
PIANOFORTE VERTICALE marca
Boisselot con coppia candelabri
doppi in bronzo, completo di sga-
bello. Tastiera perfetta. Eu. 400
tratt. tel. 340 4644969
TASTIERA CASIO CTK481 com-
pleta di cavalletto e guida per l’uti-
lizzatore. Come nuova. Eu. 85     
tel. 333 6305122
TASTIERA KORG i5S Workstation
interattiva con tasti sensibili a di-
namica ed aftertouch, perfetta-
mente funzionante. Possibilità di
prova a domicilio. Eu. 140          
tel. 320 5756551                        

2 TELEFONI LG: 1 Choccolate nero
e uno della Tre, causa doppio re-
galo svendo rispettivamente a Eu.
50 e Eu. 30 completi di accessori
e istruzioni. tel. 328 4886014
CARICABATTERIA NOKIA nuovo
originale. Eu. 5 tel. 340 8305638
IPHONE 4 32g, buono stato, con
varie custodie. Eu. 300                
tel. 340 5098621
IPHONE 4S BIANCO 64 GB ancora
8 mesi di garanzia, tenuto mania-
calmente, completo di scatola, ca-
ricabatterie e cuffie. Eu. 500       
tel. 334 8785624
IPHONE BIANCO 16 gb ottime con-
dizioni. Eu. 300 tratt.                   
tel. 345 0829777
LG-T500, CON GPRS Black, con
cavo usb, bluethoot, giochi a soli
Eu. 30 tel. 393 3658389
NOKIA 6300 con radio fm stereo,
chiamata vocale, mai usato, in
confezione originale, ottimo come
regalo. Eu. 50 tel. 347 6259549
NOKIA C5 Mp3 Samsung Galaxy
8 GB e PsP-1004 con 3 giochi.
Tutti con i loro accessori, usati
poco, quasi nuovi. Tutti Eu. 150  
tel. 329 8915007
NOKIA C3-00 usato, come nuovo,
con caricabatterie. Eu. 50 tratt.   
tel. 340 3595515
PANASONIC MODEL KX - T2390
telefono a tastiera con segreteria
telefonica, anni 900, funzionante.
Eu. 30 tel. 050 773075 sera
SAMSUNG GALAXY note nero
cambio con Samsung galaxy 3
mini tel. 340 5098621
SAMSUNG GALAXY S 8 GB come
nuovo, qualche graffio, con doppia
batteria, alimentatore, scheda TIM
con 5 euro traffico.                      
tel. 340 3595515
SMARTPHONE SAMSUNG nuovo,
2 anni di garanzia, imballato.      
Eu. 80 tel. 339 8143291
SMATHPHONE ALCATEL one touch
991d con regolare scontrino e
scatola acquistato il 25/02/2013 e
relativa garanzia, schermo 4 pol-
lici, sistema Operativo Android,
colore bianco. Eu. 90                  
tel. 320 4563467

TELEFONO FISSO multifunzione
dotato di sveglia e calcolatrice,
nuovo, perfettamente funzionante.
Eu. 30 comprese istruzioni.
escluse eventuali spese di spedi-
zione. tel. 328 4551010
TELESALVALAVITA BEGHELLI,
combinatore telefonico a sintesi
vocale per invio telefonico di mes-
saggio di soccorso e colloquio
viva voce, praticamente mai usato.
Eu. 125 tel. 348 8283166           

2 PIATTI TECHNICS sl 1210 MK2
+ mixer Stanton SMX-301 +  2
casse a 2 vie gigantesche + 450
dischi progressive, moltissimi sto-
ria. Eu. 2.000. Mauro                  
tel. 338 7666322
ANTENNA PARABOLICA per tetti,
terrazzi, leggera, alluminio, nuova,
mai usata. Visibile, Eu. 80 non
tratt. No perdi tempo                   
tel. 331 9712310
ANTENNA PARABOLICA satellitare
Metronic completa di occhio,
usata pochissimo e rimossa per
divieto amministratore condomi-
nio. Eu. 35 tratt. tel. 349 6761533
COMPLESSO STEREO Tecnics a
pezzi, divisibile, con amplificatore,
registratore, piatto, sinto e casse.
Vendibile anche separatamente.
Eu. 180 tel. 339 8143291
COMPLESSO STEREO Toshiba a
elementi separati, sintonizzatore,
amplificatore, cassette stereo. Per-
fettamente funzionante. Eu. 70   
tel. 339 8143291
DECODER SATELLITARE perfetto,
svendo a Eu. 50, modello Nokia
9500 completo di telecomando  
tel. 328 4886014
GIRADISCHI LOGIC’S con casse,
prezzo da concordare                  
tel. 347 9125434                        

GIRADISCHICON AMPLIFICATORE
incorporato. Eu. 35                     
tel. 339 8143291
LETTORE DVD e multimediale
nuovo, ancora inscatolato. Input
Dati Host uSB 2.0. Accessori:
cavo A/V, manuale, telecomando.
Eu. 19 tel. 389 0480922
LETTORE DVD portatile Philips con
astuccio, batteria e telecomando,
in ottime condizioni. Eu. 90        
tel. 349 3668264
MATERIALE HI FI vario, di qualità,
possibilmente in provincia o re-
gione perché non spedisco         
tel. 347 5441421
PARABOLA SATELLITARE da viag-
gio o camper completa di illumi-

natore e cavo nuovo, 10 m. Eu.
40 tratt. tel. 328 4886014
PIASTRA REGISTRAZIONE Tecnic.
Eu. 50 tel. 339 8143291
TELEVISORE CON DECODER. Eu.
40 tel. 349 3382680
TELEVISORE LCD Samsung 32
pollici non funzionante per pezzi
di ricambio. Eu. 20                      
tel. 340 8305638
TELEVISORE PHILIPS 14 pollici.
Eu. 15 tel. 339 8143291
TELEVISORE PHILIPS 29” cato-
dico, completo di decoder Humax
e telecomandi, con ingresso slot
card, perfettamente funzionante.
Eu. 80 tratt. tel. 347 6156782
TV 14 pollici Roadstar a tubo ca-
todico + decoder con telecomandi
Eu. 20 tel. 339 2175570
TV COLOR 14” tubo catodico color
grigio, come nuovo, completo di
telecomando, presa scart e libretto
istruzioni. Eu. 35                         
tel. 349 4186417
VIDEO REGISTRATORE Aiwa a cas-
sette vhs. Eu. 20 tel. 339 8143291
VIDEOREGISTRATORE VHS mono,
Eu. 25 + videoregistratore stereo
Eu. 40. usati ed in ottime condi-
zioni, con o senza imballo           
tel. 340 8598485                        

LIBRETTO istruzioni in italiano per
telecamera Sony DSR cerco       
tel. 339 8690787
RADIO PIONEER tx - 606 cerco   
tel. 339 8690787
VECCHIE APPARECCHIATURE ste-
reo, vecchi altoparlanti anche non
funzionanti ritiro al vostro domi-
cilio e pago in contanti                
tel. 345 8582455                        

2 DAMIGIANE con capienza mag-
giore di 50 litri. Eu. 8 cad.           
tel. 380 2099843
2 GAZEBI telaio in acciaio in poli-
tilene 290x290x245 vendo a      
Eu. 50 tel. 340 2525507
ARMADIETTO CUSTODIA armi e
fucili in perfette condizioni, con
certificazione. Eu. 150                
clau78ape@gmail.com               
tel. 349 5925350
BOX DOCCIA, porta anteriore, ot-
tima marca Arblu, cristallo tem-
perato di qualità, misure: 150 lar-
ghezza x 190 altezza, nuova,
ancora imballata, mai usata. Invio
foto a richiesta. Eu. 280 invio foto
a richiesta tel. 347 9026044
CANALA RAME nuova, lunghezza
4 m, sviluppo 32 cm, diametro 20
cm, con staffe e terminale.          
tel. 338 9124985
CASSAFORTE GRANDE 50 x 44
cm, profondità 23 cm, da murare,

con chiave, vendo causa inutilizzo
a Eu. 150 tel. 347 7049491
CESTO PALMA di cocco colore
marrone, adatto per un bel centro
tavola, con frutta esotica e non.
Eu. 15 tel. 393 3658389
CISTERNE PVC con gabbia metal-
lica da 1000 l usate solo 1 o 2
volte. Eu. 45 non tratt.                 
tel. 370 1056718
CONTENITORE IN ACCIAIO 50 lt
con rubinetto, per olio o vino     
Eu. 25 tel. 393 5573052
DAMIGIANE VETRO, litri 5 con ve-
ste in plastica. Eu. 2,50 cad.       
tel. 050 798917
LAVAGNA BIANCA magnetica da
ufficio Legamaster professional,
dimensioni L 150 x A 100, ottimo
stato, come nuova, consegna a
mano Pisa centro. Eu. 95. Invio
foto a richiesta tel. 347 9026044
MACCHINA DA scrivere elettronica
Olivetti editor 4 carrello lungo Eu.
80 tel. 393 5573052
METALDETECTOR. EU. 50          
tel. 347 9125434
OROLOGIO + barometro in ottone
tondi diametro 22 cm marini Eu.
250 cad. + bussola tutta in ottone,
favolosa Eu. 1500                       
tel. 393 5573052                        
PANNELLI a neon 60x60 a 4 luci,
come nuovi, ma uno con difetto
di produzione vendo in coppia a
Eu. 50 tratt. pagati Eu. 220         
tel. 328 4886014
PANNOLONI SVENDO causa fine
utilizzo, nuovissimi ancora imbal-
lati in pacchi da 30 pezzi. Dispo-
nibili 4 pacchi + 1 di traverse. Eu.
40 legg. tratt. tel. 328 4886014
PERSIANE LEGNO da ristrutturare,
buono stato. Ne ho 12 (per 6 fi-
nestre), misure circa cm 50 x 200.
Vendibili anche singolarmente, il
prezzo lo fate voi                         

tel. 328 9619789
PIANTA GRASSA cactus di 4 anni.
Eu. 5 tel. 050 798917
PORTONCINO FERRO usato con te-
laio serratura doppia mappa sc84
serratura cilindro uropeo cl97, mi-
sure 90 cm x 200 cm.                
Eu. 250 tel. 338 1902041
RICETRASMITTENTI FINO a 10 km
di distanza nuove e con scatola
Eu.  20 tel. 377 2688775            

SEDIA A ROTELLE nuova, con vaso
incorporato, comprata a Eu. 200,
vendo a Eu. 130                          
tel. 328 5382568
SIGARETTA ELETTRONICA youci-
garette, carica batterie, atomizza-
tore di ricambio, contenitore per
facilitare l’inserimento del liquido
e vari aromi. Eu. 35                     
tel. 320 5756551
STAGGI IN FERRO per bilancia da
pesca 3,40mt. + pennone in ferro
4,50 allungabile vendo a Eu. 150
tel. 340 2525507
SUPPORTO METALLICO per tavolo
fatto con vecchia Singer Eu. 30  
tel. 393 5573052
TAGLIAERBA FRULLINO a scoppio
2 t. Eu. 50 tel. 393 5573052
VARIE PARRUCCA DONNA, bel co-
lore biondo cenere, taglio corto
classico, mai usata. Eu. 240       
tel. 348 8283166

TV - hi-fi

richieste

varie

COLLEZIONISTA CERCA
vecchi giocattoli, soldatini,

bambole, robot, album
figurine, fumetti, cartoline
anteguerra, libri illustrati

e materiale cartaceo.
Ottime valutazioni.
tel. 338 82.44.604
tel. 050 57.03.44

pubblica gratis
il tuo annuncio!
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telefonia

21n. 412 del 19 APRILE 2013

S.O.S

LavaMagic 1
VIA BARGAGNA, 20 (ZONA ISOLA VERDE)

In caso di urgenza… LAVATURA A SECCO E STIRATURA

in 1 ORA
ANCHE IL SABATO MATTINA…

porti i tuoi capi prima delle 10
e li ritiri entro le 12.30 lavati e stirati!

orario: Lun./Ven. 8.00-13.00 e 16.00-19.30, Sabato 8.00-12.30

CASCINA - VIA MUSIGLIANO, 45

tel. 347 58.24.387 - www.marcotognetti.it

IMPIANTI TERMOIDRAULICI
ASSISTENZA E MONTAGGIO CALDAIE

TERMOIDRAULICA
Tognetti Marco di Tognetti Mirko

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

mercatino

www.mercatopoli.it

Negozio dell�USATO!

PISA LA FONTINA: Via Carducci 33, Ghezzano (PI) - TEL. 050 878961
ORARIO: Dal martedì al sabato: 10.00 - 13.00 16.00 - 19.30 - Chiuso domenica e lunedì

Email: pisalafontina@mercatopoli.it / Sito: www.pisalafontina.mercatopoli.it 

Qualsiasi oggetto che non usi più, 

può essere venduto a Mercatopoli 

e l�esposizione è gratuita!

VENDI E GUADAGNI!
 Puoi trovare numerosi oggetti con un fantastico sconto fino al 50%!

COMPRI E RISPARMI!

Domenica 5 maggio, dall’alba al tramonto, a Pisa in Piazza
Martiri della Libertà (impropriamente, Piazza Santa Cate-
rina) si terrà la Festa del Presente. Presente inteso sia
come tempo che come regalo. 
Sarà una giornata di festa dove tutti e tutte regaleranno di
tutto, una sorta di carnevale dell’economia.
Si potranno portare in dono oggetti come libri, abiti, gio-
cattoli, mobili, cianfrusaglie, opere d’arte o qualsiasi altra
cosa utile possa venire in mente. Sarà anche possibile fare
qualcosa per gli altri come giocoleria, teatro di strada, le-
zioni, laboratori, massaggi, tagliare i capelli, cantare, suo-
nare, danzare, recitare poesie, raccontare storie di vita o
anche solo un sorriso. E, al contempo, si potrà beneficiare
di tutto questo.
Ai partecipanti è richiesta l’autonomia dell’organizzazione
del proprio contributo, visto che non possono essere ga-
rantiti mezzi e spazi per tutte le necessità. Inoltre, si chiede
di riportare a casa ciò che non si è regalato. L’unica regola
sarà quella di dare senza volere qualcosa in cambio. Non
sarà ammesso il baratto e non si potrà usare denaro.
La Festa del Presente costituisce, al contempo, un’azione
politica e un dono che la comunità fa a se stessa. un’oc-
casione per vivere appieno le relazioni umane, mettendo
in secondo piano il possesso delle cose. una situazione in
cui tutti si sentano più ricchi, senza usare i soldi e senza
che il PIL cresca di un solo euro.
La cittadinanza potrà esprimere generosità, intelligenza e
creatività trasformando la festa in un incredibile e meravi-
glioso bazar nel quale tutto sia gratuito.
La Festa è organizzata dal Distretto di Economia Solidale
Altro Tirreno, dal Gruppo Decrescita Pisa “InventiamoFu-
turo” e dall’Officina di Economia Solidale, con il patrocinio
del Comune di Pisa. Per ogni comunicazione, si faccia ri-
ferimento al sito http://festadelpresentepisa.wordpress.com
e alla pagina Facebook https://www.facebook.com/Festa-
DelPresentePisa.

dono per la Festa di Francesca Barberi

Il presente
in tutti i sensi

dalle associazioni


