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x 70cm profondita, altezza 90 cm. Ad euro 700 Tel.
339.2166466
CAMERA MATRIMONIALE
nuova, ancora imballata,
Euro 490 Tel. 339.2169387
CAMERETTA in legno Betulla; letto singolo con cassetti per riporre giochi,doghe
in alzata, comodino, scrivania, mensola , armadio e
piccola libreria vendo a €.
400,00 tel 349.1867776 Tel.
349.1867776
CAMINETTO A LEGNA
ventilato, marca montegrappa, modello quadra plus, 9
kW, condizioni ottime. Vendo causa trasloco a prezzo molto interessante Tel.
345.3429651
CASSETTONI con specchio, comodini, testata del
letto color noce con reti e
materasso Euro 160 Tel.
347.8122958
CAUSA SGOMBERO appartamento vendo cucina
con basi e pensili e frigorifero
a euro 180 Tel. 339.4548274
CREDENZA fine 800 con
orologio, vetrinetta e 4 sedie
500 Euro Tel. 339.4804297
CUCINA Copat Madeira in
rovere chiaro, piano in lavagna completa di cassetti interni scorrevoli, lavastoviglie
Siemens, cappa, piano cottura, forno ventilato, lavello
tutto di Franke, miscelatore
New Form, frigorifero con
cella frizer Rex , metri 5,30
in due blocchi + vetrinetta da
cm 90 per piatti e bicchieri
tavolo rotondo Calligaris con
piano in lavagna da vedere,
vendo; prezzo da concordare Tel. 349.1867776
DIVANO
Vendo divano
letto color verde in ottime
condizioni a euro 150. Tel.
349.8741459
DIVANO angolare, in tessuto sfoderabile, lunghezza
complessiva circa 5 metri.
Condizioni ottime, vendo per
trasloco a 750 euro trattabili
Tel. 345.3429651
DIVANO 5 POSTI angolare sfoderabile (divano letto)
colore rosso, a penisola con
5 sedute, dimensioni 230x
230x80 profondita 75altezza, in buono stato a €. 100
Zona SalÛ Tel. 388.5816741
DIVANO IN VENDITA vendo divano con chaise longue. Solo ritiro (brescia citta)
Tel. 338.4677940
DIVERSI LAMPADARI a
poco prezzo da concordare
Tel. 339.4548274
IN BLOCCO 3mobili antichi, cristallieria, 2como in
noce - marmo, 1mobile lungo lavorato antico. Stufa pellet per 3000 euro trattabili.
Tel. 377.2549886
LAMPADARIO con foglie
in vetro di murano. Condizioni ottime, vendo causa
trasloco a prezzo da concordare Tel. 345.3429651
LETTO a castello doppio,
rosso in metalla a 80 euro,
regalo i due materassi Tel.
347.8881674
LETTO matrimoniale completo di rete a doghe e ma-

terasso quasi nuovo a euro
120 trattabili a chi viene a
prenderlo Tel. 339.4548274
LETTO
MATRIMONIALE CON materasso, con
reti, testata e piediera Tel.
347.8881674
LETTO SINGOLO a soppalco in legno color noce
ottime
condizioni.
Vendo ad Euro 100.00. Tel.
328.3533330
LIBRERIA 180 X 185 cm
con fibra in legno bianca.
25 ripiani Euro 150 Tel.
338.4832482
MOBILE
per tinello o
soggiorno a euro 150 a
chi viene a prenderlo Tel.
339.4548274
MOBILE in stile , in perfette condizioni da ritirare Tel.
349.7104614
MOBILE in rovere, 2 cassetti e 2 ante, 105cm x 50cm
x 90cm, bello, no ikea, euro
110. Tel. 339.6249433
MOBILE BAGNO lunghezza cm 120 con lavabo in ceramica, rubinetto, specchio e
due lampade. Vendo causa
trasloco a 200 euro trattabili
Tel. 345.3429651
MOBILE BAGNO lunghezza cm 120 con lavabo in ceramica, completo di specchio
rettangolare e due luci. Condizioni molto buone, vendo
causa trasloco a 300 euro
trattabili. Tel. 345.3429651
MOBILE SOGGIORNO colore noce, massiccio 3 metri
per 2,30 vendo per 850 euro
Tel. 349.4677309
MOBILI ed espositori vendesi a carpenedolo utilizzati
per negozio di telefonia. Il
lotto comprende mobili di
laboratorio, espositori e arredamento artigianale elegante e moderno. Prezzo 8000€.
trattabili. Il prezzo si intende
di lotto completo. Possibilita
di acquisto separato del mobilio. Tel. 349.5863069
OGGETTI Privato vende
oggetti soprammobili, quadri e altro interessanti. Tel.
349.5902090
PARQUET causa rimanenza svendo a prezzo affare
varie tipologie, essenze e
formati di parquet interamente prodotto in Italia. Tel.
320.8784893
POLTRONA A divano letto
ed un divano a letto matrimoniale Tel. 339.1683399
POLTRONA ANTICA primi
900 in noce, gia restaurata,
rivestita in Gobelin era di
mia nonna a 600 euro Tel.
338.3003430
REGALO divano 2 posti
telaio in acciaio in ottime
condizioni da rifoderare Tel.
320.8203795
REGALO DIVANO
letto
3 posti in ottime condizioni
Tel. 328.5338716
SALA in legno massello radicato cosi composta: tavolo
grande con 6 sedie robuste,
buffet contro buffet con entrambi gli specchi a euro 660
trattabili Tel. 339.4548274
TAPPETO disegno cinese,
con certificato mis. 170 x
250 vendo a 400 euro Tel.

349.4677309
TAVOLO in ferro battuto
con piano in cristallo spesso 19 mm. Diametro 150
cm. Con 4 poltroncine con
braccioli e cuscini. Tavolino coordinato 55x110, cristallo spesso 15 mm. Euro
1000 trattabili. Marzia Tel.
333.4864969
TAVOLO RETTANGOLARE
color noce, tipo fratino da sei
persone e allungabile fino
a 12 persone. Cedo a euro
300 o al miglior offerente. tel.
339.3079362 oppure dalle
12,15 o alle 18,00 al Tel.
339.3143467
TAVOLO ROTONDO allungabile in legno massiccio color noce completo di 6 sedie
imbottite in perfette condizioni vendo ad Euro 130.00.
Tel. 328.3533330
VENDO DIVANO 3 posti in
legno noce Tel. 320.9510861

lizzo. Spese di spedizione a
carico del destinatario (consegna a mano in zona Brescia o Desenzano del Garda). Tel. 333.9952635
MINI CYCLETTE
pedaliera da casa regolabile digitale mani e piedi Pedale
per Braccia e Gambe usato
3 volte, per doppio regalo
vendo ad Euro 30.00 Tel.
328.3533330
PORTAKAYAK
comodo
(sistema O’ribaltabile”, v. foto
allegata) e sicuro, grazie ai
lacci dotati di lucchetto.Vendo causa inutilizzo del kayak
stesso. €.190 trattabili. Consegna a mano zona Brescia,
Salo o Desenzano del Garda. Eventuali spese di spedizione a carico dell’acquirente. Tel. 333.9952635
SCARPONE DA SCI Tecnica 4 attacchi mod. Rvalx8 da
ragazza, numero 34-35, usati 2 volte causa numero errato, Euro 40 Tel. 328.3533330
TAPIS ROULANT Vendo
tapis roulant australian am2
magnetico,
praticamente
nuovo. richiudibile e poco ingombrante per 80 euro. Tel.
339.2369417
VARIE SOFTAIR Cedo per
100KG DI DISCHI gom- cessata attivita fucili, pistole
mati e asta da bilanciere smg e accessori usati. No
bianca 28, euro 110. Tel. bambini e perditempo. Tel.
328.3314346
339.8637453
ARTICOLO
SOFTAIR
Cedo in ottimo stato introvabile sniper Tanaka take down
c.p.s. nero con ottica e bipiede. Euro 200. No perditempo
e bambini. Tel. 339.8637453
ASTA in acciaio di 2 metri,
un bilanciere angolato per bicipiti, 80 kg di dischi, il tutto a
110 euro Tel. 328.3314346 GOMMONE MARLIN 440
ATTREZZO PER ALLENA- con motore johnson 25 / 35
RE INTERNO COSCE leg cv e carrello ellebi, vendo ad
master per allenare glutei e euro 3000 Tel. 335.6080373
interno cosce pagata 85 ven- MNOTORE JHONSON 6cv
do a 40 euro. e un attrezzo 2t, usato come motore di
che permette in pochi minuti scorta, vendo a 450 euro
al giorno di fare un allena- Tel. 335.6080373
mento inteso e richiudendosi MOLINARI 25CV ottimo
occupa pochissimo spazio. stato, con tutta l’attrezzatura
Tel. 320.1145725
a bordo barca. Sempre teCINTURA RUNNIG
con nuta al coperto: telo nuovo,
quattro borracce nuova autosvuotante. veramente
mai usata ancora con eti- tenuta bene. per qualsiachetta prezzo 10 euro Tel. si informazione chiamare
347.2606853
, anche per il prezzo Tel.
DIRLINDANA per pesca 338.3676679
alla traina con cricca sonora, MOTORE
evinrude 40
frizione e bloccaggio bobina, cv, 2 tempi, gambo lungo
applicabile alla barca con completo di scatola comanstaffa in dotazione, anche di, vendo ad euro 900 Tel.
completa di filo piombato ad 335.6080373
Euro 110 completa e 70 nor- MOTORE johnson 25 cv, 2
male Tel. 333.6225037
tempi perfettemente funzioKAYAK marca Exo usato nante, vendo ad euro 500.
pochissimo, fondo in perfette Tel. 335.6080373
condizioni (modello Alaska MOTORE ENVIRUDE 25
Sport, con un gavone e lacci cv, 2 tempi, perfettamente
elastici davanti e dietro alla funzionante 500 euro Tel.
buca, poggiaschiena regola- 335.6080373
bile imbottito e puntapiedi re- MOTORE HONDA 4 temgolabile), lunghezza 4,5 me- pi, gambo lungo, trim elttritri, larghezza 62 cm. Pagaia co vendo a 2100 euro Tel.
smontabile, carrellino por- 335.6080373
takayak, paraspruzzi taglia MOTORE JHONSON 15cv
e/m, giacca impermeabile 4 tempi, gambo lungo, anno
con tasca anteriore taglia m, 2008, avviamento elettrico,
muta smanicata taglia e, gi- Euro 1300 Tel. 335.6080373
let galleggiante per peso fino MOTORE MERCURY 40 a 80 kg. Svendo pacchetto 60 cv, 4 tempi effi, trim eletcompleto €. 700 causa inuti- trico, anno 2007, euro 2800

SPORT

NAUTICA

CERCO FABBRO
CON ESPERIENZA
A GARDONE
RIVIERA

329.4316407

Tel. 335.6080373
338.8131336
MOTORE YAMAHA 25-35
J, autolube, 3 cilindri, miscelatore automatico, perfettamente funzionante vendo a
1200 Euro Tel. 335.6080373

VIDEOGIOCHI

ANIMALI

ANIMALI DA CORTILE
vivi o puliti, galline, faraone,
tacchini, conigli, maialini vietnamiti dai 10 ai 12 kg. Tel.
389.2012821
CAVALIER KING Bell’esemplare maschio di 3 anni
nero/focato purissimo ma
non registrato disponibile per accoppiamento. Tel.
331.2715000
CERCO
Gattina di circa 1 o 2 mesi da tenere in
casa. Contattatemi tramite
whatsapp Tel. 347.5176788
CHOW CHOW Cerco cucciolo o adulto di chow chow
possibilmente
maschio
pura razza possibilmente
a prezzo modico,non indispensabile il pedigree. Tel.
371.1414957
CUCCIA In legno di abete ottimo isolante per il vostri amici a quattro zampe
praticamente (nuova) mai
utilizzata da nessun tipo di
animale la cuccia e per taglie
grandi o medio grandi vendo ad 130 euro eventuale
spedizione a carico Del compratore tel 340.7699210 Tel.
340.7699210
CUCCIOLI
cuccioli stupendi di pastore australiano,
colori blu mer e rosso, alcuni
con occhi azzurri , disponibili dalla prima settimana di
marzo, si accettano prenotazioni. Euro 400. Zona Valle
Sabbia. Tel. 368.3251060
CUCCIOLI
Rottweiller,
pedigree di alta genealogia, disponibili maschio o
femmina, genitori entrambi
visibili, disponibili per i primi
di marzo, si accettano prenotazioni. Euro 600. Disponibile a mandare le foto su
Whatsapp. Zona Valle Sabbia Tel. 368.3251060
CUCCIOLI DI PASTORE
tedesco grigione ottimo pedigree Tel. 348.3549793
CUCCIOLO
PINCHER
nano maschio, color fulvo, 2 mesi, vaccinato e
sverminato, euro 200. Tel.
339.3664556
GABBIA pappagallo nuova
pagata 270 vendo 150 nuova
praticamente con piedistallo
con rotelle Tel. 329.1597926
VENDO asino e capre Tel.
389.2012821

CD - DVD - VHS

13 FILM DI Stanlio e Ollio mai aperti vendo a solo
100 euro, telefona al Tel.
338.1653913
30 VHS film cult anni 40
bianco e nero da collezione a 60 euro trattabili Tel.
349.0846405
DVD per adulti vendo a
Euro 4 cad. ogni dvd 4 films
Tel. 347.7270921
DVD NUOVI prima serie
completa di carabinieri con
Manuela Arcuri, nr. 12 dvd
vendo a 20 euro ottimo per
regalo Tel. 349.0846405

PC E TABLE

VENDO BELLISSIMO PC
Asus All-in-One ET2210E.
Windows 10pro originale!
Scheda video NVIDIA con
1GB VRAM. Schermo 21.5î
16:9 Full HD LED. Audio con
tecnologia DTS Surround
Sensation UltraPC. Wireless
802.11b/g/n con webcam
integrata e microfono. Pari
al nuovo. Attacco TV con
telecomando. Prezzo poco
trattabile. Marca ASUS,
una garanzia di qualita! Tel.

PLAYSTATION 2 con diversi giochi Euro 70. Tel.
333.6225037
VENDO Giochi e programmi
per Pc. Anche ultime novita.
E-mail s.labs@libero.it Tel.
338.2961425/338.2961425
X-BOX acquistato ma mai
usato, con circa 10 giochi a
230 euro Tel. 331.8895166

LIBRI e RIVISTE

LIBRI ACQUISTO

antichi, nuovi, usati,
TUTTE LE QUANTITA',
no libri testo,
RITIRO A DOMICILIO,
corrispondenza antica, cartoline
buste, materiale cartaceo antico
LAMPADE E LAMPADRI
MOBILI FINO ANNI ‘70

338.9306293

ACQUISTO FUMETTI di
qualsiasi genere dagli anni
‘40 agli anni ‘90 a domicilio
Tel. 328.7685922
ALBUM FIGURINE di qualsiasi genere dagli anni ‘40
agli anni ‘90 privato acquista
a domicilio Tel. 328.7685922
ALMANACCHI
CALCIO
Italiano dagli anni ‘40 agli
anni ‘90 privato acquista a
domicilio Tel. 328.7685922
CEDO AL MIGLIOR OFFERENTE O’La mia battaglia”
di A. Hitler, editore Bonpiani Milano 1934 - Astenersi perditempo. Dott. Milani Livio documento di valore storico
importante Tel. 333.2942829
LIBRI vendo 13 libri di Indro Monanelli, 15 euro casciuno, in tutto 130 euro,
interessati
mando
titoli.
Chiamare nelle ore dei pasti.
Tel. 348.0443542

MUSICA

SVUOTO E SGOMBERO
ANCHE GRATIS SE
MERCE RECUPERABILE

Sgombero con servizio
rapido e puntuale
Appartamenti-Soffitte-Cantine
Garage-Magazzini-Negozi

Con ritiro immediato di tutto
quello che per voi è da sgomberare

Per info e sopralluogo
7giorni su7 - 3356844713
PREVENTIVO GRATUITO

ACQUISTO

ANTICHITA’ E
MODERNARIATO
mobili, quadri, lampade,
poltrone, tappeti, bronzi,
stampe, argenteria, libri,
orologi, ceramiche, gioielli, monete, medaglie,
giocattoli, strumenti
scientifici, ecc.. Per info
335.6844713
3 OROLOGI swatch originali, in scatola, anni ‘90, 1
automatico cinturino in pelle, 1 scuba 200 in sughero
e 1 con cinturino estensibile
sull’azzurro, a 130 Euro tutti
Tel. 338.3003430
BANCONOTE straniere in
corso e fuori corso vendo a
prezzi di cambio: 100 lire del
1958 a 5 €., 100 lire del 1959
a 5 €., 100 lire del 1960 a 7
€., 100 lire del 1961 a 19 €..
Oppure 42 banconote a 70
Euro (mille lire con G. Verdi)
Oppure a 2 euro ad.una Gettoni telefonici sip 1 euro cad.
Tel. 338.1653913
CERCO ANTICHITA’
:
Lampadari, quadri, cornici,
mobili, mobili da giardino,
monete, francobolli, bronzi,
statue, moto, vespe, medaglie, , materiale militare, cartoline, album giocatori, ecc.
pagamento in contanti. Tel.
340.8646660
COMPRO
costruzioni e
omini lego Tel. 349.7792354
COPPIA DI PIATTI ceramica firmati originali con certificato di garanzia, erano una
collezione di mia mamma,
uno di Ernesto Treccani e
l’altro di Luciano Monguzzi
per veri intenditori anni ‘90,
diametro 24 cm a 240 Euro
la coppia veramente belli e di valore chiamare Tel.
338.3003430
DISPONIBILI tante telenovelas con menu interattivo.
Topazio, Valeria, Piccola Cenerentola, etc sono solo alcuni esempi di telenovele in
vendita. Tele. per avere maggiori INFO. Tel. 346.2787859
OGGETTI
da mercatino
ad ottimo prezzo, lampadari, bambole, soprammobili,
piatti e tante cose. Telefonare nelle ore serali, no perditempo. Tel. 045.6401006
REGALO ovunque francobilli, cartoline, monete, schede telefoniche, santini Tel.
393.4873961
SOLDATINI TRENINI MACCHININE di qualsiasi marca dagli anni ‘40 agli anni ‘70
privato acquista a domicilio
Tel. 328.7685922

AMPLIFICATORE marantz
modello 1070 in perfette condizioni, vendo euro 250 non
trattabili. Tel. 339.2789489
BATTERISTA A villanuova
cerca cantante maschio o
gruppo Tel. 329.4336479
BELLISSIMO
pianoforte
verticale primi 900 in radica, arpa in ghisa , tasti in
avorio,3 pedali molto bello anche come mobile ,
escluso trasporto €. 1500
astenersi perditempo Tel.
328.4843767
DISCHI 33 giri anni 60/70
dik dik - homadi, pink floyd,
equipe etc. Tel. 345.2374915
PIANOFORTE VERTICALE HOFFMANN a muro, in
color legno scuro, 3 pedali e
88 tasti. Ottimo suono, perfetto come primo pianoforte.
Disponibile a ogni prova. DiSignora
sposto a trattare per prezzo CERO VESTITI
e trasporto. Euro 600 Tel. italiana in difficolta cerca vetiti usati in regalo per ragaz393.5559992
ze 11/12 anni, anche scarpe
N∞39 anche tute da sci Tel.
377.6139018
LOTTO VESTITI per bambini 2/4 anni e bambine 9/10
11/12 anni 10 €. A lotto Tel.
380.5857345
PASSEGGINO
carrozzella, seggiolone, luce notturna
basso consumo, calore sano
inserisci il tuo annuncio
naturale e tante altre cose.
GRATUITAMENTE
Tel. 338.1666580
sul nostro sito internet
SEGGIOLONE pappa powww.soffiata.it
cket della Giordani in ottime
e se vuoi renderlo piu’
condizioni. Colore arancione
visibile AGGIUNGI
completamente sfoderabiLA FOTO GRATIS.
le con cinture e richiudibile.
Inviaci via mail
Per bambini dai 3 ai 36 mesi
per un massimo di 15 Kg.
(redazione@soffiata.it)
30 euro. Roe Volciano Tel.
annuncio + foto
347.0435863
e noi la inseriremo
TERMOMETRO
DIGITAGRATUITAMENTE
LE da bambini, da orecchio nuovo mai usato Tel.
333.2254164

BABY SHOP

COLLEZIONISMO

