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

Agenzia Autorizzata
Via Vittorio Veneto 170  - BELLUNO

Tel. 0437 35.83.56
Ti ricordiamo che la richiesta del prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio pubblicitario.  Per ulteriori informazioni 
richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo 
contrattuale. Le opzioni di flessibilità del prestito possono essere esercitate nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti, in caso di regolarità dei 
pagamenti, rimborso tramite addebito diretto in conto corrente SDD e non sono cumulabili. Offerta valida fino al 31/12/2022. La presente agenzia è 
autorizzata alla promozione e al collocamento in esclusiva dei prodotti Agos Ducato S.p.A. Iscrizione all’elenco degli Agenti in attività finanziaria n° 493

COMPRO ORO
ARGENTO - PLATINO USATO

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

Gioielli
CREAZIONI IN ORO 
E ARGENTO

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

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

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

SOLO PRODOTTI DI QUALITÀ

visitate il sito www.tecno2srl.com

Ampio showroom!
Soluzioni tecniche personalizzate
Consulenza  e preventivi gratuiti

ARTIGIANI DEL LEGNO DAL 1960

FELTRE (BL)
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 37

Tel. 0439 303822 

www.ar redamen t i cen te leghe . i t
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Rasai Z.I. - Seren del Grappa (BL) Cell.: 333 2939186 - diegocap1@alice.it
C U C I TO  -  L E G N O  E  FA N TA S IA

Creazioni
Artigianali

L’angolo 
della creatività

PROSSIMA 
APERTURA

OFFERTE 
LAVORO

• Società commerciale bellunese 
assume falegname a tempo inde-
terminato per montaggi porte, ar-
redamenti, pavimenti in legno, Con-
tattare ABP CASA SRL 0437 838591
• C.R.E. di Limana cerca urgente-
mente un Tecnico riparatore elet-
trodomestici Preferibile con un mi-
nimo di esperienza Chiamare il 
0437 926421
• Azienda di pulizie “Pulipro Srl” ricer-
ca personale da inserire nel proprio 
Staff nelle zone di Feltre e Villapaiera 
per info 348 2868348 – 348 2868349
• Cercasi signora (con green pass 
o tampone) disponibile la domeni-
ca (ore 08.00-19.00) per assistenza 
persona anziana, zona ponte nelle 
alpi. tel. 349 3765423 (sig. E. Balcon)
• Cerco badante h/24 per assunzio-
ne a tempo determinato con rego-
lare contratto per assistenza perso-
na anziana - zona Ponte nelle Alpi. 
tel. 3493765423 (Mares M)
• Eicafè Pinocchio. Cercasi perso-
nale per gelateria in Germania zona 
Baviera. Offresi vitto alloggio e retri-
buzione adeguata. Spedire curricu-
lum a monicadf@libero.it.
• Società commerciale bellune-
se assume a tempo indetermina-
to idraulico con esperienza per 
impianti civili con adeguata retri-
buzione sopra la media Contattare 
ABP CASA Srl 0437 838591

• Cercasi Imbianchino per as-
sunzione zona Belluno. Tin-
teggiature A. Priori, info 329 
6493959.

• 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
• Disoccupato/a: Se hai compiuto 30 
anni puoi usufruire di un corso forma-
zione gratuito di 90 ore: Inglese, Te-

desco, Informatica, Front & Back Offi-
ce, Web Graphic design, Social Media, 
Contabilità & Paghe, Cad 3D Solidwor-
ks Info: Tel. 348 7222900 www.infolin-
gue.com/corsi/assegno-per-il-lavoro/
• 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
• Sistema Erm srl, Agenzia pluri-
mandataria cerca venditori con par-
tita iva (no dipendenti), automuni-
ti nelle province di Treviso e Belluno 
per la promozione e la vendita di 
servizi legati al mondo delle tele-
comunicazioni. Ottimo trattamento 
provvigionale, per info 388 9077603 
Lorenzo - 0544 200658 Greta
• Agente rappresentante cerca-
si per la vendita di pellet per riscal-
damento e mangimi zootecnici. 
Anche part-time, zona Bellunese, 

Feltrino e limitrofi, gradita esperien-
za nel settore, interessati prego in-
viare cv al signor Michael Beikircher 
via mail michael.beikircher@gruen-
land.it. oppure messaggio what-
sapp al numero 335 749 2679
• Cerco ragazzo per lavoro stagiona-
le gelateria in Germania con o senza 
esperienza. Richieste volontà e serietà. 
Info: +49 175 5942951 (De Faveri)
• Azienda operante nel settore della 
sanificazione cerca un/a capo servizio 
presso l’Ospedale di Belluno. La risor-
sa si occuperà principalmente di: of-
frire e garantire i servizi accessori alla 
ristorazione (lavaggio stoviglie, servi-
zio mensa e pulizia cucina); compila-
re le chiusure giornaliere; pianificare 
i turni di lavoro. É richiesta esperien-
za nel ruolo e una buona compe-
tenza nell’utilizzo del computer.  Ini-
zialmente a tempo determinato con 
possibile rinnovo a tempo indetermi-
nato. 0471 307611 Arianna Presotto
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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

OPERATORI CNC: Hai esperienza nella programmazione delle macchine cnc? Non hai esperienza 
ma sei leggere disegno meccanico? Per azienda cliente, leader nel settore dell’occhialeria in Pro-
vincia di Belluno, stiamo selezionando da subito addetti ai pantografi e macchine CNC (Fanuc). 
La risorsa si occuperà di gestire e condurre in autonomia 3/4 macchinari a controllo numerico, 
prevedendone tutte le attività complementari quali l’attrezzaggio, richiamo del programma e la ma-
nutenzione ordinaria. Il candidato ideale è un operatore cnc esperto oppure un neodiplomato in 
materie tecniche con un’ottima lettura del disegno meccanico, in grado di lavorare in autonomia 
ma fortemente orientato al miglioramento. Richiesta disponibilità oraria: Full Time (3 turni alternati).

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

• Manutentore meccanico: Sei in possesso di qualifica/diploma in ambito tecnico? Per azienda feltrina 
ricerchiamo manutentore meccanico. La figura, che risponde al responsabile della manutenzione, si oc-
cuperà di: effettuare interventi di manutenzione meccanica (programmata e straordinaria) di macchine 
e impianti presenti in stabilimento; attività montaggio/smontaggio/revisione di componenti meccaniche, 
pneumatici, idraulici, di motori; attrezzaggio e regolazione dei dispositivi meccanici presenti sulle linee 
di lavorazione; individuare cause di malfunzionamenti, ricercare guasti e identificare soluzioni/attività di 
ripristino. Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: diploma o qualifica in ambito meccanico, 
esperienza pregressa maturata nella mansione, conoscenza lettura disegno meccanico, disponibilità a 
lavorare su turni. 
• Manutentore elettrico: Hai esperienza come manutentore elettrico? Sei disponibile a lavorare su turni? 
Per azienda cliente del basso feltrino siamo alla ricerca di un Manutentore Elettrico. La figura di occuperà di 
effettuare interventi elettrici, elettronici e di riparazione industriale nell’ambito della pressofusione, fornirà 
assistenza alla produzione per la manutenzione di macchine e impianti. Competenze richieste: conoscenza 
approfondita e applicazione dei principi di programmazione della manutenzione, preferibile scolarità in 
ambito tecnico/elettrico. Orario di lavoro full time su 3 turni. Modalità di inserimento e retribuzione saranno 
valutate in base al profilo.
• Operaio/a generico metalmeccanico: Hai maturato esperienza nel settore metalmeccanico o sei inte-
ressato ad inserirti in un contesto produttivo? Per strutturata azienda metalmeccanica cliente con sede in 
zona Feltre ricerchiamo operai generici metalmeccanici. Costituisce titolo preferenziale l’aver già maturato 
esperienza in ambito produttivo. Orario di lavoro full time su tre turni a ciclo continuo. 

• MY GREEN STYLE, Azienda di Bel-
luno, cerca in zona Feltre, Belluno, 
Treviso persone volenterose per fa-
cile lavoro di collaborazione (anche 
dopolavoro) fisso € 1000.00 x info. 
Contattare Nicola cell. 320 1139124
• Lavoro Associato cerca una perso-
na da inserire nel proprio staff come 
addetto/a alle pulizie, in zona Bellu-
no. Preferibilmente automunita e in 
possesso di patente B.Impegno ora-
rio: part time manda il tuo CV a: info.
las@societanuova.eu oppure porta-
celo in sede: via Vittorio Veneto, 318 
a Belluno Per maggiori informazioni: 
0437 931398
• Negozio di Elettrodomestici in 
zona di Sedico ricerca addetto al-
le vendite per impiego a tempo in-
determinato dopo regolare periodo 
di prova. Si richiede conoscenza del 
settore e viene privilegiata esperien-
za nel campo di riparazione infor-
matica e telefonia, e amministrativa. 
Eventuali curriculum possono esse-

re inviati al nostro indirizzo mail: rte-
snc@gmail.com (Zanne)
• Azienda che opera nel settore, as-
sume addetti alle letture di contato-
ri, nelle province di Treviso e Bellu-
no. Offre contratto di lavoro a tempo 
pieno o part-time. Inviare la propria 
candidatura via email a: selezione-
letturisti@gmail.com (Sig. De Biasi)
• Zona Feltre, azienda di Treviso sele-
ziona venditori consulenti anche pri-
ma esperienza, formazione e affian-
camento gratuiti. Dopolavoro € 800 
tempo pieno € 3000 Chiamare 347 
2945949 Cerchiamo persona auto-
munita che parli italiano per convi-
venza con persona anziana autosuffi-
ciente. La signora abita in periferia di 
Sedico. tel 340 7053 541 (Remedi A.)
• Moro sas, azienda di serramenti in 
legno/alluminio/pvc cerca posato-
re da inserire nel proprio organico. 
Cercasi persona motivata e volen-
terosa. Inviare il proprio curriculum 
alla seguente mail: info@morosas.it

• Nuova Ceramiche Marmolada a 
Sedico cerca magazziniere, autista 
preferibilmente con patente C per 
info: 348 3601199

• Cerco aiuto per le piccole 
commissioni giornaliere. Ho 
una disabilità nel camminare 
perciò cerco una persona pa-
tentata che mi accompagni, 
ho l’automobile ma non pos-
so guidarla. Tel 388 4584089 
Sig. De Barba

• Artigiano con sede a Seren del 
Grappa cerco ragazzo 20-35 anni an-
che senza esperienza ma con buo-
na volontà di apprendimento, per 
installazione di impianti di gas medi-
cinali, lavorazione simile all’ idraulica 
svolta in cantieri e strutture ospeda-
liere. Disponibilità a trasferta da lu-
nedì a venerdì, zona di lavoro, Trive-
neto, Emilia Romagna, Lombardia, 
Per info: etagasimpianti@libero.it - 
whatsapp o chiamata diretta al nu-
mero 349 1673756. Christian (Etagas)
• ISET SRL di Limana cerca perito 
elettronico/elettrotecnico per in-
stallazione sistemi di telecontrollo. 
Si offre contratto a tempo indeter-
minato previo periodo di prova. In-
viare cv a: iset@iset.it
• AS ingegneria Studio Associato 
specializzato nell’ ingegneria an-
tincendio e nella sicurezza sui luo-
ghi di lavoro ricerca professionista 
iscritto Ordine per il potenziamen-
to dell’organico esistente. Cerchia-
mo un tecnico disponibile a ope-
rare in regime di libera professione, 
ma interessato ad una collaborazio-
ne stabile. Costituiscono titolo pre-
ferenziale la conoscenza della pre-
venzione incendi ed il possesso di 
competenze trasversali. Se interes-
sati inviare il proprio CV a ammini-
strazione@asingegneria.it
• Per prestigioso Ristorante/Pizze-
ria a Santa Croce al Lago, selezionia-
mo: cameriera di sala, aiuto-cucina 
ed aiuto-pizzaiolo. Richiediamo: mi-
nima esperienza nel settore; gradi-
ta conoscenza base della lingua in-
glese per la posizione di cameriera. 
Offriamo: regolare contratto part-ti-
me o full time a seconda della po-
sizione ricoperta, con possibilità di 
instaurare un rapporto duraturo nel 
tempo. La sede di lavoro è Santa 
Croce al Lago (BL). Tel. 340 3333660 
(Masocco)
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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

• ADDETTA/O ALLE RISORSE UMA-
NE per azienda di occhialeria. La ri-
sorsa di occuperà di gestire la par-
te amministrativa e di selezione del 
personale. Zona di lavoro: Cadore
• IMPIEGATO/A AMMINISTRATI-
VO/A per azienda metalmeccanica. 
La risorsa si occuperà prevalente-
mente di contabilità generica. Si 
richiede  Zona di lavoro: Provincia 
di Belluno
• TECNICO FACILITATORE per 
azienda nel settore dell’elettroni-
ca con esperienza base, richiesto 
diploma perito elettronico. Zona di 
lavoro Provincia di Belluno
• MAGAZZINIERE per carico e sca-
rico con esperienza. E’ richiesta 
disponibilità immediata e patentino 
del muletto. Zona di lavoro:  Sedico 
e Cadore
• OPERAIO/A addetta al confezio-
namento per azienda operante nel 
settore tessile. Zona di lavoro: Al-
pago 
• OPERAIO/A per azienda cliente 
del settore dell’occhialeria per as-
semblaggio componenti. Orario a 
giornata oppure su due turni. Zona 
di lavoro: Cadore
• OPERAIO/A da inserire in officina 
per azienda operante nel settore 
della  metalmeccanica, con dispo-
nibilità a lavorare a giornata o su 
tre turni.  Zona di lavoro: Provincia 
di Belluno

• OPERAI/E CICLO CONTINUO: per 
nota azienda settore cartotecnico 
disponibilità su tre turni a ciclo con-
tinuo. Zona di lavoro: Feltre / S. Giu-
stina
• OPERAI/E SETTORE OCCHIALE-
RIA: preferibile esperienza nel setto-
re e buona manualità, per mansioni 
di controllo qualità, animatura, pulitu-
ra su ruota, verniciatura, buratti, ap-
plicazione strass. Zona di lavoro: Fel-
tre, Sinistra Piave, Quero, Pederobba. 
• OPERAI/E CATEGORIE PROTETTE 
L.68/99: per aziende del settore me-
talmeccanico / occhialerie del Feltri-
no e basso Feltrino. 
• OPERAI/E ADD. GALVANICA: per 
aziende del settore occhialeria, zona 
Pederobba / Segusino. 
• IMPIEGATO/A CONTABILE: per 
sostituzione maternità, con titolo di 
studio affine e/o esperienza in ruo-
lo analogo. Zona Borgo Valbelluna e 
basso Feltrino.  
• ADDETTO/A AL MAGAZZINO: ri-
chiesto patentino per l’uso del mulet-
to, preferibile esperienza anche mi-
nima nella mansione. Zona di lavoro: 
S.Giustina / basso feltrino. 
• IMPIEGATO/A COMMERCIALE: 
preferibile esperienza in ruolo analo-
go e ottima conoscenza della lingua 
inglse. Zona di lavoro: Basso Feltrino. 
• PROGETTISTA CAD/CAM: con 
esperienza. Zone di lavoro: Feltre, Si-
nistra Piave, Quero, Pederobba. 
• CARPENTIERI / TORNITORI: prefe-
ribile esperienza pregressa in lavori 
di carpenteria pesante. Zona di lavo-
ro: vicinanze di Feltre. 

• Argenta srl ricerca tecnico elet-
tricista con esperienza anche mi-
nima. Conoscenze di impianti-
stica elettrica e lettura schemi 
elettrici. La figura si occuperà di 
realizzare impianti elettrici e ri-
parare apparecchiature profes-
sionali presso l’officina ed entrerà 
a far parte di squadre di montag-
gio condizionatori presso cantie-
ri esterni. Disponibilità a trasferte 
brevi. Inquadramento da definire 
secondo esperienza, possibilità 
di inserimento a lungo termine. 
Candidature e informazioni a in-
fo@argentasrl.eu

• 

• Famiglia italo-inglese cer-
ca ragazza per aiuto in fami-
glia nella routine quotidiana 
e weekend che voglia vive-
re a Londra con entusiasmo e 
studiare la lingua, provenien-
te da Bassano e dintorni. Pos-
sibilità di viaggiare e ritorna-
re in Italia frequentemente Da 
metà Aprile 2022 – esperien-
za minimo 1 anno 0 2 anni Vit-
to/alloggio/macchina/telefo-
no sono compresi nell’offerta. 
Location south west London 
chiamate facetime/whatsapp 
+447734626151 (Richardson)

• D’Ambros srl Cerca Installatore 
– Carpentiere – Muratore Per Re-
alizzazione di coperture e manu-
tenzione. Anche giovani con poca 
esperienza. Chiamare orari ufficio 
3519685205
• Mobilificio feltrino ricerca Ope-
ratore del legno/ falegname per in-
serimento organico. Si garantisce 
crescita professionale in ambien-
te stimolante e in continua crescita. 
Si richiede serietà e buona volontà. 
Contattare Tuttolegno Group Feltre 
0439 303600
• Addetto/addetta al cablaggio 
elettrico. Cablatech Srl, Azienda di 
Belluno ricerca risorse in possesso 
di diploma in ambito elettrico/elet-
trotecnico da inserire in organico 
inizialmente con contratto a termi-
ne ed in seguito possibilità di stabi-
lizzazione. Si valutano anche profili 
privi di titolo di studio se in posses-
so di buona volontà, precisione, vo-
glia di mettersi in gioco spirito di 
squadra. Richiesta residenza a Bel-
luno e dintorni. scout@cablatech.it 
– 0437 30200
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Cerchi LAVORO? Selezioniamo:

OPERAI/E ADDETTI STAMPAGGIO - Zona Borgo Valbelluna (BL)

OPERAI/E ADDETTI CONFEZIONAMENTO - Zona Quero Vas (BL)

OPERAI/E METALMECCANICI -  Zona Belluno (BL)

IMPIEGATO/A ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ - Zona Alpago (BL)

MAGAZZINIERI - Zona Alpago (BL)
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO - Zona Belluno (BL)

• Moro sas, Azienda produttrice 
di serramenti e arredamenti zona 
Valbrenta (Valstagna), cerca tecni-
co da inserire nel proprio organico, 
per lavoro di rilievo misure, redazio-
ne preventivi, gestione ordini, dise-
gni tecnici con autocad e/o rende-
ring. si richiedono buona volontà, 
la flessibilità e la disponibilità all’ap-
prendimento. Inviare il proprio cur-
riculum alla seguente mail: info@
morosas.it
• Ti piace il mondo dei profumi? 
Chiamami, ti offro una interessan-
te opportunità. Ruggero Mazzucco 
331 5977625
• IG SAMSIC HR SPA per azien-
da in zona belluno (BL) cerca re-
sponsabile della logistica Tel 
0437 091902
• Studio Dentistico Ferro in Fel-
tre, per sostituzione materni-
tà, seleziona assistenti alla pol-
trona aventi i seguenti requisiti: 
età massima 29 anni, residenza 
in Feltre o vicinanze, diploma di 
scuola superiore. Inviare curricu-
lum con foto a: info@morenofer-
ro.it oppure contattare il n. 347 
9518185 (Ferro)
• Etagas cerca operaio 20 - 35 an-
ni, con patente,, anche senza espe-
rienza ma con buona volontà, per 
installazione impianti gas medici-
nali in cantieri e strutture ospeda-
liere, lavorazione simile all’idraulica. 
Si richiede disponibilità a trasfer-
ta settimanale da lunedì a venerdì. 

Zona di lavoro, Triveneto, Lombar-
dia, Emilia Romagna. Per info Chri-
stian, 3491673756, Whatsapp, o in-
viare curriculum a etagasimpianti@
libero.it.
• Cerco ragazzo per lavoro stagio-
nale gelateria in Germania con o 
senza esperienza. Richieste volon-
tà e serietà. Info: +49 175 5942951 
(De Faveri)
• Azienda di costruzioni ed archi-
tetture metalliche del Primiero ri-
cerca nr. 1 disegnatore meccanico 
con diploma tecnico o laurea tecni-
ca da inserire nel proprio organico. 
Possibilità di vitto ed alloggio a ca-
none ridotto. Tel. 3351361182 Mau-
ro Bettega
• C.R.E. di Limana cerca urgente-
mente un Tecnico riparatore elet-
trodomestici Preferibile con un 
minimo di esperienza Chiamare il 
0437 926421
• Scaffalista/cassiere/a per am-
bito GDO, richiesta esperienza ba-
se e flessibilità oraria. Zona di lavo-
ro: Provincia di Belluno Oggi lavoro 
0437 949582
• Operaio/a con esperienza nel set-
tore delle schede elettroniche: as-
semblaggio e collaudo. Zona di la-
voro: Belluno. Oggi lavoro 0437 
949582
• Carpentiere con esperienza 
nell’assemblaggio e saldatura di 
carpenteria medio-pesante. Zona 
di lavoro: Belluno. Oggi lavoro 0437 
949582

• Operaio/a installatore stufe la 
risorsa selezionata si occuperà 
dell’assemblaggio e  installazione 
di stufe a legna. Si richiede dispo-
nibilità a trasferte. Zona di lavoro: 
Borgo Valbelluna Oggi lavoro 0437 
949582
• Addetto/a al controllo qualità per 
azienda metalmeccanica: controllo 
qualitativo in accettazione materia-
li ed in produzione, su componenti, 
semilavorati e prodotto finito. Zona 
di lavoro: Provincia di Belluno. Oggi 
lavoro 0437 949582
• Falegname: con esperienza o ti-
tolo di studio attinente. Zone di la-
voro: basso feltrino / S. Giustina. Og-
gi Lavoro 0439 2464
• Manutentori meccanici: richiesta 
minima esperienza e/o titolo di stu-
dio affine. Zona di lavoro: Feltrino 
e basso Feltrino. Oggi Lavoro 0439 
2464
• Attrezzisti add. macchine CNC: 
per aziende clienti del settore oc-
chialeria e metalmeccanico - con 
esperienza nella mansione e/o ti-
tolo di studio in ambito meccanico. 
Zona di lavoro: Feltrino / Pederobba 
/ Valdobbiadene. 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
• Commessi / scaffalisti: per impor-
tante realtà del territorio Bellunese 
– destra e sinistra Piave e Feltrino. 
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
• 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
• Periti chimici: per importanti re-
altà della zona del Feltrino e Basso 
Feltrino / Pederobba per inserimen-
to in laboratorio chimico o reparto 
Galvanica. Oggi Lavoro 0439 2464
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• Collabora con noi! Per la nostra 
filiale Eismann di Borgo Valbellu-
na (BL) cerchiamo: Incaricati al-
la vendita a domicilio - Promoter 
da inserire in contesto dinami-
co e organizzato. offriamo: tutor 
dedicato per la tua crescita, ora-
rio flessibile. Requisiti: Patente B, 
buone doti comunicative Invia il 
tuo CV a: evs3831@eismann.com 
oppure contattaci al 345 8333660
• Operaio/a settore occhialeria: Cer-
chi un’opportunità in un’azienda di 
prestigio? Sei una persona puntua-
le ed attenta ai dettagli? Per azienda 
cliente in forte espansione, operan-
te nel settore eyewear, siamo alla ri-
cerca di operai generici. L’azienda è 
una prestigiosa realtà del bellunese, 
tra i leader nel mercato del settore 
dell’occhialeria, specializzata nella 
produzione di occhiali di alta moda. 
La risorsa verrà inserita nelle diver-
se fasi del processo produttivo: dal 
montaggio, al collaudo, al control-
lo qualità, alla saldatura, fino al con-
fezionamento dell’occhiale finito. Si 
offre: iniziale inserimento in sommi-
nistrazione con prospettive di inse-
rimento diretto in azienda. Orario a 
giornata e su turni dal lunedì al ve-
nerdì. Luogo di lavoro: Longarone 
Adecco Belluno 0437 072595
• Stage Ufficio Acquisti: Sei alla ri-
cerca dell’occasione giusta per met-
terti alla prova? Sei organizzato/a e 
ti piace pianificare? Allora abbiamo 
la proposta per te! Per azienda clien-
te in forte espansione, operante nel 
settore eyewear, stiamo ricercando 
una figura junior da inserire in sta-
ge con lo scopo di supportare l’uffi-
cio acquisti in svariate attività quali: 
inserimento dati, caricamento ordi-
ni, report etc. Il profilo ideale dovrà 
possedere laurea in materia econo-
miche o giuridiche e avere una buo-
na propensione nell’utilizzo degli 
strumenti informatici, in particolar 
modo excel. Si offre stage di 6 mesi. 
Pensi che questa opportunità possa 
essere perfetta per te? Candidati su-
bito! Adecco Belluno 0437 072595
• Operai generici occhialeria: Hai 
esperienza nell’ambito dell’occhia-
leria? Per azienda cliente in zona 
basso feltrino ricerchiamo operai 
per varie mansioni di produzione in 
occhialeria (sabbiatura, pulitura su 
ruota, burattatura, registratura, ver-
niciatura). Si richiedono flessibilità, 
precisione e ottima manualità. Ora-

rio di lavoro a giornata e/o su due 
turni. 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
• Addetti all’assemblaggio: Hai 
esperienza in ambito produttivo e 
un’ottima manualità? Sai utilizzare 
i principali strumenti per l’assem-
blaggio (trapano, avvitatore)? Per 
azienda cliente in zona Feltre sele-
zioniamo figure da inserire come 
addetti/e all’assemblaggio in linea. 
Richieste ottima manualità e preci-
sione. Orario di lavoro su 2 turni o a 
giornata. Adecco Feltre 0439 80018

• Banconisti/e: Hai esperienza come 
banconista? Sei alla ricerca di un la-
voro a contatto col cliente? Per azien-
da cliente zona feltrino ricerchia-
mo n°3 banconisti addetti al reparto 
formaggi. Le risorse si occuperanno 
del servizio ai clienti al banco, rifor-
nimento banchi frigo. Richieste: pre-
disposizione al contatto col cliente; 
flessibilità; capacità di lavorare in te-
am; preferibile esperienza pregressa 
nella mansione (non indispensabile). 
Orario di lavoro full-time a giornata o 
su turni, richiesta disponibilità anche 
nel weekend con riposi compensati-
vi. Adecco Feltre 0439 80018
• Elettricista: Sei in possesso di qua-
lifica/diploma in ambito elettrico? 
Hai esperienza pregressa, anche bre-
ve, come elettricista? Per azienda 
cliente operante nella zona di Feltre 
ricerchiamo elettricista per attività di 
installazione e manutenzione di im-
pianti elettrici presso struttura pub-
blica. Si richiede: precedente espe-
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rienza nella mansione, disponibilità 
immediata, buona capacità di lettura 
di schemi elettrici. Orario di lavoro in 
giornata. Adecco Feltre 0439 80018
• Magazziniere/mulettista: Sei in 
possesso del patentino per l’utiliz-
zo in sicurezza del carrello elevatore?  
Sei autonomo nel suo utilizzo?  Per 
azienda con sede in zona Feltre ri-
cerchiamo magazziniere / muletti-
sta. Orario di lavoro in giornata e/o su 
due turni. Adecco Feltre 0439 80018
 

• Carpenteria metallica Bettega En-
nio cerca operaio addetto al Mon-
taggio di Carpenteria, si richiede: 
disponibilità a trasferte in regio-
ne (massimo 5 giorni, rientro il ve-
nerdi) - esperienza nella carpente-
ria metallica o settori affini se prima 
esperienza si richiede formazione 
professionale. Preferibile capacità 
lettura del disegno tecnico Preferi-
bile Patente C. Solo orario diurno. Si 
offre buon compenso, vitto e allog-
gio quando in trasferta. Tel. 0439 
67645

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

riportare il nome della ditta inserzionista

DOMANDE
LAVORO

• Signora rumena cerca lavoro 
24/24 disponibilità immediata in 
qualsiasi zona tel 345 0408730 - 331 
2500384
• 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 
• Pensionato ex ristoratore con espe-
rienza disponibile per 2 - 3 mesi in 
agriturismi, trattoria, casa padronale, 
tuttofare in cucina. Tel 366 1313461
• Impiegata commerciale con 
esperienza commercio estero, buon 
inglese-francese, inserimento-sol-
lecito ordini, aggiornamento ana-
grafe e listino prezzi, contabilità ge-
nerale/clienti, iva, banca, intrastat, 
enasarco, emiss.ne ri.ba, gestio-
ne riscossione crediti, incassi, rile-
vaz.ne scritture assestamento-ret-
tifica, cerca lavoro fra Pederobba 

Felre, Lentiai e limitrofi; disponibi-
lità immediata, full-time. Cell. 380 
7568935 
• Amministrativo con esperienza 
presso aziende e studio commer-
cialistico in contabilità generale, 
fatture clienti-fornitori, banche, re-
gistrazione prospetti paghe, scrit-
ture assestam.to-rettifica, elaboraz.
ne bilanci, intrastat, esterometro, 
dichiarativi (Iva, 730, Unico) cono-
scenza Office e commercio este-
ro, buon inglese e francese ricer-
ca lavoro fra Valdobbiadene, Feltre, 
Lentiai e limitrofi. Disponibilità im-
mediata, agevolazioni contributive 
(inps) e fiscali (Irap) per datore. Cell. 
393 1547873
• Eseguo al mio domicilio; ripara-
zioni di cucito anche di stiro. Con-
tattatemi solo se interessati, no per-
ditempo. Tel 353/4082862 dopo le 
ore 15.00 alle 17.00.
• 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
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BIO ENERGY MED®
PRESENTA:

NEW COLLECTION 2022

BIO ENERGY MED®

unico materasso per eccellenza con 
magneti brevettati che creano il cam-
po magnetico stabile.
Tutti gli apparecchi elettrici sono cau-
sa di emissioni elettromagnetiche 
dannose. Il nostro corpo è formato da 
cellule, le quali hanno una capacità 
elettrica e elettromagnetica.
Con il passare del tempo o per even-
ti esterni le cellule possono ridurre la 
loro energia o modifi care la loro vi-
brazione. Se ciò avviene, potrebbero 
subentrare delle patologie muscolo-
scheletriche ed infi ammatorie.

Possiamo quindi defi nire 
BIO ENERGY MED® un mate-
rasso con proprietà antidolorifi -
che naturali, e bioenergetiche.

PERCHÉ LA BIOCERAMICA?
La BIOCERAMICA è un tessuto particolare composto da un mix di cristalli bio-ceramici e da fi bre tessili. 
A di� erenza dei tessuti con fi bre metalliche come rame e carbonio usati come schermatura per l’inqui-
namento elettromagnetico, il tessuto in BIOCERAMICA, oltre a svolgere questa funzione, permette di 
sfruttare al meglio i raggi FIR (detti anche raggi della vita), ovvero i raggi infrarossi. 
I raggi FIR sono onde di lunghezza ridotta al di fuori dello spettro visibile dell’uomo, risultano quindi 
invisibili. I raggi FIR della BIOCERAMICA ricevono e ritrasmettono in maniera amplifi cata l’energia termica 
sotto forma di calore. 
In pratica: il nostro corpo emette calore, le fi bre della Bioceramica lo ricevono e lo rispediscono al corpo e 
grazie ai raggi FIR saranno irradiati direttamente all’interno dell’apparato circolatorio.
Il tessuto BIOCERAMICA quindi, favorisce la microcircolazione e ra� orza il metabolismo cellulare, fonda-
mentale per mantenere i tessuti del nostro corpo giovani e in salute, eliminando più facilmente le tossine. 
Gli e� etti benefi ci della BIOCERAMICA sono molteplici: 
• Aiuta a prevenire, controllare e alleviare diverse patologie 
• È una terapia naturale che migliora l’ossigenazione del sangue verso tessuti e muscoli 
• È un antidolorifi co naturale 
• Diminuisce le infi ammazioni e accelera i processi di guarigione 
• Favorisce l’aumento delle difese immunitarie
• Favorisce la termoregolazione corporea durante il sonno 

• È una terapia naturale che migliora l’ossigenazione del sangue verso tessuti e muscoli 

BIO ENERGY MED®

TOPPER

BIO ENERGY MED®

CUSCINO

TOPPER

PERCHÉ LA BIOCERAMICA?

BIO ENERGY MED
CUSCINO

DISPOSITIVO
MEDICO

DISPOSITIVO
MEDICO

DISPOSITIVO
MEDICO

Made in ItalyMade in Italy

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

PROSSIMA APERTURA UDINE

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
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• Donna italiana automunita, cerca 
lavoro come pulizie, assistenza an-
ziani, mense cameriera ai piani baby 
sitter. Zona feltrino. Tel. 340 3092707
• Cerco lavoro in alpeggio con vitto 
e alloggio. Tel. 347 8059496 (20.00 / 
22.00)
• Signora seria con esperienza, non 
fumatrice, automunita, cerca un la-
voro come pulizie, stiratura e assi-
stenza anziani di giorno o di not-
te. Zona Belluno o dintorni. 348 
254566
• Operatore socio sanitario offre-
si per assistenza per persone par-
zialmente autosufficienti e non 
autosufficienti. Tempistiche da con-
cordare. Zona feltrino e limitrofi. 
Automunito e vaccinato. Cell. 388 
1685866.
• Ragazzo 43 anni cerca lavoro con 
fisso mensile, tempo indetermina-
to, turni mattinieri, (purtroppo devo 
accudire la figlia nei pomeriggi), an-

che sufficienti 30 ore, zona Belluno, 
esperienza nel campo commerciale, 
alimentare ma aperto alle eventua-
li proposte. Alessio 347 5431406 Se 
interessati contattatemi anche tra-
mite WhatsApp.
• Cerco lavoro come addetto alle 
pulizie o magazziniere disponibi-
le da subito part-time zona Belluno 
Treviso tel 351-7644413 Filippo dal-
le 10.00 in poi
• Cuoco in pensione si propone co-
me aiuto come tappabuchi anche 
per brevi periodi tel al 348 5141675
• Signora italiana, automunita, re-
ferenziata, residente a Belluno, cer-
ca lavoro di assistenza e cura anzia-
ni, a Belluno o immediate vicinanze. 
Non h24. Contattare preferibilmen-
te al mattino. 366 4577154
• Giovane donna automunita offro 
servizi di compagnia o piccoli aiu-
ti domestici a Feltre o dintorni (non 
più di 20km). 342 7280200

• Perito Minerario con pluriennale 
esperienza, iscritto all’Albo e con P.I-
va cerca collaborazioni anche a di-
stanza e non continuative con studi 
di geologia, ingegneria, edili, geo-
metri. tel. 349 4607409
• Ragazzo con esperienza in tra-
sporti com consegne giornaliere 
35:quintali è Corriere espresso con 
patente b e sto facendo anche la C 
cerca urgentemente lavoro disponi-
bilità H24 telefonare al 351 5824810
• Signora russa, automunita, feltri-
na, si offre come aiuto a casa (per 
single) in zona, due tre volte alla 
settimana 3 ore minimo, Baby sit-
ter, guardiano, custode,compagnia 
o altro lavoro serio, anche notturno. 
Chiedo massima serietà. Per infor-
mazioni 389 2917678
• Signora rumena 52enne non fu-
matrice con esperienza cerca lavoro 
come badante 24/24 a belluno e vi-
cinanze tel 320 7269261
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• Volenteroso 53enne italiano cer-
ca occupazione in qualsiasi ambito 
lavorativo anche per lavori di pulizie 
e giardinaggio, assistenza anziani. 
Offresi massimo impegno e serietà, 
no perditempo zona Montebelluna 
e dintorni tel 333 7818383
• Laureato in fisica si rende dispo-
nibile per ripetizioni di matematica 
e fisica e chimica per scuole medie 
e superiori. Chiamare il numero 333 
4615346.
• 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
• 44enne italiano bilingue inglese 
cerca qualsiasi impiego part/full ti-
me zona Conegliano e limitrofi. Se-
rio, preciso e responsabile. No ven-
dita. 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
• Ragioniere con esperienza con-
tabilità, controllo gestione e bilan-
cio disponibile per collaborazio-
ne anche occasionale. tel 348 670 
4551.
• Eseguo distribuzione volantinag-
gio. 20€ ogni 1000 volantini zona 
lavoro treviso – mestre e dintorni. 
astenersi perditempo massima se-
rietà tel 393 3602191
• Signora italiana automunita offre-
si per stiro presso famiglie o al pro-
prio domicilio. disponibile inoltre 
per compagnia persone anziane au-
tosufficienti, con piccolo aiuto do-
mestico o per accompagnamento 
commissioni varie zona ponte nel-
le alpi o stretti limitrofi tel 331 73 
44 619 
• Uomo  60enne con 7 anni di epe-
rienza come badante  c e r -
ca lavoro come assistente anziani a 
Belluno e dintorni disponibilie subi-
to 3279587483
• Ragazzo offresi come baby Sit-
ter o ragazzo di compagnia a per-
sone anziane ore serali e weekend. 
Disposto anche a lavori casalinghi 
di vario genere Per info Ivan 347 
8365233
• Autista munito di patenti B C D 
CQC offresi per i weekend e ore se-
rali come accompagnatore qualsia-
si età Per info contattatemi allo 347 
8365233
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• Infermiere offresi per assistenza e 
per attività infermieristiche (medica-
zioni, iniezioni, ecc). Disponibile per 
assistenza notturna. ILSabato e Do-
menica anche diurna. Zona feltrino e 
limitrofi. Lasciare SMS o messaggio in 
segreteria. Cell 353 4338179
• 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
• 44 enne italiano, conoscenza in-
glese C2 cerca qualsisi impiego 
part o full-time. Serio, preciso e re-
sponsabile. No telemarketing. Cell. 
3477261812
• Imbiancature, verniciature, pittu-
re, opere murali, taglio erba con de-
cespugliatore, sostituzione rubinet-
ti taglio e impostazione legna tel 
327 2239261
• Infermiere professionale offre-
si per assistenza e per attività infer-
mieristiche (medicazioni, iniezio-
ni, ecc). Disponibile per assistenza 
notturna. ILSabato e Domenica an-
che diurna. Zona feltrino e limitro-

fi. Lasciare SMS o messaggio in se-
greteria. Sarete ricontattati. Cell 353 
4338179
• Cerco lavoretto per pensionato 
giovane, trasporto persone con esi-
genze particolari in difficoltà, dispo-
nibile per servizio ritiro o sospensioni 
patente, piccole consegne, disponi-
bile anche nelle prime ore mattuti-
ne, automunito tel 335 7069645
• 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
• Cerco lavoro come addetto alle 
pulizie disponibile da subito part-ti-
me zona Belluno Treviso tel 393-
3602191 dalle 9.00 in poi
• Signora seria con esperienza, non 
fumatrice, automunita, cerca un la-
voro come pulizie, stiratura e assi-
stenza anziani di giorno o di notte. 
Zona Belluno o dintorni. 348 254566
• 43 enne, 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)
•  Sono una ragazza di 18 anni e so-
no disponibile come baby sitter da 
subito. Già esperienza con fratelli, 
cugini e altri bambini. Scrivo il nu-
mero di telefono mia mamma. Erika 
339/1264246
• Italiana disponibile come tutto-
fare, lavapiatti, pulizie in cucina tel 
335 1663897
• Italiana disponibile per pulizie ca-
mere, uffici, ristoranti ecc orario part 
time o da concordare tel 335 1663897
• Giovane donna affabile, automu-
nita offro servizi di compagnia, fa-
re commissioni oppure aiuto do-
mestico a Feltre e dintorni (meno di 
20km) 342 7280200
• Signora italiana cerca lavoro co-
me badante e/o lavori domestici, 
pulizie, stiro, riordino case private. 
3-5h al giorno zona Borgo Val Bellu-
na-Belluno. tel 371 4633745
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• Tuttofare, giardinaggio manu-
tenzione case, imbianchino pulizia 
boschi, aiuto muratore, aiuto dome-
stico 346 6462363
• Cerco lavoro come badante, ope-
raia, pulizie tel 388 4266937
• Dispongo della patente B. Abito 
a Belluno. cerco lavoro come auti-
sta accompagnatore privato auto-
munito per spostamenti da Bellu-
no Treviso etc. per l’aeroporto o 
stazione ferroviaria, visite mediche 
e disbrigo pratiche, serietà e pun-
tualità. Tel 351 7644413 anche wha-
tsapp
• Assistenza persone a giornata. 
Ho lunga esperienza. Zona Pedave-
na, Feltre. tel. 328 0980174
• Signora italiana, con attestato 
oss ed esperienza pluriennale, cer-
ca per assistenza anziani, disabili, 
baby sitter (no ha 24 e no conviven-
te), pulizie, stiro zona feltre e dintor-
ni. Mandare un sms o Chiamare al 
320 2373249 orario pranzo

LEZIONI
PRIVATE

• Offro ripetizioni per ragazzi del-
le elementari, medie e superiori di 
italiano, storia, geografia, diritto. Tel. 
349 7740119
• Sono un ragazzo di 18 anni che 
attualmente frequenta l’istituto U. 
Follador indirizzo chimica. Sono di-
sponibile per fare ripetizioni di chi-
mica e matematica dal lunedì al 
venerdì. Per contattarmi puoi chia-
marmi o mandarmi un messaggio 
su WhatsApp. 333 9106035
• Impartisco ripetizioni di Matema-
tica per recupero materia a settem-
bre, aiuto compiti e potenziamento 
per studenti di superiori e medie. Of-
fro aiuto anche per Fisica (non seguo 
studenti del triennio scientifico). So-
no disponibile presso il mio domi-
cilio a Pedavena oppure Online dal 

mese di giugno, causa esaurimen-
to posti per questo anno scolastico. 
Rilascio regolare fattura fiscale. Per 
contatti Tel. 339 1841293 chiama-
re la mattina fino alle 13.45 o inviare 
whatsapp e sarete ricontattati.
• Problemi con l’inglese o il tede-
sco? Ho studiato Lingue e lettera-
ture straniere a Venezia. Disponibi-
le solo per ripetizioni a domicilio a 
Sedico e limitrofi. Automunito. Prez-
zo 15 euro all’ora. Telefonare dopo 
le ore 18.00, al 347 1249454.
• Ragazzo diplomato in informa-
tica offre lezioni private in materia 
di  informatica in generale, utilizzo 
di computer, utilizzo di applicativi 
software di base, programmazione 
di base Tel 327 9220749
• Lezioni private in tutte le mate-
rie generali per alunni delle scuo-
le medie e superiori, in particolare 
matematica chimica fisica superio-
ri, inglese. Aiuto scolastico, recupe-
ro materie, studenti con problemi di 
dislessia, discalculia. Anni di espe-
rienza, prezzo contenuto. rispetto 
delle norme anticontagio. Ricevuta. 
No lezioni a domicilio. Zona comu-
ne 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 
• Laureanda in giurisprudenza of-
fresi a modico prezo per ripetizioni 
scuole medie e superiori Laura 349 
4561218
• Inglese, lezioni private e ripetizioni 
per studenti di tutte le scuole, anche 
universitari (recuperi, potenziamen-
to, preparazione per certificazio-
ni fino a livello C1, stesura essays) e 
adulti che vogliono approcciarsi o 
approfondire la loro conoscenza del-
la lingua. Lezioni di grammatica, ste-
sura testi, conversazione e cultura 
inglese britannica e americana. A do-
micilio o online. Zona Mel con possi-
bilità per destra e sinistra Piave. Per 
info: 3899863344 – Mattia
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• Problemi con l’inglese e/o il te-
desco? Ho studiato Lingue e Lette-
rature straniere a Cà Foscari ed im-
partisco ripetizioni a domicilio sia 
per l’inglese che il tedesco. Zona Se-
dico, Santa Giustina e limitrofi. Tel: 
347 1249454
• 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
• Dottoressa in Psicologia, referen-
ziata, offre ripetizioni online a stu-
denti dalle scuole elementari alle 
scuole superiori nelle seguenti ma-
terie: italiano, storia, geografia, di-
ritto, matematica, fisica, chimica e 
inglese. Valida anche in presenza di 
disturbi dell’apprendimento o se si 
desidera migliorare il proprio me-

todo di studio e/o apprendere tec-
niche di memorizzazione efficaci. 
Ascolto attento ed empatico garan-
titi. Contatto: 3203150499.
• Ciao, ho conseguito la Laurea 
Specialistica in Ingegneria delle Te-
lecomunicazioni e lavoro come ICT 
Consultant per una multinazionale. 
Sono stato docente di Informatica 
per un corso di formazione profes-
sionale e ho molteplici esperienze 
di tutoraggio. Offro ripetizioni in In-
formatica, Basi di dati, Matematica, 
Architettura degli elaboratori, Lo-
gica, Tecnologia. Lezioni da svolge-
re online. Potete contattarmi anche 
via WhatsApp: 329 3737592
• 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
• Impartisco ripetizioni di matema-
tica per studenti di superiori e me-
die, e fisica per biennio scientifico o 
altri indirizzi, per recupero materia 
a settembre, aiuto compiti e poten-

ziamento. Sono disponibile presso il 
mio domicilio a Pedavena oppure in 
videolezione. Per contatti telefonici 
o whatsapp 339 1841293
• Docente abilitato di matemati-
ca e fisica con pluriennale espe-
rienza impartisce ripetizioni onli-
ne a studenti di scuole secondarie 
di ogni ordine e grado; aiuto pre-
parazione test di ammissione; pre-
parazione esami universitari di ma-
tematica, probabilità, statistica. Tel. 
3714670526
• 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
• Madrelingua portoghese impar-
tisce lezioni di Lingua Portoghese 
Brasiliana online o in presenza. Si 
organizzano anche corsi aziendali. 
Per maggiori informazioni, telefo-
nare al 3245693437 o mandare una 
mail a flavianigra@yahoo.com.
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• Madrelingua tedesca traduttri-
ce ed interprete con comprova-
ta esperienza impartisce lezioni di 
tedesco ad ogni livello, ripetizioni 
e corsi di preparazione esami. Of-
fro inoltre traduzioni anche giurate, 
servizio interpretariato e assistenza 
clienti esteri. Potete contattarmi per 
informazioni e preventivi gratuiti al 
3209151213.
• Hai appena iniziato il Liceo? De-
sideri un supporto per affronta-
re al meglio il Latino? Non aspetta-
re, contattami e riceverai la miglior 
formazione di base necessaria a 
comprendere le regole e il funzio-
namento della lingua da cui deriva 
l’italiano. Laureata in Latino 110 e 
lode, 20 anni di esperienza nell’inse-
gnamento del latino. Garanzia sod-
disfatti o rimborsati. 347 4737891
• Laureato impartisce lezioni di 
Matematica Finanziaria, Statisti-
ca I e II, Statistica descrittiva, Sta-
tistica Inferenziale, Statistica Me-
dica, Statistica Sociale, Statistica 
applicata alle biotecnologie, De-
mografia, Metodi quantitativi per 
le decisioni aziendali, Econome-
tria, Psicometria, Investor relations, 
Matematica Generale, Analisi Ma-
tematica, Matematica per l’econo-
mia, Matematica Attuariale, Meto-
di per la valutazione finanziaria Tel. 
3407975608

OFFERTA
SERVIZI

• 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

• 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

• 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
• 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
• Correzione tesi di laurea o ela-
borati scritti. Ghostwriter offre un 
servizio di editing completo per 
correggere ortografia, sintassi, pun-
teggiatura, impaginazione e sti-
le del testo. Verifica antiplagio ed 
eventuali interventi di rielabora-
zione del documento. Informazio-
ni presso hardbassxxx@yahoo.com 
Francesco
• Privato serio, si rende disponibi-
le per tagliare l’erba dei giardini. Tel. 
349 0031477

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

• Elettricista qualificato per modi-
fiche e/o riparazioni impianti civili. 
Lavori eseguiti secondo la normati-
va C.E.I. Tel. 328 9734018
• Tuttofare offresi per lavori di pu-
lizia boschiva e taglio piante, lavo-
ri di giardinaggio di qualsiasi gene-
re Piccoli lavori di ristrutturazione 
e muratura /ottimo uso di motose-
ghe, decespugliatori, piccoli scava-
tori Per info 347 8365233 Ivan
• 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.
• 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
• Idraulico per piccole riparazioni e 
lavori di idraulica zona Belluno e li-
mitrofe. 380 3643727
• Svuoto cantine, soffitte e garage 
gratuitamente, se c’è qualcosa di 
recuperabile. No mobili. Telefonare 
al 349 37 86 094  dopo le 18.00
• Offro collaborazione casa e giar-
dino, varie. Attrezzatura propria, per 
piccoli lavori casa, giardino e varie. 
320 0420973
• 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 cam-
bio di un piccolo compenso che ti 
lascerà libero di fare tutte le cose 
che più ti piacciono e che ti eviterà 
la grossa scocciatura di dover spre-
care il tuo tempo. Se poi vuoi cono-
scermi un pò meglio prova ad anda-
re sulla mia pagina internet https://
www.scriverelettere.it
• Disponibile per lavori di carteg-
giatura e relativa riverniciatura di 
poggioli, balconi, mobili ecc. Dispo-
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DISPONGO DI USATO
 a partire da 1000 €

Info: 333 6709505

ACQUISTO
   Auto - Sportive - Fuoristrada

Contanti
        Passaggio immediatogiotto

automobili

nibile anche per piccoli traslochi, 
sgomberi cantine/soffitte, taglio 
dell’erba ed eventuali altri lavori di 
risanamento. Zona bassa e Alta Val-
sugana  Anche via WhatsApp 342 
0655838
• Eseguo al mio domicilio; ripara-
zioni di cucito anche di stiro. Con-
tattatemi solo se interessati, no per-
ditempo. Tel 353/4082862 dopo le 
ore 15.00 alle 17.00.
• Baby sitter referenziata. massima 
serietà. 347 4737891.
• Offro servizio come imbianchino 
molti anni di esperienza nel ambi-
to, prezzo modico imbianco camere 
salotti tutto quello che avete biso-
gno per maggiori info contattatemi 
al numero 379 2359024
• Privato con esperienza si offre per 
imbiancature e risanamenti di muri/
pareti.  Preventivi gratuiti. Zona Se-
dico e limitrofi. Lasciate messaggio 
su Whatsapp. Verrete ricontatti. Tel: 
347 1249454.

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

• 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

• Acquisto auto in contanti. 
Compro auto, furgoni, tratto-
ri agricoli per esportazione, po-
co incidentati, con problemi di 
motore, con tanti km, anche con 
fermo amministrativo. Tel 320 
6897700 - Auto Giovanni

• Vendo Ford Fiesta 1.0 FOX 80 CV 
5 porte, anno 2013, km 123000, ap-
pena tagliandata e cambiato fre-
ni, appartenuta ad un anziano. 347 
0086314

• Vendo Fiat Seicento SX anno 2002 
con 91.700 km, potenza 54 cv (40 
kw), ottima per neopatentati.  Com-
pletamente revisionata a dicembre 
2021, nell’estate dello stesso anno è 
stata cambiata la cinghia dell’alter-
natore. Cedo insieme alla vettura ca-
tene da neve e treno di gomme in-
vernali, queste ultime usurate al 90% 
circa. Le gomme estive sono sta-
te sostituite nel 2021: sono pratica-
mente nuove; la vettura è dotata di 
ruotino di scorta. Info: 349 4607409
• Clio Williams 1993-96 n° 4 cerchi 
in lega oro originali con gomme in-
verno 800 euro info 331 9440212
• Vendo roulotte tedesca buone 
condizioni quattro posti letto euro 
300 telefono 331 7672948
• Vendo auto usata Hyundai Y10 
bianca 5 porte alimentazione ben-
zina e gas liquido 57,2 kw revisione 
08/22 tel 388 1274559
• Suzuki Grand Vitara 1.9 TD 2005 
ridotte 5 porte ottimo stato, gan-
cio appena revisionata Giotto Auto 
Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Alfa Romeo GTo TB 1996 nera pel-
le rossa km 97000 coupe motore 
Busso CV202 super bella Giotto Au-
to Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Mercedes Classe B sport full op-
tional 1.9 Td km 150000 tagliandi 
Carraro dimostrabili √
• Ford Fiesta 1.4 d 2012 Giotto Au-
to Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Panda 4x4 verde met 2011 km 
140000 Giotto Auto Longarone (BL) 
tel. 333 6709505
• Fiat Punto 1.2 neopatentati sport 
azz met. in ottimo stato, revisionata 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Jimny turbo diesel verde met ot-
timo stato Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Ford Fiesta 1.2 5 porte nera neo-
patentati unico proprietario Giot-
to Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505

• 4x4 Suzuki Grand Vitara 3 porte 
1.6 benzina km 116.000 unico prop 
2010 gancio traino Giotto Auto Lon-
garone (BL) tel. 333 6709505
• Panda Hibrida Km 0 ottimo prez-
zo ardesia met garanzia 3 anni Giot-
to 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 Duetto 3A serie 1.6 
bianco hard top 1987 ottime con-
dizioni Giotto Auto Longarone (BL) 
tel. 333 6709505
• Alfa Romeo duetto 3 serie grigio 
met ottimo stato Giotto Auto Lon-
garone (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

• Vendo Panda 4X4 Mtj Diesel anno 
2007 clima grigia tenuta molto be-
ne garanzia 1 anno € 4.250 tel 0437-
760000
• Vendo Alfa 147 1.9 TDI 2007 NE-
RA tenuta molto bene km 100.000 
garaniza 1anno € 2.250,00 tel 0437-
760000
• Vendo Opel Insignia1.9td SW co-
lore blu 2013 km 225.000 piccolo 
graffio dietro e su mascherina ant. € 
3.600,00 TL 0437 760000
• Vendo Nissan navara double cab 
nero 2.5 td km 200.00 pari a nuova 
unico prop. garanzia motore cam-
bio € 9.850,00 telefonare al  0437 
760000
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• Vendo nissan Quashqai 1.5td gri-
gio 2009 tenuta molto bene garan-
zia 1 anno € 3.600,00 tel. 043776000
• Vendo Nisan Quashqai 1.5 td ne-
ro km 220.000 perfetta carrozze-
ria e meccanica € 4.350,00 tel 0437 
760000
• Vendo Dacia Logan 1.4 GPL(va-
lido ancora x7anni) buone condi-
zioni garanzia 1anno € 1.850,00 tel 
0437 760000
• Vendo Mini Cooper 1.6td unico 
prop.2011 con altri 4cerchi e gom-
me nuovi tagliandata garanzia te-
nuta molto bene € 5.450,00 tel 0437 
760000
• Vendo diverse autovetture revi-
sionate a partire da € 800,00 fino a 
€ 1.500 per neopatentati tel. 0437 
760000
• Renault scenic X-mod 1.5dci 
110cv km 140.000 anno 2014 full 
optional condizioni pari al nuovo 
garanzia 12 mesi Autosalone Lon-
garone Zona Fiera Tel:0437 779253
• Audi A3 1.6tdi sportback anno 
2011 grigio met. km 134.000 ottime 
condizioni unicoproprietario garan-
zia 12 mesi Autosalone Longarone 
Zona Fiera Tel:0437 779253
• Fiat Panda 1.2cc adatta a neopa-
tentati km 121.000 anno 2006 mol-
to ben tenuta garanzia 12 mesi Au-
tosalone Longarone Zona Fiera 
Tel:0437 779253
• Mazda 3 2.2d anno 2013 versio-
ne full full optional nero met. km 
131.000 ottime condizioni garanzia 
12 mesi Autosalone Longarone Zo-
na Fiera Tel:0437 779253
• Alfa Mito 1.4 t-jet 135cv blu elet-
trico anno 2011 km 79.000 vera oc-
casione garanzia 12 mesi Autosalo-
ne Longarone Zona Fiera Tel:0437 
779253
• Fiat Punto Evo 1.2cc 5 porte anno 
2013 km 80.000 unicoproprietario 
ottime condizioni garanzia 12 me-
si Autosalone Longarone Zona Fie-
ra Tel:0437 779253

• Bmw X3 2.0d 4X4 km 120.000 in-
terni in pelle ottime condizioni full 
optional garanzia 12 mesi Autosa-
lone Longarone Zona Fiera Tel:0437 
779253
• Fiat Panda 4X4 1.3 mjt anno 2007 
ottime condizioni km 160.000 ga-
ranzia 12 mesi Autosalone Longaro-
ne Zona Fiera Tel:0437 779253
• Fiat Scudo Panorama 2.0mjt 9 po-
sti anno 2009 km 200.000 garanzia 
12 mesi Autosalone Longarone Zo-
na Fiera Tel:0437 779253
• Alfa Romeo Giulietta 2.0mjt 140cv 
km 139.000 versione exclusive full 
optional garanzia 12 mesi Autosa-
lone Longarone Zona Fiera Tel:0437 
779253
• Citroen C3 1.4hdi 75cv anno 2012 
km 115.000 Azzurro metallizato 
vtro panoramico full optional ga-
ranzia 12 mesi Autosalone Longaro-
ne Zona Fiera Tel:0437 779253
• Ford Mondeo 2.0tdci 140cv S.W 
anno 2008 km 180.000 full optio-
nal sedili riscaldabili condizioni ec-
cellenti garanzia 12 mesi Autosalo-
ne Longarone Zona Fiera Tel:0437 
779253
• Mini Cooper 1.6d 120cv anno 
2007 km 121.000 regolarmente ta-
gliandata condizioni eccellenti ga-
ranzia 12 mesi Autosalone Longaro-
ne Zona Fiera Tel:0437 779253
• Mini cooper 1.6 benzina versio-
ne ClubMan verde met km 130.000 
ottime condizione tagliandata Mi-
ni garanzia 12 mesi Autosalone 
Longarone Zona Fiera Tel:0437 
779253
• Peugeot 207 1.4 benzina 90cv an-
no 2011 bianca 3 porte ottime con-
dzioni garanzia 12 mesi Autosalo-
ne Longarone Zona Fiera Tel:0437 
779253
• Peugeot 3008 1.6Hdi anno 2014 
km 106.000 versione full optional 
fari xenon unicoproprietario garan-
zia 12 mesi Autosalone Longarone 
Zona Fiera Tel:0437 779253

• Seat Ibiza 1.4 benzina 5 porte ne-
ro mwet. unicoproprietario anno 
2008 km 120.000 cerchi in lega ga-
ranzia 12 mesi Autosalone Longaro-
ne Zona Fiera Tel:0437 779253
• Smat ForTwo seconda serie anno 
2007 1.0mhd 52kw Bianca interni 
arancioni eccellenti condizioni ga-
ranzia 12 mesi Autosalone Longaro-
ne Zona Fiera Tel:0437 779253
• Vw Golf 6 1.4tsi 105cv versione Hi-
gline km 79.000 eccellenti condizio-
ni bianca 5 porte garanzia 12 mesi 
Autosalone Longarone Zona Fiera 
Tel:0437 779253
• VwGolf 1.6tdi 6serie 105cv anno 
2011 km 112.000 versione confort-
Line eccellenti condizioni garanzia 
12 mesi Autosalone Longarone Zo-
na Fiera Tel:0437 779253

ACCESSORI

• Vendo catene per Ford Ranger 
mai usate tel 340 1446274
• Vendo 4 gomme Bridgeston eco-
pia EP150 - 165/65 - R14 - 79S Esti-
vo, strada percorsa 100 km, pratica-
mente nuove, usate solo qualche 
giorno in attesa di montare le gom-
me invernali. 140 euro. tel. 333 
3848478
• Vendo 4 gomme estive Ford 
195x45 R 16 con cerchi in lega ori-
ginali tel347 2608011
• Vendo n.4 cerchi in lega per Fiat 
Punto Telefonare al n. 348 8104284.
• Filtro aria conico BMC in buono 
stato, diametro interno attacco cm. 
6,80, ad €. 40,00. Tel. 349 0867109
• Vendo 4 cerchioni in ferro mini mi-
nor 10 x 3,5 € 100 cell 389 0687780
• Vendo 4 cerchioni attacco Fiat 
in ferro 12x5 per chiarimenti 389 
0687780
• Vendo 4 cerchioni per auto d’epo-
ca Kadett ascona in lega OZ scom-
ponibili 13x6 da sistemare per chia-
rimenti 389 0687780 € 200
• Vendo 4 cerchioni in lega attacco 
Fiat D’ epoca 13 x 5’5 127 ecc. € 100 
per chiarimenti 389 0687780
• 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 barre portatutto regolabili 
munite di chiusura a chiave di sicu-
rezza con 2 portabici inclusi a 50 eu-
ro. 320 0743360
• Vendo cerchi in lega con gomme 

AUTONOLEGGI CARIANI CLAUDIO
Noleggio con conducente / taxi
AUTO * MINIVAN * PULLMAN

Trasferimenti da/per qualsiasi destinazione
Servizi business / viaggi turismo

Su tutto il territorio nazionale
Tel 329 2643962 -  autonoleggicariani@virgilio.it



19Il periodico free press che ti mette in mostra

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

estive in ottimo stato 205/55/16 in 
ottimo stato Alfa Romeo Giulietta x 
info whattsapp al 333 9229357
• 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 motore Fiat 500 Da revisio-
ne o per ricambi Inoltre dispongo di 
ricambi x 126 Chiedere se interessa-
ti. 339 7937844
• Vendo 4 gomme invernali semi-
nuove complete di cerchi per Ford 
Fiesta. Tel. 349 1373024
• Vendo treno di gomme estive Vre-
destein usate una stagione, misure 
165/65 R14 79T, complete di cerchi 
in ferro, DOT 1417. €170 un pò trat-
tabili, ritiro zona basso feltrino. Tel. 
3406902983
• Vendo 4 gomme invernali marca 
Uniroyal, cerchi in ferro, come nuo-
ve usate solo un inverno ed acqui-
state estate 2019. Prezzo € 240. Re-
galo le catene compatibili. Misure: 
185/65 R 15 Per info tel 340 5144961
• Vendo quattro pneumatici Conti-
nental Contipremiuncontact2 estivi 
215/55 R18 con battistrada utile 80% 
causa cambio auto 388 0461500

• Vendo 4 cerchi in lega R14 con 
gomme estive Kleber usate ma in 
buono stato. Tel. 388 7343138
• Vendo gomme da neve, marca 
Uniroyal, misura 175/65/14. 82T, Per 
auto lancia Ypsilon, le gomme so-
no al 75%, sono montate su cerchi 
in ferro, le vendo complete, Per info 
chiamare 346 6293128 posso invia-
re foto tramite WhatsApp.
• Vendo 4 gomme da neve per Ibi-
za con cerchi attacco V W mis.175 
70 13 in buono stato, cerchi in ferro. 
tel al 339 656 7971
• Vendo cerchi in lega Momo con 
gomme lamellari usate, misure 
215X60X17 96H. tel. 347 6777757
• Vendo 4 cerchi in lega 5 fori per 
gomme 225 45 R18 95w tel 347 
5786021
• Vendo accessori vari per Alfa 75 
/ 1800 del 1986 in blocco tel 347 
5786021
• Vendo diversi pezzi di ricambio 
per Citroen 2cv porte motore vetri 
lamierati tel 331 7457929
• Vendo quattro gomme estive Bri-
dgestone, misura: 185/55 R16 per 
Suzuki Swift (usate pochissimo – 
percorsi km 3000), avendo acqui-
stato gomme invernali 4 stagioni. 

Prezzo euro 150,00. Belluno – per 
info chiamare cell. 348 3692716.
• Vendo Car box CEV 580 cm 
190x90x44, in ottime condizioni € 
10, ritiro a San Martino di Castrozza 
tel 338 1466155

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
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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

• Cerco una vecchia moto da cross 
anni 60 anche ferma da tanti anni 
solamente da unico proprietario tel 
3474679291
• Vendo scooter Benelli Cinquan-
ta Colore Rosso motore Minarelli 
carburatore 16 In buone condizio-
ni Chilometri 17 Mila Gomme nuo-
ve Marmitta Giannelli nuova  Euro 
290 Telefono 340 2784287
• Acquisto Vespa, Lambretta, moto 
d’epoca in qualunque stato anche 
per uso ricambi. Ritiro e pagamento 
immediato.Tel 342 5758002

Agordo - Loc. Valcozzena, 38 Z.I.
Tel. 331 1661447

VENDITA E RIPARAZIONI 
MOTO - SCOOTER - APE

CENTRO 
MOTO GAZ

CENTRO 
MOTO GAZ

CENTRO 
MOTO GAZ

• Acquisto Vespe, Lambrette e mo-
to vecchie, anche senza documen-

ti, ritiro immediato ovunque tel 329 
5467846
• Piaggio Bravo - 1991 - Un model-
lo che ha fatto la storia negli an-
ni novanta assieme al suo “fratello” 
Ciao. Modello in più che buone con-
dizioni estetiche, il motore è origi-
nale solo che è da diversi anni che 
non viene acceso. Manca il libretto 
originale, per quello nuovo, dopo 
denuncia ai carabinieri per smarri-
mento, si può tranquillamente pro-
cedere alla richiesta del nuovo li-
bretto presso la motorizzazione. 
Disponibile per visione. Primi con-
tatti tramite whatsapp 346 0991945
• Vendo Due Casco Integrale MDS 
“race technology hi-performan-
ce” usato pochissimo, taglia M e S, 
gr.1550, colore blu-grigio.Vendo 
causa inutilizzo, Euro 90 non tratta-
bili. Limana, Kumar 328 2526359
• Cerco motorini ciao Piaggio an-
ni 60/70/80. Chiamare ore pasti 
335377813
• Vendo borse da viaggio per mo-
to adatte per qualsiasi moto,vanno 
allacciate assieme,messe a cavallo 
della sella e fissate con appositi ti-
ranti elastici. Capacita 30/40 litri ca-

dauna. Ottime per spostarsi liberi 
Condizioni ottime, no rotture graffi 
o abrasioni. 339 7937844
• Vendo Vespa Piaggio 50 model-
lo Touring 2 tempi Agosto 2013 
revisionata sino agosto 2023, Km 
reali 5900 usata pochissimo, tar-
gata. Portapacchi anteriore e po-
steriore, cupolino, 2 specchiet-
ti retrovisori. Possibilita di avere 
anche parabrezza invernale mai 
usato ancora imballato. Contat-
tare Cellulare 333 8671571 Fabio 
Pedavena
• Vendo Trial Beta Rev3-250.Moto 
immatricolata anno 2005 in rego-
la per la circolazione, con revisione 
scadenza Luglio 2023.Moto in buo-
ne condizioni meccaniche, taglian-
data,con relative fatture.€ 2100.
Per info e foto, Nazzareno cell. 342 
9895990.
• Scooter downtown 300i anno 
2010 Km 40.000 circa, parabrezza 
alto, bauletto 40 lt scarico Leo Vinci, 
colore argento, vendo a € 1700. Te-
lefono 346 1805317
• Vendo Ape P501 funzionan-
te prezzo dopo visione tel 345 
8107538
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STORE FELTREI NOSTRI STORE: STORE PEDEROBBA STORE VALDOBBIADENESTORE VENEGAZZÙ

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

RIPARAZIONI MONTATURE.

CONTROLLO COMPUTERIZZATO EFFICIENZA VISIVA.

VALUTAZIONE E APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO.

o�ca-lio.com
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TUTTO PER I 
VOSTRI AMICI 
A QUATTRO

ZAMPE

Piazzale Capitello 31 - VIDOR (TV)
Tel. 0423 375547 - animallpetshop@virgilio.it

• Cerco Ciao Piaggio da restaurare e 
non, oppure pezzi di ricambio. Chia-
mami al numero 346 7835404
• Vendo moto Honda VT 500 sem-
pre revisionata anno 1985 ottima 
condizione 2000€ trattabile  349 
3913524

CICLI&
ACCESSORI

• Vendo mountain bike per bambi-
no 10/12 anni. Ruote da 26, Cambio 
Shimano 24 velocità, Freni a disco 
Shimano, Forcella anteriore blocca-
bile dal manubrio, sella e manubrio 
regolabili, contachilometri. Mecca-
nica perfetta. Posso spedire foto via 
Whatsapp o e-mail. € 150 trattabili. 
Tel. 320 0210184 
• Vendo bicicletta tipo Olanda, ven-
do bicicletta Aurora da donna con 
cambio tel 340 1446274
• Vendo bicicletta Bianchi, freni a 
stanghetta. Tel 340 1446274
• Vendo Rampichino Lombardo 26 
freni a disco biammortizzata tel 340 
1446274
• Bicicletta bambino 4-6 anni, co-
pertoni nuovi 334 7021891
• Pacco pignoni per mtb Shimano/
SRAM HG (no SPline), nuovo e mai 
usato, acquistato per errore. 12 ve-
locità: 11 13 15 18 21 24 28 32 36 40 
46 52.  Peso: 715 gr.  Marca: Sunshi-
ne-SZ tel 0439 89859
• Vendo mountain bike Atala gp 24 
con cambio shimano a 21 rapporti, 
in buono stato. eventuale trasporto 
a cura dell’acquirente. 393 1360696
• Vendesi varie bici svizzere fun-
zionanti e ben tenute. Contatta-
temi solo se interessati (ore pasti) 
0439/56137
• Vendo scarpe mtb Shimano n. 41 
e pedali Shimano doppio aggancio 
€ 50. Zona Limana.tel. 328 7963190.
• Vendo bici cross usata molto po-
co in lega di alluminio pagata 700€ 
vendo a 300€. Tel. 348 3230144
• Causa inutilizzo vendo bicicletta 
da donna Tel 340 4995996
• Vendo caschetto per bici da bam-
bina, rosa e bianco, usato ma an-
cora buono. Interno perfetto, fuori 
qualche graffio.Se interessati tel al 
339 656 7971
• Causa inutilizzo vendo bicicletta 
da donna marca Bottecchia. Tel. 340 
4995996

• Compro vecchie biciclette da cor-
sa sono un appassionato di cicli-
smo. telefono 338 4284285

TUTTO
 
PER

L’INFANZIA

• Vendo giacche/cappottini per 
bambine usate ma tenuto bene, in-
dicativamente dai 18 mesi ai 5 anni. 
Prezzi da definire. Tel 3289094823
• Vendo scatolone di vestiario per 
bambino, 0/6 mesi, pezzi misti, 50 
euro, più altro materiale prezzo va-
ri, come body a stock. 348 9920577
• Vendo cappottino rosa imbotti-
to ideale per la stagione primave-
ra/autunno, marca Prenatal, tenu-
to benissimo come nuovo. Misure: 
circonferenza vita 60cm. lunghezza 
53. Età 18/24 mesi Tel. 340 5144961
• Vendo sacco per l’inverno da pas-
seggino per bambini piccoli. Si apre 
con cerniera, l’interno è tutto felpa-
to, molto caldo.Tel al 339 6567971
• Vendo bagnetto per neonati con 
seduta ergonomica,in plastica rigi-
da blu e bianco.Usato pochissimo 
per doppio regalo Tel 339 656 7971
• Vendo caschetto da bambina per 
bici,rosa e bianco, misura 52-57 usa-
to ma ancora buono,interno perfet-
to,qualche graffio all Esterno.Tel al 
339 656 7971
• Vendo giubbino in ecopelle per 
bambina 3/4 anni,grigio usato, co-
me nuovo. Se interessati tel al 339 
656 7971
• Vendo marsupio della Chicco, se-
mi nuovo,tessuto resistente e co-
modo,blu,il bimbo può guardare 
la mamma o davanti. Pratico,man-
do foto. tel al 339 656 7971, porta 
fino a kg9
• Vendo sacco per l’inverno da pas-
seggino per bimbi piccoli.Si apre 
con cerniera e l’ interno è tutto fel-
pato, molto caldo. Non faccio spedi-

zioni, tel al 339 656 7971
• Vendo giubotto grigio per bambi-
na, tipo piumino grigio della Benet-
ton. Veste 4/5 anni.Ha un piccolis-
simo difetto davanti praticamente 
invisibile.Con cappuccio e cintura in 
vita. tel al 339 656 7971
• Culla – lettino solido in legno 
massiccio bianco con materasso, 
cuscino, coperte, lenzuola. tutto in 
buonissimo stato. 3355399968

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
• Allevamento amatoriale dispone 
di uova fertili ed eventualmente di 
pulcini delle seguenti razze di gal-
lline: Amroks, Brahama, Livornese 
bianca, Bresse Galoise bianca, robu-
sta maculata e marans nero rama-
ta, la gallina che depone uova color 
cioccolato. Tel 338 2255633
• Disponibili cuccioli di bassotto 
nano in varie colorazioni. Top qua-
lità 348 5979920
• Vendo voliera esagonale da ester-
no Sandano, tenuta molto bene, 
diagonale 90 cm, h tot 200, h del 
piano da terra 55 cm; 6 ruote di cui 
tre con freno, due sportelli a ghi-
gliottina (20,5 x 19,5 cm). Fornita 
montata, da ritirare in loco con mez-
zo proprio. € 150 Tel. 349 0077280
• Vendo capre e capretti di taglia 
media e piccola (tipo tibetane) si 
trovano a Belluno, per informazioni 
chiamare il numero 3333 20 23 37 
cortesemente dopo le 17
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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
Chi vede le maglie di Simpatia
le acquista con allegria!

• Allevamento amatoriale dispone 
di canarini di diverse razze anellati 
FOI 340 5683558
• Vendo uova fertili di Australorp la-
kenfelder Amrock Araucana Marans 
posso spedire tel 320 2655938
• Allevamento Cani Regina cede 
a titolo gratuito cane di razza West 
Highland White Terrier maschio. Ha 
quasi 5 anni e gode di ottima salu-
te e ha un carattere buono e gioco-
so. Viene ceduto in quanto abbiamo 
deciso di non allevare più questa 
razza. 345 6168221
• Allevamento cani Regina cede a 
titolo gratuito femmina di razza Ca-
valier KIng Charles Spaniel tricolore. 
Ha 6 anni è in regola con i vaccini e 
gode di ottima salute. Viene regala-
ta in quanto riteniamo sia giunto il 
momento di non farle fare più cuc-
ciolate. 345 6168221
• Vendo acquario dimensioni 80x 
35x 45 Per info cell 330 979148
• Vendo sdraietta in tessuto resisten-
te scozzese sul rosso per il vostro mi-
cio. Mai usata, a 20 euro.Se interessa-
ti mando foto. Tel al 3396567971
• Per chiusura allevamento sven-
do nuclei e famiglie con regine se-
lezionate (ligustiche) nate a giugno 
2020. Prezzo a partire da 82 euro ca-
dauno. Disponibili da subito. All’a-
picoltore viene offerta la possibilità 
di visitare e scegliere i nuclei prima 
dell’acquisto. Tel. 347 5415248
• Cuccia, Ferplast, in resina termo-
plastica che garantisce un ottimo 
isolamento sia alle alte che alle bas-
se temperature, per cani taglia me-
dia, adatta all’esterno. Nuova mai 
usata. Ha le paratie parapioggia, 
già montate e dotata dell’ utilissimo 
vent system che assicura la massi-
ma ventilazione interna evitando il 
formarsi di umidità. Si compone di 2 
parti e si pulisce in un attimo: fondo 
e tetto si agganciano e si sganciano 
facilmente. Regalo tappetino antiu-
midità e panni igienici. 349 1561908

ABBIGLIAMENTO
& ACCESSORI

• Maglieria di alta qualità con otti-
mi prezzi direttamente dal produt-
tore con spaccio aziendale. Simpa-
tia di Mussati Cismon del Grappa 
(VI) - Via Vittorio Veneto 29 - Tel. 
0424 92159

• 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 capi di abbigliamento 
di marca, taglia 46, praticamente 
nuovi a 20-30 euro l’uno, soppra-
tutto giacche primaverili. disponi-
bile a mandare foto contatto 349-
5837845
• Occasione vendo 1 borsa nuova 
originale mai usata di Ralph Lau-
ren tote big pony blu navy misure 
43x31x15 cm vedi foto allegata ven-
do a euro 90,00 telefonare ore pasti 
al Cell 3493700521.
• Occasione vendo 1 borsa nuova 
originale mai usata di LiuJo a tracol-
la taglia unica nera misure 20x15x9 
tracolla 127 cm vedi foto allegata 
vendo a euro 90,00 telefonare ore 
pasti al Cell 3493700521.
• Occasione vendo 2 borse copia 
perfetta Louis Vitton mai usate n 
41358 Neverfull materiale tela da-
mier ebbene con fodera rossa e po-
chette amovibile interna lunghezza 
48cm base 36 altezza 30cm larghez-
za vedi foto allegata vendo a euro 
80,00 l’una telefonare ore pasti al 
Cell 3493700521.
• Vendo nuovissime borse di in pel-
le bianche a tracolla di tendenza 
giovanili, borse marroni in ecopelle, 
e borsetta in cuoio blu firmata Re-
play. 339 1705734
• Occasione vendo occhiali nuovi 
originali firmati sia sole che vista da 
chiusure negozi di ottica.. Tra le fir-
me presenti Vogue Missoni Ray Ban 
Armani Diesel Oxydo Safilo Versace 
Lozza.. Possibilità di occhiale com-
pleto di lenti da vista se presentata 
ricetta oculistica.. Prezzi da fabbri-
ca.. Info 3482637139

• 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 causa doppio acquisto bel-
lissimo giubbino sportivo unisex in 
ecopelle nero mai indossato taglia 
M 339 1705734
• Vendo nuovissimo abito nero con 
fiori giallo-dorati, spalline e pizzo 
taglia 40-42, vendo inoltre causa 
taglia errata nuovissima blusa die-
tro più lunga taglia 40-42 cell 339 
1705734
• Vendo sandali di nota marca n.37 
neri, messi un paio di volte per pro-
blemi ai piedi. Originali no tarocca-
ti. Se interessati mando foto. 339 
6567971
• Vendo cappotto in pura lana ver-
gine, usato una sola volta per misu-
ra errata, 52, fondo marrone, doppia 
bottonatura. Come nuovo, non fac-
cio spedizioni, tel al 339 656 7971
• Vendo piumino da donna sinteti-
co taglia 52, usato ma ancora per-
fetto. Nero. Non faccio spedizioni.
Tel al 339 656 7971
• 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 pantaloni tipo tuta, unisex 
in cotone marca Happiness,  colore 
verde, taglia S, vestibilità morbida 
con cavallo leggermente basso 30€         
328 8176155  zona Feltre
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Via M. Rusconi 6 - Caupo - Tel. 0439 44624

Pizze con pasta 
multicereali

Cucina tipica
TERRAZZA 

ESTIVA
Chiuso lunedì sera

anche da asporto

• Vendo Stock di 30 berretti di lana 
a 60€ compreso la spedizione. Info: 
320 2655938
• 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 
Conquest Quartz, Anno: 1993, Se-
riale: 24588281, Cassa: acciaio inox, 
Spessore cassa: 5 mm. Lunetta: 27 
mm., laminata oro Fondo: a pres-
sione Quadrante: silver brillanta-
to Cinturino: laminato oro (parte 
centrale) Vetro: zaffiro Imperme-
abile: fino a 10 m. Condizioni per-
fette, usato poco. Allego ricevuta 
fiscale del controllo e sostituzione 
della batteria (40 €). Prezzo 300 €, 
compresa spedizione, pagamen-
to PayPal/PostePay/Bonifico. tel.: 
0439 89859
• Numero 43/44 uomo, 11 paia di 
calzini media lunghezza 75% acri-
lico 25% lana, marca Mondial calza 
e Rocciatori, più 3 paia con spugna 
interna marca WRK (antinfortuni-
stica, sport) tutte nuove con eti-
chetta 1€ al paio, zona Feltre, ritiro 

a mano telefonare al numero  328 
8176155
• Busto ortopedico spallacci taglia 
S per la stabilizzazione e lo scarico 
del rachide dorso-lombare. Acqui-
stato il 7/01/2022 mai usato e paga-
to 176€ (scontrino disponibile) ven-
do a 130€ Ritiro a mano zona Feltre 
3288176155
• Vendo piumino da donna taglia 
S/M sfiancato,media lunghezza,con 
cinturino in vita,color marrone,-
senza cappuccio,come nuovo 50€.            
3288176155  zona Feltre
• Vendo jeans marca “Met in jean-
s”,taglia 40,vestibilità a sigaretta e 
vita bassa,colore azzurro sfumato,u-
sati poco. 30€            3288176155  zona Fel-
tre
• Vendo a Belluno usati due vol-
te:  Salewa Men’s Ms Ultra Flex Mid 
Gore-tex Trail Running Shoes nu-
mero 41. Scarponcini tecnici in Go-
re Tex, suola Michelin. Molto legge-
ri, impermeabili, traspiranti, robusti 
e protettivi, per escursionismo an-
che su terreni molto irregolari. Cau-
sa: errata scelta della taglia (mi cal-
zano stretti). 348 2607952

COMPUTER
PROGRAMMI

• Privato vende PC usati (portatili e 
fissi, Windows 7 e 10), 100-250 eu-
ro, 6 mesi garanzia. Riparazione PC. 
Corsi di addestramento. Fabio 0439 
89859 (ore pasti).
• 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
• Vendo schede gtx1060 6 gb usa-
te numero 8 pezzi sconto Blocco tel. 
371 3754811
• Vendo computer nuovo con ssd 
120 gb win10 pro office 2016 hard-
disk 1000 gb i5 socket 1151. Tel. 320 
4177578

MUSICA &
STRUMENTI

• DJ DALLO offresi x feste, matri-
moni, e serate di vario genere con 
musica a 360° (specializzato rock) 
Tel. 328 2520058
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• 
• • Vendo amplificatore per chi-

tarra Peavy Classic 30 usato po-
co. Prezzo da concordare. What-
sApp 329 4252487

• Vendo chitarra Giannini trovata in 
una soffitta, non so se sia da accor-
dare o se sia un modello di partico-
lare valore, vendo ad un prezzo fis-
so di 180 euro al primo interessato.. 
Possibilità di spedizione.. Info 348 
2637139
• 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
• N. 6 Dischi vinili 33 giri. Eros Ra-
mazzotti: ‘’In ogni sensò’, ‘’in cer-
ti momentì’, ‘’Musica è’’. Luca Car-
boni: ‘’Persone silenziosé’, Gianni 
Morandi: ‘’Gianni 5’’. U2: ‘’The Jo-
shua treé. Euro 10 cadauno. Tel. 
3470566652

• 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
• Dj dinamico e frizzante dotato di 
consolle portatile e attrezatura va-
ria offresi per: Matrimoni, Feste, 
Compleanni, Addii al Celibto/Nubi-
lato, Cene Aziendali e della Classe, 
Inaugurazioni/Chiusure Stagionali, 
Lauree, Sagre, ecc...baite, campeg-
gi, malghe, rifugi, bar, pub, pizzerie 
trattorie, agriturismi, b&b, ecc...pro-
ponendo un vasto repertorio musi-
cale a 360° ßPer info e contatti D.J. 
Pablo (Paolo) 331-3451052
• 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. Disponi-
bili per feste di piazza, matrimoni, 

cene della classe, convention, pia-
no bar. 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 
live e studio, impartisce lezioni di: 
Saxofono, teoria e solfeggio, guida 
all’ascolto, recuperi o potenziamen-
to per esami in conservatorio, armo-
nia moderna e tecniche d’improv-
visazione per qualsiasi strumento 
monofonico. tel. 328 9734018
• Vendo radio Telefunken mod 557 
1936, supereterodina a 5 valvo-
le restaurata funzionante. tel 335 
5399968
• 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 juke box anche stock 
tel 333 6709505
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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

• Compro organo Hammond. 
Tel 333 6709505

TELEFONI HI-FI
ELETTRODOMESTICI

• Vendo ferro da stiro mai usato con 
scatola originale tel. 347 5257004
• Vendo carica batterie per AA e 
AAA prezzo singolo 1.50 per tutti e 
4 euro 5.00. I carica batterie carica-
no 4 batterie alla volta 347 5257004
• Causa inutilizzo vendo CB Mi-
dland Alan 48. Tel. 340 4995996
• Vendo umidificatore Chicco, otti-
mo stato tel 340 1446274
• Vendo lavatrice carica dall’al-
to Hotpoint Ariston da 1 a 6 kg 
A++, 1200 giri, usata poco. Tel 340 
1446274
• 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 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
• Occasione vendo causa dop-
pio regalo 1 radio con lettore CD e 
MP3 della Sony colore grigio misure 
30x20x13cm  euro 60,00 telefonare 
ore pasti al Cell 349 3700521.
• Vendo tre apparati per radioama-
tori dual band per auto e casa. Yae-
su FT 8100 (150 euro) Kenwood TM 
733 (180 euro) Icom IC 2800 (180 
euro) Per info 0437/599645 ore se-
rali oppure al 3461680793.
• Vendo Seguenti Apparecchi- Tv 
Graetz Gr40e4500sa T2 S2 - Fax/Tel. 
Philips Magic 5 - Decoder Edision 
pico T265 pro - apparecchi corredati 
di manale istruzione e perfettamen-
te funzionanti. Il tutto a sole 250,00 
euro. Tel. 331 3203661
• Vendo asciugatrice per bianche-
ria Electrolux Perfectcare 800, usa-
ta una sola stagione invernale. Vero 
affare, praticamente ancora nuo-
va, pagata oltre 700 Euro vendo a 
280 Euro. Trichiana (BL) - cell. 340 
1202107
• Vendo causa errato acquisto, aspi-
rapolvere senza fili Rowenta X-For-
ce 185W, nuovo ancora in garanzia 
ad Euro 140. Cell. 3491688570
• 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 347 1333517
• Vendo forno da incasso 
Hotpoint-Ariston FA4-834-H-IX-
HA praticamente nuovo, usato me-
no di tre mesi, estensione di ga-
ranzia fino al 2031. Il forno è in 
condizioni pari al nuovo, è dotato 
di leccarda, piastra dolci e griglia, 
le funzioni disponibili sono: Stati-
co, Diamond clean, Ventilato, Grill, 
Turbogrill, Scongelamento, Riscal-
damento inferiore, Termoventilato 
e Pane. Le dimensioni del forno so-
no cm59.5xcm59.5xcm55.1 Vendo a 
€240. info 349 2725939
• Vendo Caldobagno/Termoventila-
tore De Longhi dotato di regolatore 
della temperatura e della ventilazio-
ne praticamente nuovo prezzo 25 
€ su richiesta invio foto Per info tel. 
349 1373024 mattino o whats app
• Causa inutilizzo vendo baracchi-
no Midland Alan 48 per informazio-
ne 340 4995996
• Feltre privato vende macchina 
per gelato da casa, marca Philips 
Gelatissimo automatico, usata po-
co, una macchina da cucire elet-
trica perfetta ed una vecchia ra-
dio, prezzi interessanti, per info cell. 
329.2269425

LIBRI
RIVISTE

• Vendo enciclopedia Treccani anni 
70 12 volumi + due supplemeti + un 
atlante geografico tel 338 8050710
• Vendo in blocco collezione di fu-
metti: 350 Albi di topolino anni 
1960-1975 in ottime condizioni a € 
650. Sandro 338 5998503
• Vendo libro sull’Harley Davidson. 
Posso inviare foto. Tel 339 5653831
• 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 fumetti e raccolta di fu-
metti di Topolino, Minni e Paperino. 
Info: 340 5144961
• Vendo libri in ottimo stato al prez-
zo di un euro cadauno, tel. 348 
7316484
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GastronomiaGastronomia
S’cios della ProLoco

Lumache alla Borgogna

Pasta anche con ragù d’anatra

Frittura di pesce

Formaggio alla piastra

Salsicce, Braciole, Carne di cavallo

Costicine con polenta

Contorni, Insalatone

Birra e Bibite

Dolce, Sgroppino, Caffè

Area attrezzata per spettacoli con TEATRO TENDA        INGRESSO LIBERO        WWW.PROLOCOQUERO.IT        INFO:338.7633644        SEGUICI SU

43ª

Manifestazioni promozionali

Gastronomia tipica

Folklore e Spettacoli

Quero Vas (BL)
S’CIOS

sagra deisagra dei43ª

Giovedì 14 luglio 
ore 19.00 Apertura sagra e 
  stands gastronomici 
ore 20.30 SFILATA DI MODA

Sabato 16 luglio 
ore 19.00 Apertura sagra e 
  stands gastronomici 
ore 21.00 Serata latina con
  LOCA COMBINACION

Domenica 17 luglio 
ore 12.00 Apertura stands

FESTA DELL’ANZIANO
e del GRUPPO ALPINI 
MONTE CORNELLA

ore 21.00 SERATA 
  CON L’ORCHESTRA
  PAOLA EUREKA

Venerdì 15 luglio 
ore 19.00 Apertura sagra 
 e stands gastronomici 

ore 21.00 Serata con 
  ROSSELLA 
  FERRARI
  E I CASANOVA

Venerdì 15 

Serata tema 

con TAGLIATA*

SHOW E ANIMAZIONE 

DEL RE DELLA TIMBA 

ROLY MADEN

Venerdì 22 luglio 
ore 19.00 Apertura sagra e 
   stands gastronomici

ore 21.00 Serata 
   con l’orchestra
  SORRISO

Giovedì 21 luglio 
ore 19.00 Apertura sagra e 
  stands gastronomici
ore 21.00 Serata con l’orchestra
  LUCA RONCARI

Domenica 24 luglio 
ore 12.00 Apertura sagra e 
   stands gastronomici

ore 21.00 Serata con l’orchestra
  STEFANO E I NEVADA
 

Sabato 23 luglio 
ore 19.00 Apertura sagra e 
  stands gastronomici 
ore 21.00 Serata con l’orchestra
  ENRICO MARCHIANTE
 

Sfilata 
di abbigliamento 

sportivo e casual, abiti da 
cerimonia e per tutte le occa-
sioni, occhiali da sole e vista, 

bigiotteria fatta a mano, fioreria 
Emy per le composizioni, 

acconciature e 
trucco di Tea

4° MOTOR S’CIOS 
Raduno di macchine 
d’epoca e sportive

Apertura iscrizioni ore 9.00 presso Cartiera di Vas
ore 10.00 partenza per giro turistico, rinfresco, pranzo presso

 Sagra dei S’cios. Ritorno in cartiera a Vas per premiazioni

Venerdì 22

Serata tema 

con SEPPIE*
*Si consiglia la prenotazione 

al 338 7633644

Gastronomia
S’cios della ProLoco

Lumache alla Borgogna

Pasta anche con ragù d’anatra

Frittura di pesce

Formaggio alla piastra

Salsicce, Braciole, Carne di cavallo

Costicine con polenta

Contorni

Birra e Bibite

Dolce, Sgroppino, Caffè

dal 14 al 24
Luglio 2022 

Consorzio Pro Loco
del Massiccio Orientale del Grappa

Comune
di Quero Vas

Unione Montana
Feltrina

*Si consiglia la prenotazione 
al 338 7633644
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• Vendo Libri sulla Guerra Mondiale 
edizioni 1946, riviste arredamento, 
enciclopedie, ecc Tel. 335 5399968
• Vendo in stok riviste di arredo casa 
anni 2000, es La cucina, il camino, la stu-
fa, il rustico, il bagno. tel 335 5399968
• Vendo in blocco 94 numeri del-
la rivista Sentieri di Caccia di fi-
ne anni novanta ed anni duemila. 
3388111493
• Vendo fumetti anni 60 -75 si trat-
ta di una collezzione di 350 Albi di 
Topolino in condizioni molto buo-
ne con una decina di Albi della Ro-
sa. Vendo in blocco a 700 euro. Tel. 
338 5998503
• Vendo raccolta completa di Tex, 
solo in blocco, e raccolta di Zagor 
dal n° 1 al 602. Per info 328 8311546
• Vendo in blocco collezione di fu-
metti: 350 Albi di topolino anni 
1960-1975 in ottime condizioni a € 
650. Sandro 338 5998503
• Libri antichi ed altro materiale 
cartaceo cerco, pagamento imme-
diato. Tel. 340 7254078
• Vendo fumetti e raccolta di fu-
metti di Topolino, Minni e Paperino. 
Info: 340 5144961

• Storia d’Italia Einaudi, opera in 14 
volumi (cm15x21), Giulio Einaudi 
Editore, 1974, per un totale di oltre 
6.700 pagine, in ottime condizioni. 
320 6208319

FOTO
VIDEO

• Vendo fotocamera istantanea Po-
laroid anni 70 “ Sonar 5000 “ autofo-
cus e Manual focus, con borsa ori-
ginale Polaroid. USA pellicole SX70 
Perfettamente funzionante. Euro 
70,00 Per info tel. 3703162949 
• Vendo istantanea Polaroid an-
ni 1970/80 “Sonar 5000” autofocus 
e manual focus, con borsa origina-
le Polaroid e perfettamente funzio-
nante. Utilizza pellicole SX 70. Euro 
70,00. Per info tel. 3703162949
• Vendo videocamera JVC GZ-
MG155 HDD Everio in condizio-
ni perfette, usata veramente poco, 
nella sua confezione originale, con 
due batterie in aggiunta ad alta ca-
pacità. Hard disk da 30 GB e sche-

da SD. Zoom ottico 32x, display da 
2,7 pollici e stabilizzatore ottico di 
immagine. Docking station in do-
tazione. Ad euro 90 comprensive 
di eventuali spese di spedizione. 
Contatto via WhatsApp o email 329 
0266279
• 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
• Privato per inutilizzo, vende colla-
na di 12 videocassette della serie “ 
I racconti del maresciallo “ edito nel 
1997 dalla Hobby Work in edicola. 
Perfettamente conservate. Con l’ac-
quisto regalo videoregistratore.Per 
info, Tel. 370 3162949 Paolo
• Macchina fotografica modello Ze-
nit Helios 44M – 12XP Ottime con-
dizioni Made in USSR anno 1970 da 
collezione telefonare Renato 349 
5237780
• Meraviglioso obiettivo “standard” 
minolta/sony 50 F/1.7 completo di 
tappi in ottimo stato estetico e di 
funzionamento. Tel. 346 0991945
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TUTTO PER LA TENDA Via Carlo Rizzarda, 5 - FELTRE
 Tel. 0439 302880 - tuttoxlatendasas@gmail.com

Sopralluoghi 

GRATUITIDETRAZIONE FISCALE 50%

• Video proiettore per maxi scher-
mo Sharp revisionato con scontrino 
fiscale. 335 5399968
• Vendo obiettivo Seimar Donnex 
80 /200, obbiettivo Cosima Macro 
28, teleobiettivo Kenluck 500, len-
ti Japan più Flash Philips P18 usati. 
3473539931
• Eseguo a prezzi modici pasaggio 
dei vostri filmati video ricordo da 
VHS,VHS/C,8 millimetri e super 8 e 
tanti altri formati in DVD fatelo pri-
ma di perderli per sempre essendo 
registrati in pellicola deteriorabile. 
Info.3385672861.

ATTREZZI
DA LAVORO

• Vendo cucitrice per sacchi Fi-
schbein causa inutilizzo. foto ori-
ginale € 180. Sedico (BL) Riccardo 
339.1070089
• Vendo decespugliatore profes-
sionale Kawasaki TJ45E seminuovo 
ore lavorative 15/20 circa chi fosse 

interessato posso inviare fotografie 
tramite whatsApp oppure tramite 
email 338 4575616
• Cerco trattore o motoagricola con 
massimo 80 cavalli e dimensioni ab-
bastanza contenute, possibilmente 
cabinato. Assicuro massima serietà. 
Tel, 349 37 86 094
• Vendo falciatrice AEBI svizzera, te-
nuta bene, perfettamente funzio-
nante. Detto da esperti la migliore 
per montagna. Motore ACME, barra 
falciante m.1,20. € 500,00. Telefona-
re ore pasti 392 6732711
• Causa inutilizzo vendo Orec Spi-
der SP1000, come nuovo. È un rasa-
erba e falciatutto da pendenza con 
motore Mitsubishi GB100, con due 
lame di taglio regolabili in altezza. È 
dotato di 4 ruote motrici ed artiglia-
te, per muoversi anche su forti pen-
denze; è caratterizzato da 2 mar-
ce avanti + 2 retro, ed un manubrio 
regolabile in diverse posizioni, sia 
in altezza che lateralmente. Il prez-
zo è di 2250,00 €, trattabili. tel 349 
4743281
• 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
• Causa inutilizzo vendo vari 
utensili un trapano ad aria 2 tra-
pani a corrente ed un microme-
tro a punte esterne marca mitu-
toyo per informazione chiamare 
340 4995996
• Vendo trattorino rasaerba come 
nuovo causa inutilizzo per motivi 
di salute prezzo da concordare tel n 
345 6299014
• Causa inutilizzo vendo 2 trapani 
a corrente uno ad aria ed un micro-
metro con becchi interni per infor-
mazione chiamare in numero 340 
4995996
• Vendo mulino a cardano profes-
sionale per macinare pannocchie 
348 3653763
• Vendo spargisale e urea a due file 
per granoturco quasi nuovo. Casso-
ne in acciaio inox. 348 3653763
• Vendo spacca legna a trivella con 
movimento a cardano Info: 348 
3653763
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• Vendo motosega Alpina C70 in 
ottime condizioni d’epoca funzio-
nante per qualsiasi prova Catena 
nuova Telefono: 340 2784287
• Vendo rullo roller antispruzzo per 
pitturare e imbiancare. Il rullo ha il 
serbatoio incorporato e le prolun-
ghe. 15€. Tel 3921952879
• 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 falciatrice Bertolini 136 
con ranghinatore. Prezzo da con-
cordare dopo visione. Per informa-
zioni chiamare Giovanni tel. +39 
349 4699384
• Vendita Carro attrezzi DAF LF45 
07/2010 50.000KM con cambio ro-
botizzato e allestimento ISOLI. Chia-
mare 329 9282410
• Vendo fresa da neve monostadio 
grillo per motocoltivatore tel 380 
3572401
• Vendo trincia erba grillo 75 cm per 
motocoltivatore tel 380 3572401

• Vendo decespugliatore professio-
nale Kawasaki TJ45E seminuovo e 
perfettamente funzionante Ore di 
lavoro 15/20 circa a interessati tra-
mite whatsApp o email posso invia-
re delle foto 338 4575616
• Per inutilizzo vendo turbina da 
neve, AXSO, motore cc400. Hp 15, 
ore di lavoro 22, IL tutto in ottime 
condizioni, e visionabile a Falcade, 
per info chiamare 346 6293128
• Vendo voltafieno lely lotus 460 a 
4 giranti. Denti, protezioni e route 
nuove. Unico nel suo genere. Pron-
to per lavorare. 349 1280803
• Supporto a colonna da banco 
Black & Decker per trapano, rego-
labile in altezza, completo di ba-
se in legno, usato ma in ottimo sta-
to. Solo consegna diretta. Mino 370 
1024459 Castelfranco Veneto.
• Vendo motocoltivatore Grillo con 
barra falciante e ranghinatore dop-
pia cinghia 340 7851318
• Vendo motocarriola autocarican-
te marca Hinowa con secondo pia-
nale idraulico completo di sponde e 
paletti per trasporto legna sfusa o in 
tronchi cingoli nuovi appena cam-

biati filtri olio trasmissione e moto-
re 340 7851318
• Causa inutilizzo vendo 2 trapani 
a corrente uno ad aria ed un micro-
metro con becchi interni per infor-
mazione chiamare in numero 340 
4995996
• Vendo per cessata attivita banco 
frigo x surgelati M.220 ca Banco te-
nuto bene funzionante Info: 0438 
893876
• Cerco chiavi da officina usate e 
anche chiavi da hobbista a bec-
co a Stella, a snodo, bussole 340 
2784287
• 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
• Tagliasiepi elettrico 520W, lama 
450mm, capacità di taglio 14mm, 
marca ELEM Garden Technic mod. 
THE451B, vendo a € 47 tel 348 
6927387
• Troncarami telescopico Flora-
best, 65-85 cm, adatto per tagliare 
rami fino a 5cm di diametro. Vendo 
a € 16 tel 348 6927387
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• Risveglia e stimola il metabolismo
• Riduce il gonfiore di pancia e addome
• Più energia fisica e mentale
• Più salute per ossa unghie e capelli
• Ottimizza le funzioni intestinali
• Fa riposare meglio

LUSSY 393 4906274

ARTICOLI
SPORTIVI

• Acquisto cyclette usata, in buo-
no stato e a prezzo modico. 335 
7291685
• 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 scarpe da uomo x bici da 
strada N 43/44 usate Gaerne più 
scarpe da MTB Gaerne x donna N 38 
usate. Info: 347 3539931
• Scarponi montagna Fitwell Bi-
gwall n.38, praticamente nuovi con 
garanzia (usati una volta). Condi-
zioni ottime. Prezzo 130€. tel 349 
7834354
• Vendo carabina Weatherby 300 
magnum mark V made in Germania 
usata pochissimo completa di otti-
ca Zeiss 2.5-10-52t Tel 328 2005533
• Vendo carabina 7mm RM MAG 
marca Remington con ottica illu-
minata 3-12x56 marca Burris con 
attacco smontabile, spara molto 
bene tel 348 2634468
• Causa inutilizzo e mancanza di 
spazio, vendo Ellittica Doymos usa-
ta, funzionante, con qualche segno 
di usura. Manca il libretto di istru-
zioni, ma è reperibile in rete. 339 
1434573
• Scarpette da arrampicata Scarpa, 
modello Mago con lacci, numero 
40.  Praticamente nuove. €75  SMS/
Whatsapp 328 2561990
• Vendo 5 fucili da caccia, in canna 
rigata, di cui una senza ottica 371 
1444993
• 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
• Vendo per inutilizzo cyclette pro-
fessionale Kettler Carat magnet 
brems system, made Germany, ac-
quistata da una palestra per chiusu-
ra.. Perfettamente funzionante ed 
indistruttibile.. Il sellino è rovinato 
ma non né compromette l’utilizzo.. 
Prezzo 180 euro.. Info 3482637139 
possibilità di trasporto con spese 
a parte e consegna a domicilio nel 
raggio di 100 km. 348 2637139
• vendo scarponi da trekking Aku 
mod.885.10 Slope Micro GTX, mis. 
44 1/2, colore grigio/verde, go-
re-tex, suola Vibram, usati 2 volte, 
ottime condizioni, visibili a Feltre. 
Prezzo ottimo dopo visione e ma-
nifestato interessamento. Dino tel. 
340 3141269
• Vendo i seguenti oggetti: racchet-
ta da tennis Maker’s G326 mid size 
graphite composite con custodia; 
racchetta da tennis Maker’s G330 C 
ceramic graphite pro con custodia 
Gli oggetti sono in uno stato molto 
buono. Mi potete contattare al 329 
8953833. Mi chiamo Franco
• Vendo a Belluno usati due vol-
te:  Salewa Men’s Ms Ultra Flex Mid 
Gore-tex Trail Running Shoes nu-
mero 41. Scarponcini tecnici in Go-
re Tex, suola Michelin. Molto legge-
ri, impermeabili, traspiranti, robusti 
e protettivi, per escursionismo an-
che su terreni molto irregolari. Cau-
sa: errata scelta della taglia (mi cal-
zano stretti). 348 2607952

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 pedana vibrante utile x 
rassodare glutei e gambe, dotata 
di diversi programmi. A chi me lo 
richiede posso mandare foto Vera 
occasione euro100. Whatsapp 347 
9476839
• A chi viene a prenderlo, regalo La-
teral thing trainer, (Trainer laterale 
per cosce) quasi mai usato. Cell. 347 
5552584

• Stanchezza, spossatezza, al-
lergie? Vorrei farti provare un 
integratore naturale, io lo uti-
lizzo da oltre 4 anni, ho ottenu-
to molti benefici e mi sento Me-
glio. Contattami per info al 393 
4906274

OCCASIONI

800 mq di esposizione
APERTO DA LUNEDI A SABATO 

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

Tel 0439.719767 - 347.8036583
www.dituttopertutti.it

• 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.
• Elmetti, uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi di cavalleria, meda-
glie al valore militare, cimeli va-
ri militari sino al 1945 collezionista 
autorizzato acquista. Massime valu-
tazioni, pagamento immediato e ri-
tiro sul posto. Cell. 337 502010
• Disponibilità legna da ardere di 
tutte le misure, zona Feltre, prezzo 
dopo visione. Per info 347 8324459
• Vendo mobile porta TV in legno. € 
300. Tel 329 4005781
• Supporto a muro snodato per TV 
LCD da 42” 45” marca Jolly line nuo-
vo € 55,00 Contatti 340.4806101
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IMBIANCATURE INTERNI
ED ESTERNI
RASATURA - CARTONGESSI
MANUTENZIONE LEGNO - FERRO

Sandro Giazzon Cell. 328 1848758

• 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 ottimi vini sfusi del Piave 
ad 1,20 euro al litro. tel. 328 9267839
• Causa ristrutturazione vendo ra-
diatore tubolare, come nuovo, MC 
dimensioni cm 46 x 93 n° tubi 46. 
cell. 3475552584
• Vendo divano letto due posti 348 
3653763
• Brocante “Il Trovarobe” Il mer-
catino di cose usate - antiche Mo-
bili, oggettistica varia, oggetti in 
rame, ceramica, vetro, curiosità, 
dischi abbigliamento, dipinti Bu-
sche di Cesiomaggiore - Tel 348 
3178521 Aperto dal martedì al 
sabato 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00
• 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 366 4567377 Berto.
• 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
• 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
• Vendo brandina letto pieghevole 
da 1 piazza con ruote pivotanti asse 
verticale, struttura in acciaio e do-
ghe in legno e materasso alto 10cm 
circa Euro 50 Telefonare allo 0437 
940686 Zona Stadio Belluno.
• 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
• Valigia Roncato grande, a guscio, 
in robusta plastica colore blu, usa-
ta e quindi con strisciature su par-
te esterna ma con cerniere, guar-
nizioni, combinazione e chiusure 
a posto, interni puliti e perfetti, di-
mensioni cm. 78x62x22, peso kg. 

6,3, vendo per inutilizzo ad Euro 15. 
Oltre che per classico uso aeropor-
tuale, essendo impermeabile è ot-
tima per trasporto merci su porta-
pacchi delle automobili. Completa 
di istruzioni per cambio combina-
zione. X info tel, sms o whatsapp al 
329 4409545 (zona BL)
• Vendo casco asciugacapelli semi-
professionale, se interessati su ri-
chiesta invio foto Per informazioni 
tel. 349 1373024 il mattino o wha-
tsapp
• 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 legno di carpino “in pie-
di” su una superficie di mq 15mila 
con accesso dalla strada in comune 
di Chies d’Alpago loc Palughetto tel 
366 4580302
• Vendesi x cessata attività arre-
damento negozio abbigliamen-
to composto da pareti attrezzate 
con scaffali e appenderia stendini 
con ruote componibili x esposizio-
ne manichini bancone con sgabelli 
moduli con scaffali il tutto vendibi-
le anche singolarmente e seminuo-
vo. Vera occasione 339 2153310
• 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
• Vendo materasso da una piazza 
e mezza (cm 120 x cm 190) in buo-
ne condizioni a 50€ vendo inoltre 
coperta imbottita da una piazza e 
mezza + cuscino come nuovi a 50€. 
per chi acquistasse tutto, in regalo 
lenzuola e copripiumino. per info 
telefonare al 331 73 44 619
• Vendo stirella a vapore professio-
nale composta da ferro polti e cal-
daia electrolux usata ma ben tenuta 

e perfettamente funzionante, cau-
sa stirella nuova ricevuta in regalo. 
100€. in regalo asse stiramaniche 
nuovo. per info telefonare al 331 73 
44 619
• Causa modifica impianto, ven-
do bollitore lt 300 marca Wolf/Sem, 
con due serpentine. € 350 trattabili. 
cell. 330 979148
• Vendo campionari di tende di 
svariate fantasie misure e manifat-
ture da me confezionate ed altre già 
acquistate confezionate, tutte nuo-
vissime e bellissime. 339 1705734
• Vendo stufa a legna. Vera occasio-
ne. Telefono 348 6704551.
• Vendo 2 specchi da bagno in no-
ce massiccio, nuovi. Uno con due 
antine e uno con un’antina a sx. Cel. 
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.
• 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 batterie, 
batterie ricaricabili, cellula solare in-
corporata. 3 diversi livelli di illumina-
zione (anche lampeggiante), Illumi-
nazione a led. 15€. Tel 3921952879
• Privato vende per inutilizzo bella 
borsa in cuoio “ artigiani di Firenze 
“ colore marrone con 3 ampi scom-
parti interni. Adatta a professionisti. 
Euro 50,00 per info Tel. 370 3162949
• Teglie per pizze e focacce in ferro 
blu diametro 27cm mai usate. 335 
5399968
• Vendo casco asciugacapelli se-
miprofessionale, con regolatore di 
temperatura, leggero e poco in-
gombrante, ideale per la piega a bi-
godini in casa, su richiesta invio fo-
to Per informazioni tel. 349 1373024 
il mattino o whats app
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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
www.pedemontanarestauro.com
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mangimi zootecnici - agrivendita - carburanti - pellet di legna

premium pellet 

Qualità dall'alto adige

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    

agritura.com

Beikircher Grünland

IT 325

Per prossima apertura due nuove filiali a Novaledo (tN) e ComaNo terme (tN) ricerchiamo collaboratori
Profili ricercati: agenti di vendita - direttore commerciale - web developer per gestione shop online 

interessati inviare curriculum e candidatura a michael.beikircher@gruenland.it

la tua agrivendita di fiducia! 

• Vendo vecchi portoni e porte da 
adattare, tavolo da lavoro in ferro, 
335 5399968
• Occasione. Per inutilizzo vendo 
rete pieghevole una piazza, mate-
rasso 11 cm, doghe di legno tut-
to come nuovo. Dotata di ruote Eu-
ro 45 Belluno zona Baldenich  tel 
0437 940686 Occasione. Per inutiliz-
zo vendo rete pieghevole una piaz-
za, materasso 11 cm, doghe di le-
gno tutto come nuovo.  Dotata di 
ruote Euro 45 Belluno zona Baldeni-
ch tel 0437 940686
• Puglia meravigliosa, zona Otran-
to (Lecce), vendo a soli € 2.000 pe-
riodo-vacanza, dal 17 al 30 settem-
bre di ogni anno, in appartamento 
bilocale, 4 posti letto, con giardi-
no, in multiproprietà, presso il rino-
mato villaggio turistico “Serra degli 
Alimini 1”, resort ben organizzato, 
con ottimi servizi, pineta e spiag-
gia privata. Possibilità di scambio 
periodi-vacanza. (www.serradeglia-
limini1.it). Ottima occasione. Info 
333-3676774
• Vendo 2 termosifoni, uno tu-
bolare dimensioni: 200x70x8 at-
tacco 194,l’altro con dimensio-
ni:90x70x15 attacco 85. Prezzo da 

concordare. cell. 330 979148
• 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 del 
filtro 4 settimane). Il dispositivo elet-
tronico Memo sul coperchio ricorda 
quando sostituire il MicroDisc. Ca-
pacità totale 1.3 litri. Compreso 1 
kit di ricambi (da 3 pezzi). Vendo a 
€ 23,00. Contattare il 347 8926298.
• Vendo damigiane impagliate a 
mano con vimini non scortecciati 
(rustiche) di varie capacità a partire 
da € 20 cad. Tel 0439 81615
• Inferriate antiche in ferro battu-
to vendo, 32×121 100 euro, 80×160 
150 euro, Feltre BL cell. 338 9339503
• Vendo cassa inutilizzata con brac-
cioli, 4 cerchi più fanale, sollevatore 
verticale, panca in legno massiccio 
mt 250*250, telefono 349 8092188 
- 0437 800290
• 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 la-
voro 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 3294409545 – zo-
na Belluno.
• Libri antichi ed altro materiale 
cartaceo cerco, pagamento imme-
diato. Tel. 340 7254078
• Privato cerca camper furgona-
to “tipo pozzl 600” o ADRIA per 3-4 
persone in buone condizioni ge-
nerali e con gancio di traino. Anni 
2000. Tel. 348 3838045
• Vendo nuclei d’ api con regina 
2022. Possibilità di visitare e sceglie-
re il nucleo. 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 
o chiuso. Tel. 338 6256888
•  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
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• Cerco uno scooter anni 2000, tipo 
Italjet dragster, gilera, aprilia, der-
bi, piaggio, malaguti, o altro model-
lo, anche se da risistemare. Tel 338 
6256888
• Appassionato cerca vecchia Vol-
vo P 1800, Amazon o Volkswagen 
maggiolino o transporter anni 50- 
’60-70. Cerco inoltre scocca e la-
mierati per ricostruzione Fiat 124 
spider. Sempre disponibile. Tel 338 
6256888
• Cerco pannoloni per persone bi-
sognose 348 2117223
• Vendo ciliegie perfettamente na-
turali in comune di Belluno. Per in-
formazioni: tel. 334 1034066

VARIE

• 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
• Vendo grappa rompizolle per do-
po aratura m. 2.40. Tel. 320 5616501
• Vendo inferriate in ferro battuto 
117x73 + 128x80 € 180 Sovramon-
te tel 333 6676524
• Vendo divano letto a una piazza e 
mezza, scaffalatura come nuova in 
ferro verniciato 120x120 cm profon-
dità 80 cm tel 333 6676524 
• Vendo due tini da 10 hl cad + 1 
tino da 7 hl + pompa per inaffia-
re con motore a scoppio inclusi 65 
mt di canna per irrigazione tel 347 
2608011
• Vendo n.2 letti ed un baule primi 
anni del’ 900. Ideali per mercatini. Te-
lefonare ore pasti al n.3488104284.
• Bulbi per piantare il carciofo bian-
co di Pertosa vendo. Varietà di mon-
tagna resistente alle forti gelate per 
questo coltivabile al Settentrione. 
Produce carciofi tenerissimi, verde 
chiaro internamente bianco argen-
teo, dal sapore dolce e delicato una 
vera eccellenza. Leggi le autorevo-
li descrizioni tecniche su Internet, 
guarda i filmati su Youtube e ti rendi 
conto di quanto affermo. Consegna a 
domicilio rapidissima.  327/1056152.
• Vendo arredamenti, attrezzature 
usate per la ristorazione. Info: 366 
7160456
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• Vendo bandiera tricolore in otti-
mo cotone. Ideale per sedi ricreati-
ve, sfilate, Commemorazioni, mani-
festazioni. (Adunata alpini e altro) 
Condizioni pari al nuovo. Misure; 
mt. 3,80×2, 80. Info: 339 7937844
• Vendo fornello a gas per ester-
no 40×40 cm in acciaio e bruciato-
re in ghisa e pietra ollare Valtellina 
30×50 cm con telaio e manici. Su ri-
chiesta invio foto WhatsApp al 320 
6208319. Il tutto 30,00 €uro.
• Vendo comressore Ceccato d’epo-
ca originale L200 anno 1955 V380 
funzionante da amatore per chiari-
menti 389 0687780
• Serbatoio cisterna 500 litri in po-
lietilene. orizzontale ELBI CHO 500 
(disponibili nr. 2) € 90 cadauno Ric-
cardo (Limana – BL) tel 338.1070089
• Vendo antico torchio per 
uva,completo. a € 250  cell.347 
5552584
• Vendo antica pigiatrice per 
uva manuale funzionante a € 
100,00 cell. 347 5552584
• Vendo antica “cagliera” in rame ad 
uso fioriera. cell. 330 979148

• Bellissimo copriletto matrimonia-
le anni 60, in raso azzurro decorato 
con motivi floreali, vendo a soli € 50. 
Nuovo, mai usato. Misure: lunghez-
za m. 2,75 – larghezza m. 2,30. Info 
333 3676774.
• Vendo una collana in lapislazzuli, 
collana in quarzo rosa, 2 anelli in ac-
ciaio con pietre brillanti tipo solita-
rio e orologio da uomo firmato Re-
play in pelle modello giovanile. 339 
1705734
• Vendo tre grandi arazzi indiani da 
parete 90 x 90 e uno piccolo tutti 
nuovi. 339 1705734
• Set di guarnizioni O-Ring, Nuo-
ve, ne sono state usate 3-4, quindi 
mancanti. Tel 3921952879, 8€
• Vendo Centralina elettrica calda-
ia Viessman, per info contattare 347 
3539931
• Cerco canna fumaria coibenta-
ta in acciaio diametro 13-14 solo se 
in buone condizioni e a prezzo van-
taggioso 340 2784287
• 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.
• Vendo per inutilizzo archi in ferro 
zincato per capanno da orto misu-
re 6 metri per 2.10 larghezza x lun-
ghezza 2 metri tel. 0437 748065 – 
327 5519503
• Trolley rigido, bagaglio a ma-
no, dimensioni 47x23x39 cm., pe-
so 4,5 Kg., manico telescopico 100 
cm., ruote 8 cm., condizioni perfet-
te. 0439 89859
• Vendo 3 taglieri in legno fatti a 
mano a 30 euro l’uno, se interessa-
ti mando foto 339 6567971
• Vendo imbuto antico, se interes-
sati mando foto 339 6567971
• 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. 
3394151026
• Vendo stipiti in pietra per finestre, 
varie misure. Per info 330 979148
• Vendo mq 9 di parquet di olivo, 
cm25x6x1 per informazioni Cell. 
330 979148

VENEZIA
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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

• Offro ospitalità (tranne consu-
mi luce gas ecc) a pensionato so-
lo serio zona Marostica in casolare 
in cambio di manutenzione giardi-
no orto. Serietà e referenze tel 334 
5405147
• Vendo ciliegie totalmente “natu-
rali” in comune di Belluno.  tel: 334 
1034066
• Disponibili 2 pedane per orche-
stra musicale misure 170 x 150 in le-
gno. tel 335 5399968
• Vendo damigiane impagliate a 
mano con vimini non scortecciati 
(rustiche) di varie capacità a partire 
da € 20 cad. Tel 0439 81615
• Vendo divano con mini penisola 
misure cm. 250 x 100 x p.160, co-
lori freschi e brillanti, tessuto par-
zialmente in microfibra, ottimo 
stato, per ambiente giovane. Visi-
bile a Feltre Occasionissima, prez-
zo super interessante. Dino tel. 340 
3141269
• Vendo generatore di vapore, ba-
gno turco, per box doccia, Hoesch 
Design 230v. 2,1 kw, bianco, come 
nuovo, mai usato. Prezzo interes-
sante dopo visione a Feltre. Dino tel. 
340 3141269
• Privato vende mc. 294 di credi-
to edilizio da utilizzare nel Comune 
di Feltre, ove previsto dal PAT e dal 
Piano Interventi. Prezzo ottimo, for-
mulato dopo manifestato interessa-
mento. Dino tel. 340 3141269

COLLEZIONISMO

• 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
• Elmetti, uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi di cavalleria, meda-
glie al valore militare, cimeli va-
ri militari sino al 1945 collezionista 
autorizzato acquista. Massime valu-
tazioni, pagamento immediato e ri-
tiro sul posto. Cell. 337 502010
• Santini assortiti da collezione an-
che pregevoli e antichi prrivato ven-
de 100 pz euro 19 + omaggio da 
collezione tel 327 3863631 ore 14 - 
17 feriali
• Cartoline illustrate da tutto il 
mondo nuove e/o viaggiate va-
ri soggetti in ottimo stato privato 
vende 300 pz euro 19 + omaggio 
collezionistico tel 327 3863631 ore 
14 - 17 feriali
• Francobolli commemorativi e mi-
sti su frammento da tutto il mon-
do privato vende 300 pz a euro 19 
+ omaggio collezionistico tel 327 
3863631 ore 14 - 17 feriali
• Vendo stadera: bilancia vecchia, 
vendo bilance antiche a pesi, vendo 
macchina da scrivere Olivetti molto 
anticatel 333 6676524

• 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
• Francobolli antichi stati acquisto: 
nuovi, usati, su busta. 338 5998503
• Cerco una vecchia macchina da 
caffe da bar anni 50 tutta in acciaio 
che funzionava anche a gas, anche 
rotta tel 347 4679291
• Cerco vecchie lamiere pubbli-
citarie smaltate anni 40 tipo birra 
cioccolato alberghi acqua campa-
ri recoaro aranciata ecc solamen-
te da unico proprietario tel 347 
4679291
• Vendo collezione minerali, com-
posta da circa 200 pezzi. Tutto in 
blocco, prezzo dopo eventuale vi-
sione Contatto 335 7153391
• Vendo modellini Ferrari e auto-
mobili e varie per la casa visionabi-
li se interessati. Chiamare il numero 
342 3531622
• Vendo Mini collezione saponi e 
set cortesia hotel. Circa 70 pz. Tel. 
340 1035952
• Vendo collezione liquori mignon 
(whisky, cognac, bourbon, arma-
gnac, ecc.). Pezzi 330. Per informa-
zioni chiamare il 328 4782075 - De-
borah
• Acquisto dipinti, mobili antichi e 
monete 346 7988894
• Acquisto da privati: antichi di-
pinti, sculture sacre e profane, san-
ti, madonne, reliquari, violini an-
tichi, oggettistica curiosa ecc 335 
5230431
• Trenini elettrici Rivarossi Con-
ti Shanklin locomotori locomoti-
ve carri carrozze stazioni cerco 333 
8970295
• Modellini auto Dinky politoys, 
Mebetoys, Corgy, Edil, Spot on cer-
co 333 8970295
• Dischi 33 45 giri anni 60/70 musi-
ca rock, beat, progressive, cantanti 
e complessi italiani e stranieri cerco. 
Tel 345 2374545
• Militaria di vario genere, Vestia-
rio, oggetti, ecc. ecc. Chiamare pu-
re per dettagli. 339 7937844
• 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 collezione minerali, con 
200 pezzi circa Per info chiamare il 
numero 388 9221635
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IL MERCATINO 
DI COSE USATE - ANTICHE
Mobili, oggettistica varia, 
oggetti in rame, ceramica, 

vetro, curiosità, dischi 
abbigliamento, dipinti

Brocante “Il Trovarobe”

Busche di Cesiomaggiore - Tel 348 3178521
Aperto dal martedì al sabato 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00

• Vendo Big Jm agente 004 con 
abiti originali con valigetta e 6 
maschere, ben conservato + fuo-
ristrada jeep + Volkswagen Golf 
+ giroplano e vari accessori. Ven-
do anche separato.Per info, tel 370 
3162949.
• Vendo Big Jim agente 004 abiti 
originali con valigetta e 6 maschere. 
Ben conservato. + Fuoristrada + vol-
swagen Golf + giroplano e vari ac-
cessori. Vendo anche separatamen-
te. Tel. 370 3162949

• Stock n. 2 ganci in ottone con vi-
te decorati vintage vendo a € 8,00. 
Contattare il 347 8926298.
• Cedesi al facciale collezione di 
francobolli Vaticano praticamente 
completa nuova** con foglietti e li-
bretti compreso L 1 dal 1958 al 2004 
compresi su album autocostruito. 
Tel. 340 5219592
• Cerco oggetti non più in uso vec-
chi e vintage, oggetti elettrici degli 
anni ’30-’50, anche non funzionanti 
o rotti, libri e materiale cartaceo an-
ni ’30-2000. Tel: 348 7666368
• Offro a collezionisti del tempo 
andato decine e decine di attrezzi 
di vita quotidiana per cucina, lavo-
ri agresti, artigianato dal ‘900 in poi. 
Visibili sul posto a Marostica. Per in-
formazioni e/o accordi scrivere a: ri-
nofilippin@gmail.com

• 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.
• Quadro con stampa numerata del 
pittore bellunese Vico Calabrò raffi-
gurante panorama di Feltre, vendo a 
€ 100. N. 12/80. Misure: lunghezza cm 
60 – altezza cm 28. Info 333-3676774.
• Vendo bambola anni 50 con veste 
rinnovata. tel. 320 0431618
• Radio Philips mod BI 480 A Bis 
1947, funzionante restaurata. 335 
5399968
• Cerco testo scolastico dei primi 
anni 50, dal titolo “Ad ali aperte. cell. 
347 5552584
• Cerco vecchi manifesti pubblicita-
ri grandi di inizio novecento di loca-
lità turistiche di villeggiatura mon-
tagne o mare, olimpiadi invernali 
di sci oppure nautica, cinema, pub-
blicità varia alberghi vestiti birre-
rie, gare automobilistiche, ecc so-
lamente da unico proprietario Tel 
3474679291
• 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 antica bicicletta da uomo 
con freni a stanghetta. per info tele-
fonare 330 979148.
• 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 veniva 
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
• Mobiletto massiccio ‘Arte Bas-
sanò costruito artigianalmente ne-
gli anni ‘60 a tre cassetti, in ottime 
condizioni, patina originale, dimen-
sioni cm. 60X40x72 h. euro 45- 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.
• Vendo Puzzle Clementoni 1000 
pezzi Mickey & Friends codice 
39472, nuovo ancora in scatola si-
gillata. 10€ Tel 3921952879
• Vendesi Monete in lire italiane da 
5 lire e da 10 lire del 1952 e del 1953 
x collezionisti. tel. 339 2153310
• Madonna con Bambino, scultura 
in legno di Cirmolo realizzata da Pa-
olo Ballis vendo a € 330,00 trattabili. 
Certificato di autentica originale. Di-
mensioni: cm 37 in altezza, cm 25 in 
larghezza, cm 6 spessore. Contatta-
re il 3478926298.
• Affettatrice professionale Van Dal 
a volano, tritacarne Berkel modello 
22, insaccatrice d’epoca da esposi-
zione. Scaldabagno Vailant. Tel. 335 
5399968
• Vendo valigia in legno con due ci-
gni intagliati tel 349 5120128
• Francobolli antichi stati acquisto: 
nuovi, usati, su busta. 338 5998503
• Libri antichi ed altro materiale 
cartaceo cerco, pagamento imme-
diato. Tel. 340 7254078
• 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
• Cerco collezioni complete di fran-
cobolli, buste primo giorno o carto-
line paesaggistiche da tutto il mon-
do in particolare SMOM, Vaticano, 
San Marino, Isole inglesi e Egitto o 
francobolli che abbiano come sog-
getto paperino, le api o l’Egitto. Tel. 
348 3838045
• Cedo 500 francobolli commemo-
rativi autentici e originali italiani, 
banconote. Si richiede € 20 tel 393 
4873961
• Cedo 10 banconote nuove e au-
tentiche da collezione € 35 in bloc-
co tel 393 4873961
• Vuoi avviare/allargare un’attivi-
tà di cose vecchie? O sei semplice-
mente un appassionato di libri vec-
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D’Incà Pio & c. snc

• STUFE A LEGNA E PELLET

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

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

chi ed antichi, documenti, stampe, 
carte geografiche, monete, meda-
glie, francobolli, cartoline, militaria, 
santini, dischi, manifesti cinemato-
grafici, spartiti, oggettistica in ge-
nere? Qui c’è un pò di tutto! Richie-
sto acquisto in blocco unico. Ideale 
come investimento. Trattative pre-
via visita sul posto. Pregasi inviare 
SMS 340 8558292

ARREDAMENTO

• 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
• Regalo soggiorno ben tenuto due 
basi sotto vetrina e scaffale sopra 
4 pezzi scomponibile in due lungo 
circa 2 metri facile da smontare sen-
za viti solo appoggiato, volendo ho 
anche un tavolo rotondo allunga-
bile più 6 sedie si trova a Canal San 
Bovo. Tel. 368 3700630

• Vendo bellissimo divano in pel-
le rosso, praticamente nuovo, Euro 
500. Per info 340 5151196
• Vendita cucina usata con frigo-
rifero e congelatore altezza 210 
lunghezza 3mt x 90 x 60 Tel. 347 
3539931
• Causa trasloco vendo salotto 
composto da divano 3 posti e due 
poltrone in perfette condizioni, 
potete chiedere le foto what 393 
9170935, zona Borgo Valbelluna
• Antica credenza a vetri in abete 
recentemente ristrutturata. Dotata 
di una parte alta vetrata con 2 men-
sole fisse e di una parte bassa con 
2 cassetti, 2 ante e una mensola in-
terna fissa. Molto pratica con am-
pio spazio. Dimensioni (cm): Altez-
za 220 x Larghezza 112 x Profondità 
51. tel 330 807715
• Consolle in legno con specchio, 
elegante e finemente lavorata, ven-
do a soli € 150. Info 333 3676774.
• Divano letto in pelle color ocra, 
seminuovo, marca Poltronesofà, 
vendo a soli € 350. Misure: lun-
ghezza m. 2, profondità cm 90. In-
fo 3333676774.

• Causa trasloco vendo tavolo in no-
ce chiaro misure 90 x 90 cm allunga-
bile a 1.80 m con 4 sedie usato tutto 
pochissimo  ottima occasione, su ri-
chiesta invio foto. Per informazioni tel. 
349 1373024 (mattino o whats app)
• Vendo montascale Acorn mod. 
180, usato da ottobre 2019 a mag-
gio 2020, perfettamente funzionan-
te e provvisto di due telecomandi. 
Serve due rampe di scale (16 gradi-
ni), divise da un pianerottolo. Per la 
disinstallazione e la successiva in-
stallazione, sono in contatto con un 
tecnico specializzato che può ag-
giungere pezzi mancanti o di sosti-
tuire quelli inadeguati alla reinstalla-
zione. Su documentazione e fattura 
originali, c’è la data d’installazione e 
il prezzo d’acquisto 328 1568734
• Vendo   mobile soggiorno creden-
za lavorata artigianalmente con ro-
vere massiccio dell’Est.. Larghezza 
249 cm, altezza 228 cm e profondi-
tà 57 cm.. Offresi trasporto ed even-
tuale assemblaggio con prezzo da 
concordare… Venduto al 50% di 
quello che l’ho pagato.. No Ikea.. In-
fo 348 2637139
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PASTIFICIO 
FELTRINO 

CASALINGO
di Barioli Stefano & C.

PASTA FRESCA
LASAGNE - GNOCCHI

TORTELLINI CON 
VARI RIPIENI

P.le T. Parmeggiani - FELTRE - Tel. 0439.89229
• Vendo divano 3 posti nero in pel-
le; usato ma in buonissimo stato. 
Foto disponibili 393 5823953
• 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
• Vendo mobili per cucina com-
ponibili, in ottimo stato, completi 
di forno, piano cottura, lavandino, 
frigorifero con congelatore, piano 
di lavoro in marmo, mobiletto con 
vetrina separato. lunghezza com-
ponibili 350 cm + vetrina 120 cm, 
altezza 214 cm – visionabile sen-
za impegno a falcade (traspor-
to a cura dell’acquirente) tel 393 
1360696
• Vendo camera singola artigianale 
risalente agli anni ‘50 in larice com-
posta da un guardaroba con 1 por-
ta e 2 cassetti (115 x 62 x 196h), un 
comò con 5 cassetti più specchio 
(120 x 51 x102h), letto completo 
con l’ aggiunta di: 1)una consolle 
in abete/pino (142 x 37 x 96h) 2)un 
elemento con ripiano 54 x 32 x 103h 
in abete/pino; questi ultimi due re-
alizzati in tempi successivi. Disponi-
bili foto a richiesta. Zona Feltre Prez-
zo: Euro 450. Tel: 371 4709259
• Vendo mobile bagno ad incasso 
con tre ante e due cassetti inferiori, 
specchio con luci ed anta superio-
re laterale. Compreso di lavandino 
ad incasso su piano di marmo bian-
co, wc e bidet con miscelatori. Ven-
do causa trasloco. Per informazioni 
contattare 320 2466573.
• Vendo causa svuotamento abita-
zione divano letto 3 posti + 2 pol-
trone in velluto color cognac, anni 
’90, imbottiti in gomma piuma, sfo-
derabili e lavabili in lavatrice, usati 
poco. 97€, cell: 348 6927387

• Vendo tappeto nuovo, appena 
igenizzato mis. 200×140 a 50 eu-
ro colore azzurro grigio con disegni 
floreali. Se interessati mando foto 
Vendo tappeto per sala o per ca-
meretta bambini, mis.200×140, co-
lore grigio azzurro con fiori stiliz-
zati, molto bello, mando foto 339 
6567971
• Coppia poltroncine vintage in vel-
luto beige, senza braccioli, vendo a 
soli € 80. Info 333 3676774.
• Vendo sala da pranzo di prege-
vole fattura in noce nazionale, in-
teramente fatta a mano inizio anni 
80 da artigiani locali composta da: 
un tavolo ovale, sei sedie e da una 
armoniosa credenza con due ante 
centrali, due ante bombate laterali 
e quattro cassetti. Il tavolo misura: 
m. 1,85 x 1,10. La credenza misura: 
m. 1,72 x cm. 107 di h. Contattarmi 
al n. 329 7885585 solo se realmen-
te interessati
• 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 divano letto con penisola e 
contenitore parzialmente sfoferabi-
le,5 anni di vita.Prezzo 600 euro. 348 
771 4297
• Vendo antico attaccapanni a mu-
ro 110 x 195, fondo tappezzato e 
damascato, per foto W sap chiama-
re 335 5399968
• Vendo soggiorno annì70, compo-
sto da credenza, tavolo, 6 sedie, in 
buone condizioni 3486927387
• Tavolino ottagonale in legno in-
tarsiato, periodo primo 900 vendo 
a soli € 220. Misure: altezza cm 75 – 
larghezza cm 77. Info 333-3676774.
• Camera matrimoniale completa 
di letto con tastiera imbottita, ma-
terasso matrimoniale, 2x comodi-
ni, 2x armadi alti, 2x armadi bassi e 
specchio!  Alta qualità dei materia-
li dal legno al materasso, il tutto in 
ottime condizioni estetiche e fun-

zionali!  A disposizione per ulteriori 
info, misure, foto! Ritiro in zona Ca-
dore! 327 2475912
• Regalo moduli libreria ikea Billi 
con facciata dipinta di bianco. 2 li-
brerie larghe 60, 2 librerie larghe 
40, 1 modulo porta cd/dvd. Locali-
tà Feltre. Tel 3479855123
• Regalo scrivania ikea marrone 
scuro con 5 cassetti e 1 anta. Misure 
152x66x74 (altezza). Località Feltre. 
Tel. 347 9855123
• Vendo stufa pellet 5kw circolare 
uscita fumi in basso usata due anni 
ideale per piccolo appartamento o 
monolocale 340 7851318
• Vendo baule da corredo con cer-
niere, in buono stato colore noccio-
la 335 5399968
• 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.
• 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 Info: 3483002668
• 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
• Antica credenza a vetri in abe-
te recentemente ristrutturata. Do-
tata di una parte alta vetrata con 2 
mensole fisse e di una parte bassa 
con 2 cassetti, 2 ante e una mensola 
interna fissa. Molto pratica con am-
pio spazio. Dimensioni (cm): Altez-
za 220 x Larghezza 112 x Profondi-
tà 51. tel 330 807715
• Vendo 2 armadi della nonna 2 
ante in abete, H 185 L115. tel 335 
5399968
• Mobile living moderno, bianco 
e grigio con maniglioni, in ottime 
condizioni, composto da un’anta 
a due scomparti, una ribalta a due 
scomparti e un cassettone, misure 
P46, H 77, L166, vendo. Il mobile è 
fornito già smontato. 348 6927387
• Mobile in legno rovere uso li-
breria, soprammobili e altro, por-
ta TV  Lunghezza: cm225, Altezza 
l: 72, doppia Profondità: cm 47, 5 
e 29,, 5  Ottime condizioni tel 348 
3002668



51Il periodico free press che ti mette in mostra

Pantone 484 C

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



52 Il periodico free press che ti mette in mostra

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 finestra 110 /150 cm. Con 
vetrocamera tipo bagno con grata ti-
po spagola in ferro battuto 120/160 
con tenda a capottina 150 sorg. 100 
Per info: 334 9245410 Valdobbiadene
• Brocante “Il Trovarobe” Il mer-
catino di cose usate - antiche Mo-
bili, oggettistica varia, oggetti in 
rame, ceramica, vetro, curiosità, 
dischi abbigliamento, dipinti Bu-
sche di Cesiomaggiore - Tel 348 
3178521 Aperto dal martedì al 
sabato 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00
• Vendo lampadario in legno/allu-
minio, stile moderno, come nuovo. 
15€. Tel 3921952879
• 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 lampadario classico in 
bronzo con pendenti in cristallo, 12 
bracci – € 400,00 – tel. 340 3083415
• Vendo letto matrimoniale, prati-
camente nuovo, in frassino massic-
cio con reti in doghe di legno a € 
250 trattabili. cell. 330 979148
• Materasso pari al nuovo, la fodera 
é stata portata in pulitura in un cen-
tro specializzato. Marca Permaflex 
modello Hill. Tel 327 5346184
• Vendo n°2 reti per letto con piedi-
ni,nuove. cell. 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 3478926298.
• Vendo stufa a legna, ventilata, 
con rivestimento in ceramica cre-
ma/bordeaux e portello a vetro. Ot-
timo stato. modello della camera di 

combustione ancora in produzione. 
Misure: altezza: 111cm / lunghezza: 
96,5 cm / profondità: 48 cm. Prezzo 
trattabile. 339 2439777
• Vendesi tavolino in ottone con 
ruote e con 2 ripiani in cristallo fu-
mè, la parte superiore (vassoio) è 
amovibile x poterlo spostare, h.cm. 
63-largh. 61 x 35 Condizioni ottime 
Tel. 333 7408183
• Vendo biscottiera in ceramica con 
coperchio tel 340 5144961
• Vendo circa 30/40 bicchieri da bir-
ra di varie marche,varie forme, (Cali-
ci, caraffe, ecc.) provenienti da vari 
paesi europei. (Anche singolarmen-
te.) Ideali per collezione arredamen-
to taverne. 339 7937844
• Causa trasloco vendo lampadari 
ancora in buone condizioni (prezzi 
da 10 a 30€). Tel 349 6026969
• Vendo cesti in vimini tenuti bene, per 
vari utilizzi. Misure (indicative; LxPxH) 
39x32x10, 47x30x12, 36x36x12. 4 euro 
l’uno. Tel 328 9094823
• Fioriere a stella in cemento, dia-
metro 80cm, tre pezzi, vendo. Prez-
zo per una fioriera 33€. Prezzo per 
tre fioriere 90€ tel 348 6927387
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Via Cao de Villa, 89 - frazione SOLIGO - Farra di Soligo (TV)
tel. 0438 801575 - 338 5679222 - acasasoligo@libero.it

Pieve di Soligo 
 Via Chisini 

porzione di rustico 
indipendente, da 
ristrutturare con 

giardino privato e 
annesso, 

Euro 45.000,00 

Miane 
frazione 
Premaor
Porzione di 
rustico da 

ristrutturare 
con ampio 
giardino. 

Euro 70.000,00
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 zona collinare, porzione

di casa indipendente con giardino, 
Da ristrutturare. Euro 75.000,00 

• Radiatori tubolari in acciaio di va-
rie dimensioni: 5 radiatori L 870 x h 
620 a 3 colonne 18 elementi, 5 ra-
diatori L 870 x h 620 a 4 colonne 18 
elementi, 2 radiatori l 380 x h 1500 
a 2 colonne 7 elementi; 1 radiatore l 
300 x h 1800 a 3 colonne 3 elemen-
ti; 1 radiatore l 940 x h 900 a 2 colon-
ne 20 elementi; 1 radiatore l 850 x h 
900 2 colonne 18 elementi; 1 radia-
tore l 600 x h 900 2 colonne 12 ele-
menti. tel 342 1932763
• Vendo poltrona, no reclinabile, in 
tessuto marrone vellutato usata po-
co a 100 euro. Se interessati mando 
foto Tel al 339 6567971
• Vendo bilancia “anni 50” uso cu-
cina basculante con piatto in ac-
ciaio regolazione in grammi, et-
ti, chili massimo 10 Kg fabbrica 
“DECA” made in Italy € 20 cel. 349 
7109822
• Vendo tappeto in lana di Sarde-
gna fatto con telaio locale, in per-
fette condizioni. Mis.270 cm x 180 
cm. Tel 349 5120128
• Vendo lavandino sgocciolatoio 
con 2 vasche. Misura mobile infe-
riore 80×50 cm, altezza 85cm con 
rubinetto di marca Rapetti. Misu-
ra mobile superiore (scolapiatti) 
80x37cm, altezza 70cm di marca 
Montegrappa. tel 348 7714297
• Vendo copri termosifone in le-
gno lung 72 prof 18 alt 104.Tel 339 
6567971
• Vendo porta tv decoder dvd con 2 

ripiani in vetro e con un tubo dove 
entrano tutti i cavi e dove va appesa 
la tv. Se interessati mando foto, tel 
al 339 6567971
• Vendo stufa a pellet Palazzetti ca-
nalizzata in ottimo stato, può esse-
re collocata in piccoli spazi tel 346 
1273384
• Vendo portone per garage, colo-
re verde, in buone condizioni misu-
re cm 338 in larghezza e cm 243 in 
altezza a € 150 trattabili. Per info. nr 
3474478491 
• 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
•  Vendo tappeto con sfondo ros-
so e disegni vari largh1,40x lun-
g2,20,tenuto molto bene,usato 
molto poco per problemi di spazio. 
339 6567971
• Privato per vero errato acquisto 
vende materasso della Doimo mo-
dello Iris. Media durezza e analler-
gico a una pazza e mezzo e rete a 
doghe Doimo stessa misura. Im-
ballato e dunque mai usata. Prez-
zo interessante. Per info, tel. 370 
3162949

• Vendo stufa a kerosene tutta in 
acciaio accensione a stoppino pia-
no cottura € 70 tel. 0439 304816.
• Vendo vecchie caffettiere e vec-
chi macinini, vendo bella colon-
nina porta pianta in legno di ulivo 
h.cm.82 €120 tel 0439 304816
• Vendo insegna luminosa da bar 
rotonda birra moretti del 1996 dia-
metro cm.53 €70 tel.0439304816
• Vendo tavolino da salotto vinta-
ge rotondo in legno di ciliegio dia-
metro cm.85 con inserto ciotola in 
ceramica e treppiede in metallo €90 
tel 0439 304816
• Vendo tavolo rotondo in legno lu-
cido diametro cm1119 h.76 treppie-
de di supporto in metallo nero €80 
tel.0439304816
• Vendo divanetto due posti in mi-
dollino anni 30 e tavolinetto diame-
tro cm.55 tenuti molto bene €350 
tel 0439 304816
• Vendo lampadario in ferro battuto 
fatto a mano 6 luci con candele dia-
metro cm.50 € 80 tel 0439304816
• Vendo 4 pentole in alluminio 
nuove con coperchio diametro 
da 28 a 33cm. h da 22 a 30 cm. tel 
0439304816
• Tavolino etnico in legno scuro, 
perfette condizioni, vendo a soli € 
50. Misure: lunghezza cm 50 – lar-
ghezza cm 40. Info 333-3676774.
• Vendo causa inutilizzo cucina 
economica marca Focus nuova mai 
usata di colore nero con maniglie 
in ottone dimensioni 60×60.Prez-
zo da concordare Per informazioni 
e visione contattare n.telefono 348 
0399091
• Vendo n. 3 scale in legno l 3,5 m, 
prezzo da concordare. Per informa-
zioni tel. 346 3272885
• Privato vende vari e vecchi lam-
padari da casa e fari per capan-
none a prezzi modici, chiamare 
329.2269425
• Feltre privato vende vecchio ta-
volo in noce restaurato, da usa-
re anche come scrivania, a € 130=, 
sedie e poltroncine a € 30= cadau-
na, e comò con specchiera e due 
cassettini a € 170= chiamare cell. 
329.2269425
• Vendo portone silverlox combi-
nati L2,52 H 2, 08 mod vip CT Mat 03 
c03406 1, con porta centrale, €700 
trattabili. Chiamare ore pasti tel 328 
3874998
• Materasso inottimo stato vendo a 
50 euro. 347 4737891.
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IMER DI PRIMIERO - Loc. Casa Bianca, 15 Tel. 0439 67645 
info@enniobettega.it - www.enniobettega.com

Sopralluogo e preventivo gratuiti

CARPENTERIA METALLICA E ALLUMINIO 
REALIZZA POGGIOLI IN ALLUMINIO:

• Ampia GAMMA DI COLORI
   effetto legno e tinta unita
• GARANZIA 15 anni sul colore
• Possibilità di PERSONALIZZAZIONE 
   del modello
• PARAPETTI certificati
• ESPERIENZA ventennale di produzione
   e montaggi

Cercasi Operaio addetto al Montaggio di Carpenteria, 
si richiede: disponibilità a trasferte in regione (massimo 5 

giorni, rientro il venerdi) - esperienza nella carpenteria metal-
lica o settori affini (legno, edilizia etc), se prima esperienza si 
richiede formazione professionale. Preferibile capacità lettura 

del disegno tecnico . Preferibile Patente C Solo orario diurno. Si 
offre buon compenso, vitto e alloggio quando in trasferta
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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.

ODERZO
Via degli Alpini 34 

Oderzo (TV)

0422 1788375

FELTRE
Via Montelungo 10/G

Feltre (BL)

0439 2499

MORIAGO D.B.
Via Caldritta 8

Moriago della Battaglia (TV) 

0438 892287

Sei pronto a sorridere?

Per informazioni e appuntamenti       info@si-dent.it

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.

• Vendiamo a Plois di Pieve d’Alpa-
go un Appartamentino al piano ter-
ra con Ingresso, cucina, camera ma-
trimoniale e bagno. A Fianco ci sono 
2 magazzini uno adiacente camera 
da sfruttare in base alle esigenze 
dell’acquirente. Di fronte c’è un’am-
pia corte con vista su tutta la vallata 
e il lago di Santa Croce e si può ac-
cedere ad un Orto ben posizionato 
e un Prato di circa 1000 mq. La zona 
è soleggiata e comoda all’autostra-
da vicino al Lago e al Dolada meta 
dei Parapendio. Occasione da non 
perdere. tel 340 1967825
• Nel centro storico di Fonzaso inte-
ressante stabile da ristrutturare che 
si presta a svariate possibilità di de-
stinazione d’uso. Prezzo Trattabile. 
Lo stabile si compone di piano ter-
ra, primo e sottotetto. Attualmen-
te composto di negozio di 35 mq. 
al piano terra in zona veicolare e pe-
donale di passaggio e vicino ai par-
cheggi principali con accesso indi-
pendente. Si possono realizzare più 
appartamenti con posti auto e can-
tine; Bed&Breakfast o affittacamere; 
locale a uso ristorazione. Info: 330 
807715
• Privato vende a Cart casa di te-
sta da ristrutturare di mq 144 con 
annesso portico di mq 60 e terre-
no agricolo pianeggiante di metri 
4000. Per informazioni contattare il 
numero 347 9476839
• Sospirolo Gron: In zona Tranquil-
la e soleggiata vendo casa indipen-
dente 120 metri quadri ristruttura-
ta e arredata su due piani. 1 Piano 
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Trichiana (BL)
Centro Comm. Incon
Via Cavassico Inf.169
Tel. 347 8574702

info@immobiliaresommacal.com
www.immobiliaresommacal.com

I fabbricati sono composti da un ingres-
so, zona pranzo - soggiorno, disimpe-
gno, ripostiglio e bagno al P.T. Attraverso 
la scala interna si raggiunge il P.1° dove 
sono presenti due camere e un bagno. 
Inoltre ogni unità è completata da un 
posto auto coperto ed un cortile privato 
esclusivo. CLASSE ENERGETICA A+
 TRATTATIVE RISERVATE

Vendesi nella splendida e suggestiva cornice 
della frazione di Valmorel a Limana complesso 
immobiliare composto da 4 unità immobiliari 
a schiera in fase di completamento.

cucina abitabile, soggiorno, bagno 
con doccia, sottoscala locale con 
caldaia a condensazione nuova. 2 
piano camera matrimoniale, came-
ra bagno con vasca stanzino e sof-
fitta. 2 terrazze tetto coibentanto, 
serramenti nuovi in pvc, parcheg-
gio 2 o 3 auto aiuola no terreno. Per 
info telefonare al 348 3267167
• Vendo appartamento di 130 mq 
località Castellavazzo composto da 
4 camere cucina salotto 1 bagno 2 
ampie terrazze riscaldamento auto-
nomo, parcheggio privato più por-
zione di giardino e soffitta non abi-
tabile stessa metratura. Chiamare 
dopo le 18 tel 347 9719049
• Privato vende a Santa Giustina 
in zona tranquilla casa a schira to-
talmente indipendente per un to-
tale di mq 170 con giardino a nord 
e a sud. Riscaldamento GPL tel 338 
9333188 ore serali
• Privato vende a Cart casa di te-
sta da ristrutturare di mq 144 con 
annesso portico di mq 60 e terre-
no agricolo pianeggiante di metri 
4000.Per informazioni contattare il 
numero3479476839
• Vendo casa a Plois di Pieve Alpa-
go da ristrutturare. Sono 2 piani di 
circa 100 mq. Cadauno più la sof-
fitta calpestabile dove si può rica-
vare una bellissima mansarda. La 
casa è indipendente con un giardi-
no a fianco e un piccolo prato nella 
parte retrostante. La zona è soleg-
giata e tranquilla e comoda all’u-
scita dell’autostrada. Il prezzo è di 
€43000 trattabile. Per informazioni 
e foto chiamare 3887903462.

• A Ponte nelle Alpi Polpet ven-
desi appartamento in con-
dominio anno di costruzio-
ne 1985.  sito al 3° piano senza 
ascensore. Completamente ri-
ammodernato, composto da: 
cucina\soggiorno, 3 camere, 2 
bagni, garage e cantina e due 
ampie terrazze.  Superfici cal-
pestabile 120 mq.  Viene ven-
duto completamente arredato 
con mobili di qualità. Trattativa 
riservata.  Contattare Umberto 
329.2623270

• 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
• Pren (Frazione di Feltre) Vendo ap-
partamento al piano rialzato di cir-
ca 80 mc ristrutturato: comprende 2 
camere con terrazzo, cucina arreda-
ta, ripostiglio, saletta con caminet-
to, bagno completo. Pannelli solari 
per acqua, cappotto, riscaldamento 
a gas + soffitta e cantina. Prezzo da 
concordare tel 0439 301091
• 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. Piu posto macchi-
na coperto (Ape cl6) 333 5265320
• Villa bifamiliare indipendente in 
prima collina dell’Oltrepo Pavese a 
solo un’ora da Milano. Consiste di tre 
piani. La casa è attualmente gesti-
ta con grande successo come B&B. 
Al piano terra (semi-interrato) si tro-
va un appartamento di 50 m2, ripo-
stiglio e un spazio tecnico. Al pri-
mo piano un grande appartamento 
con 2 camere da letto, bagno, ampio 
soggiorno e un terrazzo panorami-
co. Anche sul secondo piano c’è un 
grande appartamento con un gran-
de soggiorno/open cucina, studio, 
camera da letto… info 0348 5595064

• Vendesi casa singola indipenden-
te con terreno in loc. Sorriva So-
vramonte BL ai piedi del Parco del-
le Dolomiti, a 15 km da Primiero S. 
Martino di Castrozza TN.  Impianto 
elettrico nuovo e con certificazio-
ne Impianto riscaldamento nuovo e 
con certificazione Piano terra came-
ra bagno e cucina mq 49.28 com-
presi muri Primo piano due camere 
bagno cucina e soggiorno mq 77.44 
Mansarda con entrata indipenden-
te esterna, camera grande bagno 
cucina e soggiorno. mq 77.44 Tel. 
329 1758952
• Privato vende vicinanze di Sedico 
Casa in Campagna ristrutturata ed 
abitabile subito con 20.000 metri 
quadri di terreno agricolo circostan-
te ! Casa piuttosto isolata anche se a 
soli 4 km da Sedico e 6 km Da Bellu-
no. Info al 366 4567377 ore ufficio.
• Privato vende a Belluno, via Mara-
ga, Grande Villa singola anni 60 con 
1.000 metri quadri di giardino circo-
stante con possibilità di ampliamen-
to fino a 1800 metri cubi (villa singo-
la o bifamiliare o 8 appartamenti !) 
Info 366 4567377 ore ufficio. 
• Nel centro storico di Fonzaso sta-
bile da ristrutturare di 455 m² com-
merciali con svariate possibilità 
di destinazione d’uso. Realizzabi-
li più appartamenti con posti auto 
e cantine. 12 locali, 2 bagni, terraz-
zo. Riscaldamento autonomo. Cor-
te esclusiva di c. ca 75 mq. Garage/



58 Il periodico free press che ti mette in mostra

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

posto auto. Al piano primo superfi-
cie abitabile di 170 mq. attualmente 
con 5 camere, soggiorno ampio, cu-
cina, due bagni. Piano secondo sot-
totetto di pari metratura con mede-
sima potenzialità di abitabilità. 330 
807715
• A Ponte nelle Alpi Polpet vende-
si appartamento al 3° piano sen-
za ascensore in condominio del 
1985. L’appartamento è stato total-
mente riammodernato Rivolgersi 
ad Umberto 329 2623270
• Vendo bellissima porzione di te-
sta da ristrutturare in zona domi-
nante composta da abitazione al 
piano terra, primo e mansarda. 
Comprensiva di costruzione sepa-
rata ad uso deposito attrezzi/legna-
ia e quasi 10.000mq di terreno ad 
uso prato/bosco. Il tutto è facilmen-
te raggiungibile da strada asfaltata 
e gode di ottima vista sulla vallata 
circostante. Tel. 335 6511407

• Cadore / Valboite. Privato 
vende rudere di fienile, mq.60 
+ terreno adiacente mq.2240. 
Località Cadore / Valboi-
te, a 15 km da Cortina d’Am-
pezzo (BL). Telefonare al 351 
8190091, ore pasti.

• Ottimo affare vendo due monolo-
cali alle porte del centro di Belluno 
Info: 338 9342624 

• Nel centro storico di Fonzaso inte-
ressante stabile da ristrutturare che 
si presta a svariate possibilità di de-
stinazione d’uso. prezzo trattabile. Lo 
stabile si compone di piano terra, pri-
mo e sottotetto. Attualmente com-
posto di negozio di 35 mq. al piano 
terra in zona veicolare e pedonale di 
passaggio e vicino ai parcheggi prin-
cipali con accesso indipendente. Si 
possono realizzare più appartamen-
ti con posti auto e cantine; Bed&Bre-
akfast o affittacamere; locale a uso ri-
storazione. Info: 330 807715
• Vendo un rustico (ex stalla e ex 
fienile al piano superiore) ed è il pri-
mo di 3 immobili di cui gli altri due 
sono appartamenti… con 7500 me-
tri quadrati di prato attorno com-
pletamente pianeggiante. Per info 
377 1721060
• Vendesi villette a schiera affac-
ciate al fiume Brenta a Valstagna di 
nuova costruzione, classe energeti-
ca A, con giardino che da sul fiume 
in zona tranquilla ma comoda a tut-
ti i servizi. Costruzione secondo nor-
ma antisismica, finiture personaliz-
zabili. Per info Tel. 339/5681596.
• Vendo appartamento 107 mq 
a Ponte nelle Alpi zona Bivio 340 
7851318 sms Whatsapp
• Vendesi splendida mansarda al 
grezzo avanzato attualmente in fa-
se di ultimazione. Massima possibi-
lità di personalizzazione in quanto 
attualmente risulta priva di pare-
ti divisorie, ideale per ottenere uno 

splendido open-space oppure da 
personalizzare a piacere. É situata al 
3° piano di un edificio signorile ubi-
cato nell’immediata periferia di Fel-
tre, comodissima ad ogni servizio 
(centro commerciale, scuole, ferma-
te bus, farmacie) Dispone di ascen-
sore per accedere in modo autono-
mo al piano. 335 6511407
• Nuovissimo appartamento in ven-
dita in Classe energetica A, in edifi-
cio di pregio in corso di costruzione 
nell’immediata periferia di Pedave-
na. È dotato di riscaldamento centra-
lizzato a pavimento e di ottima coi-
bentazione sia termica che acustica. 
Gode di giardino privato con la pos-
sibilità di dotarlo di garage coperto 
e cantina nel piano interrato. Fini-
ture personalizzabili a seconda del 
proprio gusto. 335 6511407
• Svendo per inutilizzo grande casa 
colonica con stalla e terreno delta 
del Po, abitabile, recintata, in mez-
zo ai campi a 7 km dal mare Affare 
60.000 Euro tel 334 5405147
• Feltre zona Farra Miniapparta-
mento composto da una bella zo-
na giorno luminosa con poggio-
lo disimpegno, ripostiglio, bagno e 
camera matrimoniale con poggiolo. 
Al piano interrato cantina e garage 
Agenzia Dalla Riva 0439 80368 (Clas-
se energetica in corso di definizione)
• Pedavena casa singola con giar-
dino di circa 600 mq. Il fabbricato 
è costituito da due unità abitative 
perfettamente speculari suddivise 
a metà da terra cielo Ciascuna delle 
due unità è costituita al piano terra 
due cantine, al primo piano cucina, 
soggiorno, bagno, al secondo piano 
due camere, al terzo piano soffitta 
Agenzia Dalla Riva 0439 80368 (Clas-
se energetica in corso di definizione)
• Feltre loc. tà Pren Casa singola ri-
strutturata in mezzo al verde vicino 
ad un ruscello, composta da ingres-
so, cucina con caminetto, soggior-
no, bagno, al primo piano due ca-
mere, al secondo piano soffitta. Al 
piano terra garage Agenzia Dalla Ri-
va 0439 80368 (Classe energetica in 
corso di definizione)
• Sovramonte loc. Zorzoi. Porzio-
ne di casa completamente ristruttu-
rata: al piano terra ingresso, angolo 
cottura soggiorno, wc, scala in legno 
a vista, tre camere, terrazza, bagno 
con poggiolo. Al piano terra garage. 
(Classe energetica in definizione)
Agenzia Dalla Riva 0439/80368
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A LIMANA in via LA CAL n. 83
 tel. e fax 0437.918904 

Cell. 349.8456739 - 335.6150879 
info@gegimmobiliaresas.it

www.gegimmobiliaresas.it

Serietà
Cordialità

Professionalità

Agenzia

 ECCO LE NOSTRE NUOVE OFFERTE:

Siamo nuovamente al vostro servizio
 con tante nuove proposte

DA OGGI SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK ED INSTAGRAM

LIMANA

 In splendi-
da zona casa 

singola con ter-
reno, disposta 
su due livelli. 
Vendiamo ad 
Euro 275.000.

Appartamento 
al piano secondo 
completamente 
indipendente e 
ristrutturato, in 
splendida zona 

soleggiata 
vendiamo ad 
Euro 115.000.

BORGO VALBELLUNA. 

• Cesiomaggiore loc. Soranzen Ru-
stico ristrutturato in mezzo al ver-
de in zona tranquilla con circa 2800 
mq di verde e bosco. composto da 
ingresso, ristrutturato con sassi a vi-
sta, si accede alla zona giorno con 
un arco i soffitti hanno le travi, ba-
gno,, al primo piano studio con pa-
rete in sasso, bagno, disimpegno, 
cameretta e camera matrimonia-
le (Classe Energetica in corso di de-
finizione) Agenzia Dalla Riva 0439 
80368 
• Feltre Loc. Celarda Porzione di ca-
sa di testa con piccolo giardino da 
ristrutturare composta al piano ter-
ra da autorimessa, ripostiglio, lavan-
deria e centrale termica, al primo 
piano cucina, soggiorno, salotto, 
anti bagno bagno, al secondo piano 
tre camere e bagno. (Classe Energe-
tica “in corso di definizione”) Agen-
zia Dalla Riva 0439 80368 
• Borgovalbelluna Via Madon-
na del Piave. Rustico da ristruttura-
re con annesso fabbricato con am-
pio terreno in proprietà. Adatto sia 
per abitazione che per agriturismo 
(classe energetica in definifizione) 
Agenzia Dalla Riva 0439 80368
• Seren del Grappa Loc. Porcen Por-
zione di casa di testa composta da 
ingresso,,con due stanze ripostiglio 
/lavanderia, al primo piano cucina 
abitabile, soggiorno, servizio, tre ca-
mere. E al terzo piano soffitta. Gara-
ge a 50 metri dall’abitazione (Classe 
energetica in corso di definizione) 
Agenzia Dalla Riva 0439 80368
• Pedavena Loc. Murle Apparta-
mento al secondo piano compo-
sto da ingresso, angolo cottura sog-
giorno luminoso con terrazzo, e 
vista panoramica, disimpegno, ser-
vizio, due camere. Arredato. gara-
ge. € 85.000,00 (Classe Energetica in 
corso di definizione)Agenzia Dalla 
Riva 0439 80368
• Feltre in Borgo Ruga, apparta-
mento al secondo piano facente 
parte di uno storico palazzo ristrut-
turata, l’androne comune è caratte-
rizzato da frammenti di affreschi e 
la presenza di un pozzo; l’apparta-
mento è composto da ingresso, an-
golo cottura-soggiorno, servizio; al 
piano sovrastante camera matrimo-
niale, bagno; al piano mansarda ca-
mera e studio. Posto auto all’interno 
della corte. (Classe energetica in fa-
se di definizione) Agenzia Dalla Riva 
0439 80368
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• Feltre loc. Vellai. Porzione di casa 
di testa con propria corte costitui-
ta al piano terra da ingresso, canti-
na, taverna con caminetto, bagno, 
stanza con attacchi per cucina, la-
vanderia e centrale termica, al pri-
mo piano corridoio, soggiorno con 
stube angolo cottura con uscita sul 
terrazzo, bagno due camere al pia-
no secondo mansarda (Classe ener-
getica in fase di definizione) Agen-
zia Dalla Riva 0439 80368
• Gosaldo Splendida mansarda al 
grezzo avanzato, zona giorno con 
terrazzo, una camera e bagno. Eu-
ro 52.000 - Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Farra di Soligo, porzione di casa in-
dipendente, tre camere, due bagni, 
garage doppio e lavanderia. Giardi-
no privato. Euro 247.000,00 arreda-
to di cucina - Agenzia A Casa di Soli-
go 3385679222 – 0438801575
• Conegliano magazzino di cir-
ca 80 mq, piano terra. Euro 
50.000,00 - Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Pieve di Soligo A due passi dal 
centro, porzione di rustico indi-
pendente da ristrutturare con pic-

colo magazzino di 50 mq e tettoia 
di 100 mq. Giardino di 370 mq eu-
ro 45.000 Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Miane frazione Combai porzio-
ne di casa disposta su 3 piani, am-
pio terrazzo panoramico e giar-
dino di circa 250 mq Euro 53.000 
trattabili Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Miane porzione di casa indipen-
dente da ristrutturare, con pic-
colo scoperto di proprietà. Euro 
80.000,00 Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Pieve di Soligo, rustico singo-
lo da ristrutturare con terreno edi-
ficabile di circa 1200 mq. Euro 
120.000,00 Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Pieve di Soligo – Zona Patean 
porzione di rustico indipendente, 
da ristrutturare con giardino priva-
to, euro 70.000,00 trattabili - Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Sernaglia della Battaglia frazio-
ne Falzè Appartamento al piano 
primo in palazzina di sole 3 unità, 
due camere matrimoniali, bagno 

spazioso e terrazzo. Garage dop-
pio in linea, due posti auto esterni 
e giardino di proprietà. Euro 95.000 
trattabili  Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Miane – frazione Premaor fabbri-
cato storico di ampia metratura da 
ristrutturare, ampio giardino. Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo frazione Soligo 
porzione di rustico indipenden-
te con cortile privato, da ristruttu-
rare. Possibilità di ricavare due uni-
tà indipendenti. Euro 135.000,00 
trattabili Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Sernaglia della Battaglia A due 
passi dal centro, casa singola di-
sposta in un unico piano di circa 95 
mq oltre al seminterrato, da ristrut-
turare con giardino di 380 mq. Eu-
ro 75.000,00 non trattabili Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 
– 0438801575
• Follina – terreno di circa 1000 
metri edificabile, zona residenzia-
le a due passi dal centro. Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
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• Belluno, via Cavour vendesi am-
pio e luminoso appartamento a di 
circa 115 mq. Piano Primo compo-
sto da ingresso, cucina con terraz-
zo e sbratta, salotto, bagno, camera 
matrimoniale, camera singola con 
terrazzino e ulteriore camera singo-
la. Posizione strategica e comodo a 
tutti i servizi. Cantina di proprietà al 
Piano S. 1°. Classe energetica in de-
finizione. € 150.000 Sommacal 347 
8574702
• Vendesi porzione di bifamiliare 
con circa 1.000mq di terreno esclu-
sivo in loc. Cavassico Inferiore di Tri-
chiana in Borgo Valbelluna. Ampia 
autorimessa al Piano Seminterra-
to. di circa 90 mq. Al Piano Terra si 
trova l’appartamento principale 
composto da un disimpegno, zona 
pranzo, cucina, bagno e due came-
re. Piano Primo formato da un ripo-
stiglio, quattro camere e un bagno. 
Ampio terreno di proprietà esclusi-
va. Classe energetica in definizione 
€ 180.000 Sommacal 347 8574702
• Trichiana loc. S. Antonio Tortal di 
Borgo Valbelluna, vendesi porzione 
di fabbricato ristrutturata con terre-
no di pertinenza di circa 3.500 mq. 
Al PT sono presenti un ingresso, w.c. 
e cucina. Attraverso una scala ester-
na si raggiunge la camera princi-
pale e il secondo w.c. Ulteriore sot-
totetto accessibile tramite scala 
esterna. Classe Energetica In Defini-
zione € 40.000 Trattabili Sommacal 
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 medesi-
mo vano scala e composto da can-
tina al Piano Sottostrada, saletta al 
Piano Terra, camera al Piano Primo. 
€ 25.000 Sommacal 347 8574702
• Trichiana di Borgo Valbelluna loc. 
Frontin, vendesi immobile residen-
ziale da ristrutturare con deposito ed 
ex fienile in aderenza. Fabbricato re-
sidenziale tipico della Valbelluna co-
struito nei primi del ‘900 di circa 200 
mq di cui 145 mq di residenza e cir-
ca 60 mq di soffitta con altezza me-
dia di 1,30 mq P.T: ingresso, cucina, 

sbratta, w.c., e soggiorno. P.1° due 
camere, ed al p.2° altre due came-
re. Al piano 3° ampia soffitta. Depo-
sito ed un ripostiglio + un ex fienile 
al piano primo, per un totale di cir-
ca 100 mq complessivi. 4.000 mq di 
terreno agricolo di pertinenza Clas-
se Energetica In Definizione 135.000 
Euro Sommacal 347 8574702
• Limana, loc. Cané, vendesi splen-
dido villino indipendente con me-
raviglioso giardino perfettamente 
curato di circa 800 mq. Autorimes-
sa 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 Ter 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 si trova un corrido-
io con terrazzo, un secondo bagno 
dotato di bagno turco perfettamen-
te funzionante, una camera matri-
moniale, una camera con un terraz-
zo privato ed una camera doppia. 
Soffitta. Riscaldamento a GPL. Clas-
se energetica in definizione Trattati-
ve riservate Sommacal 347 8574702
• Valmorel di Limana, vendesi com-
plesso immobiliare composto da 4 
unità immobiliari a schiera in fase 
di completamento. I fabbricati so-

no composti da un ingresso, zona 
pranzo - soggiorno, disimpegno, ri-
postiglio e bagno al P.T. Attraverso 
la scala interna si raggiunge il P.1° 
dove sono presenti due camere e 
un bagno. Inoltre ogni unità è com-
pletata da un posto auto coperto 
ed un cortile privato esclusivo. Clas-
se energetica a+ trattative riservate 
Sommacal 347 8574702
• Mel loc. Campo San Piero, vende-
si casa a schiera di testa sviluppa-
ta su tre livelli in buone condizioni 
composta al P.T. da: corridoio di in-
gresso, cucina, soggiorno e cantina 
lavanderia al P.T. Al P.1° due camere 
e un bagno. Soffitta abitabile al P.2°. 
Autorimessa, deposito e corte pro-
pria. Riscaldamento con termocu-
cina e GPL. Classe energetica in de-
finizione. 120.000 euro Sommacal 
347 8574702
• 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
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• Santa Giustina. Loc. Cergnai. In 
posizione centrale casa singola con 
ampia cubatura da riattare vendia-
mo ad € 38.000. En. in via di defi-
nizione. Agenzia G&G Immobiliare. 
Tel. 335/6150879.
• Lentiai. Via Madonna del Piave. 
Casa singola parzialmente ristrut-
turata, su due livelli, con due ca-
mere, adiacente vecchio fabbricato, 
oltre a scoperto di proprietà con in-
sistente garage con due posti auto 
vendiamo ad € 62.000. Cl. En in via 
di definizione. Agenzia G&G Immo-
biliare. Tel. 349/8456739
• Cesiomaggiore. Casa indipen-
dente su due livelli con possibili-
tà di due unità abitative di cui una 
già abitabile con piccolo scoperto 
di proprietà vendiamo ad € 49.000. 
Cl. En in via di definizione. Agenzia 
G&G Immobiliare. Tel. 335/6150879
• Chies D’alpago. Loc. San Martino. 
Vecchia casa di testa da riattare in 
splendida posizione panoramica sul 
lago di Santa Croce su tre livelli con 
piccolo scoperto di proprietà, idea-
le come struttura ricettiva. Cl en. in 
via di definizione. Vendiamo ad € 

40.000. Tel. 349/8456739
• Borgo Valbelluna. Loc. Cavassico 
superiore. Casa di testa su tre livelli 
parzialmente abitabile con piccolo 
scoperto di proprietà. Cl en. in via di 
definizione. Vendiamo ad € 43.000. 
Tel. 335/6150879
• Limana. Loc. Navenze. Piccola ca-
sa singola al grezzo avanzato su tre 
livelli composta in zona giorno con 
angolo cottura e bagno al piano ter-
ra, camera matrimoniale e bagno al 
piano primo, camera mansardata al 
piano secondo. Ideale come casa 
vacanze. Completa la proprietà sco-
perto di circa 500 mq. Cl en. in via di 
definizione. Vendiamo ad € 43.000. 
Tel. 349/8456739
• Limana. In zona centrale vendia-
mo lotto edificabile di 700 mq con 
possibilità edificatoria di circa 930 
mc. € 75.000. Tel. 335/6150879
• Belluno. Via Vittorio Veneto. Ap-
partamento al piano primo con 
ascensore in posizione como-
da a tutti i servizi primari compo-
sto da ampio ingresso, cucinotto, 
soggiorno, bagno e tre camere da 
letto. Completa la proprietà am-

pia cantina.. Cl en. in via di defini-
zione. Vendiamo ad € 125.000. Tel. 
335/6150879
• Borgo Valbelluna. Loc. S. Antonio 
di Tortal. Appartamento al secondo 
ed ultimo piano in perfette condi-
zioni composto da ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, doppio servizio e garage. Cl 
en. in via di definizione. Vendiamo 
ad € 98.000. Tel. 349/8456739
• Trichiana. S. Antonio Tortal. In zo-
na centralissima e comoda ad ogni 
servizio casa singola su due livel-
li più soffitta, abitabile da subito. 
L’impianto di riscaldamento è ali-
mentato a GPL. Completano la pro-
prietà alcuni vani accessori adibiti a 
deposito, cantina e garage. Piccolo 
scoperto di proprietà. Cl en. in via di 
definizione. Vendiamo ad € 80.000. 
Tel. 349/8456739
• Borgo Valbelluna. Loc. Villapia-
na- Lentiai. Casa singola con ampio 
giardino di proprietà in bellissima 
posizione su due livelli composta 
da ingresso, cucina abitabile e già 
arredata, soggiorno, bagno e can-
tina al piano terra; due ampie e lu-
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COMPRAVENDITE AFFITTANZE

Via XXXI Ottobre - FELTRE - Tel. e fax 0439.80368

l’agenzia d’affari a Feltre 
Paola Antoniol 

FELTRE
loc. Vellai. 
Porzione di casa 
di testa con 
propria corte co-
stituita al piano 
terra da ingresso, 
cantina, taverna 
con caminetto, 
bagno, stanza 
con attacchi per 
cucina, lavande-
ria e centrale ter-
mica, al primo piano corridoio, soggiorno con stube angolo cottura con uscita sul terrazzo, 
bagno due camere. Al piano secondo ampia mansarda (Classe En. in definizione)

minose camere matrimoniali al pia-
no primo. Completano la proprietà 
ampia soffitta, garage e annesso ru-
stico. Tel. 349/8456739
• Borgo Valbelluna. Loc. Signa. In 
splendida zona panoramica piccolo 
borghetto composto da cinque uni-
tà distinte con circa 5 ettari di terre-
no circostante. Cl en. in via di defi-
nizione. Vendiamo ad € 280.000. Tel. 
349/8456739
• Borgo Valbelluna. Loc. Pellegai. 
Casa indipendente da riattare su 
due livelli oltre a soffitta composta 
da ingresso,ampia zona giorno con 
il tradizionale “larin” e cucinotto; al 
piano primo due ampie camere da 
letto ed un bagno; al piano secon-
do ampia soffitta. Adiacente al fab-
bricato troviamo un ampio locale 
adibito a garage e vecchio fienile. Il 
fabbricato non è dotato di impianto 
di riscaldamento. Cl en. in via di de-
finizione. Vendiamo ad € 65.000. Tel. 
349/8456739
• Sedico. Loc. Roe Alte. Apparta-
mento da riattare al piano primo in 
palazzina di sole quattro unità com-
posto da ingresso, cucina, soggior-
no, due camere da letto; al piano se-
condo ampia soffitta di proprietà 
con bagno. Completa la proprietà 
ampio giardino esclusivo. Cl. En. in 
via di definizione. Tel. 349/8456739
• Chies D’alpago. Loc. Mont. In 
splendida posizione bellissimo ap-
partamento su due livelli con vi-
sta lago. Cl en. in via di definizio-
ne. Vendiamo ad € 120.000. Tel. 
349/8456739
• Borgo Valbelluna. Loc. Pellegai. 
Casa di testa in splendida posizione 
panoramica su due livelli con giar-
dino di proprietà. Cl en. in via di de-
finizione. Vendiamo ad € 49.000. Tel. 
349/8456739
• Limana. Loc. Pieve di Limana. 
Grande fabbricato da riattare com-
posto da quattro unità immobiliari 
vendiamo ad € 110.000. Cl en. in via 
di definizione. Tel. 349/8456739

RICERCA
IMMOBILI 

• Giovane coppia cerca casa indi-
pendente da acquistare. Cell 320 
1438449
• Cerco con urgenza, piccolo ap-
partamentino, monolocale per una 

persona possibilmente con posto 
auto, lungo periodo, zona Longaro-
ne, Ponte nelle Alpi e limitrofi, sono 
lavoratore, non ho animali con me. 
Chiunque abbia qualcosa mi con-
tatti al n 388 3997335 grazie
• Cercasi alloggio in affitto, mono-
locale o miniappartamento a Lon-
garone. 338 1746773
• Cerco casa in affitto in zona Sedi-
co, possibilmente vicino la stazione 
e vicino alle fermate autobus e se 
disponibile bilocale. 327 5976315
• Cerco casa singola, alme-
no 200mq, con terreno, almeno 
3000mq, da sistemare o già abita-
bile. Zona Valbelluna o Alpago. An-
che isolata e comunque non in pae-
se 347 7301550
• 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
• Sono un ragazzo lavoratore a 
tempo indeterminato e sono alla ri-
cerca di una soluzione a lungo ter-
mine (appartamento, monolocale, 
casa) in zona Cadore 329 4659281
• 40enne seria e referenziata cer-
ca casa o appartamento con giar-
dino in affitto in zona Feltre, Ce-
siomaggiore, Santa Giustina. 347 
9444215
• Cercasi casa singola a Belluno e 
dintorni, con un appartamento di 
almeno due camere ed un miniap-

partamento, garage doppio e giar-
dino, in buone condizioni di manu-
tenzione 366 4867649
• Cerco mini appartamento o ca-
mera con servizi per 2 - 3 mesi. Pen-
sionato, non fumatore, zone Cesio-
maggiore - Lentiai. Tel 366 1313461

AFFITTI
ABITAZIONI

• Jesolo lido zona piazza milano af-
fitto appartamento 4 posti letto con 
spiaggia, posto auto e giardino. tel 
0437 478119 cell. 340 5513757
• Affittasi appartamento a Sospi-
rolo a persone referenziate, due ca-
mere, un bagno, posto auto e due 
grandi terrazzi. Parzialmente arre-
dato. tel 333 3254258
• Affitto nuovissimo appartamen-
to nell’isola di Olib, Croazia. Idea-
le per famiglie, spiagge di sabbia 
bianca per i nostri bambini, chi-
lometri di sentieri ombrosi che ci 
portano a spiagge incontamina-
te. Nell’isola non circolano le au-
tomobili ma è possibile usare le 
biciclette. In una zona molto tran-
quilla, dotato di aria condiziona-
ta, wifi, cucina completa e bagno 
privato. a Seconda dell’opzione 
scelta può ospitare da 2 a 7 per-
sone con 2 bagni. Patio o terraz-
zo privati, accesso al giardino. In-
fo: 328 5949705
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• Affittasi a referenziati, bilocale, in-
gresso, cucina, camera matrimonia-
le, bagno) a Ponte nelle Alpi a par-
tire da agosto 2022 euro 300,00, 
contratto regolare, senza spese 
condominiali, riscaldamento auto-
nomo. Info 366 4567377 Ore Ufficio
• Belluno vendesi/affittasi ampio 
garage tra Baldenich e Cavarzano 
Cell. 340 5084869
• Camere ammobiliate affittasi a 
Feltre, zona Campo Sportivo, con 
servizi, uso cucina, lavatrice, par-
cheggio. Tel 0439 301604 - 347 
3622805
• Alpago: Affitto per breve vacan-
za casa indipendente sita in luogo 
tranquillo, massimo 4 persone, tel. 
347 3108708
• Affitto per brevi periodi mono-
locale a Caorle a 200 metri dalla 
spiaggia libera (e bar). Completo di 
tutto (clima, wifi, parcheggio, ba-
gno, cucinino attrezzato anche con 
alimenti di base,terrazzino, ventila-
tore, tv, lettino spiaggia e ombrello-
ne) 333 5611078
• Rasai (Seren del Grappa) affitta-
si appartamento parzialmente am-
mobiliato: zona giorno, 3 camere, 
bagno, ampio giardino. Libero da 
giugno tel 335 210687
• Feltre loc Boscariz affittasi appar-
tamento al 1° piano con ascensore. 
1 camera, sala, cucina, bagno gara-
ge e cantina, 2 poggioli, posto au-
to esterno, vicino ospedale. libero 
dal 1/08/22 tel 340 6938199 - 333 
5488574
• Affittasi a Pedavena, confortevole 
mansarda con vista sulla Valbelluna 
composta da cucina, soggiorno, ba-
gno, camera matrimoniale e came-
ra singola. Utenze parziali. Nessuna 
spesa condominiale. Disponibilità 
posto auto esterno. Non fumatori 
Cell. 3385865747
• Feltre centro: affitto mini appar-
tamento arredato, camera cucina 
bagno cantina e giardino tel 388 

1274559
• Sernaglia della Battaglia – bica-
mere al piano primo arredato. Ga-
rage Euro 450,00 mensili Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Affitto per brevissimi periodi (al 
max un mese), mini appartamento 
con una matrimoniale, bagno, cuci-
na, posto auto, uso bicicletta, a fian-
co dell’ospedale, fermata del bus 
e corriera per Longarone a 40 eu-
ro al giorno per minimo due gior-
ni; Sms o telegram, poi richiamo 
3335611078.

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
• Vendesi lotto di terreno Villa di 
Pria - Lasserai. Santa giustina. prez-
zo trattabile 388 5754489
• Landris Sedico vendesi terreno 
edificabile circa 1000 mq per info 
340 3412160
• Nella frazione di Gomarolo, a 621 
m slm, a pochi minuti da Marosti-
ca, Bassano e Asiago, privato vende 
terreno edificabile in ottimo conte-
sto residenziale di villette unifami-
liari. Il terreno consiste in 1200 mq 
di cui 900 edificabili, il restante agri-
colo. € 20.000 Per info contattatemi, 
primo contatto tramite whatsapp 
346 0991945
• Ponte nelle alpi località Cugnan 
vendo terreno agricolo di 10000 
mq, ideale per apicoltura. Per info 
tel 330 807715
• 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
• Vendiamo lotti di terreno agrico-
lo coltivati prevalentemente a bo-
sco composto da legna da ardere 
del tipo carpino sopra l’abitato di 
Vas (BL) in loc. Castelir e sopra l’a-
bitato Milies (TV) in Val de Fora rag-
giungibili da strada carrareccia per-
corribile con mezzi agricoli ed auto. 
Superficie complessiva mq. 93.610 
divisi in due lotti rispettivamente di 
55.510 e 38.100 acquistabili solo in-
sieme. Prezzo già ribassato non trat-
tabile. 3462378578
• Vendo terreni a bosco nelle se-
guenti località: Pusterni nei pres-
si di Col Perer, tra Col Manga e Val 
di Nap, Campagna nei pressi di Mel-
lame e nei pressi di Casera di Nove-
gna a Novegno. Ubicati nel Comune 
di Arsie (BL). 338 7443510 Ore serali 
e fine settimana
• Vendesi terreno edificabile sito 
nella frazione di Rivai a quota 600 
slm. nel Comune di Arsiè (BL) si-
tuato proprio nella parte centrale 
dell’abitato di questa frazione.  
É servito dalle principali opere di ur-
banizzazione (rete idrica, elettrica e 
fognaria), e il potenziale fabbricato 
che verrà costruito avvalendosi del-
la cubatura disponibile, quindi è fa-
cilmente collegabile a questa rete 
di sottoservizi. Gode inoltre di un’e-
sposizione naturale in leggero de-
clivio verso Sud. Splendida vista la-
go. Info: 335 6511407
• Vendo terreno agricolo soleg-
giato idoneo a coltivazione di mq 
10000 confinante con strada co-
munale e corso d’acqua (incentivi 
a fondo perduto erogabili) ed altro 
terreno ceduo (carpino, frassino) di 
mq 1500, entrambi situati in località 
Alconis di S. Gregorio n. Alpi. Per in-
fo: 338 1632130
• Privato vende lotto edificabile in zo-
na residenziale a 700 mt dal centro di Li-
mana (BL). Lotto di 1320 mq con edifica-
bilità di 1320 mc e di 220 mq di coperto 
con possibilità di realizzare una abita-
zione, oppure una bifamiliare. Prezzo al 
mq € 60,00 trattabili. 392 1166069
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• Cerco boschi per legna, e anche 
per opera abeti nelle zone di Bellu-
no, Orzes, Casoni, Sopracroda, Col 
di Roanza, Sedico, Trichiana, Lima-
na, zone accessibili a mezzi agri-
coli solo persone interessate 348 
7801753
• Cercasi terreno agricolo in vendita 
(prato o campo) in zona extraurba-
na, 2-3 mila metri quadri nei Comuni 
di Sedico o Sospirolo o Belluno. Chia-
mare o messaggio al 349 2268205
• Vendo mq 6460 di terreno fab-
bricabile nella frazione di Colmi-
rano comune di Alano di Piave 
(BL) tel 340 4783482
• Vendo terreni a bosco nelle se-
guenti località: Pusterni nei pres-
si di Col Perer, tra Col Manga e Val 
di Nap, Campagna nei pressi di Mel-
lame e nei pressi di Casere di Nove-
gna a Novegno. Ubicati nel Comune 
di Arsie (BL). tel 338 7443510
• Vendo mq 6460 di terreno fab-
bricabile nella frazione di Colmira-
no comune di Alano di Piave(BL) tel 
340 4783482
• Belluno località Pittanzella – Ca-
stion vendesi terreno di mq. 3500 
parzialmente edificabile Posizione 
strategica in mezzo al verde vicinissi-
ma ai centri di Castion e Belluno. Lo-
calità ideale per la costruzione di un 
edificio unifamiliare dalle caratteri-
stiche ambientali uniche dal pun-
to di vista del comfort ambientale 
in generale come la qualità dell’a-
ria, inquinamento acustico, lumino-
so ed elettromagnetico. Facilitazioni 
di pagamento.Tel.351 6552881
• Nella frazione di Gomarolo, a 621 
m slm, a pochi minuti da Marostica, 
Bassano e Asiago, privato vende ter-
reno edificabile in ottimo contesto 
residenziale di villette unifamiliari. 
Il terreno consiste in 1200 mq di cui 
900 edificabili, il restante agricolo. € 
20.000 Primo contatto tramite wha-
tsapp 346 0991945

IMMOBILI
COMMERCIALI

• FELTRE – Vendesi ufficio in cen-
tro, ampio parcheggio commercia-
le, 6/7 ampie stanze con due bagni, 
mq 230 o altro mq. 120 3/4 stanze 
con bagno, impianti indipendenti 
primo piano, luminoso, ascensore. 
Cl. Energ. B Tel 3389339503.

• Affitto in Centro Cadore locale ad 
uso commerciale, artigianale, servi-
zi. In centro paese, ex panificio, ali-
mentari/ortofrutta verdura. Nego-
zio storico, con bagno dipendenti, 
servito da pubblici parcheggi; Otti-
mo per vendita prodotti tipici ed ali-
mentari in genere, possibile uso per 
uffici e/o servizi. Tel 3393579957
• Belluno. Vendesi locali uso ufficio/
studio medico di circa 65 mq a 5 mi-
nuti a piedi dal centro di Belluno. Pia-
no terra, ampio parcheggio riservato, 
riscaldamento autonomo, spese con-
dominiali irrisorie. Prezzo da concor-
dare. tel dopo le 15.00. 328 3650310
• Farra di Soligo frazione Col San 
Martino negozio fronte strada 
di 100 mq con magazzino al pia-
no interrato di circa 45 mq, Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• 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 Sommacal 
347 8574702
• A giovani intraprendenti offro in 
comodato d’uso gratuito chiosco 
con terreno di 450 metri quadri edi-
ficabili da sistemare con ampio par-
cheggio limitrofo Tel 3317672948

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

• Cedo attività di ambulante con 6 
mercati alimentari vendita formag-
gi e salumi, posti nel basso bellu-
nese. X raggiunta età pensionabi-
le. Per informazioni chiamare il 347 
5346969.
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• 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
• 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. É 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

• Vendo immobile con attività di ri-
storante ed affittacamere. Al piano 
terra ristorante caratteristico di cir-
ca 40-50 posti con possibilità di ta-
voli all’esterno. Attualmente il ri-
storante è aperto e gode di ottima 
clientela. Sala, bar e cucina attrezza-
te. Al piano primo, affittacamere. 4 
stanze con totale 3 bagni. Centrale 
termica rifatta con caldaia a rispar-
mio energetico nel 2009 con pan-
nelli solari termici. Proposta eco-
nomica interessante. Per info: 340 
1175995
• Feltre, a 2 Km. dal centro, affitta-
si storico bar recentemente ristrut-
turato ed arredato. Ampia terrazza 
esterna coperta con pergola biocli-
matica, con vista vette feltrine. É ri-
chiesta esperienza e competenza 
Per info: 340 3020423
• Uomo 57enne che per i fatti del-
la vita comincia a sentire la man-
canza di un affetto sincero, vorreb-
be incontrare una donna libera per 
condividere con semplicità e rispet-
to tutto quello che ci offre la vita. te-
lef. 347 7745687

AMICIZIE

• Sono un uomo brizzolato in cer-
ca di una donna per un caffè, una 
pizza, amicizia... L’inverno mi mette 
tanta tristezza vorrei almeno parlare 
con qualcuno. sms al 349 7075821
• 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 what-
sapp al 349 0031477
• Mi chiamo Maurizio ho 58 anni 
(divorziato). Serio, laborioso, cerco 
eventuale compagna, anche stra-
niera per matrimonio. Zona Feltre, 
Belluno. cell. 389 4431604
• 51enne serio, bella presenza, sen-
za impegni familiari, no fumatore, 
amante della natura cerca donna 
italiana, seria, senza figli, max 55en-
ne, no fumatrice, per amicizia ed 
eventuali sviluppi. tel 377 0889420
• 71enne ingegnere divorziato 
serio benestante e di bella pre-
senza, impegnato nel proprio la-
voro e praticante attività sportiva 
desidera incontrare una signora 
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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

Oggi più che mai 
c’è bisogno di amore 
e di AMARE!

Invia messaggio 
whatsapp 340 9408571

Segui la pagina Facebook 
Clubdipiu

di situazione adeguata per ami-
cizia ed eventuale convivenza tel 
348 9046378
• Uomo 57enne che per i fatti del-
la vita comincia a sentire la man-
canza di un affetto sincero, vorreb-
be incontrare una donna libera per 
condividere con semplicità e rispet-
to tutto quello che ci offre la vita. te-
lef. 347 7745687
• Dinamico 64enne di Bolzano cer-
ca una amica non fumatrice sportiva 
che incapsuli lo spirito della monta-
gna per trovarci nel Trentino e pro-
grammare delle escursioni. Consor-
ziamo? Email: hombre1967@alice.it
• Pensionato di Bolzano cerca una 
amica anche inesperta in fatto di 
massaggi per creare un feeling e be-
nessere reciproco e fare ferie e cu-
re nella stazione termale di Levico 
Email: guardia.marina@alice.it
• Uomo 63enne cerca amica anche 
non libera o separata. 327 2239261
• Vorrei poter conoscere una ra-
gazza dal carattere solare, massi-
mo 40 anni, non fumatrice, nel bel-
lunese e dintorni. Ho 40 anni, sono 
sportivo, positivo, amo la compa-
gnia, lavoro stabile. Per contattarmi: 
Tel. 3288129282 – Mail: steffparis@
email.com Un caffè insieme potreb-
be essere l’occasione per un piace-
vole incontro e chissà, magari in fu-
turo qualcosa di più importante. 
Massima serietà.
• Uomo 52 anni riservato affidabile 
fisico sportivo, mi piace stare all’a-
ria aperta. Cerco donna per amici-
zia per condividere eventuali hob-
by comuni nel tempo libero in zona 
bellunese. 349 1323757
• 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.
• Singolo 57enne giovanile discre-
to riservato di sacile, cerca singole 
oppure coppie dai 45 anni in su per 
amicizia, compagnia, passeggiate, 
tel. 338 3665029



68 Il periodico free press che ti mette in mostra

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

• Sessantenne cerca donna 50 o 60 
anni ti aspetto 389 6653736
• Bella donna cerca ragazze donne 
mature di qualsiasi età purché mag-
giorenni per condividere gite viag-
gi fiere visitare luoghi nuovi nei fine 
settimana o nei giorni festivi come 
passatempo e voglia di uscire dal-
la solita routine e stare in compa-
gnia.Se interessate chiamate il nu-
mero 3423531622,poi si vedrà.Max 
serietà
• Paolo 51 anni Farmacista. Sono 
alto, moro, fisico sportivo, laurea-
to, gran lavoratore, e, se può servi-
re, mi dicono che ho una bella pre-
senza. Mi piace la musica, lo studio, 
non amo i luoghi troppo affollati; di-
scoteche o persone che parlano ad 
alta voce. Cerco una donna respon-
sabile, con testa sulle spalle, equili-
brata, femminile, curata. Club di Più 
347.8028197
• Giovanni 33 imprenditore. Sono 
diplomato in agraria e gestisco una 
Azienda di mia proprietà con dipen-
denti. Per la persona giusta so tro-
vare il tempo libero. Cerco una don-
na semplice, che crede nei valori, 
sincera e disponibile a condividere 
i piaceri che la vita offre. Club di Più 
3409425847
• Vincenzo 38 anni Enologo. Ho un 
fisico snello, amo le camminate, e le 
attività all’aria aperta, il trekking, le 
escursioni, mi piace anche il mare e 
la montagna indistintamente, amo 

giocare a tennis. Ho un diploma di 
perito agrario. Vivo da solo. Club di 
Più 3409406240
•  Gianni 45 imprenditore. Capel-
li brizzolati ed occhi castano-verde, 
ho studiato economia alla Bocconi. 
Vivo da solo, amo i viaggi, le uscite, 
le cene in compagnia. Mi piace tut-
ta la musica, il mare ma anche mon-
tagna, e anche il relax quando ser-
ve. Sono un uomo caratterialmente 
solare ed ironico, determinato, lea-
le. Cerco una persona con la quale 
creare un bel rapporto di amicizia, 
e se ci sono i presupposti, magari 
anche qualcosa in più! Club di Più 
347.8028197
• Vanni 46 Agente Immobiliare. Ca-
pelli castani ed occhi azzurri, sono 
alto, la mia filosofia è “vivi e lascia 
vivere”. Giocavo a calcio agonistico, 
amo correre, restauro auto d’epo-
ca. Sono altruista e cerco sempre di 
mettere a proprio agio le persone. 
Club di Più 3409425847
• Davide 48 anni Responsabile 
Commerciale. Credo nelle relazioni 
stabili e serene. Sono celibe, libero, 
di buona presenza, educato e corte-
se. Amo vestire sportivo, mi dedico 
allo sci alpinismo, sci discesa, amo 
andare in bici, camminare in mon-
tagna, il nuoto. La lettura è un mio 
interesse. Come il mare, il buon ci-
bo, i viaggi. Insomma sono un uo-
mo che non si annoia. Club di Più 
3409406240

• Adriano 52 enne. Sono un ex cal-
ciatore professionista. Alto, fisica-
mente in forma, ho gli occhi ed i ca-
pelli scuri. Vivo in una casa di mia 
proprietà. Credo nelle relazioni lun-
ghe e vere, sono separato non per 
mia scelta. Curato, bel viso e look 
giovanile. Sono aperto a qualunque 
novità, soprattutto se condivisa. So-
no una persona ordinata, tranquilla 
che non ama le esagerazioni, cerco 
una persona con la quale stare be-
ne. Club di Più 347.8028197
• Flavio 53 anni Giornalista. Sono 
un uomo gentile, sensibile, ironico 
e autoironico, passionale, disponi-
bile al dialogo e determinato. Cer-
co una donna veramente sensibile, 
dinamica, desiderosa di condivide-
re la bellezza della vita. Club di Più 
3409406240
• Alessio 58 anni imprenditore. Ve-
dovo. Mi interesso di enogastrono-
mia, scrivo per una rivista on line. 
Leggo molto, mi piace l’arte in tut-
te le sue forme. Vivo in una bella 
villetta, amo la Croazia. Club di Più 
3409425847
• Sandro 60 enne. Mi esprimo bene, 
so essere gentile in tutte le situazio-
ni, ho una mia azienda di produzio-
ne di Prosecco. Ho poco tempo libe-
ro, ma per chi vale lo trovo SEMPRE! 
Sono capace, sincero e deciso. Club 
di Più 3409406240
• Gianni 61enne. Agente Finanzia-
rio. Sono un uomo tranquillo, amo 
le cose semplici in buona compa-
gnia: una passeggiata in città, un 
giro al lago, al mare, una cammina-
ta in montagna, una cena e, perché 
no, due salti in pista da ballo! So-
no indipendente e libero da vincoli. 
Club di Più 347.8028197
•  Rosanna 44 anni. Snella e longi-
linea, occhi e capelli scuri. Caratte-
rialmente altruista, sensibile e so-
cievole. Amo la vita in tutte le sue 
più varie sfumature. Adoro viaggia-
re, visitare luoghi, scoprire le novità, 
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apprezzo la buona cucina sia Italia-
na che internazionale. Mi piace col-
tivare nuove amicizie. Non fuma-
trice, vivo sola, sono libera e vorrei 
conoscere un uomo amante della 
vita con cui creare un bel rapporto. 
Club di Più 3409406240
• Nelly 45 anni. Mi occupo di ven-
dita di strumentazione per ufficio. 
Mi piace viaggiare, amo visitare cit-
tà d’arte, mi attira il mare, la mon-
tagna, amo lo sport, sci, nuoto, son 
aperta mentalmente. Vivo da sola. 
Sono femminile e disponibile. Club 
di Più 3409425847
• Caterina 46 anni. Libera profes-
sionista. Adoro viaggiare, mi piac-
ciono i giochi di squadra e non di-
sdegno una bella partita di calcio. 
Club di Più 347.8028197
• Anna 47 anni impiegata, single 
senza figli, snella. Nella vita ho sof-
ferto per amore, credo nelle rela-
zioni durature e nella chimica tra le 
persone. Cerco una seria relazione. 
Club di Più 3409406240
• Paola 49 anni. Sono separata da 
23 anni e vivo da sola. Amo gli ani-
mali, viaggio volentieri, ma non 

lo faccio da molto. Mi piace balla-
re, anche salsa, cubano, ecc. Ave-
vo la moto, ora l’ho venduta, ma mi 
piace ancora. Cerco un uomo con 
una situazione definita. Club di Più 
3409406240
• Annalisa 50 enne. Sono vedova 
da 8 anni, lavoro in un ristorante, 
ho comunque le mie giornate libe-
re. I miei hobby sono la scrittura (ho 
scritto anche una storia per bam-
bini), la lettura, gli animali, mi pia-
ce andare a spasso con il mio cane. 
Ho un carattere solare, sono allegra, 
simpatica, ho la battuta pronta, so-
no buona e credo molto nei valori. 
Club di Più 3409406240
• Paola 51 anni impiegata. Sono 
una donna romantica, sensibile, 
simpatica e dinamica: amo lo sport, 
camminare all’aria aperta, visitare 
città e adoro la cultura. Cerco un uo-
mo di sani principi, gentile e raffina-
to. Club di Più 347.8028197
• Giovanna 54 anni. Sono una per-
sona riservata, insegno alla scuola 
d’infanzia, amo la natura, le pian-
te, gli animali. Mi piace anche l’ar-
te, la musica, tutto ciò che riguar-

da la natura. La buona compagnia 
e la buona cucina. Club di Più 
3409425847
• Arianna 58 anni. Sono eclettica, 
sorridente, allegra, giovanile, mor-
bida nelle forme, curata. Mi piace 
andare nei centri benessere, amo i 
viaggi, gli animali (i gatti), mi pia-
ce la musica sacra, il canto, il tan-
go argentino, la danza del ventre, il 
latino americano. Sono una donna 
curiosa della vita e del bello, amo 
l’arte, amo la bellezza. Club di Più 
3409406240

• “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
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