ARREDAMENTO > Antiquariato
CC ACQUISTO INTERI ARREDAMENTI DESIGN ROMA
Mattia 335/5820117 valutiamo ed acquistiamo interi arredamenti, mobili di antiquariato o
modernariato fino al 1970, libri antichi ed intere biblioteche, rari oggetti da collezione e di design.
Pagamento immediato.
Acquistiamo inoltre: mobili antichi e di design, libri e intere biblioteche, dipinti, stampe,
locandine, fumetti, lampadari, porcellane, cristalli, soprammobili, cimeli, bronzi, cartoline, vecchia
corrispondenza, monete, medaglie, distintivi, onoreficenze, divise militari, orologi, penne, vecchia
cancelleria, vecchi giocattoli, oggetti vintage, cineserie, curiositaâ€™ e altro.
Contattateci per informazioni o per fissare un appuntamento.
inserito il: 09/01/2019

VAI ALL'ANNUNCIO >>

$UBITO ACQUI$TO ANTICHITA' ROMA
Domenico 349/6557098 Acquisto, valuto intere collezioni e arredamenti, opere dâ€™arte,
oggettistica di grande pregio da privati e collezionisti, rari oggetti da collezione.
Acquistiamo inoltre: mobili antichi e di design, libri e intere biblioteche, dipinti, stampe,
locandine, fumetti, lampadari, porcellane, cristalli, soprammobili, cimeli, bronzi, cartoline, vecchia
corrispondenza, monete, medaglie, distintivi, onoreficenze, divise militari, orologi, penne, vecchia
cancelleria, vecchi giocattoli, oggetti vintage, cineserie, curiositaâ€™ e altro.
Contattatemi per informazioni o per fissare un appuntamento.
Perizie, valutazioni, pagamanto immediato.
https://www.facebook.com/subito.acquisto.antichita.roma/?view_public_for=903872423009889
inserito il: 09/01/2019

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Mobili ufficio primi anni '900.
Si tratta nel dettaglio di:
-Una scrivania a muro. Con
cassetti e serrandina in
legno. Misure Altezza: 132
cm. - Larghezza 80 cm. Lunghezza 212 cm.
-Un archivio verticale con
cassetti a scomparsa e alla
base ripostiglio con antine
scorrevoli. Misure Altezza:
236 cm. - Larghezza 48 cm. Lunghezza 102 cm. La parte
dei cassetti estraibili Ã¨
appoggiata alla base
inferiore.
-Una scrivania a doppia
seduta (da restaurare) con
cassetti laterali in
entrambi i lati. Misure
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Altezza: 80 cm. - Larghezza
172 cm. - Lunghezza 130 cm.
-Una scrivania a singola
seduta. Misure: Altezza: 80
cm Larghezza 78 cm.
Lunghezza 148 cm.
-Un mobile scrivania con
doppia anta (da restaurare)
con archivio verticale.
Valuto offerte per singolo
mobile o in totalitÃ . Enrico
335-6390783
inserito il: 29/12/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

MercAntico - MERCATINO ANTIQUARIATO E VINTAGE
MercAntico - mercatino compra vendita antiquariato e vintage Viale Tirreno 72/a - zona Monte
Sacro - Roma.
Orario Negozio dal lunedi al sabato 09:00-13:00 16:00-20:00 Tel. 06/89533383 Cel. 342/6375535
Potete portare e farci valutare tutto quello che non utilizzate piu' per quanto riguarda
l'antiquariato e il vintage, oggetti d'arte e collezionismo, ad esempio: mobili, lampade, lampadari,
vetri, cristalli, ceramiche, bronzi, cineserie, dipinti, quadri, libri, manifesti, cartoline, fumetti,
materiale militare I e II guerra mondiale, monete, medaglie, onoreficenze, cimeli, vecchi giocattoli,
vinili, ecc.
Contattateci per informazioni o per fissare un appuntamento direttamente presso la vostra
abitazione o venite a trovarci nel nostro Mercatino Antiquariato e Vintage.
https://www.facebook.com/mercatino.antiquariato.vintage/?fref=ts
inserito il: 01/12/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

&gt; ACQUISTO INTERI ARREDAMENTI DESIGN ROMA
Mariano cell. 339/6184751
email: m.rizzello.antichita@gmail.com
Valutiamo ed acquistiamo interi arredamenti di antiquariato o modernariato fino al 1970, libri
antichi ed intere biblioteche, rari oggetti da collezione e di design.
Acquistiamo inoltre: lampade, lampadari e vetri vintage, ceramiche, bronzi, cineserie, dipinti,
manifesti, cartoline, fumetti, materiale militare I e II guerra mondiale, monete, medaglie,
onoreficenze, cimeli, vecchi giocattoli.
Contattateci per informazioni o per fissare un appuntamento presso di voi o presso il nostro
negozio di antiquariato sito in viale Tirreno - zona Monte Sacro - Roma.
https://www.facebook.com/subito.acquisto.antichita.roma/?view_public_for=903872423009889
inserito il: 21/10/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Radio d epoca Safar
Vendo Radio d epoca Safar

Pagina 2/3

inserito il: 30/06/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Stock stampe
NUOVA GRANDE ed UNICA VENDITA
FALLIMENTARE
Â
&quot;ANTICA STAMPERIA ITALIANA&quot;
casa editrice toscana fondata
nel 1930 che possiede una
delle piÃ¹ vaste e antiche
collezioni di stampe d'arte
del mondo
oltre un milione di stampe,
6600 matrici in copyright,
circa 7000 aste per cornici,
grande scaffalatura, carrello
elevatore,
e tanto altro
Per info sul prezzo contattate
l'inserzionista
inserito il: 17/04/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

sgomberi milano
Sgomberi
Pulizia di locali, appartamenti, cantine, solai, magazzini, capannoni, garage, box, soffitte, archivi,
taverne,giardini, mansarde, case, uffici, abitazioni, anche gratis.
Roberto Cell. 3389544140
Orario continuato
robert0003@live.it
inserito il: 22/11/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

stampe
scambio 4 incorniciate stampe oggetto religioso come da foto. originali 700con tavolo legno stile 800 e quattro sedie in buone condizioni
inserito il: 09/10/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

cassapanca
vedo o scambio cassapanca
con scomparto ottime
condizioni
inserito il: 21/05/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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