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Ti ricordiamo che la richiesta dei prodotti Agos 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 31/12/2023. 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

PRESTITI PERSONALI - ASSICURAZIONI
CESSIONE DEL QUINTO - CARTE DI CREDITO
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Vieni con noi! scrivi a info@sinergo.net

SINERGO progetta e realizza impianti High Tech 
per l’elettronica, semiconduttori, automotive

CERCA nuovi tecnici, programmatori PLC, 
elettricisti, elettronici, meccatronici, 

da inserire stabilmente nel team di lavoro.

Ci siamo trasferiti!A BELLUNOIN VIA FELTRE 53!TEL 0437 091902

• OPERAI/E ADDETTI IMBALLAGGIO - Zona Alpago (BL)

• MANUTENTORE - Zona Feltre (BL)

• OPERAIO/A METALMECCANICO - Zona Belluno (BL)

• MAGAZZINIERE MULETTISTA - Zona Sedico (BL)

• ATTREZZISTA - Zona Alpago (BL)

• AUTISTA PATENTE B - Zona Belluno (BL)

OFFERTE 
LAVORO

• Artentex srl Azienda di Fonzaso (BL) 
che opera nel settore tessile e degli ar-
ticoli imbottiti. Cerca un/a Operatore 
CNC / attrezzista per produzione e at-
trezzaggio di macchinari tessili (anche 
senza esperienza diretta) Turno giorna-
liero: 8.00 12.00 - 12.30 16.30 Si richie-
de esperienza in ambito produttivo, 
buona manualità, precisione, diploma 
tecnico Residenza zone limitrofe all’a-
zienda Zona di lavoro Fonzaso (BL) Per 
candidarsi chiamare: 335 1760632 o In-
viare CV ad artentexsrl@gmail.com 
• Per la stagione estiva 2023 (apri-
le-settembre) il Camping Sarathei 
- Lago di Santa Croce - Alpago - BL 
ricerca personale per il proprio risto-
rante-bar sito all’interno della strut-
tura e per reception campeggio. Se 
interessati mandare curriculum al se-
guente indirizzo e-mail: personale.sa-
rathei@gmail.com

• Cercasi Imbianchino per as-
sunzione zona Belluno. Tin-
teggiature A. Priori, info 329 
6493859.

• Life Energy, nuovo studio olistico a 
Santa Giustina, cerca collaboratore/
collaboratrice, con partita iva. infor-
mazioni LifeEnergy.CM@gmail.com 
oppure 351 3331858. 
• IG SAMSIC HR SPA per azienda in 
zona Belluno (BL) cerca impiega-
to/a amministrativo 0437 091902
• Maglieria Simpatia di Mussati Ro-
sanna cerca rappresentante per il Tri-
veneto, già introdotto con clientela 
selezionata, con buona volontà, no 
perditempo. Tel 0424 92159
• Emporio 23 s.r.l. azienda di risto-
razione, seleziona personale per in-
serimento nuova apertura, camerie-
ri/e, baristi/e, addetti cucina. Info: 371 
3457489
• Venetie ijs Gelateria Olanda cerca 
ragazzo per stagione marzo/settem-
bre, ottima retribuzione, vitto e allog-
gio compresi. Tel. 379 1999205
• Bar trattoria Centrale ad Anzù di Fel-
tre cerca una barista per turno serale! 
Se sei interessata passa al bar o chia-
ma il numero 349 3666974!
• Azienda Agricola Dott. Bond Feltre 
cerca venditori automuniti per la ven-

dita di tisane nei mercatini Telefonare 
ore negozio allo 0437 852540. o scri-
vere mail a bond.erbe@gmail.com
• Moro sas azienda produttrice di ser-
ramenti e arredamenti zona Valbren-
ta, cerca tecnico da inserire nel pro-
prio organico, per lavoro di rilievo 
misure, redazione preventivi, disegni 
tecnici con autocad e/o rendering. Si 
richiedono buona volontà, la flessibi-
lità e la disponibilità all’apprendimen-
to. I candidati possono inviare il pro-
prio curriculum alla seguente mail: 
info@morosas.it
• Moro sas, azienda di serramenti in 
legno/alluminio/pvc cerca posatore 
da inserire nel proprio organico. Cer-
casi persona motivata e volenterosa. 
Inviare il proprio curriculum alla se-
guente mail: info@morosas.it
• La Termoidraulica Lorenzini con 
sede a Selva di Cadore, per amplia-
mento del proprio organico ricer-
ca: Un impiegato-impiegata d’ufficio 
– Un magazziniere – Un operaio ter-
moidraulico (anche primo impiego) 

Per informazioni chiamare al 347 869 
9988 o inviare e-mail a info@termoi-
draulicalorenzini.it
• Studio Dentistico dr. Moreno Fer-
ro di Feltre, per ampliamento orga-
nico, seleziona assistenti alla pol-
trona aventi i seguenti requisiti: età 
massima 29 anni, residenza in Fel-
tre o vicinanze, diploma di scuola 
superiore, precisione, ottima pre-
disposizione ai rapporti umani, al 
lavoro di squadra e al dinamismo. 
Purtroppo non verranno presi in 
considerazione i CV che non rispon-
dono a tutti i requisiti sopracita-
ti. Inviare curriculum con foto a: in-
fo@morenoferro.it, oppure lasciare 
un messaggio in segreteria al n.347 
9518185
• Cerco urgentemente una badan-
te x i miei genitori due o tre ore tutte 
le mattine compreso il sabato a Pez di 
Cesiomaggiore. Automunita, con con-
tratto Per tutte le informazioni rivol-
gersi a Slongo Monica n 329 3492123 
(mandare messaggio)
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Filiale di FELTRE
Piazzale della Lana, 16 Feltre (BL)

Aut. Min. PROT. N. 1100 - SG del 26.11.2004
Tel.0439/80018 - Fax 0439/840745

feltre.lana@adecco.it

• Addetto/a al controllo qualità: Sei in possesso di un diploma 
ad indirizzo meccanico? Hai esperienza come addetto al controllo 
qualità? Per azienda del basso feltrino ricerchiamo figura da in-
serire per il controllo qualità dei pezzi grezzi. Il candidato ideale 
è in possesso dei seguenti requisiti: possesso di diploma o quali-
fica in ambito meccanico, esperienza pregressa anche breve nel 
controllo qualità nel settore meccanico, utilizzo di calibro, micro-
metro e computer, disponibilità a lavorare a giornata. Le modalità 
di inserimento saranno valutate sulla base dell’esperienza e delle 
capacità del profilo.
• Aiuto cuoco/a. Hai esperienza come cuoco/a o aiuto cuoco/a? 
Stai cercando un lavoro con orario part time? Per struttura assi-
stenziale nella zona del feltrino ricerchiamo figura di Aiuto cuo-
co/a. La risorsa si occuperà della preparazione dei pasti destina-
ti agli utenti interni ed esterni alla struttura collaborando con il 
team di cucina.Orario di lavoro part time 30h/settimana su turni. 
Viene richiesto di essere in possesso di attestato HACCP in ambito 
di igiene e sicurezza alimentare.

AFFERMATA AZIENDA DI VENDITA DIRETTA
SELEZIONA

3 VENDITORI - 2 CAPIGRUPPO - 1 CAPO AREA
per sviluppo vendite provincia di Belluno
Ambiente fortemente dinamico e stimolante

Provvigioni eleveate, premi, incentivi, rimborsi spese
Chiediamo serietà e determinazione

info: doroteofornasier@woolservice.it

• AS ingegneria Studio Associato spe-
cializzato nell’ingegneria antincendio 
e nella sicurezza sui luoghi di lavoro ri-
cerca professionista iscritto Ordine per 
il potenziamento dell’organico esisten-
te. Cerchiamo un tecnico disponibile a 
operare in regime di libera professione, 
ma interessato ad una collaborazione 
stabile. Costituiscono titolo preferenzia-
le la conoscenza della prevenzione in-
cendi ed il possesso di competenze tra-
sversali. Se interessati inviare il proprio 
CV a amministrazione@asingegneria.it
• Il Mercato c’è! I prodotti sono ben ap-
prezzati, richiesti, riordinati. L’ azienda 
c’è ! Anche se giovane (chi fa rete distri-
butiva capisce il Vantaggio di posizio-
narsi e darsi da fare ora) competenze 
pregresse, professionalità, miglioramen-
to continuo non mancano. Il Piano Gua-
dagni e Carriera c è! Siamo nell’immenso 
Settore del largo Consumo con prodotti 
di prima necessità (di Qualità però!) il Fo-
od & Beverage Made In Italy. Informar-
si non costa nulla! X info messaggio in 
whatsapp 340 8703983 (Lilette Ernest)

• D’Ambros srl Cerca Installatore – 
Carpentiere – Muratore Per Realizza-
zione di coperture e manutenzione. 
Anche giovani con poca esperienza. 
Chiamare orari ufficio 3519685205
• La società Alpenel Srl leader nel 
settore delle energie rinnovabi-
li ricerca figure come Smart Agent / 
Agenti di vendita nel settore Energia 
elettrica e gas da inserire nel proprio 
organico nella provincia di Belluno\
Treviso. Il nostro candidato ideale: è 
dinamico, con forte predisposizio-
ne alle sfide e al lavoro per obiettivi; 
è motivato e ha ottime capacità re-
lazionali e spirito d’iniziativa; Prece-
denti esperienze di vendita nei set-
tori dell’energia, della telefonia e dei 
servizi assicurativi e immobiliari co-
stituiranno un fattore preferenziale. 
Offriamo: fisso + provvigioni. tuto-
ring e affiancamento; puntualità nei 
pagamenti; bonus e premi in base 
alla produzione possibilità di carrie-
ra Invia il tuo CV alla mail: agenzia-
alpsrl@gmail.com

• Formos & Multiservice cerca Infor-
matrice. La Risorsa si occuperà di un 
primo screening e successiva raccol-
ta dati. No Vendita. Requisiti richiesti: 
Buona dialettica; Empatia; Possibilità 
e disponibilità agli spostamenti; Pre-
disposizione al contatto con il pubbli-
co (soprattutto anziano). Si offre: For-
mazione; Assunzione da Dipendente; 
Lavoro continuativo; Possibilità di car-
riera Rimborso spese e bonus Inviare 
CV con foto e recapiti a: belluno@ge-
stioneservizi.org
• La ditta Argenta srl di Belluno, che 
si occupa di montaggio di climatizza-
tori e di allestimento di veicoli per Lo 
street food, cerca tecnico con buona 
manualità. Se possibile richiesta ba-
se elettrica per realizzazione impian-
ti elettrici. Automunito con patente B 
per condurre il furgone attrezzato per 
le assistenze tecniche. Assunzione a 
tempo pieno. Inviare CV via mail a in-
fo@argentasrl.eu
• Dolomitissime, agenzia immobi-
liare attiva dal 1977 nell’Agordino, 
nel Bellunese e in Val di Fassa, offre 
opportunità lavorativa per respon-
sabile amministrativo contabile con 
esperienza pregressa per inserimen-
to diretto in azienda. La figura ricerca-
ta - interfacciandosi direttamente con 
la Direzione - si occuperà delle attività 
amministrative di tutte le nostre sedi 
e lavorerà dalla nostra sede di Agordo. 
Per informazioni e candidature scrive-
re a falcade@dolomitissime.com
• Eurostudio SRL. Stiamo cercan-
do una persona creativa da inserire 
nel reparto grafico per la creazione 
di layout grafici si richiede creatività, 
ottima conoscenza pacchetto Adobe 
(Photoshop, sopratutto InDesign..) in-
viare il CV: info@eurostudioitalia.it
• Per prestigioso Ristorante/Pizze-
ria a Santa Croce al Lago, selezionia-
mo: cameriera di sala, aiuto-cucina ed 
aiuto-pizzaiolo. Richiediamo: minima 
esperienza nel settore; gradita cono-
scenza base della lingua inglese per 
la posizione di cameriera. Offriamo: 
regolare contratto part-time o full ti-
me a seconda della posizione ricoper-
ta, con possibilità di instaurare un rap-
porto duraturo nel tempo. La sede di 
lavoro è Santa Croce al Lago (BL). Tel. 
340 3333660 (Gloria Masocco)
• Mobilificio feltrino ricerca Opera-
tore del legno/ falegname per inseri-
mento organico. Si garantisce crescita 
professionale in ambiente stimolante 
e in continua crescita. Si richiede se-
rietà e buona volontà. Contattare Tut-
tolegno Group FeltrE 0439 303600
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La risorsa si occuperà di: installazione e manutenzione impianti antifurto 
e videosorveglianza Requisiti minimi richiesti: organizzazione e precisione, 
ottime conoscenze informatiche, 2 anni di esperienza nella mansione, buone 
capacità relazionali e attitudine a lavorare in team, flessibilità di orario 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato 

Inviare CV a: risorseumane@bogoivo.it

CERCA
TECNICO IMPIANTI 

ANTIFURTO E 
VIDEOSORVEGLIANZA 

Ti piacerebbe entrare a far parte del mondo delle Ri-
sorse Umane? Vieni a lavorare in ADHR, la Filiale di 
Belluno sta cercando te! Se sei una persona energica, 
con tanta voglia di fare, che ama stare con le persone 
e lavorare in squadra, siamo quello che fa per te.
Stiamo cercando una persona che entri a far parte 
della nostra famiglia e insieme a noi contribuisca alla 
crescita della filiale.
Offriamo tanta formazione e attenzione alla persona.
La proposta è a scopo assunzione.
Inviare CV a: belluno@adhr.it

• Azienda bellunese operante da ol-
tre 20 anni nel settore termoidraulico, 
settore che, negli anni si sta sviluppan-
do moltissimo nel settore domotico, 
informatico e tecnologico in genera-
le CERCA tecnico con competenze nel 
settore anche eventualmente da istru-
ire per programmare e gestire le ma-
nutenzioni ordinarie e straordinarie, 
con programmazioni di schede, ge-
stione di programmazione con PC, ol-
tre alle normali manutenzioni stan-
dard. tel 0437 932638 (Sig. Colferai 
Gabriele)
• Knapp Italia assume tecnici elettri-
cisti manutentori con esperienza per 
il proprio sito di automazione presso 
Sedico (BL). Il candidato si occuperà 
di eseguire le manutenzioni preventi-
ve su tutte le parti d’impianto presenti 
nel sito, nel rispetto delle migliori pras-
si in materia di salute e sicurezza. Inter-
viene rapidamente in caso di guasti, 
fornisce comunicazioni chiare alle par-
ti interessate e lavora in modo efficien-
te per risolvere i problemi. Si offre con-
tratto a tempo indeterminato.
• Impresa specializzata costruzione 
impianti sportivi sede amministrati-
va Basiliano (UD) e sede operativa Ro-
mano d’Ezzelino (VI), cerca geometra 
età max 30 anni già con esperienza di 
cantieri stradali, automunito, capacità 
uso computer AUTOCAD, strumenta-
zione di cantiere, per cantieri provin-
cia PORDENONE-UDINE (disponibilità 
di trasferta). Telefonare per appunta-
mento 0424 571667. Pozzobon Enrico
• C.R.E. di Limana cerca urgentemen-
te un Tecnico da inserire in azienda 
con mansione di riparatore elettrodo-
mestici Preferibile con un minimo di 
esperienza Chiamare il 0437 926421
• Cercasi architetto/a neolaureato 
per sala mostra ceramiche - arreda-
mento - serramenti - zona lavoro al-
pago. per contatti - Enrico Dazzi - Tel. 
349 2352880 
• Bar trattoria Centrale ad Anzù di Fel-
tre cerca una barista per turno serale! 
Se sei interessata passa al bar o chia-
ma il numero 349 3666974!
• Cerchiamo per la nostra sede ope-
rativa di Sedico in Via Belluno, 22 au-
tista con patente “C” per viaggi setti-
manali. Per informazioni telefonare al 
numero: 335 280761 Casumaro Mario
• ADHR Group, Filiale di Belluno, sele-
ziona, per importante azienda cliente, 
operante nel settore elettrico, in zona 
Paludi, saldatori, cablatori, assembla-
tori. Si richiede la disponibilità a lavo-
rare su due turni. Si richiede minima 
esperienza nella mansione o in pro-

duzione. La proposta è scopo assun-
zione. Inviare CV a: belluno@adhr.it
• ADHR Group, filiale di Belluno, se-
leziona, per importante azienda che 
produce quadri elettrici, zona Palu-
di, persone da inserire come cablato-
ri, assemblatori, operai/e generici/e. 
Si richiede disponibilità a lavorare a 
giornata. La proposta è scopo assun-
zione. Inviare CV a: belluno@adhr.it
• ADHR GROUP seleziona addetto 
alla pianificazione della produzione 
che, in collaborazione con il Respon-
sabile della pianificazione, dovrà ge-
stire i lanci di produzione in funzione 
delle informazioni legate all’approvvi-
gionamento dei materiali e la disponi-
bilità di risorse; pianificare i carichi di 
lavoro e l’invio dei materiali; elaborare 
la reportistica settimanale e giornalie-
ra coordinandosi con le altre funzio-
ni aziendali coinvolte. Sono richieste 
buone capacità organizzative e ge-
stionali, flessibilità, padronanza del 
pacchetto Office, conoscenza della 
lingua Inglese, precedente esperien-

ze in ruolo analogo. L’azienda offre un 
percorso di formazione e informazio-
ne. La proposta è a scopo assunzione. 
Inviare CV a: belluno@adhr.it
• ADHR GROUP seleziona un addet-
to al controllo qualità. Il candidato, di 
estrazione tecnica, meglio se elettro-
nica, dovrà, insieme al Responsabile, 
gestire il controllo dei componenti, 
semi-lavorati, prodotti finiti; rileva-
re e segnalare le difettosità; propor-
re e gestire le idee di miglioramento 
continuo; pianificare e svolgere con-
trolli di ispezione; elaborare la repor-
tistica settimanale e giornaliera fina-
lizzata al monitoraggio dei parametri 
di qualità.Sono richieste buona capa-
cità analitiche e di sintesi, proattività 
ed orientamento al problem solving, 
capacità comunicative e orientamen-
to al lavoro di gruppo, padronanza 
pacchetto Office ed Excel, conoscen-
za lingua inglese, precedente espe-
rienza in ruolo analogo. La proposta 
è scopo assunzione. Inviare CV a: bel-
luno@adhr.it
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Viale Fantuzzi, 7 
32100 - BELLUNO 
Tel. 0437 943753 

 occhialeria@manpower.it 
www.manpowergroup.it

Ti piacerebbe lavorare all’interno di una realtà multinaziona-
le, inclusiva ed attenta alla sicurezza?
Ti ritieni una persona seria, volenterosa, motivata e pronta 
ad acquisire nuove competenze?
Allora continua a leggere perché abbiamo la giusta oppor-
tunità per te
Manpower divisione OnSite cerca: operai/e generici/che 
settore occhialeria. Le risorse verranno inserite nelle diverse 
fasi del processo produttivo. Si offre contratto di sommini-
strazione di lavoro, affiancamento iniziale e concrete possi-
bilità di proroga, mensa aziendale, welfare aziendale.
Sede di lavoro: Provincia di Belluno.
Richiesti disponibilità a lavorare su giornata, 2 turni o 3 turni, 
disponibilità a svolgere straordinari.

PASTIFICIO 
FELTRINO 

CASALINGO
di Barioli Stefano & C.

PASTA FRESCA
LASAGNE - GNOCCHI

TORTELLINI CON 
VARI RIPIENI

P.le T. Parmeggiani - FELTRE - Tel. 0439.89229

• ADHR GROUP seleziona uno svilup-
patore firmware. La risorsa verrà inse-
rita nel Dipartimento di Ricerca E Svi-
luppo - Team HVAC/R, Programmable 
Controllers o HO.RE.CA. Sono richie-
ste laurea o diploma in ambito infor-
matico/elettronico; programmazione 
C/C++; conoscenza sistemi operativi 
RTOS; conoscenza architetture a mi-
croprocessore ARM; esperienze pilo-
taggio periferiche UART, USB, ETH; co-
noscenza protocollo Modbus TCP/IP. 
La proposta è scopo assunzione. In-
viare CV a: belluno@adhr.it
• Adecco: Operai metalmeccanici. Hai 
esperienza in ambito produttivo? Stai 
cercando un’opportunità su turni? Per 
azienda metalmeccanica di Feltre ri-
cerchiamo figure di Operai Metalmec-
canici per il reparto delle lavorazioni 
meccaniche. Richiesta disponibilità 
oraria su turni e a giornata. Tel. 0439 
80018
• Adecco: Operai addetti allo stam-
paggio. Hai maturato esperienza nel 
settore metalmeccanico o sei interes-

sato ad inserirti in un contesto pro-
duttivo? Per azienda metalmeccanica 
cliente con sede in zona Feltre ricer-
chiamo operai metalmeccanici ad-
detti allo stampaggio. Costituisce ti-
tolo preferenziale l’aver già maturato 
esperienza in ambito produttivo. Ora-
rio di lavoro dal lunedì al venerdì su 3 
turni alternati. Tel. 0439 80018
• Adecco: Operai generici occhiale-
ria. Hai esperienza nell’ambito dell’oc-
chialeria? Per azienda cliente in zona 
basso feltrino ricerchiamo operai per 
varie mansioni di produzione in oc-
chialeria (pulitura su ruota, buratta-
tura, registratura, verniciatura, taglio 
lenti). Si richiedono flessibilità, preci-
sione e ottima manualità. Orario di la-
voro a giornata e/o su due turni. Tel. 
0439 80018
• Adecco: Operai generici. Hai espe-
rienza presso realtà produttive? Sei 
disponibile a lavorare su tre turni e a 
ciclo continuo? Per azienda cliente in 
zona Santa Giustina ricerchiamo ope-
rai addetti alla produzione. Richieste 

esperienza precedente presso realtà 
produttiva, flessibilità, disponibilità a 
lavorare su tre turni a ciclo continuo. 
Si offre inserimento iniziale con con-
tratto a tempo determinato. Tel. 0439 
80018
• Adecco: Operai metalmeccanici. Hai 
esperienza in ambito produttivo? Per 
azienda cliente in zona Feltre selezio-
niamo figure da inserire nel reparto 
della fonderia. Il candidato ideale è in 
possesso dei seguenti requisiti: dispo-
nibilità al ciclo continuo e possesso 
del patentino per il muletto. Tel. 0439 
80018
• Adecco: Addetti/e alle pulizie. Stai 
cercando un lavoro con orario part ti-
me mattino o pomeriggio? Ricerchia-
mo figure di Addetti/e alle pulizie per 
la zona del feltrino. Tel. 0439 80018

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

della ditta inserzionista

DOMANDE
LAVORO

• Signora ex infermiera esperien-
za cura anziani più igiene personale 
automunita per accompagnamento 
spesa e visite mediche offresi in zona 
Feltre Tel 347 9295457 
• Signora cerca lavoro come baby-sit-
ter e/o assistenza anziani zona Agor-
dino dal lunedì al venerdì. Tel. 331 
4633202
• Signora 40 anni cerca lavoro part-ti-
me con orario 08.30-12.30 come se-
gretaria zona Feltrino. Buona cono-
scenza pacchetto Office e gestionali 
base per carico/scarico magazzino e 
caricamento fogli di lavoro. Telefona-
re dopo le ore 16.00. 3498537775.
• Ragazzo rumeno 38 anni laurea-
to in ing, alimentare, patente B cerca 
lavoro con vitto e alloggio, contrat-
to indeterminato come autista priva-
to o trasporti con furgone. Zona prov 
di Belluno e TrevisoTel 345 0408730 - 
331 2500384
• Signora con tanti anni di esperien-
za cerco lavoro come assistenza anzia-
ni zona Belluno o intorno.Sono dispo-
nibile anche per stirare o pulizia zona 
Belluno. Tel 320 0782448
• Disponibilità per piccoli aiuti do-
mestici, commissione, compagnia… 
a Feltre e dintorni (-20km). Sono 
una giovane donna automunita. 342 
7280200



7Il tuo mensile di annunci

• Impiegata commerciale con espe-
rienza commercio estero, buon in-
glese-francese, inserimento-solleci-
to ordini, aggiornamento anagrafe 
e listino prezzi, contabilità generale/
clienti, iva, banca, intrastat, enasarco, 
emiss.ne ri.ba, gestione riscossione 
crediti, incassi, rilevaz.ne scritture as-
sestamento-rettifica, cerca lavoro fra 
Pederobba Vidor, Quero Vas e comu-
ni limitrofi; disponibilità immediata, 
full-time. Cell. 380 7568935
• 47enne, residente e abitante a Fel-
tre, con esperienza lavorativa come 
Operatore Socio Sanitario nelle co-
munità residenziali con persone di di-
sabilità psichica e fisica, esperienza la-
vorativa nelle strutture per anziani, 
automunita, referenziata, cerca lavoro 
come assistenza, aiuto, pulizie in ca-
sa alle persone anziane/disabili pres-
so privati o strutture, in zona Feltre 
e dintorni.Disponibile la mattina/se-
ra o notturno- se è richiesto (l’orario 
da concordare). No 24/24 Per inf.:329 
9807140 Oleksandra
• Badante rumena cerca lavoro 24/24 
contratto indeterminato zona Belluno 
Feltre e dintorni tel 345 0408730 - 331 
2500384
• 47enne italiano conoscenza ingle-
se C2 cerca qualsiasi impiego part o 
full-time zona Cadore e limitrofi. Se-
rio, preciso e responsabile. Cell. 347 
7261812. Lino
• Amministrativo con esperienza 
presso aziende e studio commercia-
listico in contabilità generale, fattu-
re clienti-fornitori, banche, registra-
zione prospetti paghe, scritture 
assestam.to-rettifica, elaboraz.ne bi-
lanci, intrastat, esterometro, dichiara-
tivi (Iva, 730, Unico) conoscenza Offi-
ce e commercio estero, buon inglese 
e francese ricerca lavoro fra Pederob-
ba Valdobbiadene, Vidor Disponibilità 
immediata, agevolazioni contributive 
(inps) e fiscali (Irap). Cell. 393.1547873
• Ragazzo offresi come baby Sitter o 
ragazzo di compagnia a persone an-
ziane ore serali e weekend. Disposto 
anche a lavori casalinghi di vario ge-
nere Per info Ivan 347 8365233
• Ragazza Filippina con 6 anni di 
esperienza offresi come baby sitter + 
ripetizioni di Inglese al proprio domi-
cilio di Sospirolo. Eccellente Inglese 
parlato e scritto. Abitazione in luogo 
sicuro e recintato con grande giardi-
no a disposizione. Per informazioni 
scrivete su WhatsApp 392. 990 1401
• Donna, 46 anni. Cerco lavoro part ti-
me (3-4 ore al giorno, 2-3 giorni a set-
timana), dintorni di Santa Giustina 

(BL). Sono automunita, onesta, seria, 
sveglia. Ho una buona manualità, pre-
cisione, flessibilità, adattamento. Uso 
PC. Madrelingua – russo. Inglese – ba-
se. Italiano – B2. Tel 348 2254690
• Cerco lavoro come Custode – por-
tinaio con esperienza di 4 anni cer-
ca lavoro più meno in zona Susegana 
Conegliano Treviso. Tel 351 7644413 
Filippo
• Donna italiana automunita, cerca 
lavoro come pulizie, assistenza anzia-
ni, mense cameriera ai piani baby sit-
ter. Zona feltrino. Tel. 340 3092707
• Infermiera con provata esperienza, 
Offresi. Disponibile per assistenza per-
sone non autosufficienti o desiderose 
di compagnia. Automunita. Tempisti-
che da concordare. Cell. 338 5865747
• Signora tutto fare di albergo dispo-
nibile per lavori generici in zona Cado-
re, Calalzo e Cortina Cell 366 2296036
• Ragazza con esperienza si offre co-
me baby sitter o dog sitter, nel po-
meriggio, a Belluno. Info al n. 347 
1665030

• Signora 63enne cerca lavoro in Ger-
mania 371 6357864
• Signora seria non fumatrice, cerca 
lavoro in fabbrica, negozio anche in 
famiglie per lavori domestici, pulizie e 
stiro. Chiedo serietà. tel 320 8483033
• Coppia, seria con esperienza, cerca 
lavoro per assistenza in famiglia di an-
ziani. chiediamo serietà. zona belluno 
e dintorni 328 7333765
• Cerco lavoro in alpeggio con vitto 
e alloggio. Tel. 347 8059496 (20.00 / 
22.00)
• Impiegata 53enne, cerca impie-
go, amministrazione base, segreteria, 
centralino, back office, front office, re-
cupero crediti, recall clienti, telemar-
keting, call center. No multilevelmar-
keting. 339 1705734
• Sono una signora di 40 anni con più 
di 15 anni di esperienza. Cerco lavoro 
come assistenza anziani di mattina a 
Feltre e dintorni. tel 320 0767699
• Signora italiana con esperienza è 
disponibile per assistenza notturna 
per brevi periodi. 3393531106 
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Piante ornamentali e ortaggi

• Cerco lavoro come segretaria ammi-
nistrativa/contabile con part time di 
almeno 30 ore o full time di 36. attual-
mente occupata. risiedo comune Bel-
luno 349 6861340
• Signora italiana con attestato OSS 
operatore socio sanitario, esperien-
za pluriennale sia in casa di riposo sia 
presso famiglia, cerca lavoro come 
badante anziani o disabili, baby Sitter, 
pulizie la mattina o giornata (no h24, 
no convivente, da lunedì a venerdì, no 
week end) a Feltre, Fonzaso o Pedave-
na. Mandare SMS al 320 2373249
• Signora italiana, con esperienza, se-
ria, automunita è disponibile per as-
sistenza notturna presso strutture o 
al domicilio per brevi periodi. Zona 
Belluno e limitrofe. Info Monica 339 
3531106.
• Saldatore elettrodo e filo italiano 
con esperienza qualsiasi prova con-
tattatemi allo 3405829718
• Signora italiana automunita offre-
si per stiro presso famiglie o al proprio 
domicilio. disponibile inoltre per com-
pagnia persone anziane autosufficien-
ti, con piccolo aiuto domestico o per ac-
compagnamento e commissioni varie 
zona ponte nelle alpi o stretti limitrofi. 
per info telefonare al 331 73 44 619

• Signora italiana cerca lavoro co-
me badante e/o lavori domestici, pu-
lizie, stiro, riordino case private. 3-5 h 
al giorno, zona Borgo Valbelluna-Bel-
luno.tel. 371 4633745
• Signora con tanti anni di esperienza 
cerco lavoro come assistenza anziani 
zona Belluno o intorno. Sono disponi-
bile anche per sostituire le badanti di 
sabato. Telefono 320 0782448
• Signora italiana con attestato OSS 
operatore socio sanitario, esperien-
za pluriennale sia in casa di riposo sia 
in famiglia, cerca come badante(mat-
tina o massimo giornata, da lunedì a 
venerdì, no h24, no convivente)anzia-
ni o disabili o baby Sitter. Zona Feltre, 
Pedavena,Fonzaso. Scrivere un SMS al 
320 2373249 facendo breve introdu-
zione.
• Signora 69enne automunita di Fel-
tre cerca lavoro come compagnia/aiu-
to anziani e/o bambini (compreso aiu-
to compiti). Disponibile da subito, per 
info contattare al 340 6598655.
• Signora italiana automunita CER-
CA LAVORO come aiuto/assistenza a 
signora anziana, anche ad ore. Zona 
Belluno e dintorni. Tel. 3248807290
• Cerco lavoro. pulizia giardini o lava-
piatti in ristorante 346 6462363

• Italiana con esperienza disponibile 
come addetta pulizie sanitarie indu-
striali no chiamata, escluse domesti-
che, mezza giornata tel 366 2374247
• Italiana con esperienza cerca lavoro 
con orario da concordare come ope-
raia in fabbrica tel 366 2374247
• Signora automunita é disponibile 
per assistenza anziani saltuaria per la 
notte. Per info tel. 334 1034066

• 
LEZIONI
PRIVATE

• Impara inglese francese o tedesco 
in 3 mesi per mezzo di lezioni private 
in presenza e online con un’insegnan-
te di esperienza pluridecennale in 
ambito scolastico e aziendale. Prima 
lezione di prova gratuita 371 5912808
• Offresi aiuto compiti e ripetizio-
ni per classi delle scuole elementa-
ri e medie, anche a domicilio (zona 
feltrino). Contattare il numero 340 
3333660 Gloria
• Laureata in materie umanistiche e 
con master in Economia, con espe-
rienza di insegnamento, offresi per 
aiuto compiti e ripetizioni a bambini 
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Ottieni il tuo
impianto dentale in
breve tempo e a
condizioni agevolate.

RITORNAA SORRIDERE COMEQUANDO ERI PIÙ GIOVANE!

Via Sorriva 316, 32030 Sovramonte BL
www.studiodentisticosovramonte.it351 527 2623

Prenota oggi la tua visita!

Direttore Sanitario Dott. Edoardo Matteoda Ordine dei Medici di Belluno n. 281

1° Consulto
SENZA

IMPEGNO

e ragazzi. Le lezioni si terranno presso 
l’abitazione, sita in centro città di Bel-
luno. Mandare un messaggio o telefo-
nare al numero 349 4651300.  Stefania
• Impiegato bancario laureato in 
Scienze Statistiche impartisce lezioni 
di matematica e statistica. Prezzo per 
studenti universitari: 25 euro l’ora (30 
euro per lezioni a domicilio). Prezzo 
per gli altri studenti: 20 euro l’ora (25 
euro per lezioni a domicilio). Prezzo 
per le lezioni di gruppo a 2 o più per-
sone contemporaneamente: 15 eu-
ro l’ora a prescindere dalla sede e dal-
la tipologia di studente. Disponibilità: 
Lunedì-Venerdì 18.00-20.30. Domeni-
ca 15.00-19.30. Telefono: 333 4284075 
Matteo
• Dottoressa in Psicologia, referen-
ziata, offre ripetizioni online a studen-
ti dalle scuole elementari alle scuole 
superiori nelle seguenti materie: ita-
liano, storia, geografia, diritto, mate-
matica, fisica, chimica e inglese. Va-
lida anche in presenza di disturbi 
dell’apprendimento o se si desidera 
migliorare il proprio metodo di stu-
dio e/o apprendere tecniche di me-
morizzazione efficaci. Ascolto atten-
to ed empatico garantiti. Contatto: 
3203150499.

• Insegnante con esperienza pluri-
decennale impartisce lezioni private 
in presenza e videolezioni di inglese, 
francese, tedesco, italiano, latino, sto-
ria e filosofia a studenti delle scuole 
medie inferiori e superiori, universita-
ri e adulti. Tel. 3881077012
• Dottore in economia impartisce le-
zioni di Politica Economica, Economia 
internazionale, Economia Aziendale, 
Ristrutturazione e Riorganizzazione 
Aziendale, Economia Politica, Micro-
economia Macroeconomia, Econo-
mia industriale, Scienza delle Finanze, 
Analisi di Bilancio e controllo di Ge-
stione, Sistemi economici, Creazione 
e misurazione del valore d’azienda, 
operazioni straordinarie, program-
mazione e controllo, Finanza Azien-
dale, Contabilità e Bilancio tel. 346 
0835172
• Prof. (già insegnante di scuole 
medie) con Laurea in Ingegneria, 
offre ripetizioni/lezioni/aiuto com-
piti di: italiano, matematica, scien-
ze, inglese (scuole medie); ma-
tematica e fisica (scuole medie e 
biennio superiori); diritto (scuole 
superiori). Modiche pretese ed in 
funzione alle proprie esigenze. Cell. 
329 3436489

• Operatore sanitario offresi per as-
sistenza notturna saltuaria a domici-
lio. Zona feltrino e limitrofi. Cell 353 
4338179
• Docente abilitato di matematica e 
fisica con pluriennale esperienza im-
partisce ripetizioni online a studenti 
di scuole secondarie di ogni ordine e 
grado; aiuto preparazione test di am-
missione; preparazione esami univer-
sitari di matematica, probabilità, stati-
stica. Tel. 371 4670526
• Lezioni private di informatica a 
persone anziane e giovani che ab-
biano voglia di imparare ad utiliz-
zare lo smartphone, il computer 
o il tablet, internet ed i vari social 
network. Disponibilità serale e nei 
week-end in zona Feltrino, Bassa-
no, Montebelluna, Trento e Valsuga-
na anche a domicilio oppure online. 
Cell 348 8544865
• Inglese. Insegnante di scuola bilin-
gue, con molta esperienza, imparti-
sce lezioni a qualsiasi livello. Bambi-
ni, ragazzi, adulti. Privati ed aziende. 
Anche piccoli gruppi.Zona Coneglia-
no. Chiamare la sera dopo le 19:00 o 
scrivere un messaggio whatsapp o 
email, sarete subito ricontattati. 380 
6889315
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• Insegnante con molta esperienza e 
pazienza impartisce lezioni di mate-
matica ed altre materie scientifiche. 
Zona Conegliano. Chiamare la sera 
dopo le 19 o scrivere un messaggio su 
whatsapp. 380 6889315
• Test ingresso medicina e altri. Vuoi 
passare il prossimo? Lezioni, anche on 
line, con esperienza. Belluno, zona Ca-
varzano 348 5929832
• Insegnante di inglese con esperien-
za decennale, offre lezioni / ripetizio-
ni individuali e o di gruppo a studenti, 
adulti e a chi volesse approfondire le 
conoscenze linguistiche. Zona di Bel-
luno e provincia 348 5293540
• Lezioni private in tutte le materie 
generali per alunni delle scuole me-
die e superiori. in particolare mate-
matica chimica fisica. Aiuto scolasti-
co, recupero materie, studenti con 
problemi di dislessia, discalculia. Non 
aspettate le pagelle e le situazioni ir-
rimediabili, agite prima! Anni di espe-
rienza, prezzo contenuto. No lezioni 
a domicilio. Zona comune di Belluno. 
tel.3496861340
• Corso d’informatica di base per per-
sone che vogliono approssimarsi ai 
mezzi informatici ma non hanno di-
mestichezza. Corsi individuali. Il cor-

so segue moduli generali o può esse-
re centrato sulle esigenze personali. È 
necessario avere un personal compu-
ter e possibilmente una chiavetta usb. 
Prezzo contenuto. No lezioni a do-
micilio. Zona comune di Belluno. Tel. 
3496861340.
• Laureata in ingegneria si offre per 
ripetizioni e aiuto compiti in tutte le 
materie per i ragazzi di elementari e 
media Si offre per i ragazzi delle scuo-
le superiori per ripetizioni in matema-
tica, fisica e inglese. tel 349 2785207
• Lezioni e ripetizioni di Matematica, 
Fisica e Tecnologia per medie e bien-
nio superiori, Prof. di lunga esperien-
za impartisce anche a domicilio in Val-
belluna. SMS al numero 348 8446430
• Laureato impartisce lezioni di Ma-
tematica Finanziaria, Statistica I e II, 
Statistica descrittiva, Statistica Infe-
renziale, Statistica Medica, Statisti-
ca Sociale, Statistica applicata alle 
biotecnologie, Demografia, Metodi 
quantitativi per le decisioni azienda-
li, Econometria, Psicometria, Investor 
relations, Matematica Generale, Ana-
lisi Matematica, Matematica per l’e-
conomia, Matematica Attuariale, Me-
todi per la valutazione finanziaria Tel. 
3407975608

• 
• OFFERTA
SERVIZI

• Ritiriamo rottami ferrosi di ogni ti-
po, attrezzature e macchinari, com-
priamo scarti di rame, ottone, allu-
minio, cavi elettrici. Ritiro a domicilio, 
definizione immediata. Siamo in re-
gola con le autorizzazioni al trasporto 
di rifiuti speciali. Dolomiti Recycling 
Agordo 349 1263467
• Privato disponibile per traslochi 
e trasporti in tutta Italia e estero. 
Smontaggio e montaggio mobili, 
a richiesta imballaggio. Sgombe-
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ro cantine e solai, ritiro e consegna 
mobili. Lavori edili e imbiancatu-
ra, piccoli lavori movimento ter-
ra con escavatore proprio cell. 320 
9287881
• Falegname a Feltre offresi per la-
vori vari: montaggio e smontaggio 
mobili, travature tavolame e picco-
li restauri su mobiletti, casette ester-
ne, porte e serramenti. Piccoli volumi 
di trasporto con auto, Chiamare con 
Whatsapp 335 6682449 Lorenzo
• Persona seria e professionale si of-
fre per darvi collaborazione nelle pic-
cole difficoltà quotidiane: riparazio-
ni elettriche, idrauliche, di tapparelle 
balconi ecc. Posa di pavimenti, gra-
niti, porfidi, marmo cotto e legno, 
levigatura e ripristino degli stes-
si. Manutenzioni parti in muratura, 
imbiancature, impermeabilizzazio-
ni, sistemazione tetti, posa guaina, 
ondulina ecc (possibilità emissione 
fattura/ric. fisc.) Per tutti i lavoretti 
anche non citati tel 340 0639583 Fa-
bio
• Infermiere offresi per assistenza 
notturna anche saltuaria zone feltrino 
e limitrofi garantisco serietà e profes-
sionalità Mario Lascia SMS sarai ricon-
tattato grazie Cell 353 4338179

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

• Tinteggiatura, pulizia camini, 
sgomberi, giardinaggio e piccoli lavo-
ri di ristrutturazione. Tel. 393 1525393 
Alessandro
• Svuoto cantine, soffitte e garage 
gratuitamente, se c’è qualcosa di re-
cuperabile. No mobili. Telefonare al 
349 37 86 094 dopo le 18.00
• Eseguo traduzioni dal/in Tedesco: 
Marketing - Pubblicità - Testi giuridici 
ed economici Preventivo su richiesta 
senza obbligo! grispo.adriana@gmail.
com inoltre: revisione di testi in lingua 
tedesca (settori: commerciale, turisti-
co, tecnico, siti web, corrispondenza, 
documenti, e-mail) Disponibile per 
collaborazioni occasionali e/o conti-
nuative.
• Sgombero case, soffitte, cantine e 
locali dove siano presenti mobili an-
che di grandi dimensioni, libri e al-
tri oggetti vecchi valorizzabili. Di-
sponibile anche per traslochi. Tel: 
348-7666368.

• 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

• Artigiano esegue rifacimento tetti, 
posa ganci su coppi sostituzione le-
gname avariato pulizia e sostituzio-
ne grondaie Preventivi gratuiti - Prezzi 
onesti tel 333 5737120
• Pittore Edile e decoratore con espe-
rienza pluriennale esegue imbianca-
ture tutto l’anno e lavori su misura 
del cliente. Trattamenti anti-muffa e 
anti-alghe, edilizia leggera, vernicia-
tura legno e ferro, pitture decorative 
e spatolati. Preventivi gratuiti, massi-
ma serietà, velocità e pulizia. Aldo 388 
8372911 zona Vittorio Veneto, Cone-
gliano e Quartier del Piave
• Mi offro come dogsitter zona Cado-
re-Valboite con esperienza e automu-
nita. Tel. 320 9151213
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Dispongo di USATO a partire da 1000 €

LONGARONE - 333 6709505 - BELLUNO

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

• Affilo lame circolari widia, diametro 
massimo 60cm. telefonare ore pasti 
0437 753036

AUTO &
ACCESSORI

• Acquisto auto in contanti. Com-
pro auto, furgoni, trattori agricoli 
per esportazione, poco incidentati, 
con problemi di motore, con tanti 
km, anche con fermo amministrati-
vo. Tel 320 6897700 - Auto Giovanni
• Compro auto usate, camper, an-

che di grossa cilindrata con tanti km 
o incidentate con fermo amministra-
tivo, pagamento in contanti tel 349 
5632404
• Ditta italiana acquista e vende 
moto e quad anche seminuovi, re-
centi e non, qualsiasi condizione, 
pagamento in contanti, rapida de-
finizione, passaggio immediato tel 
333 1298927
• Vendo rimorchio Humbaur mod. 
speciale HA132513 serie 1000, prez-
zo a nuovo euro 3080, 00 più spese 
di immatricolazione. Anno di imma-
tricolazione 2014, revisionato anno 
2022, monoasse, ruote esterne, frena-
to, rampa posteriore sdoppiata zinca-

ta a caldo trama forata portata 500 kg, 
misure interne 2,51 mt x 1,31 mt x 35 
cm di altezza sponda, portata rimor-
chio 1058 kg. No perditempo, grazie. 
349 4140028
• Vendo FIAT 500, anno prima imma-
tricolazione 1993, Km 71.000, con au-
toradio e tastierino asportabile (anti-
furto), montati pneumatici da neve, + 
4 cerchi con coperture estive, revisio-
ne valida fino a novembre 2023, bol-
lo valido fino dicembre 2023 come 
auto d’epoca. Sempre tenuta in gara-
ge, batteria nuova, tenuta molto be-
ne, colore bianco. Tel. ore pasti al n. 
0435 73200
• Vendo carro attrezzi Daf Trucks LF45 
usato attrezzato per soccorso stradale
• Fiat Qubo a metano vendo, del 
10/2012, 195.000Km, colore bianco, 
frizione e freni nuovi, ok revisione, 
ok revisione bombole, unico proprie-
tario, gommata nuova + treno cerchi 
per cambio stagione. Tel 347 7880895
• Vendo FIAT 500 con km 71000, an-
no di costruzione 1993, considerata 
auto d’epoca, revisione regolare vali-
da fino a novembre 2023, bollo fino a 
dicembre 2023. Sempre tenuta in ga-
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RITIRO AUTO RITIRO AUTO 
DA ROTTAMAREDA ROTTAMARE

ORARI:
Lun - Ven

08:30 – 12:30
14:00 – 18:00

Via Ponach, 8 - 32030 Cesiomaggiore (BL)
Tel. e Whatsapp 0439-390171

PROMOZIONE PROMOZIONE 
CATENE DA NEVE USATECATENE DA NEVE USATE

rage, con autoradio con il tastierino 
estraibile (antifurto), + 4 cerchi com-
pleti di coperture estive e catene ne-
ve. Prezzo affare € 1400,00. tel 0435 
73200.

•  Per inutilizzo, vendo Opel Combo 
1.5 Diesel versione 130CV 71.000 
km. 03/2019 € 14.500. Comfort: Al-
zacristalli elettrici, Chiusura cen-
tralizzata, Climatizzatore, Crui-
se Control Start/Stop Automatico, 
Volante multifunzione Sicurezza: 
ABS,Airbag conducente, Airbag 
passeggero, Chiusura centralizza-
ta, Controllo automatico trazione, 
ESP, ServosterzoExtra: Pneumatici 
da neve + estivi - Pastiglie e dischi 
nuovi (febb.23) Tel: 328.7576891

• Vendo minicar Piaggio motore die-
sel 500, guidabile con patentino, in 
ottime condizioni, 20.000 km, gom-
me invernali e estive. 1500 euro. tel 
347 7465272
• Vendo Citroen C1 2009 KM 167000 
rossa € 2.000 tel. 327 5697967
• Appassionato cerca una vec-
chia Volvo anni ‘50- ‘60 o un vecchio 
Volkswagen maggiolino o Transpor-

ter anni 50- ’60. Cerco inoltre scocca 
e lamierati per restaurare fiat 124 spi-
der. Tel 338 6256888
• Vendo bellissima Mercedes glk 220 
cdi 4 matic sport cambio automatico 
novembre 2011 con km 148000 ta-
gliandi regolari in concessionaria do-
cumentabili gommata revisionata in 
perfette condizioni di colore nero più 
eventuale set completo cerchi origi-
nali e gomme invernali Visibile a Bel-
luno euro 15.800. Tel 335 5268107
• Vendo Fiat Punto 15000 km benzina 
gas e 1500 tel 389 2917678
• Vendo FIAT 500, anno prima imma-
tricolazione 1993, Km 71.000, con au-
toradio e tastierino asportabile (anti-

furto), montati pneumatici da neve, + 
4 cerchi con coperture estive, revisio-
ne valida fino a novembre 2023, bol-
lo valido fino dicembre 2023 come 
auto d’epoca. Sempre tenuta in gara-
ge, batteria nuova, tenuta molto be-
ne, colore bianco. Tel. ore pasti al n. 
0435 73200
• Vendo new beetle del 2002, benzi-
na 1700, km 220.000 € 2200, per infor-
mazioni chiamare 347 5066105
• Vendo Peugeot 207 5p grigio met.
pari a nuova km 90000 garanzia 1 an-
no € 2.950,00 tel 0437 760000
• Vendo Citroen c1 km 85000 metal-
lizzata come nuova 5p € 3.250,00 ga-
ranzia tel 0437 760000
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Cismon del Grappa (VI) - Via Vittorio Veneto 29 - Tel. 0424 92159

MAGLIERIAMAGLIERIA UOMO - DONNA UOMO - DONNA
ROSANNA MUSSATIROSANNA MUSSATI

MAGLIEMAGLIE di  di QUALITÀQUALITÀ
direttamente dal produttore con spaccio aziendaledirettamente dal produttore con spaccio aziendale

anche 
TAGLIE 

CONFORMATE

SCONTI 3X2SCONTI 3X2
IN ARRIVO NOVITÀIN ARRIVO NOVITÀ
PRIMAVERA ESTATEPRIMAVERA ESTATE

• Vendo Fiat Gran Punto Evo 1.6 gpl 
km 77000 stupende condizioni 2013 
nera € 4.850,00 tel 0437760000
• Vendo Fiat Granpunto 2012 nera 
2p stupende condizioni km 134000 € 
4.100,00 tel 0437760000
• Vendo Smart 1000 turbo bicolore 
perfetta € 1.630,00 tel 0437760000
• Vendo Mercedes Classe A td discre-
te condizioni km 250000 € 1.000,00 
tel 0437760000
• Vendo Fiat Freemont td grigio 4x4 
come nuova pelle telecamera senso-
ri navi 2011 € 7.950,00 tel 0437760000
• Vendo Alfa Romeo 147td garanzia € 
1.400,00 tel 0437760000
• Vendo Golf 7td superaccessoria-
ta nera km 168000 € 12.850,00 tel 
0437760000
• Vendo diverse auto per neopaten-
tati revisionate a partire da € 800,00 
con garanzia tel 0437760000
• Renault scenic X-mod 1.5dci 110cv 
km 140.000 anno 2014 full optional 
condizioni pari al nuovo garanzia 12 
mesi Autosalone Longarone Zona Fie-

ra Tel:0437 779253
• Audi A3 1.6tdi sportback anno 2011 
grigio met. km 134.000 ottime con-
dizioni unicoproprietario garanzia 12 
mesi Autosalone Longarone Zona Fie-
ra Tel:0437 779253
• Fiat Panda 1.2cc adatta a neopa-
tentati km 121.000 anno 2006 molto 
ben tenuta garanzia 12 mesi Autosa-
lone Longarone Zona Fiera Tel:0437 
779253
• Mazda 3 2.2d anno 2013 versione 
full full optional nero met. km 131.000 
ottime condizioni garanzia 12 me-
si Autosalone Longarone Zona Fiera 
Tel:0437 779253
• Alfa Mito 1.4 t-jet 135cv blu elettri-
co anno 2011 km 79.000 vera occasio-
ne garanzia 12 mesi Autosalone Lon-
garone Zona Fiera Tel:0437 779253
• Fiat Punto Evo 1.2cc 5 porte an-
no 2013 km 80.000 unicoproprieta-
rio ottime condizioni garanzia 12 me-
si Autosalone Longarone Zona Fiera 
Tel:0437 779253
• Bmw X3 2.0d 4X4 km 120.000 inter-

ni in pelle ottime condizioni full optio-
nal garanzia 12 mesi Autosalone Lon-
garone Zona Fiera Tel:0437 779253
• Fiat Panda 4X4 1.3 mjt anno 2007 
ottime condizioni km 160.000 garan-
zia 12 mesi Autosalone Longarone 
Zona Fiera Tel:0437 779253
• Fiat Scudo Panorama 2.0mjt 9 po-
sti anno 2009 km 200.000 garanzia 12 
mesi Autosalone Longarone Zona Fie-
ra 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 garanzia 12 
mesi Autosalone Longarone Zona Fie-
ra Tel:0437 779253
• Ford Mondeo 2.0tdci 140cv S.W an-
no 2008 km 180.000 full optional sedi-
li riscaldabili condizioni eccellenti ga-
ranzia 12 mesi Autosalone Longarone 
Zona Fiera Tel:0437 779253
• Mini Cooper 1.6d 120cv anno 2007 
km 121.000 regolarmente tagliandata 
condizioni eccellenti garanzia 12 me-
si Autosalone Longarone Zona Fiera 
Tel:0437 779253
• Mini cooper 1.6 benzina versione 
ClubMan verde met km 130.000 otti-
me condizione tagliandata Mini ga-
ranzia 12 mesi Autosalone Longarone 
Zona Fiera Tel:0437 779253

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
• Peugeot 207 1.4 benzina 90cv anno 
2011 bianca 3 porte ottime condzioni 
garanzia 12 mesi Autosalone Longa-
rone Zona Fiera Tel:0437 779253
• Peugeot 3008 1.6Hdi anno 2014 km 
106.000 versione full optional fari xe-
non unicoproprietario garanzia 12 
mesi Autosalone Longarone Zona Fie-
ra Tel:0437 779253
• Seat Ibiza 1.4 benzina 5 porte nero 
mwet. unicoproprietario anno 2008 
km 120.000 cerchi in lega garanzia 12 
mesi Autosalone Longarone Zona Fie-
ra Tel:0437 779253
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RICAMBI AGRICOLI E INDUSTRIALI
OLEODINAMICA - ADDITIVI PER MOTORE
MACCHINE DA GIARDINAGGIO E RICAMBI

BULLONERIA - CINGHIE E CUSCINETTI 
UTENSILI ED ELETTROUTENSILI

NUOVO PUNTO VENDITA 

LENTIAI - BL  - Via Piave, 53  -  Tel: 320 2243425

• Smat ForTwo seconda serie an-
no 2007 1.0mhd 52kw Bianca inter-
ni arancioni eccellenti condizioni ga-
ranzia 12 mesi Autosalone Longarone 
Zona Fiera Tel:0437 779253
• Vw Golf 6 1.4tsi 105cv versione Hi-
gline km 79.000 eccellenti condizioni 
bianca 5 porte garanzia 12 mesi Auto-
salone Longarone Zona Fiera Tel:0437 
779253
• VwGolf 1.6tdi 6serie 105cv anno 
2011 km 112.000 versione confortLi-
ne eccellenti condizioni garanzia 12 
mesi Autosalone Longarone Zona Fie-
ra Tel:0437 779253

ACCESSORI

• Vendo 4 cerchi per gomme lamella-
ri mis. 195 65 R15 complete di 4 copri-
cerchi per Fiat 500L chiedo Euro 100. 
Tel. 347 7869479 Feltre
• Vendo n.4 cerchi in lega per Fiat 
Punto Misure 185/55 R14. Tel 348 
8104284 
• Vendo 4 gomme invernali marca 
Uniroyal, cerchi in ferro, come nuo-
ve usate solo un inverno ed acquista-
te estate 2019. Prezzo € 240. Regalo le 
catene compatibili. Misure: 185/65 R 
15 Per info tel 340 5144961

• Vendo per Vw cerchi in lega misu-
re 7×16 completi di pneumatici han-
kook estivi misura 205/55 R16 94V tel 
347 3559540
• Vendo cerchi in lega Momo con 
gomme lamellari usate, misure 
215X60X17 96H. tel. 347 6777757
• Vendo per Opel Meriva 1.7: quattro 
ruote estive complete in buono stato, 
porta pacchi, porta biciclette, catene 
nuove. Tutto a € 150 tel 328 7330823
• Vendo 4 Pneumatici 125/70/12 C 4 
S per errato acquisto.pagati 160 euro.
Nuovi mai montati e di fresca produ-
zione 2022.acquistati x 500 epoca ma 
troppo rigidi (adatti x apecar).vendo x 
€100. Tel 338 9173487
• Vendo accessori vari per Alfa 75 
/ 1800 del 1986 in blocco tel 347 
5786021
• Vendo 4 cerchi in lega 5 fori per Fiat 
Croma (225 45 R18 95W) 347 5786021
• Regalo x cambio auto quatro pe-
neumatici estivi marca Hankook mon-
tati su cerchi in lega e altri quatro pe-
neumatici invernali marca Nokian 
senza cerchio misura 165 / 70 r 13 cer-
chi con fori x Pegeot 106 - Citroen Tel 
346 5334465
• Vendo quattro pneumatici Conti-
nental Contipremiuncontact2 estivi 

215/55 R18 con battistrada utile 80% 
causa cambio auto 388 0461500
• Vendo accessori vari per Alfa 75 
/ 1800 del 1986 in blocco tel 347 
5786021
• Vendo 4 cerchi in lega 5 fori per 
Fiat Croma (225 45 R18 95W) Tel. 
347 5786021
• Vendo piastra girevole per sedile 
camper a 80 euro. Tel 347 7465272
• Vendo due pneumatici estivi 
Komho misure 250 60 R16 come nuo-
vi (Hanno percorso meno di 2000 km 
a Euro 70. Recapito solo Wathsapp 
347 1699983 Lidio
• Cerchi in lega 17” Alfa Romeo Giulia 
euro 400,00. Tel.0439-390171
• Cerchi in lega 18” Citroen C5 euro 
200,00. Tel. 0439-390171
• Pneumatici estivi 225/50R17 94W 
euro 160,00. Tel. 0439-390171
• Vendo cerchioni in ferro per Polo 
Volkswagen, ma utilizzabili anche per 
tutti gli altri veicoli di questa casa auto-
mobilistica. Si richiede euro 100 (cento) 
comprensivo di tutti e quattro i cerchi. 
Ritiro a carico dell’interessato. Zona Ca-
varzano, Belluno. Gianni 3497826656
• Aletta parasole nuova sinistra o de-
stra con specchietto Fiat Panda 03>11 
euro 40,00. Tel. 0439-390171
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CORNUDA (TV) - Via Commercio 32
TEL. 0423 638347 nordestreti@gmail.com 

www.nordestreti.it

OFFICINA 
ARTIGIANA

NORDEST RETI di Edy Teo

Reti su misura personalizzate
a prezzi eccezionali

DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE

• Aletta parasole NUOVA sinistra o 
destra con specchietto Fiat Punto/
Grande Punto euro 35,00. Tel. 0439-
390171
• Vendo cerchi in lega originali Ford 
Kuga 2, colore argento dimensio-
ni: 7,5 x17 senza alcun graffio o bot-
ta, con pneumatici estivi montati: SUV 
Nokian 235/55/17 + dadi di montag-
gio profilo ancora per una o due sta-
gioni dipende da percorrenza chilo-
metrica. A chi fosse interessato posso 
inviare foto Prezzo 300€ contatto cel-
lulare 338 4575616
• Cassa JBL modello T-595. Serie in 
edizione limitata rarissima per cele-
brare i 50 anni di JBL del 2000. Perfet-
tamente funzionante la usavo nell’ im-
pianto della mia auto..ottimo audio. 
Colore: Nero, Posizionamento: Ripia-
no posteriore, Posteriore, Bagagliaio, 
Modello veicolo compatibile: Univer-
sal, Impendenza: 4 ?, Numero di vie: 3 
vie, Quantità: 1, Potenza RMS: 150 W, 
Tipo: Coassiale, Forma: Ovale, Marca: 

JBL, Numero di driver: 3, Dimensione: 
6 x 9, Inserzione bundle: No, tel 348 
2637139

MOTO &
ACCESSORI

• Vendo coprigambe Tucano comple-
to di parabrezza per scooter a 50 euro. 
Tel 3477465272

• Vendo pezzi per ape 50 lamierati 
plastiche e pezzi motore Rispondo so-
lo al cellulare ripeto solo cellulare 331 
7457929
• Cerco una vecchia lambretta 175 
oppure 200 anche ferma da tanti anni 
da restaurare solamente da unico pro-
prietario Tel 3474679291
• Vendesi scooter Kymco agility 
16+125 come nuovo, immatricolato 
nel 2019. Km.11000 tagliandi regola-
ri. 328 8557418
• Per inutilizzo vendo casco modula-
re caberg taglia xs, come nuovo, usato 
meno di 5 volte. 340 7352820
• Cerco motorino Piaggio Superbra-
vo. Chiamare 335 377813
• Vendo monopattino modello Mi 
Electric Scooter Essential. Nuovo an-
cora nel suo imballo. Velocità 20km/h 
autonomia 20km motore elettrico 
250/500 w peso 14 kg smart app ri-
chiudibile batteria al litio ruote 8” tel. 
338 1361687
• Privato per inutilizzo vende casco 
Nolan Trend 30 jet. Misura Xl. Usa-
to solo alcune volte perciò come 
nuovo con imballo. Euro 50,00 Tel. 
3703162949
• Cerco vecchia vespa anni 40-50-60-
70-80 in qualsiasi condizione anche 
senza documenti 352 8925977
• Vendo diversi pezzi per ape 50 ri-
spondo solo al cellulare 331 7457929
• Vendo borse da viaggio per moto 
adatte per qualsiasi moto,vanno al-
lacciate assieme,messe a cavallo della 
sella e fissate con appositi tiranti ela-
stici. Capacita 30/40 litri cadauna. Ot-
time per spostarsi liberi Condizioni ot-
time, no rotture graffi o abrasioni. 339 
7937844
• Vendo per inutilizzo comprata dal 
concessionario lo scorso ottobre e fi-
no ad oggi fatto 3000 km, moto Kawa-
saki Z 750 R ABS anno 2012 ma con 
soli 12mila km..prima di me l’aveva un 
anziano che ha fatto 9mila km in 9 an-
ni, mai incidentata, revisione eseguita 
a luglio 2022, bollo 2023 pagato, se in-
teressati dispongo anche di pantaloni 
nuovi (fatti 3mila km) e stivali n 45 mai 
indossati.. possibilità di acquistare a 
parte frecce anteriori e posteriori Li-
ghtech e portatarga Info 348 2637139
• Cerco Piaggio Ciao in qualsiasi con-
dizione tel. 351 8925977
• Cerco Ciao Piaggio da restaurare e 
non, oppure pezzi di ricambio. Chia-
mami al numero 346 7835404
• Vendo scooter 50 Gilera del 2006 
prezzo trattabile mandare messaggio 
Whatsapp dopo le 19 al numero 340 
0883737
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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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• Causa inutilizzo, vendo motorino si-
stemato e revisionato. Ritiro a carico 
dell’acquirente 338 7927343
• Collezionista cerca una MV Agusta 
F3, F4, una Bimota, una moto anni 40-
50-60 (MV Agusta, Moto Morini) o un 
vecchio scooter sportivo Vespa - Lam-
bretta anche se priva di documenti o 
incompleta. Per collezione privata. Tel 
338 6256888
• Cerco uno scooter con motore 2 tem-
pi, anni 2000, possibilmente sportivo, 
tipo Italjet, Gilera Runner, Aprilia sr 150, 
Piaggio zip, Malaguti, o altro modello, 
anche se da risistemare. Cilindrata 50 
cc o 125 cc o 200 cc. Tel. 338 6256888
• Vendo bellissima moto Cagiva Mi-
to 125 evo anno 2004 colore giallo km 
20600 perfettamente conservata co-
me nuova per appassionati Visibile a 
Belluno euro 3400 Tel. 335 5268107
• Meccanico diplomato ripara, nel 
proprio tempo libero, moto da cross, 
enduro, trial, 125 stradali, tuboni, mo-
tard, kart, epoca, restauri e verniciatu-
ra ecc ecc. esperienza nelle piste da 
Kart e Cross. Posso ritirare e conse-
gnare a domicilio. 327 3283253
• Vendo casco da moto integrale, 
Shoei mod. GT-AIR, taglia XL, colore 
carbonio opaco con fascia bianca se-

micentrale, visierino parasole inter-
no con inserimento dall’esterno con 
levetta, ottimo stato, visibile a Feltre. 
tel. 340 3141269
• Vendo coprigambe Tucano comple-
to di parabrezza per scooter a 50 euro. 
Tel 3477465272

CICLI&
ACCESSORI

• Vendo bicicletta anni 30 40 mar-
ca Aquilla modico prezzo tel 334 
8146961
• Compro vecchie biciclette da corsa 
sono un appassionato di ciclismo. te-
lefono 338 4284285
• Vendo mountain bike atala gp 24 
con cambio shimano a 21 rapporti, 
in buono stato. eventuale trasporto a 
cura dell’acquirente. 393 1360696
• Cerco vecchie biciclette marchia-
te Wilier di qualsiasi tipologia, che si-
ano molto antiche. Anche se rotte e 
incomplete. Valuto anche solo com-
ponenti e accessori che riportano 
questo marchio. 339 4643893
• Corona (guarnitura) 28 denti SRAM 
“X-Sync direct mount”. Materiale: accia-
io (colore nero) Peso: 130 grammi Boost: 

3 mm. Mono-corona, adatta per cambio 
a 11 o 12 velocità Nuova, mai usata. Fa-
bio (Feltre) 0439 89859 (ore pasti)
• Vendo coppia di porta bici per tet-
to di auto come nuovi a euro 25,00. e 
conta kilometri analogico x bici misu-
ra ruote 26/28 perfettamente funzio-
nante. Euro 15,00 Tel. 370 3162949.
• Vendo batteria da 500 per e bike 
Giant Trance E+ anno 2021 (fatte so-
lo 15 ricariche) ottimo prezzo. Tel. 320 
8358611
• Vendo batteria da 500 per e bike 
Giant TanceE+ anno 2021 (fatte so-
lo 15 ricariche) ottimo prezzo. 320 
8358611
• Vendo salopette Fox defender fire. 
Nuova non utilizzata, colore nero ta-
glia 34. Vendo per errato acquisto. 346 
0304580
• Vendo mtb Trek X CALIBER 9. Per-
fette condizioni, pari al nuovo. tel 346 
0304580
• Vendo bicicletta Bianchi, freni a 
stanghetta. Tel 340 1446274
• Vendo bicicletta bmx per Pantrack e 
varie mtb da ragazzo. tel 3401446274
• Vendo bici da corsa Cannondale in 
carbonio montata Shimano dieci velo-
cità 14-28 + scarpe tacchette 2 coper-
toncini ecc. Arsì (BL) tel 340 6938199
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TUTTO PER
L’INFANZIA

• Vendo abbigliamento per bambino 
nato in agosto, sia estivo che inverna-
le, da 0 a 2 anni circa tenuto molto be-
ne. Inoltre vendo anche sdraietta box 
bilancia e 2 cuscini allattamento il tut-
to come nuovo. Chiamare Ilaria 340 
0771756
• Vendo abbigliamento per bambini 
da 0 a 3 anni, c’è un po di tutto: body, 
magliette, pantaloni, scarpe, pantalo-
ni,tute,canottiere ecc. Tutto in ottimo 
stato.tel al 339 656 7971
• Vendo abbigliamento per bimbo dai 
0 a 3 anni estivo e invernale, c’è un po 
‘di tutto body, tutine, canottiere, pan-
taloni tuta, tute, magliette, giubbot-
ti estivi e invernali, scarpe, calzini ecc.
Tutto in buono stato, alcuni pezzi an-
che nuovi a prezzi bassi.Tel al 339 656 
7971 solo se veramente interessati

• Vendo scatolone di vestiario per 
bambino, 0/6 mesi, pezzi misti, 50 eu-
ro, più altro materiale prezzo vari, co-
me body a stock. 348 9920577
• Vendo vestiti bambino 9/18 me-
si,ottime condizioni. Contattare solo 
tramite WhatsApp. 348 9920577
• Casco bambini Limar Superlight per 
ciclisti/skate-boarders e pattinatori a 
rotelle in perfette in condizioni, mo-
dello 149 Taglia M (50-57 cm) peso 
210 gr CE. Vendo per passaggio a mi-
sura maggiore a € 15,00. Contattare il 
347 8926298.
• Vendo stock bimba primi mesi pri-
mavera /estate tutine completini. Tel 
al 339 656 7971
• Vendo abbigliamentoper bimbo da 
0 a 3anni c’è un pò di tutto pantaloni 
magliette tute body mutandine, calzi-
ni pantaloni corti, scarpe, tutine ecc. 
tel al 339 656 7971 
• Vendo bagnetto per neonati con se-
duta ergonomica,in plastica rigida blu 
e bianco.Usato pochissimo per doppio 
regalo,Tel al 339 656 7971 mando foto

• Vendo giubbino in ecopelle per 
bambina 3/4 anni,grigio usato, co-
me nuovo.Se interessati tel al 339 656 
7971
• Vendo Lettino Foppapedretti in ro-
vere massiccio, con cassettone, no 
materasso, euro 250. Carrozzina con 
passeggino peg in velluto beige eu-
ro 60, regalo seggiolino Chicco da ta-
volo. Per info chiamare il numero +39 
348 3267167
• Culla – lettino solido in legno mas-
siccio bianco con materasso, cuscino, 
coperte, lenzuola. tutto in buonissimo 
stato. 3355399968
• Vendo completo neve (giacchina a 
scacchi bluette, grigio e verde pisello 
con pantalone coordinato azzurro) ta-
glia circa 4 anni ad euro 50,00. Vendo 
anche scarponcino Olang n. 36 pel-
le/goretex colore grigio inserti verde 
fluo euro 45,00. In Comune di Sedico, 
cell. 3336039339.

ANIMALI

• Allevamento cani Regina vende 
cuccioli di Barboncini, Maltesi, Shih 
tzu, Shiba inu, Maltipoo, Welsh Cor-
gi Pembroke, Cavalier King Charles, 
Cocker Spaniel, Chihuahua. Svermi-
nati, vaccinati, con microchip. Info 
345 6168221- 349 7118521
• Causa errato acquisto vendo tra-
sportino cm 40x40x60. Per info 328 
1645763
• Dolcissimi pappagalli allevati a ma-
no. Disponibili cocorite, inseparabili e 
calopsite Per info Alex 346 6972710
• Regalo porcellino d’india pelo lun-
go rosso (Cavia) 338 2255627
• Vendo uova fertili di Australorp la-
kenfelder Amrock Araucana Marans 
posso spedire tel 320 2655938
• Vendo caprone di taglia grande 
molto buono, l’animale si trova a Bel-
luno, per informazioni contattare il 
333 3202337 dopo le 17 grazie
• Disponibili cuccioli Chihuahua a 
pelo lungo allevati in famiglia. Geni-
tori visibili. Cuccioli vengono ceduti 
con pedigree italiano, vaccinati, sver-
minati. Chiamare solo se veramente 
interessati. 329 6553206
• Super promo!!! Dolcissime Cop-
pie petauri dello zucchero dispo-
nibili nel nostro negozio animal’s 
world di Santa Giustina via Trevi-
giana 33A. Per info: 3246214110 - 
0437382371 Visita il nostro profilo 
Instagram: Animalsworld_gd

Via Trevigiana, 33 - Santa Giustina (BL)
Tel. 0437 382371

Cell. 324 6214110

vendita animali vivi
accessori e prodotti
mangimi e alimenti
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• Cuccia, Ferplast, in resina termopla-
stica che garantisce un ottimo isola-
mento sia alle alte che alle basse tem-
perature, per cani taglia media, adatta 
all’esterno. Nuova mai usata. Ha le pa-
ratie parapioggia, già montate e do-
tata dell’ utilissimo vent system che 
assicura la massima ventilazione in-
terna evitando il formarsi di umidità. 
Si compone di 2 parti e si pulisce in 
un attimo: fondo e tetto si aggancia-
no e si sganciano facilmente. Regalo 
tappetino antiumidità e panni igieni-
ci. 349 1561908
• Allevamento avicolo dispone di 
uova feconde da incubare delle se-
guenti razze: Brahma gigante nel-
la varietà nera, rossa-perniciata e 
bianco columbia, Amrocks, Robu-
sta Maculata, Livornese bianca, 
Bresse Galoise bianca, Marans ne-
ro-ramata; l’ultima razza produce 
uova di colore marrone. Telefono 
338-3355633.
• Disponibili conigli nostrani di vari 
colori ed età. tel. 366 5372799
• Regalo 2 gatti maschi sterilizzati di 
6/7 anni, educati e abituati a stare in 
casa. Regaliamo a causa di situazione 
personale delicata. Tel. 320 8483033

• Allevamento amatoriale dispone 
di canarini gialli e verdi. Contattare 
il numero 338-2255633. 
• Vendo Truciolo”piuma” per nidi e let-
tiere ventilato di abete Imballato in sac-
chi, 25 circa. Se interessati telefonare o 
messaggio whatsapp al n. 320 0420973
• Causa errato acquisto vendo tra-
sportino cm 40x40x60. Per info 328 
1645763

ABBIGLIAMENTO
& ACCESSORI

• Vendo 4 borsette: una Louis Wuit-
ton, una Guido Borelli, una Estro di Fi-
renze, una di pelle nera usata, mando 
foto tel 334 8146961
• Maglieria di alta qualità con otti-
mi prezzi direttamente dal produtto-
re con spaccio aziendale. Simpatia di 
Mussati Cismon del Grappa (VI) - Via 
Vittorio Veneto 29 - Tel. 0424 92159
• Vendo montone vero colore nero 
con collo di pellicia di volpe nera se-
minuova mis 44 - 46 per una sig. prez-
zo solo 60 euro tel 389 2917678
• Vendo giubotto della Peuterey ori-
ginale da donna bianco taglia 46 in 

piuma d’oca con colletto staccabile e 
tasche interne.Usato pochissimo per 
scappata taglia, appena sanificato.Tel 
al 339 6567971
• Occasione, vendo 1 borsa nuova 
originale mai usata di Liu Jo a tracolla 
nera misure 20x15x9 tracolla 127 cm 
vendo ad Euro 90. Telefonare ore pasti 
al Cell. 349 3700521.
• Bellissimi stivali da donna in ve-
ra pelle Nero Giardini! Perfetti come 
nuovi Confezione originale- Taglia 37. 
Tel. 370 3553776
• Vendo causa inutilizzo una colla-
na in lapislazzuli, collana in quarzo 
rosa, nuove mai indossate, inoltre 
vendo bracciali bellissimi e nuovis-
simi di bigiotteria dorati ed argen-
tati, come veri, semirigidi e model-
lo tennis, tutto mai indossato. 339 
1705734
• Outfit teenager d’occasione:Top 
Bershka bianco Taglia XS € 4,00, Giac-
chino jeans OVS nero Taglia S € 8,00, 
Maglietta Adidas bordeaux Taglia 
XS (veste anche una S) € 10,00, Ma-
glietta OVS blu con incroci Taglia S € 
5,00, Maglietta Shein “Queen” Taglia 
S € 2,00. Se interessati contattare il 
3478926298
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• Giacca corta blu & denim The Love 
Brand taglia L da bimba, XS-S teena-
ger e donna vendo a € 10,00. Se inte-
ressati contattare il 3478926298.
• Occasione, vendo 2 borse copia 
perfetta di Louis Vuitton, mai usate, n° 
41358 Neverfull materiale tela Damier 
Ebbene, con fodera rossa e pochette 
amovibile interna, Lunghezza 48 cm, 
Base 36 cm, Altezza 30 cm vendo a Eu-
ro 80 l’una. Telefonare ore pasti al cell 
349 3700521.
• Occasione, vendo 1 borsa nuova, 
originale, mai usata, di Ralph Lauren 
Tote big blu navy misure 43X31x15 
cm vedi foto allegata ad Euro 90.Tele-
fonare ore pasti al Cell. 349 3700521.
• Ciabatte uomo De Fonseca misu-
ra 45/46 per piscina/mare vendo a € 
5,00 per cambio modello. Disponibile 
per visione. Se interessati contattare il 
3478926298.
• Vendo Stock di 30 berretti di lana a 
60€ compreso la spedizione. Info: 320 
2655938
• Vendo 4 paia di pantaloni usati per 
equtazione: jeans taglia 44 vita alta, 3 
classici, vari colori taglie 46 e ragazzi. 
A € 10 l’uno. Info: 320 3020024
• Trolley rigido, bagaglio a mano, di-

mensioni 47x23x39 cm., peso 4,5 Kg., 
manico telescopico 100 cm., ruote 8 
cm., condizioni perfette.
• Tracolla artigianale a tema “Route 
66” con chiusura a cerniera, fodera in-
terna con taschina, lunghezza cm 35, 
larghezza cm 31 vendo a € 25,00. Se 
interessati contattare il 3478926298.
• Vestiti come nuovi, spinato grigio, 
scozzese grigio, tuta sci xl + scarponi 
n.44,cappotto soprabito con pelliccia 
interna per donna tg 44, cappelli uo-
mo, per foto chiedere. 335 5399968
• Vendo pelliccia di visone rasato, 
usato poco, come nuova € 2000 info 
347 5268879
• Vendo, causa inutilizzo, scarpe Ho-
gan Sneakers Interactive, nuove mai 
usate. 338 5646405
• Vendo causa doppio acquisto bel-
lissime e nuovissime borse mai indos-
sate, una grande a tracolla in vera pel-
le tinta cuoio firmata Replay, una in 
cuoio blu tipo postina firmata Replay 
a tracolla, una in ecopelle nera firma-
ta Carpisa, due borse grintose, una in 
vera pelle bianca di forma squadrata e 
una in ecopelle rosa di forma tipo mez-
zaluna, tutte appena acquistate 339 
1705734

• Vendo causa doppione nuovissimo 
e bellissimo giubbino donna in eco-
pelle morbida nero taglia M - 42. 339 
1705734
• Mantella anni 90 pregiata ed ele-
gante in lana grigia, tessuto interno 
satinato e con raffinati colori, taglia 
44, marca prestigiosa Zanobetti Firen-
ze, vendo a soli € 150. Seminuova in 
perfette condizioni. Info 333 3676774.
• Pelliccia anni 80 in visone di alta 
qualità, taglia 46/48, altezza sul ginoc-
chio, vendo a soli € 500. Usata pochis-
simo, in perfette condizioni. Info 333 
3676774.
• Coloratissima maxi blusa Dolce & 
Gabbana con arance fiorite su seta 
rossa, taglia S/M, collo tondo, mani-
che a 3/4, senza tasche. Prodotto sar-
toriale rifinito a mano vendo a € 80,00. 
Se interessati 347 8926298.
• Vendo Sneakers Golden Goose – 
HI STAR Classic with list Colore: White 
and Silver Usate pochissimo in ottime 
condizioni 333 2860469
• Vendo giacca a vento bianca piuma 
tg 46/48 € 50, mantella lana con fran-
ge € 30, giacca lana multicolor €30; 2 
cappotti tg 46/48 nuovi in lana € 150 
cad tel 351 9048655
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17 MARZO 2023 
GIORNATA MONDIALE DEL SONNO

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL SONNO

VENERDI 17 - SABATO 18
SCONTI

DAL 20% AL 50%

www.dolomitimaterassi.com - amministrazione@dolomitimaterassi.com

I NOSTRI CENTRI

TAI DI CADORE
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

FIERA DI PRIMIERO
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

BELLUNO
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

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 9.00 alle 12.00

FIUME VENETO
c/o Centro Commerciale Granfi ume 

Tel. 338 9232793
Aperto Lun - Sab dalle 9.00 alle 20.00 

Domenica dalle 9.30 alle 20.00

VITTORIO VENETO
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

PORDENONE
Viale Martelli, 38 - Pordenone

Tel. 338 9232793
Aperto dalle 9.00 alle 12.30 | dalle 15.00 alle 19.30

Chiuso lunedì
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• Vendo 2 paia di scarpe eleganti di 
artigianato italiano Pollini e marca 
Frau nere, tacco 6cm, numero 40. Co-
mode, come nuove (mai portate x pro-
blemi ai piedi). Prezzo da concordare. 
Vendo completo Bianca Maria Caselli 
taglia 44 bellissimo giacca e pantaloni 
in denim nero con perle e fori decora-
tivi, e completo Eklè quadrettato, giac-
ca e pantaloni Stretch 42/44..da vede-
re. 348 28 32 388 ore 17/19
• Stivali e stivaline da donna n°36 priva-
to vende a prezzi modici. molto belli. al-
cuni quasi nuovi. per info: 331 73 44 619
• Borsette da donna in ottimo stato 
colori e modelli assortiti vendo a €10-
€15 l’una. per info: 331 73 44 619
• Vendo stivali neri nuovi in pelle di 
vitello numero 37, tacco basso, mo-
derni e morbidi, su richiesta invio fo-
to, per info tel. 349 1373024
• Vendesi, possibilmente in un unico 
blocco o anche singolarmente, giacche, 
camicie, gilet, completi e loden originali 
tirolesi. Alcuni usati pochissimo, altri mai 
indossati. Marche prestigiose, tessuti di 
qualità. tg.50-52. Prezzo da stabilire do-
po visione. Contatti n° 347 0319544.
• Vendo, scarpa sportiva da donna, 
bassa, numero 40 – 40,5 marca Aku. 

Usata una volta, cedo per cambio mi-
sura. 335 7153391
• Pelliccia anni 80 in marmotta, taglia 
42/44, altezza sul ginocchio, vendo a 
soli € 500. Usata pochissimo, in perfet-
te condizioni. Info 330 807715

COMPUTER
PROGRAMMI

• Vendo pc usato con monitor e ta-
stiera, in ottimo stato, prezzo da con-
cordare 389 2917678
• Vendo convertitore USB-RS232 
nuovo imballato 7 euro. Utile per col-
legare dispositivi non dotati di USB a 
computer non dotati di porta RS232 
recenti Tel. 392 1952879
• Vendo PlayStation 4 pro con 14 gio-
chi+ trilogia BioShock+ 2 joypad per 
350 euro Tel. 320 0145590
• Giochi vari per PC in cd rom EA 
Sports/FX in ottime condizioni vendo 
a partire da € 5,00 fino a € 10,00/vide-
ogioco (Hollywood Monsters, Impe-
rium – Le guerre puniche, NHL 2004, 
etc). Per la lista completa contattare il 
347 8926298.

• Vendo computer nuovo con ssd 
120 gb win10 pro office 2016 hard-
disk 1000 gb i5 socket 1151. Tel. 320 
4177578
• Vendo Samsubg Galaxy Tab S8 ul-
tra, 256 gb, wifi, corredato da keybo-
ard samsung. Perfetto, pari al nuovo. 
Garanzia Samsung Ita. 346 0304580

MUSICA &
STRUMENTI

• 
• • Vendo amplificatore per chi-

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

• DJ DALLO offresi x feste, matrimo-
ni, e serate di vario genere con mu-
sica a 360° (specializzato rock) Tel. 
328 2520058
• DJ Marcush musica a 360°, offre-
si per serate di ascolto musica in tut-
ti i locali, dj per discoteche, pub, feste 
private, matrimoni, lauree ecc. qualsi-
asi evento. Musica dagli anni 80 a oggi 
(latina, reggaeton, pop, italiana, com-
merciale, house e anche per bambi-
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ni e liscio e balli di gruppo). Dota-
to di proprio impianto audio e luci… 
anche con animazione. Tutto a buon 
prezzo. Serietà e professionalità.Per 
info Dino 346 0840018
• Vendo radio Telefunken mod 557 
1936, supereterodina a 5 valvo-
le restaurata funzionante. tel 335 
5399968
• Dj dinamico e frizzante, dotato di 
consolle portatile e attrezzatura va-
ria offresi per: Matrimoni, Feste,Com-
pleanni, Addii al Celibato/Nubilato, 
Cene Aziendali e della Classe, Inau-
gurazioni/Chiusure Stagionali, Pen-
sionamenti, Lauree, Sagre, Baite, Mal-
ghe, Rifugi, Campeggi, Trattorie, Pub, 
Birrerie, agriturismi, B&B. ecc... propo-
nendo un vasto repertorio musicale a 
360°. Per info e contatti Dj Pablo (Pao-
lo) 331 3451052
• Vendo tutto in blocco oppure sepa-
ratamente questi CD: 1. CD dei Tokio 
Hotel 2. CD di Artisti Vari 3. CD + DVD 
di Laura Pausini 4. CD per fare la dan-
za del ventre I CD sono tenuti molto 
bene ed ascoltati pochissimo alcuni 
nemmeno messi nel lettore per ascol-
tarli. Tutto a 120€ oppure 10€ l’uno. 
Telefonare ore pasti a 346 2459873 No 
perditempo

• Radio Philips mod BI 480 A Bis 
1947, funzionante restaurata. 335 
5399968
• Vendo Sax Floret, usato pochis-
simo, ance comprese se intendito-
ri o interessati Contattatemi tele-
fonate o messaggi whatsapp 347 
3103956
• Vendo cuffie wireless Sony 
WH1000 XM4. Colore nero, perfet-
te, pari al nuovo, garanzia Italia 346 
0304580
• Musica e spettacolo a 360°, dal Sin-
golo Musicista/Cantante, al Duo, al 
Trio e fino alla Full Band di 7 elemen-
ti. Tante formule su misura per i vostri 
budget di spesa. Disponibili per feste 
di piazza, matrimoni, cene della clas-
se, convention, piano bar. Gestiamo 
direttamente anche altri servizi quali: 
Karaoke con schermo gigante, radio-
microfoni e schermo gigante. Anima-
zione Bimbi Per info e richiesta dispo-
nibilità: 340 3020423
• Vendo pianola Roland usata, con 
supporto, sgabello, leggio e custodia 
pianola Prezzo € 230 trattabili tel 340 
2142385

TELEFONI HI-FI
ELETTRODOMESTICI

• Vendita - Noleggio - Assistenza e Ma-
nutenzione asciugatrici a gas metano, 
gpl, elettriche, lavatrici americane con 
entrata diretta acqua calda Ditta San-
candi Stefano di Mel (BL) 348 5955342
• Vendo aspira /lava pavimenti e vetri 
usato poco, in ottime condizioni prez-
zo da concordare dopo visione tel 338 
4503658
• Vendo Oopo Watch in ottime condi-
zioni d uso. Pari al nuovo. Euro 150 tel 
346 0304580
• 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 doppio re-
galo 1 Radio con lettore CD e MP3 del-
la Sony colore grigio, misure 30x20x13 
cm ad Euro 60. Telefonare ore pasti al 
Cell.349 3700521.
• Vendi Samsung Galaxy S23 ul-
tra 512gb. Colore graphite, esclusiva 
Samsung shop. Nuovo, non aperto. 
346 0304580 
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• Vendo Panasonic SC-HTB685 – Ho-
me Cinema Wireless con Soundbar 
350 W, Tecnologia Bluetooth®, Con-
nessione one-touch (NFC), Ingres-
so HDMI, Ingresso audio digitale, 
Subwoofer wireless, Altoparlante con 
montaggio a parete, Telecomando 
e ripetitore IR e altre specifiche. Info 
3471333517
• Vendo smartphone Google Pixel 6 
pro. Nero, 128 gb, acquistato su Go-
ogle storie. Garanzia ufficiale italiana. 
Perfette condizioni, pari al nuovo 346 
0304580
• Vendo all in one player Cambrid-
ge Audio Evo 150. Condizioni pari al 
nuovo, garanzia ufficiale Italia 346 
0304580
• Vendo ElettroScopa a batteria senza 
fili a spazzola rotante, Karcher,come 
nuova, un anno di vita usata pochis-
simo, costo €50 chiamare ore serali al-
lo 347 9116817
• Vendo smartphone Samsung Gala-
xy S23 ultra 512gb. Colore graphite, 

esclusiva Samsung shop. Garanzia uf-
ficiale ita. 346 0304580
• Vendo stirella a vapore professio-
nale composta da ferro polti e caldaia 
electrolux usata ma ben tenuta e per-
fettamente funzionante, causa stirella 
nuova ricevuta in regalo a 100€. in re-
galo asse stiramaniche nuovo. per in-
fo telefonare al 331 73 44 619
• Vendo perfetto Garmin Forerunner 
955 solar Garanzia ufficiale italianaEu-
ro 450  tel 346 0304580
• Vendo congelatore Whirpool per-
fettamente funzionante, causa inuti-
lizzo 40,00 €. Disponibili foto, se inte-
ressati. tel.329 3194121
• Vendo asciugabiancheria Bosch se-
rie 6. Ottime condizioni € 350 tel 346 
0304580
• Vendo Samsung galaxy Z fold 3, 
512 gb. Colore nero, garanzia ufficia-
le Samsung Italia fino ad agosto 2023. 
Perfette condizioni tel. 346 0304580
• Kit apri-cancello, composto da qua-
dro comando, trasformatore, ricevito-

re telecomando, telecomandi (3 pez-
zi). Comprensivo di manuali di servizio. 
Usato e funzionante. Prezzo: 80 euro 
quadro comando: Came ZL15 trasfor-
matore: CMC119RIR10 (220V – 0/20/24 
V – 5A) ricevitore telecomando: Car-
din S38-38C telecomando: Cardin 
TRQ738200 (3 pezzi) – 2 canali – fre-
quenza 30.875 MHz tel 0439 89859
• Vendo frigorifero da incasso co-
me nuovo 85x59 sottopiano tel 333 
6536681
• 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, elet-
trica 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 fer-
ro da stiro con caldaia. Lavatrice carica 
dall’alto AeG 5,5 Per info 340 1446274
• Vendo fornelli termoventilati, anche 
per camper tel 340 1446274
• Vendo battittappeto, accessorio 
della Folletto mod VTF732 € 20 nuo-
vo tel 340 1446274
• Vendo due televisori usati pochissi-
mo e perfettamente funzionanti con 
decoder integrato, muniti di teleco-
mando uno da 81 cm misura diago-
nale, uguale a 32 pollici e il secondo 
47cm uguale a 19 pollici prezzo per 
entrambi 80€ cell. 338 4575616

LIBRI
RIVISTE

• Vendo a 100 euro in tutto riviste To-
polino, Paperino Mega 2000 Grandi 
classici (4 scatoloni tot) in più regalo 
valigia piena di videocassette varie e 3 
giochi da tavolo tel 334 8146961
• Libri antichi cerco, pagamento im-
mediato in contanti. tel.3407254078
• Vendo primi 21 Fascicoli enciclope-
dia degli uccelli, Rizzoli ed, anni 1970, 
Tel 335 5399968
• Vendo Enciclopedia Universo De 
Agostini, Novara, 12 volumi, tenuta 
impeccabile. Per info 335 5399968
• Vendo “Le meraviglie del passato” 
tre volumi, Mondadori, edizione 1958 
tel 335 5399968
• Vendo in stok riviste di arredo ca-
sa anni 2000, es La cucina, il cami-
no, la stufa, il rustico, il bagno. tel 335 
5399968
• Vendo “Le meraviglie del passato” 
tre volumi, Mondadori, edizione 1958 
tel 335 5399968
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• Vendo numerose riviste “gardenia” 
annate anche molto arretrate a metà 
prezzo di copertina (circa 2€ l’una). 
per info: 331 73 44 619
• Libri narrativa, gialli, bimbi e ragaz-
zi, saggistica e fai da te nuovi ed usati 
pari al nuovo vendo da € 3,00 a € 5,00. 
Disponibile lista titoli e autori. Contat-
tare il 347 8926298.
• Acquisto vecchi fumetti, Tex, Zagor, 
Piccolo Ranger, Com. Mark, Kriminal 
e Satanik, neri anni 60,sexy anni 60 
Super Eroi, strisce ecc. 348 6900464 
Franco
• “La mia prima Enciclopedia” – Edi-
tore JoyBook: scopri il mondo con 
tante illustrazioni a colori. Da 7 a 10 
anni. In perfette condizioni vendo a 
€ 7,00. Se interessati contattare il 347 
8926298.
• “La mia prima Enciclopedia” – Edito-
re JoyBook: scopri il mondo con tante 
illustrazioni a colori. Da 7 a 10 anni. In 
perfette condizioni vendo a € 7,00. Se 
interessati contattare il 347 8926298.
• Vendo fumetti e raccolta di fumet-
ti di Topolino, Minni e Paperino. Info: 
340 5144961
• Vendo “Lessico universale Italiano 
Treccani 24 volumi + supplementi Per 
info 338 4221558

• Vendo enciclopedia storica nuova 
Mondadori “L’uomo e il tempo” 20 vol 
a 40 €; la Bibbia miniata De Agostini 
2 vol 50 €; collezione “I grandi miste-
ri” 80 libri a € 1,50 cad tel 351 9048655

FOTO
VIDEO

• Vendo per amanti di istantanea Po-
laroid fotocamera 500 Sonar autofo-
cus e manuale focus, utilizza pellicole 
Sx70 e 600. Perfettamente funzionan-
te. Euro 40,00 Tel. 3703162949
• Macchina fotografica modello Ze-
nit Helios 44M – 12XP – Ottime con-
dizioni – Made in USSR – anno 1970 
da collezione – telefonare Renato 
3495237780
• Vendo obiettivo Seimar Donnex 
80 /200, obbiettivo Cosima Macro 
28, teleobiettivo Kenluck 500, len-
ti Japan più Flash Philips P18 usati. 
3473539931
• Vendo DVD-Recorder Sony rdr 
hx650. Ottime condizioni d’uso, pari 
al nuovo. Tel. 346 0304580
• Cerco scocca di televisore Brionve-
ga mod. cube 201 black del 1969 (17 
pollici) come da schema evidenzia-

to dalla foto allegata. Il pezzo in si-
mil-plastica si inserisce dall’ alto e de-
ve contenere esattamente le sedi dei 
vari comandi ed elementi (regolato-
ri vari e le due antenne). Per informa-
zioni e delucidazioni Tel: 371 4709259
• Eseguo a prezzi modici pasaggi dei 
vostri video ricordi da VHS,VHS/C,8 
millimetro, super 8 e tanti altri forma-
ti in DVD, fatelo prima di perderli per 
sempre essendo registrati in pellicola 
deteriorabile. Info.3385672861.
• Macchina fotografica Zenit He-
lios 44M – 12XP – Made in USSR an-
no 1970 Ottime condizioni da vedere 
per appassionato custodia telefonare 
349 5237780

ATTREZZI
DA LAVORO

• Vendesi torchio in buone condizio-
ni prezzo da concordare dopo visione 
tel 328 1645763
• Vendesi torchio in buone condizio-
ni prezzo da concordare dopo visione 
tel 328 1645763
• Vendo mini mulino macina grana-
glie motore monofase tel 328 1645763
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NORDIC

BALAUSTRE IN PVC E ALLUMINIO

CONTATTACI PER UN’OFFERTA

Pederobba (TV)  Via Feltrina, 27  Tel. 0423648397  www.nordicproduzioni.com

Nordic propone due diverse linee di 

balaustre in PVC o ALLUMINIO: Classic 

e Design. Ognuna presenta decine 

di soluzioni diverse e sempre con la 

possibilità di personalizzazioni. Puoi 

scegliere la tua balaustra non solo sui 

cataloghi Nordic ma visitando l’ampio 

show-room di PEDEROBBA (TV) scoprendo 

il modello più adatto per la tua casa o 

struttura riccettiva. 

Con NORDIC zero manutenzioni!

Porta con te questo volantino e riceverai 
un simpatico OMAGGIO.

VIENI A TROVARCI A PEDEROBBA!

• Vendo trasformatore professionale 
da 380W a 220W prezzo da concorda-
re dopo visione tel 338 4503658
• Vendo corda portante diametro 16, 
lunga 600 mt, vendo a prezzo ferro 
vecchio tel 338 4503658
• Vendo mulino per granaglia a car-
dano, occasione! tel 347 4478488
• Per cessata attività vendo a titolo 
di liquidazione: trapano verticale, 
troncatrice da tavolo, sega a disco, 
varie macchinette per lavori di fale-
gnameria con inserti di ricambio, nu-
merosi tipi di bulloni viti tasselli ecc. 
Per visione tel 0439 300888 ore pasti
• Vendesi falciatrice BCS in buone 
condizioni, prezzo da concordare do-
po visione tel 0439 81961
• Vendo decespugliatore marca Acti-
ve mod.250, avuto in regalo cau-
sa inutilizzo perchè doppione. 330 
979148
• Antico buratto /pulitore per cere-
ali dei primi ‘900 Funzionante ma da 

restaurare H cm 116 Ingombro cm 
87x102 tel 340 1035952
• Vendo saldatrice in buone condizio-
ni. WhatsApp o SMS 340 1114644
• Cerco trattore o motoagricola con 
massimo 80 cavalli e dimensioni ab-
bastanza contenute, possibilmente 
cabinato. Assicuro massima serietà. 
Tel, 349 37 86 094
• Set di guarnizioni O-Ring, Nuove, ne 
sono state usate 3-4, quindi mancanti. 
Tel 392 1952879, 8€
• Vendo cucitrice per sacchi Fischbein 
causa inutilizzo. foto originale € 180. 
Sedico (BL) Riccardo 339.1070089
• Cerco motosega jonsered 2065 usa-
ta Telefono 0437 753036
• Vendo motocoltivatore BCS 715 a 
benzina. Motore ACME da 8 CV con 
avviamento a strappo. Completo di 
fresa, aratrino e barra falciante. Fun-
zionante, in buone condizioni. Prezzo 
trattabile. Telefonare ore pasti. 0437 
888128

• Vendo generatore Mosa a causa 
inutilizzo 339 7526160
• Vendo a pieve di cadore a 100 eu-
ro macchinino rasaerba john deere da 
sistemare. se interessati contattare il 
numero 371 1882931.
• Vendo: tornio parallelo, marca Ing. 
Castellani, fabbricato a Milano anni 
40, adattato con motore trifase, ro-
tazione dx e sx, distanza tra le pun-
te m. 1,5, mandrino autocentrante 
più mandrino regolabile e tutti i va-
ri accessori, gira bride e utensili. Ven-
do: Pialla livellatrice fabbricata ne-
gli anni 50, motore trifase in perfette 
condizioni, con vari accessori e uten-
sili. Vendo: Saldatrice a convertitri-
ce trifase, fabbricata primi anni 60, in 
perfette condizioni usata poco. 0435 
73200
• Vendesi atomizzatore revisionato, 
senza lance. Vendita solo dopo visio-
ne. 328 0031679
• Vendo pinza per capicorda preiso-
lati 1,5 - 2,5 - 6 mm2 Zenith 528, con 
funzione fissa capicorda, taglia viti, ta-
glia fili, spela fili, stato quasi nuova, 
usata pochissimo, visibile a Feltre. € 
22 tel. 340 3141269
• Vendo banco frigoo ventilato molto 
bello 3metri + 2 metri adatto a macel-
leria rosticceria gastronomia o agritu-
rismo. Tel 334 3926409
• Vendesi torchio in buone condizio-
ni prezzo da concordare dopo visione 
tel 328 1645763
• Vendo mini mulino macina gra-
naglie motore monofase tel 328 
1645763
• Antico buratto /pulitore per cere-
ali dei primi ‘900 Funzionante ma da 
restaurare H cm 116 Ingombro cm 
87×102 tel 340 1035952
• Vendo rasaerba elettrico a spinta tel 
340 1446274
• Vendo barra traino Wurt veicoli fino 
a 2500 kg 340 1446274
• Vendo spaccalegna 11 T a benzina 
e spaccalegna 8 T elettrico, vere occa-
sioni! tel 340 1446274
• Gruppo di continuità APC Back up 
350/500 Va 70 euro tel 340 1446274

ARTICOLI
SPORTIVI

• Vendo sci da skating, Salomon, lun-
ghi 198, con racchette, mai usati. Prez-
zo 100 euro. Vendo anche scarpe nu-
mero 39 alpina, sempre nuove mai 
usate, prezzo 80. Tel 348 9920577

Ditta Sancandi Stefano di Mel (BL) ...da oltre 15 anni nel settore
- OCCASIONI USATI REVISIONATI CON GARANZIA -

cell.348.5955342cell.348.5955342

ASCIUGATRICI ASCIUGATRICI AA GAS  GAS 
Vendita e Noleggio da 1 Euro al giornoVendita e Noleggio da 1 Euro al giorno

 ASSISTENZA E MANUTENZIONE
PROVE GRATUITE
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LINEA 
CLASSIC
NORDIC propone modelli legati 

allo stile tradizionale delle località 

montane e non solo. Sono realizzate 

in PVC o ALLUMINIO, secondo i più 

scrupolosi disciplinari di produzione 

e avvallendosi di moderni 

impianti produttivi.
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Pederobba (TV)  Via Feltrina, 27  Tel. 0423648397  www.nordicproduzioni.com
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LINEA 
DESIGN
Queste balaustre offrono un design moderno 

caratterizzato da elementi lineari in ALLUMINIO, 

grazie al quale, esse sono resistenti a tutti gli 

agenti atmosferici. L’aspetto leggero e sobrio 

si orienta verso quelli che sono gli standard 

architettonici dell’edilizia contemporanea.

Porta con te questo volantino e riceverai un simpatico OMAGGIO.

VIENI A TROVARCI A PEDEROBBA!
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SE FAI 
UN’ORDINE
DA NOI,
PER TE 
IN REGALO 
LE FIORIERE*

FIORIERE CLASSIC E DESIGN

Classic

Design

(*)Chiedi ai nostri consulenti modalità e contenuti dell’offerta

VIENI A TROVARCI A PEDEROBBA!
Porta con te questo volantino e riceverai un simpatico OMAGGIO
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• Giacca e pantalone coordinati 
sci bimbo/a colore nero con inser-
ti grigio/rosso e bianco vendo a to-
tali € 50,00. Giacca Kilkenny CMP ta-
glia 152 (12 anni). Pantalone Biting 
42/36. Vestibilità: 12/14 anni. Se in-
teressati contattare il 3478926298.
• Giacca tecnica Burton per snow-
board&sci donna, taglia XS vendo a 
€ 100,00. Colore nero con decori fu-
xia. Se interessati contattare il 347 
8926298.
• Vendo scarponi da donna n°39 
della sportiva modello 3 King Tran-
go Tech in Goretex, colore varie sfu-
mature dal grigio chiaro al nero con 
bordure rosse. Vendo perchè acqui-
stati di un numero troppo piccolo., 
praticamente nuovi perchè usati per 
due brevi escursioni. Vanno bene per 
chi calza un 38 di scarpa normale. 120 
euro trattabili. Se volete vederli ci si 
può accordare sul luogo. 331 6192999
• Vendo pattini da ghiaccio da don-
na, usati pochissimo, sono in perfette 
condizioni e tenuti molto bene a 50€. 
Telefonare ore pasti a 346 2459873. 
No perditempo.
• Tuta da sci grande, XL e scarponi da 
sci N.44, il tutto a 80. 335 5399968
• Svendo 3 caschi da rally anche se-
paratamente euro 100 ciascuno. 393 
9428518.
• Nuovo set 3 borse sportive Arena 
Limited Edition colore nero e bian-
co in poliestere che comprende: Bor-
sa viaggio 63x18x30 cm; Toiletry bag 
con gancio in plastica per appende-
re 21×7,5×22 cm e Zaino 46,5x30x16 
cm. Vendo a totali € 55,00. Se interes-
sati contattare il 347 8926298.
• Vendo 2 paia di sci ATOMIC disce-
sa e fondo nuovi, produzione an-
ni 1975/80 prezzo simbolico 340 
1038938
• Casco bambine/i in perfette in con-
dizioni per ciclisti/skate-boards e pat-
tinatori a rotelle. Modello Limar Su-
perlight 149 Taglia M (50-57 cm) 
peso 210 gr CE. Colore azzuro, giallo 
e bianco. Vendo per passaggio a mi-
sura 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
• Vendo per inutilizzo cyclette profes-
sionale Kettler Carat magnet brems 
system, made Germany, acquistata da 
una palestra per chiusura.. Perfetta-
mente funzionante ed indistruttibile.. 
Il sellino è rovinato ma non né com-
promette l’utilizzo.. Prezzo 120 eu-

ro.. Info 3482637139 possibilità di tra-
sporto con spese a parte e consegna 
a domicilio nel raggio di 100 km. 348 
2637139
• Vendo fucile Zanoletti cal 12 mod 
Zeta 65 canne 70 cm Str 4 stelle /9 2 
stelle. Fucile Betinsoli Cal 12 Mod Sil-
ver Lyte canne 60 cm Prima rigata Se-
conda Str Varie. Ottimo stato Tel 328 
86426835

ESTETICA
BENESSERE

• A Feltre si effettuano trattamen-
ti olistici per benessere muscolo 
scheletrico, energetici per blocchi 
emozionali e relax e bagni sonori 
con campane tibetane e gong. Solo 
su appuntamento. Tel. 328 1445256 
oppure www.studioolyx.com
• Vendo nebulizzatore per aerosol 
ideale per bambini. La scatola del-

la confezione è vissuta ma l’apparec-
chio è perfettamente funzionante 339 
5653831
• Vendo 2 Protesi Acustiche Digita-
li Bernafon Quasi Nuove Adatte ad 
una perditaUditiva Media per Inutiliz-
zo Sono in Grado di Adattarle Prezzo 
900€ Trattabili tel 328 2667500
• Vendo Deambulatore Vassilli 11.47. 
Struttura in acciaio cromato e vernicia-
to. Impugnature ad altezza variabile. 
Larghezza cm. 51. Profondità all’apertu-
ra cm. 63. Due ruote Ø 100 mm anterio-
ri fisse, 2 puntali posteriori. Telaio pie-
ghevole. Requisiti secondo la Norma EN 
ISO 11199-2. Modello 11.47. Pagamen-
to in contanti alla consegna o bonifico 
anticipato. Non è prevista la spedizione. 
Telefonare al nr. 3382963290
• Vendo profumo Spray M+ Patchou-
li per inutilizzo..mi è stato regalato ma 
non essendo il mio genere abitua-
le lo vendo.. il prodotto è originale e 
costa 135 euro..lo vendo per 80.. 348 
2637139
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• Ritrova il tuo benessere, il rilassa-
mento e la serenità con i rimedi na-
turali: Nuovo studio Benessere per la 
Riflessologia Plantare, integrata con 
cromopuntura, Fiori di Bach, Aroma 
terapia. Per informazioni chiama 351 
3331858 - ricevo solo su appunta-
mento
• Soffri di ansia, stress, insonnia? Il tuo 
sistema immunitario è basso e spesso 
ti ammali? Hai semplicemente biso-
gno di rilassarti? Prova una seduta di 
riflessologia plantare comodamente a 
casa tua eseguita da un’esperta ope-
ratrice olistica. Chiama al 392 2091231 
per maggiori info o per prenotare una 
seduta prova.
• Sfigmomanometro Intermed a co-
lonna a mercurio, misuratore di pres-
sione professionale a pompa in per-
fette condizioni e con contenitore 
in alluminio antiurto blu vendo a 
€ 65,00. Se interessati contattare il 
3478926298.

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 extravergine d’oliva siciliano a 
9€ il litro compresa la spedizione mi-
nimo 10 litri tel 320 2655938
• Vendo motosega Nuova alpina qua-
ranta Occasione unica per amatori mo-
toseghe d’epoca perché nuova Com-
pleta di attrezzi e libretto d’istruzione, 
Ottima anche come motosega profes-
sionale da usare, Potente e leggera e 
affidabile Ne possiedo un’altra che sto 
usando da anni Telefono 340 2784287

• Cerco lamiere onduline o greca-
te usate Solo se occasione tel 340 
2784287
• Occasione vendo occhiali nuovi ori-
ginali firmati sia sole che vista da chiu-
sure negozi di ottica.. Tra le firme pre-
senti Vogue Missoni Ray Ban Armani 
Diesel Oxydo Safilo Versace Lozza.. Pos-
sibilità di occhiale completo di lenti da 
vista se presentata ricetta oculistica.. 
Prezzi da fabbrica.. Info 348 2637139
• 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), Illumina-
zione a led. 15€. Tel 3921952879
• Vendo coppi vecchi a euro 0,50 l’uno 
e coppi nuovi a euro 0,90 l’uno. Chia-
mare dopo le 19:00 328 2712589 Rudi
• Vendo Giacche bianche cuoco ta-
glia xxl – xl. Per info tel 335 5399968
• Vendesi 11 bancali da 10 q ciascu-
no di legna secca lunghezza 50 cm 
e 60 q sciolta non imbancalata. Con-
tattatemi solo se interessati Ivan 347 
8365233

Alimenti naturali Bio
direttamente dall’orto
alla tua tavola

Cell.  340 8703983 
https://freekofood.it/website/annemarieliletteernest
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Sei una Pro Loco o
un’Associazione di Volontariato 

e stai organizzando 
QUALCOSA DI BELLO 
per i prossimi mesi? 

Scrivi a occhio@tipografiadbs.it 
e ti inseriremo tra gli 

“APPUNTAMENTI DA NON PERDERE”

MARZO
11/13 VALDOBBIADENE
ANTICA FIERA DI SAN GREGORIO
www.valdobbiadene.com

12 E 19 RONCADE
PRIMAVERA IN FESTA
FB@prolocodironcade

18/30 SANTO STEFANO DI VALDOBBIADENE
MOSTRA DEL VALDOBBIADENE DOCG
www.terredisantostefano

26 QUINTO DI TREVISO
COLORI E SAPORI DI PRIMAVERA
www.prolocoquintotv.it

COLBERTALDO DI VIDOR
SAGRA DI SAN GIUSEPPE
FB@prolococolbertaldo

FOLLINA
PROCESSO AEA VECIA
www.prolocofollina.it

RESANA
MARCIA DELLE TRE FONTANE
FB@Pro Loco Resana

Scopri con noi
gli appuntamenti 
da non perdere

APRILE

PEDAVENA
FESTA DI PRIMAVERA
www.prolocopedavena.it

8/16 SAN PIETRO DI BARBOZZA
MOSTRA CARTIZZE E VALDOBBIADENE
www.sanpierodibarbozza.it

10 MONTEBELLUNA
FIERA PRIMAVERILE DEGLI UCCELLI
E ANIMALI DA CORTILE
prolocomontebelluna@libero.it
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• Plafoniera rettangolare bianca con 
decoro geometrico 160 mmx198mm 
18W A+ IP44 luce calda, Nuova, com-
pleta di viti di fissaggio, adatta anche 
per esterni vendo a € 20,00. Contatta-
re il 347 8926298.
• Vendo tovaglie rosse mattone qua-
drate 130 x 130 ristorante 11 + tova-
glioli 335 5399968
• Vendo ottimi Vini sfusi del Piave ad 
1,30 euro al Litro. Cell. 328 9267839
• Vendo completo due pentole a 
pressione nuove mai usate scatola ori-
ginale W.M.F. Perfect tel 334 8146961
• Disponibilità legna da ardere di 
tutte le misure, zona Feltre, prezzo do-
po visione. Per info 347 8324459
• 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 li-
tri oppure in bottiglia. Per informazio-
ni telefona al 348 7469574.
• Cerco pannoloni per persone biso-
gnose 348 2117223
• Vendo portoncino in pvc (busso-
la) in ottime condizioni, occasione tel 
333 5488574
• Vendo cesti in vimini tenuti bene, per 
vari utilizzi. Misure (indicative; LxPxH) 
39x32x10, 47x30x12, 36x36x12. 4 eu-
ro l’uno. Tel 328 9094823

• Vendo macina caffè elettrico da bar 
funzionante. 368 7112874
• Vendo nuovissimi e bellissimi anel-
li in acciaio dorato per dito anulare e 
medio. 339 1705734
• Vendo sandali di nota marca n.37 
neri, messi un paio di volte per proble-
mi ai piedi. Originali no taroccati. Se 
interessati mando foto. 339 6567971
• Vendo noci “nostrane” in comune di 
Belluno. Per info tel. 334 1034066.
• Vendo, causa inutilizzo, cucina a gas 
metano, libera installazione, in accia-
io inox. Hotpoint Ariston, 4 fuochi. 
60x60 Tel. 338 5646405
• Vendo per cambio passaggio al te-
leriscaldamento caldaia a gasolio in 
buono stato marca Viessmann Vito-
la 200 da18Kw Smontata funzionan-
te sempre controllata e manutentata 
annualmente usata come riserva a ri-
scaldamento a legna 347 2803587
• Regalo cucina 3 metri di pensili con 
vetrinetta base di 180 con lavello e 4 
fuochi color noce chiaro buone condi-
zioni Fastro per info 347 8036654
• Vendo cassonetto per rifiuti nuovo 
con rotelle utilizzabile anche per al-
tri usi raccolta acqua, pellets ecc.Tel al 
339 656 7971
• Macchina da cucire Singer modello 
306M del 1958 (con vari punti zigzag 

e decorativi), a pedale, con lampada 
per illuminare il piano lavoro, montata 
su mobile originale in legno vernicia-
to cm. 57×42 altezza cm.79 che diven-
ta piano di lavoro a macchina estratta, 
custodita gelosamente dalla ex pro-
prietaria e riposta in luogo asciutto 
e riparato, vendo ad Euro 220. Com-
pleta di libretto istruzioni originale, 
scatola con accessori vari e aghi di ri-
cambio. Per info 3294409545 – zona 
Belluno.
• Vendo Scrivania angolare bianca 
con cassettiera € 130,00 per foto Wha-
tsApp chiamare 340 3083415
• Vendo griglia whether a gas, misure 
80x40x40, praticamente nuova a 150 
euro. Tel 347 7465272
• Cerco lamiere onduline o greca-
te usate Solo se occasione tel 340 
2784287
• Vendo lampadario in legno/allumi-
nio, stile moderno, come nuovo. 15€. 
Tel 3921952879
• Gomitoli di lana a 1 euro il gomito-
lo minimo 40 gomitoli più eventuale 
spedizione 320 2655938
• Vendo vari oggetti di vetro, cerami-
ca, metallo e molto altro da una sof-
fitta svuotata..ottimo per mercatini o 
per il proprio bisogno perché tutto in 
buone condizioni..info 348 2637139
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Via Quattro Sassi, 4/B
Zona Industriale di Rasai, 32030, Seren del Grappa (BL)

Tel. 0439 394113
mail: info@libreriaquattrosassi.it
www.libreriaquattrosass.it
Orari:
Lun. 15.00-19.00
Mar. - Sab. 9.00-12.30 / 15.00 - 19.00
Domenica e Lunedì mattina: CHIUSO

Cerca
le super occasioni del mese...

     ...Trova 
quello che fa per te!

    Vasto assortimento 
di libri a prezzi mai visti!

Storia • Grande Guerra • Storia e cultura 
locale • Bambini e ragazzi  
Guide e itinerari • Enogastronomia 
Narrativa e poesia • Cartine e molto altro!

Libreria Quattro SassLibreria Quattro Sass

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

tres alessandrotres alessandro
OFFICINA RIPARAZIONE 
MOTOSEGHE
MACCHINE AGRICOLE
RASAERBA 

ORA ANCHE RIVENDITORE PRODOTTI 

• Vendo vetrina sospesa refrigerata, 
ideale per salumi e formaggi bibite. 
185x50 cm h 60 cm tel 334 3926409
• Regalo tecnigrafo seminuovo, da 
ritirare a Bolzano Bellunese tel 340 
7751230
• Vendo lampadario classico in bron-
zo con pendenti in cristallo, 12 bracci 
– € 400,00 – tel. 340 3083415
• Vendo stivali Botos camperos n° 42 
e stivali Bekeros originali n° 42. per in-
fo 340 1446274
• Patate rosse a € 1,50/kg e fagio-
li gialét a € 25,00/kg da piccola pro-
duzione locale vendesi. Contattare il 
3478926298.

VARIE

• Ritiriamo rottami ferrosi di ogni ti-
po, attrezzature e macchinari, com-
priamo scarti di rame, ottone, allu-
minio, cavi elettrici. Ritiro a domicilio, 
definizione immediata. Siamo in re-
gola con le autorizzazioni al trasporto 
di rifiuti speciali. Dolomiti Recycling 
Agordo 349 1263467
• Acquisto vecchie divise, elmetti, ca-
schi coloniali e berretti militari fino al 

1945. Pago bene, subito e ritiro sul po-
sto. Cell. 337 502010
• Vendo n.2 letti ed 1 baule primi anni 
del’900. Ottimi per mercatini. Tel. 348 
8104284
• Vendo Centralina elettrica calda-
ia Viessman, per info contattare 347 
3539931
• Scatole in latta vintage anni ’40/60 
e recenti dipinte e/o serigrafate di 
varie dimensioni vendo a partire da 
€ 5,00. Se interessati contattare il 
3478926298.
• Vendo in blocco scaffali in metal-
lo con doppio rinforzo, poco usati Eu-
ro 300. 12 pz 60x120; 4 pz 60x100, 4 
pz 30x120, 6 pz 30x100. Per info 340 
6585955
• Gratuitamente Famiglia Italiana 
con prole piccola offre Alloggio Gra-
tuito Indipendente a Signora singo-
la (anche con un bimbo) o coppia di 
pensionati in casa in campagna nelle 
vicinanze di Montebelluna in cambio 
di un pò di collaborazione domestica ! 
Tel 3664567377 Berto.
• Cerco lamiere usate onduline o gre-
cate anche modeste condizioni Tel 
340 2784287
• Vendo anche separatamente, 2 ma-
tetassi singoli in lattice come nuovi 

euro 70 ciascuno, e uno alla francese 
euro 80. 393 9428518.
• Regalo ca 20 q. di ramaglia da pota-
tura di carpino a chi viene a prender-
sela a S.Giustina. 336494251
• Vendo antico attaccapanni a mu-
ro 110 x 195, fondo tappezzato e da-
mascato, per foto W sap chiamare 335 
5399968
• Mobili antichi, cassapanca, panera, 
porta, credenza, e altri restaurati di-
sponibili. oggettistica da collezione, 
rame, vetri, birra, etc ditemi cosa cer-
cate invio foto, commercianti astener-
si. 335 5399968
• Vendesi bottiglia di di cristallo di 
Bohemia Per liquori h. cm. 27 – come 
nuova – € 12 spedizione a parte 333 
7408183
• Paraspifferi sottoporta universa-
le, colore nero, lunghezza cm 79. N. 1 
pezzo, ideale per tutte le porte (e an-
che per le finestre), vendo a € 8,00. 
Previene spifferi e infiltrazioni di pol-
vere, acqua, luce, insetti e rumori. La 
guarnizione inferiore della porta con 
due rulli isolanti assicura che il calore 
rimanga dentro e il freddo fuori! Ridu-
zione dei costi di riscaldamento! Ba-
stano 30 secondi per il montaggio. Se 
interessati contattare il 347 8926298.
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Via Quattro Sassi, 4/B
Zona Industriale di Rasai, 32030, Seren del Grappa (BL)

Tel. 0439 394113
mail: info@libreriaquattrosassi.it
www.libreriaquattrosass.it
Orari:
Lun. 15.00-19.00
Mar. - Sab. 9.00-12.30 / 15.00 - 19.00
Domenica e Lunedì mattina: CHIUSO

Cerca
le super occasioni del mese...

     ...Trova 
quello che fa per te!

    Vasto assortimento 
di libri a prezzi mai visti!

Storia • Grande Guerra • Storia e cultura 
locale • Bambini e ragazzi  
Guide e itinerari • Enogastronomia 
Narrativa e poesia • Cartine e molto altro!

Libreria Quattro SassLibreria Quattro Sass
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• Vendo macchina da caffe professio-
nale 2 gruppi usata stagionalmente 
come nuova. Separatamente vendo 
18 secchie in acciaio per alimenti da 
15 litri tel. 340 7709503
• Stai facendo collezione piatti “Co-
cofungo” ? Contattami io ho que-
sto.. 1977 cocofungo 2001. tel. 368 
7112874
• Falegnameria. per cessata attività 
vendo rimesso per impiallacciature. 
spessori da 1 a 2 mm di legno frassino 
tel 0439 81626 ore pasti
• Inferriate antiche in ferro battuto 
vendo, 32×121 100 euro, 80×160 150 
euro, Feltre BL cell. 338 9339503
• Vendo per cessata attivita banco fri-
go x surgelati M.220 ca Banco tenuto 
bene funzionante Info: 0438 893876
• Vuoi avviare/allargare un’attività 
di cose vecchie? O sei semplicemen-
te un appassionato di libri vecchi ed 
antichi, documenti, stampe, carte ge-
ografiche, monete, medaglie, fran-
cobolli, cartoline, militaria, santi-
ni, dischi, manifesti cinematografici, 
spartiti, oggettistica in genere? Qui 
c’è un pò di tutto! Richiesto acquisto 
in blocco unico. Ideale come investi-
mento. Trattative previa visita sul po-
sto. Pregasi inviare SMS 340 8558292

• Vendo per chiusura attività ve-
trina espositore da banco Air Tech 
per brioches funzionante con ma-
nopola con gradi, Costruita in ac-
ciaio inox Fianchi e antine sui due 
fronti in plexiglass trasparente Ri-
piano di base e intermedio estraibi-
li. cavo alimentazione prezzo mol-
to interessante euro 180 trattabili. 
Possibilità di spedizione. info 348 
2637139
• Vendo ago vibrante per calcestruz-
zo come nuovo, occasione. tel. 375 
5725512
• Vendo intonacatrice Imer step 120 
con 25 mt di manichetta, qualsiasi ti-
po di intonaco. Perfetta usata poco 
dal tradizionali ai premiscelati. tel. 375 
5725512
• Vendo patate da semina pasta gialla 
ad euro 0,90 al kg. telefonare ore pasti 
allo 0437 753036
• Cerco trattrice mercedes uni-
mog agricola o macchina operatri-
ce per lavori in bosco, di qualsiasi 
anno. cerco inoltre mercedes g an-
ni 80 -90, anche se radiata. tel. 338 
6256888
• Vendo causa inutilizzo n. 27 poro-
ton da 35 cm a euro 2,00 l uno e n. 30 
poroton da 30 cm a 1, 50 euro l uno. 

Chiamare dopo le 19 00 o inviare mes-
saggio whats app al n. 3282712589 
Rudi.
• Vendo legnetti accendifuoco ad 
euro 0,90/kg. Telefonare ore pasti 
0437753036
• Vendo damigiane impagliate a ma-
no con vimini non scortecciati (rusti-
che) di varie capacità a partire da € 20 
cad. Tel 0439 81615
• Vendo n. 5 finestre in ferro da incas-
sare (senza vetri). Misurano ciascuna 
cm 140 x 99 x 7.
• Vendo centralina per caldaia elettri-
ca Viesman 347 3539931
• Vendo sfera di cristallo per magia 
bianca, diametro cm.14, con mini e 
microsfere incorporate. Prezzo impe-
gnativo: € 200 tel. 340 3144640 
• Vendo tavolo con struttura intera-
mente in acciaio inossidabile, ripiano 
in vetro, misure cm. 159 x 90 x h.80, 
per esterni ed interni, ottimo stato, vi-
sibile a Feltre. €.110 tel. 340 3141269
• Vendo calibro ventesimale a corso-
io professionale, Mahr modello INOX 
YD 16N, campo di misura mm.135, 3 
misurazioni, scala opaca, bloccaggio a 
vite, custodia, usato poco, ottimo sta-
to, mai caduto. €. 16 Se interessati visi-
bile a Feltre. tel.340 3141269

BELLUNO - Via Masi Simonetti 59 Tel. 393 5324070 - 393 5324886 
pradopavimenti@libero.it

Fornitura e posa 
Pavimenti in legno, 

laminati, e PVC. 
Scale in legno

Restauro, verniciatura 
di scuri, balconi, porte, 

finestre, ringhiere 
e diversi elementi 

in legno, avvolgibili 
e zanzariere

Porte da interno
REALIZZAZIONE E POSA IN 
OPERA DI POGGIOLI IN PVC

Falegnameria Prado

PREVENTIVI GRATUITI
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dr.

3.0

Tre Cliniche Dentali in Provincia, 

IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO

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

Presso ognuna delle nostre tre sedi in provincia, 
 Belluno- Feltre- Agordino 

potrai effettuare -senza impegno- un preventivo per la tua
 Ortodonzia Invisibile 

senza placche e senza fili.

Grazie all’ O.I.D (Impronta Ottica Digitale) e un sofisticato 
software dedicato potrai vedere fin da subito
-prima di iniziare- come sarà il tuo Smile Finale

OneDent Digital SMILE

BELLUNO via Gregorio XVI, 64/A Tel. 0437 38 02 83 
T. AGORDINO via Paris Bordone, 16 Tel. 0437 660 554
FELTRE  via Peschiera, 1    Tel. 0439 81 960

 ORARIO
CONTINUATO

Chiamaci subito 
08-20 continuato 

 0437 38 02 83

• Vendo tavolo acciaio Inox con 3 cas-
setti 245x80 cm h 88 tel 334 3926409
• Cerco tavoli vecchi da restaura-
re a prezzi modici. Ritiro a domi-
cilio Contattare al cellulare. 389 
1198748 
• Vendo patate gialle biologiche ad 
euro 0,90/kg. telefono 0437 753036
• Vendo bandiera tricolore in ottimo 
cotone. Ideale per sedi ricreative, sfi-
late, Commemorazioni, manifestazio-
ni. (Adunata alpini e altro) Condizioni 
pari al nuovo. Misure; mt. 3,80×2, 80. 
Info: 339 7937844
• Vendo carrucola elettrica comple-
ta di braccio di bandiera con aggiunta 
di bande di sostegno a muro in ferro 
di sicurezza realizzate manualmente. 
Portata max cavo 800 kg, nuova mai 
usata prezzo da concordare info 349 
5636374
• Vendo falciatrice a benzina usata, in 
parte revisionata tel 349 5636374
• Vendo attrezzi per palestra in ca-
sa: panca inclinata, body stretching, 
power roller, pesi vari, altri attrezzi 
per addominali, manubri tonificato-
ri per pettorali tutto per 100 Euro tel 
349 5636374
• Vendo umidificatore Chicco, ottimo 
stato tel 340 1446274
• Cerco rete metallica plastificata per 
recinzione, anche usata ma in buo-
ne condizioni. Per contatto: tel. 334 
1034066

COLLEZIONISMO

• Acquisto vecchie divise, elmetti, ca-
schi coloniali e berretti militari fino al 
1945. Pago bene, subito e ritiro sul po-
sto. Cell. 337 502010
• Acquisto orologi di marca usati Ro-
lex Audemars Piguet Cartier Ublot Pa-
narai anche d’oro o da riparare, paga-
mento in contanti tel 349 5632404
• 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. tel 339 2153310
• Privato vende o scambia con fran-
cobolli di antichi stati italiani impor-
tante collezione di francobolli di Stati 
Uniti d’America, collezione assai avan-
zata dal 1845 al 1970 con servizi e un 
centinaio di lettere antiche. Vari pez-
zi importanti (bluish paper, varietà, 
blocchi) altissimo valore di catalogo. 
Sandro 338 5998503
• Libri antichi cerco, pagamento im-
mediato in contanti. tel. 340 7254078
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• Cerco vecchi oggetti di osteria an-
ni 50 tipo telefoni a gettoni, macchine 
da caffe con pistoni esterni, tritaghiac-
cio spremiaranci multiuso, listini prez-
zi neri, distributori cemingun appesi 
al muro, slot macchin, ecc solamente 
da unico proprietario Tel 3474679291
• Militaria di vario genere, Vestiario, 
oggetti, ecc. ecc. Chiamare pure per 
dettagli. 339 7937844
• Cedesi al facciale collezione di fran-
cobolli Vaticano praticamente com-
pleta nuova** con foglietti e libretti 
compreso L 1 dal 1958 al 2004 com-
presi su album autocostruito. Tel. 340 
5219592
• Acquisto dipinti, mobili antichi e 
monete 346 7988894
• Privato acquista ai migliori prez-
zi francobolli di antichi stati italia-
ni, nuovi, usati, su busta. Anche inte-
re collezioni. Pagamento in contanti. 
Sandro 338 5998503
• Compro vecchi robot giocattolo an-
ni 70/80. Telefono 338 4284285
• Cerco vecchi album di figurine di 
calciatori anni 50 o più vecchi oppure 
altre tipologie anche tenuti male so-
lamente da unico proprietario Tel 347 
4679291

• Vendo 6 stampe piuttosto vecchie 
della città di Belluno con varie vedu-
te e monumenti (anno 1839) Prezzo 
da concordare.Se interessati mando 
foto o possibilità di vederle dal vero 
3396567971
• Orologi Omega, Zenith Longines 
cronografi collezionista acquista an-
che da riparare. Tel. 393/5176156 col-
lezionistaomega@hotmail.com
• FDC: fior di conio, moneta che non 
presenta segni di circolazione, può 
al massimo presentare limitati segni 
di contatto con altre monete dovuti 
al processo produttivo vendesi dalla 
mia collezione privata serie comple-
te euro anno 2002 – in fdc-8 monete 
per ogni zecca a - berlino d -monaco 
f - stoccarda g - karlsruhe j - amburgo 
tutte le monete sono conservate in un 
cartoncino (22,5 x 29,00) cm. - inserite 
in una custodia di plastica trasparente 
con il valore tel. 333 7408183
• Cerco vecchi manifesti pubblicitari 
grandi anni 50 di località turistiche di 
villeggiatura montagne o mare, olim-
piadi invernali di sci, cinema, horror, 
gare automobilistiche oppure motoci-
clette, pubblicità varia ecc solamente 
da unico proprietario Tel 3474679291

• Cerco una vecchia affettatrice rossa 
a volano di marca berkel anche ferma 
da tanti anni da restaurare solamente 
da unico proprietario Tel 3474679291
• Vendo per svuota soffitta quadro 
del famoso artista ceramista e sculto-
re Toni Furlan composto da piastrel-
le interamente disegnate da lui pezzo 
unico e raro..misure 70x45x25.. euro 
200..per informazioni 348 2637139
• Cerco vecchie lettere di corrispon-
denza antiche firmate da persone il-
lustri dell’epoca tipo Gabriele D’an-
nunzio, la Callas, re Vittorio Emanuele, 
Depero, Carnevale, ecc ecc solamente 
da unico proprietario Tel 347 4679291
• Vendesi Monete in lire italiane da 5 
lire e da 10 lire del 1952 e del 1953 x 
collezionisti. tel. 339 2153310
• Rasoio e tagliabasette da collezione 
(lunghezza circa 8 cm e larghezza circa 
4 cm) vendo a totali € 10,00. Entram-
bi smontabili e perfettamente funzio-
nanti. Contattare il 3478926298.
• Vendo  originalissimo fucile Mauser 98 
k in ottime condizioni. Non di armeria. Re-
golarmente denunciato. Per comperar-
lo serve esibire il porto d’armi valido, per 
una successiva comunicazione di cambio 
di proprietà ai carabinieri. 333 8042298
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COMPRAVENDITE AFFITTANZE

Via XXXI Ottobre - FELTRE - Tel. e fax 0439.80368

l’agenzia d’affari a Feltre 
Paola Antoniol 

FELTRE Costa solana 
nella fraz. Vignui, costruita 
nei primi del ‘900 nello stile 
delle case rurali della pede-
montana feltrina con facciate 
a vista di sassi e travature di 
legno di castagno, circondata 
da prati declivi in posizione 
soleggiata. Ristrutturata nel 
2001 cercando di recuperare 
e mantenere le caratteristiche 
originali. La casa è costituita 
da un piano terra composto da 

ampia cucina con caminetto, salotto, studio, lavanderia, bagno, cantina, altra cucina di supporto; il 
secondo piano è composto da tre camere con bagno, una di servizio e un terrazzo. Soffitta. 
E’ dotata di impianto d’allarme e musica in ogni stanza,  impianto di riscaldamento a gas butano e 
pannelli solari per l’acqua calda. 

• Vendo Puzzle Clementoni 1000 
pezzi Mickey & Friends codice 39472, 
nuovo ancora in scatola sigillata. 10€ 
Tel 3921952879
• Cerco per collezione personale le 
vecchie 500 lire argento caravelle, 
offro 5,50 euro a moneta, scambio a 
mano nelle zone tra Vittorio Vene-
to/Conegliano, se interessati lasciate 
messaggio 338 2737664
• Affettatrice professionale van dal a 
volano, tritacarne berkel modello 22, 
insaccatrice d’epoca da esposizione. 
Scaldabagno Vailant. Tel. 335 5399968
• Vendo bilancia modello anni 50 uso 
cucina basculante con piatto in accia-
io regolazione in grammi, etti, chili, 
massimo 10 kg fabbrica “Deca” made 
in italy € 20 cel 3497109822
• Vendo al miglior offerente raccolta 
di francobolli italiani ed esteri di tut-
to il mondo alcuni molto datati inoltre 
vendo monete italiane ed estere alcu-
ne molto datate cel 3497109822
• Cercasi persona con esperienza di 
vendita su e-bay per vendita mate-

riale filatelico. Divisione utili al 50%. 
Tel.338 4450632
• Vendo fucile Mauser k81, risalen-
te alla seconda guerra mondiale. Tut-
to originale, non proveniente da ar-
meria. Regolarmente denunciato. Per 
comperarlo serve avere il porto d’armi 
valido, con successiva comunicazione 
ai Carabinieri. Contattatemi solo se re-
almente interessati no curiosi o perdi-
tempo. 333 8042298
• Compro vecchi robot giocat-
tolo anni 70/80. telefono 338 
4284285 
• Cerco collezioni complete di fran-
cobolli, buste primo giorno o cartoli-
ne da tutto il mondo. Tel. 348 3838045
• Vendesi ad amatori collezione di 
bustine di zucchero in varie tipolo-
gie:italiane estere serie complete in 
vari soggetti con raccoglitori compre-
si 339 2153310
• Vendo vari modelli Ferrari aerei e 
modellini auto d epoca se interessati 
chiamate al numero 342 3531622 do-
po le 14.00

• Vendo 350 albi della rosa (topoli-
no) anni 60-70 da 20,30,50,70,…li-
re in blocco a 500 euro, Sandro 338 
5998503
• Privato acquista francobolli di an-
tichi stati italiani e regno, nuovi usati, 
su busta, anche intere collezioni ai mi-
gliori prezzi di mercato.338 5998503
• Vendo collezione minerali, compo-
sta da circa 200 pezzi. Tutto in blocco, 
prezzo dopo eventuale visione Con-
tatto 335 7153391
• Cedo ovunque 500 francobolli 
commemorativi, banconote, mone-
te. Si richiede solo 15 euro tot tel 393 
4873961
• Cedo ovunque dischi 45 giri an-
ni 70, cartoline, monete € 20 tel 393 
4873961

ARREDAMENTO
• Regalasi n. 3 camere da letto com-
plete, in legno. La mobilia è tutta in 
buono stato. Smontaggio e ritiro a vo-
stro carico. Zona Cavarzano, Belluno 
349 7826656
• Vendo per sgombero locale mo-
bile soggiorno credenza lavorata ar-
tigianalmente con rovere massiccio 
dell’Est.. Larghezza 249 cm, altezza 
228 cm e profondità 57 cm.. Offresi 
trasporto ed eventuale assemblaggio 
con prezzo da concordare… Venduto 
al 50% di quello che l’ho pagato.. No 
Ikea.. Info 348 2637139
• Vendo sala da pranzo completa in le-
gno color noce nazionale. Zoccolo di 
base e top superiore in legno massel-
lo. È composta di 7 elementi modulari 
della profondità di cm. 48 e altezza cm. 
74. La vetrinetta e il mobile cassettiera 
sono alti cm. 142. Lo sviluppo della sala 
come da foto misura cm. 233 e cm.323. 
Completa di tavolo di cm. 110X110 con 
allunga di cm. 40 e quattro sedie in le-
gno massiccio con seduta imbottita. Il 
tutto in buono stato di conservazione. 
Ritiro al mio domicilio 347 7029925
• Vendo scala da interno in legno 
massiccio pregiato (scuro), usata ma 
in ottime condizioni. Smontata e fa-
cilmente assemblabile con sistema 
ad incastro. Composta da una rampa 
con 9 pedate e giro angolo finale di 
5 pedate. Larghezza cm. 72, dislivello 
da pavimento a pavimento cm. 276. 
Prezzo trattabile 349 3721341
• Vendo tavolo nuovo mai usato 
140×80 allungabile di 40 cm massic-
cio laminato noce e 6 sedie nuove im-
pagliate mai usate tel 347 8059513
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DAL PIVA FABRIZIO
LAVORI EDILI

Borgo Valbelluna - TEL 333 5737120

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

Preventivi gratuiti

 Prezzi onesti!

IMBIANCATURE INTERNI
ED ESTERNI
RASATURA - SABBIATURA
CARTONGESSI
MANUTENZIONE LEGNO - FERRO

Sandro Giazzon Cell. 328 1848758Sandro Giazzon Cell. 328 1848758

• Vendesi divano 3 posti + divano 2 
posti usato colore beige in stoffa com-
pletamente sfoderabile e lavabile in 
lavatrice 347 2529967
• Vendo cucina in abete composta 
da frigo con congelatore, gas più for-
no, stufa a legna con forno più pensili, 
cappa aspirante. Un tavolo e 4 sedie. 
Datata ma mai usata. Se interessati 
chiamare ore pasti al n. 328 9225946
• Tavolino ottagonale in legno intar-
siato, periodo primo 900 vendo a soli 
€ 220. Misure: altezza cm 75 – larghez-
za cm 77. Info 333-3676774.
• Vendo tre sedie in legno massello se-
dili in paglia a prezzo di 50 euro ciascu-
na 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 mobili per cucina componibili, 
in ottimo stato, completi di forno, piano 
cottura, lavandino, frigorifero con con-
gelatore, piano di lavoro in marmo, mo-
biletto con vetrina separato. lunghez-

za componibili 350 cm + vetrina 120 
cm, altezza 214 cm – visionabile sen-
za impegno a falcade (trasporto a cura 
dell’acquirente) tel 393 1360696
• Vendesi tavolino vintage in otto-
ne con ruote e con 2 ripiani in cristal-
lo fumè, la parte superiore (vassoio) 
è amovibile x poterlo spostare, h.cm. 
63-largh. 61 x 35 Condizioni ottime –
non spedisco 333 7408183
• Vendo per trasloco bellissima cre-
denza in rovere dell’ Est in ottime 
condizioni, se interessati alle misure 
e foto contattatemi possibilità di tra-
sporto con pagamento da concorda-
re 348 2637139
• Vendo cameretta per bambini 
con letto a castello tenuta bene. 338 
7927343
• Regalo cameretta in legno (non mas-
sello) composta da letto singolo (senza 
materasso) e mobile orizzontale dota-
to di ante (anche a ribalta) per riporre 
capi d’abbigliamento. Smontaggio e 
ritiro a carico dell’interessato. Zona Ca-
varzano, Belluno. Gianni 349 7826656

• Divano in pelle, colore nero, 3 posti. 
Dotato di comoda seduta, pratiche 
rotelle anteriori per spostarlo e cas-
settone inferiore per riporre coperte. 
Prezzo a offerta. Ritiro a carico dell’in-
teressato. Zona Cavarzano, Belluno. 
Gianni 3497826656
• Vendo bellissimo divano in pelle 
rosso, praticamente nuovo, Euro 500. 
Per info 340 5151196
• Vendo causa svuotamento abitazio-
ne divano letto 3 posti + 2 poltrone in 
velluto color cognac, anni ’90, imbot-
titi in gomma piuma, sfoderabili e la-
vabili in lavatrice, usati poco. 97€, cell: 
348 6927387
• Tavolino etnico in legno scuro, per-
fette condizioni, vendo a soli € 50. Mi-
sure: lunghezza cm 50 – larghezza cm 
40. Info 333-3676774.
• Vendo zona Cadore cucina con elet-
trodomestici semi-nuovi, tavolo con 
panca ad angolo, parete soggiorno, 
armadi e lavatrice tutto a € 300 tratta-
bili. 389 0849844
• Divani in similpelle blu in buono 
stato con alzate. Ritiro a Feltre a carico 
dell’acquirente. 335 5305932
• Causa errato acquisto, vendo di-
vano ad angolo in pelle nabuk con 
schienale mobile, basta un piccolo 
movimento per passare in modalità 
chiese longue. Composto di 3 parti, 
misura 3,20 x 2,35. Pagato 2500€ ven-
do a € 1200 Ritiro a carico dell’acqui-
rente.  338 7927343
• Vendo per sgombero locale mo-
bile soggiorno credenza lavorata ar-
tigianalmente con rovere massiccio 
dell’Est.. Larghezza 249 cm, altezza 
228 cm e profondità 57 cm.. Offre-
si trasporto ed eventuale assemblag-
gio con prezzo da concordare… Info 
3482637139
• Vendo camera a ponte con due let-
ti singoli,causa cambio arredo. Tel 339 
5983762.
• Mobile in legno rovere uso libreria, 
soprammobili e altro, porta TV Lun-
ghezza: cm225, Altezza l: 72, doppia 
Profondità: cm 47, 5 e 29,, 5 Ottime 
condizioni tel 348 3002668
• Consolle in legno con specchio, ele-
gante e finemente lavorata, vendo a 
soli € 150. Info 333 3676774.
• Vendo carrello tavolino 2 piani ve-
tro €30, entrata in legno arte pove-
ra con grande specchio €70 4 sva-
rowski originali € 30 cad tel 351 
9048655
• Belluno vendo divanetto stoffa co-
lore rosso, tutto sfoderabile (base e 
cuscini), due posti lunghezza circa cm. 
160, buon stato, tel 348 7979875
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Mobili: armadi, letti, divani essenze varie, credenze,
 credenze vetrine, credenze scantonate, sedie, cassettoni,

cantonali, cassapanche, casse, bauli, panche, 
mobiletti, banchi da falegname, piattaie, comodini, 

tavoli grandi e piccoli, scrittoi, scrivanie, orologi a 
pendolo... tutti massello, restaurati e da restaurare
Oggetti in terracotta, ceramiche, porcellane, vetri, 

rami, leccarde, stampi, secchi, imbuti
Attrezzi vecchi e antichi, dischi, dipinti, cornici

Curiosità, biancheria antica, tessuti antichi, tappeti

“IL TROVAROBE” 
MERCATINO COSE USATE

a Busche di Cesiomaggiore in Via Piave

PREZZI PER TUTTE LE TASCHE
Aperto da martedì a sabato Tel 348 3178521

TUTTO PER 
LA CASA

• Casa svuoto tutto, camere letti, 
quadri, arredamento, varie. Tel. 335 
5399968
• Bellissimo copriletto matrimonia-
le anni 60, in raso azzurro decorato 
con motivi floreali, vendo a soli € 50. 
Nuovo, mai usato. Misure: lunghezza 
m. 2,75 – larghezza m. 2,30. Info 333 
3676774.
• Vendo biscottiera in ceramica con 
coperchio tel 340 5144961
• Vendo tende da sole larghezza 4 
metri per 2 metri di estensione, adatta 
anche per riparare dalla pioggia prez-
zo compreso montaggio e trasporto 
telefono 349 56 205 25
• Servizio di n. 5 ciotole con mani-
ci “I Cotti dell’ Accademia”, nuove in 
terracotta con interno bianco smalta-
to: 1 Ciotola grande diametro 24 cm, 
altezza 10 e 4 Ciotole piccole diame-
tro 18 cm, altezza 7. Utilizzabili anche 
sul fuoco con apposita retina spargi-
fiamme. Vendo a € 30,00. Se interessa-
ti contattare il 3478926298.
• Causa trasloco vendo lampadari an-
cora in buone condizioni (prezzi da 10 
a 30€). Tel 349 6026969
• Vendo tavolo da giardino, tenuto 
bene, causa inutilizzo, in legno mas-
sello teak di forma ovale, allungabi-
le da 150 a 200 cm.*90 cm. e con foro 
centrale per ombrellone. Il set include 

anche 4 sedie pieghevoli con braccio-
li. 328 8175862
• Pavimento Listone Giordano 12 
metri quadrati 329 5909617
• Vendo inserto per caminetto ven-
tilato,lung.70cm, altez.50cm, profon-
dità 42, colore nero euro 500 per in-
fo 347 5268879
• Vendo causa inutilizzo, cucina a gas, 
marca Hotpoint Ariston predisposta 
per metano, acciaio inox, libera istal-
lazione. 60x60: 4 fuochi, forno elettri-
co. 338 5646405
• Vendo causa inutilizzo campionari 
di tende di svariate fantasie misure e 
manifatture da me confezionate ed al-
tre già acquistate confezionate, tutte 
nuovissime e bellissime. 339 1705734
• Vendo 2 arazzi grandi da parete e 
1 piccolo tutti nuovi originali india-
ni. 339 1705734
• Friggitrice per comunità, 15 litri 
marca Zanussi., per foto chiamare. 
3355399968
• Vendesi per inutilizzo Cassaforte 
elettronica Technomax Sekur a com-
binazione numerica Da appoggio con 
possibilità di ancoraggio a muro Misu-
re prof. 34,5 x largh. 49,5 x h. 43,5 peso 
c.a.50 kg. Piano intermedio removibi-
le –istruzioni per l’uso 2 catenacci su-
periori e 2 inferiori e 3 laterali In con-
dizioni perfette molto capiente Dato il 
peso non si spedisce 333 7408183
• Vendo per ristrutturazione bagno 
angolo box doccia in ottime condizio-
ni e vetro temperato..pagato 600 euro 
lo vendo per 400..misure 70x70x180..
info 348 2637139

• Vendo giropanca usata in legno di 
abete invecchiato 160x215x 91 cm 
più 3 seggiole in frassino invecchiato. 
347 3539931
• Vendesi 2 inferriate in ferro battuto, 
dimensioni metri 1×0.50 Per info 349 
8065051
• Culla vintage in legno massiccio 
vendo a soli € 90. Misure: lunghez-
za cm 59 – larghezza cm 33. Info 333-
3676774.
• Privato vende 2 soprammobili di 
pappagalli Ara in materiale sintetico 
con colori splendidi. Sembrano veri!! 
Per info: Tel. 370 3162949
• Vendo vecchio paiolo di rame, mis. 
Alt.25, diametro 45 cm.. portaombrel-
li di rame robusto e portafiori sempre 
di rame mando foto se interessati. Tel. 
349 7741851
• Vendo vetrinetta in legno stile 
classico con due ripiani, dimensioni 
122x58x48. Ottime condizioni vendo 
a 100€. Per info ed eventuale foto con-
tattare il num 345 7968617, zona Bel-
luno.
• Pentola Vapor Control, acciaio inox, 
per cottura a vapore indiretto. Profon-
dità cm.9 diametro cm.26. € 15.00 tel. 
328 9477529
• Vendo paiolo in rame diametro 
cm.25 h.13 con manico cm.20 e mani-
glia € 40 t.0439-304816
• Vendo stufa a kerosene tutta in ac-
ciaio accensione a stoppino piano 
cottura € 70 tel.0439 304816.
• Vendo vecchie caffettiere e vecchi 
macinini, vendo bella colonnina porta 
pianta in legno di ulivo h.cm.82 €120 
tel 0439 304816
• Vendo tavolino da salotto vintage 
rotondo in legno di ciliegio diametro 
cm.85 con inserto ciotola in cerami-
ca e treppiede in ciliegio €90 tel 0439 
304816
• Vendo tavolo rotondo in legno lu-
cido diametro cm119 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 2 pentole in alluminio nuove 
con 1 coperchio diametro 28 cm. h 23 
cm. tel 0439304816
• Vendita cucina usata con frigorifero 
e congelatore altezza 210 lunghezza 
3mt x 90 x 60 Tel. 347 3539931
• Vendo sedia anni 50 artigianale con 
molle tel 340 1446274



55Il tuo mensile di annunci

• Vendo lampadario in vetro di Mura-
no, se interessati mando foto tel 340 
1446274
• Vendo vario arredamento e mate-
riale/utensili causa cessata attività per 
info 340 1446274
• Vendo varie pentole Inox ex cuoco 
vende tel 340 1446274
• Vendo orologi da muro e vario ma-
teriale elettrico tel 340 1446274
• Vendo vario materiale per mercati-
ni, vendo varie sedie scompagnate... 
Occasione! tel 340 1446274
• Regalo circa 100 tegole coppo tel 
340 1446274
• Vendo pirofile in ceramica vari for-
mati, vendo 2 cigni in ceramica bian-
chi h 60 cm circa tel 340 1446274
• Vendo pentole varie misure. per in-
fo 340 1446274
• Vendo tenda da sole una da 4 m x 2 
e l’altra 3 m 60 x 150 un tessuto nuovo 
a vostra scelta prezzo da concordare 
compreso montaggio e trasporto tel 
349 5620525
• Letto alla francese, in noce, del 
1918, misure 190 x 150 cm, con par-
ticolari torniti, vendo a € 57 tel 348 
6927387
• Belluno vendo tappeto lana vergine 
cm. 170 x 225 buon stato 348.7979875

• Belluno vendo plafoniere ed appli-
que, buon stato, euro 10 per tutto in-
sieme oppure euro 5 pezzo singolo 
348.79798756

VENDITA
ABITAZIONI

• Il Decreto Legislativo n. 28 del 03 
marzo 2011, attuativo della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili pre-
vede che nel caso di offerta di trasfe-
rimento a titolo oneroso di edifici o 
di singole unità immobiliari, a decor-
rere dal 01 gennaio 2012, gli annunci 
commerciali devono riportare l’indi-
ce di prestazione energetica contenu-
to 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.

• Vendesi in centro a Lentiai mansar-
da al piano 3° con diversi extra. Tratta-
tive private, solo seriamente interes-
sati. Tel 348 1522974 (dopo le 15.00)

• Belluno Cento. Privato vende gran-
de appartamento ubicato al 1’ pia-
no di un condominio e composto di 
grande ingresso, tre camere da letto, 
grande cucina, salone, due bagni e 
posto auto coperto. ape cl 6 tel. 333 
5261320

• Privato vende piccola caset-
ta in centro storico a Feltre di 
circa 65 mq. Piccolo scoper-
to con scala in pietra per ac-
cedere all’immobile, terrazzo 
lungo tutta la facciata, entra-
ta, soggiorno cucina (ristrut-
turata nel 2009) antibagno 
bagno completo, mansarda 
con ulteriore bagno. Utenze 
autonome, libero da agosto, 
prezzo interessante. Info: 348 
3178521

• Vendo Appartamento 90mq con ot-
tima vista su Feltre compreso di: Cu-
cina arredata, sala, ingresso arredato, 
bagno, 2 camere, e grandi poggioli, 2 
posti auto in garage comune chiuso, 
cantina, soffitta e pezzo di terra die-
tro il condominio ad uso giardinag-
gio.  Tel. 3383725304
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Via Cavour 22 - 24 - BELLUNO - Tel. /Fax 0437 25169 - gbrcolori@libero.it
COMMERCIO di: Ferramenta, Utensileria, Colori e vernici per 

 Casa, Carrozzeria,  Industria, Falegnameria, Edilizia, Belle Arti, Attrezzature 
tecniche, Compressori, Riproduzione Chiavi, Bricolage, Hobbisitca

FABBRICAZIONE di: Impregnanti, Colori, Vernici 
IMBARATTOLAMENTO SPRAY DI: COLORI VERNICI E LIQUIDI

Via Cao de Villa, 89 - frazione SOLIGO - Farra di Soligo (TV)
tel. 0438 801575 - 338 5679222 - acasasoligo@libero.it

Farra di Soligo
spazioso mini appartamento al piano terra 
con giardino. Garage, cantina. Senza spese 

condominiali. Euro 73.000,00 

Pieve di Soligo
Appartamento completamente 

indipendente, salotto, cucina, due 
camere e bagno al piano terra, 

cantina, lavanderia, magazzino e 
garage al piano interrato. Giardino 
di circa 300 mq. Euro 155.000,00

Farra di Soligo
Appartamento al piano primo rialzato, in palazzina 

di sole 4 unità, cucina abitabile, salotto, due 
camere matrimoniali, ripostiglio, bagno e 3 

terrazzi. Garage e lavanderia al PT Euro 70.000,00

• Vendo casa a Farra di Mel da ristrut-
turare mq 298mq più 50 mq deposi-
to agricolo e terreno 1200mq. Valuta-
ta 175000, trattabili. Tel. 340 7303060
• Vendesi in località Canè centro a Li-
mana casa singola di 280mq in cor-
te, da ristrutturare, disposta su 3 livelli 
con adiacente terreno agricolo. Pos-
sibilità di ricavare 2 appartamenti e 1 
mansarda. tel 335 6953389

• Privato vende immobile a 
Busche (fronte latteria) com-
posto da 4 piani fuori ter-
ra. Al PT negozio di circa 160 
mq. Circa 600mq commercia-
li totali, con cortile interno 
con pozzo. Ulteriore immobi-
le di circa 140 mq restaurato 
nel 2015 con impianti a nor-
ma. Completa la proprietà 
terreno di 1990 mq adibito a 
orto e parcheggio. Info: 348 
3178521

• Vendo, Canal S.Bovo, Loc.Cicona 

porzione di casa seminuova molto so-
leggiata,con garage e terreno tel 349 
7741851. Mando foto.
• Vendesi villette a schiera affacciate 
al fiume Brenta a Valstagna di nuova 
costruzione, classe energetica A, con 
giardino che da sul fiume in zona tran-
quilla ma comoda a tutti i servizi. Co-
struzione secondo norma antisismica, 
finiture personalizzabili. Per info Tel. 
339/5681596.
• Sospirolo ad un km dal lago del Mis 
vendo casa indipendente disposta su 
due livelli. Piano terra taverna e por-
tico e al primo piano appartamenti-
no composto da cucina, camera corri-
doio, bagno e terrazzo. Con cantina e 
giardino. Chiamare dopo le 18 Debo-
rah al 3486928510 No agenzie
• Privato vende ampio appartamen-
to a Lozzo di Cadore (BL), vicinanze 
Auronzo di Cadore in zona centrale, in 
posizione molto soleggiata con splen-
dida vista sui monti della zona. L’im-
mobile, al 3° piano, è composto da: 
soggiorno, cucina indipendente, tre 

camere spaziose, ripostiglio, sottotet-
to, bagno e ampio terrazzo. Al piano 
terra cantina, un posto auto coperto 
e uno esterno. Riscaldamento auto-
nomo a gas metano. No spese condo-
miniali. Invio foto su richiesta. Prezzo 
120.000,00 Euro. Tel. 0437 9418
• Frassenè: Vendesi fabbricato com-
posto da n° 3 piani fuori terra più man-
sarda. Lo stabile da ristrutturare pre-
senta già alcune lavorazioni eseguite 
negli ultimi anni: Nuovo tetto, nuove 
canne fumarie e consolidamento sul 
fronte ovest lato strada. Attualmente 
il fabbricato è sprovvisto di impianti 
funzionanti, ma la zona dove è ubica-
to e la strada adiacente hanno già in-
siti i servizi essenziali: acquedotto, fo-
gnatura, energia elettrica e telefono. 
Possibilità di parcheggio esclusivo e 
terreno agricolo. 335 6511407
• Vendesi appartamento tutto ristrut-
turato vicino a Lignano Sabbiado-
ro ad Aprilia Marittima, al quarto pia-
no di un condominio con piscina con 
2 terrazze: una vista piscina e una vi-
sta laguna, cucina, bagno e 2 came-
re. Visionabile solo se interessati. 333 
1621473
• Vendesi splendida mansarda al 
grezzo avanzato attualmente in fa-
se di ultimazione. Massima possibilità 
di personalizzazione in quanto attual-
mente risulta priva di pareti diviso-
rie, ideale per ottenere uno splendido 
open-space oppure da personalizza-
re a piacere. È situata al 3° piano di un 
edificio signorile ubicato nell’imme-
diata periferia di Feltre, comodissima 
ad ogni servizio (centro commerciale, 
scuole, fermate bus, farmacie) Dispo-
ne di ascensore per accedere in modo 
autonomo al piano. 335 6511407
• A Santa Giustina in località Meano 
vendesi casa a schiera caratterizza-
ta da materiali costruttivi di qualità 
che consentono un ridotto consumo 
energetico. Al piano terra garage, ta-
verna, lavanderia (con doccia e wc). Al 
primo piano ampio open space con 
cucina e salotto con ampia vetrata e 
2 terrazzi, bagno e ripostiglio. Al pia-
no secondo 2 camere da letto grandi, 
bagno con doccia e 2 terrazzi. Com-
pletano la proprietà un giardino di 
75mq, posto auto privato scoperto e 
piccolo appezzamento di 80m tel 333 
8263539
• Nel centro storico di Fonzaso stabile 
da ristrutturare di 455 m² commerciali 
con svariate possibilità di destinazio-
ne d’uso. Realizzabili più appartamen-
ti con posti auto e cantine. 12 locali, 2 
bagni, terrazzo. Riscaldamento auto-
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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

Dir. Sanitario SiDent Dr. Davì Pietro Giorgio, Aut. San. N. 0005268 del 10/03/2016 

nomo. Corte esclusiva di c. ca 75 mq. 
Garage/posto auto. Al piano primo 
superficie abitabile di 170 mq. attual-
mente con 5 camere, soggiorno am-
pio, cucina, due bagni. Piano secondo 
sottotetto di pari metratura con me-
desima potenzialità di abitabilità. 330 
807715
• Alpago, Plois Vendesi 2 apparta-
menti, uno ampio con 2 terrazzi 3 ca-
mere, cucina soggiorno tutto molto 
spazioso con eccellente Panorama di 
Alpago e Lago di Santa Croce, prez-
zo 49.000 € trattabili. 2 appartamenti-
no con una camera,cucina, atrio e ba-
gno con 3 garages e un pollaio molto 
grandi + un pezzo di terreno di circa 
1000 mq, il tutto vicino uscita A 27, vi-
cino partenza deltaplani, molto soleg-
giato e ideale per passeggiate a pochi 
km dal lago. prezzo 39.000 trattabili. 
340 1967825 Whatsapp
• Vendesi ampia villa in zona resi-
denziale a Feltre. Prezzo impegnati-
vo. Chiamare solo se interessati 338 
9227488 dopo le 19,00
• Privato vende appartamento a Ra-
sai (BL) in condominio di 2 piani, 
52mq: camera matrimoniale, cucina 
consalotto, bagno, terrazzo, garage, 
cantina, terreno 2 posti auto no spe-
se condominiali, ottimo stato. Euro 90 
000 tel 389 2917678
• Privato vende appartamento di 90 
mq al 3° piano di un bellissimo con-
dominio in centro a Pieve di Cadore. 
Dotato di ampio parcheggio e con-
finante con grande pineta a200 mt 
dall’ospedale e uff. postale, farma-
cia, supermercato e chiesa. Dotato di 
ascensore eampie scale, parzialmen-
te ristrutturato due anni fa. Composto 
da 2 camere, bagno, corridoio, cucina, 
ampio soggiorno e 2 terrazze. Cl En 
F Vendo a 150.000 euro trattabili, no 
agenzie tel 327 6612125
• Borgo Valbelluna Lentiai, privato 
vende attico con ascensore su picco-
la palazzina di 7 unità, comoda a tutti i 
servizi: abitativo di 86 mq parzialmen-
te arredato, terrazzo 13 mq, ampia sof-
fitta, garage 27mq + posto auto ester-
no e cantina, riscaldamento a metano 
autonomo e possibilità di stufa a le-
gna. No agenzie o intermediari tel ore 
pasti 348 1522974
• Privato vende vicinanze di Sedi-
co Casa in Campagna ristrutturata 
ed abitabile subito con 20.000 (ven-
timila !) metri quadri di terreno agri-
colo circostante ! Casa piuttosto iso-
lata anche se a soli 4 km da Sedico e 
6 km Da Belluno. Info al 366 4567377 
ore ufficio.
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Via Garibaldi 8 - FELTRE (BL) - Tel 0439 81512 
agenzialeonardo@tiscali.it - www.agenzialeonardo.it

BELLO! TRANQUILLO! 
A SOLI 170.000 EURO

Bellissimo appartamento composto 
da: ampia zona giorno, 2+1 camere,

bagno con vasca lavanderia con doc-
cia, terrazzo lato sud, soffitta, garage, 
orto. Tetto con travi a vista. Riscalda-

mento a pavimento.
Non arredato.  A 3 Km. da Feltre.

APPARTAMENTO COME NUOVO, PRIMO PIANO, FELTRE

CERCHIAMO 
CASE  e  

APPARTAMENTI
da vendere 

e affittare

• Privato vende a Belluno, via Mara-
ga, Grande Villa singola anni 60 con 
1.000 (mille!) metri quadri di giardino 
circostante con possibilità di amplia-
mento fino a 1800 metri cubi (villa sin-
gola o bifamiliare o 8 appartamenti!) 
Info 366 4567377 ore ufficio. 
• Pieve di Soligo Appartamento com-
pletamente indipendente, salotto, 
cucina, due camere e bagno al pia-
no terra, cantina, lavanderia, magaz-
zino e garage al piano interrato. Giar-
dino di circa 300 mq. Euro 155.000,00 
Agenzia A Casa di Soligo 3385679222 
– 0438801575
• Farra di Soligo spazioso mini ap-
partamento al piano terra con giar-
dino. Garage, cantina. Senza spese 
condominiali. Euro 73.000,00 Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Follina zona residenziale panora-
mica, casa singola disposta su due 
piani con possibilità di ricavare due 
unità indipendenti. Giardino di cir-
ca 2000 mq. Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Farra di Soligo terreno di 1200 me-
tri con fabbricato di circa 65 mq de-
cadente Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Farra di Soligo immobile a due passi 
dal centro, piano terra di circa 200 mq 
con scoperto di 1200 mq, attualmen-
te uso negozio ma con possibilità di 
effettuare il cambio d’uso in abitazio-
ne, euro 115.000,00 - Agenzia A Casa 
di Soligo 3385679222 – 0438801575
• Conegliano magazzino di circa 
80 mq, piano terra. Euro 50.000,00 - 
Agenzia A Casa di Soligo 3385679222 
– 0438801575
• Pieve di Soligo A due passi dal cen-
tro, porzione di rustico indipenden-
te da ristrutturare con piccolo ma-
gazzino di 50 mq e tettoia di 100 
mq. Giardino di 370 mq euro 45.000 
Agenzia A Casa di Soligo 3385679222 
– 0438801575
• Miane frazione Combai porzione di 
casa disposta su 3 piani, ampio ter-
razzo panoramico e giardino di circa 
250 mq Euro 53.000 trattabili Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Miane porzione di casa indipenden-
te da ristrutturare, con piccolo sco-
perto di proprietà. Euro 80.000,00 
Agenzia A Casa di Soligo 3385679222 
– 0438801575
• Pieve di Soligo, rustico singolo da ri-
strutturare con terreno edificabile di 
circa 1100 mq. Euro 120.000,00 Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 – 

0438801575
• Pieve di Soligo – Zona Patean por-
zione di rustico indipendente, da ri-
strutturare con giardino privato, euro 
70.000,00 trattabili - Agenzia A Casa di 
Soligo 3385679222 – 0438801575
• Sernaglia della Battaglia frazione 
Falzè Appartamento al piano primo 
in palazzina di sole 3 unità, due came-
re matrimoniali, bagno spazioso e ter-
razzo. Garage doppio in linea, due po-
sti auto esterni e giardino di proprietà. 
Euro 85.000 trattabili Agenzia A Casa 
di Soligo 3385679222 – 0438801575
• Miane frazione Premaor fabbricato 
storico di ampia metratura da ristrut-
turare, ampio giardino. Euro 70.000,00 
Agenzia A Casa di Soligo 3385679222 
– 0438 801575
• Farra di Soligo frazione Soligo por-
zione di rustico indipendente con cor-
tile privato, da ristrutturare. Possibilità 
di ricavare due unità indipendenti. Eu-
ro 120.000,00 trattabili Agenzia A Casa 
di Soligo 3385679222 – 0438801575
• Sernaglia della Battaglia A due pas-
si dal centro, casa singola disposta in 
un unico piano di circa 95 mq oltre 
al seminterrato, da ristrutturare con 
giardino di 380 mq. Euro 75.000,00 
non trattabili Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Vendesi in loc. Canevoi di Ponte 
Nelle Alpi, immobile residenziale con 
rustico su due piani e ampio scoper-
to di circa 1.200,00 mq. L’immobile è 
composto al P. T. da un appartamen-
to da ristrutturare con tre camere, cu-
cina, soggiorno e bagno. Al P. 1° Sot-

tostrada è presente il locale caldaia. 
Attraverso una scala esterna si rag-
giunge l’appartamento principale al 
P. 1° composto da tre camere, cucina, 
soggiorno e bagno. L’appartamen-
to si presenta molto ampio, luminoso 
ed in discrete condizioni, ed attraver-
so una scala interna è possibile rag-
giungere l’ampia soffitta al grezzo. Ri-
scaldamento a gasolio. Fa parte della 
proprietà anche un rustico di genero-
se dimensioni sviluppato al P.T. acces-
sibile da due portoni in legno e con 
possibilità di accesso al P. 1° attraver-
so una scala esterna. Completano la 
proprietà circa 1.200,00 mq di terre-
no recintati. € 230.000 Sommacal 347 
8574702
•  Vendesi in loc. Canevoi di Ponte 
Nelle Alpi, immobile residenziale su 
due piani e scoperto di circa 550,00 
mq. L’immobile è composto al P. T. 
da un appartamento con due came-
re, cucina, soggiorno e bagno. Attra-
verso una scala esterna si raggiun-
ge l’appartamento mansardato al P. 
1° composto da due camere, cucina, 
soggiorno e bagno. Entrambi gli ap-
partamenti si presentano luminosi ed 
in discrete condizioni. Riscaldamen-
to a gasolio. Autorimessa al P. 1° Sot-
tostrada e locale caldaia con accesso 
esterno. Completano la proprietà cir-
ca 550,00 mq di terreno recintati. € 
200.000 Sommacal 347 8574702
• Belluno, via Cavour vendesi ampio 
e luminoso appartamento a di circa 
115 mq. Appartamento al Piano Pri-
mo composto da ingresso, cucina con 



60 Il tuo mensile di annunci

terrazzo e sbratta, salotto, bagno, ca-
mera matrimoniale, camera singo-
la con terrazzino e ulteriore camera 
singola. Posizione strategica e como-
do 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 esclusivo 
in loc. Cavassico Inferiore di Trichia-
na in Borgo Valbelluna. L’immobile è 
composto da un’ampia autorimes-
sa al Piano Seminterrato. di circa 90 
mq. Al Piano Terra si trova l’apparta-
mento principale composto da un di-
simpegno, zona pranzo, cucina, ba-
gno e due camere. Attraverso una 
scala interna si raggiunge il Piano Pri-
mo formato da un ripostiglio, quat-
tro camere e un bagno. La proprietà 
si completa con un ampio terreno di 
proprietà esclusiva. classe energeti-
ca in definizione € 180.000 Sommacal 
347 8574702
• Trichiana di Borgo Valbelluna loc. 
Frontin, vendesi immobile residen-
ziale da ristrutturare con deposito 
ed ex fienile in aderenza. Trattasi di 
un fabbricato residenziale tipico del-
la Valbelluna costruito nei primi del 

‘900 di circa 200 mq di cui 145 mq 
di residenza e circa 60 mq di soffit-
ta con altezza media di 1,30 mq con 
struttura portante in pietra e solai 
in legno. Al piano terra si trova l’in-
gresso, cucina, sbratta, w.c., e sog-
giorno. Salendo attraverso la scala 
centrale si raggiunge il piano primo 
con due camere, ed al piano secon-
do altre due camere. Al piano ter-
zo si trova un’ampia soffitta. Al pia-
no terra dell’ex porzione rurale sono 
presenti due locali adibiti a deposi-
to ed un ripostiglio ed un ex fienile 
al piano primo, per un totale di circa 
100 mq complessivi. 4.000 mq di ter-
reno agricolo di pertinenza intorno 
all’intero fabbricato, in maggior par-
te a prato pianeggiante, ed in parte a 
bosco. classe energetica in definizio-
ne 135.000 euro trattabili Sommacal 
347 8574702
• Valmorel di Limana, vendesi nella 
splendida e suggestiva cornice del-
la frazione di Valmorel a Limana com-
plesso immobiliare composto da 4 
unità immobiliari a schiera in fase 
di completamento.I fabbricati sono 
composti da un ingresso, zona pran-
zo - soggiorno, disimpegno, riposti-
glio e bagno al P.T. Attraverso la scala 

interna si raggiunge il P.1° dove sono 
presenti due camere e un bagno. Inol-
tre ogni unità è completata da un po-
sto auto coperto ed un cortile privato 
esclusivo. classe energetica a+ tratta-
tive riservate Sommacal 347 8574702
• Vendesi ultimo lotto ca. 545m2, zo-
na molto bella e tranquilla a Puos d’Al-
pago. Se siete interessati contattate-
mi via WhatsApp oppure via e-mail. 
+41793271768 casale-mediterra-
neo@bluemail.ch
• Pedavena In zona tranquilla, Villet-
ta a schiera centrale, composta al pia-
no terra da ampio garage, ingresso, al 
primo piano corridoio, servizio, sog-
giorno con poggiolo, cucina abita-
bile con uscita nel giardino, al primo 
piano bagno, due camere con terraz-
zino (Agenzia Dalla Riva 0439/80368) 
(Classe energetica in corso di defini-
zione)
• Feltre nelle vicinanze del centro ap-
partamento di recente costruzione al 
primo piano di una piccola e grazio-
sa palazzina, composto da ingresso, 
soggiorno-cucina con terrazza, disim-
pegno, servizio con poggiolo, camera 
con poggiolo; al primo piano camera 
matrimoniale con guardaroba e servi-
zio. Ampio garage e cantina (Agenzia 
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Dalla Riva 0439/80368) (Classe Ener-
getica in corso di definiazione)
• Cesiomaggiore Casa singola di 
ampie dimensioni con proprio giar-
dino si sviluppa su tre piani al piano 
terra ingresso, cucina, soggiorno,ca-
mera, bagno disimpegno: al primo 
piano tre camere bagno, ripostiglio 
disimpegno terrazzo; al secondo pia-
no tre camere e bagno. Ampio giar-
dino (Agenzia Dalla Riva 0439/80368) 
(Classe energetica in corso di defini-
zione)
• Feltre in zona collinare Tipico Rusti-
co feltrino con vista panoramica con 
ampio scoperto e bosco. Il rustico è 
stato ristrutturato mantenendo il più 
possibile le caratteristiche dell’epo-
ca do costruzione sia nei pavimen-
ti che nelle travi (Agenzia Dalla Riva 
0439/80368) 
• Cesiomaggiore Appartamento al 
secondo piano composto da ingresso, 
cucina con terrazzo, soggiorno con 
terrazzo, doppi servizi, tre camere, al 
piano terra cantina e garage. Riscal-
damento autonomo (Classe energe-
tica in corso di definizione)(Agenzia 
Dalla Riva 0439/80368)
• Cesiomaggiore loc. Soranzen Rusti-
co ristrutturato in mezzo al verde in 
zona tranquilla con circa 2800 mq di 
verde e bosco, ristrutturato con sassi 
a vista, composto da ingresso, riposti-
glio, si accede alla zona giorno tramite 
un arco, i soffitti sono arricchiti dalle 
travi, bagno, al primo piano troviamo 
uno studio con parete in sasso, bagno, 
disimpegno, cameretta e camera ma-
trimoniale (Classe Energetica in cor-
so di definizione) (Agenzia Dalla Riva 
0439/80368)
• Seren Del Grappa. Frazione Rasai 
Appartamento al piano terra con in-
gresso indipendente composto da 
angolo cottura soggiorno, riposti-
glio, camera matrimoniale e studio. 
Risc. Autonomo. Garage e orto (Clas-
se Energetica “in corso di definizione”) 
(Agenzia Dalla Riva 0439/80368) 
• Feltre primissima periferia Casa sin-
gola con un ampio giardino costitui-

ta da due appartamenti indipenden-
ti,: al piano rialzato appartamento 
con ingresso, soggiorno con caminet-
to e terrazzo, cucina, servizio, due ca-
mere matrimoniali; al primo piano in-
gresso, soggiorno con caminetto e 
terrazzo, cucina, due camere e servi-
zio, al piano mansarda soffitta divisa 
in tre vani. Al piano seminterrato am-
pio garage, tre cantine/ripostiglio e 
lavanderia (Classe energetica in cor-
so di definizione) Agenzia Dalla Riva 
0439/80368)
• Feltre loc. Boscariz Porzione di casa 
centrale con proprio scoperto compo-
sta da ingresso, angolo cottura-sog-
giorno, studio, soggiorno, cantina al 
primo piano camera matrimoniale, 
guardaroba e bagno (Classe energe-
tica in corso di definizione) (Agenzia 
Dalla Riva 0439/80368)
•  Feltre centro Via Paradiso, apparta-
mento, composto da ingresso, cuci-
notto, soggiorno, servizio, due came-
re, garage con corte. (Agenzia Dalla 
Riva 0439/80368)

RICERCA
IMMOBILI

• Cerco appartamento in affitto di 
120 mq con tre camere, due ba-
gni, ingresso, cucina soggiorno, ri-
postiglio in zona Belluno. Baldeni-
ch. Imperativo con ascensore cel. 334 
1627785
• Cerco casa da acquistare indipen-
dente o semi indipendente, zona Bel-
luno, Feltre, Santa Giustina, con due 
camere, garage e giardino, necessi-
ta con urgenza, max serietà, cell 320 
143 8449.
• Cercasi alloggio in affitto, monolo-
cale o miniappartamento a Longaro-
ne. 338 1746773
• Giovane lavoratore cerca apparta-
mento nel comune di Belluno o limi-
trofi. Budget disponibile: 200-250€ 
Massima serietà, no pubblicità o per-
ditempo! Se interessati chiamare a: 
351 0333447

 Maggiore redditività 
      in relazione ad un affitto 
      a lungo termine

 Rischi di insolvenza 
      e morosità pari a zero

 Costante cura e pulizia 
      dell’immobile, comprensiva 
      di assicurazione per i danni

 Possibilità di usufruire della   
      proprietà quando lo desideri

POSSIEDI UNA SECONDA CASA 
E VUOI SFRUTTARLA A PIENO?
Abbiamo la soluzione che fa per te! 

Entra anche tu nel mondo degli AFFITTI BREVI

Per maggiori informazioni, contattatemi:
Fabio: 324 9043688 - fabio@smartbnb.biz 

www.smartbnb.biz

I PRINCIPALI VANTAGGI:

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI DIRETTAMENTE SU:
www.occhioweb.com

Visita il sito: trovi tanti altri articoli e occasioni 
per comprare e vendere il tuo usato! 

Sul sito puoi inserire il tuo annuncio GRATIS, anche con foto
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• Cercasi casa singola a Belluno e din-
torni, con un appartamento di alme-
no due camere ed un miniapparta-
mento, garage doppio e giardino, in 
buone condizioni di manutenzione 
366 4867649
• Cercasi in affitto, a partire dal mese 
di agosto ‘23, appartamento con mi-
nimo 2 camere. Zona dal Bellunese al 
Feltrino. Tel 3248807290

AFFITTI
ABITAZIONI

• Camere ammobiliate affittasi a Fel-
tre, zona Campo Sportivo, con servizi, 
uso cucina, lavatrice, parcheggio. Tel 
0439 301604 - 347 3622805
• Affittasi a Pedavena, confortevole 
mansarda con vista sulla Valbelluna 
composta da cucina, soggiorno, ba-
gno, camera matrimoniale e camera 
singola.Utenze parziali. Nessuna spe-
sa condominiale. Disponibilità posto 
auto esterno. Non fumatori Cell. 338 
5865747
• Affittasi garage in centro a sedi-
co se interessati telefonare ore pasti 
0437 87279 o 375 5988300
• Camera ammobiliata affittasi a Fel-
tre, zona Centro, con servizi, eventua-
le uso cucina. Anche per brevi periodi. 
Tel. 340 0636231.
• Lentiai Centro Affittasi apparta-
mento composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, bagno, ripostiglio, una 
camera. Termoautonomo a gas, non 
arredato. Spese comuni minime. Tele-
fono 339 3577909
• Privato affitta settimanalmente in 
Sardegna, vicinanze Castelsardo, in 
zona tranquilla, nuovo bilocale su due 
piani, completamente arredato, 4 po-
sti letto, dotato di aria climatizzata, 
giardino privato, veranda per pran-
zare all’aperto e terrazza solarium al 
piano superiore. Non sono ammessi 
animali. Pochi minuti d’auto dalla bel-
lissima spiaggia Baia delle Mimose e 
dalle Terme di Casteldoria. Ottima ba-
se di partenza per escursioni nel Par-
co Nazionale dell’Asinara. Info: 338 
5646405
• Appartamento appena ristruttu-
rato completamente al secondo pia-
no di un palazzo in centro storico a 
Feltre, a pochi passi da Piazza Mag-
giore. Si affitta parzialmente ammo-
biliato, riscaldamento autonomo. 
Affitto transitorio di un anno a par-
tire da settembre 2023. telefono 328 
8175822

• Affitto casa schiera Puos d’Alpago, 
ristrutturata di recente,anche per bre-
vi periodi, 100 mq circa, 500 euro Tel. 
333 9554691 Paolo
• Affitto a 1 persona per brevi perio-
di camera in casa dell’800 a Pedavena 
con stufe a pellet, fotovoltaico e pom-
pa di calore, a 300 euro. Richiesta pu-
lizia; cortesemente scrivete e sarete 
richiamati: non rispondo alle telefo-
nate. 333 5611078
• Camera ammobiliata affittasi a Bel-
luno, zona Baldenich, con servizi, 
eventuale uso cucina. Anche per brevi 
periodi. Tel. 338 6471537
• Affittasi garage per auto, zona Bal-
denich, anche per brevi periodi. Tel. 
338 6471537
• Affittasi a Belluno in palazzina di 
pregio mansarda semi arredata: cu-
cina/soggiorno, 2 camere, bagno, n. 
2 ripostigli, cantina, ampio giardi-
no condominiale, posto auto esterno 
esclusivo risc. autonomo cl. energeti-
ca “b” canone € 490,00 mensili no ani-
mali telefonare ore pasti 328 6632037
• Affittasi a referenziati, monoloca-
le a Belluno a euro 250,00, contrat-
to regolare, senza spese condominia-
li, riscaldamento autonomo. Info 366 
4567377 ore ufficio ! ! 
• Alpago: Affitto per breve vacanza 
casa indipendente sita in luogo tran-
quillo, massimo 4 persone, tel. 347 
3108708

TERRENI

• Ponte nelle Alpi - periferia: vende-
si terreno artigianale - residenziale, 
ottima posizione, soleggiato ide-
ale per edificazione industriale ed 
anche abitazione privata. Info 349 
7572981 solo ore serali
• Vendesi terreno edificabile sito nella 
frazione di Rivai a quota 600 slm. nel Co-
mune di Arsiè (BL) situato proprio nel-
la parte centrale dell’abitato di questa 
frazione.È servito dalle principali ope-
re di urbanizzazione (rete idrica, elettri-
ca e fognaria), e il potenziale fabbricato 
che verrà costruito avvalendosi della cu-
batura disponibile, quindi è facilmente 
collegabile a questa rete di sottoservizi. 
Gode inoltre di un’esposizione naturale 
in leggero declivio verso Sud. Splendida 
vista lago. Info: 335 6511407
• Vendesi terreno edificabile ad uso 
residenziale in Comune di Sospirolo 
(BL) – località Gron Ai Fant – in posi-
zione comoda e ben esposto – prez-
zo da concordare – per info dettaglia-
te telefonare 376 0937336
• Cerco boschi o viali di piante da ta-
gliare nei comuni di Santa Giustina, 
Sedico, Cesio Borgo Valbelluna chia-
mare 331 8248233 dopo le 13:00
• Circa 8000 metri di bosco e prato. 
Vendo a Croce D’Aune. A disposizione 
per eventuali sopralluoghi. Chiamare 
il 335 7153391
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• Vendo terreno, 10.000 mq compre-
so di frutteti e orti, località Sois Bl. Tel. 
334 2393201
• Ponte nelle alpi località Cugnan 
vendo terreno agricolo di 10000 mq, 
ideale per apicoltura. tel 330807715
• Vendo bosco in Fonzaso loc Arten 
Monte Avena (FG 23 MM/nn, 52 e 53) 
tot mq 1910 buona esposizione di-
screto accesso tel 349 5636374
• Feltre frazione Mugnai, in centro 
dietro la pizzeria vendesi terreno in 
parte edificabile (910 mc) e in parte 
agricolo (1500 mq). Per informazioni 
333 9671476

IMMOBILI
COMMERCIALI

• Vendo capannone artigianale mq 
268 con annessa tettoia e ampia cor-
te di servizio, Belluno via vittorio ve-
neto 298 riferimento telefonico 347 
2251045 classe energetica in via di 
definizione

• Privato vende negozio in cen-
tro a Feltre in via Borgo Ruga. Il 
negozio ristrutturato nel 1997 
è di circa 125 mq con 5 vetra-
te (antisfondamento) che si af-
facciano sulla via, pavimenti in 
pietra, totalmente autonomo, 
soffitti a cassettoni, impianti a 
norma, no spese condominia-
li. Tre locali + bagno e antiba-
gno, prezzo interessante. Info: 
348 3178521

• Affitto in Centro Cadore locale ad 
uso commerciale, artigianale, servizi. 
In centro paese, ex panificio, alimen-
tari/ortofrutta verdura. Negozio stori-
co, con bagno dipendenti, servito da 
pubblici parcheggi; Ottimo per vendi-
ta prodotti tipici ed alimentari in ge-
nere, possibile uso per uffici e/o servi-
zi. Tel 3393579957
• Farra di Soligo frazione Col San Mar-
tino negozio fronte strada di 100 mq 
con magazzino al piano interrato di 

circa 45 mq, Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438 801575

• Vendesi fabbricato da ri-
strutturare, con possibilità di 
destinazione commerciale/ 
residenziale in Comune di Ce-
siomaggiore Bl, località Bu-
sche. È situato in zona centrale 
completamente urbanizzata, 
si trova vicino al Centro Com-
merciale, alle fermate dei mez-
zi pubblici e alla Stazione Fer-
roviaria. Risulta composto da 
due piani: piano rialzato di cir-
ca 187mq, piano interrato di 
circa 84mq. Trattativa riserva-
ta, info 3471362913 ore serali.

• Vendesi capannone artigianale 
mq.550 di cui mq.315 adibiti ad area 
produttiva, mq.70 attualmente adibi-
ti a magazzino e mq.60 circa adibiti ad 
uso uffici. Al piano superiore si trova 
un appartamento arredato di mq.150 
di cui circa mq.40 da completare. Am-
pio piazzale esterno con eventuale 

possibilità di ulteriori ampliamenti del 
fabbricato. L’immobile si trova in zona 
artigianale di Lentiai. 348 3909370
• 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. dopo le ore 15.00. 328 3650310

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

• Per cambio gestione, dal 31 marzo 
2023 affittasi bar-pizzeria-ristorante 
ad Agordo (BL). Affitto mensile euro 
950. Info. 388 7547951
• Cedesi avviata attività di estetica in 
sinistra Piave. tel 392 2388485 no per-
ditempo.
• Cedesi Edicola Tabaccheria ben av-
viata a Lorenzago di Cadore. Tutti i 
principali servizi attivi, lotto, gratta e 
vinci, cartoleria, giocheria etc. Impian-
ti, locali ed arredi interamente ristrut-
turati a maggio 2018. Possibilità di af-
fiancamento in fase iniziale Per info e 
foto contattaci 342 8885418
• Interessante offerta !!!! Cedo attivi-
tà di fioreria ben avviata, con cliente-
la fissa, situata nella via principale di 
Onigo di Pederobba, unica nel paese. 
L’attività, con clima inverter e riscalda-
mento, viene ceduta completamente 
arredata, carrelli e registratore di cas-

CEDESI ATTIVITÀ DI:
Edicola - Superenalotto - Cartoleria

Igiene casa - Igiene personale 
Merceria - Foto tessere
PREZZO INTERESSANTE
Tel. 0424 99610 Ore Ufficio
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sa nuovo. Prezzo allettante. Contat-
tatemi solo se veramente interessati. 
347 6033698
• Cedesi attività ben avviata di bar 
a primiero San Martino di Castrozza 
(tn). ambiente da poco ristrutturato e 
messo a norma. Si cede l’attività (non 
l’immobile) inclusi avviamento, licen-
za (possibile somministrazione anche 
di alcolici e ristorazione) l’allestimen-
to e l’attrezzatura. Tel 353 4132458
• Cedesi avviata attività di estetica. 
328 1628487
• Vendesi Bar/Gelateria a Dobbiaco 
(BZ) a malincuore per motivi di salu-
te Senza muri, Locale ben avviato, ot-
tima clientela Laboratorio gelato con 
nuovi investimenti (macchina gela-
to, abbattitore, cella frigo) Locale bar: 
nuovo investimento terrazza tavoli/
sedie Ottima posizione zona soleggia-
ta corso principale 346 7315187
• Mel loc Puner Tremea vendo azien-
da agricola composta da terreno di 
180 000 mq suddiviso in bosco, semi-
nativo e prato. All’interno fabbricato 
civile su due piani tot mq 180, stalla di 
mq 270 con fienile, concimaia di mq 
90 e la vecchia azienda su due pianoi 
per complessivi mq 550 a diverse de-
stinazioni d’uso. Per info 328 7376758

AMICIZIE

• Signora rumena cerca pensionato 
italiano non fumatore, 70/75 anni so-
lo per amicizia e eventuale matrimo-
nio tel 345 0408730 - 331 2500384
• 60enne, in forma, libero da impe-
gni familiari, amante della natura, cer-
ca amica seria, sportiva, italiana, libe-
ra da impegni per costruire una bella 
amicizia ed eventuali sviluppi. Sms o 
whatsapp al 347 0684839
• Mi chiamo Maurizio ho 58 anni (di-
vorziato) no per colpa. Serio, laborio-
so, cerco eventuale compagna anche 
straniera per amicizia, se tutto bene 
anche matrimonio. Zona Feltre-Bellu-
no cell. 389 4431604
• 52enne serio, bella presenza, libero, 
no fumatore, amante della natura cer-
ca donna italiana, seria, senza impe-
gni familiari, no fumatrice, per amici-
zia e per creare un futuro insieme. Tel 
377 0889420 Provincia di Treviso
• Ragazzo rumeno 38 anni alto, bello, 
non fumatore, laureato, cerca donna 
35/45 anni non fumatrice per amicizia 
e futuro matrimonio. Tel 345 0408730 
- 331 2500384

• 50enne alla ricerca di una donna 
motivata e brillante che vuole nuove 
emozioni. Tel 328 1844954
• Danilo 58 anni alto 1,83 bella pre-
senza, sportivo amante della vita otti-
mo senso dell’ironia e ottimismo, cer-
ca ragazza o donna massimo 50 anni, 
per evadere dalle solite routine quo-
tidiane e passare assieme delle piace-
voli serate. Tel. 349 7788171
• Cercasi amica per possibile rappor-
to fidanzamento. Tel. 320 7241202
• 62 anni cerca la sua anima gemella 
nel bellunese dopo tanti anni di soli-
tudine se ci sei chiama il numero 380 
3732954
• Bella donna cerca amiche per viag-
giare in treno fare fiere mercatini fi-
ne settimana o pomeriggi passare del 
tempo libero assieme, conosciamoci 
poi si vedrà. Max serietà Se interessa-
te chiamare 342 3531622
• Vorrei poter conoscere una ragazza 
dal carattere solare, massimo 40 anni, 
non fumatrice, nel bellunese e dintor-
ni. Ho 40 anni, sono sportivo, positivo, 
amo la compagnia, lavoro stabile. Per 
contattarmi: Tel. 3288129282 – Mail: 
steffparis@email.com Un caffè insie-
me potrebbe essere l’occasione per 
un piacevole incontro e chissà, maga-
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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.

ri in futuro qualcosa di più importan-
te. Massima serietà.
• Ragazzo di 35 anni moro occhi az-
zurri fisico sportivo altezza 1,81 me-
tri cerca ragazza di massimo 35 an-
ni seria di bell’aspetto, per conoscersi 
ed instaurare una relazione seria. No 
perditempo. Tel 351 7168357 gradita 
chiamata come primo contatto
• Sig.russa 59 anni, seria, bene edu-
cata, responsabile, laureata, non ro-
vinata con sieri genici esperimentali, 
lavoro con idee sane di costruire una 

famiglia. Cerco un uomo con requisiti 
uguali età 58-63 Chiedo massima se-
rietà… No SMS… 389 2917678
• Manager Aziendale, bella presenza, 
elegante, raffinato, gentile, educato, 
buono, cultura Universitaria e Master 
di Dottorato, residente nella provincia 
di Belluno, 61 anni, cerca donna dai 
50 ai 60 anni, con cultura dalla matu-
rità in su, gentile, educata, buona d’a-
nimo e di sentimento, per conoscenza 
finalizzata ad un vero sentimento d’a-
more. Astenersi donne prive dei re-

quisiti esposti, avventuriere, glaciali e 
senza cultura (saranno cestinate) Fer-
dy_60@hotmail.it
• Uomo 72 anni taglia normale perso-
na tranquilla cerco una donna per co-
noscenza amicizia non fumatrice 347 
5786021
• Cerco amiche maggiorenni per 
chiacchierare, bere un aperitivo, una 
birra o un caffè e passare assieme del 
tempo libero. Se interessate chiamare 
328 6081076 per fissare incontro. Zo-
na feltrino
• Singolo 57enne giovanile discreto 
riservato di Sacile, cerca singole op-
pure coppie dai 45 anni in su per ami-
cizia, compagnia, passeggiate, tel. 338 
3665029
• Ciao, sono un ragazzo e sto cercan-
do una ragazza per frequentare un 
corso di ballo liscio a Feltre Scrivi a: 
spaziogravitazionale@gmail.com
• 53enne alla ricerca di una donna 
motivata e brillante sicura di sè ce 
vuole nuove emozioni. Chiamami 338 
6323685
• Alessandro 27 laureato. Sono un 
ragazzo alto, parlo poco ma mi piace 
ascoltare gli altri. Preferisco una serata 
in compagnia in un pub a una notte in 
discoteca! Vorrei allargare il mio giro 
di amicizie, e se capita, anche una sto-
ria d’amore. Sto cercando nuovi amici 
/ amiche, anche un rapporto duratu-
ro. 347.8028197
• Massimo 44 Manager. Mi ritengo 
una persona ambiziosa, nel senso che 
mi pongo traguardi e cerco di rag-
giungerli. Sono un uomo generoso e 
di sani principi. Amo divertirmi e vive-
re la vita al meglio. Nel tempo libero 
frequento la palestra, amo viaggiare, 
mi piace camminare e fare sport in ge-
nere. 3409408571
• Renato 48 Avvocato. Conduco una 
vita serena. Mi piace uscire a cena con 
gli amici. Amo il mare, ma non disde-
gno la montagna. Adoro le passeggia-
te e le escursioni. Sono aperto e curio-
so nei confronti della vita e mi piace 
fare nuove esperienze. Leggo, visito 
musei, amo il teatro, guardo volentie-
ri una buona pellicola al cinema. Non 
sono iperattivo, semplicemente mi 
godo quello che la vita ha da offrire. 
3409425847
• Fabio 53. Sono un libero professio-
nista, parlo bene l’Inglese. Economi-
camente posizionato e selettivo nelle 
amicizie e nelle frequentazioni, pre-
ferisco pochi ma buoni. Sono appas-
sionato di sci e sci alpinismo, mi piace 
la bici d’estate, il trekking. Amo cono-
scere e imparare, perciò sono aperto 

Assaggio a domicilio, 
acquisti anche in minima quantità

Olio Extra Vergine di oliva
pugliese 

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

Condimenti aromatizzati

®

qualità e prezzo eccezionali
Per info: 348 7469574
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Serramenti - Restauri interni ed esterni
Carteggiatura e riparazione infissi - Sostituzione vetri
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SERRAMENTI

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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e propenso a viaggiare, fare gite fuo-
ri porta, vedere posti nuovi. Amo il ci-
nema, il teatro, gli eventi culturali e 
artistici. Mi esprimo bene, ho un gran-
de entusiasmo ed amore per la VITA. 
347.8028197
• Gianluca 54. Agente finanziario. 
Ho un carattere aperto e solare. So-
no sentimentalmente libero, deside-
roso di ricostruire un affetto con una 
donna libera come lo possiamo esse-
re a questa età, con imprevisti e pro-
blemi da superare. Vivo bene, godo di 
buona salute. Cerco una donna sola-
re. 3409408571
• Andrea 56, agente di commercio. 
Sono un agente di commercio, diplo-
mato in ragioneria. A me piace fare un 
pò di tutto: camminare, girare, fare va-
canze al mare, camminare in monta-
gna. Vorrei conoscere una donna sem-
plice, allegra, positiva, affabile e un pò 
“vivi e lascia vivere”. 347.80.28.197
• Gabriele 58 libero professionista. 
Dopo un anno di solitudine e pau-
sa, vorrei rimettermi “cautamente” in 
gioco, conoscere una persona per-
bene con cui cercar di costruire se-
riamente un rapporto solido. La vita 
condivisa con un’altra persona……..
amplifica le gioie e lenisce i dispiace-
ri! 347.8028197

•  Vincenzo 65. Sono un uomo ge-
neroso, di sani principi. Ho fatto l’im-
prenditore e modellista nel settore 
delle calzature, arte in cui ancora mi 
diletto. Di indole gentile e generoso, 
sempre corretto nel pormi con le per-
sone. 3409425847
• Paola 37 anni. Nel tempo libero esco 
con gli amici, mi piace leggere, uscire 
a cena, andare a vedere qualche bella 
pellicola al cinema. Amo la musica, ul-
timamente mi piace molto la musica 
rock, mi appassiona fare escursioni sia 
al mare che in montagna, come anche 
i viaggi, sono aperta un pò a tutto. So-
no diplomata al turistico. Cerco un uo-
mo con il cuore, e che voglia fare il suo 
cammino insieme a me e costruire un 
rapporto duraturo. 3409408571
• Giulia 39 anni. Sono una ragazza 
snella, occhi azzurri e capelli castani, 
carina e femminile. Caratterialmente 
dolce, a modo, di sani principi, sono 
laureata in farmacia e lavoro per una 
grande multinazionale. Vivo in Ita-
lia da quattro anni e mi esprimo be-
ne. Cerco una persona seria per inizia-
le conoscenza e pensare ad un futuro. 
3409425847
• Lucia 40enne. Sono solare, dinami-
ca, spontanea, leale. Ho conseguito il 
diploma in maturità linguistica. Lavo-

ro come commessa nel settore abbi-
gliamento, sono stata anche respon-
sabile di negozio in altro ambito. Amo 
la musica, andare ai concerti. Mi piace 
camminare, fare ginnastica, trekking 
in montagna ed andare al mare. Ho 
passione anche per la cucina e la ca-
sa. Mi piacerebbe conoscere un uomo 
perbene, naturalmente libero per po-
ter magari progettare un futuro assie-
me. 3409406240
• Lorenza 41 anni. Sono una donna 
caratterialmente simpatica ed allegra. 
Mi piace ballare, ma anche le nuove 
esperienze condivise. Cerco un uomo 
leale, semplice, sincero. 3409408571
• Annalisa. 42. Bionda, occhi azzurri 
e di corporatura snella, dal carattere 
determinato. Nel tempo libero vado 
a correre, mi piace uscire con le ami-
che, visitare mostre, mi appassiona il 
teatro, adoro il cinema e la lettura. Sto 
cercando un ragazzo simpatico, di-
sponibile al dialogo e soprattutto af-
fascinante mentalmente. 3409425847
•  Renata 43enne. Ho un diploma di 
Counselor. Fisicamente sono morbi-
da, sono semplice. Caratterialmen-
te sorridente e tranquilla, il mio mot-
to è “vivi e lascia vivere”. Ho girato 
mezzo mondo e mi piace viaggiare, 
ma non ne ho urgenza. Ho il deside-
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rio di vivere più profondamente la sfe-
ra sentimentale e le relazioni. Fisica-
mente attiva, ho fatto 9 anni di Yoga, 
12 anni di Qi Gong e cammino molto. 
3409406240
• Luisella 43 anni. Ho un lavoro grati-
ficante e il tempo libero mi piace tra-
scorrerlo all’aria aperta. Che sia un’e-
scursione in montagna o una giornata 
al mare in relax, va benissimo! Mi en-
tusiasma visitare le città d’arte e ado-
ro viaggiare. Altri miei interessi sono 
la lettura, il teatro, i concerti e mi ap-
passiona la buona cucina. Sono so-
lare, sensibile, ottimista, amo la vita! 
3409408571
• Daniela 44. Fisicamente snella, oc-
chi cerulei e lunghi capelli neri, sono 
una donna di bella presenza e carat-
terialmente dolce, cordiale, solare. So-
no onesta e diretta. Mi piace ballare 
latino americano, fare sport, andare 
al cinema e a teatro, sono aperta alle 
nuove esperienze se condivise in buo-
na compagnia. Mi sento pronta a co-
noscere persone nuove con l’obietti-
vo di incontrare l’uomo che fa per me. 
3409425847
• Giuliana 45. Medico estetico. Donna 
curata, bella presenza. Sono socievo-
le, determinata, amorevole e presen-
te con chi scelgo di avere al mio fian-
co. 3409406240
• Susanna 49. Lavoro come infermie-
ra in un istituto privato, ho un casa di 
proprietà. Nel tempo libero esco con 
le amiche. Mi piace il cinema, sono 
aperta a tutto. Non sono molto sporti-
va, del resto ho un fisico che mi aiuta. 
Sono di indole decisa ma pacata, gen-
tile. Cerco un uomo serio e motivato. 
3409408571
• Novella 51 anni. Sono sempli-
ce, femminile, non modaiola, corret-
ta, non amo i luoghi affollati. Amo 
le passeggiate e i cani tipo levriero. 
Le visite culturali. Non fumo. Laurea-
ta alle belle arti di Venezia, sono una 
persona riflessiva e senza pregiudizi. 
3409406240
•  Irma 54 anni. Lavoro part-time, ho 
quindi molto tempo per me. Non ho 
figli. Desidero incontrare persone per 
amicizia e poi chi lo sa...! Mi piace cam-
minare. Sono una donna curata, socie-
vole, sensibile e fedele. 3409425847

• “Guidainsieme” con fotoannunci 
privati a colori per amicizie, relazio-
ni altro. Indirizzi, telefoni disponi-
bili ovunque. Abbandonate la so-
litudine incontrando rapidamente 
persone ideali! Spedizioni anonime 
anche presso edicola. Richiedeteci 
opuscoli informativi 327 3863631 
ore 14-17
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Da 50 anni con amore

Pendole 
artigianali 
di alta qualità 
e senza 
conservanti

50
anni

dal 1973

SALAME FRIT CO L’ASEO
(Salame fritto con l’aceto)

Ingredienti: 
5/6 fettine di salame fresco per persona
olio di oliva, aceto.
In una padella rosolare il salame con un po’ d’olio 
d’oliva.  Scaldare bene i piatti di portata; quando il 
salame è fritto da tutte le parti metterlo sui piatti 
caldi e spruzzargli un po’ d’aceto. Servire con la 
polenta calda

(da “Al Magnar dei Zater”
a cura di Franca Tramontin Polla 

Edizioni DBS)
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