
BELLUNO -  ALTA MARCA
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i tuoi annunci su: www.occhioweb.com

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 

BUFFET
STAZIONE

Aperto 
362 giorni 
all’anno, 
tranne 
Pasqua, 
Natale 

e Capodanno!

ORARIO
5.30 - 19.30
TUTTI I GIORNI

Giovedì 
5.30 - 13.30

Domenica 
6.00 - 19.30

Feltre (BL) - Telefono: 0439 83011

VIENI A TROVARCI.

Tre Cliniche Dentali in Provincia 

3.0
dr.

BELLUNO          via Gregorio XVI, 64/A   Tel. 0437 38 02 83 

T. AGORDINO     via Paris Bordone, 16    Tel. 0437 660 554

FELTRE         via Peschiera, 1           Tel. 0439 81 960

 ORARIO 
CONTINUATO

Covid-19?  Aria Sana alla OneDent

1 Canali dr. Giovanni M.C., Medico Chirurgo c.L. - Specialista in Odontostomatologia c.L. Master Biennale II° Liv. in Implantologia Osteointegrata - Titoli conseguiti presso la Università degli Studi di PADOVA 

Implantologia a Carico IMMEDIATO
denti fissi e masticanti in poche ore

(fattibilità previa Visita Specialistica ed esami Rx OPT e Rx ConeBeam)

1 - MicroFiltraggio Attivo e Continuo 
     dell’Aria Interna delle Cliniche
2 - Vapore Secco 180° per la Sanificazione Totale  
     delle Postazioni di Lavoro
3 - Ozono: produzione O3 per la Sterilizzazione 
     Totale Notturna delle Cliniche
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amministrazione@dolomitimaterassi.com - www.dolomitimaterassi.com

I NOSTRI CENTRI

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

TRADIZIONE RICERCA 
E INNOVAZIONE

Valter Maso

Mario Maso

Il rinnovamento fra le tre generazioni è la ricchezza della nostra azienda.

Thomas Maso

DAL 1960  LA TRADIZIONE DI 
FAMIGLIA CONTINUA DA ALLORA 
NON ABBIAMO MAI SMESSO DI 
CREDERE IN CIÒ CHE FACCIAMO.

La Dolomiti Materassi Group, azienda 
giovane e dinamica, nasce nel 2006 
da un’esperienza di tradizione fami-
gliare da oltre sessant’anni, nel setto-
re materassi e sistemi di riposo.
L’esperienza di oltre quarant’anni 
del suo fondatore l’ha resa da subito 
un’azienda innovativa, competitiva, 
concorrenziale e tecnologicamente avanzata.
Rinnovamento che ritroviamo nella coerente e assidua ricerca all’evoluzio-
ne di soluzioni che possano rendere il riposo di tutti noi qualitativamente 
sempre migliore. La nostra ricetta vincente è una grande passione per il 
nostro lavoro, la ricerca costante di tecnologie all’avanguardia e materiali 
innovativi, tutto ciò ci ha permesso di diventare in pochi anni un punto di 
riferimento del settore. Nuove tecnologie, macchinari all’avanguardia e ma-
teriali innovativi, grazie anche all’abilità delle nostre maestranze, sono gli 
strumenti che ci permettono di realizzare prodotti di assoluta qualità.
Dolomiti Materassi annovera, fra la propria clientela, anche aziende leader, 
in Italia e all’estero, nel commercio dei propri prodotti.

UN FUTURO COSTRUITO SU UNA GRANDE STORIA. LA NOSTRA

PROSSIMA APERTURA 

UDINE
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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

• Impiegato/a commerciale: Hai esperienza in ambito commerciale? Hai una buo-
na conoscenza della lingua tedesca? Per azienda cliente in zona Feltrino siamo alla 
ricerca di un addetto/a back office commerciale. Ti occuperai di: redazione di offerte 
commerciali, supporto all’Area Manager nella loro attività, interazione con i Project 
Manager e con l’Ufficio Tecnico Commerciale per la redazione di offerte. Richieste: 
buona conoscenza del pacchetto Office e della posta elettronica, ottima conoscenza 
della lingua inglese, buona conoscenza della lingua tedesca, capacità di lavorare in 
team. Si valutano anche profili senza esperienza ma in possesso dei requisiti richiesti. 
Inserimento iniziale con contratto a tempo determinato per sostituzione di maternità, 
possibilità di prospettive a lungo termine.
• Laureato/a o diplomato/a in ambito chimico: Sei in possesso di diploma o laurea 
in ambito chimico? Per azienda metalmeccanica in zona Feltre ricerchiamo figura da 
inserire in laboratorio per attività di analisi relative ai processi industriali di ossidazio-
ne anodica e verniciatura a polvere. La figura si occuperà di analisi di laboratorio e 
anche di mansioni operative all’interno dell’azienda. Richieste buona conoscenza dei 
concetti di chimica di base e della strumentazione di laboratorio, buona conoscenza 
della lingua inglese, abilità nell’uso del computer, attitudine al problem solving, pro-
pensione al lavoro in team, disponibilità alla reperibilità. 
• Addetti campagna fiscale: Sei in possesso di diploma? Valuti un’opportunità for-
mativa finalizzata all’inserimento nel campo fiscale? Stiamo selezionando operatori/
trici per la campagna fiscale 2022 per diverse sedi in provincia di Belluno. Le figure sa-
ranno inserite nel ruolo a partire dalla primavera e si occuperanno di assistenza clienti 
su appuntamento, raccolta e analisi documenti, inserimento pratiche 730, pagamenti. 
Per accedere al ruolo è obbligatoria la partecipazione ad un corso di formazione/
aggiornamento della durata totale di 200 ore. Requisiti: essere in possesso di un pc 
e di ottima connessione, disponibilità oraria full time, ottime competenze relazionali.

OFFERTE 
LAVORO

• CMI per la sede di Sedico cerca 
meccanico, magazziniere e car-
rozziere. Richieste doti di orga-
nizzazione, precisione, capacità 
nell’uso di macchinari. Per info 
0437 838227
• Maglieria Simpatia di Mussati Ro-
sanna cerca rappresentante per il 
Triveneto, già introdotto con clien-
tela selezionata, con buona volontà, 
no perditempo. Tel 0424 92159
• Studio Dentistico dr. Moreno Fer-
ro di Feltre, per ampliamento orga-
nico, seleziona assistenti alla pol-
trona aventi i seguenti requisiti: età 
massima 29 anni, residenza in Feltre 
o vicinanze, diploma di scuola supe-
riore, precisione, ottima predisposi-
zione ai rapporti umani, al lavoro di 
squadra e al dinamismo, buona pre-
senza. Purtroppo non verranno pre-
si in considerazione i CV che non 
rispondono a tutti i requisiti sopra-
citati. Inviare curriculum con foto a: 
info@morenoferro.it

• Agente rappresentante cer-
casi per la vendita di pellet per 
riscaldamento e mangimi zoo-
tecnici. Anche part-time, zona 
Bellunese, Feltrino e limitro-
fi, gradita esperienza nel set-
tore, interessati prego inviare 
cv al signor Michael Beikircher 
via mail michael.beikircher@
gruenland.it. oppure messag-
gio whatsapp al numero 335 
749 2679

• Disoccupato/a: Se hai compiu-
to 30 anni puoi usufruire di un cor-
so formazione gratuito di 90 ore: In-
glese, Tedesco, Informatica, Front 
& Back Office, Web Graphic design, 

Social Media, Contabilità & Paghe, 
Cad 3D Solidworks Info: Tel. 348 
7222900 www.infolingue.com/cor-
si/assegno-per-il-lavoro/
• Il Paradiso a 4 zampe ricerca ope-
ratore/operatrice onoranze fu-
nebri per animali d’affezione con 
impianto di cremazione. La figu-
ra dovrà avere necessariamen-
te le qualità di empatia, sensibili-
tà, discrezione ed eleganza per la 
posizione ricoperta, e si occuperà 
dell’accoglienza dei clienti, ritiro e 
preparazione delle piccole salme. 
Si richiede max 24 anni o superio-
re a 55 anni per stipula di contrat-
to a chiamata. Per info chiamare lo 
0439 304339 o inviare cv con foto 
alla mail ilparadisoaquattrozam-
pe@gmail.com
• Zona Feltre, azienda di Treviso se-
leziona venditori consulenti anche 
prima esperienza, formazione e af-
fiancamento gratuiti. Dopolavoro 

€800,00 tempo pieno €3000,00. 
Chiamare 347 2945949 (Michele 
Bandiera)
• Panificio Basso cerca autista tra-
sporto pane il sabato e domenica, 
orario dalle 4.00 elle 9.00, si richiede 
la patente B. Per informazioni tele-
fonare allo 0437 552168 solo al mat-
tino
• Cerchiamo collaboratori per ser-
vizi di pulizie a Belluno (orario 
6.00-8.00) e a Conegliano (orario 
6.00-8.00 e 12.30-14.30)  Meglio se 
automuniti, soprattutto se non re-
sidenti in zona.  Gradita esperien-
za. Obbligatorio Greenpass. Per info 
e candidature inviare il CV a selezio-
ni@sarapulizie.it o telefonare al 351 
8869988.
• Canzan Wanni Srl di Sospiro-
lo cerca operai con e senza espe-
rienza, automuniti, da inserire nel 
proprio organico. Per info 0437 
847153

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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• Iset Srl di Limana cerca perito elet-
tronico/elettrotecnico per instal-
lazione sistemi di telecontrollo. Si 
offre contratto a tempo indetermi-
nato previo periodo di prova. Invia-
re cv a: iset@iset.it
• Ti piace il mondo dei profumi? 
Chiamami, ti offro una interessan-
te opportunità. Ruggero Mazzucco 
331 5977625
• La Gimac Servizi srl ricerca per 
propria filiale di Ponte nelle Alpi un 
magazziniere full time.  La risorsa 
deve avere predisposizione al con-
tatto telefonico con il cliente, capa-
cità uso computer e doti di coordi-
namento gruppo lavoro.  Orario 
di lavoro dalle 08.00-12.00 e dal-
le 14.00-18.00 dal lunedì al vener-
dì, formazione in sul campo, assun-
zione diretta, retribuzione come 
da CCNL. Per info o invio candida-
ture inviare esclusivamente mail a: 
gimac.selezione.belluno@gmail.
com
• Cercasi apprendista assistente/
segretaria per studio odontoiatrico 
in Belluno. Inviare curriculum detta-
gliato corredato da fotografia a stu-
diofclai@gmail.com. (Studio Denti-
stico Dott. Clai, Belluno)
• Cercasi signora (con green pass 
o tampone) disponibile la domeni-
ca (ore 08.00-19.00) per assistenza 
persona anziana, zona Ponte nel-
le Alpi. tel. 349 3765423 (sig. E. Bal-
con)

• Cerchiamo ottico da inserire nel 
punto vendita “La Bottega dell’oc-
chiale” di Vittorio Veneto Se interes-
sati inviare curriculum via e-mail: la-
bottegadellocchiale18@gmail.com
• Cercasi commessa con esperien-
za per negozio di abbigliamento. 
mandare cv ad: e.clipsy@yahoo.it 
(E-Clipsy)
• Cercasi giovane cuoco capace, re-
sponsabile, da febbraio per risto-
rante zona feltrino. Tel 335 5345816 
(Dogi Rosa)
• Farmacista appassionata/o di 
medicina naturale cercasi per di-
rezione Parafarmacia Naturopatica 
a Belluno dai primi mesi del 2022. 
Orario di lavoro di circa 30 ore set-
timanali da concordare. Luca Zerbio 
347 0422652
• Bettega Ennio srl ricerca Autista 
Patente C con esperienza in zona 
Primiero e Fonzaso per trasporti in 
regione. Rientro a fine giornata la-
vorativa ma disponibilità a trasferte. 
Si richiede inoltre che la persona sia 
disponibile ad effettuare montaggi 
di carpenteria metallica (in squadra) 
o a lavorare in officina quando ne-
cessario. Si offre contratto a tempo 
determinato e sicuramente a tem-
po indeterminato per la persona 
giusta. Chiamare Silvia 348 7895296
• Stiamo cercando una giovane di-
plomata/o per ricoprire la figura di 
impiegata ufficio spedizioni. La ri-
sorsa si occuperà principalmente 

dell’emissione dei ddt, inserimento 
degli ordini a gestionale, controllo 
merce in entrata e uscita. Se interes-
sati inviare il proprio CV a info@re-
doxgvs.com (Redox S.r.l.)
• D’Ambros srl Cerca Installatore 
– Carpentiere – Muratore Per Re-
alizzazione di coperture e manu-
tenzione. Anche giovani con poca 
esperienza. Chiamare orari ufficio 
351 9685205
• Azienda che opera nel settore, 
assume addetti alle letture di con-
tatori, nelle province di Treviso e 
Belluno. Offre contratto di lavoro a 
tempo pieno o part-time. Inviare la 
propria candidatura via email a: se-
lezioneletturisti@gmail.com (Sig. 
De Biasi)
• Segreti di Bellezza è alla ricer-
ca di personale parrucchiere da in-
serire nel salone! Si garantisce cre-
scita professionale in un ambiente 
giovane e dinamico. Invia il tuo CV a 
Segretidibellezza2018@gmail.com 
Contattaci al 328 8885999
• Cerco ragazzo per lavoro stagio-
nale gelateria in Germania con o 
senza esperienza. Richieste volon-
tà e serietà. Info: +49 175 5942951 
De Faveri
• Selezioniamo promoter ambo-
sessi per facile attività dimostrativa, 
ambiente dinamico in forte crescita. 
Guadagno medio mensile da 600 a 
3000 Euro. Possibilità di carriera. Per 
info 375 6823290 Wool Service
• Cercasi ambosesso per Belluno 
e dintorni con Green pass,per una 
persona di 70 anni con disabilità. 
Automunita e inoltre per piccoli ser-
vizi di casa. Telefono n. 349 5151093 
De Barba
• Azienda di Belluno ricerca risor-
se in possesso di diploma in ambito 
elettrico/elettrotecnico da inserire 
in organico inizialmente con con-
tratto a termine ed in seguito possi-
bilità di stabilizzazione. Si valutano 
anche profili privi di titolo di stu-
dio se in possesso di buona volontà, 
precisione, voglia di mettersi in gio-
co spirito di squadra. Richiesta resi-
denza a Belluno e dintorni. Compe-
tenze richieste: diploma ad indirizzo 
elettrico/elettrotecnico Non ne-
cessaria esperienza nel settore. Tel. 
0437 30200 (M. Ruffino)
• Operatori/operatrici ambito tec-
nico cnc: Stai cercando lavoro in un 
contesto strutturato? Sei la persona 
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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

• FALEGNAME per azienda 
operante nel settore dell’arreda-
mento. Richiesta buona manuali-
tà ed esperienza nella mansione. 
Zona di lavoro: Provincia di Belluno
• OPERAIO/A con esperienza 
nel settore delle schede elettro-
niche: assemblaggio e collaudo. 
Zona di lavoro: Provincia di Belluno. 
• OPERAIO/A addetto ai cablaggi 
di quadri elettrici con esperienza 
nella mansione. Zona di lavoro: 
Provincia di Belluno.
• MANUTENTORE con espe-
rienza consolidata nella mansione 
per azienda cliente strutturata del 
bellunese. Disponibilità al lavoro su 
turni e giornata. 
• CARPENTIERE con esperien-
za nell’assemblaggio e saldatura di 
carpenteria medio-pesante. Luogo 
di lavoro: Provincia di Belluno
• OPERAIA/O  SETTORE 
OCCHIALERIA con buona ma-
nualità. Non è richiesta esperienza 
pregressa nella mansione Zona di 
lavoro: Belluno
• IMPIEGATO/A AMMINI-
STRATIVO/A CONTABILE 
per azienda cliente con notevole 
esperienza pregressa nel ruolo. 
Zona di lavoro: provincia di Belluno
• PERITO ELETTRONICO 
per azienda cliente operante nel 
settore elettrico; installazione e 
riparazione per impianti civili ed 
industriali. Zona di lavoro: Belluno

• SALDATORI E CARPENTIE-
RI: richiesta minima esperienza nel-
la mansione. Zona di lavoro: feltrino. 
OPERAI/E METALMECCANI-
CI/CHE CICLO CONTINUO: 
disponibilità su tre turni a ciclo con-
tinuo. Zona di lavoro: Feltre / Busche. 
OPERAI/E SETTORE OC-
CHIALERIA: preferibile espe-
rienza nel settore, per mansioni di 
controllo qualità, animatura, pulitura 
su ruota, verniciatura, buratti. Zona 
di lavoro: Feltre, Sinistra Piave, Que-
ro, Pederobba. 
OPERAI/E METALMECCA-
NICI/CHE: disponibilità a giornata 
e/o su turni. Zona di Lavoro: Feltre / 
Pederobba / Segusino. 
PROTOTIPISTA: richiesta espe-
rienza nella mansione. Zona di lavo-
ro: basso feltrino. 
OPERAI/E ADD. OFFICINA 
MECCANICA: con formazione 
attinente, preferibile esperienza nella 
mansione. Zona di lavoro: Segusino 
/ Feltre. 
OPERAIO/ OPERAIA SET-
TORE GALVANICA: con mini-
ma esperienza nel settore minuterie 
metalliche: zona di lavoro: Pederobba
DISEGNATORE DELL’OC-
CHIALE: conoscenza del pro-
gramma rhinoceros. Zona di lavoro: 
Pederobba
ATTREZZISTI ADD. MAC-
CHINE CNC: per aziende clienti 
del settore occhialeria e metalmec-
canico - con esperienza nella man-
sione. Zona di lavoro: Feltrino / Pede-
robba / Valdobbiadene.

che stiamo cercando! Per azienda 
Leader nel settore occhialeria sita 
in provincia di Belluno, ricerchia-
mo operatori/operatrici CNC che si 
occuperanno di lavorazioni richie-
denti l’utilizzo di macchine auto-
matiche e semiautomatiche, quindi 
studi tecnici saranno un plus in fa-
se di selezione. Sei disponibile a la-
vorare su 2 turni e 3 turni full time? 
Ottimo! Sarai inserito in un contesto 
strutturato, dinamico e sfidante. Il 
nostro cliente è leader mondiale di 
settore! Che aspetti? Candidati subi-
to! Adecco Belluno 0437 072595
• Attrezzista: Hai esperienza nel 
settore occhialeria? Ti piacerebbe 
lavorare come tecnico su macchine 
cnc? Per società operante nel setto-
re occhialeria siamo alla ricerca di 
un attrezzista. Il candidato si occu-
perà di inserire le istruzioni nel mac-
chinario secondo la scheda tecnica 
dell’occhiale o del componente che 
gli viene fornita, di avviare e super-
visionare il processo di lavorazione, 
intervenendo nel caso servano mo-
difiche, e si occuperà della rifinizio-
ne del pezzo, eseguendo un con-
trollo di qualità per poi consegnarlo 
per la successiva fase di lavorazio-
ne. È richiesta esperienza pregressa 
nella mansione e diploma di scuo-
la superiore in discipline tecniche. 
Disponibilità oraria a giornata o su 
turni, anche notturni. Adecco Bellu-
no 0437 072595
• Ig Samsic Hr Spa cerca operai/e 
addetti imballaggio/assemblag-
gio - Zona Alpago (BL) tel. 0437 
091902
• Ig Samsic Hr Spa cerca magazzi-
niere in possesso di patentino car-
rello elevatore - Zona Longarone 
(BL) tel. 0437 091902
• Ig Samsic Hr Spa cerca perito/in-
gegnere per studio tecnico - Zona 
Santa Giustina (BL) tel. 0437 091902
• Ig Samsic Hr Spa cerca operai/e 
addetti montaggio - zona Sedico 
(BL) tel. 0437 091902 
• Ig Samsic Hr Spa cerca perito 
meccanico - Zona Alpago (BL) tel. 
0437 091902
• Ig Samsic Hr Spa cerca addetto/a 
back office commerciale - Zona Al-
pago (BL) tel. 0437 091902
• Ig Samsic Hr Spa per azienda in 
zona Belluno (BL) cerca cablato-
re con minima esperienza tel. 0437 
091902
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• Impiegato/a amministrativo/a: 
Hai esperienza in ambito ammini-
strativo? Per azienda cliente che 
opera nell’ambito dell’edilizia nella 
zona del Feltrino ricerchiamo figura 
amministrativa. Si occuperà di va-
rie mansioni di contabilità e ammi-
nistrazione del personale. Lavorerà 
in contatto con studio di consulen-
za esterno. Richiesto ottimo uso del 
pc, precisione, flessibilità. Orario di 
lavoro full time o part time. Inseri-
mento iniziale con contratto a tem-
po determinato con possibilità di 
prospettive a lungo termine. Adec-
co Feltre 0439 80018
• Operai settore metalmeccanico: 
Hai maturato esperienza nel settore 
metalmeccanico o sei interessato ad 
inserirti in un contesto produttivo? 
Per strutturata azienda cliente con 
sede a Borgo Valbelluna ricerchia-
mo addetti all’imballaggio/collaudo. 
Ti occuperai del controllo qualità e 

del monitoraggio del corretto avan-
zamento produttivo. Costituisce ti-
tolo preferenziale l’aver già matura-
to esperienza in ambito produttivo 
e la buona competenza nell’utilizzo 
del PC. Orario di lavoro full time, su 
tre turni. Adecco Feltre 0439 80018
• Operai settore occhialeria: Hai 
esperienza nell’ambito occhialeria? 
Sei disponibile a valutare un orario 
di lavoro su tre turni o a giornata? 
Per azienda cliente con stabilimen-
ti ad Agordo, Sedico e Pederob-
ba ricerchiamo operai generici in 
ambito occhialeria.  Si prendono in 
considerazione anche profili senza 
esperienza ma con tanta voglia di 
imparare una mansione nuova. Si ri-
chiede disponibilità lavorativa im-
mediata. Adecco Feltre 0439 80018
• Operai generici: Hai esperienza 
presso realtà produttive? Sei dispo-
nibile a lavorare su tre turni e a ciclo 
continuo? Per azienda cliente in zo-

na Santa Giustina ricerchiamo ope-
rai addetti alla produzione. Richie-
ste esperienza precedente presso 
realtà produttiva, flessibilità, dispo-
nibilità a lavorare su tre turni a ciclo 
continuo. Si offre inserimento ini-
ziale con contratto a tempo deter-
minato. Adecco Feltre 0439 80018
• Operaio/a generico metalmeccani-
co: Hai maturato esperienza nel set-
tore metalmeccanico o sei interessato 
ad inserirti in un contesto produttivo? 
Per strutturata azienda metalmecca-
nica cliente con sede in zona Feltre ri-
cerchiamo operai generici metalmec-
canici. Costituisce titolo preferenziale 
l’aver già maturato esperienza in am-
bito produttivo. Orario di lavoro full ti-
me su tre turni a ciclo continuo. Adec-
co Feltre 0439 80018
• Addetti alla registratura: Hai 
esperienza nel settore occhiale-
ria? Per azienda cliente in zona Bor-
go Valbelluna ricerchiamo addetti 
alla registratura. Si richiede ottima 
manualità, autonomia, professio-
nalità e precisione.  Orario di lavo-
ro: full time a giornata Adecco Fel-
tre 0439 80018
• Magazziniere/mulettista: Sei in 
possesso del patentino per l’utiliz-
zo in sicurezza del carrello eleva-
tore?  Sei autonomo nel suo utiliz-
zo?  Per azienda con sede in zona 
Feltre ricerchiamo magazziniere / 
mulettista. Orario di lavoro in gior-
nata e / o su due turni. Adecco Fel-
tre 0439 80018
• Addetto/a al cablaggio elettrico: 
Sei in possesso di diploma in ambi-
to elettrico/ elettronico? Per strut-
turata azienda elettromeccanica di 
Feltre (BL) ricerchiamo n. 2 addet-
ti al cablaggio elettrico. Si valutano 
anche profili privi di titolo di studio 
se in possesso di pregressa espe-
rienza nel settore. Orario di lavoro 
in giornata e/o su due turni (6.00 - 
14.00; 14.00 - 22.00). Adecco Feltre 
0439 80018
• Magazziniere per carico e scarico 
con esperienza. È richiesta dispo-
nibilità immediata. Zona di lavoro: 
Provincia di Belluno. Oggi Lavoro 
0437 949582
• Disegnatore per carpenteria me-
tallica con esperienza nella mansio-
ne e buona conoscenza di software 
AutoCAD. Zona di lavoro: Provin-
cia di Belluno. Oggi Lavoro 0437 
949582
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Filiale di BELLUNO
Via Vittorio Veneto, 65

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

Tel.0437 072595 
 Onsite.Belluno@adecco.it

ADDETTI ALLA PRODUZIONE MONTAGGIO/ASSEMBLAGGIO COM-
PONENTI: Cerchi lavoro in produzione? Per importante azienda cliente 
multinazionale cerchiamo addetti/e alla produzione che si occuperanno 
principalmente di montaggio e assemblaggio componenti, finitura. Richie-
sta disponibilità a lavoro a giornata (8 - 17) o su 3 turni ( 6-14; 14-22; 22-6), 
dal lunedì al venerdì. Candidati subito!

• Addetto/a alla vendita di prodot-
ti alimentari, buona predisposizio-
ne al contatto col pubblico, richie-
sta flessibilità oraria. Zona di lavoro: 
Belluno. Oggi Lavoro 0437 949582
• Addetto/a riparazione frighi e 
bollettazione per azienda cliente, ri-
chiesta esperienza in ambito tecni-
co. Zona di lavoro: Alpago. Oggi La-
voro 0437 949582
• Cassiera/e, con esperienza pre-
gressa preferibilmente nel settore 
della distribuzione alimentare. Zo-
na di lavoro: Provincia di Belluno. 
Oggi Lavoro 0437 949582 
• Operaio/a di produzione generi-
co/a per azienda del legno, addet-
to/a all’imballaggio. Disponibilità a 
lavoro su giornata e turni. Zona di 
lavoro: Belluno. Oggi Lavoro 0437 
949582
• Operaia/o settore occhialeria con 
buona manualità. Si valutano le 
candidature provenienti dalla zo-
na del Cadore. Oggi Lavoro 0437 
949582
• Addetto/a al magazzino: richie-
sto patentino per l’uso del muletto, 
preferibile esperienza anche mini-
ma nella mansione. Zona di lavoro: 
Lentiai / basso feltrino. Oggi Lavoro 
0439 2464
• Progettista CAD/CAM: con espe-
rienza. Zone di lavoro: Feltre, Sini-
stra Piave, Quero, Pederobba. Oggi 
Lavoro 0439 2464
• Impiegato/a programmazione: 
neolaureati / laureandi in Ing. Ge-
stionale o in ambito economico. 
Ottime prospettive di inserimento. 
Zona di lavoro: vicinanze di Busche. 
Oggi Lavoro 0439 2464
• Manutentore meccanico/elettro-
tecnico: richiesta minima esperien-
za nel settore. Zona di lavoro: Fel-
trino e basso Feltrino. Oggi Lavoro 
0439 2464
• Operai/e buratti: preferibile espe-
rienza nella mansione. Zona di lavo-
ro: Feltrino. Oggi Lavoro 0439 2464
• Autista C / CQC: richiesta la pa-
tente C/CQC e flessibilità oraria. Zo-
na di lavoro: feltrino. Oggi Lavoro 
0439 2464
• Impiegato/a contabile: richiesto 
titolo di studio attinente e preferibi-
le esperienza in ruolo analogo. Zo-
ne di lavoro: basso Feltrino / Feltre / 
Lentiai. Oggi Lavoro 0439 2464
• Programmatori PLC: preferibile 
esperienza nella mansione e titolo 

di studio attinente. Zona di lavoro: 
Feltrino. Oggi Lavoro 0439 2464
• Elettricista: richiesta esperienza 
nella mansione e disponibilità im-
mediata. Zona di lavoro: basso fel-
trino. Oggi Lavoro 0439 2464
• Ingegnere meccanico/meccatro-
nico: con esperienza nel ruolo. Zo-
na di lavoro: feltrino. Oggi Lavoro 
0439 2464
• Disegnatore dell’occhiale: cono-
scenza del programma rhinoceros. 
Zona di lavoro: Pederobba Oggi La-
voro 0439 2464
• Impiegato/a ufficio tecnico: con 
titolo di studio attinente e buona 
padronanza del programma Soli-
dWorks. Zona di lavoro: Pederobba 
/ Valdobbiadene. Oggi Lavoro 0439 
2464

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

della ditta inserzionista

DOMANDE
LAVORO

• Infermiere offresi per assistenza 
e per attività infermieristiche (me-
dicazioni, iniezioni, ecc). Disponibi-
le per assistenza notturna. ILSabato 
e Domenica anche diurna. Zona fel-
trino e limitrofi. Lasciare SMS o mes-
saggio in segreteria. Sarete ricon-
tattati. Cell 353 4338179 
• Signora italiana cerca lavoro co-
me stiro o come auto domestico zo-
na Santa Giustina chiamare ore pa-
sti 340 1551134
• Signora rumena 52enne con 
esperienza cerca lavoro come ba-
dante 24/24 a Belluno e vicinanze. 
Tel. 320 7269261
• Signora automunita. Cerco lavoro 

in giornata come assistenza anzia-
ni, pulizie, stiro.Svolgo commissio-
ni. Zona Belluno e dintorni. Tel.389 
7976316
• Signora ex infermiera esperien-
za cura anziani più igiene personale 
automunita per accompagnamen-
to spesa e visite mediche offresi in 
zona Feltre Tel 347 9295457
• Oss operatore socio sanitario of-
fresi per assistenza notturna in 
ospedale a Feltre. Telefonare dopo 
le 18 al 320 2373249 oppure scrive-
re un SMS
• Signora russa, automunita, feltri-
na, si offre come aiuto a casa (per 
single, non famiglia) in zona, una o 
due volte alla settimana 3 ore mini-
mo. Chiedo massima serietà. Per in-
formazioni 389 2917678
• 46enne ottima conoscenza ingle-
se cerca qualsiasi lavoro zona Cado-
re, Cortina. Preferibilmente part-ti-
me ma valuto anche full-time. Serio, 
preciso e responsabile. Lino. Cell. 
347 7261812
• Autista privato patente B zona la-
voro Belluno Treviso Mestre no per-
ditempo no corriere Filippo reca-
pito telefonico 393 3602191 dalle 
09:00 in poi
• Volenteroso 53enne italiano cer-
ca occupazione in qualsiasi ambito, 
anche pulizie e giardinaggio, assi-
stenza anziani. Offresi massimo im-
pegno e serietà no perditempo tel 
333 7818383 zona Montebelluna e 
limitrofi
• Signora bellunese cerca lavoro: 
stiro biancheria, aiuto domestico, 
compagnia persona anziana (don-
na) autosufficiente zona S.Giustina. 
chiamare dalle 10.00 alle 18.00 tel 
340 1561134
• Cuoca pluriennale esperienza cer-
ca lavoro zona Belluno-Feltre da lu-
nedì a giovedì per il solo servizio del 
mezzogiorno presso ristoranti, bar, 
osterie.Telefonare al 375 7080377
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• Sono una giovane signora auto-
munita, parlo e leggo Italiano, fran-
cese e inglese alla ricerca di lavoro 
come donna di compagnia oppu-
re aiuto domestico. tel 342 7280200
• Donna italiana automunita, cer-
ca lavoro come pulizie, assisten-
za anziani, mense cameriera ai pia-
ni baby sitter. Zona feltrino. Tel. 340 
3092707
• Signora con tanti anni di espe-
rienza cerca lavoro come badan-
te zona Belluno o zone limitrofe di-
sponibile anche per pulizie e stirare 
contattare il 380 2028883
• Infermiera con provata esperien-
za, Offresi. Disponibile per assisten-
za persone non autosufficienti o 
desiderose di compagnia. Automu-
nita. Tempistiche da concordare. 
Cell. 338 5865747
• Cerco lavoro in alpeggio con vitto 
e alloggio. Tel. 347 8059496 (20.00 / 
22.00)
• 43enne, referenziata con espe-
rienza pluriennale di lavoro come 
assistente alla persona, cerco la-
voro con orario diurno oppure di 
notte presso famiglie e strutture in 
Belluno e frazioni vicine. Disponi-
bile immediatamente, offro e chie-
do massima serietà. Cortesemente, 
astenersi perditempo e proposte di 
lavoro “in nero”. Se interessati chia-
mare: 327 9750872. (Ana)
• Signora moldava con tanti anni di 
lavoro come badante con esperien-
za e referenze cerca lavoro per per-
sone anziani a Belluno e periferia. 
Tel. 320 0780073
• Signora italiana cerca lavoro 
part-time 2volte alla settimana max 
totale ore 8 zona Feltre sono auto-
munita lavoro tipo pulizie stiro ecc... 
comunque in ambito familiare chia-
ma al 347 780 0996 no whatsapp
• Signora italiana cerca lavoro co-
me badante e/o lavori domestici, 
stiro, pulizie, riordino case private 
3/5 h al giorno. Zona Borgo Valbel-
luna e Belluno tel 371 4633745
• Signora italiana automunita of-
fresi per stiro oppure commissioni 
e compagnia a persone autosuffi-
cienti. Disponibile inoltre per accu-
dimento bambini in zona Ponte nel-
le Alpi. Per info  331 73 44 619.
• Signora italiana con referenze 
cerca lavoro zona feltrino per ass. 
anziani e stiro. No h 24.  Tel. 340 
1010150

• Cerco lavoro come badante, per-
sona parzialmente auto sufficien-
te, zona Belluno e Treviso. Tel. 344 
1891912
• Signora seria e professionale, au-
tomunita e in possesso di green 
pass (vaccino) cerca, in Pedavena e 
limitrofi, occupazione come aiuto 
domestico, spesa, visite mediche o 
altre necessità. Disponibile lunedì 
mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 
alle 12,30. Info 340 6101312
• Signora seria con esperienza, non 
fumatrice automunita, cerca un la-
voro come pulizie, stiratura, assi-
stenza anziani di giorno e di not-
te. Zona Belluno o dintorni tel 348 
2545660
• Signora italiana, automunita, vac-
cinata a disposizione come aiuto 
anziani nella quotidianità di tutti i 
giorni, al mattino o al pomeriggio 
a seconda delle necessità. Disponi-
bile anche per accompagnamento 
visite mediche, preparazione pasti, 
pagamento bollette, spesa. Zona 
del feltrino, per info 339 4733385
• Signora di 56 anni giovanile, di-
plomata, paziente e molto attenta 
agli aspetti riguardanti la sicurez-
za, cerco lavoro nella fascia pome-
ridiana come baby sitter e aiuto 
compiti, oppure assistenza anziani, 
sono automunita disponibile anche 
per accompagnamento per la spe-
sa, anche visite mediche o altro. Ho 
esperienza (dimostrabile) pregres-
sa in questi settori. Preferibile zona 
Feltre 329 4799247
• Signora referenziata, cerca lavoro 
con alloggio come dama di compa-
gnia, assistenza anziani, domestica 
o altro. No perdi tempo, disponi-
bile da primi di settembre Tel 347 
6848979
• Signora seria, feltrina, automu-
nita cerca lavoro a ore in zona 1- 2 
volte alla settimana come aiuto do-
mestico opure compania per una 

persona (no famiglia) no perdi tem-
po Tel 389 2917678
• Cerco lavoro come giardiniere 
full-time zona Feltre Belluno alta 
trevigiana patente C con CQC mer-
ci cell. 333 8372587.
• Autista privato patente B zona la-
voro Treviso Mestre no perditempo 
no corriere Filippo recapito telefo-
nico 351 7644413 dalle 09:00 in poi
• Eseguo distribuzione volantinag-
gio. 20 € ogni 1000 volantini zona 
lavoro Treviso - Mestre e dintorni. 
Astenersi perditempo massima se-
rietà tel 351 7644413 dopo le 16:00 
Filippo
• Giovane pensionato automunito 
disponibile per trasporti anche su 
lunga distanza: tel: 340 7254078

LEZIONI
PRIVATE

• Impartisco lezioni di inglese, fran-
cese, spagnolo a prezzi modici tele-
fono 331 7672948
• Inglese, lezioni private e ripeti-
zioni per studenti di tutte le scuo-
le, anche universitari (recuperi, po-
tenziamento, preparazione per 
certificazioni fino a livello C1, ste-
sura essays) e adulti che vogliono 
approcciarsi o approfondire la loro 
conoscenza della lingua. Lezioni di 
grammatica, stesura testi, conversa-
zione e cultura inglese britannica e 
americana. A domicilio o online. Zo-
na Mel con possibilità per destra e 
sinistra Piave. Per info: 389 9863344 
– Mattia
• Insegnante con esperienza pluri-
decennale impartisce lezioni private 
(aiuto compiti, ripetizioni, prepara-
zione tesi, tesine ed esami) in presen-
za e online a studenti delle scuole 
medie inferiori e superiori, universi-
tari e adulti. Tel. 388 1077012
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Borgo Valsugana (TN) - Via Fratelli, 17
Tel 0461 1918104 - 375 6218159
info@postaprivataborgovalsugana.it

I nostri servizi
• Pagamento bollettini
• Spedizioni di pacchi
• Invio di raccomandate
• Fotocopie e stampe
• Invio denaro all’estero 
• Ricariche telefoniche 
• Punto Sisal 

• Punto di ritiro pacchi 
   Wish, Vinted, Bartolini, 
   Amazon, E-Bay
• Servizio caf 
• Spid point

Vendita accessori 
per cellulari.

• Dottore in economia impartisce 
lezioni di Politica Economica, Eco-
nomia internazionale, Economia 
Aziendale, Ristrutturazione e Rior-
ganizzazione Aziendale, Economia 
Politica, Microeconomia Macroeco-
nomia, Economia industriale, Scien-
za delle Finanze, Analisi di Bilan-
cio e controllo di Gestione, Sistemi 
economici, Creazione e misurazio-
ne del valore d’azienda, operazio-
ni straordinarie, programmazione e 
controllo, Finanza Aziendale, Conta-
bilità e Bilancio tel. 346 0835172
• Madrelingua spagnola, laureata 
in inglese e spagnolo, con plurien-
nale esperienza nell’insegnamento 
a bambini, adolescenti e adulti, of-
fre lezioni private online via skype/
meet/zoom Inglese per bambini, 
recuperi scuola media, superiori (ri-
duzione dei tempi per imparare l’in-
glese) Preparazione esami univer-
sitari (inglese fino a B2, spagnolo 
fino A C2) Preparazione alle certifi-
cazioni linguistiche DELE (spagno-
lo), Pet First Certificate (inglese) tel 
347 2523990
• Test ingresso medicina e altri. 
Vuoi passare il prossimo? Lezioni, 
anche on line, con esperienza. Bel-
luno, zona Cavarzano 348 5929832
• Diplomato in conservatorio in Sa-
xofono con esperienza pluriennale 
sia in live che in studio, impartisce 
lezioni di: saxofono, teoria e solfeg-

gio, guida all’ascolto, recuperi o po-
tenziamento per esami in conserva-
torio, armonia per esami e moderna 
e tecniche d’improvvisazione per 
qualsiasi strumento a fiato. Tel. 328 
9734018
• Prof. (già insegnante di scuole 
medie) con Laurea in Ingegneria, 
offre ripetizioni/lezioni/aiuto com-
piti di: italiano, matematica, scien-
ze, inglese (scuole medie); matema-
tica e fisica (scuole medie e biennio 
superiori); diritto (scuole superiori) 
Modiche pretese ed in funzione alle 
proprie esigenze. Cell. 3293436489
• Preparazione per colloquio di la-
voro in inglese francese o tedesco 
per mezzo di lezioni private in pre-
senza e online con un’insegnante di 
esperienza pluridecennale in ambi-
to scolastico e aziendale. Prima le-
zione di prova gratuita 371 5912808
• Insegnante con esperienza plu-
ridecennale impartisce lezioni pri-
vate in presenza e videolezioni di 
inglese, francese, tedesco, italia-
no, latino, storia e filosofia a stu-
denti delle scuole medie inferiori e 
superiori, universitari e adulti. Tel. 
3881077012
• Lezioni private in tutte le mate-
rie generali per alunni delle scuo-
le medie e superiori, in particola-
re matematica chimica fisica del 
triennio sup. inglese. Aiuto scola-
stico, recupero materie, studen-

ti con problemi di dislessia, discal-
culia. Anni di esperienza, prezzo 
contenuto. on line o in presenza 
singola con rispetto delle norme 
anticontagio. Ricevuta. No lezioni a 
domicilio. Zona comune di Belluno.
Tel 349.6861340
• Corso d’informatica di base per 
persone che vogliono approssimar-
si ai mezzi informatici ma non han-
no dimestichezza. Corsi individuali 
di pc e uso di smartphone iphone. Il 
corso segue moduli generali o può 
essere centrato sulle esigenze indi-
viduali. È necessario avere un perso-
nal computer e possibilmente una 
chiavetta usb. il momento ha evi-
denziato che la conoscenza tecno-
logica sia fondamentale. no lezioni 
a domicilio. Ricevuta. Rispetto delle 
norme anticontagio. Zona comune 
di Belluno Tel 349.6861340 
• Alfabeto russo, pronuncia, lettu-
ra, scrittura. Dalle basi al russo avan-
zato. Ripetizioni in presenza. tel 338 
1543519
• Ripetizioni/aiuto compiti sia in 
presenza che online in: matematica, 
fisica, biologia e chimica per ragaz-
zi di elementari, medie e superio-
ri. Possibilità anche di preparazione 
Test d’Ingresso per Medicina, Veteri-
naria, etc. Zona Valbelluna. Per info 
Giovanni 3454674477
• Traduzioni e lezioni di inglese, 
laureata offre questi servizi. Lezio-
ni per tutte le età e a qualsiasi livel-
lo. Acquisita esperienza nel campo 
dell’insegnamento. Disponibilità 
anche online, se richiesto. Rosa 340 
5685548
• Colloquio di lavoro in inglese, 
francese o tedesco: preparati per un 
risultato di successo per mezzo di 
lezioni private in presenza o di vide-
olezioni con un’insegnante di espe-
rienza pluridecennale in ambito 
scolastico e aziendale. 388 1077012
• Impartisco lezioni di Inglese, 
Francese, Spagnolo a prezzi modici 
telefono 331 7672948
• Studente di 5 ITIS si rende dispo-
nibile per ripetizioni di matemati-
ca, fisica (di base) ed elettronica, 
oppure per aiuto compiti. Rivolto 
a ragazzi di scuole medie/superio-
ri. Modalità dad, altrimenti anche 
a domicilio nel Longaronese.  Per 
maggiori informazioni si può chia-
mare o mandare un messaggio al 
numero 351 5997873.
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OFFERTA
SERVIZI

• 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

• Falegname a Feltre offresi per la-
vori vari: montaggio e smontaggio 
mobili, travature, tavolame e pic-
coli restauri su mobiletti, casette 
esterne, porte e serramenti. Piccoli 
volumi di trasporto con auto. Chia-
mare con whatsapp 335 6682449 
Lorenzo

• Privato disponibile per traslochi 
e trasporti in tutta Italia e estero. 
Smontaggio e montaggio mobili, 
a richiesta imballaggio. Sgombe-
ro cantine e solai, ritiro e conse-
gna mobili. Lavori edili e imbian-
catura, piccoli lavori movimento 
terra con escavatore proprio cell. 
320 9287881
• Persona seria e professionale si 
offre per darvi collaborazione nel-
le piccole difficoltà quotidiane: ri-
parazioni elettriche, idrauliche, di 
tapparelle balconi ecc. Posa di pa-
vimenti, graniti, porfidi, marmo 
cotto e legno, levigatura e ripristi-
no degli stessi. Manutenzioni parti 
in muratura, imbiancature, imper-
meabilizzazioni, sistemazione tetti, 
posa guaina, ondulina ecc (possibi-
lità emissione fattura/ric. fisc.) Per 
tutti i lavoretti anche non citati tel 
340 0639583 Fabio
• Ritiriamo rottami ferrosi di ogni 
tipo, attrezzature e macchinari, 
compriamo scarti di rame, ottone, 
alluminio, cavi elettrici. Ritiro a do-

micilio, definizione immediata. Sia-
mo in regola con le autorizzazioni al 
trasporto di rifiuti speciali. Dolomiti 
Recycling Agordo 349 1263467

• IMBIANCHINO prezzi imbatti-
bili! Lavori precisi, veloci e pu-
liti! Solo per interni. 20 anni di 
esperienza a prezzo insupera-
bile. Gianni 329 6493859

• Olio extra vergine di oliva diretta-
mente dal produttore in Puglia alla 
tua abitazione a prezzi convenienti 
con possibilità di taniche da 3, 5, 25 
litri oppure in bottiglia. Per informa-
zioni telefona al 348 7469574.
• Effettuo trasporti o piccoli traslo-
chi in zona con carrellone 1,5 x 3,0 
metri, peso massimo 10 quintali. 
349 37 86 094
• Dipinti e decorazioni su pareti, te-
le, pannelli. Uso colori acrilici. So-
pralluogo e bozzetti gratuiti. Per in-
fo: www.anastasiyadv.altervista.org
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Via Mameli, 106 - Belluno - Tel. 0437 358318
Cell. 3469538558 - Mail: r.p.r.motori@alice.it

• Revisione motori • Revisione testate
• Rettifica dischi, tamburi e volani
• Lavaggio ad ultrasuoni fap e parti motore
• Raddrizzatura cerchi
• Estrazione candelette rotte anche presso vostra sede
• Vendita motori nuovi e revisionati, testate e parti motore
• Servizio di ritiro e consegna

OFFICINA RETTIFICHE
RICOSTRUZIONE MOTORI

RICAMBI

• Elettricista qualificato per modi-
fiche e/o riparazioni impianti civili. 
Lavori eseguiti secondo la normati-
va 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
• Svuoto cantine e garage, anche 
gratuitamente se ci sono oggetti 
che possono essere riutilizzati. Assi-
curo massima serietà 349 37 86 094
• Giovane adulta offre collabora-
zione per privati in lavoretti no pro-
fit scopo compagnia e esperien-
za collaborativa. Disponibile su 
appuntamento. 3473103956
• Devi scrivere una lettera e non hai 
né tempo né voglia di farlo? Allora 
hai proprio trovato chi lo farà per te in 
modo rapido e preciso in cambio di un 
piccolo compenso che ti lascerà libero 
di fare tutte le cose che più ti piaccio-
no e che ti eviterà la grossa scocciatura 
di dover sprecare il tuo tempo. Se poi 
vuoi conoscermi un pò meglio prova 
ad andare sulla mia pagina internet ht-
tps://www.scriverelettere.it

Sgomberi & Traslochi
Info: 345 5945659

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

• Impostazione legna, taglio noc-
cioli e piante da frutto, Vendo fra-
sche nocciolo. Pulizia boschiva. Im-
biancature e pulizia scantinati. Per 
info 327 2239261
• Pittore Edile e decoratore con 
esperienza pluriennale esegue im-
biancature tutto l’anno e lavori su 
misura del cliente. Trattamenti an-
ti-muffa e anti-alghe, edilizia legge-
ra, verniciatura legno e ferro, pittu-
re decorative e spatolati. Preventivi 
gratuiti, massima serietà, velocità e 
pulizia. Aldo 388 8372911 zona Vit-

torio Veneto, Conegliano e Quartier 
del Piave
• Svuotiamo case, cantine e soffitte 
tutti i giorni a qualsiasi ora. Rapida 
definizione veniamo ovunque! tel 
368 3700630
• Sgombero case, soffitte, cantine e 
locali dove siano presenti mobili an-
che di grandi dimensioni, libri e altri 
oggetti vecchi valorizzabili. Dispo-
nibile anche per traslochi. Tel.:348-
7666368

AUTO &
ACCESSORI

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
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• Compro auto usate, camper, an-
che di grossa cilindrata con tanti 
km o incidentate con fermo am-
ministrativo, pagamento in con-
tanti tel 349 5632404
• Privato vende Fiat Panda 4x4 die-
sel, fine 2006 ottimo stato sia di 
meccanica sia di carrozzeria. Revi-
sione 2013 prezzo da concordare 
dopo visione tel 347 6021693
• Vendo Touran 245000 km del 
2004 € 1300 tel 334 5912979
• Grande Punto 1.5 Multijet km 
1420005 porte bianco Giotto Auto 
Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Pajero 2.8 Td 2003 blu, km 180.000 
3 porte gomme nuove revisionato 
molto bello Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Fiat Punto 1.2 benz neopatentati 
revisionataottimo stato grigio met 
3 porte Giotto Auto Longarone (BL) 
tel. 333 6709505
• Jaguar XR8 blu met. cabrio auto-
matica km 78000 perfetta, no perdi-
tempo Giotto Auto Longarone (BL) 
tel. 333 6709505
•  Alfa Romeo Giulietta Ti 1965 ri-
strutturata certificata Asi Targa Oro 

3° grado valuto permute Giotto Au-
to Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Renault Modus 1.4 Td neopaten-
tati, grigio met. 2006 gomme nuo-
ve Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Pick-Up 2005 Mitsubishi L200 te-
stata cinghia nuova, gommata, re-
visionata, ottima occasione Giot-
to Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Panda 4x4 1998 bianca super bel-
la vecchio modello Giotto Auto Lon-
garone (BL) tel. 333 6709505
• Alfa Romeo Duetto 3A serie 1.6 
bianco hard top 1987 ottime con-
dizioni Giotto Auto Longarone (BL) 
tel. 333 6709505
• Suzuki Grand Vitara 1.9 3 porte 
gomme cinghia nuova km 146000 
4x4 ridotte Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Fiat Barchetta cabrio blu met uni-
co proprietario, km 88000 anno 
2000 Hard Top 8 gomme / cerchi 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Alfa Romeo duetto 3 serie grigio 
met ottimo stato Giotto Auto Lon-

garone (BL) tel. 333 6709505
• Duetto Alfa Romeo nero coda 
tronca 1983 2 serie km 130000 ri-
verniciato come nuovo Giotto Au-
to Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Porsche 928 S bianco automa-
tico 1985 trattative riservate, Asi 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Dispongo di auto a buon prezzo 
per neopatentati tagliandate e revi-
sionate Giotto Auto Longarone (BL) 
tel. 333 6709505

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

• Privato cerca camper per 4 perso-
ne in buone condizioni generali e 
con gancio di traino. Per un utilizzo 
saltuario. Tel. 348 3838045
• Cerco un Iveco daily anni 90, con 
3, 6 o 9 posti e gancio di traino, a 
GPL o diesel, con cassone centinato. 
Tel. 338 6256888
• Appassionato cerca vecchia Vol-
vo P 1800, Amazon o Volkswagen 
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maggiolino o transporter anni 50- 
’60-70. Cerco inoltre scocca e la-
mierati per ricostruzione Fiat 124 
spider. Sempre disponibile. Tel 338 
6256888
• Vendo Fiat Panda 4x4 ‘97 grigio 
met. € 1.950,00 tel 0437 760000
• Vendo Mercedes C220 diesel ber-
lina grigia met. unco proprietario 
2006 km 130.000 € 3.750,00 garan-
zia 1 anno tel 0437 760000
• Vendo Volvo V50 ‘05 1.6td unico 
proprietario perfette condizioni € 
2.480,00 tel 0437 760000
• Vendo Fiat Panda grigia met.’08 € 
3.250,00 1 anno garanzia tel 0437 
760000
• Vendo Audi A4 Sw sline ‘08 nero 
met. garanzia 1 anno € 3.550,00 tel 
0437 760000
• Vendo Bmw X3 manuale 4x4 stu-
pende condizioni pari anuova € 
4.450,00 tel 0437 760000
• Vendo Audi A4 Sw mod. nuovo 
grigia met. ‘12 garanzia 1 anno € 
10.400,00 tel 0437 760000
• Vendo Toyota Yaris blu met. te-
nuta bene garanzia 1 anno anche 
neopatentati € 1.250,00 tel 0437 
760000
• Vendo diverse autovetture per 
neopatentati a partire da € 800,00 
fino a € 1.500,00 revisionate e ga-
ranzia tel 0437 760000
• Vendo Peugeot 206 1.4 2012 
km140000 unico prop.mod.nuovo 
bianco anche neopatentati come 

nuova garanzia €4.350,00 tel 0437 
760000
• Vendo Toyota Rav4 4x4 1.8 benz. 
garanzia 1 anno € 2.850,00 tel 0437 
760000
• Fiat Panda 1.3Mjt 95cv anno 
2017 km 26.000 condizioni pa-
ri al nuovo garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Longarone 
Srl Zona Fiera
• Alfa Romeo Giulietta 1.6 Jtd-m 
105cv anno 2011 km 115.000 ar-
gento metallizzato vettura in eccel-
lenti condioni garanzia 12 mesi info 
al 3459354486 Autosalone Longa-
rone Srl Zona Fiera
• Alfa Romeo Mito 1.4Bz Neopaten-
tati anno 2009 km 80.000 nera full 
optional da vedere e provare anche 
con vostro meccanico di fiducia. ga-
ranzia 12 mesi info al 3459354486 
Autosalone Longarone Srl Zona Fiera
• Lancia Delta 1.6 Jtd-m 120.000cv 
anno 2011 unicoprop km 90.000 
bianca ottime condizioni garan-
zia 12 mesi full optional info al 
3459354486 Autosalone Longarone 
Srl Zona Fiera
• Peugeot 207 1.4Hdi 5 porte blu 
elettrico met. km 101.000 adatta a 
neopatentati vera occasione garan-
zia 12 mesi info al 3459354486 Au-
tosalone Longarone Srl Zona Fiera
• Fiat Freemont 2.0 Mjt 140cv an-
no 2011 7 posti argento met km 
126.000 interni in pelle full garanzia 
12 mesi info al 3459354486 Autosa-

lone Longarone Srl Zona Fiera
• Volvo C30 1.6D 115cv tagliandata 
volvo km 140.000 da vedere e pro-
vare anche con vostro meccanico di 
fiducia. full opt. garanzia 12 mesi in-
fo al 3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Fiat 500 1.2cc 69cv anno 2012 
bianca tetto panoramico full op-
tional km 100.000 adatta a Neo-
patentati garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Longarone 
Srl Zona Fiera
• Alfa Romeo Mito 1.6jtd-m 120cv 
anno 2009 rosso met. km 160.000 
unicoprop. condizioni eccellenti ga-
ranzia 12 mesi info al 3459354486 
Autosalone Longarone Srl Zona Fiera
• Audi A1 bianca 3 porte anno 2011 
ottime condizioni garanzia 12 mesi 
info al 3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Fiat Punto evo 1.3mjt 75cv anno 
2012 bianca km 113.000 full optio-
nal Neopatentati garanzia 12 mesi 
info al 3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Ford Fiesta 1.4tdci 70cv neopa-
tentati km 140.000 versione full op-
tional bianca garanzia 12 mesi info 
al 3459354486 Autosalone Longa-
rone Srl Zona Fiera
• Hyundai IX20 1.4 benz. anno 
2016 km 26.000 full optional vettu-
ra pari al nuov bianco met. adatta a 
neopatentati garanzia 12 mesi info 
al 3459354486 Autosalone Longa-
rone Srl Zona Fiera
• Fiat Qubo 1.3mjt 90cv nero met. 
anno 2011 km 130.000 full optio-
nal vetri privacy condizioni pa-
ri al nuovo garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Longarone 
Srl Zona Fiera
• Renault new Clio 1.2cc 68cv an-
no 2010 bianca 5 porte km 112.000 
eccellenti condizioni adatta a neo-
patentati garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Longarone 
Srl Zona Fiera
• Fiat Punto Evo 1.3mjt 70cv anno 
2011 km 165.000 molto ben tenu-
ta adatta a neopatentati 5 porte da 
vedre e provare anche con vostro 
meccanico di fiducia garanzia 12 
mesi info al 3459354486 Autosalo-
ne Longarone Srl Zona Fiera
• Fiat 16 anno 2009 km 150.000 nero 
met 1.9mjt 120cv full optional garan-
zia 12 mesi info al 3459354486 Auto-
salone Longarone Srl Zona Fiera
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LUCIDATURA PROFESSIONALE 
TRATTAMENTI ESTETICI PER AUTO

formuladetailing_of Formula Detailing 340 2372911

RINNOVO FARI TRAMITE 
LUCIDATURA O APPLICAZIONE 

PELLICOLA PROTETTIVA

LUCIDATURA AUTO PROFESSIONALE 

TRATTAMENTI NANOTECNOLOGICI 
PER CARROZZERIA E PARABREZZA

RINNOVO PLASTICHE

PULIZIA INTERNI

TRATTAMENTI TESSUTI E PELLE
FELTRE (BL)

SERVIZIO DEDICATO A PRIVATI, CONCESSIONARIE, 
CARROZZERIE E OFFICINE - ANCHE A DOMICILIO

• Mini cooper 1.6 benz. verde met 
internio in pelle beige km 140.000 
molto ben tenuta garanzia 12 mesi 
info al 3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera

ACCESSORI

Vendo 
4 ruote 

complete
per VW Polo. 

Cerchi in lega Mak, pneumatici 
invernali Taurus 185/60 R15 con 

1000 km a Euro 400 
WhatsApp 329 4252487

• Vendo quattro pneumatici Brid-
gestone Dueler H/T misura 245/70 
R16 Euro 100. tel. 331 1219924
• Vendo barre portatutto regolabili 
munite di chiusura a chiave di sicu-
rezza con 2 portabici inclusi a 50 eu-
ro. Tel. 320 0743360

• Filtro aria conico BMC in buo-
no stato, diametro interno attac-
co cm. 6,80, ad €. 40,00. Tel. 349 
0867109
• Vendo quattro gomme Continen-
tal Contipremiun contact 215/55 
r18 causa cambio auto, gomme con 
ancora 80% di battistrada utile Per 
informazioni 388 0461500
• Gomme Goodyear 185/65/15 – 
T88 invernali completi di cerchi in 
ferro usate 1 sola stagione Vendo 
per passaggio a macchina più gran-
de 338 8759883 Foto a richiesta
• Per cambio macchina vendo 
N° 4 ruote complete per Daiat-
su Terios con pneumatici invera-
li 215/65/102HXL, dischi e copri di-
schi a € 100. cell. 330 979148
• Vendo 4 cerchi in lega R14 con 
gomme estive Kleber usate ma 
in buono stato. Telefonare al 388 
7343138
• Vendo 4 gomme estive usate so-
lo 500 Km, ancora nuove. Misure 
155 R13. Visibili ad Agordo. tel. 339 
8374312
• Vendo motore Fiat 500 Da revisio-
ne o per ricambi Inoltre dispongo di 

ricambi x 126 Chiedere se interessa-
ti. 339 7937844
• N. 4 pneumatici Hankook Snow 
Radial 909 M+S 155/13 con cerchi 
in ferro a 4 fori (Golf R 13). Battistra-
da in buone condizioni. Vendesi a 
€ 25,00 cadauno. Contattare il 347 
8926298.
• Vendo albero di trasmissione car-
danico revisionato per Fiat Panda 
4X4 del 2003 1.2 1.3 Multijet foto 
originale. € 190. Sedico (BL). Riccar-
do 339 1070089
• Vendo cerchi per gomme da 15,5 
fori per Alfa - Fiat tel. 347 2111040
• Per cambio auto vendo nuovis-
sime catene da neve tipo ragno o 
ramponi, molto facili da montare 
e ancora in garanzia.  Possono es-
sere montate anche su macchine 
non catenabili.  Misura K33 Tel. 348 
1150864
• N. 2 cerchi in ferro da 14” a 4 fo-
ri da 5 1/2 per Fiat d’epoca (Ritmo, 
Tempra, Regata) montati su Maran-
goni M 900 T 165/65/14 con bat-
tistrada in condizioni accettabi-
li vendo a € 20,00. Contattare il 347 
8926298.
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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

• Per cambio auto… Vendo 4 ruo-
te Lamellari complete di cerchio in 
Lega Pirelli misura 205/55 R16 91H 
M+S unidirezionali Cerchi originali 
Volvo V50 Costo totale euro 200.00 
+ Catene stessa misura whatsapp 
345 9449460
• Vendo 4 cerchi in lega 5 fori da 17 
pollici originali marca opel (Astra 
H e altri modelli) più numero due 
gomme estive marca Hankook Ven-
tus Prime 3 misura225/45 R17 91Y 
seminuovi (3.000 km) vendibili an-
che separatamente. Telefono 349 
3981891
• Vendo diversi pezzi di ricambio 
per Citroen 2cv porte motore vetri 
lamierati tel 331 7457929
• Causa cambio auto, vendo 4 ruo-
te invernali complete di cerchi mar-
ca “General” misure 165x70 R14, 
usate una stagione e relative catene 
a €80. Per informazioni rivolgersi al 
nr. 347 4478491
• Vendo 4 cerchi in lega 5 fori validi 
per Opel Astra H e altri modelli, con 
pellicola protettiva anticorrosione 
per sale e neve. riferimenti cerchio: 
7JX16H2et 35. Misura gomme at-

tualmente montate 205/55 R16 tel 
3493981891
• Vendo 4 cerchi originali Mercedes 
per 17 come nuovi per cambio vet-
tura. Gomme invernali al 50%. Prez-
zo Euro 350. Tel 366 4567377 Berto.
• Vendo 4 pneumatici invernali rin-
forzati completi di cerchi per Fiat 
Doblò 185/65R15 92T usati 2 in-
verni con in omaggio portapacchi 
150,00 Euro. Tel. 340 3897008
• Vendo catene da neve per auto - 
Nuove, mai usate, vendo per cam-
bio auto Ho solo fatto una prova di 
montaggio a secco (all’asciutto in 
garage) sulla mia precedente au-
to per capire come montarle (faci-
le). Contiene istruzioni con imma-
gine e con cassetta audio. Ritiro ad 
Agordo, per la spedizione accordia-
moci il pacco Poste.it dovrebbe co-
stare 9,00 Euro  Whatsapp al 345-
504.54.94
• Vendo 4 cerchi in lega per fiat 
punto. 3488104284
• Vendo 4 cerchi originali Mercedes 
per 17 come nuovi per cambio vet-
tura. Gomme invernali al 50%. Prez-
zo Euro 350. Tel 366 4567377 Berto. 

MOTO &
ACCESSORI

• Ditta italiana acquista e vende 
moto e quad anche seminuovi, 
recenti e non, qualsiasi condizio-
ne, pagamento in contanti, rapi-
da definizione, passaggio imme-
diato tel 333 1298927
• Acquisto Vespe, Lambrette e mo-
to vecchie, anche senza documen-
ti, ritiro immediato tel 329 5467846
• Vendo Harley Davidson 883 Iron 
immatricolata luglio 2010 km11700. 
Info: 347 5801988
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• Vendo motocarro Ape 501 perfet-
tamente funzionante e svariati pez-
zi di ricambio di analogo mezzo de-
molito. Necessita di alcuni lavori di 
carrozzeria. Chiamare dopo le ore 
18.00. tel 329 9276669
• Vendo Vespa 125 super anno 
1966 funzionante unico proprie-
tario per inutilizzo chiamare 349 
5423894 prezzo da concordare
• Vendo 95 numeri continuativi Ri-
vista specializzata Moto D’epoca Le-
gend Bike. Tel. 339 7937844
• Gilera TG3-125 a 2T del 1983, re-
staurato. Iscritto FMI nel 2019. Tar-
gato nel Febbraio 2020. Presenti 
i vecchi documenti. Ricambi Gile-
ra. Verniciatura originale. Croma-
ture professionali. Freni e pneuma-
tici nuovi. Foto durante il restauro. 
Vendo per passaggio ad altra moto. 
Prezzo 2.500 euro. Tel. 348-9251201. 
Gianni.
• Cerco motorino Piaggio Super-
bravo. Chiamare 335 377813
• Vendo blocco motore di un Kawa-
saki Ninja 600 parzialmente smon-
tato, a cui manca il carter frizione. 
Insieme vendo: carburatori con cas-
sa filtro, radiatori olio e acqua, col-
lettori scarico, serbatoio benzina. 
Per info e foto contattatemi, anche 
su whatsapp 347 6353116
• Vendo per inutilizzo Coppia scari-
chi per moto epoca Honda500four 
dal 1975 al 1985 Come nuovi, foto 
su richiesta tel. 338 8585014

• Acquisto Vespa, Lambretta, moto 
d’epoca in qualunque stato anche 
solo per uso ricambi. Ritiro e paga-
mento immediato. Tel. 342 5758002
• Suzuky GSX S 1000 F azzuro/nera. 
Moto consegnata novembre 2018, 
usata con AMORE da Bikers, messa 
su strada e rodaggio maggio 2019, 
completa di: paraleve, tamponi la-
terali, tamponi forcella ant. e post. 
cupolino originale + nero opaco 
(installato), protezione radiatore, ta-
gliandata agosto 2021 x km percor-
ribili senza altri tagliandi e/o spese 
oltre10000 KM. € 9.250,00 Tel.  328 
2078180
• Vendo casco nuovo per moto tg S 
€ 50 altro casco nuovo tg L € 120, 
e tuta antipioggia xl donna nuova € 
40 tel 368 3700630
• Vendo 2 giubbotti per moto da 
uomo taglia M - L euro 50 cad Tel 
368 3700630
• Vendo 2 caschi da moto a 15 euro 
cad, anche per fare esami patentino 
tel 368 3700630
• Collezionista cerca una Moto - 
motocross anni 60-90 marca tm, 
maico, Suzuki, Honda, da restaurare. 
Anche se radiata. Tel. 350 0101568
• Collezionista di vecchie mo-
to cerca una Lambretta, una Vespa 
sportiva o altra moto anni 40-50-60 
(BMW, MV Agusta, Moto Morini) an-
che se priva di documenti o incom-
pleta. Per collezione privata. Tel 338 
6256888

CICLI&
ACCESSORI

• Vendo bicicletta tipo Olanda, ven-
do bicicletta Aurora da donna con 
cambio tel 340 1446274
• Vendo bicicletta Bianchi, freni a 
stanghetta. Tel 340 1446274
• Vendesi varie bici svizzere funzio-
nanti e ben tenute. Contattatemi 
solo se interessati (ore pasti) 0439 
56137
• Vendo bicicletta da corsa Bianchi 
anno 1975 tel 0439 81633 ore pasti
• Compero biciclette vintage da 
corsa no freni a bacchetta Biciclet-
te alta gamma o montate con grup-
pi Campagnolo 329 6117602
• Vendo una Mtb per ragazzo € 60, 
4 bici mtb € 80 cad, 1 bici da donna 
da passeggio con cestino, pompa e 
fanalini €70 tel 368 3700630
• Vendo varie biciclette da bambi-
no e da adulto da 40€uro a 80 Euro. 
Tel 368 3700630
• Vendo tre biciclette da bambina: 
una a 40 euro e 2 a 70 euro cad tel 
368 3700630

TUTTO
 
PER

L’INFANZIA

• Vendo: Seggiolino porta bimbo 
da bici anteriore Dieffe Trillo Max 
15Kg. Nuovo. € 10. Seggiolino porta 
bimbo da bici posteriore Pepe colo-
re giallo Max 22 Kg. Nuovo. € 10 Tel 
347 1528751
• Girello Cam colore arancione e 
azzurro con giochino e musica € 
15. Passeggino Chicco CT 0.5 Evolu-
tion colore rosso da viaggio ideale 
per auto. Chiusura ad ombrello € 20 
Seggiolino auto marca Inglesina co-
lore blu. € 15 Tel 347 1528751
• Libri, giochini in legno e dvd Di-
sney vari. €3-5 Bicicletta da bambi-
no/a 3-5 anni colore bianco/verde. 
€ 30 Termos Portabiberon Chicco 
Pappacalda 3 in 1. Nuovo. €10 Tel 
347 1528751
• Scalda biberon e vasetti elettri-
co Moulinex Bebe. Nuovo€10 Sedia 
Idea Cam. Rialzo da sedia. Adattabi-
le a tutte le sedie. Colore rosso. € 15 
Tel 347 1528751

Santa Giustina
 Centro Quadrifoglio

TEL. 351 8294679

CUCITO 
CREATIVO

LAVORI A
TELAIO

HOME
DECOR

CORSI

Rivenditore

MERCERIA
LANE E FILATI

MATERIALI 
PER CUCITO 

CREATIVO

Ritorto d’Alsazia: il filato 
ideale per ogni tipo di ricamo

OFFERTA SPECIALE
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• Vendo giacche/cappottini per 
bambine usate ma tenuto bene, 
indicativamente dai 18 mesi ai 5 
anni. Prezzi da definire. Tel 328 
9094823
• Vendo Computer Educativo Par-
lante, Winx club Clementoni funzio-
nante. 15€. Tel 3921952879
• Vendo seggioluno per auto per 
bambini da 0 a 18 Kg., marca Bebè 
Confort, reclinabile ed allargabile 
tel 349 37 86 094
• Vendo abiti di tutti i tipi, in stock, 
per bimbo, da 0 a 9 mesi, compre-
si body, per info e prezzi contatta-
re solo tramite WhatsApp al nume-
ro 348 9920577.
• N. 2 simpatiche pecorelle e n. 1 
dolcissimo orsetto con apertura sul 
retro chiudibile tramite velcro uti-
lizzabili come portapigiami o come 
portacuscino nella culla o nel letti-
no del bebè. Vendo a € 3,00/pezzo. 
Contattare il 3478926298.
• Vendo trio Peg Perego usato ma 
in buone condizioni, composto da 
ovetto con omologazione corrente, 
passeggino e navicella misura gran-
de. Colore rosso. 348 9920577

• Vendo vario abbigliamento bam-
bino dai body alle tute a jeans felpe 
e vestiti eleganti da 6 mesi a 2 anni 
da 0,50 a 3€, tutone invernali da 5 
a 10 €, riduttore lettino azzurro 20€, 
marsupio babybjorn posizione ver-
so esterno o interno del bambino 
da 3,5 a 11 kg 15€, seggiolino auto 
chicco no isofix no modello nuovo 
0 a 18 kg 10€, scarpe e scarponcini 
bambino 20-21-23, giacche 18 mesi 
e 4 anni 5/10€, doposci n 25, ridut-
tore passeggino baby moov, sac-
co invernale passeggino, stivalet-
ti pioggia con spiderman n24 5€, 
mangiapannolini sangenic con una 
ricarica 8€, pecorella per la nanna fa 
musica e luci registra anche la voce 
della chicco ottime condizioni 15€, 
fasciatoio portatile 10€, primipassi 
in musica chicco 10€, sdraietta sem-
plice 8€, gatto dondolino da 18 me-
si molto bello 10€. 351 9665948
• Vendo Palestrina fisher price, 
con tastiera musicale. L’immagi-
ne è dimostrativa, ma il pezzo in 
vendita è completamente integro 
e funzionante. Contattare tramite 
WhatsApp 348 9920577.

• Culla lettino solido in legno mas-
siccio bianco con materasso, cusci-
no, coperte, lenzuola. tutto in buo-
nissimo stato. 335 5399968

ANIMALI

• Allevamento “Regina” vende 
cuccioli di Shih Tzu, Maltesi, Bar-
boncini (5 colori), Shiba inu, Ca-
valier King, West Highland Whi-
te Terrier, Chihuahua. Vaccinati, 
sverminati, con mirochip, con e 
senza pedigree. Info 345 6168221 
- 349 7118521
• Regalo gattini affettuosissimi di 
tre mesi per info cell 3281645831
• Cedo canarini gialli e avorio bel-
li. Per informazioni tel. 331 9194759
• Vendo acquario dimensioni 80 x 
35 x 45 Per info cell 330 979148
• Regalo 2 gattini di tre mesi sver-
minati uno bianco e grigio e l’altro 
nero Solo se interessati chiamare il 
349 1762978

Onoranze funebri per animali da compagnia 
con impianto di cremazione e sala del commiato
con possibilità di cremazioni singole o collettive

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 19/a - Feltre (BL). Tel 349.3761727
- dietro Concessionaria Skoda Feltre -

Gli animali 
sono parte della 
nostra famiglia 

e come tali vanno 
trattati fino alla fine

ilparadisoaquattrozampe@gmail.com - www.cremazioneanimale.it

Il primo
in provincia
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• Vendo bellissimi cuccioli di Pa-
store Tedesco selezionati. Con Pe-
edigree vacinazione e microcip. 
Per info telefonare al numero 333 
7775809.
• Vendo dolcissimi pappagalli alle-
vati a mano come calopsite, insepa-
rabili, cocorite. Tel. 346 6972710

ABBIGLIAMENTO
& ACCESSORI

• Vendo stivali Botos camperos n° 
42 e stivali Bekeros originali n° 42. 
per info 340 1446274
• Vendo piumino praticamente mai 
usato “Zara” originale 20% vera piu-
ma d’oca cappuccio estraibile chiu-
sura cerniera, 2 tasche esterne e 
1 interna, con cintura taglia s, lun-
ghezza cm 84 Tel. 348 3002668
• Vendo piumino di marca “Marel-
la”, taglia 46, lunghezza al ginoc-

chio, cappuccio estraibile con con-
torno di vera pelliccia di volpe grigia 
(estraibile anche questo), chiusura a 
cerniera e cintura, colore marrone, 
2 tasche esterne. buonissimo stato 
prezzo 110,00 euro tel. 349 5837845
• Vendo giaccone in montone usa-
to sì e no 10 volte, montone origina-
le, un capo veramente pregiato tel 
0423 622158 chiedere di Bruno 
• Vendo giacca piumino invernale 
uomo color bluette taglia L/XL con 
cappuccio imbottito in piumino 
d’oca, molto calda, usata poco ed 
in buono stato, ad euro 80.00. Chia-
mare cell. 333 6039339.
• Vendo piumino da donna taglia 
S/M sfiancato, media lunghezza, 
con cinturino in vita, color marrone, 
senza cappuccio, come nuovo 50€.        
328 8176155  zona Feltre
• Vendo jeans marca “Met in jean-
s”,taglia 40,vestibilità a sigaretta e vi-
ta bassa,colore azzurro sfumato,usa-
ti poco. 30€        3288176155  zona Feltre

• Vendo pantaloni tipo tuta, unisex 
in cotone marca Happiness,  colore 
verde, taglia S, vestibilità morbida 
con cavallo leggermente basso 30€     
328 8176155  zona Feltre
• Mantella anni 90 pregiata ed ele-
gante in lana grigia, tessuto interno 
satinato e con raffinati colori, taglia 
44, marca prestigiosa Zanobetti Fi-
renze, vendo a soli € 150. Seminuo-
va in perfette condizioni. Info 333 
3676774.
• Vendo abito da sposa taglia 46/48 
colore avorio a €250. Per informa-
zioni rivolgersi al nr. 347 4478491
• Pelliccia anni 80 in visone di alta 
qualità, taglia 46/48, altezza sul gi-
nocchio, vendo a soli € 500. Usata 
pochissimo, in perfette condizioni. 
Info 333 3676774.
• Orologio originale Longines Con-
quest Quartz, Anno: 1993, Seriale: 
24588281, Cassa: acciaio inox, Spes-
sore cassa: 5 mm. Lunetta: 27 mm., 
laminata oro Fondo: a pressione 
Quadrante: silver brillantato Cintu-
rino: laminato oro (parte centrale) 
Vetro: zaffiro Impermeabile: fino a 
10 m. Condizioni perfette, usato po-
co. Allego ricevuta fiscale del con-
trollo e sostituzione della batteria 
(40 €). Prezzo 300 €, compresa spe-
dizione, pagamento PayPal/Poste-
Pay/Bonifico. tel.: 0439 89859
• Vendo valigie nuove e seminuove 
€ 15/20, borsoni € 10 borsette della 
nonna € 5 cadtel 368 3700630
• Vestiti usati e nuovi varie taglie 
fino XXL € 4, borsette da 3 a 5 eu-
ro, portafogli da 2 euro, camicie da 
notte nuove anche taglie grandi ca-
notte e magliette, camicie da not-
te della nonna ricamate o in raso tel 
368 3700630
• Vendo cappotti uomo donna € 5, 
giubbotti e giacche € 5, maglioni € 
4 gonne varie taglie e modelli, sca-
miciati in cotone freschi tante fanta-
sie € 5, scarpe da donna anche nuo-
ve da 5 a 15 euro tel 368 3700630
• Vendo borsette da 5 a 15€ diversi 
modelli, scarpe nuove con tacco al-
to n° 40 € 5 al paio, tel 368 3700630
• Vendo tanti orecchini nuovi € 4 
cad, tante collane di vario tipo tel 
368 3700630
• Vendo giubbotti e piumini da uo-
mo e da donna anche lunghi varie 
taglie Tel 368 3700630
• Vendo magliette Birra Pedavena 
nuove solo XL € 7 Tel 368 3700630

TOELETTATURA:
BAGNO
BAGNO MEDICATO
SNODATURA
STRIPPING
TAGLIO UNGHIE
TAGLIO A FORBICE
TOELETTATURA GATTO

LOCALE SANIFICATO CON
INNOVATIVO  GENERATORE

DI OZONO

SPA:
IDROMASSAGGIO

TRATTAMENTO OZONO
TRATTAMENTI PERSONALIZZATI

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
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• Maglieria di alta qualità con ottimi 
prezzi direttamente dal produttore 
con spaccio aziendale. Simpatia di 
Mussati Cismon del Grappa (VI) - Via 
Vittorio Veneto 29 - Tel. 0424 92159
• Vendo pelliccia di giaguaro da sfi-
lata, tg 46 usata solo due volte, mo-
dello Loden, 6 pelli con la possibilità 
di fare un nuovo modello, al miglior 
offerente tel 379 2043415

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 recenti Tel. 392 1952879
• Privato vende PC usati (portatili e 
fissi, Windows 7 e 10), 100-250 eu-
ro, 6 mesi garanzia. Riparazione PC. 
Corsi di addestramento. Fabio (Fel-
tre) 0439 89859 (ore pasti).
• Vendesi gioco portatile Super 
Mario Nintendo 50,00 euro TEL. 338 
8545891

• Vendo computer nuovo con ssd 
120 gb win10 pro office 2016 hard-
disk 1000 gb i5 socket 1151. Tel. 320 
4177578
• Offro servizio di riparazione/mon-
taggio pc, assistenza software, assi-
stenza reti internet e intranet domesti-
che. Disponibile la sera e nei weekend. 
Tel. 370 3463458 zona Alpago

MUSICA &
STRUMENTI

• DJ DALLO offresi x feste, matri-
moni, e serate di vario genere con 
musica a 360° (specializzato rock) 
Tel. 328 2520058
• Vendo radio Minerva anno 1946 
modello Florida 475/1 tel 0423 
622158 chiedere di Bruno
• Vendo batteria Roger 1980 origi-
nale americana. Trattativa dopo vi-
sione e riservata a chi è interessato 
e conosce la tipologia del prodotto. 
349 1007834
• DJ PABLO offresi x Matrimoni, Fe-
ste, Compleanni, Addii al Celibato/
Nubilato, Aperture/Chiusure Sta-

gionali Aperitivi, Inaugurazioni, 
Lauree, Sagre ecc e tutto ciò che 
può far festa proponendo un vasto 
repertorio musicale a 360° Per info e 
contatti 331-3451052 Paolo.
• Vendo chitarra classica seminuo-
va con accessori (custodia, tracol-
la,ricambio corde, capochiave, ac-
cordatore) € 160. Tel. 348 5314997
• Vendo cd originali hip/hop-rap 
es Public Enemy, Tupac, Articolo 31 
ecc e punk/rock es Limp Bizkit,Blink 
182,Good Charlotte  ecc anni 90/ini-
zio 2000 prezzi vari. Più poster/arti-
coli giornale dei vari gruppi. X info 
titoli e prezzi        3288176155  zona Fel-
tre, possibilità spedizione

• Compro organo Hammond. Tel 
333 6709505

• Digitalizzatore di cassette, walk-
man nuovo mai usato. Può essere 
usato come walkman e anche per 
convertire le cassette audio in for-
mato digitale (wav, mp3, wma, ogg) 
con connessione a computer 10€, 
tel 392 1952879

A Feltre - Centro Commerciale Altanon

Mizu

Ristorante     Mizu     Sushi
APERTO

pranzo e cena
SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE 

Tel. 0439 068034 - Whatsapp 327 289 8873
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• DJ Marcush musica a 360°, offresi 
per serate di ascolto musica in tutti 
i locali, dj per discoteche, pub, feste 
private, matrimoni, lauree ecc. qual-
siasi evento. Musica dagli anni 80 a 
oggi (latina, reggaeton, pop, italia-
na, commerciale, house e anche per 
bambini e liscio e balli di gruppo). 
Dotato di proprio impianto audio e 
luci… anche con animazione. Tutto 
a buon prezzo. Serietà e professio-
nalità.Per info Dino 346 0840018
• Compro juke box anche stock 
tel 333 6709505
• Cantante e vocalist professionista 
dell intrattenimento con repertorio 
internazionale. Per i tuoi eventi mu-
sicali chiamami al 3464915302 lucy
• Musica e spettacolo a 360°, dal 
Singolo Musicista/Cantante, al Duo, 
al Trio e fino alla Full Band di 7 ele-
menti. Tante formule su misura per 
i vostri budget di spesa. Disponibili 
per feste di piazza, matrimoni, cene 
della classe, convention, piano bar. 
Musica per tutti i gusti e per tutte 
le età. Gestiamo direttamente an-
che altri servizi quali: Karaoke con 
schermo gigante, radiomicrofoni e 
schermo gigante. Animazione Bim-
bi Per info e richiesta disponibilità: 
340 3020423
• Diplomato in conservatorio in Sa-
xofono con esperienza pluriennale 
sia in live che in studio, impartisce 
lezioni di: saxofono, teoria e solfeg-
gio, guida all’ascolto, recuperi o po-

tenziamento per esami in conserva-
torio, armonia per esami e moderna 
e tecniche d’improvvisazione per 
qualsiasi strumento a fiato. Tel. 328 
9734018
• Vendo fisarmonica cromatica. Tel. 
329 5485927.
• N. 6 Dischi vinili 33 giri. Eros Ra-
mazzotti: ‘’In ogni sensò’, ‘’In cer-
ti momentì’, ‘’Musica è’’. Luca Car-
bopni: ‘’Persone silenziosè’, Gianni 
Morandi: ‘’Gianni 5’’. U2: ‘’The Jo-
shua treè. Euro 10 cadauno. Tel. 347 
0566652
• Vendo pianola Bontempi con li-
bro canzoni Euro 40,00 Tel 368 
3700630
• Vendo dischi 33 e 45 giri da 2 a 7 
Euro Info: 368 3700630
• Vendo cd/vinili thrash-death me-
tal-grind-black metal, anche vec-
chi e rari. Inoltre tanti DVD di vari 
generi, soprattutto horror, ma an-
che commedia, thriller e altro. Non 
spedisco,consegno di persona. 339 
5225575 Diego, Nove (VI).

TELEFONI HI-FI
ELETTRODOMESTICI

• Vendesi decoder terrestre 18,00 
euro tel. 338 8545891
• Vendo affettatrice lama cm 35, 
elettrica trifase 380, datata anni 60. 
Tel 340 1446274

• Vendo Lavatrice carica dall’alto In-
desit e A&G 5,5 kg tel 340 1446274
• Vendo forno a microonde. Vendo 
ferro da stiro con caldaia. Lavatrice 
carica dall’alto AeG 5,5 Per info tel 
340 1446274
• Vendo fornelli termoventilati, an-
che per camper tel 340 1446274
• Vendo battittappeto, accessorio 
della Folletto mod VTF732 € 20 nuo-
vo tel 340 1446274
• Vendo Smartphone Samsung Ga-
laxy S21 Ultra 5G, 256GB di memo-
ria interna, Nero. Sistema operativo: 
Android 11 (G998B). Carica Batteria 
Incluso. Nuovo, Sigillato nell’Incarto 
originale Prezzo 1000,00 €. Giovan-
ni 349 6511578
• Vendo Philips SBA 1500 Altorpar-
lanti Casse portatili attive, coollega-
mento jack 3.5mm. Usate un paio di 
volte, funzionanti e tenute perfette. 
10€. Tel 392 1952879
• Digitalizzatore di cassette, walk-
man nuovo mai usato. Può essere 
usato come walkman e anche per 
convertire le cassette audio in for-
mato digitale (wav, mp3, wma, ogg) 
con connessione a computer 10€, 
tel 392 1952879
• Vendo radio Telefunken mod 557 
1936, supereterodina a 5 valvole re-
staurata funzionante. tel 335 5399968
• 6 cover per Samsung Galaxy 
J6Plus vendo a totali € 5,00 causa 
cambio cellulare. Contattare il 347 
8926298.
• Vendo Panasonic SC-HTB685 – 
Home Cinema Wireless con Soun-
dbar 350 W, Tecnologia Bluetooth®, 
Connessione one-touch (NFC), In-
gresso HDMI, Ingresso audio di-
gitale, Subwoofer wireless, Alto-
parlante con montaggio a parete, 
Telecomando e ripetitore IR e altre 
specifiche. Info 3471333517
• Vendo tv 14’’ € 20, scanner € 30 
lettori dvd seminuovi da € 30, tel 
368 3700630
• Vendo bistecchiera elettrica € 15, 
2 ventilatori € 10 cad, piccoli elet-
trodomesetici ferri da stiro frullatori 
da e 5, tel 368 3700630
• Vendo varie radioline, radiosve-
glie anche con cassetta da 5 a 15 
euro calcolatrice elettrica € 10, tel 
368 3700630
• Vendo aspirapolvere con acces-
sori € 20, diversi frigoriferi da 150 a 
180 euro, anche da incasso tel 368 
3700630

TUTTO PER LA TENDA Via Carlo Rizzarda, 5 - FELTRE
 Tel. 0439 302880 - tuttoxlatendasas@gmail.com

Sopralluoghi 
GRATUITI

DETRAZIONE FISCALE 50%
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• Vendo macchina per fare la cioc-
colata a cascata € 25 nuova, mac-
china per fare i pop corn € 15, fon-
due per cioccolatini con stampini e 
utensili € 25 tel 368 3700630
• Vendo 2 gas con portabombole e 
forno, l 90 cm € 140 cad, 5 frigoriferi 
varie misure a partire da 50 €, 2 for-
ni a microonde grandi a € 70 cad tel 
368 3700630

LIBRI
RIVISTE

• Libri narrativa, gialli, bimbi e ra-
gazzi, saggistica e fai da te nuovi ed 
usati pari al nuovo vendo da € 3,00 
a € 5,00. Disponibile lista titoli e au-
tori. Contattare il 347 8926298.
• Vendo libro sull’Harley Davidson. 
Posso inviare foto. Tel 339 5653831
• Libri antichi ed altro materiale 
cartaceo cerco, pagamento imme-
diato. Tel. 340 7254078
• Vendo 95 numeri continuativi Ri-
vista specializzata Moto D’epoca Le-
gend Bike. Tel. 339 7937844

• Vendo € 20 grande enciclopedia 
medica Curcio 6 volumi 0439 81633 
ore pasti
• Libri antichi ed altro materiale 
cartaceo cerco, pagamento imme-
diato. Tel. 340 7254078
• Topolino n. 180 numeri anni ‘70/’90 
+ Diabolik n. 40 numeri anni ‘90 so-
lo in blocco euro 50 tel. 347 0566652.
• Vendo libri di ogni genere € 2: 
montagna, medicina, cucina, narra-
tiva ecc tel 368 3700630
• Vendo libri per bambini “Il battel-
lo a vapore” € 2 cad tel 368 3700630
• Vendo Harmony romanzi bloo-
moon € 0,50 tel 368 3700630
• Vendo un centinaio di libri di fan-
tascienza varia. Massimi scrittori del 
settore. 340 4000703
• Vendo fumetti e raccolta di fu-
metti di Topolino, Minni e Paperino. 
Info: 340 5144961
• Vendo enciclopedia Treccani anni 
70 12 volumi + due supplemeti + un 
atlante geografico tel 338 8050710
• Vendo in stok riviste di arredo ca-
sa anni 2000, es La cucina, il camino, 
la stufa, il rustico, il bagno. tel 335 
5399968

FOTO
VIDEO

• Cerco in regalo o prezzo simboli-
co fotocamere Mirrorless Sony rot-
te. Attacco E-mount o FE-Mount. Ri-
tiro a Belluno e dintorni. Whatsapp: 
3474140131 Email:matteo@dallefe-
ste.com
• Video proiettore per maxi scher-
mo Sharp revisionato con scontrino 
fiscale. 335 5399968
• Eseguo a prezzi modici pasag-
gi dei vostri filmati video ricordi 
da VHS,VHS/C,8millimetri,super 8 e 
tanti altri formati in DVD fatelo pri-
ma di perderli per sempre,essendo 
registrati in pellicola deteriorabile. 
Info.3385672861.
• Vendo videocassette e dvd hard 
Videoregistratori seminuovi 4 testi-
ne € 80, lettore cd con casse semi-
nuovo e 50, impianto stereo o cd 
con casse € 50 tel 368 3700630
• Vendo telescopio russo tel. 348 
058 3642
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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.com
ottica-lio.com

o�ca-lio.com
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Un anno a Feltre: 
festeggiamo insieme! 

Via M. Damello 17 - Feltre (BL) 
0439/1910112
329 653 8511

www.colmeda.it
info@colmeda.it

Colmeda è l’unica realtà 
assicurativa del Feltrino
specializzata 
nella protezione 
del capofamiglia. 

Solo nei mesi 
di Novembre
e Dicembre 
SPECIALE 

PROTEZIONE 
CASA

Contattaci per una consulenza

 www.colmeda.it       info@colmeda.it

FELTRE (BL)
Via M. Damello 17

0439/1910112
329 6538511

ATTREZZI
DA LAVORO

• Vendo carrello ribaltabile con fre-
ni di assistenza e sedile, applicabile 
a moto coltivatori e trattorini. Por-
tata 2 quintali e mezzo. Condizio-
ni pari a nuovo. Per maggiori infor-
mazioni e fotografie contattatemi al 
numero 338 4065154.
• Vendo in blocco: 80 puntelli nor-
mali e a croce, 30 Omega impalca-
tura pesante con aste e parapet-
ti, 50 piastre sottopiedi compresi 5 
pezzi con botola e scaletta, 40 fer-
ma piedi in lamiera h 20, 60 viti livel-
lanti impalcatura, 50 cravatte per 10 
pilastri ultima generazione, 55 mor-
setti Tempo con tenditore, 22 mor-
setti rapidi 50 - 70 cm, 1 montacari-
chi monofase q.3 1 betoniera 350 lt 
silenziata, 1 generatore kw 3,5 mo-
nofase e trifase a benzina, 1 beto-
niera da bricolage. Prezzo dopo vi-
sione. tel 371 3047030

• Atomizzatore portato mo-
dello Athos T  Anno 2018, otti-
me condizioni,  Cisterna 300 litri di 
portata,  Cisterna per lavaggio cir-
cuito,  Vasca lavamani,  12 getti a 2 
emissioni, Ventola da 60 cm di dia-
metro Tel. 333 6608576
• Vendo barra traino Wurt veicoli fi-
no a 2500 kg 340 1446274
• Vendo spaccalegna 11 T a benzi-
na e spaccalegna 8 T elettrico, vere 
occasioni! tel 340 1446274
• Gruppo di continuità APC Back up 
350/500 Va 70 euro tel 340 1446274
• Vendo motosega professionale 
Dolmar 52 cc con barra da 45. Euro 
150. tel. 379 1248151
• Vendo per Cessata attività Tornio 
Legno mod.”MiniMax T 124 CE, Nuo-
vo ! Ha lavorato solo 8-10 ore, Mono-
fase 1,5 HP, 4 Velocità da 570 a 2.500 
g/1, Alt.punte 200mm distanza tra le 
p.1150mm, su basamento, protezio-
ni ed accessori vari, es: Lunetta mo-
bile, Trascinatore pezzo, contropun-
ta rotante, Dispositivo per copiatura 
modello, Manuale uso e manutenz, 
Libretto Accessori es: Levigatrice a 

disco 300mm con pianetto e squa-
dretta inclinabile, Mandrino 200mm 
etc. Visibile zona Sedico orario lavo-
ro. tel 338 8585014
• Vendo tagliamozzarella professiona-
le taglio julienne trifase 380 usato po-
chissimo marca Celme. tel. 347 8226617
• Torchio vinario da 120 litri, di ro-
busta costruzione, vite da 50 mm, 
gabbia cm 50*64. In buone condi-
zioni. Possibilità di trasporto in Val-
belluna e limitrofi. Euro 280. Cell. 
339 4151026
• Cerco trattore o motoagricola con 
massimo 80 cavalli e dimensioni ab-
bastanza contenute, possibilmente 
cabinato. Assicuro massima serietà. 
Tel, 349 37 86 094
• Vendo rasaerba elettrico con sac-
co, su richiesta invio foto per info 
tel. 349 1373024 mattino
• Vendo motosega Dolmar 52 cc 
con barra da 45 cm a 150 euro tel 
379 1248151
• Vendo cucitrice per sacchi Fi-
schbein causa inutilizzo. foto ori-
ginale € 180. Sedico (BL) Riccardo 
339.1070089
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• 29 ANNI D’ESPERIENZA
• 2 POLICLINICI
• 3 LABORATORI ODONTOTECNICI
• 2 REPARTI CHIRURGICI

I migliori policlinici dentali a livello mondiale

www.rident.hr
      rident.rijeka           rident.croatia              Rident - policlinici dentali                              Policlinici Rident

• 2 REPARTI RADIOLOGICI
• 200 DIPENDENTI
• 60 000 PAZIENTI ALL’ANNO

Per informazioni e prenotazioni :
Trento/Belluno e Primiero: 
Pier t: 373 7566 457 
Treviso/Vicenza: 
Paolo t: 333 1870 718 GRATIS

Primo viaggio, prima visita, 
lastra panoramica, 
consulto e preventivo

Vieni a conoscere il TUO DENTISTA IN CROAZIA

• Vendo nuova lama per tagliaerba 
Husquarna R 53 SVW GCV 160 4,2 
kw. Prezzo 30 euro. tel 348 771 4297
• Causa inutilizzo vendo aratro per 
trattore 30/50 cv funzionante e in 
buone condizioni. Euro 250 Tel. 338 
6455626
• Causa fine lavori vendo genera-
tore di corrente monofase 230V 
5KW stabilizzato marca Valex mo-
tore 13Hp a benzina con libretto 
uso e manutenzione. Usato poche 
volte. Vero affare. Telefonare al 348 
5223518
• Vendo fresa Ferrari, con attacco 
vigneto; prezzo da concordare. Tel.: 
329 5485927.
• Vendesi, a prezzo da concordare, 
attrezzatura per minicaseificio. Cal-
daia da 300 lt, a vapore, per la lavo-
razione del latte. Frigolatte da 200 
lt, frigorifero per lo stoccaggio di 
ricotte e formaggi freschi, zangola 
elettrica per la produzione del bur-
ro, più contenitori e minuterie varie. 
tel 366 4577154
• Vendo sega a disco con disco da 
600 mm in ottimo stato. Aziona-

ta da motore elettrico da 220 volt € 
800 tel 346 8745801
• Vendo due pompe per solfato o 
diserbante a zaino marca Papion € 
20 cad tel 0434999771
• Vendo decespugliatore “Alco” 
cil25 € 50, una pompa per solfato o 
diserbante a carriola marca Ciclone 
con motore a miscela Minarelli €130 
tel 0434 999771
• Trattore agricolo Renault Super 
2/D Hp 35 anno 1969 con solleva-
tore, con documenti, funzionante 
€1700 tel 0434 999771
• Cerco motosega usata di gros-
sa cilindrata solo se occasione è in 
buone condizioni telefono 340 27 
84 287
• Vendo troncatrice per ferro tipo 
Mec -70 con pompa emulsione e 
supporto non originale tutto fun-
zionante prezzo da concordare tel. 
349 5423894 chiedere Olivo
• Cerco trattrice mercedes unimog 
agricola o macchina operatrice per 
lavori in bosco, di qualsiasi anno. 
cerco inoltre Mercedes G anni 80 
-90. TEL. 338 6256888

• Vendesi intonacatrice ‘’step 120’’ 
qualsiasi tipo di intonaco con 25 m 
di macchinetta marca ‘’Imer’’. Vendo 
ago vibrante per calcestruzzo. tel 
380 4109404

ARTICOLI
SPORTIVI

• Vendo scarponi da sci alpino He-
ad modello Vector flex 100 misu-
ra scarpetta 25-25,5 adatto per chi 
porta il 39 di scarpa. Per info 320 
8046467
• Casco bambine/i in perfette in 
condizioni per ciclisti/skate-boards 
e pattinatori a rotelle. Modello Li-
mar Superlight 149 Taglia M (50-57 
cm) peso 210 gr CE. Colore azzuro, 
giallo e bianco. Vendo per passag-
gio a misura maggiore a € 15,00. 
Contattare il 3478926298.
• Vendo paio di sci di fondo, come 
nuovi. Marca atomic tour 46, squa-
matura centrale, altezza 1.80 metri. 
Attacchi Salomon Profil. Bastonci-
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Tel. 391 3596430
eliseodec93@gmail.com

Riceve 
su appuntamento 

in studio e a domicilio

FELTRE 
Via Martiri della Libertà 11

MASSAGGIATORE 
SPORTIVO - OLISTICO

PROFESSIONISTA

OPERATORE 
OLISTICO 

PROFESSIONISTA

ELISEO DE CARLI

ni compresi e scarpe n° 37. Occasio-
ne euro 80, Tel 328 6333965 oppure 
0437/940686. Ore pasti Belluno Zo-
na Stadio.
• Vendo un paio di sci di fondo usati 
poco, marca Morotto, modello classi-
co, comprensivi di attacchi, bastonci-
ni, scarpe n. 42, tuta taglia 54 e scio-
line. Lunghezza degli sci: cm. 205 
circa. 130,00 Euro tel 0437 941845
• Vendo sci alpinismo ski trab con 
attacchi diamir e scarponi garmont 
n. 42,5, per principianti tel. 347 
2111040
• Vendo tavola snowboard hard 
con scarponi blax n.42,5 Euro 100 
tel. 347 2111040
• Vendo Sci, per mancato uso, Ato-
mic Race CS 186 cm Woodcore Ti-
tanium (101,5x67,5x87 R27m) con 
attacchi Atomic X16, usati po-
co in ottimo stato, € 250. Telefono 
328.37.28.466
• Vendo Sci, per mancato uso, Dy-
nastar Course 66 Spedd, 172 cm 
(104x68x91 R 21m) con attacchi Lo-
ok, usati poco in ottimo stato, € 100. 
Se graditi compresi scarponi usa-
ti piede 40 circa Head Carving Tech 
C6 Telefono 328 37.28.466
• Vendo sci Head da discesa altez-
za 170 cm € 150,00 trattabili e scar-
poni Head n° 43-44 € 30,00. Tel. 342 
0608955
• Vendo sci HEAD Supershape Ma-
gnum altezza 170 cm, raggio 13.5, 
colore verde e bianco con attacchi 
compresi € 200,00 trattabili. Tel. 328 
6953843
• Vendo varie ciclette da camera da 
50 a 80 euro tel 368 3700630

ESTETICA
BENESSERE

• A Feltre si effettuano trattamen-
ti olistici per benessere muscolo 
scheletrico, energetici per blocchi 
emozionali e relax e bagni sono-
ri con campane tibetane e gong. 
Solo su appuntamento. Tel. 328 
1445256 oppure www.studio-
olyx.com
• Vendo per inutilizzo lettino da 
massaggio pieghevole e trasportabi-
le con fodero protettivo. Altezza re-
golabile e foro per viso; struttura in 
legno.  WhatsApp per eventuali fo-
to. Chiamare o scrivere a 389 0755447

• Yoga Dinamico Ritrova la tua for-
za fisica, riattiva il tuo metabolismo, 
riprenditi la tua gioia di vivere e re-
cupera una buona qualità di ripo-
so notturno. Elisabetta insegnan-
te qualificata Hatha yoga ti aspetta 
alla bella e luminosa sala della pa-
lestra Virtus Club zona industriale 
di Feltre. 345 - 8465215 eli3perer@
gmail.com
• Massaggiatore sportivo - olistico 
professionista riceve su appunta-
mento in studio a Feltre dal lunedì 
al sabato Info 391 3596430 eliseo-
dec93@gmail.com

OCCASIONI

• Supporto a muro snodato per TV 
LCD da 42” 45” marca Jolly line nuo-
vo € 55,00 Contatti 340.4806101

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

• Parabola satellitare Ø 130 colore 
marrone predisposta per 2LNB nuo-
va € 49,00 Contatti 340.4806101
• Pulitore a vapore Kerker SC 
6-800 nuovo € 300,00 Contatti 
340.4806101
• Vendo mobile porta TV in legno. € 
300. Tel 329 4005781
• Vendo coppi vecchi 0,40 cadauno. 
Per info 338 2491873
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• Olio extra vergine di oliva diretta-
mente dal produttore in Puglia alla 
tua abitazione a prezzi convenienti 
con possibilità di taniche da 3, 5, 25 
litri oppure in bottiglia. Per informa-
zioni telefona al 348 7469574.
• Libri antichi ed altro materiale 
cartaceo cerco, pagamento imme-
diato. Tel. 340 7254078
• Ottima occasione vendo 2 mate-
rassi singoli nuovi mai usati misure 
95 x 190 ogni materasso rivestimen-
to con cerniera interamente sfode-
rabile Per info tel 349 1373024 su ri-
chiesta invio foto
• Vendo tenda da sole una da 4 m 
x 2 e l’altra 3 m 60 x 150 un tessu-
to nuovo a vostra scelta prezzo da 
concordare compreso montaggio e 
trasporto tel 349 5620525
• Causa ristrutturazione vendo circa 
150 tegole coppo tel 340 1446274
• Vendo pirofile in ceramica va-
ri formati, vendo 2 cigni in cera-
mica bianchi h 60 cm circa tel 340 
1446274
• Vendo pentole varie misure. per 
info 340 1446274
• Vendo Thermos a pompa caraf-

fa termica 2 litri, tenuto come nuo-
vo, nuovo mai usato. Altezza 34cm, 
diametro base 14cm. 10€. Tel 392 
1952879
• Vendo n° 1 vetro x vetrina dimen-
sioni: Cm 215 x 75 spessore 7 mm. 
n° 2 vetri x vetrina dimensioni: Cm 
280 x 70 spessore 7 mm cell. 330 
979148
• Calibro digitale a corsoio 150 mm, 
display LCD, risoluzione 0,01 mm. 
Strumento utilizzabile nelle scuole, 
nelle case, nei laboratori e nelle fab-
briche. Nuovo con scatola. Vendo a 
€ 15,00. Contattare il 347 8926298.
• Per cessata attività vendo banchi 
con appoggio in marmo mobilio va-
rio in legno di abete ideale x nego-
zio Ortofrutta alimentari mandare 
messaggio se interessati grazie! 380 
3098498
• Vendo 2 specchi da bagno in no-
ce massiccio, nuovi. Uno con due 
antine e uno con un’antina a sx. Cel. 
330 979148
• Plafoniera rettangolare bian-
ca con decoro geometrico 160 
mmx198mm 18W A+ IP44 luce cal-
da, nuova, completa di viti di fissag-

gio, adatta anche per esterni vendo 
a € 20,00. Contattare il 347 8926298.
• Beeper usato mod. RB Cinotecni-
ca Lucca, portata telecomando 200 
metri con gestione fino a 3 collari, 
fischio a comando e spegnimento 
del suono, 4 suoni diversi. Vendesi a 
€ 60,00. Contattare il 347 8926298.
• Vendo ruote di vecchi carri agri-
coli In legno. Ruote di varie dimen-
sioni (Grandi, piccole) Al costo di 
€30 caduna circa. Visibili a Castion 
(BL) tel 339 7937844
• 4 maniglie in bronzo stile Liberty 
ideali per ridare splendore al comò 
della nonna vendo a € 20,00 cadau-
na. (Lunghezza cm 12). Contattare il 
347 8926298.
• Regalo circa 100 tegole coppo se-
minuove tel 340 1446274
• Vendo affettatrice 380 volt, lama 
cm 35 causa non utilizzo. Info 340 
1446274
• Bottiglia filtrante Brita nuova do-
tata di disco filtrante MicroDisc per 
migliorare l’acqua di rubinetto ridu-
cendo cloro, particelle maggiori di 
30 µm, tracce di impurità come al-
cuni pesticidi ed erbicidi (durata 
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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
NON C’È DUE SENZA TRE
COMPRI 3 E PAGHI 2

del filtro 4 settimane). Il dispositi-
vo elettronico Memo sul coperchio 
ricorda quando sostituire il Micro-
Disc. Capacità totale 1.3 litri. Com-
preso 1 kit di ricambi (da 3 pezzi). 
Vendo a € 23,00. Contattare il 347 
8926298.
• Regalo due treni di pneumati-
ci con cerchioni per Fiat 600 E Seat 
Alambra. due damigiane da 54 litri. 
Stiratrice a rullo funzionante. Banco 
per circolare in metallo della Meta-
bo senza circolare. tel. 348 0583642
• Stock n. 2 ganci in ottone con vi-
te decorati vintage vendo a € 8,00. 
Contattare il 347 8926298.
• Olio extravergine d’oliva genui-
no dei monti caggianesi vendo a 
chi apprezza l’autenticità del ve-
ro extravergine d’oliva. Sono pic-
colo coltivatore di olivi plurisecola-
ri, che non tratto ne con pesticidi, 
ne con concimi chimici per la mas-
sima naturalezza dell’olio. Nel bellu-
nese, sono già diverse persone che 
lo hanno comprato da me e posso-
no testimoniare la bontà del pro-
dotto. Consegna a domicilio. Per 
info e prezzo contattatemi al 327 
1056152, anche con sms e sarete ri-
contattati.
• Vendo 2 termosifoni, uno tubola-
re dimensioni: 200 x 70 x 8 attacco 
194, l’altro con dimensioni: 90 x 70 x 
15 attacco 85. Prezzo da concorda-
re. cell. 330 979148
• Vendo lanterna solare led tor-
cia Rocktrail utile per campeggio, 
trekking. Tenuto bene, nuova mai 
usata. Altezza 20cm, Diametro ba-
se 8.5cm. Funzionamento a batte-
rie, batterie ricaricabili, cellula so-
lare incorporata. 3 diversi livelli di 
illuminazione (anche lampeggian-
te), Illuminazione a led. 15€. Tel 
3921952879
• Vendo carrozzina anni 60 con ruo-
te grandi color ghiaccio € 20, ven-
do casco integrale usato € 10 tg xxl, 
vendo sella per cavallo media al-
tezza restaurata completamente, in 
cuoio prezzo dopo visione tel 0439 
81633 ore pasti
• Vendo divano 2 posti nuovo in 
tessuto lavabile bianco nero grigio 
chiaro. tel. 349 1373024
• Reffrigeratore bevande, succhi, 
acqua, the. Nuovo mai usato. 335 
5399968
• Macchina da cucire Singer mo-
dello 306M del 1958 (con vari pun-

ti zigzag e decorativi), a pedale, con 
lampada per illuminare il piano la-
voro, montata su mobile originale 
in legno verniciato cm. 57×42 altez-
za cm.79 che diventa piano di lavo-
ro a macchina estratta, custodita 
gelosamente dalla ex proprietaria 
e riposta in luogo asciutto e ripa-
rato, vendo ad Euro 220. Completa 
di libretto istruzioni originale, sca-
tola con accessori vari e aghi di ri-
cambio. Per info 329 4409545 – zo-
na Belluno.
• Libri antichi ed altro materiale 
cartaceo cerco, pagamento imme-
diato. Tel. 340 7254078
• Vendo mobile rustico fatto di 
tronchetti di abete a forma di tino 
con 2 ripiani e porta a scomparsa. 
Dimensioni: altezza m.1,07, diame-
tro base cm 63 adatto per taverna 
o locali rustici. € 200,00. Tel 0439 
81615
• Vendo vecchi letti singoli € 20, va-
ri mobiletti da 10 a 45 euro, specchi 
da bagno tel 368 3700630
• Vendo scarpiere mobiletti entrata 
armadi piccoli comodini e altro, vari 
mobili moderni e lampadari tel 368 
3700630
• Vendo vari quadri da € 3, mobile 
bianco 2 ante con scaffali € 60, tel 
368 3700630
• Vendo vari tavoli di diverse misu-
re, 5 bauli vari colori € 50 cad, 5 let-
ti matrimoniali vari modelli da € 60. 
Tel 368 3700630

• Vendo damigiane 50 lt. € 25 cad. 
vecchio tel 368 3700630
• Vendo 4 seggioline imbottite bas-
se €15 cad, bel mobile bianco in rat-
tan €60 368 3700630
• Vendo una decina di mosqui-
to nuovi per mosche e zanzare eu-
ro 10 cad. Tanti cesti in vimini di tut-
te le misure da 1 a 5 euro Tel 368 
3700630
• Vendo divano letto matrimoniale 
3 posti € 70, stufetta in ghisa mar-
rone euro 70 stufa a legna con pia-
strelle blu 45x45 h 90 euro 150 fuo-
co a vista Tel 368 3700630
• Gratuitamente Famiglia Italiana 
con prole piccola offre Alloggio Gra-
tuito Indipendente a Signora singo-
la (anche con un bimbo) o coppia 
di pensionati in casa in campagna 
nelle vicinanze di Montebelluna in 
cambio di un pò di collaborazione 
domestica Tel 3664567377 Berto. 
• Offriamo gratuitamente un ap-
pezzamento di terreno agricolo di 
2 ettari ca. (20.000 mq.) vicino a Se-
dico (BL) adatto a fienagione oppu-
re pascolo oppure seminativo ma 
solo a persone serie che se ne oc-
cupino veramente e quindi in pos-
sesso di attrezzi agricoli idonei ! ! 
Astenersi falsi interessati o persone 
sconclusionate e sognatrici ! Tel 366 
4567377 Berto. 
• Vendo n° 55 perline di larice sen-
za nodi lung. 220 cm mlarg. 5,2 cm, 
spessore 12 mm tel. 330 979148



34 Il periodico free press che ti mette in mostra

DA VENERDÌ A LUNEDÌCOMPRESI
PAGHI 2 GIORNINE GODI 4

PARK CAMPING ALBERGO NEVEGAL Via Nevegal 347 - Belluno
Tel. 0437 908143 info@parkcampingnevegal.it

• Vendo letto singolo seminuovo 
con doghe in legno per adulto o ra-
gazzi, su richiesta invio foto. Per in-
fo Tel 349 1373024 (mattino o wha-
ts app)
• Vendo deambulatore seminuovo, 
pieghevole, dotato di 4 ruote, freni 
di sicurezza, seggiolino e cestino su 
richiesta invio foto Per maggiori in-
formazioni chiamare il 349 1373024 
(mattino o whats app)
• Vendo scaldaletto, stereo con cas-
sa, 2 poltrone, una da due posti, 1 
da tre posti con tavolinetti, 1 mobi-
letto porta TV girevole, 1 dondolo 
in legno, 1 portavasi in ferro battu-
to Tel 331 7672948

VARIE

• Disponibilità legna da ardere di 
tutte le misure, zona Feltre, prezzo 
dopo visione. Per info 347 8324459
• Tavolo in faggio Foppa Pedretti 
165x90 aperto – chiuso 90x36 nuo-
vo € 250,00 Contatti 340.4806101

• Servizio posate con impugnatura 
finto legno da 24 pezzi € 45,00 Con-
tatti 340 4806101
• Caffettiera Elettrolux mod. 
EKF3100 nuova € 28,00 Contatti 340 
4806101
• Silk Epil 5 Braun € 44,00 Contatti 
340 4806101
• Ferro da stiro da viaggio Rowen-
ta mod. I510 € 28,00 Contatti 
340.4806101
• Vendo divano letto a una piazza e 
mezza, scaffalatura come nuova in 
ferro verniciato 120x120 cm profon-
dità 80 cm tel 333 6676524 
• Vendo inferriate in ferro battuto 
117x73 + 128x80 € 180 Sovramon-
te tel 333 6676524
• Vendo grappa rompizolle per do-
po aratura m. 2.40. Tel. 320 5616501
• Ritiriamo rottami ferrosi di ogni 
tipo, attrezzature e macchinari, 
compriamo scarti di rame, ottone, 
alluminio, cavi elettrici. Ritiro a do-
micilio, definizione immediata. Sia-
mo in regola con le autorizzazioni al 
trasporto di rifiuti speciali. Dolomiti 
Recycling Agordo 349 1263467
• Azienda Agricola vende diretta-

mente a negozi e ristoranti olio ex-
tra vergine di oliva EVO e condi-
menti aromatizzati con raccolta, 
spremitura e lavorazione manua-
le ottenendo un prodotto di gran-
de qualità. Possibilità di acquisto in 
bottiglia e in taniche da l. 3, 5 e 25. 
Per informazioni su prodotto ed ac-
quisto telefonare allo 348 7469574
• Casse Trust compact 2.0 speaker 
set 6w. Nuove. € 15 tel 347 1528751
• Distruggi documenti Geha con 
contenitore nuovo. € 20 347 1528751
• Calcolatrice stampante display a 
2 colori con rotolo di carta standard 
da 57mm. Marca Osama. Nuova. € 
20 347 1528751
• Vendo ottimi Vini sfusi del Pia-
ve ad 1.20 euro al litro. Per info 328 
9267839
• Vendo lampadario in vetro di Mu-
rano, se interessati mando foto tel 
340 1446274
• Vendo vario arredamento e mate-
riale/utensili causa cessata attività 
per info 340 1446274
• Coltelli vari professionali e varie 
pentole Inox ex cuoco vende tel 340 
1446274
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OFFERTA CAMPER
DA VENERDÌ A LUNEDÌCOMPRESI

PAGHI 2 GIORNINE GODI 4

Via Nevegal 347 - Belluno
Tel. 0437 908143 info@parkcampingnevegal.it

• Vendo orologi da muro e vario 
materiale elettrico tel 340 1446274
• Vendo vario materiale per merca-
tini, vendo varie sedie scompagna-
te... Occasione! tel 340 1446274
• Teglie per pizze e focacce in ferro 
blu diametro 27cm mai usate. 335 
5399968
• Vendo antica “cagliera” in rame ad 
uso fioriera. cell. 330 979148
• Vendo carro agricolo originale 
degli anni 40, prezzo da concorda-
re. Chiama 0437 478085 (Giovanni)
• Vendo Servoscala elettrici, tutto 
nuovo usati una decina di volte re-
galo i tubi per il funzionamento, per 
due rampe di scala, oppure per sca-
le dritte colore marrone per scala 
con rampe, colore come da foto per 
scale dritte visionabili e da provare. 
Eventualmente da far montare dal-
la ditta specializzata di zona tel 347 
9123613
• Vendo diversi oggetti da vec-
chi ad antichi, es: tavolino antico, 
specchio antico, cornici, lampada-
ri e diversi accessori. Se qualcuno 
eventualmente è interessato pos-
so spedire fotografie tramite wha-

tsApp e l`eventuale prezzo sarà da 
concordare al momento della ven-
dita 338 4575616
• Originale matitona artigianale in 
legno dipinto e decorato, vendo a 
soli € 20. Lunghezza cm 100. Info 
333 3676774.
• Vendo tre sedie in legno massel-
lo sedili in paglia a prezzo di 50 euro 
ciascuna in totale 150 euro. tel 348 
771 4297
• Vendo patate di casa a 1 euro al 
kg. Abito a Sospirolo BL. cell. 345 
3337851
• Propongo occasionalmente 
scambio di prestazioni lavorati-
ve (offro) tipo sistemazioni di or-
ti, campi, cortili, contro sistemazio-
ne delle proprie attività del web e 
riordino dati delle USB /archivio e 
quant’altro. Tel: 371-4709259
• Inferriate antiche in ferro battu-
to vendo, 32×121 100 euro, 80×160 
150 euro, Feltre BL cell. 338 9339503
• Vendesi fieno in balle da 2 quin-
tali zona Cesiomaggiore tel 333 
6689960
• Vendo due sintetizzatori profes-
sionali. tel 348 0583642

• Vendo tre lamiere di rame 2 m x 
1 m circa. Crepiera professionale. 
Puntatrice professionale pneumati-
ca mai usata. Due vecchie biciclet-
te. Tre caschi per moto. Circa 50 kg 
di pezzi di impiallatrici con molte es-
senza pregiate molto utili per scuole 
di falegnameria.Tachigrafo per stu-
denti misure AO tel. 348 0583642
• Banco pizza con piano in grani-
to e vetrina refrigerata completo 
di bacinelle inox. Banco con porta 
centrale refrigerata con motore da 
un lato e cassettiera con cassette 
in plastica 60×40 dall’ altro lato. Di-
mensioni 164×80 Info 335 297783
• Vendo cisterna per gasolio in ve-
troresina e acciaio 1500 litri tel 335 
297783
• Vendo macchina per maglieria 
portatile 1 frontura con scheda € 130 
trattabili tel 0439 81633 ore pasti
• Vendo baule da corredo con cer-
niere, in buono stato colore noccio-
la 335 5399968
• Vendo damigiane impagliate a 
mano con vimini non scortecciati 
(rustiche) di varie capacità a partire 
da € 20 cad. Tel 0439 81615
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Un bel sorriso è la prova che Tu sei felice
•  Utilizziamo le attrezzature digitali più moderne 
    - scanner intraorale, stampante 3D, panoramico 3D -

•  Ti offriamo massima professionalità e competenze 
su tutte le prestazioni grazie a una filiera italiana 
e garantita

Vieni da Noi, vogliamo vederti sorridere.

FELTRE MORIAGO D.B.ODERZO
Via Montelungo, 10/G

32032 Feltre (BL)

Via Caldritta, 8 

31010 Moriago d. B. (TV)

Via degli Alpini, 34 

31046 Oderzo (TV)

0422 1788375 0439 2499 0438 892287

Sei pronto a sorridere?

Per informazioni e appuntamenti       info@si-dent.it

• Cerco vecchi oggetti da cucina, 
piccoli complementi di arredamen-
to, piccoli elettrodomestici databile 
agli anni 40/50. Li ritiro anche se so-
no in cattive condizioni o rotti. Zona 
BL-TV-PN. Tel. 348-7666368.
• Svendo tutto a 1 euro “tanta nuo-
va” bicchieri posate piatti tazzine 
quadretti coppette bigiotteria sciar-
pine thermos maglie camicie vas-
soi asciugamani federe centrini so-
prammobili cornici porta foto e 
tanto altro a Feltre Mercatino 368 
3700630
• Vendo stufa a legna con decori 
in ceramica 48x48 alta 80cm € 350, 
stufa in ghisa con bocca profonda 
€280, tel 368 3700630
• Vendo 50 stufette elettriche nuo-
ve € 10 cad Info: 368 3700630
• Vendo appendiabiti a stelo da ter-
ra in legno € 30, vari comodini a par-
tire da 15 Euro cad, 2 reti in metal-
lo singole € 15 cad, tel 368 3700630
• Vendo varie cassapanche, una 
stufa con piastrelle bianche fuoco a 
vista euro 170 Tel. 368 3700630
• Gratuitamente metto a disposi-
zione tutti i componenti per rico-
struire una baracca di legno a chi in-
tende recuperare circa il 75-80% del 
materiale totale. Ben messa, non ci 
sono elementi degradati o molto 
deteriorati. Misure interne: 410 (lun-
gh.) /280 - 320 (largh.)/190(h.) Per 
maggiori informazioni tecniche + 
foto: 371-4709259
• Cerco il seguente materiale: ci-
sterna gasolio omologata da 1000 
litri, tubi innocenti e relativi ganci, 
pannelli da muratore usati, lamiere 
grecate anche se rovinate, una cella 
frigo usata di camion/autocarro, an-
che se non dotata di motore raffred-
dante. 348 3838045
• Vendo coppi vecchi a euro 0,50 
l’uno e coppi nuovi a euro 0,90 l’u-
no. Chiamare dopo le 19:00 328 
2712589 Rudi

COLLEZIONISMO

• Vendo stadera: bilancia vecchia, 
vendo bilance antiche a pesi, vendo 
macchina da scrivere Olivetti molto 
anticatel 333 6676524
• Elmetti, uniformi, berretti, caschi 
coloniali, medaglie al Valor Militare, 
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cimeli vari militari sino al 1945 colle-
zionista autorizzato acquista. Massi-
me valutazioni, pagamento imme-
diato. cell.337 502010
• Acquisto orologi di marca usa-
ti Rolex Audemars Piguet Cartier 
Ublot Panarai anche d’oro o da ripa-
rare, pagamento in contanti tel 349 
5632404
• Cedo ovunque 500 francobolli 
commemorativi banconote mone-
te. Si richiede solo 15 euro in bloc-
co di tutto. Tel 393 4873961
• Collezionista cerca ovunque 
giornali cartacei di annunci gratuiti, 
scambio con cartoline o buste pri-
mo giorno nuove tel 393 4873961
• Cedo 20 banconote autentiche 
e nuove al costo di 30 Euro, in re-
galo buste primo giorno. Tel 393 
4873961
• Libri antichi ed altro materiale 
cartaceo cerco, pagamento imme-
diato. Tel. 340 7254078
• Acquisto dipinti, mobili antichi e 
monete 346 7988894
• Vendo macchina da calzolaio pri-
mi 900 vendo stadera anni 40 tel 
340 1446274

• Vendo bilancia stadera anni 60 
causa inutilizzo tel 340 1446274
• Francobolli antichi medico acqui-
sta a ottimi prezzi. Cerco antichi sta-
ti e regno d’Italia nuovi, usati, su bu-
sta. Anche intere collezioni. Sandro 
338 5998503
• Cofanetto vintage “Mattonelle” 
Sperlari con segni del tempo (ruggi-
ne), senza chiave e senza anello su-
periore vendo a € 10,00. Dimensio-
ni lunghezza cm 15, larghezza cm 
10, altezza cm 11. Contattare il 347 
8926298.
• Vendesi ad estimatori monete 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. Tele-
fono 339 2153310
• Vendo radio Telefunken mod 557 
1936, supereterodina a 5 valvo-
le restaurata funzionante. tel 335 
5399968
• Radio Philips mod BI 480 A Bis 
1947, funzionante restaurata. 335 
5399968
• Macchina da cucire storica Sin-
ger a pedale su telaio in ghisa. Pia-
no in legno con foro centrale. Misu-

re 75x42 H75 cm. Trasmissione con 
un cordino tondo. Disponibili va-
rie foto. Prezzo euro 150. Tel. 348 
9251201
• Scatole in latta vintage anni 
’40/60 e recenti dipinte e/o seri-
grafate di varie dimensioni vendo a 
partire da € 5,00. Se interessati con-
tattare il 347 8926298.
• Cedo al facciale collezione nuova 
di francobolli nuovi** Vaticano da 
Giovanni XXIII a Giovanni Paolo II 
compresi completa di libretti (com-
preso L1) e foglietti con qualche mi-
nifoglio e qualche congiunta, il tut-
to su un album autocostruito. 340 
5219592
• Stock n. 3 pezzi mostrina e ma-
niglie vintage in ottone vendo a € 
20,00. Contattare il 347 8926298.
• Vendo arcolaio (Corlet) antico in 
legno, funzionante, a €150 cell. 330 
979148
• Orologi Omega, Zenith Longines 
cronografi collezionista acquista 
anche da riparare. Tel. 393 5176156 
collezionistaomega@hotmail.com
• Francobolli antichi stati acquisto: 
nuovi, usati, su busta. 338 5998503
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SPAZZACAMINO FENT FABRIZIO
• FUMISTA
• PULIZIA E COSTRUZIONE 
  CAMINI
• VIDEOISPEZIONI
• TUBI DI ACCIAIO

FELTRE - Tel. 0439 42861 - 338 2769824
www.spazzacaminofent.com - fabrizio_buru@libero.it

ABILITATO n. 37/08

• Affettatrice professionale Van Dal 
a volano, tritacarne Berkel modello 
22, insaccatrice d’epoca da esposi-
zione. Scaldabagno Vailant. Tel. 335 
5399968
• Vendo circa 50 bicchieri da birra 
Di varie Marche e dimensioni Pro-
venienti da vari paesi europei. Ideali 
per collezione o per ornamento ta-
verna o simili. tel 339 7937844
• Vendo antica bicicletta da uomo 
con freni a stanghetta. per info tele-
fonare 330 979148.
• Vendo in blocco collezione di fu-
metti: 350 Albi di topolino anni 
1960-1975 in ottime condizioni a € 
650. Sandro 338 5998503
• Cerco, compero sterline d’oro 
mandare messaggio e foto su what-
sapp 329 6117602
• Cedo ovunque 500 francobolli 
commemorativi, banconote, mone-
te. Si richiede € 15 in blocco di tutto 
tel 393 4873961
• Vendo bambola anni 50 con veste 
rinnovata. tel. 320 0431618
• Madonna con Bambino, scultura 
in legno di Cirmolo realizzata da Pa-
olo Ballis vendo a € 330,00 trattabi-
li. Certificato di autentica originale. 
Dimensioni: cm 37 in altezza, cm 25 
in larghezza, cm 6 spessore. Contat-
tare il 347 8926298.
• Vendesi Monete in lire italiane da 
5 lire e da 10 lire del 1952 e del 1953 
x collezionisti. tel. 339 2153310
• Rasoio e tagliabasette da colle-
zione (lunghezza circa 8 cm e lar-
ghezza circa 4 cm) vendo a totali € 
10,00. Entrambi smontabili e perfet-
tamente funzionanti. Contattare il 
347 8926298.
• Vendo Puzzle Clementoni 1000 
pezzi Mickey & Friends codice 
39472, nuovo ancora in scatola si-
gillata. 10€ Tel 392 1952879
• Libri antichi ed altro materiale 
cartaceo cerco, pagamento imme-
diato. Tel. 340 7254078

• Cassa antica a uso militare in le-
gno naturale di abete dimensioni 
cm. 85x35x30 h. Euro 35 - tel. 347 
0566652
• Armadietto ad una sola anta dei 
primi anni ‘900 in legno massiccio di 
abete con patina originale dimen-
sioni cm. 95x50x200 h. euro 140 - 
tel. 347 0566652
• Banduia vecchia dove veni-
va scorticato il maiale dimensioni 
cm. 130x47x25 h. euro 60 - tel. 347 
0566652
• Valigie vecchie in cartone e non a 
euro 10- cadauna tel. 347 0566652
• Cassettone antico dei primi del 
‘900 in prima patina a 2 cassetti-
ni e 3 cassetti grandi con impo-
nente specchiera originale, con-
dizioni perfette. dimensioni cm. 
140X60x103/230 h. A richiesta ven-
do anche il comò senza la spec-
chiera. Euro 180- completo. Tel. 347 
0566652.
• Tavolino vintage da toilette de-
gli anni ‘50 impiallacciato con ele-
gante radica chiara dimensioni cm. 
80X45x82 h. in perfette condizioni. 
Euro 60- tel. 347 0566652.
• Vendesi ad amatori collezione di 
bustine di zucchero in varie tipolo-
gie: italiane estere serie complete in 
vari soggetti con raccoglitori com-
presi 339 2153310
• Quadro in calcografia (opera uni-
ca) con paesaggio della zona di Li-
mana da parte di un artista un-
gherese sconosciuto, dim. 52 x 42 
databile agli anni ’50 vendo previa 
visione. Tel. 371-4709259
• Vendo santini rosari libri da mes-
sa, icone ecc, raccolta nuova di og-
getti baci perugina ombrelli tazze 
borse ecc tel 368 3700630
• Vendo vari accendini, coltelli-
ni, scatole cerini, lamette da barba, 
scatole biscotti, scatoline in latta, 
sveglie da collezione, corleta della 
nonna € 40, tel 368 3700630

• Cerco Lego o Tecnic a modico 
preZzo o in regalo. Tel 350 0101568
• Cerco francobolli o cartoline di 
Australia, Vaticano, San Marino, In-
ghilterra e Egitto o francobolli che 
abbiano come soggetto paperino, 
le api o l’Egitto. Tel. 348 3838045
• Orologi Omega, Zenith Longi-
nes cronografi collezionista ac-
quista anche da riparare.  Tel. 
393/5176156  collezionistaomega@
hotmail.com

ARREDAMENTO

MERCATINO 
DELL’USATO
MERCATINO 
DELL’USATO

A BUSCHE (BL)
OGGETTISTICA, MOBILI, 

DIPINTI, CURIOSITÀ 
ABBIGLIAMENTO, BIANCHERIA

E ANTICHITÀ 
PER TUTTI I GUSTI

Tel. 348.3178521
Aperto dal martedì al sabato

• Vendo bellissimo divano in pel-
le rosso, praticamente nuovo, Eu-
ro 500. Per info 340 5151196
• Vendo divano usato da rifode-
rare 5 posti a L, lunghezza 290 lar-
ghezza 195 struttura in legno mas-
siccio € 150 zona Valsugana tel 380 
2900956
• Vendo due poltrone una da tre e 
una da posti con relativi tavolinetti, 
dondolo in legno, due scaldaletto, 1 
stereo, 1 mobiletto porta televisore 
girevole, 1 portavasi in ferro battu-
to tre porte in legno, prezzo da con-
cordare, tel 331 7672948
• Regalo mobile con vetrina, ante 
e cassetti, già smontato, a chi se lo 
viene a prendere  Misure larghezza 
cm 176, altezza cm 205, profondità 
cm 53 Info 329 1163179
• Vendo lampadario in legno/allu-
minio, stile moderno, come nuovo. 
15€. Tel 392 1952879
• Vendo cameretta più scrivania in 
ottime condizioni altezza cm 230 
lunghezza cm 307 profondità cm 
60. Per info 347 7502077
• Tavolo allungabile mm 700×1400 
in rovere sbiancato (legno) comple-
to di 8 sedie tel 334 7021891
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DETRAZIONI

FISCALI

• Soggiorno moderno, composi-
zione m. 3,6 in rovere sbiancato (le-
gno no laminato) tel 334 7021891
• Lampada da tavolo nera abbina-
ta con lampada a piantana nera con 
vetri artistici di Murano colorati. In 
ottimo stato senza nessun difetto. 
Disponibili varie foto. Prezzo totale 
euro 100. Tel. 348-9251201
• Vetrinetta in legno stile Arte Povera 
con 3 piani in vetro e fondale in raso. 
Porta centrale e fianchetti con vetro 
inclinati a 45 gradi. Cassetto centra-
le inferiore. Lampada interna. Misure 
110 x 35 H 180. In ottimo stato sen-
za nessun difetto. Disponibili varie fo-
to. Prezzo euro 550. Tel. 348-9251201
• Lampada a piantana con gambo 
di sostegno cromato. Secondo pun-
to luce a campanella. Vetri di colo-
re arancione-rosso. In abbinamento 
altre lampade da tavolo e da parete. 
In ottimo stato senza nessun difet-
to. Disponibili varie foto. Prezzo to-
tale euro 100. Tel. 348-9251201
• Vendo cameretta in noce più scri-
vania con sedia in ottime condizio-
ni a €350 altezza cm230 lunghez-

za cm307 profondità cm60 tel. 347 
7502077
• Mobili antichi, cassapanca, pane-
ra, porta, credenza, e altri restaurati 
disponibili. oggettistica da collezio-
ne, rame, vetri, birra, etc ditemi co-
sa cercate invio foto, commercianti 
astenersi. 335 5399968
• Vendo divano letto con penisola e 
contenitore parzialmente sfoferabi-
le,5 anni di vita.Prezzo 600 euro. 348 
771 4297
• Vendo 2 poltroncine in ecopelle 
nere Per info tel 349 1373024 su ri-
chiesta invio foto
• Vendo camera matrimoniale letto 
armadio comò e comodini possibili-
tà di acquistare anche a parte 2 ma-
terassi nuovi su richiesta foto per in-
fo tel 349 1373024
• Tavolino ottagonale in legno in-
tarsiato, periodo primo 900 vendo 
a soli € 220. Misure: altezza cm 75 – 
larghezza cm 77. Info 333 3676774.
• Tavolino etnico in legno scuro, 
perfette condizioni, vendo a soli € 
50. Misure: lunghezza cm 50 – lar-
ghezza cm 40. Info 333-3676774.

• Elegante specchio ovale a muro, 
anni 80, in legno di noce, con ori-
ginali colonnine laterali, in perfet-
te condizioni, vendo a soli € 50. Mi-
sure: altezza cm 105 – larghezza cm 
67. Info 333 3676774.
• Elegante attaccapanni anni 90, 
in legno di noce finemente lavo-
rato, in perfette condizioni, 10 po-
sti, parte superiore girevole, vendo 
a soli € 50. Altezza cm 180. Info 333 
3676774.
• Vendesi cameretta singola com-
posta da 2 armadi, letto sopraele-
vato e 1 comodino, colore blu, az-
zurro, rosso e bianco. Misure come 
da foto. La camera è componibile a 
piacimento. Trasporto e montaggio 
a carico dell’acquirente. Prezzo trat-
tabile. Se interessati scrivere a anna-
ranon8@gmail.com
• Vendo armadio e stagioni come 
nuovo a euro 200 tel 346 5400895
• Divano in pelle inglese di alta 
qualità, colore marrone, in ottime 
condizioni. Misure: lunghezza m. 2 
– altezza cm 90 – profondità cm. 90. 
Info 333-3676774.
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premium pellet 

Agente di zona: 342 642 6654

mangimi zootecnici - agrivendita - carburanti - pellet di legna

QuAlità dAll'Alto Adige

la tua agrivendita di fiducia! 

Vi ConsegniAmo pellet sfuso CertifiCAto en plus A1

con le nostre autobotti dotate di moderno impianto di aspirazione

gArAntiAmo: VeloCità - puliziA - CortesiA

info, ordini e preVentiVi:  335 749 2679    342 642 6654 

agritura.com

Beikircher Grünland
Azienda leader in Alto Adige specializzata nella produzione  
di mangimi e nella vendita di prodotti per agricoltura e zootecnia. 

IT 325
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• Letto singolo vintage in ferro bat-
tuto in ottime condizioni vendo a € 
210,00. Dimensioni: lunghezza cm 
188, larghezza cm 83 (misure uti-
li per materasso). Piedini con ruote 
(altezza cm 25). A parte – e a prez-
zo da concordare – disponibile ma-
terasso originale singolo in lana, 
piumino, cuscino e trapuntino ad 
opera della bisnonna materassaia. 
Contattare il 3478926298
• Per trasloco vendo camera matri-
moniale letto armadio comò e co-
modini con possibilità di acquista-
re anche a parte 2 materassi nuovi 
95 x 190 su richiesta mando foto. 
Tel. 349 1373024 (il mattino o wha-
ts app)
• Vendo 1 divano 2 poltrone mol-
to solidi lavorazione artigianale, la-
vati e disinfettati vendo per trasloco 
335 5399968
• Antica credenza dei primi nove-
cento in legno noce con decorazio-
ni floreali stile ’60 con alzatina stac-
cabile, 3 cassetti e 3 ante misure: 
larghezza: 207 cm altezza: 135 cm 
profondità: 60 cm tel. 348 3002668
• Svendo due poltrone una da tre e 
una da due posti con relativi tavo-
linetti, un dondolo in legno lavora-
to un mobiletto porta tv girevole, 
radio stereo Sony con cassa e por-

ta vasi in ferro battuto prezzo da 
concordare telefono 3317672948, 
0437382163
• Vendo divano angolare in pel-
le rosso, nuovo, mai usato, valo-
re € 5.000,00 “Divani e Sofà”. Possi-
bile sopralluogo in zona Cavarzano 
(BL). Spese trasloco a carico dell’ac-
quirente. Per info: 3338701123 an-
che whatsapp mail: ale.dekappa@
gmail.com
• Vendo due letti e un baule grande 
primi anni del 900. tel 3488104284
• Poltrona trasformabile in letto in 
tessuto di cotone sfoderabile in ot-
time condizioni adoperato poco 
misura 120x77x85. Euro 180 tel 347 
0397844
• Divano a due posti in tessu-
to di cotone sfoderabile misura 
160x100.  In ottime condizioni ado-
perato poco tel. 347 0397844
• Vendo divano 2 posti seminuovo 
Poltronesofa in tessuto chiaro sfo-
derabile su richiesta invio foto  Per 
info 3491373024 (mattino o wha-
ts app)
• Vendo divano letto come nuo-
vo. Usato, come divano, in tutto 2 
mesi; come letto, una settimana. 
Dimensioni contenute (lunghez-
za 210 cm). Letto estraibile, diven-
ta comodo letto a due piazze. Si in-

clude poggiatesta e due cuscini a 
corredo, stessa stoffa del divano. 
034619979012

TUTTO PER 
LA CASA

• La sicurezza in casa o nel tuo ne-
gozio non è mai troppa. Tre allarmi 
in uno: sonoro, nebbiogeno e sanifi-
cante, senza lavori di installazione e 
con la massima garanzia di sicurez-
za. Info allo 3487469574.
• Vendo bilancia “anni 50” uso cu-
cina basculante con piatto in accia-
io regolazione in grammi, etti, chili 
massimo 10 kg fabbrica “Deca” ma-
de in Italy € 20 e bilancia come so-
pra massimo 12 kg fabbrica “Feinta-
rierung” made in Germany € 20 cel 
349 7109822
• Vendo tende da sole larghez-
za 4 metri per 2 metri di estensio-
ne, adatta anche per riparare dalla 
pioggia prezzo compreso montag-
gio e trasporto telefono 349 56 205 
25
• Al migliore offerente 45 metri li-
neari di battiscopa pino natura-
le nuovo per informazioni Tel. 338 
3030208
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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

• Vendo rullo roller antispruzzo per 
pitturare e imbiancare. Il rullo ha il 
serbatoio incorporato e le prolun-
ghe. 15€. Tel 392 1952879
• Vendo montascale Acorn mod. 
180, usato da ottobre 2019 a maggio 
2020, perfettamente funzionante e 
provvisto di due telecomandi. Serve 
due rampe di scale (16 gradini), divi-
se da un pianerottolo. Per la disinstal-
lazione e la successiva installazione, 
sono in contatto con un tecnico spe-
cializzato che può aggiungere pezzi 
mancanti o di sostituire quelli inade-
guati alla reinstallazione. Su docu-
mentazione e fattura originali, c’è la 
data d’installazione e il prezzo d’ac-
quisto (più del doppio). 328 1568734
• Vendo Stufa alogena elettrica 3 
elementi. Usata ma funzionante. 
Tre livelli di potenza selezionabili 
individualmente: 400/800/1200W. 
Sistema di rotazione Sistema di 
autospegnimento in caso di ribalta-
mento Disponibile per spedizione 
10 €, tel 392 1952879
• Vendo vecchi portoni e porte da 
adattare, tavolo da lavoro in ferro, 
335 5399968

• Lampada a piantana colore bron-
zo chiaro con vetro smerigliato. De-
corazione in tinta che avvolge il 
gambo di sostegno. In ottimo sta-
to senza nessun difetto. Disponibili 
varie foto. euro 80. Tel. 348-9251201
• Originale conchiglia in porcellana 
con sfera Swarovski (diam. cm 3) Mi-
sure cm 18x15x13 tel 340 1035952
• Vendo maniglie in acciaio colo-
re argento lucido, 30 pezzi misu-
ra 32cm da foro e foro 8 pezzi da 
16 cm da foro a foro Non rovinate. 
Prezzo trattabile se prese in blocco 
347 9123613
• Coperte, trapunte lenzuola, copri-
letti, copri macchia. 90 Coprimac-
chia bianchi nuovi 1 mt x 1 mt, tel 
335 5399968
• Vendo divano 2 posti nuovo in-
teramente sfoderabile stoffa tinta 
neutra Per info tel. 349 1373024 su 
richiesta invio foto
• Vendo antico attaccapanni a mu-
ro 110 x 195, fondo tappezzato e 
damascato, per foto W sap chiama-
re 335 5399968
• Vendo nr 2 portoni in legno ba-
sculante per garage colore verde 

scuro di cui uno con porta d ingres-
so misure larghezza cm 258 altezza 
cm 238 euro 300 (trasporto escluso) 
se interssati invio foto eugenio 347 
4807137 Valdobbiadene
• Causa modifica impianto, ven-
do bollitore lt 300 marca Wolf/Sem, 
con due serpentine. € 350 trattabili. 
cell. 330 979148
• Vendo mq 9 di parquet di olivo, 
cm25x6x1 Cell. 330 979148
• Vendo stipiti in pietra per finestre, 
varie misure. Per info 330 979148
• Elegante sgabello per pianoforte, 
in legno massiccio e seduta in simil-
pelle, in perfette condizioni, vendo 
a soli € 70. Info 333 3676774.
• Copriletto matrimoniale anni 60, 
in raso azzurro decorato con motivi 
floreali, vendo a soli € 50. Nuovo, mai 
usato. Misure: lunghezza m. 2,75 - 
larghezza m. 2,30. Info 333 3676774.
• Vendo lavandino sgocciolatoio 
con 2 vasche. Misura mobile infe-
riore 80x50 cm, altezza 85cm con 
rubinetto di marca Rapetti. Misu-
ra mobile superiore (scolapiatti) 
80x37cm, altezza 70cm di marca 
Montegrappa. tel 348 7714297
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factory store
Z. Ind. Fonzaso
Ponte nelle Alpi

Piumini_Biancheria Letto & Bagno_Materassi

softpiumini.it

SALDI
softpiumini

ORA ANCHE RIVENDITORE PRODOTTI 

OFFICINA RIPARAZIONE 
MOTOSEGHE, MACCHINE 

AGRICOLE, RASAERBA ECC

Viale Belluno, 58 - LENTIAI (BL)
Tel. 0437 750616 - tresalessandro@libero.it

tres alessandro

• Vendo stufa a legna FOCUS semi-
nuova poco usata 349 1373024 (il 
mattino o whatsapp)
• Vendo materasso da una piazza e 
mezza in buone condizioni a 100 €. 
per info telefonare al 331 73 44 619
• Vendo tavolo rotondo allunga-
bile in legno con base tonda e co-
lonna in legno colore marrone scu-
ro Con 4 sedie con sedile imbottito 
rinnovato. Euro 100 tutto. Tel 370 
3162949
• Privato vende specchio vertica-
le per camera da letto o anticame-
ra con cornice in metallo spazzo-
lato. Perfetto, euro70,00 Tel. 370 
3162949
• Privato vende 4 sedie in legno co-
lore noce chiaro con schienale im-
bottito. Rivestimento in dralon ver-
de. Perfette per inutilizzo euro50,00 
tutte. Tel. 370 3162949
• Vendo a Feltre stufa “vintage” in 
ghisa color blu lucido, a legna o car-
bone, alto rendimento. Marca “Rain-
schon” mod. 15D. Dimensioni cm 38 
x 30 + camino posteriore esterno 
(cm 18), altezza cm. 66. Euro 90,00. 
Tel 0439 81615
• Vendo vari articoli per la casa a 
partire da 50 cent, tende, lenzuola 
bianche o colorate singole € 5, co-
perte € 5, copriletti da € 5, plaid € 
5, asciugamani € 1 cad grandi quan-
tità, tappeti da bagno, scendiletto, 
tappeti da salotto, centrini, federe, 
tovagliette e vecchie lenzuola tel 

368 3700630
• Vendo rotoli di stoffa per tende 
varie Occasione Tel 368 3700630
• Vendo tantissimo filo per cucire 
marca Gatto rotoli da 450 mt € 1 al 
pezzo vari colori, Tel 368 3700630
• Vendo stufa a legna mod econo-
mica € 150, sedie scompagnate € 
5 cad, vari tavolini da salotto tavoli 
di varie misure, rete matrimoniale a 
doghe € 90 tel 368 3700630
• Vendo piatti, bicchieri da 0,50 
cent a 1 euro, pirofile di vetro e ce-
ramica da forno e non... una moko-
na Bialetti per caffè in polvere cialde 
e capsule Euro 60 Tel 368 3700630
• Vendo lampadari plafoniere da 3 
a 10 euro, lampadari vari modelli € 
15, pentolame in alluminio di una 
volta € da 3 a 5, stoffe grezze centri-
ni asciugamani tovaglie in lino o co-
tone tappeto persiano € 50tel 368 
3700630
• Vendo poltroncine da camera con 
pouf vari modelli € 20 sedie imbot-
tite e non € 15, divano tre posti sfo-
derabile € 80 sedie di plastica da 
esterno € 1 tel 368 3700630
• Vendo vari servizi di bicchieri taz-
zine ciotole piatti e vassoi a partire 
da € 0,50. Maniglie per porte o mo-
bili, gambe per reti e altro materia-
le, cesti di tutte le misure, scodelle 
in plastica varie, vassoi e mestoli da 
1 euro tel 368 3700630
• Vendo vari accessori in rame: pen-
tole, paioli, piatti e vassoi, bricchi, 

zuccheriere e formaggiere in accia-
io nuovi da € 3 servizio tazzine To-
gnana € 15 tel 368 3700630
• Vendo reti singole, letti singoli € 
40 materassi singoli € 50, stufa a le-
gna € 220, sedie pieghevoli € 5 cad 
cassapanca vecchia € 50, tavoli del-
la nonna con cassetto e tante sedie 
tel 368 3700630
• Vendo diverse stufe a legna anche 
da incasso, armadi usati, mensole a 
partire da 3 euro, letto rosso singo-
lo con rete € 30 vendo vari gas con 
portabombole o senza da 90 a 150 
euro tel 368 3700630
• Vendo tappeti diversi tipi e misu-
re a partire da 5 euro, tappeti per-
siani piccoli € 10, tappeto persiano 
250x350 molto bello, rete a doghe 
matrimoniale € 100, varie brocche e 
catini e 15 cad, tel 368 3700630
• Vendo tantissimi articoli a 1 eu-
ro: oggettistica nuova, bigiotteria, 
chincaglieria, sciarpine, libri... Tel 
368 3700630
• Vendo pentole varie da 4 a 10 eu-
ro, da casaa non da albergo Tel 368 
3700630

VENDITA
ABITAZIONI

• Il Decreto Legislativo n. 28 del 03 
marzo 2011, attuativo della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell’u-
so dell’energia da fonti rinnovabili 
prevede che nel caso di offerta di tra-
sferimento a titolo oneroso di edifici o 
di singole unità immobiliari, a decor-
rere dal 01 gennaio 2012, gli annunci 
commerciali devono riportare l’indice 
di prestazione energetica contenuto 
nell’attestato di certificazione ener-
getica. Gli annunci immobiliari di cui 
si chiede la pubblicazione dovranno 
pertanto indicare la Cl. En. dell’immo-
bile proposto in vendita o affitto. La 
redazione di questo periodico declina 
ogni responsabilità nel caso di omis-
sione da parte degli inserzionisti.

• Belluno centro, privato vende 
grande appartamento ubicato al 
primo piano di un condominio e 
composto da grande ingresso, tre 
camere da letto, grande cucina, sa-
lone e due bagni, più posto mac-
china coperto. Prezzo interessante. 
Classe energetica kwh 187,46. tel. 
333 5261320
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factory store
Z. Ind. Fonzaso
Ponte nelle Alpi

Piumini_Biancheria Letto & Bagno_Materassi

softpiumini.it

SALDI
softpiumini
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• Arson di Feltre: zona panora-
mica e soleggiata vendesi rusti-
co con terreno agricolo biologi-
co per viticoltura o coltivazione 
nocciolo 3000 mq Per info 347 
9295457
• Privato vende a Ponte nelle Al-
pi, frazione Col di Cugnan, villa sin-
gola con giardino esclusivo in zona 
panoramica, composta da un gran-
de appartamento disposto su due 
piani, mai abitato, e di un piccolo 
appartamento autonomo al piano 
terra. La villa dispone di tre accessi 
indipendenti, garage per due posti 
auto coperti e cortile. Planimetrie 
catastali disponibili. Classe energe-
tica in corso di definizione. Chiama-
re solo se interessati, trattativa pri-
vata. Info 340 2305303
• Villa bifamiliare indipendente in 
prima collina dell’Oltrepo Pavese 
a solo un’ora da Milano. Consiste 
di tre piani. La casa è attualmente 
gestita con grande successo come 
B&B. Al piano terra (semi-interra-
to) si trova un appartamento di 50 
m2, ripostiglio e un spazio tecnico. 
Al primo piano un grande apparta-
mento con 2 camere da letto, ba-
gno, ampio soggiorno e un terraz-
zo panoramico. Anche sul secondo 
piano c’è un grande appartamento 
con un grande soggiorno/open cu-
cina, studio, camera da letto… info 
03485595064
• Vendo Casa Indipendente 120 
metri quadri, ristrutturata e arreda-
ta su due piani. 1 Piano: Cucina abi-
tabile, Soggiorno, Bagno con doc-
cia, sottoscala, locale caldaia nuova 
a gasolio. 2 Piano – Camere Matri-
moniale, Camera Bagno con Vasca, 
stanzina. Soffitta – 2 Terrazze. Tetto 
Coibentato – Serramenti PvC Nuovi, 
Aiuola – Parcheggio Auto Esterno, 
2-3 Posti, No Terreno, 175000 € trat-
tabili. Per info telefonare alla Pro-
prietaria 348 3267167
• Vendo appartamento 107 mq 
a Ponte nelle Alpi zona Bivio 340 
7851318 sms Whatsapp
• Alpago (BL) Vendesi porzione di 
rustico, di costruzione robusta. An-
nessi 3100 m2 di terreno compren-
dente di due ricoveri agricoli. Chia-
mare solo se interessati, ore pasti al 
327 1377295.
• Vendo appartamento in centro a 
Quero arredato, in piccolo comples-
so di 4 app. al primo piano, fornito 

di Servoscala 75mq totale: cucina e 
sala, 2 camere, disimpegno, bagno 
+ terrazzo di 16mq con parte chiu-
sa + orto + cantina +sgabuzzino /
ripostiglio al piano interrato +po-
sto macchina al piano interrato e 
+ 1posto macchina privato esterno 
completamente autonomo. 120eu-
ro di spese condominiali annue, 
molto soleggiato, zona tranquillis-
sima non necessita di nessuna ma-
nutenzione trattative riservate 347 
9123613
• Tra Fonzaso ed Arsiè, vendo bellis-
sima porzione di testa da ristruttura-
re composta da abitazione al piano 
terra, primo e mansarda. Compresa 
nell’offerta vi è anche una costruzio-
ne separata ad uso garage/deposi-
to attrezzi e quasi 10.000mq di ter-
reno ad uso prato/bosco. Il tutto è 
facilmente raggiungibile da stra-
da provinciale e gode di ottima vi-
sta sulla vallata circostante. per info 
335 65 11 407

• Vendesi appartamento 106 mq 
in via Brigata Mazzini, frazione di 
Col San Martino, composto da cuci-
na-soggiorno, bagno e due camere, 
lavanderia e garage più posto auto, 
situato al piano terra, con loggia e 
terrazza, costruito negli anni 2000, 
si valuta la vendita arredato. Prez-
zo 85.000€, vendita privata, per in-
fo Antonella, 331 4175662
• Vendo graziosa mansarda a Bel-
luno zona Nogarè, salotto-cucina, 
2 camere, 1 bagno, 2 terrazze a ta-
sca, cantina, posto auto di proprietà 
in autorimessa, ampio giardino 
condominiale con possibilità di fa-
re l’orto. Riscaldamento autonomo, 
classe energetica F. tel 333 3593275
• Casa in località Nove con ampio 
capannone, prezzo trattabile. Tele-
fono: 330 839707
• Grande casa colonica con annessi 
rustici (stalla, rimesse agricole e de-
positi), con terreno: prato, campo e 
bosco per circa 10 ettari, in comune 

Assaggio a domicilio, 
acquisti anche in minima quantità

qualità e prezzo eccezionali
Per info: 348 7469574

®

Olio Extra Vergine di oliva
pugliese 

 IN TANICA DA l.3 - l.5 - l.25

Condimenti aromatizzati
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Serramenti - Restauri interni ed esterni
Carteggiatura e riparazione infissi - Sostituzione vetri

PEDEMONTANA RESTAURO        
SERRAMENTI srls 
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PEDEMONTANA RESTAURO
SERRAMENTI srls

Via Curogna, 2 ONIGO di PEDEROBBA (TV)
Tel. e Fax 0423 689061 - Cell. 347 2822245
pedemontanarestauro@gmail.com
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Prima

DopoPrima Dopo

Prima

Dopo

Prima Dopo

di Belluno, a 5/10 minuti dal centro 
città e tutti i servizi. Casa già predi-
sposta per più unità abitative. L’in-
sieme costituisce una buona possi-
bilità per attivare attività agricole o 
agrituristiche; diversamente è pos-
sibile anche acquistare gli immobi-
li indipendentemente dal terreno. 
Classe energetica non definita. Ul-
teriori informazioni al 338 2481481
• Alpago Vendesi Appartamento a 
Plois, con 3 camere molto ampie cu-
cina e soggiorno molto spaziosi ba-
gno e 2 terrazzi con un meraviglio-
so panorama dell’Alpago e del lago 
di S. Croce e un garage se necessita. 
Posizione soleggiata ideale per pas-
seggiate a pochi km dal lago di S. 
Croce e dalla partenza dei parapen-
dio e dall’uscita autostrada. Prezzo 
54.000 trattabili. tel 340 1967825
• Vendiamo a Plois di Pieve d’Al-
pago un Appartamentino al piano 
terra con Ingresso, cucina, came-
ra matrimoniale e bagno. A Fianco 
ci sono 2 magazzini uno adiacente 
camera da sfruttare in base alle esi-
genze 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 po-
sizionato e un Prato di circa 1000 
mq. La zona è soleggiata e comoda 
all’autostrada vicino al Lago e al Do-
lada meta dei Parapendio. Occasio-
ne da non perdere. tel 340 1967825
• Sedico, vendo miniappartanto, in 
centro, 3 stanze. Ristrutturato fine-
stre, pavimenti, termosifoni nuovi. 
Arredato tutto nuovo. Entrata indi-
pendente, riscaldamento autono-
mo, autorimessa con cantina. Ide-
ale per max 1-2 persone. Prezzo € 
80.000 trattabili Tel. 339 2515703 
dopo le ore 20:00
• Privato vende ampio apparta-
mento a Lozzo di Cadore, vicinanze 
Auronzo di Cadore in zona centrale, 
in posizione molto soleggiata con 
splendida vista sui monti della zona. 
L’immobile, al 3° piano, è composto 
da: soggiorno, cucina indipenden-
te, tre camere spaziose, ripostiglio, 
sottotetto, bagno e ampio terrazzo. 
Al piano terra cantina, un posto au-
to coperto e uno esterno. Riscalda-
mento autonomo a gas metano. No 
spese condominiali. Invio foto su ri-
chiesta. Prezzo 120.000,00 Euro. Tel. 
0437 941845

ARSON DI FELTRE: zona panoramica e 
soleggiata vendesi rustico con terreno 

agricolo biologico per viticoltura o 
coltivazione nocciolo 3000 mq

Per info 347 9295457

• Feltre privato vende appartamen-
to arredato al piano terra, abitabi-
le da subito, in ottima posizione 
con vista sulle vette feltrine, in zo-
na tranquilla, vicina ai servizi e all’o-
spedale. dispone di: camera matri-
moniale, cucina, ampio soggiorno, 
bagno, spaziosa veranda, giardino 
recintato di proprietà, ingresso au-
tonomo e riscaldamento a metano 
indipendente, garage privato. Idea-
le anche come investimento. Per in-
formazioni 342 8800370
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• Belluno località Pittanzella – Ca-
stion vendesi terreno di mq. 3500 
parzialmente edificabile Posizione 
strategica in mezzo al verde vicinis-
sima ai centri di Castion e Belluno. 
Località ideale per la costruzione 
di un edificio unifamiliare dalle ca-
ratteristiche ambientali uniche dal 
punto di vista del comfort am-
bientale in generale come la qua-
lità dell’aria, inquinamento acusti-
co, luminoso ed elettromagnetico. 
Facilitazioni di pagamento. Tel. 351 
6552881
• Casetta in centro a Marziai tutta 
da ristrutturare 100 mq e 14 000 In-
fo 368 3700630
• Canal San Bovo vendo apparta-
mento al 2° piano, mq 110: 3 came-
re, 2 bagni, soggiorno, cucina, mol-
to luminoso, ripostiglio finestrato, 
grande poggiolo cantina e orto. Ar-
redato in zona residenziale a 2 mi-
nuti a piedi dal centro, € 85mila trat-
tabili. Per info 368 3700630
• Feltre in zona centro Miniappar-
tamento composto da ingresso, 
angolo cottura- soggiorno, servi-
zio e camera di nuova costruzione 

con garage ottimo per investimen-
to. (Agenzia Dalla Riva 0439/80368) 
(Classe energetica in corso di defini-
zione)
• Cesiomaggiore Loc. Busche ca-
sa singola con circa 3.600 mq di ter-
reno e boschetto composta da pia-
no terra con ingresso, cucina,sala 
da pranzo, salotto; al piano primo 
tre camere matrimoniali e bagno 
più mansarda (Agenzia Dalla Riva 
0439/80368) (Classe energetica in 
corso di definizione)
• Feltre loc. tà Vellai Porzione di 
casa di testa ristrutturata recente-
mente composta al piano terra da 
ingresso, cucina, ripostiglio, servi-
zio, sala al primo piano due camere 
con poggiolo più soffitta al secon-
do piano. Corte propria e garage 
(Agenzia Dalla Riva 0439/80368) 
(Classe energetica in corso di defi-
nizione)
• Sovramonte loc. Zorzoi.Porzio-
ne di casa completamente ristruttu-
rata composta al piano terra da in-
gresso, angolo cottura soggiorno, 
wc, scala in legno a vista, tre came-
re, terrazza, bagno con poggiolo. Al 

piano terra garage. (Classe energe-
tica in corso di definizione)(Agenzia 
Dalla Riva 0439/80368)
• Feltre in zona Pasquer Miniap-
partamento arredato composto da 
ingresso, angolo cottura soggior-
no con poggiolo, servizio e came-
ra matrimoniale, al piano interrato 
cantina. Ottimo per investimento 
€65.000,00 (Classe energetica in 
corso di definizione) (Agenzia Dalla 
Riva 0439/80368)
• Pedavena in Via Sega Bassa all’in-
terno di un elegante condominio al 
primo piano appartamento compo-
sto da ingresso, soggiorno con ca-
minetto e terrazzo, cucina, disimpe-
gno, tre camere e servizio; giardino 
in comproprietà e garage al piano 
interrato (Classe Energetica in cor-
so di definizione) (Agenzia Dalla Ri-
va 0439/80368)
• Pedavena Loc. Facen Casa singo-
la di piccole dimensioni composta 
da ingresso, cucina e salotto, ser-
vizio al piano mezzanino, al primo 
piano due camere(Classe Energeti-
ca “in corso di definizione”) (Agen-
zia Dalla Riva 0439/80368) 
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PRODUZIONE MATERASSI, RETI ERGONOMICHE, GUANCIALI
BIANCHERIA PER LA CASA

PradalFlex
Soluzioni ergonomiche

 per il riposo

• Feltre centro appartamento di 
nuova costruzione al secondo pia-
no composto da ingresso, angolo 
cottura soggiorno, servizio, came-
ra, al piano mansarda terrazzo, ca-
mera con garage(classe energetica 
in definifizione) Agenzia Dalla Riva 
0439/80368)
• Feltre in zona centrale apparta-
mento di circa 140 mq molto lumi-
noso composto da ingresso, am-
pio soggiorno, con terrazzo, cucina 
abitabile, servizio, tre camere. Ga-
rage (Classe energetica in corso 
di definizione) (Agenzia Dalla Riva 
0439/80368)
•  Pedavena Loc. Murle Apparta-
mento al secondo piano di una pic-
cola palazzina composto da ingres-
so, salotto ampio e luminoso con 
terrazzo, cucina con terrazzo, doppi 
servizi, tre camere. Cantina e gara-
ge. € 120.000,00(Classe Energetica 
F)((Agenzia Dalla Riva 0439/80368)
• Seren Del Grappa Porzione di ca-
sa di ampie dimensioni, composta 
al piano terra da sala da pranzo, sala 
con caminetto, cucina, wc, cantina 
e ripostiglio, al primo piano cinque 
camere,, terrazza, tre bagni, stanza 

guardaroba e studio; al piano scan-
tinato cantina, centrale termica e 
magazzino. (Classe energetica in fa-
se di definizione) (Agenzia Dalla Ri-
va 0439/80368)
• Fonzaso loc.tà Arten porzione 
di casa da rinnovare, composta al 
piano terra da locali accessori, ga-
rage, cantina, ripostiglio/magazzi-
no, al piano primo ingresso, corri-
doio, cucina / soggiorno, stanza al 
grezzo, tre camere, antibagno e ba-
gno, al piano sottotetto soffitta, cor-
te privata. (Classe energetica in fase 
di definizione) (Agenzia Dalla Riva 
0439/80368)
• Belluno, via Cavour vendesi 
ampio e luminoso appartamen-
to a di circa 115 mq. Apparta-
mento al Piano Primo composto 
da ingresso, cucina con terrazzo 
e sbratta, salotto, bagno, came-
ra matrimoniale, camera singola 
con terrazzino e ulteriore came-
ra singola. Posizione strategica 
e comodo a tutti i servizi. Canti-
na di proprietà al Piano S. 1°. Clas-
se energetica in definizione. € 
150.000 Immobiliare Sommacal 
347 8574702

• Vendesi porzione di bifamilia-
re con circa 1.000mq di terreno 
esclusivo in loc. Cavassico Inferio-
re di Trichiana in Borgo Valbelluna. 
L’immobile è composto da un’am-
pia autorimessa al Piano Seminter-
rato. di circa 90 mq. Al Piano Terra 
si trova l’appartamento principa-
le composto da un disimpegno, zo-
na pranzo, cucina, bagno e due ca-
mere. Attraverso una scala interna 
si raggiunge il Piano Primo formato 
da un ripostiglio, quattro camere e 
un bagno. La proprietà si completa 
con un ampio terreno di proprietà 
esclusiva. Classe Energetica In Defi-
nizione € 180.000 Immobiliare Som-
macal 347 8574702
• Trichiana di Borgo Valbelluna, 
vendesi villetta anni ‘60 indipen-
dente con più di mq 4.000 di terre-
no circostante recintato. L’immobile 
è costituito da un piano seminter-
rato adibito ad autorimessa, tripla 
cantina e centrale termica. Il pia-
no primo, destinato alla residenza, 
è composto da un ingresso, cuci-
na, ampia zona pranzo e soggiorno, 
due camere ed un bagno. Attraver-
so una scala interna si può raggiun-
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SOLO PRODOTTI DI QUALITÀ
• DETRAZIONI FISCALI del 50%
• ISOLAMENTO TERMICO ottimizzato in ogni stagione
• MANUTENZIONE RIDOTTA

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

Venite a trovarci nel nostro 

ampio showroom!

Vi proponiamo la soluzione tecnica 

personalizzata con consulenza

 e preventivi gratuiti

visitate il sito www.tecno2srl.com

gere la soffitta, con altezza massima 
al colmo di ml 2,50. Lo scoperto di 
pertinenza completamente recinta-
to, pari a circa mq 4.300, è costitui-
to da terreno agricolo ed in parte a 
bosco, con un’ampia zona parcheg-
gio davanti all’abitazione, accessi-
bile comodamente da un cancel-
lo carrabile. Ulteriori corpi accessori 
nel retro. Riscaldamento a gasolio. 
classe energetica in definizione € 
150.000 euro Immobiliare Somma-
cal 347 8574702
• Trichiana loc. S. Antonio Tortal di 
Borgo Valbelluna, vendesi porzio-
ne di fabbricato perfettamente ri-
strutturata con terreno di pertinen-
za di circa 3.500 mq. Al piano terra 
sono presenti un ingresso, w.c. e cu-
cina. Attraverso una scala esterna 
si raggiunge la camera principale 
e il secondo w.c. Ulteriore sottotet-
to accessibile tramite scala esterna. 
Classe Energetica In Definizione € 
40.000 Trattabili Immobiliare Som-
macal 347 8574702
• Limana loc. Navenze vendesi fab-
bricato da ristrutturare con terreno 
agricolo composto da due porzio-
ni residenziali affiancate con uni-
co accesso su vano scala e risalenti 
ai primi del ‘900. La prima porzione 
è composta al Piano Terra da cuci-
na, sbratta, sala con al Piano Primo 
vano scala e camera con soffitta al 
Piano Secondo. Mentre la seconda 
porzione, accessibile dal medesimo 
vano scala e composto da cantina 
al Piano Sottostrada, saletta al Pia-
no Terra, camera al Piano Primo. € 
25.000 Immobiliare Sommacal 347 
8574702
• Trichiana di Borgo Valbelluna loc. 
Frontin, vendesi immobile residen-
ziale da ristrutturare con deposi-
to ed ex fienile in aderenza. Trattasi 
di un fabbricato residenziale tipico 
della Valbelluna costruito nei pri-
mi del ‘900 di circa 200 mq di cui 
145 mq di residenza e circa 60 mq 
di soffitta con altezza media di 1,30 
mq con struttura portante in pietra 
e solai in legno. Al piano terra si tro-
va l’ingresso, cucina, sbratta, w.c., 
e soggiorno. Salendo attraverso la 
scala centrale si raggiunge il piano 
primo con due camere, ed al piano 
secondo altre due camere. Al pia-
no terzo si trova un’ampia soffitta. 
Al piano terra dell’ex porzione ru-
rale sono presenti due locali adibi-
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ti a deposito ed un ripostiglio ed 
un ex fienile al piano primo, per un 
totale di circa 100 mq complessivi. 
4.000 mq di terreno agricolo di per-
tinenza intorno all’intero fabbrica-
to, in maggior parte a prato pianeg-
giante, ed in parte a bosco. Classe 
Energetica In Definizione 135.000 
Euro Immobiliare Sommacal 347 
8574702
• Limana, loc. Cané, vendesi splen-
dido villino indipendente con me-
raviglioso giardino perfettamente 
curato di circa 800 mq. Il fabbrica-
to è composto da un autorimessa 
chiusa di circa 50 mq al Piano Pri-
mo Sottostrada, con un ulteriore 
posto auto coperto di 50 mq circa, 
accessibili direttamente dalla stra-
da comunale, Al Piano Terra ingres-
so, bagno, ed un open space che 
comprende cucina, soggiorno e zo-
na lettura con una stube artigianale 
che riscalda l’intero fabbricato. Ul-
teriore locale indipendente attual-
mente adibito a studio di circa 27 
mq. Piano Primo corridoio con ter-
razzo, un secondo bagno dotato di 

bagno turco una camera matrimo-
niale, una camera con un terrazzo 
privato ed una camera doppia. Sof-
fitta. Riscaldamento a GPL. Classe 
energetica in definizione Trattati-
ve riservate Immobiliare Sommacal 
347 8574702
• Valmorel di Limana, vendesi nel-
la splendida e suggestiva cornice 
della frazione di Valmorel a Lima-
na complesso immobiliare compo-
sto da 4 unità immobiliari a schiera 
in fase di completamento. I fabbri-
cati sono composti da un ingresso, 
zona pranzo - soggiorno, disimpe-
gno, ripostiglio e bagno al P.T. Attra-
verso la scala interna si raggiunge il 
P.1° dove sono presenti due came-
re e un bagno. Inoltre ogni unità è 
completata da un posto auto co-
perto ed un cortile privato esclusi-
vo. Classe Energetica A+ Trattative 
Riservate Immobiliare Sommacal 
347 8574702
• Mel loc. Campo San Piero, vendesi 
casa a schiera di testa sviluppata su 
tre livelli in buone condizioni com-
posta al P.T. da: corridoio di ingres-

so, cucina, soggiorno e cantina – la-
vanderia al P.T. Al P.1° si trovano due 
camere e un bagno. Soffitta abita-
bile al P.2°. Completo di autorimes-
sa, deposito e corte propria. Riscal-
damento con termocucina e GPL. 
Classe energetica in definizione. 
120.000 euro Immobiliare Somma-
cal 347 8574702
• Trichiana- Borgo Valbelluna loc. 
Morgan, Vendesi abitazione sin-
gola con rustico da ristrutturare e 
27.000 mq di terreno di proprietà 
in splendida posizione panorami-
ca. L’immobile è composto da un 
appartamento al piano rialzato co-
stituito da ingresso, soggiorno, cu-
cina con ampio terrazzo, bagno, ca-
mera matrimoniale con terrazzo, 
camera singola e altri locali acces-
sori. Ampio garage e doppia canti-
na al Piano seminterrato. Riscalda-
mento autonomo a gasolio. Rustico 
in aderenza e 27.000 mq di terreno 
agricolo di pertinenza. Classe Ener-
getica In Definizione240.000 eu-
ro trattabili Immobiliare Sommacal 
347 8574702
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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

Pavimenti e rivestimenti in resina
Info: 334.66.99.202

 www.omnifloor.it

• Carve di Borgo Valbelluna, vende-
si fabbricato composto da una can-
tina al Piano Primo Sottostrada, lo-
cale commerciale 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’auto-
rimessa esclusiva. Classe Energetica 
In Definizione 80.000 euro Immobi-
liare Sommacal 347 8574702
• Pieve di Soligo A due passi dal 
centro, porzione di rustico indipen-
dente da ristrutturare con picco-
lo magazzino di 50 mq e tettoia di 
100 mq. Giardino di 370 mq euro 
45.000 Agenzia A Casa di Soligo 338 
5679222 – 0438 801575
• Miane frazione Combai porzio-
ne di casa disposta su 3 piani, am-
pio terrazzo panoramico e giardino 
di circa 250 mq Euro 53.000 Agen-
zia A Casa di Soligo 338 5679222 – 
0438 801575
• Follina a due passi dal centro, 
porzione di casa indipendente, due 
camere matrimoniali, due bagni, 
ampia mansarda. Euro 55.000,00 
Agenzia A Casa di Soligo 338 
5679222 – 0438 801575
• Miane porzione di casa indipen-
dente da ristrutturare, con pic-
colo scoperto di proprietà. Euro 
80.000,00 Agenzia A Casa di Soligo 
338 5679222 – 0438 801575
• Pieve di Soligo, rustico singolo da 
ristrutturare con terreno edificabi-
le di circa 1500 mq. Euro 120.000,00 
Agenzia A Casa di Soligo 338 
5679222 – 0438 801575
• Farra di Soligo centralissimo, ap-
partamento al secondo piano, sa-
lotto, angolo cottura separato, due 
camere, bagno. Cantina e posto au-
to in garage comune al piano ter-
ra. Euro 59.000,00 Agenzia A Casa di 
Soligo 338 5679222 – 0438 801575
• Pieve di Soligo frazione in zona 
residenziale tranquilla, casa singo-
la con ampio terreno, possibilità di 
ricavare due unità abitative. Euro 
370.000,00 - Agenzia A Casa di Soli-
go 338 5679222 – 0438 801575
• Pieve di Soligo – Zona Patean por-
zione di rustico indipendente, da ri-
strutturare con giardino privato, eu-
ro 70.000,00 trattabili - Agenzia A 
Casa di Soligo 338 5679222 – 0438 
801575

• Farra di Soligo Porzione di casa 
indipendente ai piedi delle colline, 
piano terra cucina, salotto, piano 
primo due camere e bagno, piano 
secondo ampia soffitta. Giardino di 
proprietà. Euro 75.000,00 Agenzia A 
Casa di Soligo 338 5679222 – 0438 
801575
• Sernaglia della Battaglia frazio-
ne Falzè Appartamento al piano pri-
mo in palazzina di sole 3 unità, due 
camere matrimoniali, bagno spa-
zioso e terrazzo. Garage doppio in 
linea, due posti auto esterni e giar-
dino di proprietà. Euro 95.000 trat-
tabili Agenzia A Casa di Soligo 338 
5679222 – 0438 801575
• Miane frazione Premaor fabbri-
cato storico di ampia metratura da 
ristrutturare, ampio giardino. Euro 
90.000,00 Agenzia A Casa di Soligo 
338 5679222 – 0438 801575
• Conegliano a due passi dal 
centro, casa singola ristruttura-
ta, giardino di circa 800 mq. Euro 

390.000,00 Agenzia A Casa di Soligo 
338 5679222 – 0438 801575
• Farra di Soligo frazione Soligo 
porzione di rustico indipendente 
con cortile privato, da ristrutturare. 
Possibilità di ricavare due unità in-
dipendenti. Euro 135.000,00 trat-
tabili Agenzia A Casa di Soligo 338 
5679222 – 0438 801575
• Sernaglia della Battaglia A due pas-
si dal centro, casa singola disposta in 
un unico piano di circa 95 mq oltre 
al seminterrato, da ristrutturare con 
giardino di 380 mq. Euro 75.000,00 
non trattabili Agenzia A Casa di Soli-
go 338 5679222 – 0438 801575
• Svendo per inutilizzo grande casa 
colonica con stalla e terreno a 8 km 
dal mare (delta del Po) indipenden-
te e abitabile Piccolo prezzo un pò 
trattabile tel 334 5405147
• Svendo rustichetto di sasso con 
terreno colline di Marostica 60mq 
circa per hobby o vacanze 30.000€ 
tel 334 5405147
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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

• Privato vende vicinanze di Sedico 
Casa in Campagna ristrutturata ed 
abitabile subito con 20.000 (VENTI-
MILA !) metri quadri di terreno agri-
colo circostante ! Casa piuttosto 
isolata 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 Mara-
ga, Grande Villa singola anni 60 con 
1.000 (mille !) metri quadri di giar-
dino circostante con possibilità di 
ampliamento fino a 1800 metri cu-
bi (villa singola o bifamiliare o 8 ap-
partamenti !) Info 366 4567377 ore 
ufficio. 

RICERCA
IMMOBILI 

• Mamma con due bambini cerca 
piccolo appartamento in affitto, ar-
redato o semi arredato, con 2 came-
re, in zona Lentiai, Mel, Busche, Pez. 
Prezzo modico, max € 350. Tel. 353 
4330649
• Persona singola con contratto in-
determinato cerca appartamento 
2 camere in zona Feltre - Belluno - 
Borgo Valbelluna. Tel. 346 3119195
• Cerco casa indipendente da ac-
quistare, zona Belluno, e Feltre o se-
mi indipendente con garage, due 
camere e giardino. Cell WhatsApp 
320 1438449 Enzo

• Giovane coppia referenziati, 
cercano in affitto appartamento, 
oppure casa in affitto con riscatto 
da aprile 2022 max serietà What-
sApp cellulare 377 1734034  Vin-
cenzo.
• Cerco un appartamento, casa in 
affitto in zona Sedico, Santa Giusti-
na, Busche. Cerco una casa in affit-
to vicina ai servizi, corriera per la Lu-
xottica. Tel. 389 6572908
• Cerco casa da acquistare zona 
Lentiai indipendente o semi indi-
pendente con garage due camere 
vicino ai servizi no paesini limitro-
fi primo contatto con le specifiche 
email casacasa2021@virgilio.it
• Cerco casa singola o schiera di te-
sta in zona Feltre, Rasai, Pedavena. 
Abitabile ed in buono stato, min 
100mq, con garage e/o giardino, 
max. 140.000€. Valuto anche appar-
tamenti a piano terra ma solo se di 
recente costruzione/ristrutturazio-
ne. Causa orario lavorativo, chiedo 
contatto previo sms oppure in ore 
serali. 346 1272717
• Cerco appartamento in affitto zo-
na Feltre o limitrofe con due came-
re da letto e possibile posto auto. 
Contattatemi al 347 8375199 dopo 
le ore 17:00
• Cerco un appartamento a Belluno 
da comprare di 50-70 m2, con il ga-
rage annesso. Niente agenzie e pia-
no terra. Tel. 351 5077409

AFFITTI
ABITAZIONI

• Camere ammobiliate affittasi a 
Feltre, Zona Campo Sportivo, con 
servizi, uso cucina, lavatrice, par-
cheggio. Tel 0439 301604 - 347 
3622805
• Affittasi vicinanze Vignui appar-
tamento composto da ampia cu-
cina, sala, due camere, bagno, 
cantina garage eposto auto. Riscal-
damento autonomo. Tel ore pasti 
0439 301261
• Affittasi appartamento mansar-
dato in centro a feltre: 1 camera, 
1 bagno, cucina, soggiorno e due 
sgabuzzini. autonomo con caldaia 
a metano euro 400,00 mensili. Tel. 
349 5837845
• A Ponte nelle Alpi affittasi appar-
tamento - cucina - bagno - 2 came-
re - garage tel. 348 3049931
• Feltre: affittasi mansarda arredata 
con 2 camere, sala, cucina, bagno, 
ripostiglio e giardino. No spese con-
dominiali, riscaldamento autono-
mo. Info 0439 304311
• Feltre, affittasi appartamento non 
arredato: 2 camere, sala, cucina, ba-
gno, garage, cantina e giardino. Con 
terrazzo. Riscaldamento autonomo, 
no spese condominiali. Tel. 0439 
304311
• Affittasi a Pren (Feltre) apparta-
mento di 2 locali + servizi, riscal-
damento autonomo, parzialmente 
ammobiliato, posto al 1° piano. Tel. 
0439 300888 ore pasti
• Affittasi a Feltre (BL) apparta-
mento arredato al piano terra, abi-
tabile da subito, a pochi minuti 
dall’ospedale e dal centro, situato 
in zona tranquilla. Dispone di: ca-
mera matrimoniale, cucina, ampio 
soggiorno, bagno, veranda, giardi-
no recintato di proprietà, ingresso 
e termogas indipendenti, garage. 
Adatto per max 1/2 persone. Non 
sono ammessi animali domestici. 
Astenersi perditempo. 342 8800370
• Camera matrimoniale per una 
persona a 330 euro Affitto in casa 
a Pedavena. Uso cucina e bagno, 
no spese condominiali, stufe a pel-
let, pompa di calore e fotovoltaico, 
tutto compreso. Richiesta pulizia. 
No Whatsapp, SMS o telegram 333 
5611078, richiamo io.
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COMPRAVENDITE AFFITTANZE

Via XXXI Ottobre - FELTRE - Tel. e fax 0439.80368

l’agenzia d’affari a Feltre 
Paola Antoniol 

FELTRE IN BORGO RUGA

 Appartamento all’interno di un antico 
palazzetto, appartamento sviluppato  
su tre piani, al piano secondo cucina, 
soggiorno e servizio, al piano terzo 

camera matrimoniale e bagno, al piano 
mansarda guardaroba/studio e camera, 
con posto auto all’interno della corte.

• Affitto per brevi periodi mono-
locale a Caorle a 200 metri dal-
la spiaggia libera (e bar). Comple-
to di tutto (clima caldoe e fraddo, 
wifi, parcheggio, bagno, cucinino 
attrezzato anche con alimenti di 
base, terrazzino, ventilatore, tv, let-
tino spiaggia e ombrellone) a 50 
euro al giorno. Sms o telegram a 
333 5611078, no whatsapp; richia-
mo io.
• Arten di Fonzaso: affittasi appar-
tamento al 1° piano composto da 
cucina soggiorno, due camere arre-
date, bagno. Posto auto coperto. Tel 
0439 56431
• Alpago: Affitto per breve vacan-
za casa indipendente sita in luo-
go tranquillo, massimo 4 persone, 
tel. 347 3108708
• Affittasi a Belluno appartamen-
to non arredato: cucina con ampio 
soggiorno, camera matrimonia-
le, bagno, ampio terrazzo esclusi-
vo, cantina, giardino condominia-
le, posto auto esterno esclusivo, 
risc. autonomo con caldaia a me-
tano. Cl. energetica in corso di de-
finizione, canone € 470,00# mensili 
disponibile da febbraio. Telefona-
re ore pasti solo se interessati 328 
6632037
• Feltre zona centrale (ex Mani-
fattura Piave) affitto appartamen-
to mansardato mq 55 ca arredato 
di cucina, con cucina- soggiorno, 

camera, sgabuzzino, soppalco e 
doppi servizi, garage. Palazzina 
con ascensore. Riscaldamento au-
tonomo, libero da gennaio tel 328 
7157922
• Affitto Mansarda 100 mq, di nuo-
va ristrutturazione, non arredata, si-
tuata in una piccola e graziosa pa-
lazzina adiacente a Feltre, ampia e 
luminosa sala cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio, cantina e terraz-
zo coperto. Riscaldamento autono-
mo, e spazio esterno privato. Nes-
suna spesa condominiale, libera e 
visionabile da metà novembre.Tel. 
328 0574007 dopo le 17:00.
• Affittasi a Borgo Valbelluna 
(Mel) vicino a centro storico, ap-
partamento duplex di 105 mq 
su quadrifamigliare singola fine-
mente arredato con elementi di 
design composto da: ampio sog-
giorno, cucina, 2 camere, 2 ba-
gni, 2 terrazze, garage e cantina 
coperti con posto auto esclusi-
vo esterno. richiesti 650€ men-
sili. Contattare via mail alessio-
brancaleone079@gmail .com 
oppure telefono +39 3891765533 
/ +447470201484 (what’s up). 
Appartamento disponibile dal 
01/07/2022. Ideale per coppie re-
ferenziate.

TERRENI

• Feltre frazione Mugnai, in centro 
dietro la pizzeria vendesi terreno in 
parte edificabile (910 mc) e in parte 
agricolo (1500 mq). Per informazio-
ni 333 9671476
• Ponte nelle Alpi. Periferia Vende-
si terreno artigianale-residenziale, 
ottima posizione, soleggiato, ide-
ale per edificazione industriale ed 
anche abitazione privata. Info 349 
7572981 solo ore serali
• Vendiamo lotti di terreno agrico-
lo coltivati prevalentemente a bosco 
composto da legna da ardere del ti-
po carpino sopra l’abitato di Vas (BL) 
in loc. Castelir e sopra l’abitato Mi-
lies (TV) in Val de Fora raggiungibili 
da strada carrareccia percorribile con 
mezzi agricoli ed auto. Superficie com-
plessiva mq. 93.610 divisi in due lotti 
rispettivamente di 55.510 e 38.100 ac-
quistabili solo insieme. Prezzo già ri-
bassato non trattabile. 3462378578
• Giovane agricoltore cerca terreno 
agricolo per coltivazione piante of-
ficinali. Zona feltrino, sovramontino, 
Cesio, Si offre contratto di conduzio-
ne (da stipulare) e costo dell’affitto 
del terreno da concordare. Per infor-
mazioni contattare 349 1747038.
• Vendesi terreno edificabile sito 
nella frazione di Rivai a quota 600 
slm. nel Comune di Arsiè (BL) situato 
proprio nella parte centrale dell’abi-
tato di questa frazione. È servito dal-
le principali opere di urbanizzazio-
ne (rete idrica, elettrica e fognaria), 
e il potenziale fabbricato che verrà 
costruito avvalendosi della cubatu-
ra disponibile, quindi è facilmente 
collegabile a questa rete di sotto-
servizi. Gode inoltre di un’esposizio-
ne naturale in leggero declivio verso 
Sud. Splendida vista lago. Info: 335 
6511407
• Cercasi terreno agricolo in ven-
dita (prato o campo) in zona ex-
traurbana, 2-3 mila metri quadri 
nei Comuni di Sedico o Sospirolo o 
Belluno. Chiamare o messaggio al 
349/2268205
• Vendo terreni a bosco nelle se-
guenti località: Pusterni nei pressi 
di Col Perer, tra Col Manga e Val di 
Nap, Campagna nei pressi di Mella-
me e nei pressi di Casere di Nove-
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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, avvolgibili e zanzariere

REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA 
DI POGGIOLI IN PVC

Falegnameria Prado

PREVENTIVO 
E SOPRALLUOGO GRATIS

PAVIMENTO IN LEGNO ROVERE RUSTICO 
SPAZZOLATO E VERNICIATO 

EURO 57,00 IVA E TRASPORTO ESCLUSI

gna a Novegno. Ubicati nel Comune 
di Arsie (BL). tel 338 7443510
• Vendo terreno mq. 10.000 Sois 
Belluno compreso di frutteti. tel 
3342393209
• Vendo terreno agricolo a Villa di 
Prie Santa Giustina e un terreno a Las-
serai, Santa giustina comodo alla stra-
da. tel. 388 5754489 prezzo trattabile
• Vendo terreno agricolo-boschivo 
di mq 9500 ad Alconis di San Gre-
gorio nelle Alpi (BL). È situato a fian-
co di strada comunale e confina, su 
un lato, con un corso d’acqua. Car-
lo, tel 338 7029636, email: carlova-
le@virgilio.it
• Vendo mq 6460 di terreno fab-
bricabile nella frazione di Colmi-
rano comune di Alano di Piave 
(BL) tel 340 4783482

IMMOBILI
COMMERCIALI

• Ponte nelle Alpi. Periferia Vende-
si terreno artigianale-residenziale, 
ottima posizione, soleggiato, ide-

ale per edificazione industriale ed 
anche abitazione privata. Info 349 
7572981 solo ore serali
• 2 locali commerciali (possono es-
sere uniti), situati in via Masi Si-
monetti a Belluno. Liberi da subi-
to. Valutata anche la vendita 348 
7354754
• Vendo immobile con azienda di 
ristorante + affittacamere. Al piano 
terra locale caratteristico e ben av-
viato di 144 mq adibito a ristorante, 
circa 40-50 posti; al piano primo lo-
cale ad uso affittacamere con quat-
tro camere matrimoniali e tre ba-
gni, eventualmente convertibile in 
appartamento per il gestore del ri-
storante. Azienda completamente 
attrezza e funzionante. Ottimo in-
vestimento da subito remunerativo. 
Contatto: 340.1175995
• Belluno. Vendesi locali uso uffi-
cio/studio medico di circa 65 mq a 
5 minuti a piedi dal centro di Bellu-
no. Piano terra, ampio parcheggio 
riservato, riscaldamento autonomo, 
spese condominiali irrisorie. Prezzo 
da concordare. Contattare dopo le 
ore 15.00. 328 3650310

• Affittto due immobili 160 e 250 
metri quadri che a richiesta posso-
no essere comunicanti tra loro, le 
finiture interne bagni ecc. saranno 
seguite su esigenze del locatario. Vi-
cinanze ponte di Vidor Telefono 327 
0594297.
• Belluno vendesi Locale commer-
ciale attualmente con alto reddito. 
95mq al piano terra con 113 mq al 
piano seminterrato collegato con 
scala interna. accessibile da semin-
terrato. Riscaldamento autonomo 
a gas Metano.Ampi parcheggi co-
munali adiacenti. Ottimo per inve-
stimento e/o varie eventuali. info al 
335 1805866
• Feltre zona centro affittasi Uffi-
cio di circa 90 mq facente parte di 
un’elegante palazzina composto 
da ingresso, tre stanze, anti bagno, 
bagno, ripostiglio e posto auto ri-
servato (Agenzia Dalla Riva 0439 
80368) (Classe energetica in fase di 
definizione)
• Trichiana affittasi o vendesi loca-
le uso commerciale (cura della per-
sona/ufficio/studio medico) di ca 60 
mq adiacente alla piazza. Piano ter-
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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

ra con vetrina, parcheggio, riscalda-
mento autonomo. Prezzo da con-
cordare. tel 349 39952129
• Limana - Affittasi locale commer-
ciale al P. T. di 130 mq circa in via 
A. Vivaldi costituito da ampio loca-
le principale destinato ad attività 
commerciale, ufficio, w.c. e ampio 
parcheggio esterno.Riscaldamento 
autonomo a gasolio.Disponibile dal 
01/07/2021.€ 700/mese Immobilia-
re Sommacal 347 8574702
• Farra di Soligo affittasi negozio di 
100 mq con magazzino al piano in-
terrato di circa 45 mq, euro 800,00 
mensili Agenzia A Casa di Soligo 
338 5679222 – 0438 801575

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

• Cedesi arredamento ed attrez-
zatura per bar in Feltre, chiavi 
in mano, ottimo stato, perfetta-
mente funzionanti, causa chiu-
sura attività per raggiungimen-
to età pensionabile. Possibilità di 
subentro nella disponibilità dei 
locali. Trattativa privata. Tel. 340 
3333660
• Cediamo a Limana prov. BL, Lo-
calità Refos attività con licenza Ge-
neri di Monopolio RIV. N.3 e non 
solo! L’attività è comprensiva di 
Edicola-Lotto-Superenalotto-IQOS 

Partner-Articoli da regalo-Artico-
li fumatori. In ottima posizione, co-
municante con BAR adiacente, am-
pio parcheggio privato, l’esercizio 
è ubicato vicino ad altre attività 
commerciali, ben servita ed è un 
sicuro punto di riferimento per le 
maestranze delle tante attività pro-
duttive della zona Industriale vicina. 
Info: 328 3097763
• Il Circolo Operaio Sociale di Bes 
cede in affitto di azienda avviata at-
tività di bar con annessa rivendita di 
tabacchi in Belluno - via Bes 33 Ca-
none di affitto molto convenien-
te. Contattare: 338 8768816 (Alber-
to) - 348 3968712 (Gianmarco) - 339 
1917316 (Ilde)
• Affittasi negozio di parrucchie-
ra ben avviato a Fonzaso per infor-
mazioni telefonare al numero 388 
6507909
• Attrezzatura completa doppia 
per Lavaggio Cani Self Service, com-
posta da 1 box predisposto al lavag-
gio del cucciolo ed 1 box strutturato 
per il cane adulto. Pareti box in lami-
nato nautico di colore azzurro, con 
2 vasche in acciaio inox, pannelli 
pulsanti di comando in bassa ten-
sione. Distributore di prodotti con 
funzione di cassa e di accensione 
automatica dei cicli di lavaggio dei 
cani. Impianti con acqua premisce-
lata calda e fredda per il lavaggio. 
Info: 348 9251201
• Cedesi attività di lavasecco/tinto-

lavanderia/stireria Possibile offrire 
ulteriori servizi, come sartoria, o ri-
tiro e consegna a domicilio. Attivi-
tà con codice ATECO non soggetto 
a chiusura in zona rossa. Presente 
da quasi 30 anni a Belluno, situa-
ta a circa due km dal centro città. 
Buona posizione, fronte strada con 
passaggio. Occasione interessante 
per investire su un lavoro autono-
mo, versatile e dinamico. Macchi-
nari funzionanti, portafoglio clienti 
consolidato. Ulteriori info in privato. 
349 3095522
• La storica e prestigiosa Fioreria 
Cortina di Cortina Serena di Feltre, 
in via Cesare Battisti, cede l’attività 
per raggiunti limiti di età pensiona-
bile. È quindi alla ricerca di poten-
ziali acquirenti, dando preferenza 
a chi possiede già esperienza nel 
campo, predisposizione all’auto-
nomia, passione ed entusiasmo. La 
proposta commerciale comprende 
oltre all’attività “chiavi in mano”, un 
cospicuo portafoglio clienti. Chia-
mare solo se seriamente interessa-
ti e motivati. 340 3333660

AMICIZIE

• 60 anni portati molto bene, libero, 
serio, sincero e molto sportivo. Vor-
rei incontrare una donna italiana, 
di buona presenza, affidabile, per 
un futuro da condividere insieme. 
Astenerzi perditempo. Sms o wha-
tsapp al 349 0031477
• Cerco donna semplice, 50/57 an-
ni, italiana o straniera di bella pre-
senza per amicizia e eventuale ma-
trimonio. Mi chiamo Maurizio, ti 
aspetto. cell. 389 4431604 Belluno 
e Feltre
• Uomo 60enne cerco amica vera 
per dialogo, non problematica. Tel 
327 2239261
• 49enne, simpatico, discreto, riser-
vatissimo, cerca amica per passare 
momenti piacevoli. Posso ospitare 
al mattino. Tel. 371 3031580 anche 
whatsapp, no perditempo.
• Vorrei poter conoscere una ragaz-
za dal carattere solare, massimo 40 
anni, non fumatrice, nel bellunese e 
dintorni.
• Ho 40 anni, sono sportivo, positi-
vo, amo la compagnia, lavoro stabi-
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Via Cao de Villa, 89 - frazione SOLIGO - Farra di Soligo (TV)
tel. 0438 801575 - 338 5679222 - acasasoligo@libero.it

Conegliano Zona centralissima, comoda alla 
stazione, appartamento molto spazioso al piano terzo 

con ascensore, cucina, salotto, due camere e bagno. 
Parzialmente arredato. Euro 80.000,00

Gosaldo
Splendida mansarda al grezzo avanzato, zona 

giorno con terrazzo, una camera e bagno. 
Euro 52.000,00

Farra di Soligo

Frazione 
Col San Martino 

casa singola con 
annessa stalla. Giardino 

di circa 250 mq. 
L’immobile necessita 

di lavori.
 Euro 90.000,00

Pieve di Soligo 
Zona Patean porzione di rustico indipendente, da 

ristrutturare con giardino privato.
Euro 70.000,00 trattabili

le. Per contattarmi: Tel. 3288129282 
– Mail: steffparis@email.com Un 
caffè insieme potrebbe essere l’oc-
casione per un piacevole incontro 
e chissà, magari in futuro qualcosa 
di più importante. Massima serietà.
• Uomo maturo 47 anni cerca 
donna scopo amicizia e eventua-
li sviluppi solo se interessata 340 
3372570
• Signora 72enne vedova molto 
giovanile, bellissima presenza, valo-
ri morali, serissima, educata e since-
ra cerca gentiluomo vedovo, celibe 
o divorziato, libero da impegni fa-
miliari, solo, riservato, età 68/75 an-
ni, per gentile seria conoscenza sco-
po amicizia. Tel 339 6895604
• Mora alta 180 ottima presenza vi-
so bello passionale ex indossatri-
ce seria. Cerco un uomo che abbia 
stile mediterraneo maturo intelli-
gente affidabile che dia un senso 
di protezione con buona posizio-
ne economica amante della bel-
lezza,disposto a spostarsi a fare da 
accompagnatore e condividere mo-
menti insieme viaggiare sulle fiere 
eventi e cio che piace fare da qual-
siasi zona, l importante sia la perso-
na giusta.Ho avuto sempre relazio-
ni con uomini belli. Astenersi privi 
di requisiti.342 3531622.
• 75nne, vedovo di bella presenza 
molto giovanile, un uomo romanti-
co, fedele, di animo buono, simpa-
tico e positivo che ha ancora voglia 
di sorridere alla vita per ovviare al-
la solitudine sta cercando una com-
pagna seria, non fumatrice, genti-
le, semplice come lui per instaurare 
un’amicizia e perchè no una futura 
convivenza. cell. 330 979148
• Cerco una donna sessantenne, di 
bella presenza, curata, istruzione, 
offro pari requisiti. Non cerco per 
convivenza, per colmare solitudi-
ne, vorrei innamorarmi, corteggia-
re, vorrei emozioni, empatia. Cerco 
e offro valore aggiunto, altrimenti 
sto bene come sono. Grazie!email: 
amgztango@gmail.com
• Gentile signora 74enne di bel-
la presenza, ti cerco scopo iniziale 
amicizia per una futura convivenza. 
Sono sola e ti vorrei libero da impe-
gni familiari, possibilmente età ade-
guata. Amo la natura gli animali e la 
vita semplice, ho casa di proprietà 
sulle colline di Marostica. Non desi-
dero avventure ma solo persone se-

rie e determinate. Tel 334 5405147
• Signora over 50, seria all’anti-
ca dall’est, bella presenza, educata, 
vorrebbe conoscere un uomo dol-
ce, educato con i sani principi non 
fumatore, solo per relazione seria 
o matrimonio, no perdi tempo Tel. 
371 3469469
• Diletta 37 anni. Mi considero una 
persona elegante e posata, al con-
tempo sportiva e dinamica. Mi de-
finiscono “una donna di una vol-
ta” dal punto di vista valoriale. Ho 
una buona capacità comunicativa e 
di analisi della realtà, in particolare 
delle dinamiche relazionali. Sto cer-
cando un uomo celibe, senza figli, 
con dei forti valori, per fare una fa-
miglia. Clubdipiù 3409408571
• Graziella 39 anni. Capelli lunghi, 
mori. Ho un fisico sportivo, ed un la-
voro che amo. Amo anche la musi-
ca, il ballo brasiliano, mi interessa 
l’astronomia, la natura. Clubdipiù 
3478028197
• Patrizia 41 anni Bionda, occhi az-
zurri e di corporatura snella. Nel 
tempo libero vado a correre, mi pia-
ce visitare mostre, mi appassiona il 
teatro, adoro il cinema e la lettura. 
Sto cercando un ragazzo simpatico, 
disponibile al dialogo e soprattutto 
affascinante mentalmente. Clubdi-
più 3409425847
• Serena 42 anni, sorridente e 
spontanea. Cerco una relazione se-
ria e duratura, mi piace stare all’a-

ria aperta. Mi diletto in cucina, amo 
viaggiare con lo zaino in spalla, an-
dare al cinema, al teatro, fare usci-
te tra amici, una cena al ristorante, 
mi dedico al volontariato. Clubdipiù 
3409408571
• Marilena 43 anni. Ho un fisico con 
le forme al posto giusto. Vivo da so-
la, mi piace lo sport, passeggiare, 
correre sia in bici che a piedi. Cerco 
un uomo che voglia costruire qual-
cosa di serio, che ami la natura e 
che non sia pantofolaio. Clubdipiù 
3478028197
• Laura 43 anni. Ho un passato da 
modella ed ogni tanto partecipo ad 
eventi in costume veneziano. So-
no raffinata e di classe ma anche al-
la mano ed affabile. Ho un lavoro di 
responsabilità e forse è proprio per 
questo che ho lasciato in secondo 
piano gli affetti da un pò di tempo. 
Clubdipiù 3409425847
• Angela 44 anni, capelli ramati lun-
ghi. Ho un lavoro gratificante con 
uno studio mio. Mi piace un pò di 
tutto: la natura, gli animali. Ho un fi-
sico curvilineo, buon portamento e 
bella presenza. Non amo i luoghi af-
follati. Clubdipiù 3409406240
• Anna 46 anni capelli mogani lisci 
lunghi. Mi piacciono i gatti, i viaggi, 
il karaoke, le camminate. Sono pas-
sionale in tutto quello che faccio, so-
cievole, emotiva/sensibile, molto ri-
spettosa, non amo l’abitudine, amo 
le sorprese. Clubdipiù 3409408571
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• Elisa 47 anni. Sono una donna 
ambiziosa e determinata, indipen-
dente e cordiale, amo il mare, il nuo-
to e viaggiare. Cerco un uomo tran-
quillo e con una mentalità aperta. 
Clubdipiù 3478028197
• Genny 49 anni capelli lunghi, pas-
sionale. Cerco qualcuno che mi fac-
cia ricredere sull’amore...ho voglia 
di perdermi in un abbraccio vero. 
Sono solare. Amo la musica in ge-
nerale, mi definisco fuori dal bran-
co. Clubdipiù 3409408571
• Sabrina52 anni. Snella, femmi-
nile, ho gli occhi castano-verde e i 
capelli biondi ramati. Sono giova-
nile sia dentro che fuori. Caratte-
rialmente simpatica e pratica, sono 
una donna realista e piena di ini-
ziative, mi adatto a qualsiasi situa-
zione. Cerco un uomo serio, che mi 
faccia sentire speciale e voglia co-
struire qualcosa insieme. Clubdipiù 
3409425847

• Lella 53 anni longilinea e femmini-
le. Amo curare il mio aspetto, sono 
snella, lavoro come impiegata. Mi 
piace viaggiare, socializzare. Credo 
ancora nei valori veri. i miei figli so-
no grandi, vivo sola, voglio metter-
mi in gioco. Clubdipiù 3478028197
• Stefania 54 anni bionda, longili-
nea e passionale. Ho vissuto 13 an-
ni in un paese del Golfo Persico e tre 
anni a Tokyo. Amo i viaggi, la lettu-
ra, il tennis, il mare e la natura. Mi 
pace anche la musica sia classica 
che moderna. Cerco un uomo libe-
ro. Clubdipiù 3409408571
• Maria 55 anni mora, tipo mediter-
raneo. Sono una persona riservata, 
amo la natura, le piante, gli anima-
li. Mi piace anche l’arte, la musica, 
tutto ciò che riguarda la natura. La 
buona compagnia e la buona cuci-
na. Clubdipiù 3478028197
• Carlo 34 Responsabile di Reparto. 
Ragazzo riservato, con una buona 

posizione economica. Di sani prin-
cipi e valori, amo la famiglia. Prati-
co il ciclismo, e adoro stare in buona 
compagnia. Cerco una ragazza con 
la quale fare progetti a lungo termi-
ne. Clubdipiù 3409408571
• Lucio 35 Ingegnere. Grazie al mio 
lavoro ho viaggiato tanto. Suono il 
violino, amo la musica, la storia, l’in-
gegneria, la lettura, le lingue, vado 
in palestra, in montagna, viaggio. 
Sono aperto un pò a tutto! Sono 
caratterialmente curioso, positivo, 
socievole, determinato. Clubdipiù 
3478028197
• Marco 37 Programmatore Infor-
matico. Sono laureato in statisti-
ca e possiedo una buona dialetti-
ca e cultura scientifica generale. 
Vivo solo nel mio appartamento di 
proprietà. Mi piace la fotografia, ho 
fatto diversi viaggi seguendo la 
mia passione per l’astronomia. Ora 
mi piacerebbe incontrare una ra-
gazza affettuosa, con voglia di in-
staurare una relazione. Clubdipiù 
3409425847
• Oscar 38 Impiegato. Sono laurea-
to, in economia e finanza. Nel tem-
po libero mi iscrivo a corsi di cucina, 
di degustazione, di yoga, mi pia-
ce imparare e cimentarmi con cose 
nuove. Sono aperto mentalmente, 
concreto, organizzato. Sono atten-
to al benessere fisico. Sono in cer-
ca di una relazione stabile. Clubdi-
più 3409408571
• Franco 40 Enologo. Sono Laurea-
to, Direttore Tecnico di un’azienda, 
affermato nel lavoro. Ho diversi in-
teressi, che spaziano dallo sport, al 
volontariato, mi piace fare anima-
zione, amo la fotografia, i viaggi. 
Sono amante della natura e degli 
animali. Insieme potremmo condi-
videre questo e molto altro. Ti va di 
incontrarci? Clubdipiù 3478028197
• Alessandro 41. Libero Professio-
nista. Alto, sono un uomo simpati-
co, intraprendente e dinamico. Bel-
la presenza. Ho una mia attività nel 
settore della ristorazione, vivo so-
lo. Mi piace uscire in buona compa-
gnia, apprezzo indistintamente sia 
mare che montagna. Vorrei cono-
scere una persona con la quale ri-
costruire qualcosa di bello, insieme. 
Clubdipiù 3409425847
• Federico 42 Manager. Alto, occhi 
verdi e capelli castani, piacevole fisi-
camente e mentalmente. Ho un ca-

Abbigliamento e intimo seducente 
ed esclusivo anche in lattice, pelle e vinile 

Vibratori e sexy - toys - Bambole 
 Sviluppatori       

Rivitalizzanti  
 Sadomaso   

Magazine e DVD 
Preservativi   

Gadget di ogni genere

Via Campo Basso, 19 Busche (BL)
tel. +39 0439 391171 - info@sexshopbusche.it

www. sexshopbusche.it 
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®
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Tanti auguri per San Valentino...
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CASTELFRANCO 
0423 724979

BELLUNO
347 8028197

VICENZA
340 9408571

MESTRE
340 9425847

vedi altri annunci e foto su www.clubdipiu.com

 Sei Single? 
 Guarda le foto 
e compila il Test di Affinità

www.clubdipiu.com

Gianni 55 anni Docente Universitario
Ero alla ricerca della felicità... Ci è voluto un bel po’, 
perché non sono facile io…
Ora sto benissimo e sono felice assieme a Monica.
Incrocio le dita per il nostro futuro insieme.

rattere che mi consente di adattar-
mi facilmente a qualsiasi situazione, 
mi piace rendermi disponibile agli 
altri e ascoltare. Nel tempo libero 
amo camminare, passeggiare, an-
dare in bicicletta, muovermi e ado-
ro il mare e la montagna. Clubdipiù 
3409408571
• Alberto 43 Impiegato. Alto, fisica-
mente in forma, occhi azzurri e ca-
pelli castani, abbigliamento casual, 
curato, sorridente, tendenzialmen-
te riservato, sono romantico e credo 
nell’amore. Amo viaggiare, la mia 
meta preferita è l’America. Mi pia-
ce la musica, esco in moto, non fu-
mo, sono libero e non ho figli. Cerco 
una persona solare, con cui instau-
rare una bella amicizia e se le cose 
funzionano mettere i presupposti 
per una relazione duratura. Clubdi-
più 3478028197
• Adriano 50 Collaudatore. Sono un 
tipo “in gamba e sorridente” snello, 
giovanile. Ho girato tutto il mondo: 
America, Sud Africa, India, Argen-
tina, Israele. Ex podista, amo cam-
minare e stare in mezzo agli Olivi. 
Clubdipiù 3409408571
• Andrea 53 Operatore Cinemato-
grafico. Occhi scuri e capelli neri. 
Caratterialmente buono, riservato, 
sono leale e sincero. Nel tempo libe-
ro mi dedico ai viaggi, amo le me-
te calde e il mare. Pratico sport per 
tenermi in forma: trekking e moun-
tain bike sono le mie due attività 
prevalenti. Autonomo ed indipen-
dente, sono libero da legami e cre-
do ancora nell’amore. Clubdipiù 
3409425847
• Mario 54 Pilota di aereo. Ho viag-
giato per tutto il mondo, parlo 5 lin-
gue, sono una persona di spesso-
re e di cultura. Nel tempo libero mi 
piace organizzare week end, amo la 
montagna ed il mare, per il relax le 
SPA. Sono laureato in scienze politi-
che. Clubdipiù 3478028197

• “Guidainsieme” con fotoan-
nunci privati a colori per ami-
cizie, relazioni altro. Indirizzi, 
telefoni disponibili ovunque. 
Abbandonate la solitudine in-
contrando rapidamente perso-
ne ideali! Spedizioni anonime 
anche presso edicola. Richie-
deteci opuscoli informativi 327 
3863631 ore 14-17



AVVISO AI LETTORI
Il giornale “OCCHIO” fornisce esclusiva-
mente un servizio, non ha funzioni di 
intermediario, non percepisce nessuna 
mediazione sulle contrattazioni dirette 
tra privati, non si assume responsabili-
tà sull’origine e veridicità degli annunci. 
Dichiarazioni, inserzioni e dati che non 
corrispondono alla realtà degli stessi e 
che possono creare malintesi o causare 
danni a terzi, sono a completa responsa-
bilità dell’inserzionista, che dovrà rispon-
dere in solido nei confronti del giornale. 
Il materiale giunto in redazione non sarà 
restituito anche se non pubblicato e tutti 
i diritti sono riservati. La direzione del 
giornale fa proprio il diritto di non pub-
blicare un’inserzione a suo insindacabile 
giudizio e non risponde di eventuali er-
rori di stampa o della ritardata pubbli-
cazione degli annunci stessi. L’editore 
garantisce la massima riservatezza dei 
dati personali forniti dagli inserzionisti. 
Tali dati sono usati esclusivamente per 
l’invio del giornale e, su richiesta degli 
interessati, possono essere in qualsiasi 
momento rettificati o cancellati. (Legge 
675/96. Privacy, tutela dei dati perso-
nali - Il titolare del trattamento dati è 
la società GRUPPO DBS – SMAA SRL - Il 
responsabile del trattamento dei dati per 
GRUPPO DBS – SMAA SRL è il Legale rap-
presentante della Società. UE 2016/679 
(GDPR).

OCCHIO, CERCA & TROVA. Aut. Trib. Belluno
N° 13/98. Editrice Gruppo DBS-SMAA srl 
Direttore Responsabile Silvio De Boni

Stampa Gruppo DBS-SMAA srl, Seren del G. (BL). 
Concess. Pubblicità Gruppo DBS-SMAA srl

Tel. 0439.44111 - Fax 0439.394112 
e-mail: occhio@tipografiadbs.it

Per la tua pubblicità 
su Occhio:  

Silvestro Paganin 
348.7469574

Puoi inviare i tuoI annunci:
dal sito: www.occhioweb.com
via mail: annunci@occhioweb.com 
via Fax allo 0439 394112
spedito in busta chiusa a: 
Occhio Via Quattro Sassi 4/C  
32030 Seren del Grappa (BL)

Tutti Gli annunci su Occhio 
sono GRATUITI per i PRIVATI 
esclusi annunci evidenziati/ripetitivi 
Annuncio in grassetto Euro 5,00 - con cor-
nice Euro 10,00 - con fondino colorato Euro 
15,00 - Fotoannuncio Euro 35 
Ripetizioni annunci Euro 5/mese

• PAGAMENTO DIRETTO

1) SEREN DEL GRAPPA - REDAZIONE. 
via Quattro Sassi Rasai -
2) BELLUNO - FOTOSPRINT
Via V. Veneto, 133 - c/o Veneggia

• PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO: 
IT 57 R 02008 61110 000005568072
intestato a Gruppo DBS - S.M.A.A. Srl

INFO: 0439 44111 dalle 8.00 alle 13.00

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

Baguette alla ricotta 
con Bio Mix Pan Cereal

Ingredienti:
350g Schär BIO Mix Pan Cereal
100g Ricotta
250g Acqua
8g Lievito Disidratato
5g Zucchero
5g Sale
q.b. Olio di Semi di Girasole
Preparazione
Per preparare le baguette alla ricotta, versare nella ciotola della planetaria la 
farina BIO Cereal, aggiungere la ricotta schiacciata con una forchetta e amal-
gamare con un cucchiaio di legno. Sciogliere il lievito in acqua tiepida aggiun-
gendo un cucchiaino di zucchero. Attendere qualche minuto che si attivi e 
versare l’acqua a filo nella ciotola con la farina, avviando l’impasto della plane-
taria con il gancio.  Dopo qualche minuto aggiungere il sale. Lasciar impastare 
per una decina di minuti, quindi ungersi le mani con poco olio e formare una 
palla d’impasto. Riporre nella ciotola, coprire con la pellicola e mettere a lie-
vitare in forno spento per 2 ore. Trascorso il tempo di lievitazione, riprendere 
l’impasto, dividerlo in due parti e con le mani bagnate d’acqua e unte con 
dell’olio di semi, formare due filoncini dal diametro di 5 centimetri circa.
Riscaldare il forno a 200° in modalità statica.
Poggiare i due filoncini sulla teglia microforata per la cottura delle baguette e 
incidere la superficie del pane con alcuni tagli diagonali.
Infornare a 200° per 25-30 minuti, sfornando quando il pane apparirà dorato 
in superficie.
Far raffreddare le baguette prima di servire. Se non si utilizza lo stampo micro-
forato per la cottura ma una classica teglia da forno, spostare su una gratella 
le baguette da far raffreddare, in modo che perdano l’umidità interna mante-
nendo la crosta croccante.
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