
pelle marrone grande a tracol-
la 339 1705734
• Vendo causa doppio acqui-
sto nuovissima borsa moderna 
in ecopelle nera 339 1705734
• Vendo o affitto abito da spo-
sa. Per info 340 1446274
• Vendo sombrero originali di 
Acapulco, stivali Botos campe-
ros n° 42 e stivali Bekeros origi-
nali n° 42. per info 340 1446274
• Vendo scarponcini Timber-
land pressoché nuovi causa 
errato acquisto. N.ro 42 (8) Tel 
340 4945392

Bagni Base
Bagni

Antiparassitari
Taglio e Forbice

Elimina Nodi
Stripping

Taglio Unghie
Pulizia Orecchie

Prodotti per 
l’Igiene

TOELETTATURA PROFESSIONALE PER CANI E GATTI
cell. 340 0792551

Solo su appuntamento
Mel (BL) Fontanella - Via Belluno 4

BEAUTY DOG

Via E. da Celarda, 61 - FELTRE (BL)
Su appuntamento: 329 8749247

L’oasi di Gilda
TOELETTATURA

BAGNI PERSONALIZZATI
ANTIPARASSITARI

 STRIPPING  e TRIMMING
TOSATURE e TAGLI a forbice 

PULIZIA orecchie 
 TAGLIO unghie 
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• Vendo giaccone da uomo 
praticamente nuovo, usa-
to pochissimo per taglia er-
rata. Caratteristiche: Marca 
MIXTURE, Taglia XXL, Imbot-
titura Piumino e piuma d’O-
ca, Colore Grigio Antracite, 
Cappuccio di pelo vero. Prez-
zo € 90,00 trattabili. Tel 328 
6953843
• Vendo causa doppio ac-
quisto bellissime e nuovissi-
me borse grintose, una in ve-
ra pelle bianca a tracolla e una 
in ecopelle rosa a tracolla 339 
1705734
• Orologio originale Longi-
nes Conquest Quartz, Anno: 
1993, Seriale: 24588281, Cas-
sa: acciaio inox, Spessore cas-
sa: 5 mm. Lunetta: 27 mm., la-
minata oro Fondo: a pressione 
Quadrante: silver brillantato 
Cinturino: laminato oro (par-
te centrale) Vetro: zaffiro Im-
permeabile: fino a 10 m. Con-
dizioni perfette, usato poco. 
Allego ricevuta fiscale del con-
trollo e sostituzione della bat-
teria (40 €). Prezzo 300 €, com-
presa spedizione, pagamento 
PayPal/PostePay/Bonifico. tel.: 
0439 89859
• Vendo pelliccia usata in vi-
sone selvaggio, firmata Giulia-
na Teso, originale, lavorazione 
a trasporto, colore naturale, 
non tinta. Taglia 48/50. Lun-
ghezza dalla base del collo 
davanti cm. 1,20, il fondo mol-
to ampio misura quattro me-
tri. Gradita la visione della pel-
liccia. 348 0403898

COMPUTER
PROGRAMMI

• Vendo convertitore USB-
RS232 nuovo imballato 7 euro. 
Utile per collegare dispositivi 
non dotati di USB a computer 
non dotati di porta RS232 re-
centi Tel. 392 1952879
• Vendesi gioco portatile Su-
per Mario Nintendo 50,00 euro 
Tel. 338 8545891
• Privato vende PC usati (por-
tatili e fissi), 70-250 euro, 6 me-
si garanzia. Riparazione PC. 
Corsi di addestramento. Fabio 
(Feltre) 0439/89859 (ore pasti).
• Vendo computer nuovo con 
ssd 120 gb win10 pro offi-
ce 2016 harddisk 1000 gb i5 
socket 1151. Tel. 320 4177578
• Vendo playstation 2 nuova a 
50 € Per info 339 8055422

MUSICA &
STRUMENTI

• Cerco persona capace di tra-
sferire i miei dischi vinile Long 
Playing su MP3 e pennetta 
USB, con attrezzatura elettroni-
ca che elimina fruscii e altri ru-
mori prodotti dai vecchi Long 
Playng. Remo da Belluno città. 
366 4867649
• Digitalizzatore di casset-
te, walkman nuovo mai usato. 
Può essere usato come walk-
man e anche per convertire le 
cassette audio in formato digi-
tale (wav, mp3, wma, ogg) con 
connessione a computer 10€, 
tel 392 1952879

• Diplomato in conservato-
rio in Saxofono con esperien-
za pluriennale sia in live che 
in studio, impartisce lezioni 
di: saxofono, teoria e solfeg-
gio, guida all’ascolto, recupe-
ri o potenziamento per esami 
in conservatorio, armonia per 
esami e moderna e tecniche 
d’improvvisazione per qualsi-
asi strumento a fiato. Tel. 328 
9734018
• DJ DALLO offresi x feste, 
matrimoni, e serate di va-
rio genere con musica a 360° 
(specializzato rock) Tel. 328 
2520058
• Compro juke box tel 333 
6709505

• Compro organo Hammond. 
Tel 333 6709505

• Musica e spettacolo a 360°, 
dal Singolo Musicista/Cantan-
te, al Duo, al Trio e fino alla Full 
Band di 7 elementi. Tante for-
mule su misura per i vostri bu-
dget di spesa. Disponibili per 
feste di piazza, matrimoni, ce-
ne della classe, convention, 
piano bar. Musica per tutti i gu-
sti e per tutte le età. Gestiamo 
direttamente anche altri servizi 
quali: Karaoke con schermo gi-
gante, radiomicrofoni e scher-
mo gigante. Animazione Bimbi 
Per info e richiesta disponibili-
tà: 340 3020423
• DJ Marcush musica a 360°, of-
fresi per serate di ascolto mu-
sica in tutti i locali, dj per di-
scoteche, pub, feste private, 
matrimoni, lauree ecc. qualsia-
si evento. Musica dagli anni 80 
a oggi (latina, reggaeton, pop, 
italiana, commerciale, house 
e anche per bambini e liscio e 
balli di gruppo). Dotato di pro-
prio impianto audio e luci… 
anche con animazione. Tutto 
a buon prezzo. Serietà e pro-
fessionalità. Per info Dino 346 
0840018

Cismon del Grappa (VI) - Via Vittorio Veneto 29 - Tel. 0424 92159

MAGLIERIA UOMO - DONNA
ROSANNA MUSSATI

MAGLIE di QUALITÀ
direttamente dal produttore con SPACCIO AZIENDALE

anche 
TAGLIE 

CONFORMATE
SCONTISSIMI

-30% -40%
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• Vendo radio Telefunken mod 
557 1936, supereterodina a 5 
valvole restaurata funzionante. 
tel 335 5399968
• Radio Philips mod BI 480 A 
Bis 1947, funzionante restaura-
ta. 335 5399968
• Vendo EKO elettrica model-
lo 375 TO/2, anni ’60. Chiamare 
ore serali. 0437 969926
• Vendo chitarra classica semi-
nuova con accessori (custodia, 
tracolla, ricambio corde, capo-
chiave, accordatore) € 160. Tel. 
348 5314997
• Vendo coppia casse ESB, in 
buono stato. Tel. 329 5485927.
• Vendo fisarmonica cromati-
ca. Tel. 329 5485927.
• Disponibili 2 pedane per or-
chestra musicale misure 170 x 
150 in legno. tel 335 5399968

• Acquisto musicassette cd di-
schi rock pop classica jazz me-
tal tutti i generi. 349 3480071

TELEFONI HI-FI
ELETTRODOMESTICI

• Centrifuga asciugatrice ven-
do, marca Thomas, mod. 775 
SEK 096, capacità 3,7kg, con-
sumo 300W. Ideale per piccoli 
spazi e campeggiatori. € 77 tel. 
348 6927387
• Vendo Philips SBA 1500 Al-
torparlanti Casse portatili atti-
ve, coollegamento jack 3.5mm. 
Usate un paio di volte, funzio-
nanti e tenute perfette. 10€. Tel 
392 1952879
• Cerco frigo combinato con 
congelatore solo se in ottime 

condizioni e a prezzo conve-
niente tel 340 2784287
• SABA SA40S67A9. Dimen-
sioni schermo: 101,6 cm 
(40’’), Risoluzione del di-
splay: 1920 x 1080 Pixel, Ti-
pologia HD: Full HD, Tecnolo-
gia display: LED, Forma dello 
schermo: Piatto, LED. Smart 
TV. Larghezza 90cm. Televi-
sore nuovo luglio 2021. Ven-
do a 250 euro per cambio 
modello. Contattare Bruno 
3286637240 a Feltre
• Digitalizzatore di casset-
te, walkman nuovo mai usato. 
Può essere usato come walk-
man e anche per convertire le 
cassette audio in formato digi-
tale (wav, mp3, wma, ogg) con 
connessione a computer 10€, 
tel 392 1952879
• Vendo Lavatrice carica dall’al-
to Indesit e A&G 5,5 kg tel 340 
1446274
• Vendo forno a microonde. 
Vendo ferro da stiro con calda-
ia. Lavatrice carica dall’alto AeG 
5,5 Per info tel 340 1446274
• Vendo forno elettrico a incas-
so, tel 340 1446274
• Vendo fornelli termoventi-
lati, anche per camper tel 340 
1446274
• Vendo battittappeto, ac-
cessorio della Folletto mod 
VTF732 € 20 nuovo tel 340 
1446274
• Vendo Panasonic SC-HTB685 
– Home Cinema Wireless con 
Soundbar 350 W, Tecnolo-
gia Bluetooth®, Connessio-
ne one-touch (NFC), Ingresso 
HDMI, Ingresso audio digitale, 
Subwoofer wireless, Altopar-
lante con montaggio a pare-
te, Telecomando e ripetitore 
IR e altre specifiche. Info 347 
1333517
• Ventilatore da tavolo, dia-
metro 30cm, oscillante 3 velo-
cità, 35W, marca Sonoko, mod. 
KB-302, in ottime condizioni, 
vendo a €15 tel. 348 6927387
• Televisore TV LED Samsung 
32 pollici (larghezza 80 centi-
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metri) ottima qualità immagi-
ne e suono, vendo a Feltre per 
80 euro. Bruno 328 6637240.
• Vendita - Noleggio - As-
sistenza e Manutenzione 
asciugatrici a gas metano, 
gpl, elettriche, lavatrici ame-
ricane con entrata diretta ac-
qua calda Ditta Sancandi Ste-
fano di Mel (BL) 348 5955342

LIBRI
RIVISTE

• Vendo libro sull’Harley Da-
vidson. Posso inviare foto. Tel 
339 5653831
• Vendo libri terza media in 
buone condizioni Telefono: 
388 1043424
• Libri narrativa, gialli, bim-
bi e ragazzi, saggistica e fai da 
te nuovi ed usati pari al nuo-
vo vendo da € 3,00 a € 5,00. 
Disponibile lista titoli e autori. 
Contattare il 347 8926298.
• Libri antichi ed altro materia-
le cartaceo cerco; pagamento 
in contanti: tel. 340 7254078
• Topolino n. 180 numeri anni 
‘70/’90 + Diabolik n. 40 numeri 
anni ‘90 solo in blocco euro 50 
tel. 3470566652
• Vendo in blocco collezione di 
fumetti: 350 Albi di topolino an-
ni 1960-1975 in ottime condizio-
ni a € 650. Sandro 338 5998503
• Corso di musica per bambi-
ni “Gioca e suona con Cristina 
D’Avena” 3 volumi + 36 musi-
cassette. € 10.00 telefono 328 
9477529
• Vendo enciclopedia Trecca-
ni anni 70, 12 volumi più 2 sup-
plementi più un atlante geo-
grafico. Tel 338 8050710

FOTO
VIDEO

• Telecamera X-Pro 220 Squa-
drata completa di accessori e 
libretto istruzioni. Utilizzata 

durante vari viaggi con la moto 
e la bici. Presente anche la cu-
stodia per riprese subacquee. 
In dotazione una micro sche-
dina SD da 526GB. Disponibili 
varie foto. Prezzo euro 50. Tel. 
348-9251201. Marano Vicenza.
• Eseguo a prezzi modici pas-
saggi dei vostri filmati video 
ricordi da VHS,VHS/C, 8 milli-
metri,super 8 e tanti altri for-
mati,in DVD,fatelo prima di 
perderli per sempre,essendo 
registrati in pellicola deteriora-
bile,per info 338 5672861.
• Vendo binocolo x inutilizzo 
modello Sensi 7x50 leggero ri-
vestimento in materiale verde 
con impugnatura antiscivolo e 
con la sua custodia. Acquista-
to in America x mio marito cac-
ciatore. NB è privo di coprilenti. 

Contattare 388 7903462 se in-
teressati invio foto.
• Vendo binocolo 10x50 prismi 
a porro. Sottomarca Dorr. Usa-
to solo qualche volta da casa 
con imballo. come nuovo. Euro 
20,00. Tel. 370 3162949
• Video proiettore per maxi 
schermo Sharp revisionato con 
scontrino fiscale. 335 5399968

ATTREZZI
DA LAVORO

• Vendo motoagricola Pasquali 
20cv. con libretto piu segheria 
per tronchio piu verricello piu 
segha circolare tutto che fun-
ziona con cardano della mo-
toagricola euro 3000 tel. 338 
1347133

SOSPIROLO (BL)
 Piazza Lexy 123 - Tel. 392 9786606

PRIMA VISITA e 
PREVENTIVI GRATUITI 

Protesi fissa e mobile
Implantologia  - Ortodonzia
Odontoiatria infantile

Convenzionato con: 

Studio 
Dentistico

sorrisi2.0@gmail.com - www.studio-sorrisi.it 

CESIOMAGGIORE (BL)
Via Strada Vecia 2 - Tel. 392 9786606

...il tuo dentista di famiglia
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• Vendo ranghinatore in buo-
no stato,marca Molon, per 
motofalciatrice BCS a € 150. 
cell.330979148
• Vendo carrello ribaltabile 
con freni di assistenza e sedi-
le, applicabile a moto coltiva-
tori e trattorini. Portata 2 quin-
tali e mezzo. Condizioni pari a 
nuovo. Per maggiori informa-
zioni e fotografie contattatemi 
al numero 338 4065154.
• Per inutilizzo e mancanza di 
spazio vendo falciatrice BCS 
con ranghinatore xotta in otti-
mo stato visibili a Belluno. Tel. 
391 3573211
• Vendo rasaerba Alpina Al6 48 
Sbe, semovente, lama 48cm, 
motore Briggs&Stratton 163cc, 
avviamento a batteria 270€ tel. 
3401021600
• Vendo sega circolare x trat-
tore con attacco 3 punti x sol-
levatore e con lama widia Tel. 
347 1422371

• Pigiadiraspatrice per uva 
interamente in ferro/acciaio, 
con separarore raspi amovi-
bile.  Azionamento manuale o 
mediante puleggia. Rivernicia-
ta a nuovo ed in ottime condi-
zioni, pronta all’uso. Euro 350. 
Cell. 339 4151026
• Decespugliatore combinato 
con motore 2T, 43 cc., comple-
to di aste ad attacco rapido con 
motosega, tagliasiepi, dece-
spugliatore e prolunga. Sem-
pre manutentato ed in buone 
condizioni. Qualsiasi prova. Eu-
ro 120. Cell. 339 4151026
• Torchio vinario da 120 litri, di 
robusta costruzione, vite da 50 
mm, gabbia cm 50*64. In buo-
ne condizioni. Possibilità di tra-
sporto in Valbelluna e limitrofi. 
Euro 280. Cell. 339 4151026
• Vendo Mulino elettrico sgra-
na pannocchie di mais in buo-
ne condizioni tel 320 0431618
• Teglie per pizze e focacce in 

ferro blu diametro 27cm mai 
usate. 335 5399968
• Causa fine lavori vendo ge-
neratore di corrente monofase 
230V 5KW stabilizzato marca 
Valex motore 13Hp a benzina 
con libretto uso e manutenzio-
ne. Usato poche volte. Vero af-
fare. Telefonare al 348 5223518
• Cerco trattore o motoagrico-
la con massimo 80 cavalli e di-
mensioni abbastanza conte-
nute, possibilmente cabinato. 
Assicuro massima serietà. Tel, 
349 37 86 094
• Vendo aratro bivomere Mo-
ro Lorenzo, in ottimo stato. 
Tel. 349 1776765
• Vendo sega a nstro Primulti-
ni usata V380, muletto elettrico 
20q tel. 335 1215213
• Vendo barra traino Wurt vei-
coli fino a 2500 kg 340 1446274
• Vendo spaccalegna 11 T a ben-
zina e spaccalegna 8 T elettrico, 
vere occasioni! tel 340 1446274

TRAVI - MORALI - LISTELLI - TAVOLATO - PERLINE - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
FERRAMENTA - VITERIA - PROTEZIONI E CERE PER IL LEGNO - GORI E BIOFA

TAGLIO TRONCHI E LAVORI PARTICOLARI SU ORDINE A PRIVATI
FRANCESCON L. E G. snc Tel. 0437 555597 - 347 9894828 - info@francesconlegno.it

ZONA ARTIGIANALE LOC. SAN FELICE 46/C TRICHIANA (BL)
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• Gruppo di continuità APC 
Back up 350/500 Va 70 euro tel 
340 1446274
• Vendo nuova lama per ta-
gliaerba Husquarna R 53 SVW 
GCV 160 4,2 kw.Prezzo 30 euro. 
tel 348 771 4297
• Vendo girello spandi voltafie-
no a due giranti su attacco a tre 
punti, completo di piede d’ap-
poggio. Ottime condizioni. Eu-
ro 350. Cell. 339 4151026
• Vendo cucitrice per sacchi Fi-
schbein causa inutilizzo. foto 
originale € 180. Sedico (BL) Ric-
cardo 339.1070089
• Vendesi, a prezzo da con-
cordare, attrezzatura per mini-
caseificio. Caldaia da 300 lt, a 
vapore, per la lavorazione del 
latte. Frigolatte da 200 lt, frigo-
rifero per lo stoccaggio di ricot-
te e formaggi freschi, zangola 
elettrica per la produzione del 
burro, più contenitori e minu-
terie varie. tel 366 4577154
• Vendesi per inutilizzo falcia-
trice AL-KO mod. 870II,motore 
Brigg e Stratton, barra falcian-
te cm.90,00, come nuova max 
3 ore lavoro. ogni prova tel 333 
3726195
• Vendo Lapidello “Lodi” dia-
metro 600 con piano magne-
tico rotante. Prezzo trattabile. 
330839707
• Vendo fresa Ferrari, con at-
tacco vigneto; prezzo da con-
cordare. Tel.: 329 5485927.
• Agricoltore cerca trattrice 
Mercedes unimog agricola o 
macchina operatrice per lavori 
in bosco, di qualsiasi anno. tel. 
338 6256888
• Vendo verricello forestale re-
alizzato con motore a scop-
pio da 700 cc posizionato su 
una slitta metallica e comple-
to di 100 metri di coda metal-
lica diametro 8mm, capacità di 
tirare circa 20 quintali, se inte-
ressati ore pasti. 339 7556600
• Vendesi attrezzatura per ven-
demmia: pigia-diraspatrice, 
torchio, tini e botti di varia mi-
sura (5-7-10 ettolitri) , damigia-

ne, cassette impilabili, cisterne 
in cemento.  Disponibili anche 
separatamente Prezzo trattabi-
le 340 2450109

ARTICOLI
SPORTIVI

• Vendo scarponi da sci alpino 
Head modello Vector flex 100 
misura scarpetta 25-25,5 adat-
to per chi porta il 39 di scarpa. 
Per info 320 8046467
• Vendo Garmin Forerunner 235 
in ottime condizioni, usato po-
chissimo, con scatola e manuale 
completo di fascia cardio e cari-
ca batterie usb. tel. 340 8742083
• Cedo ad autorizzati fucile se-
miautomatico mod ar15 223 
marca S&W usato molto poco 
con inserti Magpul ed eventua-
le ottica Konuspro AS-34 even-
tuali foto in privato prezzo do-
po visione 328 8913245
• Casco bambine/i in perfet-
te in condizioni per ciclisti/ska-
te-boards e pattinatori a rotel-
le. Modello Limar Superlight 
149 Taglia M (50-57 cm) peso 
210 gr CE. Colore azzuro, giallo 
e bianco. Vendo per passaggio 

a misura maggiore a € 15,00. 
Contattare il 347 8926298.
• Vendo tavolo da biliardo 
6 buche in legno massiccio. 
Struttura e panno in perfet-
te condizioni. Con piano in le-
gno di copertura, così da por-
telo usare come tavolata per 
mangiare in compagnia. Inclu-
se stecche, palle, portastecche 
e segnapunti. Misure del mobi-
le: 212 x 123 cm, h 82 cm. 349 
5339496
• Vendo binocolo x inutilizzo 
modello Sensi 7x50 leggero ri-
vestimento in materiale verde 
con impugnatura antiscivolo e 
con la sua custodia. Acquista-
to in America x mio marito cac-
ciatore. NB è privo di coprilenti. 
Contattare 388 7903462 se in-
teressati invio foto.

ESTETICA
BENESSERE

• Massaggiatore sportivo - oli-
stico professionista riceve su ap-
puntamento in studio a Feltre dal 
lunedì al sabato Info 391 3596430 
eliseodec93@gmail.com

NUOVA 

GESTIONE

Piazza Arrigo Boito , 10 - Ponte nelle Alpi (BL)

ALIMENTARI

PRODOTTI DI AZIENDE 
AGRICOLE LOCALI

VINO ALLA SPINA

GASTRONOMIA

FRUTTA E VERDURA

SPESA A DOMICILIO*
*Possibile pagamento con bancomat

Siamo a tua disposizione! Contattaci anche su Whatsapp

Tel. 348 9946017
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• Dott.ssa Alessandra Car-
niel: Dietista. Elaborazione die-
te personalizzate, valutazione 
composizione corporea (massa 
magra / grassa, metabolismo), 
trattamento ambulatoriale dei 
disturbi del comportamento 
alimentare. Studio a Pedavena 
e Belluno. Tel. 347 6238544

PROBLEMI CON 
LE GENGIVE?

chiama
392 9786606

• A Feltre si effettuano tratta-
menti olistici per benessere 
muscolo scheletrico, energe-
tici per blocchi emozionali e 
relax e bagni sonori con cam-
pane tibetane e gong. Solo 
su appuntamento. Tel. 328 
1445256 oppure www.stu-
dioolyx.com
• Doccia Idealstandard con 
sauna e idromassaggio. Doccia 
perfetta già smontata per ritiro 
in loco. Pagam solo cash Euro 

250. Vendo causa trasloco. 348 
9050450

OCCASIONI

800 mq di esposizione
APERTO DA LUNEDI A SABATO 

8.30-12.30 e 15.00-19.00
Viale Piave, 153 Transacqua - Primiero TN

Tel 0439.719767 - 347.8036583
www.dituttopertutti.it

• Deposito pavimenti e rive-
stimenti vende intere partite 
a prezzo di realizzo. A vostra 
richiesta vi saranno forniti i 
campioni e relativa offerta. 
Tel 348 2655683
• Vendo 4 bancali in legno 3x2 
mt. da ritirare a Seren del Grap-
pa. Per info 0439 44360 chiede-
re di Andrea
• Ho una porta finestra il legno 
con vetrocamera, regalo per 
sostituzione infisso, in buono 
stato con vetrocamera, misura 

m.1,15 x 2,16. Ritiro in periferia 
Comune Belluno. 338 2657220
• Simpaticissima sveglia a 
batteria KitKat vendo a € 5,00. 
Funzioni di orologio e sveglia, 
batteria inclusa, richiudibile. 
Dimensioni circa cm 8×8. Con-
tattare il 3478926298.
• Cerco tavole vecchie di solaio 
o tetto di vecchie case o fienili. 
Tel. 336 661353
• Ottima occasione vendo 2 
materassi singoli antiallergi-
ci nuovi mai usati misure 95 x 
190 ciascuno  rivestimento la-
vabile con cerniera interamen-
te sfoderabile  Per info tel 349 
1373024 su richiesta invio foto
• Libri antichi ed altro materia-
le cartaceo cerco; pagamento 
in contanti: tel. 340 7254078
• Angolo studio in legno mas-
siccio costituito da libreria ap-
poggiata sulla scrivania (mi-
sure: altezza totale cm 198, 
lunghezza cm 100, profondi-
tà cm 46) con n. 3 ripiani ed 
un cassetto, oltre ad altri due 
ripiani coperti a lato del cas-
setto. Sedia in omaggio. Ven-
do a € 50,00. Trasporto a carico 
dell’acquirente. 347 8926298.
• Vendo per inutilizzo vaporel-
la Polti. Contattami dopo le 17. 
tel 329 9880234
• Vendo cesti in vimini tenu-
ti bene, per vari utilizzi. Misure 
(indicative; LxPxH) 39x32x10, 
47x30x12, 36x36x12. 4 euro 
l’uno. Tel 328 9094823
• Vendo 10 finestre di cui nove 
90×135 cm circa (1 a vasistas) 
e una 78×135 cm circa cin-
que porte di cui due 97×232 
cm circa, una 90×234 cm cir-
ca, una 93×234 cm circa e una 
86×232 cm circa. Un portonci-
no 107×234 cm circa. Finestre 
e porte con doppi vetri e guar-
nizione. Prezzo: finestre € 50 
cad., porte € 70 cad., portonci-
no € 100. Finestre e porte com-
preso di tapparelle in pvc. Tel. 
347 3191235
• Evita le attese!!! Promo au-
tunno pranzi di lavoro a Ca 
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de l’Art su prenotazione ri-
chiedi il tuo pranzo pronto 
per quando arrivi. Da euro 
10! Info 0437 1831634
• Vendo Stufa alogena elettri-
ca 3 elementi. Usata ma fun-
zionante. Tre livelli di potenza 
selezionabili individualmente: 
400/800/1200W. Sistema di ro-
tazione Sistema di autospegni-
mento in caso di ribaltamento 
Disponibile per spedizione 10 
€, tel 392 1952879
• Per cessata attività vendo 
banchi con appoggio in mar-
mo mobilio vario in legno di 
abete ideale x negozio Or-
tofrutta alimentari mandare 
messaggio se interessati gra-
zie! 380 3098498
• Vendo doccia da giardino 
nuova Per informazioni what-
sapp o tel. 349 1373024
• Vendo vecchi portoni e porte 
da adattare, tavolo da lavoro in 
ferro, 335 5399968
• Vendo stufa a kerosene tutta 
in acciaio accensione a stoppi-
no piano cottura € 70 tel 0439 
304816
• Vendo ventilatore rotondo 
con piantana diametro cm 38 
€20 tel 0439 304816
• Vendo vecchie caffettiere e 
vecchi macinini, vendo bella 
colonnina porta pianta in le-
gno d’olivo h cm 82 euro 120 
tel 0439 304816
• Vendo insegna luminosa da 
bar rotonda birra Moretti del 
1996 diametro cm 53 €70 tel 
0439 304816
• Vendo 2 termosifoni, uno tu-
bolare dimensioni: 200x70x8 
attacco 194,l’altro con dimen-
sioni:90x70x15 attacco 85. 
Prezzo da concordare. cell. 330 
979148
• Vendo stipiti in pietra per fi-
nestre, varie misure. Per info 
330 979148
• Causa inutilizzo vendo pom-
pa disostruente manuale mar-
ca MGF 8 bar attacco 1/4 “. in-
fo.330 979148.

• Regalo Macchina a mano-
vella per sgramolare pannoc-
chie al primo che arriva 340 
7851318
• Vendo 2 specchi da bagno in 
noce massiccio, nuovi. Uno con 
due antine e uno con un’antina 
a sx. Cel. 330 979148
• Vendo Thermos a pompa ca-
raffa termica 2lt 2 litri, tenuto 
come nuovo, nuovo mai usa-
to. Altezza 34cm, diametro ba-
se 14cm. 10€. Tel 3921952879
• Causa modifica impianto, 
vendo bollitore lt 300 mar-
ca Wolf/Sem, con due serpen-
tine. € 350 trattabili. cell. 330 
979148
• Anticipiamo i pensieri per il 
Natale? Ottima occasione con 
questa praliniera/biscottie-
ra piccola della serie “...al volo” 

Thun - Edizione Natalizia! Di-
mensioni: altezza cm 12, dia-
metro cm 14. Senza Scatola. 
Vendo a € 25,00. Contattare il 
347 8926298.
• Stock n. 2 ganci in ottone 
con vite decorati vintage ven-
do a € 8,00. Contattare il 347 
8926298.
• Vendo vino bianco da pa-
sto euro 1.20 al litro. tel. 333 
8008583
• Vendo lanterna solare led tor-
cia Rocktrail utile per campeg-
gio, trekking. Tenuto bene, nuo-
va mai usata. Altezza 20cm, 
Diametro base 8.5cm. Funziona-
mento a batterie, batterie ricari-
cabili, cellula solare incorporata. 
3 diversi livelli di illuminazione 
(anche lampeggiante), Illumina-
zione a led. 15€. Tel 392 1952879

Tel. 391 3596430
eliseodec93@gmail.com

Riceve 
su appuntamento 

in studio e a domicilio

FELTRE 
Via Martiri della Libertà 11

MASSAGGIATORE 
SPORTIVO - OLISTICO

PROFESSIONISTA

ELISEO DE CARLI

OPERATORE 
OLISTICO 

PROFESSIONISTA
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D’Incà Pio & c. snc

• STUFE A LEGNA E PELLET

• GRANDI E PICCOLI ELETTRODOMESTICI
   da incasso e accosto
• SERVIZIO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE
• VENDITA E MONTAGGIO LATTONERIE
• FERRAMENTA UTENSILERIA IDRAULICA E COLORI

MEL (BL) Via Tempietto 14 - Tel 348 8463077
www.ferramentadincapio.com

• Vendo N° 8 tavoloni, bellis-
simi, di olmo spessore 50mm 
lunghezza 250 cm. cell. 330 
979148
• Radiatore tubolare 4 co-
lonne, 10 elementi vertica-
li, bianco, vendo misure cm 
L43XH95P15, € 70. Feltre cell. 
338 9339503
• Cerco! Mobili e bauli in re-
galo!!! In buone condizioni!!! 
Zona Arsiè e limitrofi oppure 
zona Cavaso del Tomba e limi-
trofi no perditempo grazie 333 
2091404
• Signora offre ospitalità (tran-
ne i consumi) a pensionato so-
lo e serio in cambio di aiuto in 
giardino e orto. Serietà. 334 
5405147
• Vendo a Feltre stufa a legna 
colore bianco marca “Nordi-
ca” seminuova comprensiva di 
tubo (diametro 10 cm) e cur-
va. Dimensioni: cm 36 x 36, al-
tezza cm 80. Scalda molto. Eu-

ro 120,00. Telefonare allo 0439 
81615
• Vendo a Feltre stufa “vintage” 
in ghisa color blu lucido, a le-
gna o carbone, alto rendimen-
to. Marca “Rainschon” mod. 
15D. Dimensioni cm 38 x 30 + 
camino posteriore esterno (cm 
18), altezza cm. 66. Euro 90,00. 
Tel 0439 81615
• Supporto a muro snodato 
per TV LCD da 42” 45” marca 
Jolly line nuovo € 55,00 Con-
tatti 340.4806101
• Parabola satellitare Ø 130 co-
lore marrone predisposta per 
2LNB nuova € 49,00 Contatti 
340.4806101
• Pulitore a vapore Kerker SC 
6-800 nuovo € 300,00 Contat-
ti 340.4806101
• Gratuitamente Famiglia Ita-
liana con prole piccola offre Al-
loggio Gratuito Indipendente a 
Signora singola (anche con un 
bimbo) o coppia di pensionati 

in casa in campagna nelle vici-
nanze di Montebelluna in cam-
bio di un pò di collaborazio-
ne domestica ! Tel 3664567377 
Berto. 
• Olio extra vergine di oliva 
direttamente dal produttore 
in Puglia alla tua abitazione 
a prezzi convenienti con pos-
sibilità di taniche da 3 , 5, 25 
litri oppure in bottiglia. Per 
informazioni telefona al 348 
7469574.
• Offriamo Gratuitamente un 
appezzamento di terreno agri-
colo di 2 ettari ca. (20.000 mq.) 
vicino a Sedico BL adatto a fie-
nagione oppure pascolo op-
pure seminativo ma solo a per-
sone serie che se ne occupino 
veramente e quindi in posses-
so di attrezzi agricoli idonei ! 
! Astenersi falsi interessati o 
persone sconclusionate e so-
gnatrici ! Tel 366 4567377 Ber-
to.
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• Vendo, con 70/80% di sconto, 
per cessata attività di cartole-
ria: Bellissime Bambole di por-
cellana, grandi e piccole, bion-
de, more, rosse, con stupendi 
abiti artigianali, lunghi o corti, 
eleganti o sbarazzini, tutti tes-
suti preziosi e italiani...e Album 
Foto, artigianato italiano, d’o-
gni tipo e misura, con interni 
fatti di cartoncini ecrù e veline, 
con copertine molto originali 
e per ogni ricorrenza (anche x 
nozze). Per info 3402285882 o 
3206440993
• Vendo, con 70/80% di scon-
to, per cessata attività di car-
toleria e articoli da regalo: 
cornicette, oggettistica varia, 
animaletti in resina, salvada-
nai, reggilibri, set scrivania, ga-
dget personaggi, bellissimi pe-
luche grandi e piccoli e tanto 
altro... Per info 3402285882 o 
3206440993
• Refrigeratore latte 200lt con 
asta, in acciaIo inox interno ed 
esterno. Il fondo leggermente 
inclinato della vasca e il rubi-
netto di apertura scarico, con-
sentono la corretta pulizia del-
la vasca. Il motore di agitazione 
garantisce la corretta agitazio-
ne del latte durante il raffred-
damento e il periodo di con-
servazione. Alimentazione 220 
V. Usata, ma in buone condi-
zioni. Info 335 6574547
• Vendo macchina da cuci-
re elettrica, usata pochissi-
mo, modello Singer Sam-
ba2, € 90,00. Telefonare al 331 
7377053
• Macchina da cucire Singer 
modello 306M del 1958 (con 
vari punti zigzag e decorativi), 
a pedale, con lampada per illu-
minare il piano lavoro, monta-
ta su mobile originale in legno 
verniciato cm. 57x42 altezza 
cm.79 che diventa piano di la-
voro a macchina estratta, cu-
stodita gelosamente dalla ex 
proprietaria e riposta in luogo 
asciutto e riparato, vendo ad 
Euro 220. Completa di libretto 

istruzioni originale, scatola con 
accessori vari e aghi di ricam-
bio. Per info 329 4409545 - zo-
na Belluno.

VARIE

• Ritiriamo rottami ferrosi di 
ogni tipo, attrezzature e mac-
chinari, compriamo scarti di 
rame, ottone, alluminio, ca-
vi elettrici. Ritiro a domicilio, 
definizione immediata. Sia-
mo in regola con le autoriz-
zazioni al trasporto di rifiuti 
speciali. Dolomiti Recycling 
Agordo 349 1263467
• Disponibilità legna da arde-
re di tutte le misure, zona Fel-
tre, prezzo dopo visione. Per 

info 347 8324459
• Vendo divano letto a una 
piazza e mezza, scaffalatura 
come nuova in ferro verniciato 
120x120 cm profondità 80 cm 
tel 333 6676524 
• Vendo grappa rompizolle per 
dopo aratura m. 2.40. Tel. 320 
5616501
• Vendo inferriate in ferro bat-
tuto 117x73 + 128x80 € 180 
Sovramonte tel 333 6676524
• Vendo 8 fogli in plastica f.to 
70x50 con scritta “vendesi” e 
spazio per aggiungere il nu-
mero di telefono. Colore giallo/
nero. Euro 5 cad. Per info 0439 
44111 Andrea
• Vendo coppi vecchi a euro 
0,50 l’uno e coppi nuovi a eu-
ro 0,90 l’uno. Chiamare dopo le 
19:00 328 2712589 Rudi
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• Finestre in alluminio colo-
re bronzato con doppio ve-
tro isolante. N°1 con misure 
120x120 a 2 ante. N°2 con mi-
sure 102x99 a 2 ante. N°1 con 
misure 102x99 a 1 anta solo 
ribalta. In ottimo stato senza 
nessun difetto. Disponibili va-
rie foto. Prezzo totale euro 120. 
Tel. 348-9251201. Marano Vi-
cenza.
•  Macchina da cucire stori-
ca Singer a pedale su telaio in 
ghisa. Piano in legno con fo-
ro centrale. Misure 75x42 H75 
cm. Trasmissione con un cor-
dino tondo. Disponibili varie 
foto. Prezzo euro 250. Telefo-
no 348-9251201. Marano Vi-
cenza.
• Vendo 2 trofei (teste) di ca-
priolo imbalsamate.  cell. 330 
979148
• Vendo ottimi Vini sfusi del 
Piave ad 1,20 euro al Litro. tel 
328 9267839
• Privato vende legna da ar-
dere spaccata a misura. Con-
segne zone comuni di Belluno, 
Limana e Ponte nelle Alpi. Con-
tattare il 328 9225909.
• Cerco canna fumaria in accia-
io coibentata usata diametro 
interno 13 /14 solo se in buo-
ne condizioni e prezzo conve-
niente tel. 340 2784287
• Se non vuoi scavare e impa-
stare cemento, per recinzione 
h.1,25mt (L.60mt circa), vendo 
materiale nuovo avanzatomi, 
viti di fondazione Vortek T30, 
pali a T h. 1,50mt. e accesso-
ri vari. Video sulla messa in po-
sa visibile su youtube. Tel. 348 
6271217
• Giovedì a Ca de l’Art (ex bu-
sa del tor (serata e tema con 
cena e intrattenimento mu-
sicale. Prevalente liscio. Info 
0437 1831634
• Cerco tavole di cirmolo di 
qualsiasi spessore e misura, 
anche piccole o ritagli. Acqui-
sto anche piccole quantità. Ri-
tiro personalmente. tel. 340 
2548708

• Stufa termocucina Nordica 
60x45 tripla uscita fumi ven-
do 340 
• Vendo vario arredamento e 
materiale/utensili causa cessa-
ta attività per info 340 1446274
• Coltelli vari professionali e 
varie pentole Inox ex cuoco 
vende tel 340 1446274
• Vendo orologi da muro e va-
rio materiale elettrico tel 340 
1446274
• Vendo vario materiale per 
mercatini, vendo varie sedie 
scompagnate... Occasione! tel 
340 1446274
• Portoni artigianali (2 set, cia-
scuno con due porte). Set 1 in 
rovere spessore 5 cm H200 x 
L 124 cm con catenaccio. Set 
2 con intelaiatura in metallo e 
perline verniciate, H205xL180 
cm. Prezzo da concordare. 
Contattare 347 2426461
• Vendo mq 9 di parquet di oli-
vo, cm25x6x1 Cell.330 979148
• Cerco campi per coltivazioni 
agricole nelle zone di Sedico, 
Belluno, Casoni, Orzes, Salve, 
Sois, Roe Alte, Roe Basse, Vi-
gnole, Mas in affitto o comoda-
to d’uso. Tel. 348 7801753
• Lampada a piantana nera ab-

binata con lampada da tavolo 
nera con vetri artistici di Mu-
rano colorati. In ottimo stato 
senza nessun difetto. Disponi-
bili varie foto. Prezzo totale eu-
ro 120. Tel. 348-9251201
• Scarpiera verticale colo-
re bianco con 4 contenitori ri-
baltabili. Misure 52 x 19 H148. 
Massiccia. In ottimo stato senza 
nessun difetto. Disponibili varie 
foto. Euro 40. Tel. 348-9251201
• Vetrinetta in legno stile Ar-
te Povera con 3 piani in vetro e 
fondale in raso. Porta centrale 
e fianchetti con vetro inclina-
ti a 45 gradi. Cassetto centrale 
inferiore. Lampada interna. Mi-
sure 110 x 35 H 180. In ottimo 
stato senza nessun difetto. Di-
sponibili varie foto. Prezzo eu-
ro 650. Tel. 348-9251201
• Porta bici a rastrelliera con 3 
posti in acciaio zincato da pavi-
mento. Supporto centrale rial-
zato. In ottimo stato senza nes-
sun difetto. Disponibili varie 
foto. Misure 78 x 42 H 42. Prez-
zo euro 40. Tel. 348-9251201
• Inferriate antiche in ferro 
battuto vendo, 32×121 100 eu-
ro, 80×160 150 euro, Feltre BL 
cell. 338 9339503

BIGOLINO DI VALDOBBIADENE (TV) - Via Erizzo, 357
Tel. 0423 982101 

info@zadragianni.com - www.zadragianni.com

PRODUZIONE ARTIGIANALE 
CUCINE A LEGNA E TERMOCUCINE

VENDITA STUFE A LEGNA E A PELLET

ABBINAMENTI 
GAS E LEGNA
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Feltre (BL) - Via C. Rizzarda, 4 - Tel 0439 1900338 - info@satelfeltre.it

FOTOVOLTAICO - SICUREZZA
MOTORIZZAZIONE 

PORTONI E CANCELLI
Cell. 328 2113058

• Scrivania vendo, con datti-
lo sospeso, cm 140 oltre datti-
lo cm 60, altezza cm. 75 e 65, 
profondità cm 75, modello on-
da, smontata in 4 pezzi, as-
semblabile con comode guide 
scorrevoli, comodamente tra-
sportabili con Opel Corsa, desi-
gn, in laminato chiaro, usato e 
perfetta, vendo euro 120,00 tel 
338 9339503 Feltre BL
• Vendo damigiane impaglia-
te a mano con vimini non scor-
tecciati (rustiche) di varie ca-
pacità a partire da € 20 cad. Tel 
0439 81615
• Vendo mobile bar rustico fat-
to di tronchetti di abete a for-
ma di tino con 2 ripiani e por-
ta a scomparsa. Dimensioni: 
altezza m.1,07, diametro ba-
se cm 63 adatto per taverna o 
locali rustici. € 200,00. Tel 0439 
81615
• Vendo cisterna per gasolio in 
vetroresina e acciaio 1500 litri 
tel 335 297783
• Azienda Agricola vende di-
rettamente a negozi e risto-
ranti olio extra vergine di 
oliva EVO e condimenti aro-
matizzati con raccolta , spre-
mitura e lavorazione manua-
le ottenendo un prodotto di 
grande qualità. Possibilità di 
acquisto in bottiglia e in ta-
niche da l. 3 , 5 e 25. Per in-
formazioni su prodotto ed 
acquisto telefonare allo 348 
7469574
• Vendo impastatrice a spira-
le 20 litri monofase 335 297783
• Banco pizza con piano in gra-
nito e vetrina refrigerata com-
pleto di bacinelle inox. Banco 

con porta centrale refrigerata 
con motore da un lato e cas-
settiera con cassette in pla-
stica 60x40 dall’ altro lato. Di-
mensioni 164x80 Info 335 
297783
• Vendo travatura ricavata da 
tetto di abitazione fine otto-
cento. Euro 100.00. Tel. 329 
5485927.
• Tavolo in faggio Foppa Pe-
dretti 165x90 aperto – chiuso 
90x36 nuovo € 250,00 Contat-
ti 340.4806101
• Servizio posate con impu-
gnatura finto legno da 24 pezzi 
€ 45,00 Contatti 340.4806101
• Caffettiera Elettrolux mod. 
EKF3100 nuova € 28,00 Con-
tatti 340.4806101
• Silk Epil 5 Braun € 44,00 Con-
tatti 340.4806101
• Ferro da stiro da viaggio 
Rowenta mod. I510 € 28,00 
Contatti 340.4806101
• Vendo stufa a bioetanolo 
modello Ruby misure 54 x 85 
x 38,5 con una tanica di com-
bustibile. Telefonare al 340 
9653336
• Vendo, a prezzo di Vera Oc-
casione, per cessata attività di 
cartolibreria, un arredo com-
pleto (o parziale), in legno 
chiaro e laminato, molto robu-
sto, bello e ben tenuto, com-
posto di piani vetrina a mò 
di panche (3 da cm 35x85 e 1 
da cm 50x2,60 mt) e 7 scaffali 
con schienali h. 2,50 mt, ognu-
no composto da 7/8 ripiani ri-
posizionabili (larg. cm 90 e 
prof. cm 38/42) e a prezzo di 
STOCK: 30 ripiani metallo otti-
ma qualità, riposizionabili, larg. 

mt 1, prof. cm 38/40, con rela-
tivi schienali...e 1 vetrinetta, 2 
banconi, 1 espositore a scalet-
ta, 2 cassettiere, etc...in lamina-
to bianco. Per info 3402285882 
o 3206440993
• Ho urgenza di liberare i loca-
li del negozio (per cessata atti-
vità di cartolibreria e articoli da 
regalo) e vendo in stoccaggio 
tutto ciò che rimane di mer-
ci varie, in ottimo stato...zaini 
sdoppiabili, scaffalature, espo-
sitori, mobiletti, banconi, alve-
ari, vetrinette e fotocopiatore 
Toshiba. Per info 3402285882 o 
3206440993
• Cerco piccolo spazio in cam-
pagna dove ospitare alcune fa-
miglie d’ api. tel 348 3838045
• Cerco una cella frigo usata di 
camion, anche senza motore 
raffreddante. 3511854057

COLLEZIONISMO

• Acquisto orologi di mar-
ca usati Rolex Audemars Pi-
guet Cartier Ublot Panarai 
anche d’oro o da riparare, pa-
gamento in contanti tel 349 
5632404
• Vendo stadera: bilancia vec-
chia, vendo bilance antiche a 
pesi, vendo macchina da scri-
vere Olivetti molto anticatel 
333 6676524
• Santini assortiti da collezio-
ne anche pregevoli e antichi 
prrivato vende 100 pz euro 19 
+ omaggio da collezione tel 
327 3863631 ore 14 - 17 feriali
• Cartoline illustrate da tutto 
il mondo nuove e/o viaggia-
te vari soggetti in ottimo stato 
privato vende 300 pz euro 19 
+ omaggio collezionistico tel 
327 3863631 ore 14 - 17 feriali
• Francobolli commemorativi 
e misti su frammento da tutto 
il mondo privato vende 300 pz 
a euro 19 + omaggio collezio-
nistico tel 327 3863631 ore 14 
- 17 feriali
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MANUTENZIONE AREE VERDI E GIARDINI
TEL.  349 6765846 - 346 4151169

• SFALCIO prato con smaltimento materiale di risulta 
• CONCIMAZIONI, rifacimento e rigenerazione manto erboso
• SEMINA manto erboso e POSA PRATO IN ROTOLI
• TAGLIO siepi e POTATURA arbusti ed alberi
• Posa in opera di SIEPI e PIANTE
• Posa RECINZIONI in legno
• CAMMINAMENTI pietra e legno

• Vendo antica gerla in legno 
misure alta cm 60 larga cm 41 
profonda cm 33 a 400€ tratta-
bili Tel. 328 5765864
• Vendo per collezionisti 1 lam-
padario e 2 abat jour del 1950 
in ottime condizioni / su richie-
sta invio foto / per maggiori in-
formazioni telefonare il matti-
no al 349 1373024
• Libri antichi ed altro materia-
le cartaceo cerco; pagamento 
in contanti: tel. 340 7254078
• Vendo francobollo Penny 
black su busta, perfetto, con 
certificato di garanzia a 300 eu-
ro (quasi un terzo del valore di 
catalogo) tel. 328 8116705
• Vendo grossa collezione di 
sottobicchieri di varie birre 
(5/6000 pezzi tutti diversi tra 
loro). In ottime condizioni, sen-
za macchie, alcuni molto vec-
chi e introvabili. Non vendo 
piccoli lotti, per tutti chiedo 
250 euro (meno di 5 cent l’u-
no). Contattatemi se seriamen-
te interessati. tel. 328 8116705
• Vendo tappeto per sala mis. 
200x 140, colore azzurro con 
fiori stilizzati, molto bello, ap-
pena igienizzato. Se interessati 
mando foto,tel al 339 656 7971

• Cerco una vecchia macchina 
da caffe da bar anni 50 in accia-
io con pistoni esterni anche non 
funzionante tel 347 4679291
• Acquisto dipinti, mobili anti-
chi e monete 346 7988894
• 4 maniglie in bronzo stile Li-
berty ideali per ridare splen-
dore al comò della nonna 
vendo a € 20,00 cadauna. (Lun-
ghezza cm 12). Contattare il 
3478926298.
• Stock n. 3 pezzi mostrina e 
maniglie vintage in ottone 
vendo a € 20,00. Contattare il 
3478926298.
• Vendo francobolli di vari Stati 
e di vari anni tutto controllabi-
le anche previo invio di foto. Se 
interessati contattatemi trami-
te mail o telefono 349 5338394
• Vendesi ad estimatori mo-
nete di lire italiane: 5 lire 
del1954.10 lire del 1952 e del 
1953. 20 lire del 1958.50 lire del 
1959 e 100 lire del1956. Telefo-
no 339 2153310
• Vendo macchina da calzola-
io primi 900 vendo stadera an-
ni 40 tel 340 1446274
• Vendo bilancia stadera anni 
60/60 causa inutilizzo tel 340 
1446274

• Mobili antichi, cassapanca, 
panera, porta, credenza, e altri 
restaurati disponibili. oggetti-
stica da collezione, rame, vetri, 
birra, etc ditemi cosa cercate 
invio foto, commercianti aste-
nersi. 335 5399968
• Affettatrice Professiona-
le Van Dal a volano, tritacar-
ne Berkel modello 22, insacca-
trice d’epoca da esposizione. 
Scaldabagno Vailant. Tel. 335 
5399968
• Originale conchiglia in por-
cellana con sfera Swarovski 
(diam. cm 3) Misure cm 18 x 15 
x 13 tel 340 1035952
• Scatole in latta vintage an-
ni ’40/60 e recenti dipinte e/o 
serigrafate di varie dimensio-
ni vendo a partire da € 5,00. 
Se interessati contattare il 347 
8926298.
• Cerco vecchi manifesti pub-
blicitari grandi di inizio nove-
cento di località turistiche di 
villeggiatura montagne o ma-
re, olimpiadi invernali di sci op-
pure nautica, cinema, pubblici-
tà varia alberghi vestiti birrerie, 
gare automobilistiche, ecc so-
lamente da unico proprietario 
Tel 347 4679291
• Cerco vecchi oggetti di oste-
ria anni 50 tipo telefoni a 
gettoni, lamiere pubblicita-
rie, tritaghiaccio spremiaran-
ci multiuso, listini prezzi neri, 
macinini con sopra la tramog-
gia di vetro, macchine da caf-
fe con pistoni esterni, orologi 
pubblicitari caffe, ecc solamen-
te da unico proprietario Tel 347 
4679291
• Antica zuppiera del 1938 S.C. 
Richard art. 2052 con bordura 
e delicate decorazioni floreali 
in perfette condizioni euro 60- 
tel. 3470566652
• Statuetta in ceramica della 
ditta ‘Trevir’ di Vicenza altezza 
cm. 24 con la scritta ‘aero club 
Vicenza avioraduno 8.9.1951’. 
euro 40- tel. 3470566652
• Cassa antica a uso militare in 
legno naturale di abete dimen-
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sioni cm. 85x35x30 h. Euro 35 - 
tel. 3470566652
• Armadietto ad una sola an-
ta dei primi anni ‘900 in legno 
massiccio di abete con pati-
na originale dimensioni cm. 
95x50x200 h. euro 140 - tel. 
3470566652
• Banduia vecchia dove veniva 
scorticato il maiale dimensioni 
cm. 130x47x25 h. euro 60 - tel. 
3470566652
• Attaccapanni Thonet dei 
primi anni del ‘900 a tre brac-
cia in perfette condizioni e 
prima patina dimensioni cm. 
65X35x20 di spessore euro 60- 
tel. 3470566652 
• Valigie vecchie in cartone 
e non a euro 10- cadauna tel. 
3470566652
• Scatole in latta n. 500 cir-
ca dagli anni ‘50 agli an-
ni 2000 in ottime condizioni 
solo in blocco euro 250- tel. 
3470566652

• Vendo ventini (20lire) ramo 
di quercia vari anni. In totale 50 
pezzi in buono stato. Prezzo da 
concordare. 349 1774371
• Medico acquista francobol-
li antichi. Sono interessato a 
francobolli di Antichi Stati, Re-
gno, R.S.I., Colonie italiane, 
nuovi usati su busta. Sandro 
338 5998503
• Vendo in blocco collezione 
di fumetti: 350 Albi di topoli-
no anni 1960-1975 in ottime 
condizioni a € 650. Sandro 338 
5998503
• Madonna con Bambino, scul-
tura in legno di Cirmolo realiz-
zata da Paolo Ballis vendo a € 
330,00 trattabili. Certificato di 
autentica originale. Dimensio-
ni: cm 37 in altezza, cm 25 in 
larghezza, cm 6 spessore. Con-
tattare il 3478926298.
• Quadro su tela tecnica a olio 
di Renato Bristot (80x50 Dopo il 
temporale) € 150 tel 328 7160118

• Vendesi Monete in lire italia-
ne da 5 lire e da 10 lire del 1952 
e del 1953 x collezionisti. tel. 
339 2153310
• Rasoio e tagliabasette da col-
lezione (lunghezza circa 8 cm 
e larghezza circa 4 cm) ven-
do a totali € 10,00. Entram-
bi smontabili e perfettamente 
funzionanti. Contattare il 347 
8926298.
• Cedo ovunque 500 franco-
bolli commemorativi, banco-
note, monete. Si richiede so-
lo 15 euro in blocco di tutto tel 
393 4873961
• Vendesi ad amatori collezio-
ne di bustine di zucchero in 
varie tipologie:italiane este-
re serie complete in vari sog-
getti con raccoglitori compre-
si 3392153310
• Cerco francobolli o cartoli-
ne dello stato Vaticano, Au-
stralia, Inghilterra o Isole In-
glesi o francobolli che abbiano 

COLLEZIONISTA 
AUTORIZZATO 

ACQUISTA 
Elmetti

Uniformi

Berretti
Caschi coloniali 
     

Cimeli vari militari 
no al 1945

Massime valutazioni, pagamento immediato 
e ritiro sul posto

Cell. 337.502010
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Cooperativa di Polpet
Prossima apertura Edicola e Pagamenti Sisal

WiFi Point

Polpet - Ponte nelle Alpi
Piazza A. Boito 8 - Tel 392 3592822

Bar Osteria

PRANZI VELOCI

BIRRE SPECIALI

Nuova Gestione
dal 15 settembre

come soggetto le api. Tel. 348 
3838045
• Collezionista di vecchie mo-
to cerca una Lambretta, una 
Vespa sportiva o altra moto 
anni 40-50-60 (BMW, MV Agu-
sta, Moto Morini) anche se pri-
va di documenti o incompleta. 
Per collezione privata. Tel 338 
6256888
• Appassionato cerca vec-
chia Volvo P 1800, Amazon 
o Volkswagen maggiolino o 
transporter anni 50- ’60-70. 
Cerco inoltre scocca e lamie-
rati per ricostruzione Fiat 124 
spider. Sempre disponibile. Tel 
338 6256888

ARREDAMENTO

MERCATINO 
DELL’USATO
MERCATINO 
DELL’USATO

A BUSCHE (BL)
OGGETTISTICA, MOBILI, 

DIPINTI, CURIOSITÀ 
E ANTICHITÀ 

PER TUTTI I GUSTI

Tel. 348.3178521
Aperto dal lunedì al sabato

• Vendo mobile porta TV in le-
gno. € 300. Tel 329 4005781
• Vendo bellissimo divano 
in pelle rosso, praticamen-
te nuovo, Euro 500. Per info 
340 5151196
• Vendo divano usato da ri-
foderare 5 posti a L, lunghez-
za 290 larghezza 195 struttura 
in legno massiccio € 150 zona 
Valsugana tel 380 2900956
• Vendo divano stoffa sfode-
rabile quasi nuovo 2 posti gri-
gio chiaro e nero  Per info 349 
1373024 oppure whats app
• Vendo due pensili bianchi 
multiuso per ripostiglio o gara-
ge cm. 135 x h 90 x 35 in buon 
stato tel. 340 7279810
• Vendo antico divanetto lun-
go cm 120 profondo cm 70 alto 
cm 90 a 600€ Tel. 328 5765864
• Vendo tavolo e panca ad ango-
lo in pino massiccio. Misure ta-
volo cm. 144 x cm. 82, panca cm. 
140 x cm. 200. L’angolo è smon-
tabile e posizionabile a destra o 
a sinistra. Inoltre la panca ha uno 
spazio sotto la seduta per riporre 
oggetti. tel. 340 7279810
• Vendo divano 2 posti più 
pouf mis.2,45x95 pouf80x46 
colore aviazione, buona strut-

tura lavabile in lavatrice, solo 
da sistemare cerniere dei cu-
scini. Se interessati mando fo-
to.Tel al 339 656 7971
• Vendo bellissimo tavolo apri-
bile in vetro temperato, piedi 
cromati, in ottime condizioni. 
Possono comodamente seder-
si 6 o 8 persone! Lo vendo per 
cambio abitazione. Telefono: 
338/1681506
• Vendo tavolino da salotto 
vintage rotondo in legno di ci-
liegio diametro cm 85 con in-
serto ciotola in ceramica e 
treppiede in metallo e ottone 
€90 tel 0439 304816
• Vendo tavolo rotondo in le-
gno lucido diametro cm 119 h 
76 treppiede di supporto in me-
tallo nero €80 tel 0439 304816
• Vendo divanetto due posti in 
midollino anni 30 e tavolinetto 
diametro 55 tenuti molto bene 
€350 tel 0439 304816
• Vendo antico attaccapanni a 
muro 110 x 195, fondo tappez-
zato e damascato, per foto W 
sap chiamare 335 5399968
• Vendo divano letto con peni-
sola e contenitore parzialmen-
te sfoferabile, 5 anni di vita. 
Prezzo 600 euro. 348 771 4297
• Vendo tre sedie in legno mas-
sello sedili in paglia a prezzo di 
50 euro ciascuna in totale 150 
euro. tel 348 771 4297
• Regalo lettino a castello ba-
sta venire a prenderlo a Sedico 
in via Marconi 55 con piccolo 
furgone. Chiedere di Piero Te-
lefono: 334 2653765
• Vendo camera matrimoniale 
letto armadio comò e comodi-
ni possibilità di acquistare an-
che a parte 2 materassi nuo-
vi su richiesta foto per info tel 
349 1373024
• Cassettiera Ikea model-
lo Nordli.  Colore bianco. Lun-
ghezza 160cm, profondità 
47cm, altezza 99cm. Condizio-
ni perfette, come nuova per-
ché usata per nemmeno due 
anni. Vendo per cambio arre-
do. € 200  La cassettiera è già 
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montata. Tel. 339 8588406
• Vendo cameretta bambi-
no/a. Pezzi anche acquistabili 
singolarmente. Mobili Ikea con 
2 anni di vita (acquistati in at-
tesa dell’arredo definitivo della 
cameretta).  Cassettiera e mo-
bile a due ante in stato pari al 
nuovo. Il lettino presenta inve-
ce segni di usura (leggermente 
a scheggiato nel profilo di un 
bordo superiore) come visibile 
dalla foto. Mobile a 2 ante Stu-
va: 60x50x192cm= 100 euro. 
Cassettiera Nordli: 160x47x99 
cm= 200 euro. Lettino Stuva: 
60x120cm= 100 euro Info: 339 
8588406
• Vendo lavabo per bagno 
marca “Dolomite” (largh. cm. 
65, prof. cm. 52, altezza cm. 82) 
completo di colonna portan-
te e miscelatore cromato mar-
ca “Zucchetti”. Prezzo € 50,00. 
Se interessati telefonare al 338 
2963290. non è prevista la spe-
dizione e il montaggio. 

• Vendo divano stoffa sfode-
rabile quasi nuovo 2 posti gri-
gio chiaro e nero Per info 349 
1373024 oppure whats app
• Vendo sala in noce composta 
di tre elementi con tavolo ton-
do e 4 sedie. Camera con due 
letti singoli armadio e comò, 
camera matrimoniale in no-
ce massiccio anni 50 con spec-
chiera e armadio. Prezzo tratta-
bile, Belluno 333 8895044
• Vendo divano 2 posti nuovo 
in tessuto lavabile bianco nero 
grigio chiaro. tel. 349 1373024
• Per trasloco vendo came-
ra matrimoniale letto armadio 
comò e comodini con possibi-
lità di acquistare anche a par-
te 2 materassi nuovi 95 x 190 
su richiesta mando foto. Tel. 
349 1373024 (il mattino o wha-
ts app)
• Letto singolo vintage in fer-
ro battuto in ottime condizioni 
vendo a € 210,00. Dimensioni: 
lunghezza cm 188, larghezza 

cm 83 (misure utili per mate-
rasso). Piedini con ruote (altez-
za cm 25). A parte – e a prez-
zo da concordare – disponibile 
materasso originale singolo in 
lana, piumino, cuscino e tra-
puntino ad opera della bisnon-
na materassaia. Contattare il 
3478926298
• Antica credenza dei primi no-
vecento in legno noce con de-
corazioni floreali stile ’60 con 
alzatina staccabile, 3 casset-
ti e 3 ante € 750 Telefono: 348 
3002668
• Vendo due poltrone anno 
1940 circa, rivestimento in pel-
le, leggermente usurato, visto 
gli anni, sono in buono stato di 
conservazione. Ritiro sul posto. 
Prezzo trattabile. 348 0403898
• Per trasloco vendo mobilia, 
anche antica e restaurata, og-
gettistica, varia. 1 divano 2 pol-
trone molto solidi lavorazione 
artigianale,lavati e disinfettati 
vendo 335 5399968
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BELLUNO - Via Masi Simonetti 59 Tel. 393 5324070 - pradopavimenti@libero.it

SCONTO IMMEDIATO

DEL 50%

su finestre in PVC

Fornitura e posa Pavimenti in legno, laminati, e PVC. Scale in legno
Restauro, verniciatura di scuri, balconi, porte, finestre, ringhiere e 
diversi elementi in legno

REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA 
DI POGGIOLI IN PVC

Falegnameria Prado

PREVENTIVO E SOPRALLUOGO GRATIS

TUTTO PER 
LA CASA

• Regalo due armadietti mul-
tiuso Tel. 340 7279810
• Vendo bellissimo lampadario 
in vetro, con decorazioni. Euro 
70 trattabili tel 340 1446274
• Vendo tappeto usato in buo-
nissimo stato cm. 220 x 160 tel. 
340 7279810
• Vendo porta lineare box doc-
cia 185×70 colore bianco 347 
5257004
• Vendo reti per letto a doghe 
cm. 200×160 a euro 40 e cm. 
190 x80 a euro 20.00. Tel. 339 
3799708
• Vendo rete fissa anatomica 
per letto matrimoniale misure 
190 x 160 con doghe centrali 
regolabili, seminuova. Tel. 328 
2817402
• Tavolo in legno allungabi-

le, gambe tornite massicce, 
lunghezza 115cm (allungato 
155cm), larghezza 70cm, altez-
za 78cm, in ottime condizio-
ni, vendo a 199€ Telefono: 348 
6927387
• Causa trasloco vendo lampa-
dari ancora in buone condizio-
ni (prezzi da 10 a 30€). Tel 349 
6026969
• Vendo montascale Acorn 
mod. 180, usato da ottobre 
2019 a maggio 2020, perfetta-
mente funzionante e provvisto 
di due telecomandi. Serve due 
rampe di scale (16 gradini), di-
vise da un pianerottolo. Per la 
disinstallazione e la successi-
va installazione, sono in con-
tatto con un tecnico specializ-
zato che può aggiungere pezzi 
mancanti o di sostituire quelli 
inadeguati alla reinstallazione. 
Su documentazione e fattu-
ra originali, c’è la data d’instal-
lazione e il prezzo d’acquisto 

(più del doppio). 328 1568734
• Lampadari di varie misure e 
appliques in ottone con vetri 
spessi e diamantati vendo al-
lo stato a € 5,00/pezzo. Lampa-
dari grandi: 2, lampadari me-
di: 5, appliques: 5. Contattare il 
3478926298.
• Vendo causa inutilizzo nuo-
vissimi campionari di tende di 
piccole dimensioni già finite e 
di grandi da me confezionate 
di varie fantasie e manifatture 
339 1705734
• Vendo antica “cagliera” in ra-
me ad uso fioriera. cell. 330 
979148
• Vendo lavavetri lavasuperfi-
ci ricaricabile Silvercrest, nuo-
va, mai usata, completa di 
tutti i componenti, 10€. Tel 
3921952879
• Vendo scala retrattile in le-
gno per soffitta a scomparsa 
euro 120, vera occasione tel 
340 1446274
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• Pavimenti e rivestimenti 
  spatolati in resina eco-sostenibile 
  a basso spessore

• Recupero e ricopertura 
  vecchie pavimentazioni

• Piani cucina, top e 
  mobili da bagno su misura

Info: tel. 334.66.99.202  www.omnifloor.it

• Causa ristrutturazione vendo 
circa 150 tegole coppo tel 340 
1446274
• Vendo pirofile in ceramica 
vari formati, vendo 2 cigni in 
ceramica bianchi h 60 cm circa 
tel 340 1446274
• Vendo pentole varie misure. 
per info 340 1446274
• Vendo lampadario in ferro 
battuto fatto a mano 6 luci con 
candele diametro cm 50 €80 
tel 0439 304816
• Vendo 4 pentole in alluminio 
nuove con coperchio, diame-
tro da 28 a 33 cm h da 22 a 30 
cm tel 0439 304816
• Vendo stufa a legna FOCUS 
seminuova poco usata 349 
1373024 (il mattino o what-
sapp)
• Vendo arcolaio (Corlet) an-
tico in legno, funzionante, a 
€150 cell. 330 979148
• Coperte, trapunte lenzuola, 
copri letti, copri macchia. 90 
Coprimacchia bianchi nuovi 1 
mt x 1 mt, tel 335 5399968
• Cerco canna fumaria coiben-
tata in acciaio diametro 13-
14 solo se in buone condizio-
ni e a prezzo vantaggioso 340 
2784287
• Vendo porta in ferro per can-
tina cm 190x70 € 40 tel 328 
7160118
• Pensilina copertura in plexi-
glass cm 170x85 €25 tel 328 
7160118
• Vendo per vero errato ac-
quisto materasso di una piaz-
za e mezzo di media durezza e 
anallergico e rete a doghe stes-
sa misura, il tutto marca Doi-
mo. Imballo e mai usato perciò 
nuovo. prezzo interessante. Per 
info tel 370 3162949
• Biancheria varia nuova, len-
zuola, coperte, tovaglie, per 
esubero acquisto. vari tipi e co-
sti. Tel. 335 5399968
• Vendo stufa pellet Cadel 
2016, potenza 8,5KW a 500€. 
Tel 339 5235307
• Vendo causa inutilizzo 2 bic-
chieri blu, 2 bicchieri in vetro 

giallo satinato e set 6 bicchieri 
di misure varie, tutti nuovissimi 
mai usati. 339 1705734
• Vendo causa doppi acquisti 
una calda e soffice coperta a 
quadri chiari, un plaid morbi-
do e soffice con frange ed un 
asciugamano telo da bagno 
rosa, tutti nuovi. 339 1705734
• Occasione, vendo parure da 
letto, mai usata, in puro lino, 
composta da lenzuolo matri-
moniale, due federe, un copri-
letto in seta pesante. Tutto ri-
camato a mano con motivo di 
ramo di glicine. Gradita la vi-
sione diretta della parure.348 
0403898
• Vendo baule da corredo con 
cerniere, in buono stato colore 
nocciola 335 5399968
• La sicurezza in casa o nel 
tuo negozio non è mai trop-
pa. Tre allarmi in uno : so-
noro, nebbiogeno e sa-
nificante, senza lavori di 
installazione e con la massi-
ma garanzia di sicurezza. In-
fo allo 3487469574.

VENDITA
ABITAZIONI

• Il Decreto Legislativo n. 28 del 
03 marzo 2011, attuativo della 
direttiva 2009/28/CE sulla pro-
mozione dell’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili prevede che nel 
caso di offerta di trasferimento a 
titolo oneroso di edifici o di sin-
gole unità immobiliari, a decorre-
re dal 01 gennaio 2012, gli annun-
ci commerciali devono riportare 
l’indice di prestazione energeti-
ca contenuto nell’attestato di cer-
tificazione energetica. Gli annun-

ci immobiliari di cui si chiede la 
pubblicazione dovranno pertan-
to indicare la Cl. En. dell’immobi-
le proposto in vendita o affitto. La 
redazione di questo periodico de-
clina ogni responsabilità nel caso 
di omissione da parte degli inser-
zionisti.

• In prossimità della riserva na-
turale del Vinchetto, ai piedi 
del monte Miesna, privato ven-
de a Celarda di Feltre casa di te-
sta parzialmente da ristruttu-
rare. La casa si sviluppa su tre 
piani uniti da scala interna. In-
fo 329 4174723
• Vendesi vicinanze di Santa 
Giustina, casa a schiera com-
pletamente indipendente, svi-
luppata su due piani per un to-
tale di 160 mq con circa 600 m. 
di terreno. Tel 338 9333188 ore 
pasti
• Arson di Feltre: zona pano-
ramica e soleggiata vende-
si rustico con terreno agrico-
lo biologico per viticoltura o 
coltivazione nocciolo 3000 
mq Per info 347 9295457
• Vendo Appartamento molto 
luminoso e arredato, situato in 
centro al secondo piano di una 
piccola palazzina, composto 
da Ingresso, sala-cucina, disim-
pegno, camera matrimoniale 
e bagno. Completano l’offeta 
due terrazze con tende da so-
le, garage e cantina. Riscalda-
mento autonomo. Non neces-
sita di lavori. tel.347 5791219
• Vendo rullo roller antispruz-
zo per pitturare e imbiancare. Il 
rullo ha il serbatoio incorpora-
to e le prolunghe. 15€. Tel 392 
1952879
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FOCUS_CUCINE WWW.FOCUSCUCINE.COM 0437-82910SEDICO (BL)

ATTREZZATURE ALBERGHIERE

Focus è un’azienda che opera nel settore della ristorazione da oltre 40 anni, occupandosi di consulenza, progettazione, 
vendita, installazione e assistenza di cucine e attrezzature professionali sia per la piccola che grande ristorazione.

NEL NOSTRO SHOWROOM  OLTRE AD UNA GRANDE ESPOSIZIONE DI 
CUCINE INDUSTRIALI TROVERETE ANCHE MOLTISSIMI ACCESSORI.

MACCHINA SOTTOVUOTO
Con possibilità di agevolazione 
INDUSTRY 4.0

SOFTCOOKER
Apparecchio per la cottura 

a bassa temperatura

AFFETTATRICE
Diversi modelli

in pronta consegna

UNA GAMMA COMPLETA DI ARMADI REFRIGERATI SPECIFICI PER 
LA STAGIONATURA DI PRODOTTI ARTIGIANALI

LoStagionatore
SINCE 1956

ITALIAN
TRADITION

FROLLATURA
CARNE

AFFINAMENTO
FORMAGGI

STAGIONATURA
SALUMI

IMBIANCATURE INTERNI
ED ESTERNI
RASATURA - CARTONGESSI
MANUTENZIONE LEGNO - FERRO

Sandro Giazzon Cell. 328 1848758
• Vendo lampadario in legno/
alluminio, stile moderno, come 
nuovo. 15€. Tel 392 1952879
• Conegliano, vendesi appar-
tamento su piccola unità abi-
tativa, senza spese condomi-
niali di 90 mq. ben tenuto. 
Composto da: 3 camere, 2 
bagni, grande soggiorno, cu-
cina separata, 3 terrazze, ga-
rage. Riscaldamento autono-
mo. Posto tranquillo, scuole 
e tutti servizi vicini. Parchi x 
bambini e adulti e molto ver-
de. Occasione € 110.000 tel. 
328 7163126
• Borgo Valbelluna - Mel loc. 
Farra vendesi abitazione in zo-
na centrale mq 87 commercia-
li, su tre livelli, corte propria. 
Tel. 0437 753893
• Borgo Valbelluna - Mel Loc. 
Campo san Pietro, vendesi abi-
tazione in zona centrale, su tre 
livelli, corte propria, ottimo sta-
to: 4 camere, due bagni, cucina, 
cucinino, soggiorno, ripostiglio, 
centrale termica, due poggioli, 
portico, con soffitta. Prezzo in-
teressante. Tel 0437 753893
• Vendo appartamento di 130 
mq località Castellavazzo com-
posto da 4 camere cucina sa-
lotto 1 bagno 2 ampie terrazze 
riscaldamento autonomo, par-
cheggio privato più porzione 
di giardino e soffitta non abita-
bile stessa metratura. Chiama-
re dopo le 18 tel 347 9719049
• Ravenna in campagna priva-
to vende grazioso casale su due 
livelli 290 mq 2 balconi, grande 
parco recintato e annesso ter-
reno agricolo. Cl. En E tel 327 
3863631 ore 14 - 17 feriali

• Sedico, 100 metri Luxotti-
ca. Attico super terrazzato, 
C.A A1 in contesto signorile. 
Tre camere, due bagni, am-
pio soggiorno / cucina, ta-
verna, cantina. 2 posti auto 
in garage, 1 esterno. Arre-
dato. No agenzie. SMS 338 
9309235

• Vendo appartamento 107 
mq a Ponte nelle Alpi zona Bi-
vio 340 7851318 sms Whatsapp
• Feltre privato vende apparta-
mento arredato al piano terra, 
abitabile da subito, in ottima 
posizione con vista sulle vet-
te feltrine, in zona tranquilla, 
vicina ai servizi e all’ospedale. 
dispone di: camera matrimo-
niale, cucina, ampio soggior-
no, bagno, spaziosa veranda, 
giardino recintato di proprietà, 
ingresso autonomo e riscal-
damento a metano indipen-
dente, garage privato. ideale 
anche come investimento. Per 
informazioni 342 8800370
• Interessante a Falcade, vi-
cino municipio, appartamen-
to indipendente piano terra 3 
stanze 2 bagni, grande salone, 
mq 60 ca. Accetto scambio con 
altra proprietà (terreno, bosco, 
appartamento) oppure orolo-
gi, gioielli, auto d’epoca o altro. 
Eventuali conguagli. Importo € 
120.000. Chiama 348 8225122
• Alpago Vendesi Apparta-
mento a Plois, con 3 came-
re molto ampie cucina e sog-
giorno molto spaziosi bagno 

e 2 terrazzi con un meraviglio-
so panorama dell’Alpago e del 
lago di S. Croce e un garage 
se necessita. Posizione soleg-
giata ideale per passeggiate 
a pochi km dal lago di S. Cro-
ce e dalla partenza dei para-
pendio e dall’uscita autostra-
da. Prezzo 54.000 trattabili. tel 
340 1967825
• Vendiamo a Plois di Pieve 
d’Alpago un Appartamentino 
al piano terra con Ingresso, cu-
cina, camera matrimoniale e 
bagno. A Fianco ci sono 2 ma-
gazzini uno adiacente camera 
da sfruttare in base alle esigen-
ze dell’acquirente. Di fronte 
c’è un’ampia corte con vista su 
tutta la vallata e il lago di Santa 
Croce e si può accedere ad un 
Orto ben posizionato e un Pra-
to di circa 1000 mq. La zona è 
soleggiata e comoda all’auto-
strada vicino al Lago e al Dola-
da meta dei Parapendio. Occa-
sione da non perdere. tel 340 
1967825
• Alpago (BL) Vendesi porzio-
ne di rustico, di costruzione ro-
busta. Annessi 3100 m2 di ter-
reno comprendente di due 
ricoveri agricoli. Chiamare solo 
se interessati, ore pasti al 327 
1377295.

Vendo a FONZASO, loc. MONTE 
RONCON, a 1000 metri 

di altitudine, casa composta da 
cucina, sala, 2 camere, bagno, 

garage e legnaia. Inclusi 1000mq 
di prato e 3200mq di bosco.

Telefono 349-5974206

• A Lozzo di Cadore, in locali-
tà S.Anna, Viale degli Artigia-
ni, occasione, vendo rustico 
disposto su 3 piani da ristrut-
turare, ad uso laboratorio/ma-
gazzino ed eventuale abita-
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zione, 2,40 are (240 metri) con 
circa 800 metri di terreno adia-
centi, il garage utilizzabile da 
subito, tetto e fondamenta in 
ottime condizioni, € 35.000. 
Trattativa privata 0435 76452
• Vendo graziosa mansarda 
a Belluno zona Nogarè, salot-
to-cucina, 2 camere, 1 bagno, 
2 terrazze a tasca, cantina, po-
sto auto di proprietà in autori-
messa, ampio giardino condo-
miniale con possibilità di fare 
l’orto. Riscaldamento autono-
mo, classe energetica F. tel 333 
3593275
• Casa in località Nove con am-
pio capannone, prezzo tratta-
bile. Telefono: 330 839707
• Svendo per inutilizzo gran-
de casa colonica, zona delta 
del Po, abitabile, con terreno 
adatta a molti usi ad es. B&B. 
Recintata, con strada privata, 
a 7 km dal mare € 60.000 tel 
3345405147
• Vendo annesso rustichetto 
(tipo tabià) 60mq con terreno 
cooline di Marostica (VI) adat-
to hobby e vacanze € 40.000 
trattabili tel 334 5405147
• Nogarè (BL) privato vende 
mansarda con vista sulle pre-

alpi, arredata, 60 mq circa, una 
camera, soggiorno, cucinet-
ta, bagno + 2 terrazzini, 2 ripo-
stigli e cantina. Parcheggio in 
giardino condominiale, riscal-
damento centrazlizzato con 
valvole. Libera dal 1 ottobre 
2021. Tel. 333 3765655
• Borgo Valbelluna, edificio re-
sidenziale in pietra perfetta-
mente ristrutturato in loc. Bar-
dies a Mel Dotato di cucina, 
soggiorno, due camere matri-
moniali, due bagni e terrazzo. 
Soffitta al grezzo e giardino di 
pertinenza. Classe Energetica F 
€ 170.000,00 Immobiliare Som-
macal 347 8574702
• Limana, loc. La Cal, vendesi 
villino indipendente con labo-
ratorio artigianale adiacente 
completamente indipenden-
te. Il fabbricato è strutturato al 
piano terra con ingresso, sog-
giorno, cucina, sbratta, corrido-
io, due camere e bagno. Ampia 
soffitta illuminata al piano pri-
mo, raggiungibile attraverso 
una comoda scala direttamen-
te dal corridoio principale. Se-
minterrato spazioso composto 
da locale caldaia, e quattro ri-
postigli di generose dimensio-

ni con possibilità di accesso an-
che dall’esterno. Il laboratorio 
si sviluppa su tre piani ed è ac-
cessibile da una scala esterna 
indipendente. Corte esclusiva 
e ampio posto auto scoperto 
di proprietà. Classe energeti-
ca in definizione. 170.000 eu-
ro Immobiliare Sommacal 347 
8574702 
• Limana, loc. Cané, vendesi 
splendido villino indipenden-
te con meraviglioso giardino 
perfettamente curato di circa 
800 mq. Il fabbricato è compo-
sto da un autorimessa chiusa 
di circa 50 mq al Piano Primo 
Sottostrada, con un ulteriore 
posto auto coperto di 50 mq 
circa, accessibili direttamente 
dalla strada comunale, Al Pia-
no Terra l’immobile si presen-
ta molto luminoso e compo-
sto da ingresso, bagno, ed un 
open space che comprende 
cucina, soggiorno e zona let-
tura con una stube artigianale 
che riscalda l’intero fabbricato. 
Ulteriore locale indipendente 
attualmente adibito a studio 
di circa 27 mq. Attraverso una 
scala posta al centro del fabbri-
cato si accede al Piano Primo 
dove si trova un corridoio con 
terrazzo, un secondo bagno 
dotato di bagno turco perfet-
tamente funzionante, una ca-
mera matrimoniale, una came-
ra con un terrazzo privato ed 
una camera doppia. Attraverso 
una botola si accede alla soffit-
ta. Riscaldamento a GPL. Clas-
se energetica in definizione 
Trattative riservate Immobilia-
re Sommacal 347 8574702
• Valmorel di Limana, ven-
desi nella splendida e sugge-
stiva cornice della frazione di 
Valmorel a Limana comples-
so immobiliare composto da 
4 unità immobiliari a schiera in 
fase di completamento. I fab-
bricati sono composti da un in-
gresso, zona pranzo - soggior-
no, disimpegno, ripostiglio e 
bagno al P.T. Attraverso la scala 
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Impianti antifurto
Impianti Videosorveglianza anche termica
Portoni sezionali
Fotovoltaici con accumulo
Colonnine ricarica
Progettazioni

Tel. 0439 1995119 - 331 5414546
Feltre - Via Culiada 196
elettrosicurezzafeltre@gmail.com

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA 

ECOBONUS 110%

interna si raggiunge il P.1° do-
ve sono presenti due camere 
e un bagno. Inoltre ogni unità 
è completata da un posto au-
to coperto ed un cortile priva-
to esclusivo. Classe Energetica 
A+ Trattative Riservate Immo-
biliare Sommacal 347 8574702
• Mel loc. Campo San Piero, 
vendesi casa a schiera di testa 
sviluppata su tre livelli in buo-
ne condizioni composta al P.T. 
da: corridoio di ingresso, cuci-
na, soggiorno e cantina – la-
vanderia al P.T. Al P.1° si trova-
no due camere e un bagno. 
Soffitta abitabile al P.2°. Com-
pleto di autorimessa, depo-
sito e corte propria. Riscalda-
mento con termocucina e GPL. 
Classe energetica in definizio-
ne. 120.000 euro Immobiliare 
Sommacal 347 8574702
• Trichiana Borgo Valbellu-
na loc. Morgan, Vendesi abi-
tazione singola con rustico da 
ristrutturare e 27.000 mq di 
terreno di proprietà in splendi-
da posizione panoramica. L’im-
mobile è composto da un ap-
partamento al piano rialzato 
costituito da ingresso, soggior-
no, cucina con ampio terrazzo, 
bagno, camera matrimoniale 
con terrazzo, camera singola e 
altri locali accessori. Ampio ga-
rage e doppia cantina al Piano 
seminterrato. Riscaldamento 
autonomo a gasolio. Rustico in 
aderenza e 27.000 mq di terre-
no agricolo di pertinenza. Clas-
se Energetica In Definizione 
240.000 euro trattabili Immo-
biliare Sommacal 347 8574702
• Carve di Borgo Valbelluna, 
vendesi fabbricato composto 
da una cantina al Piano Primo 
Sottostrada, locale commer-
ciale di 75 mq con saletta, bar, 
cucina, sbratta e w.c. al Piano 
Terra. Al Piano Primo si trova 
uno spazioso appartamento di 
circa 210 mq con una grande 
terrazza ed al Piano Secondo 
un’ampia soffitta. All’esterno 
si trova la corte e l’autorimessa 

esclusiva. Classe Energetica In 
Definizione 80.000 euro Immo-
biliare Sommacal 347 8574702
• Tra Fonzaso ed Arsiè, ven-
do bellissima porzione di te-
sta da ristrutturare composta 
da abitazione al piano terra, 
primo e mansarda. Compresa 
nell’offerta vi è anche una co-
struzione separata ad uso ga-
rage/deposito attrezzi e qua-
si 10.000mq di terreno ad uso 
prato/bosco. Il tutto è facil-
mente raggiungibile da strada 
provinciale e gode di ottima vi-
sta sulla vallata circostante. per 
info 335 65 11 407 
• Nervesa della Battaglia, Fra-
zione Bidasio, Via Vezzi, 20, 
Vendesi magazzini-garage di 
mq. 130, frazionabili in mq. 
35 e 95, fronte strada statale 
con ampio parcheggio pub-
blico esterno. Per fare spazio 
in casa (deposito mobili smes-
si, svuotamento cantine e sof-
fitte, ecc.) o nell’attività com-
merciale o artigianale. Vicino 
fermata mezzi pubblici (auto-
corriera Conegliano-Monte-
belluna), Parafarmacia. Vendita 
diretta! No Provvigione! Euro 
65.000. Per informazioni: cell.: 
335 6173577

• Pieve di Soligo frazione in zo-
na residenziale tranquilla, ca-
sa singola con ampio terreno, 
possibilità di ricavare due uni-
tà abitative. Euro 370.000,00 
- Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Pieve di Soligo Zona Pa-
tean porzione di rustico in-
dipendente, da ristruttura-
re con giardino privato, euro 
70.000,00 trattabili - Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo Porzione di 
casa indipendente ai piedi del-
le colline, piano terra cucina, 
salotto, piano primo due ca-
mere e bagno, piano secondo 
ampia soffitta. Giardino di pro-
prietà. Euro 75.000,00 Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Sernaglia della Battaglia 
frazione Falzè Appartamen-
to al piano primo in palazzi-
na di sole 3 unità, due camere 
matrimoniali, bagno spazio-
so e terrazzo. Garage doppio 
in linea, due posti auto ester-
ni e giardino di proprietà. Eu-
ro 95.000 trattabili  Agenzia A 
Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
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BORDIGNON BENEDETTO
Tel. 0437 31381 - Cell. 347 4248122 

Limana (BL) Via La Cal, 31 - benedettobordignon@gmail.com

TETTI - GRONDAIE
RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO: 

TEGOLE, COPPI, LAMIERA, RAME, GUAINA

Scegliamo le grondaie dopo un attento sopralluogo
Utilizziamo ponteggi aerei con un RISPARMIO del 50% 

rispetto al costo dell’impalcatura tradizionale

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

• Miane – frazione Prema-
or fabbricato storico di am-
pia metratura da ristruttura-
re, ampio giardino. Agenzia A 
Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Conegliano – a due passi dal 
centro, casa singola ristruttu-
rata, giardino di circa 800 mq. 
Euro 390.000,00 Agenzia A 
Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo frazione So-
ligo porzione di rustico indi-
pendente con cortile priva-
to, da ristrutturare. Possibilità 
di ricavare due unità indipen-
denti. Euro 135.000,00 trattabi-
li Agenzia A Casa di Soligo 338 
5679222 – 0438 801575
• Follina Frazione Pedeguar-
da casa singola ben tenuta di-
sposta su due piani, piano terra 
garage, cantina, bagno/lavan-
deria; piano primo tre camere, 
zona giorno con angolo cot-
tura separato. Molto lumino-
sa, tetto nuovo, riscaldamento 
a metano, giardino di circa 300 
mq. Euro 120.000,00 trattabili 
- Agenzia A Casa di Soligo 338 
5679222 – 0438 801575
• Farra di Soligo frazione So-
ligo, porzione di casa indi-

pendente, disposta su due 
piani, Cucina, salotto, ripo-
stiglio al piano terra, due ca-
mere matrimoniali e bagno al 
piano primo. Giardino di 300 
mq. Necessita di alcuni lavo-
ri. Sprovvista di riscaldamen-
to. Euro 80.000,00 - Agenzia A 
Casa di Soligo 338 5679222 – 
0438 801575
• Farra di Soligo – Via Callal-
ta - porzione di rustico cen-
trale con piccolo scoperto di 
proprietà. Necessita di alcuni 
lavori. Euro 35.000,00 Agenzia 
A Casa di Soligo 338 5679222 – 
0438801575
• Sernaglia della Battaglia A 
due passi dal centro, casa sin-
gola disposta in un unico pia-
no di circa 95 mq oltre al se-
minterrato, da ristrutturare 
con giardino di 380 mq. Eu-
ro 75.000,00 non trattabili 
Agenzia A Casa di Soligo 338 
5679222 – 0438801575
• Farra di Soligo – centralissi-
mo, villa singola con 1600 me-
tri di terreno, tre camere, doppi 
servizi, cucina e salotto sepa-
rati, ampia taverna, garage e 
cantina. Euro 250.000,00 trat-
tabili Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438 801575

• Privato vende vicinanze di 
Sedico Casa in Campagna ri-
strutturata ed abitabile subito 
con 20.000 (Ventimila !) metri 
quadri di terreno agricolo cir-
costante ! Casa piuttosto isola-
ta anche se a soli 4 km da Se-
dico e 6 km Da Belluno. Info al 
366 4567377 ore ufficio.
• Privato vende a Belluno, via 
Maraga, Grande Villa singola 
anni 60 con 1.000 (mille !) metri 
quadri di giardino circostante 
con possibilità di ampliamento 
fino a 1800 metri cubi (villa sin-
gola o bifamiliare o 8 apparta-
menti !) Info 366 4567377 ore 
ufficio. 
• Feltre prima periferia Bifami-
gliare di prossima costruzio-
ne con giardino composta al 
piano terra da ingresso, ango-
lo cottura soggiorno, studio, ri-
postiglio e wc, al primo piano 
tre camere,un bagno e ampio 
terrazzo, Garage al piano terra 
che divide le unità immobiliari. 
Il giardino per ciascuna villetta 
è di circa 600 mq. Agenzia Dal-
la Riva 0439 80368
• Feltre loc. tà Vellai Porzione 
di casa di testa ristrutturata re-
centemente composta al pia-
no terrra da ingresso, cucina, ri-
postiglio, servizio, sala al primo 
piano due camere con poggio-
lo più soffitta al secondo piano. 
Corte propria e garage Agen-
zia Dalla Riva 0439 80368 Clas-
se energetica in corso di defini-
zione 
• Cesiomaggiore Loc. Pul-
lir Casa singola con giardi-
no di circa 500 mq composta 
da ingresso, cucina, soggior-
no, al piano mezzanino servi-
zio, al primo piano due camere 
Agenzia Dalla Riva 0439 80368 
Classe energetica in corso di 
definizione 
• Feltre zona Centrale Ufficio di 
circa 170 mq al secondo piano 
diviso in 6 vani e doppi servizi. 
Prezzo interessante Classe ener-
getica in corso di definizione 
Agenzia Dalla Riva 0439 80368 
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Via Cao de Villa, 89 - frazione SOLIGO - Farra di Soligo (TV)
tel. 0438 801575 - 338 5679222 - acasasoligo@libero.it

Pieve di Soligo zona Patean 
porzione di rustico indipendente, da ristrutturare. 

Euro 70.000,00 trattabili

Conegliano 
A due passi dal centro, casa singola ristrutturata, 

giardino di circa 800 mq. Euro 390.000,00

Farra di Soligo 
Porzione di casa indipendente con giardino di 

proprietà. Euro 75.000,00

Sernaglia della Battaglia
Bicamere al piano primo in palazzina di sole 3 unità, 

Euro 95.000,00 trattabili

• Pedavena in Via Sega Bas-
sa all’interno di un elegante 
condominio al primo piano 
appartamento composto da 
ingresso, soggiorno con ca-
minetto e terrazzo, cucina, di-
simpegno, tre camere e servi-
zio; giardino in comproprietà 
e garage al piano interrato 
Classe Energetica in corso di 
definizione Agenzia Dalla Riva 
0439 80368 
• Pedavena Loc. Facen Casa 
singola di piccole dimensioni 
composta da ingresso, cucina 
e salotto, servizio al piano mez-
zanino, al primo piano due ca-
mere Classe Energetica “in cor-
so di definizione” Agenzia Dalla 
Riva 0439 80368 
• Feltre centro appartamento 
di nuova costruzione al secon-
do piano composto da ingres-
so, angolo cottura soggiorno, 
servizio, camera al piano man-
sarda terrazzo, camera con ga-
rage classe energetica in de-
finifizione Agenzia Dalla Riva 
0439 80368 
• Feltre zona Farra: Apparta-
mento a con vista panorami-
ca al terzo piano composto da 
ingresso, salotto con ampia 

terrazza, cucina, tre camere 
con terrazzo servizio, riposti-
glio. Cantina e garage Classe 
Energetica in corso di defini-
zione Agenzia Dalla Riva 0439 
80368 
• Feltre loc. Vignui località Co-
sta Solana Villetta singola con 
circa 600 mq di giardino com-
posta da ingresso, salotto, an-
golo cottura in muratura, di-
spensa, servizio; al primo piano 
due camere matrimoniali e ser-
vizio. classe energetica B Agen-
zia Dalla Riva 0439 80368 
• Pedavena Loc. Murle Appar-
tamento al secondo piano di 
una piccola palazzina compo-
sto da ingresso, salotto ampio 
e luminoso con terrazzo, cuci-
na con terrazzo, doppi servizi, 
tre camere. Cantina e garage. 
Classe Energetica F Agenzia 
Dalla Riva 0439 80368 
• Feltre in Via Feltrina casa sin-
gola, completamente ristrut-
turata, costituita da due unità: 
al piano terra, ingresso, sog-
giorno, cucina, servizio, canti-
na, con autorimessa, a piano 
primo due camere e al piano 
superiore soffitta, l’altro ap-
partamento: a piano terra in-

gresso, cantina, al piano primo 
cucina, camera, servizio e ter-
razza, al piano sottotetto sof-
fitta. Agenzia Dalla Riva 0439 
80368 Classe energetica in de-
finizione 
• Feltre in prima periferia del 
centro, appartamento al piano 
secondo, composto da ingres-
so, cucina con ampio terrazzo, 
soggiorno con terrazzo e cami-
netto, anti bagno e bagno, ca-
mera matrimoniale e cameret-
ta, cantina, e garage doppio. 
Agenzia Dalla Riva 0439 80368 
Classe energetica in definizio-
ne 
• Arsiè porzione di casa ristrut-
turata, con ampio giardino, 
composto al piano terra da ta-
verna, ampio garage, centra-
le termica e lavanderia, al pia-
no rialazato cucina, soggiorno 
con uscita nell’ampio terrazzo, 
due camere con annesso guar-
daroba, studio. Agenzia Dalla 
Riva 0439 80368 Classe ener-
getica in fase di definizione 
• Sulle colline a 10 min. da Co-
negliano vendiamo una por-
zione di casa di 200.mq da si-
stemare. Non ha terreno, ma 
è attorniata da prati e bosco, 
posto tranquillo e panorami-
co. Possibilità di ristrutturazio-
ne col 110 %. C’è abitabilità, 
acqua, luce. Ideale come casa 
vacanze, o casa laboratorio per 
hobbysti. Occasione 28.000 €. 
Tel. 328 7163126
• Vendesi a Conegliano zona 
tranquilla, attorniato da parco 
e verde, in piccolo condomi-
nio, appartamento ben tenuto, 
tranquillo, composto da: 3 ca-
mere, 2 bagni, cucina separa-
ta, 3 terrazze, soggiorno, gara-
ge, riscaldamento autonomo, 
giadino in comune, con unica 
e piccola spesa da dividere in 
6 famiglie per manutenzione. 
Comodo a tutti i servizi: scuole 
dall’infanzia all’università, su-
permercato, ospedale, farma-
cia, bus, ecc. € 135.000. Tel. 320 
6014725
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• Vendesi casa indipenden-
te a Trichiana, primi anni 50, 
in zona verde vicina al cen-
tro. L’immobile ha 8 vani da ri-
strutturare, con dependance 
accatastata. Ha un ampio giar-
dino con frutteto e parcheg-
gio privato. Possibilità di allac-
ciamento alla rete del metano. 
CL.EN.G. Prezzo trattabile.377 
2063601 / 320 3562506

RICERCA
IMMOBILI 

• Pittore cerca galleria o locali 
per esposizione quadri propri, 
no vendita tel 333 3126598
• Cerco abitazione in vendita o 
affitto a Limana (no zona mon-
tana) €130000/400max Primo 
contatto con foto e breve de-
scrizione al 348 4613030
• Cercasi appartamento o casa 
in affitto, arredato o semiarre-

dato, possibilmente con gara-
ge e/o piccolo giardino. Zona 
sinistra Piave o Sedico e limi-
trofe. tel. 342 1606488
• Cerco casa singola o appar-
tamento con tre camere in se-
dico Santa Giustina Belluno 
massimo 400€ mensili o ap-
partamento con poche spese 
condominiali sempre nella zo-
na descritta chiamare il, 338 
3834473 urgente x fine anno
• Signora 38 anni cerca una 
camera o monolocale a Fel-
tre o dintorni. Grazie. What-
sApp 3806304026 o chiamate 
3204515899.
• Cerco casa con giardino in af-
fitto x me ed i miei due cani di 
taglia piccola zona Feltre fino 
ad Alano. Ho un lavoro fisso ed 
ho 49 anni. Max 350 euro men-
sili. 347 3217098
• Cercasi solo da privato rusti-
co, casale, casa indipendente 
con ampio terreno fascia alpi-
na sinistra piave (Limana, Tri-

chiana, Mel etc etc) e Alpago 
(Tambre, Puos, etc etc), primo 
contatto solo via email: alber-
to.1.viga@gmail.com
• Insegnante cerca in affitto 
monolocale o camera con uso 
cucina, a Belluno e dintorni – 
Francesco – 347 27 39 58 4
• Cerco casa da acquistare zo-
na Lentiai indipendente o semi 
indipendente con garage due 
camere vicino ai servizi no pa-
esini limitrofi primo contatto 
con le specifiche email casaca-
sa2021@virgilio.it
• Cerco appartamento, villa a 
schiera o casa singola da ac-
quistare in zona Belluno Cavar-
zano, anche se da ristruttura-
re. Tel. 349 2757932
• Cercasi in affitto casa o ap-
partamento arredato o par-
zialmente, con giardino o/e 
garage in zona Borgo Valbel-
luna. (Giovane coppia ben re-
ferenziata). Info al 342 16 06 
488
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Pantone 484 C

C   25,29
M   88,89
Y   96,63
K   21,91

COMPRAVENDITE AFFITTANZE

Via XXXI Ottobre - FELTRE - Tel. e fax 0439.80368

l’agenzia d’affari a Feltre 
Paola Antoniol 

Feltre prima periferia,
casa singola, con scoperto di  

800 mq di proprietà, composta al 
piano terra da garage, lavanderia, 

centrale termica, ripostiglio, 
al piano superiore cucina, 

soggiorno, con uscita entram-
bi nel terrazzo, due camere 

matrimoniali, servizio, al piano 
superiore, soffitta. Certificazione 
energetica, in fase di definizione.

• Cerco con urgenza apparta-
mento in affitto, possibilmen-
te con giardino e 2 camere zo-
na Feltre e limitrofi. Tel. 388 
9929403
• Signora con il gatto cerca af-
fitto a Feltre o dintorni mono-
locale o piccolo bilocale. Da 
settembre. Grazie 380 6304026
• Cerco piccolo appartamen-
to piano terra vicino al cen-
tro, no verde si posto auto, per 
coppia di anziani referenzia-
ti, zona: Sedico, Limana, Santa 
Giustina, Ponte Nelle Alpi. tel 
347.9761588

AFFITTI
ABITAZIONI

• Affittasi appartamento a Si-
gna di Borgo Valbelluna, ar-
redato, 85mq, posto tranquil-
lo, max 2 persone referenziate. 
Animali ammessi. Anche per 
brevi periodi Info 346 3142054
• Affittasi garage vuoto adat-
to anche per SUV o SW a Bel-
luno, superblindato e in un pa-
lazzo comunale fronte INPS, a 
due passi dal centro. Per visio-
narlo e accordi, chiamare il 339 
301 3012.

• Affitto ambulatorio all’inter-
no di uno studio medico a Fel-
tre al giovedì, vicinanza ospe-
dale. Tel. 349 8777527
• Trieste affitto piccolo appar-
tamento in via Marconi vici-
no all’università composto da 
grande camera a due posti let-
to e angolo studio, cucina e ba-
gno a € 365,00 più spese uten-
ze. cell. 3299374608
• Sedico via Cal de Messa af-
fitto appartamento completa-
mente arredato, termoautono-
mo, composto da soggiorno, 
cucina, ripostiglio, 2 camere, 
bagno, 2 terrazze, ampio gara-
ge e posto auto esterno. Cl.En. 
E. Tel. 3406816859
• Affitto con contratti brevi 
camera monolocale tutta ac-
cessoriata con bagno proprio 
e entrata propria a Cittadella 

di Padova a 430 al mese tutto 
compreso solo telefonate al n 
347 1845306
• Belluno centro, si affitta ca-
mera da letto con bagno e 
uso cucina. solo a persone 
femminili tel. 333 5261320. 
ore pasti
• Affittasi appartamento al 
Piano Terra in via Mazzini a 
Mel di Borgo Valbelluna. Ap-
partamento arredato compo-
sto da soggiorno, larin funzio-
nante, cucinino, due camere e 
bagno. 600 mq di giardino non 
esclusivo. Riscaldamento au-
tonomo a metano. No anima-
li domestici. Classe energetica 
in definizione € 420,00/me-
se Immobiliare Sommacal 347 
8574702
• Affittasi a Feltre (BL) appar-
tamento arredato al piano ter-
ra, abitabile da subito, a pochi 
minuti dall’ospedale e dal cen-
tro, situato in zona tranquilla. 
Dispone di: camera matrimo-
niale, cucina, ampio soggior-
no, bagno, veranda, giardino 
recintato di proprietà, ingresso 
e termogas indipendenti, gara-
ge. Adatto per max 1/2 perso-
ne. Non sono ammessi animali 
domestici. Astenersi perditem-
po. 342 8800370
• Affitto nel mio rustico gran-
de stanza da letto, indipenden-
te dalla mia abitazione con uso 
bagno cucina e lavanderia. Or-
to e giardino, graditi animali, € 
250/mese compresi consumi 
tel 334 5405147
• Affittasi a Pedavena, con-
fortevole mansarda con vista 
sulla Valbelluna composta da 

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI DIRETTAMENTE SU:

www.occhioweb.com
Visita il sito: trovi tanti altri articoli e occasioni 

per comprare e vendere il tuo usato! 
Sul sito puoi inserire il tuo annuncio GRATIS, 

anche con foto
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Trichiana (BL)
Centro Comm. Incon
Via Cavassico Inf.169
Tel. 347 8574702

info@immobiliaresommacal.com
www.immobiliaresommacal.com

Limana, loc. La Cal, vendesi villino indipen-
dente con laboratorio artigianale adiacente 
completamente indipendente.P. T ingresso, 
soggiorno, cucina, sbratta, corridoio, due 
camere e bagno. Ampia soffitta illuminata 
al piano primo. Seminterrato spazioso com-
posto da locale caldaia, e quattro ripostigli 
di generose dimensioni con possibilità di 
accesso anche dall’esterno. Il laboratorio si 
sviluppa su tre piani ed è accessibile da una 
scala esterna indipendente. Corte esclusiva 
e ampio posto auto scoperto di proprietà.
Cl. En. in definizione. 170.000 euro

cucina, soggiorno, bagno, ca-
mera matrimoniale e camera 
singola. Utenze parziali. Nes-
suna spesa condominiale. Di-
sponibilità posto auto ester-
no. Non fumatori Cell. 338 
5865747
• Feltre splendido bilocale in 
centro storico recente ristrut-
turazione 400euro Proprietario 
affitta Tel 333 5740079
• Affitto appartamento a Len-
tiai arredato, al 2’ piano com-
posto da cucina, sala, 2 came-
re, bagno, ripostiglio e ampia 
terrazza. Senza garage e senza 
cantina. Contatto 333 3472859.

VACANZE

• Affitto per brevi periodi mo-
nolocale a Caorle a 200 me-
tri dalla spiaggia libera (e bar). 
Completo di tutto (clima, wifi, 
parcheggio, bagno, cucinino 
attrezzato anche con alimenti 
di base, terrazzino, ventilatore, 
tv, lettino spiaggia e ombrel-
lone) a 70 euro al giorno. 333 
5611078
• Caorle Porto Santa Marghe-
rita Affittasi settimanalmente 
appartamento trilocale, a 150 

metri dalla spiaggia, con ter-
razzo vista mare e posto auto 
coperto. L’ appartamento è do-
tato di climatizzatore, lavatri-
ce, frigo grande e TV 43” Posto 
Spiaggia. Restituzione della ca-
parra in caso di restrizioni go-
vernative. Info: 338 8468662
• Bibione spiaggia affittasi set-
timanalmente appartamento 
trilocale in piccola e tranquil-
la palazzina con giardino e po-
sto auto, in prossimità del cen-
tro, a 600 metri dalla spiaggia. 
L’appartamento è dotato di cli-
matizzatore, frigo grande, tele-
visione. Per info: 338 8468662
• Alpago vacanze Affitto per 
breve vacanza casa indipen-
dente sita in luogo tranquil-
lo, massimo 4 persone, 347 
3108708
• Affitto per brevi periodi mo-
nolocale a Caorle a 200 me-
tri dalla spiaggia libera (e bar). 
Completo di tutto (clima, wifi, 
parcheggio, bagno, cucinino 
attrezzato anche con alimenti 
di base, terrazzino, ventilatore, 
tv, lettino spiaggia e ombrel-
lone) a 70 euro al giorno. 333 
5611078

TERRENI

• Feltre frazione Mugnai, 
in centro dietro la pizzeria 
vendesi terreno in parte edi-
ficabile (910 mc) e in parte 
agricolo (1500 mq). Per in-
formazioni 333 9671476
• Vendesi terreno mq 10.000 
località Sois tel 0437 930445
• Vendesi terreno edificabi-
le sito nella frazione di Rivai a 
quota 600 slm. nel Comune di 
Arsiè (BL) situato proprio nel-
la parte centrale dell’abitato di 
questa frazione. È servito dal-
le principali opere di urbaniz-
zazione (rete idrica, elettrica e 
fognaria), e il potenziale fab-
bricato che verrà costruito av-
valendosi della cubatura di-
sponibile, quindi è facilmente 
collegabile a questa rete di sot-
toservizi. Gode inoltre di un’e-
sposizione naturale in leggero 
declivio verso Sud. Splendida 
vista lago. Info: 335 6511407
• Vendo a Puos d’Alpago lot-
to edificabile, completamente 
urbanizzato, in bella posizione 
vicino al centro abitato in zona 
tranquilla e soleggiata. Possibi-
lità di costruzione fino ad oltre 
1000 mc. Tel. 328 44 800 94
• Vendesi terreno artigiana-
le - residenziale, ottima posi-
zione, soleggiato, ideale per 
edificazione industriale ed an-
che abitazione privata info 349 
7572981 solo ore serali
• Vendo terreni a bosco nelle 
seguenti località: Pusterni nei 
pressi di Col Perer, tra Col Man-
ga e Val di Nap, Campagna nei 
pressi di Mellame e nei pressi 
di Casere di Novegna a Nove-
gno. Ubicati nel Comune di Ar-
sie (BL). tel 338 7443510
• Vendo terreno agricolo Prato 
in zona Trichiana. prezzo modi-
co se interessati. 333 2622850
• Cercasi terreno agricolo in 
vendita (prato o campo) in zo-
na extraurbana, 2-3 mila metri 
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A NERVESA DELLA BATTAGLIA,
Frazione Bidasio, Via Vezzi, 20

MAGAZZINI-GARAGE mq. 130, 
frazionabili in mq. 35 e 95 
fronte strada statale 
con ampio parcheggio esterno
Per fare spazio in casa (deposito 
mobili, svuotamento cantine e 
soffitte, ecc.) o nell’attività 
commerciale o artigianale.
Vicino fermata mezzi pubblici 
(autocorriera Conegliano
Montebelluna), Parafarmacia. 

Vendita diretta! 
No Provvigione! Euro 65.000,00 

VENDITA MAGAZZINI E GARAGE

Per informazioni: cell: 335 6173577

quadri nei Comuni di Sedico o 
Sospirolo o Belluno. Chiamare 
o messaggio al 349/2268205
• Vendo terreno di circa 10.000 
mq, in Località Refos (Limana). 
Il terreno ha comodo accesso 
dalla strada ed è per la metà 
boschivo. Se interessati chia-
mare il numero 347-2837549 
dopo le ore 17.30.
• Belluno località Pittanzella- 
Castion vendesi terreno di mq. 
3500 parzialmente edificabi-
le Possibilità unica di realizzare 
un edificio unifamiliare in po-
sizione strategica a 4,6 Km dal 
centro di Belluno ed a 1,9 Km 
dal centro di Castion. L’ubica-
zione del sito in località lonta-
na dall’inquinamento dell’a-
ria, acustico, elettromagnetico 
ed altro permette la realizza-
zione di un edificio ideale per 
il comfort ambientale abitati-
vo per il benessere psicofisi-
co delle persone che vivono in 
quell’ambiente cioè benesse-
re termo-igrometrico, acustico, 
luminoso e della qualità dell’a-
ria. Vi è inoltre le possibilità di 
realizzazione di un giardino, di 
un orto e, perché no, di un pic-
colo boschetto per poter utiliz-
zare il legname prodotto per 
l’alimentazione di un piccolo 
impianto a biomasse per una 
completa autonomia energe-
tica dell’edificio Facilitazioni di 
pagamento.Tel.3516552881

IMMOBILI
COMMERCIALI

• Affitto ambulatorio all’inter-
no di uno studio medico a Fel-
tre al giovedì, vicinanza ospe-
dale. Tel. 349 8777527
• Cerco in affitto magazzino/
deposito di 150-250 m. con 
bagno e piccolo ufficio. Zo-
na Romano Alto, San Giaco-
mo, Semonzo, Borso del Grap-
pa. esclusivamente piano terra. 
Valuto anche la possibilità di 

coworking. tel. 333-7223204
• Belluno. Vendesi locali uso 
ufficio/studio medico di cir-
ca 65 mq a 5 minuti a piedi dal 
centro di Belluno.Piano terra, 
ampio parcheggio riservato, ri-
scaldamento autonomo, spese 
condominiali irrisorie. Prezzo 
da concordare. Contattare do-
po le ore 15.00. 328 3650310
• Nervesa della Battaglia, Fra-
zione Bidasio, Via Vezzi, 20, 
Vendesi magazzini-garage di 
mq. 130, frazionabili in mq. 
35 e 95, fronte strada statale 
con ampio parcheggio pub-
blico esterno. Per fare spazio 
in casa (deposito mobili smes-
si, svuotamento cantine e sof-
fitte, ecc.) o nell’attività com-
merciale o artigianale. Vicino 
fermata mezzi pubblici (auto-
corriera Conegliano-Monte-
belluna), Parafarmacia. Vendita 
diretta! No Provvigione! Euro 
65.000. Per informazioni: cell.: 
335 6173577
•  Farra di Soligo negozio di 
100 mq con magazzino al pia-
no interrato di circa 45 mq, eu-
ro 800,00 mensili Agenzia A 
Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575

•  Santa Lucia di Piave affitto 
locale uso osteria/ristoranti-
no. Ottima posizione Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

Tel. 351 8445435

FASTRO DI ARSIÈ
Affittasi Bar Posta
Ampio parcheggio 

sulla strada principale, 
ottimo investimento

AFFITTASI BAR POSTA

• Feltre affittasi bar campeg-
gio con piccola cucina e po-
sti letto. Zona immersa nel 
verde ma comoda alla strada 
statale. Solo referenziati tel 
346 3257105
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DAL PIVA FABRIZIO
LAVORI EDILI

Borgo Valbelluna - TEL 333 5737120

Rifacimento tetti, - posa ganci su coppi
sostituzione legname avariato
pulizia e sostituzione grondaie

Preventivi gratuiti

 Prezzi onesti!

• Alle porte del Parco delle 
Dolomiti bellunesi, in paesi-
no ad 800 m. di altitudine ven-
desi azienda agricola biolo-
gica. L’azienda comprende: 1 
ettaro di frutteto/vivaio di Me-
la Prussiana e altre varietà an-
tiche, attrezzi meccanici per la 
lavorazione, ampio immobile 
ad uso abitativo e laboratorio 
con macchinari e attrezzatu-
ra. Lazienda è ben conosciu-
ta ed apprezzata nel territorio, 
così come gli oltre 50 prodotti 
biologici trasformati e/o confe-
zionati nel laboratorio. per info 
339 1376018
• Affitto azienda agricola con 
terreno coltivato a grano, fab-
bricato uso magazzino grana-
glie con silos, laboratorio con 
mulino a pietra, forno a legna 
(Pavesi) e attrezzatura per pa-
nificio negozio vendite. Per in-
formazioni 327 0594297.
• Vendo a partire dal 2022 fur-
goncino attrezzato (una ve-
ra gelateria ambulante) com-
preso laboratorio macchina da 
gelato frighi (tutto l’inventa-
rio) appartamento sovrastan-
te cantine garage (c è un giar-
dino) questo bisogna pagare 

l’affitto mensile di circa 550€ 
al mese compreso acqua e im-
mondizie! ottimo guadagno ! 
(mi impegno a insegnare a fare 
il gelato (per chi non è esperto) 
e insegnare i giri che faccio con 
il furgone. per ulteriori info tel 
0049015237372331 email bal-
da64@ gmx.de
• Cediamo a Limana prov. BL, 
Località Refos attività con li-
cenza Generi di Monopolio RIV. 
N.3 e non solo! L’attività è com-
prensiva di Edicola-Lotto-Su-
perenalotto-IQOS Partner-Arti-
coli da regalo-Articoli fumatori. 
In ottima posizione, comuni-
cante con BAR adiacente, am-
pio parcheggio privato, l’eser-
cizio è ubicato vicino ad altre 
attività commerciali, ben servi-
ta ed è un sicuro punto di riferi-
mento per le maestranze delle 
tante attività produttive del-
la zona Industriale vicina. Info: 
328 3097763
• Cedesi arredamento ed at-
trezzatura per bar in Feltre, 
chiavi in mano, ottimo stato, 
perfettamente funzionanti, 
causa chiusura attività per 
raggiungimento età pensio-
nabile. Possibilità di suben-

tro nella disponibilità dei lo-
cali. Trattativa privata. Tel. 
340 3333660
• Affitto Bar di 130 mq in cen-
tro storico a Belluno, comple-
tamente ristrutturato e pari al 
nuovo, completo di tutti gli ar-
redi e pronto all’apertura. Con 
laboratorio adibito alla prepa-
razione di piatti veloci. Non ci 
sono spese di agenzia, Non ci 
sono spese condominiali. L’im-
porto del canone di “affitto d’a-
zienda” è sicuramente incen-
tivante. Per informazioni 348 
8916989
• Si vende attività di Tabacche-
ria con Lotto e gratta & vin-
ci causa pensionamento. N. 2 
Vetrine con possibilità di com-
mercializzare altri prodotti ec-
cetto gli alimentari. Prezzo 
scontato ed in offerta rispet-
to ai reali valori dell’attività in 
quanto a breve si va in pensio-
ne. tel. 0438/553687
• Affittasi negozio di parruc-
chiera ben avviato a Fonzaso 
per informazioni telefonare al 
numero 388 6507909
• Vendo immobile con azien-
da di ristorante + affittacame-
re. Al piano terra locale caratte-
ristico e ben avviato di 144 mq 
adibito a ristorante, circa 40-50 
posti; al piano primo locale ad 
uso affittacamere con quattro 
camere matrimoniali e tre ba-
gni, eventualmente converti-
bile in appartamento per il ge-
store del ristorante. Azienda 
completamente attrezza e fun-
zionante. Ottimo investimento 
da subito remunerativo. Con-
tatto: 340.1175995
• Cedesi attività di lavasecco/
tintolavanderia/stireria Possi-
bile offrire ulteriori servizi, co-
me sartoria, o ritiro e consegna 
a domicilio. Attività con codi-
ce ATECO non soggetto a chiu-
sura in zona rossa. Presente da 
quasi 30anni a Belluno, situata 
a circa due km dal centro città. 
Buona posizione, fronte strada 
con passaggio. Occasione in-
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teressante per investire su un 
lavoro autonomo, versatile e 
dinamico. Macchinari funzio-
nanti, portafoglio clienti con-
solidato. Ulteriori info in priva-
to. 349 3095522

AMICIZIE

• 59enne di buona presenza, 
sportivo, libero, serio e sincero 
cerco una donna pari requisiti 
per una bella amicizia finaliz-
zata a qualcosa di vero e di se-
rio, astenersi perditempo. Sms 
o whatsapp 347 0684839
• Cerco donna semplice, 
50/57 anni, italiana o stranie-
ra di bella presenza per ami-
cizia e eventuale matrimonio. 
Mi chiamo Maurizio, ti aspetto, 
cell. 389 4431604 zona Belluno
• 50enne, no sposato, no fi-
gli, cerco donna seria, libera da 
impegni familiari, per amicizia 

ed eventuali sviluppi. Tel. 379 
2563052 (no mail)
• 63enne bionda, occhi ver-
di, carattere allegro, cerca uo-
mo italiano massimo 72 anni 
per dare una svolta alla solitu-
dine e per compagnia tel 346 
6357583
• Ho 58 anni, Non Cerco avven-
ture di quelle ne faccio vera-
mente a meno, Cerco donna 
che come me abbia il deside-
rio di costruirsi una famiglia, ti 
cerco dai 35 anni ai 52, non esi-
tare ti aspetto Solo italiane o 
residenti in Italia solo zona Me-
stre Treviso Belluno e dintor-
ni. scrivetemi su whatsapp ri-
sponderò appena possibile Tel 
3517644413
• Salve… sono un simpatico 
bellunese di bell’aspetto di 54 
anni… mi piacerebbe cono-
scere seriamente una ragazza 
italiana di 30 anni… mi riten-
go abbastanza intelligente. Tel. 
377 1721060

• Anziano cerca una compa-
gna per un viaggio in crociera 
(gratis) per 15 giorni. Tel. 334 
1129088
• Uomo 60enne cerca don-
na per amicizia, dialogo e ma-
gari anche un caffè. Tel 327 
2239261
• Anche se 60enne e qualcosa 
più, di aspetto piacevole, col-
ta, di sani principi, penso di po-
ter ancora credere nell’amore. 
Un sentimento sincero, fatto 
di rispetto, amiciza, complici-
tà. Amo vivere a contatto con 
la natura, gli animali. Detesto 
la banalita, amo l’arte, cucina-
re, il dialogo costruttivo, saper 
ridere e gioire anche nelle pic-
cole cose. Se sei un uomo libe-
ro legalmente, affidabile, colto, 
psicologicamente equilibrato 
e realizzato e cerchi una com-
pagna per amicizia, finalizza-
ta ad ulteriori sviluppi allora la-
sciami un messaggio al n. 0039 
351 877 1510
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• Signora over 50, seria all’an-
tica dall’ est, bella presenza, 
educata, vorrebbe conoscere 
un uomo dolce, educato con i 
sani principi non fumatore, so-
lo per relazione seria o matri-
monio, no perdi tempo Tel. 371 
3469469
• Singolo di 50 anni discreto 
a modo cerca singola o cop-
pia anche matura 50 / 70 en-
ne per divertimento reciproco 
senza complicazioni. Tel. 347 
9687895
• Mora alta 180 ottima pre-
senza viso bello passiona-
le ex indossatrice seria. Cerco 
un uomo che abbia stile me-
diterraneo maturo intelligen-
te affidabile che dia un senso 
di protezione con buona posi-
zione economica amante del-
la bellezza,disposto a spostar-
si a fare da accompagnatore 
e condividere momenti insie-
me viaggiare sulle fiere even-

ti e cio che piace fare da qual-
siasi zona, l importante sia la 
persona giusta.Ho avuto sem-
pre relazioni con uomini belli. 
Astenersi privi di requisiti.342 
3531622.
• Bella signora 74enne sola 
cerca scopo convivenza serio 
signore libero da impegni fa-
miliari. Adoro la natura, gli ani-
mali, la buona cucina. Ho casa 
di proprietà e ti vorrei a vivere 
da me nel mio casolare. No av-
venture 334 5405147
• Federico, vedovo di 43 anni 
residente in provincia di Bellu-
no. Sono un tipo attivo e prati-
co sport (bicicletta e trekking). 
Cerca donna intelligente e so-
lare con cui costruire un bel fu-
turo. Sono intelligente, serio e 
con tanta voglia di amare ed 
essere amato. Tel. 328 6910113
• 
• Loretta 37 nubile. Ottimista 
e con un sorprendente sorriso, 

fisico armonioso, lavoro in una 
grande azienda e cerco davve-
ro l’uomo giusto per me. Sono 
convinta del rapporto di cop-
pia e di come lo vorrei ed è per 
questo che sono qui, per darmi 
una ulteriore chance. Club di 
Più 347.8028197
• Elisa 38. Fisicamente piacen-
te, alla ricerca di colui che sap-
pia trasformare una semplice 
amicizia in qualcosa che du-
ri nel tempo. Sono alla ricerca 
di un uomo per dare ancora un 
senso alla mia vita. Sono libera. 
Club di Più 340.9406240
• Annalisa 40 insegnante. So-
no una donna libera, gentile, 
affettuosa. Cerco un uomo li-
bero da schemi, che voglia gio-
ire delle giornate assieme a 
me. Club di Più 347.8028197
• Paola 41. La mia specialità è 
la buona cucina, sono passio-
nale e dinamica. Vivo sola, la-
voro come stilista. Vivo so-
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la, lavoro come stilista. Sono 
simpatica, estroversa, dinami-
ca, spumeggiante. Club di Più 
340.9406240
• Nicoletta 42. Lavoro come 
responsabile amministrati-
va. Adoro i motori, i viaggi, lo 
sport. Mi interessano anche 
arte e cultura, a giuste do-
si. Vorrei incontrare un uomo 
con la quale creare un bel fee-
ling... e poi chi lo sa! Club di Più 
340.9408571
• Federica 43. Amo l’antiqua-
riato. Sono raffinata e di clas-
se ma anche alla mano ed af-
fabile. Mi piace il cinema, dove 
mi rilasso o anche guardare un 
film a casa con gli amici. Ho co-
munque uno stile di vita sem-
plice. Club di Più 347.8028197
• Paola 44. Sono femminile e 
curata. Vivo sola. Amo i balli 
movimentati, curarmi per usci-
re, porto spesso i tacchi. Adoro 
svolgere attività all’aria aper-
ta, fare shopping, leggere. Cer-
co un uomo serio. Club di Più 
340.9408571
• Manuela 45 anni, libera. For-
se risulto impopolare, ma so-
no una persona semplice, sto 
bene con poco. Mi piace la ca-
sa, la cucina, i fiori. Club di Più 
347.8028197
• Miriam 46. Lavoro come libe-
ra professionista in un settore 
appassionante. Il lavoro mi im-
pegna molto, ma quando tor-
no alla sera, avrei ancora voglia 
di abbracciare un Uomo giusto 
per me! Sono una donna capa-
ce di amare serenamente. Club 
di Più 347.8028197
• Betty 47. Sono una donna di 
bella presenza, carattere sen-
sibile. Cerco un uomo che mi 
voglia bene e che condivida 
con me il presente. Club di Più 
340.9408571
• Giuseppina 48. Dolce e sen-
sibile. Mi piace leggere, andare 
al cinema, visitare monumen-
ti e musei. Amo le lingue, parlo 
Inglese e Francese. Amo gli ani-
mali, in particolare i cani. Club 
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di Più 347.8028197
• Lucia 49. Sono una donna li-
bera, senza figli. Sto cercando 
un uomo serio carino, che mi 
faccia ridere dei problemi della 
vita, lo cerco per una relazione 
seria. Club di Più 347.8028197
• Stefania 54. La felicità non è 
fatta di grandi cose, ma di cose 
semplici, di piccoli gesti gior-
nalieri. Cerco un uomo che mi 
renda felice, che mi dia sereni-
tà e gioia di vivere. Di bella pre-
senza. Club di Più 340.9408571
• Antonio 29. Lavoro come 
programmatore di produzio-
ne, ho una laurea breve in lin-
gue orientali. Ho interessi sem-
plici, amo stare all’aria aperta, 
andare al cinema, al teatro, ai 
concerti. Non mi piace il ballo o 
centri commerciali. preferisco 
qualcosa di culturale, storico, 
arte. Club di Più 347.8028197
• Giulio 31 imprenditore. 
Asciutto e di bella presenza, 
curato. Ottimista, indipenden-
te, affidabile. Amo la campa-
gna, il verde, la natura, gli ani-
mali. Mi esprimo bene, sono 
diplomato e vivo in una casa 
di mia proprietà. Sono pronto 
a condividere qualsiasi attivi-
tà svolta in buona compagnia. 
Club di Più 340.9406240
• Luca 34. Agente di commer-
cio. Alto, biondo, occhi azzur-
ri, sono un ragazzo di bella pre-
senza, socievole e disponibile. 
Ho una buona posizione eco-
nomica. Mi piace fare sport nel 
tempo libero. Cerco una ragaz-
za giusta per me, carina ed affi-
dabile. Club di Più 347.8028197
• Paolo 35. Impiegato in ban-

ca, vivo da solo e mi reputo 
un ragazzo serio, di sani prin-
cipi, maturo, romantico. Bel-
la presenza e attento all’abbi-
gliamento. Mi piace tenermi 
in forma, ho la palestra in casa, 
gioco a tennis. Adoro il cinema 
e viaggiare, cerco una ragazza 
dolce, carina e ricca di valori. 
Club di Più 340.9406240
• Angelo 36. Idraulico. Moro, di 
bella presenza, di sani princi-
pi, volonteroso, sensibile e de-
terminato. Single ed economi-
camente ben posizionato, ho 
la passione per le moto. Prefe-
risco i luoghi tranquilli a quel-
li confusionali. Vorrei tanto in-
contrare una ragazza semplice 
e sensibile, capace di apprez-
zare le piccole e grandi cose. 
Club di Più 340.9408571
• Stefano 42. Quadro azienda-
le. Mi occupo di logistica. Nel 
tempo libero mi interesso di fi-
nanza, so suonare sia il piano-
forte che la chitarra, mi piace 
ballare latino americano, ho 
una barca, amo anche la mon-
tagna. Cerco una donna dolce 
e premurosa con la quale crea-
re un bel rapporto. Club di Più 
347.8028197
• Davide 44. Medico. Sono uno 
sportivo ed ho molti interessi, 
una ottima cultura. Sono pron-
to ad innamorarmi e ad ama-
re. Ti cerco carina, sportiva e di-
vertente. Cerco una relazione 
seria. Club di Più 340.9406240
• Mattia 45. Alto, occhi ver-
di, diplomato, vivo solo e la-
voro come disegnatore tecni-
co. La serietà è uno dei valori 
in cui credo e su cui ho basa-

to la mia vita. Celibe, mi piace 
camminare, non amo luoghi 
affollati e la confusione. Cerco 
di trarre il meglio da ogni gior-
no Conosciamoci. Club di Più 
340.9408571
• Alberto 46. Ufficiale dell’eser-
cito, bella presenza, sportivo, 
dinamico, socievole, sponta-
neo e serio quando serve. Per 
me l’onestà e la fedeltà ven-
gono al primo posto. Ti cerco 
libera, senza figli. Club di Più 
347.8028197
• Andrea 48. Consulente. Oc-
chi azzurri e capelli castani, fi-
sicamente in forma. Ho un 
carattere calmo e riflessivo, 
rassicurante. Di aspetto cura-
to, vivo solo. Pratico nuoto per 
mantenermi attivo, mentre nel 
tempo libero amo la natura, 
la montagna, le passeggiate. 
Club di Più 340.9408571
• Massimo 49. Project Mana-
ger. Ho un bel modo di fare, 
sono educato, altruista, gen-
tile. Laureato in economia e 
commercio. Vivo solo, faccio 
spinning, trekking, escursio-
ni, ho anche interessi culturali. 
Ti va di conoscerci? Club di Più 
347.8028197
• Riccardo 50. Alto, capel-
li biondi ed occhi chiari. So-
no un’insegnante di musica in 
scuole private. Suono il piano-
forte e amo la musica. Oltre a 
questo mi piacciono i viag-
gi, il teatro, il cinema e la na-
tura. Vivo solo, in casa mia, so-
no sentimentalmente libero e 
alla ricerca della persona giu-
sta. Ci conosciamo? Club di Più 
340.9408571
• Roberto 54. Commercialista. 
Vivace e determinato, positi-
vo e piacevole, mi esprimo con 
proprietà di linguaggio. Spa-
zio dallo sport alla cultura. Vivo 
solo in una villetta e non ho fi-
gli. Cerco una persona energi-
ca, solare, per una convivenza 
e tutto ciò che ne può conse-
guire. Club di Più 340.9408571
• Stefano 55. Dirigente. So-
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CASTELFRANCO 
0423 724979

BELLUNO
347 8028197

VICENZA
340 9408571

MESTRE
340 9425847

foto e annunci su www.clubdipiu.com

ELISA
340.9425847

FRANCO
340.9406240

ANNA
347.8028197

LAURA
347.8028197

GIANLUIGI
340.9408571

SALVATORE
340.9406240

VINCENZO
340.9408571

OLHA
340.9425847

Sei Single? 
Chiama subito!

347.8028197

GIUSY
347.8028197

no un uomo curato, mi piace 
vestire elegante. Caratterial-
mente sono sicuro, deciso, af-
fidabile e realista, mi ritengo 
una persona di buona cultu-
ra e con diversi interessi. Vivo 
solo e sono sentimentalmen-
te libero. Cerco una donna cu-
rata, bella dentro, solare, con la 
quale ricominciare. Club di Più 
347.8028197
• Luciano 58. Ex militare. Occhi 
verdi, fisicamente prestante, 
sono un uomo giovanile nell’a-
spetto e curato nel vestire. Ex 
militare, sono posizionato. Ap-
passionato di storia ed arche-
ologia, amo viaggiare e visita-
re sempre luoghi nuovi. Cerco 
una persona amante della vita, 
che abbia voglia di condivide-
re. Club di Più 340.9408571
• Damiano 60 Dentista. Alto, 
fisico sportivo, ottima presen-
za. Vivo solo, sono divorziato. 
Amo la montagna, le cammi-
nate, i paesaggi e la natura che 
ne fanno parte. Mi piace anche 
il mare. Non fumo, sono single 
da qualche anno e credo sia 
il momento giusto per darmi 
l’opportunità di ricominciare. 
Club di Più 347.8028197
• Giovanni 65 Impresario. Gio-
vanile. Presto attenzione all’ab-
bigliamento, mi piace essere in 
ordine. Mi tengo in forma con 
la palestra, amo il ballo, le au-
tomobili, le uscite con gli ami-
ci, le cene. Ti cerco semplice e 
libera. Club di Più 340.9408571

• “Guidainsieme” con fo-
toannunci privati a colori 
per amicizie, relazioni al-
tro. Indirizzi, telefoni di-
sponibili ovunque. Ab-
bandonate la solitudine 
incontrando rapidamen-
te persone ideali! Spe-
dizioni anonime anche 
presso edicola. Richiede-
teci opuscoli informativi 
327 3863631 ore 14-17
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A Limana
PER IL TUO BENESSERE

Prodotti senza glutine 
e per altre intolleranze alimentari

Integratori alimentari  naturali 
Consulenze olistiche 

Via La Cal, 63/1 - Limana - Tel 0437 969192

Pizzoccheri FARABELLA con salsiccia, spinaci e nocciole
Non solo una classica alternativa “senza glutine”: la pasta di grano sarace-
no è ricca di magnesio e manganese ed è fonte di fibre. Ideale per chi è 
intollerante o sensibile al glutine, è perfetta anche per gli sportivi. In più, 
contiene minerali come fosforo, potassio e magnesio che contrastano il 
gonfiore intestinale.  Gli amanti dei pizzoccheri conosceranno la ricetta 
classica con la quale si condiscono solitamente ma... oggi eccovi una nuo-
va idea per apprezzare questa gustosa pasta in modo diverso e altrettanto 
goloso, con salsiccia, spinaci e nocciole!

Ingredienti per 4 persone
•350 g di pizzoccheri FARABELLA•
•250 g di salsiccia•
•500 g di spinaci•
•100 g di nocciole sgusciate•
•1 spicchio d’aglio•
•Parmigiano Reggiano grattugiato q.b.•
•Olio extravergine d’oliva q.b.•
•Pepe q.b.•
•Sale q.b.•

Preparazione
Lavate con cura gli spinaci dopodiché, ancora umidi, lessateli brevemente in una 
pentola senza aggiungere ulteriore acqua; scolateli, strizzateli per bene e teneteli 
da parte. In una padella antiaderente fate rosolare 1 spicchio d’aglio con dell’olio 
extravergine di oliva per 3 minuti, unite la salsiccia sgranata e lasciate cuocere, gi-
rando di tanto in tanto, per 10 minuti abbondanti. Aggiungete gli spinaci in padella 
e fate insaporire per alcuni minuti, aggiustate di sale e di pepe e spegnete il fuoco 
mantenendo il condimento abbastanza umido.
Aggiungere un cucchiaino di olio nell’acqua di cottura prima di calare  i pizzoccheri 
FARABELLA.! Utilizzare una pentola capiente con abbondante acqua: non meno di lt 
2 di acqua per g 250 di pasta. Ad ebollizione viva aggiungere circa g 5 di sale grosso 
per litro di acqua e calare la pasta. Mescolare delicatamente e, trascorso il tempo 
di ebollizione di 4 minuti, spegnere la fiamma lasciando il prodotto nell’acqua di 
cottura, a pentola coperta, per altri 5 minuti.  Tritate grossolanamente le nocciole e 
tenetele da parte.
Una volta pronti, fate saltare in padella i pizzoccheri FARABELLA e serviteli cospar-
gendo ciascun piatto con una manciata di nocciole tritate e del Parmigiano Reggia-
no grattugiato. Idee e varianti Questa pasta è perfetta anche se servita con le noci 
tritate in sostituzione delle nocciole.
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