
Città di Vimercate

www.comune.vimercate.mb.it 

Nominativo Tipologia merce Contatti Orari di consegna Pagamento Costo 
Pane, Pizza e ristorazione
Bice 15 pizza al trancio e pinsa tel: 338.97.09.035 - 039.29.11.554 da mercoledì a domenica dalle 18.30 alle 21 contanti gratuita

Braccio di ferro pizza, focacce, stuzzicheria tel: 039.66.88.12 dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 21.30 contanti e satispay
0,50 €  a pizza 
max 2,50 €

Briciole e Delizie Pane, focacce, pizze, salumi, latticini, 
dolci, bibite, acqua, uova, scatolame

tel: 039.66.12.220
dal lunedì al sabato (dalle 08.00 alle 12.00) 
minino spesa :10 €

contanti e satispay gratuita

Dolci Sapori pane, focacce, pizze, latte,uova, 
pasticceria, briosche

tel: 039.66.12.873 
Facebook: DolciSaporiVimercate

dalle 9 alle 19 contanti gratuita

Double food&drink 
café

Pane, pizza, gnocco fritto, salumi 
formaggi, pinse, aperitivi. tel: 334.84.89.293

da martedì a domenica: pranzo dalle 12 
alle 14; cena dalle 18.30 alle 21.30 

paypal 1€

Gran Pizza pizza e panini
tel: 039.21.81.331- 351.89.701.94

dalle 12 - 14 e 18,30 - 21
contanti e 
bancomat

1€

Il Padellone pizza tel: 039.685.16.88 pizza dalle 18.30 alle 21 contanti gratuita

Lady Luisa pizza e gastronomia tel: 039.608.58.94 dal martedì alla domenica dalle 16 alle 21.30 
(gastronomia odinanzione il giorno precedente) contanti 1,50 €

La Marinara pizza (1 bibita in omaggio per ogni 
pizza)

tel: 039.66.94.65 Tutti i giorni dalle 19 alle 22 contanti 1 €

Legna e Farina pizza, kebab tel 039.66.88.40 - 366.296.16.23 dal lunedì alla domenica contanti
€1 Vimercate; 
€2 fuori Vimercate

Magico Forno Pane, pizza, focaccia, latte, uova, 
brioche, biscotteria assortita, torte.

tel: 039.908.28.10 - 393.66.73.931 dalle 8 alle 13 gratuita 

Panificio Emy pane, pizze, focaccie, latte, brioche, 
biscotti e torte

tel: 039.97.13.512 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 contanti gratuita

Pizzeria del Centro pizza e kebab tel 039.66.79.57 - 331.30.401.72
tutti i giorni dalle 11.30 alle 14 e dalle 18 
alle 22

contanti, carte 
prepagate, banco-
mat, carta credito

gratuita

Pizzeria Papillon pizza e panini te: 039.22.629.11 dalle 18.30 alle 21.30
0.50 € a pizza 
max 2.50 €

Pizzeria Roxi pizza e panini kebab
tel 039.608.26.81 – 039.62.60.602 
333.39.54.614

tutti i giorni dalle 12 alle 14 e dalle 18.30 
alle 22

contanti 1 €

Panificio Alba Pane, pizze, focacce (si richiede un 
quantitativo di tipo “scorta”)

tel: 039.66.80.25
dal lunedì al sabato la mattina (telefonare 
il giorno prima per il giorno successivo)

contanti da concordare

Panetteria Zaccaria
Pane, pizze, focacce, salumi, 
formaggi, latte, dolci, bibite. Per la 
lista completa dei prodotti chiamare 
o scrivere contatti qui a destra  

tel: 039.66.97.10 
whatsapp al 340.84.10.641 
mail: manuela.zaccaria3@gmail.com

da lunedi al sabato dalle 10,30 alle 12 contanti ,bancomat
gratuita a 
Vimercate, Oreno 
e Ruginello

Rise Live Bistrot
menù completo sul sito e social

pizze, focacce, piatti, grissini, dolci, vini e 
birre artigianali tel: 039.91.91.881 da lunedì a venerdì dalle 12 alle 14 (pranzo) 

da lunedì a sabato dalle 19 alle 22 (cena)
contanti, pos o 
satispay

gratuita

Nominativo Tipologia merce Contatti Orari di consegna Pagamento Costo 
Food e ristorazione
Al Basell dal 1948 appetizer, cucina, piatti della tradizione, 

hamburger, vini, birre, bibite

whatsapp 335.83.36.761, 
mail: coopcasadelpopolo@
libero.it, sito www.albasell.it

venerdi 19-22,  
sabato e domenica 12-14 e 19-22

contanti, banco-
mat, carte di credi-
to e satispay

gratuita

Al Sud pizze, primi e secondi piatti e dolci tel e whatsapp: 334.73.04.380 tutti i giorni dalle 19 alle 21.30 contanti gratuita

Antica Riva ristorante, pizzeria
tel: 334.342.95.40 oppure 
392.109.44.71

Prenotazione entro le ore 18, 
consegna dalle 19 alle 21,30

domicilio in contanti, 
bancomat in loco

€ 3 per ordini 
inferiori a €30

Barba’n’juice Vimercate, 
Healthy bar

sandwich/bowls, juices, sweet bakery tel: 039.57.83.451 ordini dalle 10.30 alle 16.30  
tutti i tipi preferibile 
pos bancario

gratuita

BSide Food Lab hamburger gourmet, polpette, 
patatine, wrap, fritture varie, bibite

https://bsideburgerlab.it/ 
mail: bsidefoodlab@gmail.it
tel: 039.677.24.79

tutti i giorni dalle 19 alle 22 paypall

Vimercate 2€, 
dintorni fino a 
4km 3€, oltre 
max 8km 4€.

D-Light cucina e pizza tel: 391.46.37.055 dalle 18.30 alle 21
contanti, bancomat, 
carte di credito

2,5 € 

Fish Fusion Bistrot sushi e cucina fusion tel: 039.685.28.31
da martedì alla domenica dalle 18 
alle 23

contanti, bancomat 
e carta di credito

gratuita

Gusto e Tradizioni cucina
tel 391/7051754 
mail: info@gustoetradizion-
ivimercate.it

da concordare con il cliente 
contanti, bancomat 
carta di credito Pay-
Pal con indirizzo mail

gratuita

La Ghiotta Farina  
Specialitá Siciliane

gastronomia e dolci tipici siciliani, torte 
su ordinazione, pasticceria mignon.

tel: 392.31.75.141
Ordini il giorno prima entro le 18, con-
segna il giorno seguente entro le 18.

contanti, poste 
pay, bonifico.

gratuita 

Ostaria Nonno Cet cucina
www.nonnocet.com 
tel: 039.66.14.203

Venerdì e Sabato dalle 18.30 contanti gratuita con ordine 
minimo di 30€

Osteria Robebuone Gnocco fritto con salumi, Gnocchi di 
Oreno, dolci

tel: 039.66.65.21 oppure 
366.65.35.029

Dalle 12 alle 13,30 e dalle 19 alle 20,30; 
prenotazione da fare il giorno stesso

contanti gratuita

P’ASSAGGIO Tartare di Fassona  tel: 339.27.61.662 Dalle ore 18.45 alle ore 21.30 contanti gratuita

Vico Mercati Ristorante piatti pronti tel: 039.66.12.209
venerdì e sabato dalle 18, 
domenica fino alle 13

bonifico o contanti
gratuita con ordine 
minimo di 50€, al-
tro da valutare

Wine & Roses bistrò cucina
tel: 039.66.12.483 oppure
333.79.54.978

da lunedì a giovedì dalle 12 alle 14 
dal venerdì alla domenica dalle 12 
alle 14 e la sera dalle 19 alle 21:30

contanti, bonifico 
bancario o satispay

gratuita
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Nominativo Tipologia merce Contatti Orari di consegna Pagamento Costo 
Generi alimentari 
101 Caffè caffè in capsule,macinato, grani, 

macchine the e tisane
tel: 039.22.67.575 
mail: vimercate@101caffe.it 

dalle 10 alle 18
contanti, 
bancomat, carte di 
credito e satispay

gratuita

Chiccolino di caffè caffè in capsule, macinato e in grani tel: 366.24.36.813 dalle 8 alle 20
contanti, bancomat 
e carte di credito

gratuita

Il mio caffè caffè, the, cioccolato, marmellate, 
dolci in genere, vini e liquori

tel: 340.424.39.21 da concordare con il cliente contanti gratuita

Outlet Rossi Caffè caffè in capsule, in grani, macinato, 
the, tisane, macchine da caffè

tel: 335.622.10.68 da concordare con il cliente contanti gratuita

Le Brianzole ravioli e pasta Fresca tel: 331.80.96.079 giovedì e venerdì dopo le 17 contanti gratuita

La tradizione di via Cavour
gastronomia, piatti pronti, salumi, 
formaggi e latticini, generi alimentari, 
vino. Servizio sottovuoto e atmos-
fera modificata. 

tel: 039.66.84.31 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18
bancomat, carta di 
credito, bonifico, 
contanti

gratuita

Salumi&Sapori  
di Stillitano Carmine 

salumi e formaggi tel: 391.11.24.905 dalle 9 alle 19
contanti, 
bancomat e carta 
di credito

gratuita 

Alimentari f.lli Atzeni formaggi e salumi e  generi alimentari tel: 347.37.37.150 da concordare con il cliente
contanti e 
bancomat 

gratuita per € 25 
di spesa.

Azienda Agricola Vertemara formaggi, uova, yougurt e altro tel: 392.43.40.730
consegna in azienda 
via San Carlo, 13 Usmate Velate

gratuita

Azienda Agricola Bennato 
Marco

olio extravergine di oliva, sott’oli, 
marmellate di arance, limone e 
agrumi, salsa di pomodoro, miele.

tel: 347.24.24.265
Lunedì e mercoledì dalle 14 alle 19; 
il sabato dalle 9 alle -12

contanti, 
bancomat e carta 
di credito

gratuita

Società Agricola Fortuna
Spaccio agricolo a km0  vendita di 
ortaggi, miele gnocchi di nostra pro-
duzione

tel: 346.61.94.746 da concordare con il cliente
contanti, 
bancomat e carta 
di credito

gratuita per € 15 
di spesa.

E.R.G.A.di Fumagalli Silvia salumi e formaggi
tel e whatsapp: 
333.44.44.963

da concordare con il cliente contanti
spesa minima  
30 €

Binetti Giulio formaggi e salumi pugliesi tel: 320.62.80.122 dalle 8 alle 20
Contanti, carte di 
credito

gratuita

Cosmar di Azzellini Cosimo prodotti ittici
tel e whatsapp: 
339.404.20.36

mattina
bancomat, carta di 
credito

gratuita

Pescheria Mosca prodotti ittici
tel: 039.66.07.55
oppure 338.350.88.24

da concordare con il cliente
contanti, bancomat, 
carta di credito

gratuita, spesa 
minima € 35

Apicoltura Apiqu di Paolo 
Canattieri

miele biologico
tel: 347.95.60.712 
338.96.49.826 
mail info@apiqu.it

da concordare con il cliente, 
preferibilmente tardo pomeriggio.

contanti gratuita

Nominativo Tipologia merce Contatti Orari di consegna Pagamento Costo 
Gelateria e pasticcerie  
De Castillia Pasticceria pasticcini, torte, brioches tel: 039.89.65.656 da concordare con il cliente

contanti, bonifico 
bancario

gratuita per 
spesa minima di 25€

Dolcelatte gelateria
tel: 392.38.39.389 - 
338.800.81.32

dalle 11.30 alle 20.00 contanti gratuita

G’ala  gelateria gelato e pasticceria fredda tel: 371.33.40.839

tutti i giorni, prenotazione entro le 17 con 
successiva consegna.
La domenica anche la mattina con consegna dalle 
ore 10.30, con prenotazioni entro le ore 10

contanti, 
bancomat, carta di 
credito e bonifico 
bancario

gratuita

Gelatosità gelateria tel: 338.355.96.81
prenotazioni entro le 16.30 e consegna dalle 17 
alle 19

contanti, satispay gratuita

Le Carapine gelato, pasticceria fredda, ghiaccioli tel: 333.174.98.11 tutti i giorni dalle 16 alle 20 gratuita

Noi Due pasticceria torte, pasticcini, panettoni, pandori. tel: 347.968.15.66
dal martedi alla domenica dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 18

contanti, satispay gratuita

Pistacchiodo gelato e torte semifredde tel: 392.000.53.02
prenotazioni entro le 15; consegna dalle 10 
alle 17

 contanti, paypal o 
bonifico bancario

gratuita

Why Not
pasticceria artigianale, biscotteria  su ordinazi-
one anche per colazioni incluse bevande calde 
o fredde, panettoni, salatini, brioches salate 
vuote o farcite

Barbara Ronchi, 
039.22.07.832 - 
338.36.54.273

dalle 8.00 alle 11
contanti, bonifico 
bancario

gratuita entro 20km 
da Vimercate oltre 
da concordare 

Nominativo Tipologia merce Contatti Orari di consegna Pagamento Costo 
Frutta e Verdura
Biffi Davide frutta e verdura 

tel: 338.188.64.84 oppure 
035.79.01.32

da lunedì a sabato dalle 10 alle 16
contanti, bancomat 
e carta di credito

gratuita

Fatti di frutta frutta e verdura 
via Canonica, 10 
tel 039.608.54.03

dal lunedì alla domenica 
contanti, bancomat 
e carta di credito

da concordare

F.lli Ripamonti frutta e verdura 
tel: 039.685.21.37 - 335.68.10.203
mail: ripamontifrutta@live.it

orario continuato
contanti, bancomat 
e carta di credito

gratuita

Frutta e verdura frutta e verdura tel: 388.38.900.21 gratuita

Gaviraghi frutta e verdura tel 333.97.52.714 - 347.08.21.113 orario continuato gratuita

Il Fruttivendolo di 
Spina Giuseppe Luca 

frutta e verdura, minestre pronte, 
formaggi

tel 347.01.40.111
mail: lucabroccoletto@libero.it

dal lunedì venerdì tutto il giorno 
sabato solo mattina

contanti, bancomat, 
carta di credito e 
bonifico

gratuita

Il Fruttolo frutta e verdura e affini
tel: 351.99.16.700 oppure 
039.608 22.58

da concordare con il cliente contanti gratuita 

Marù fruit frutta e verdura, mozzarella di Bufala, 
frutta secca e molto altro

tel: 327.87.903.01 dal le 13 alle 15 e dalle 19.30 in poi 
contanti, bancomat, 
carta di credito, car-
ta express, bonifico

gratuita

Passoni Fausto & C. frutta e verdura, alimentari in genere 
(comprese bevande)

tel: 377.968.97.53 dalle 8 alle 12.30 contanti e bancomat
gratuita a 
Vimercate

Turazzo Simone frutta e verdura
tel: 368.33.46.515  
mail: sgturazzo@gmail.com

orario continuato contanti gratuita

Voglia di Frutta frutta e verdura
tel: 338.93.55.007 
mail: ordini@ristoking.it

dalle 8 alle 20
contanti, bancomat 
e carta di credito

da concordare
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Nominativo Tipologia merce Contatti Orari di consegna Pagamento Costo 
Generi alimentari 

Alma Birrificio birre Artigianali
tel 338.37.81.693 (Davide)
mail: info@almabirrificio.it
web: www. almabirrificio.it

da concordare con il cliente

contanti, satispay,
carta di credito, 
bancomat e 
bonifico bancario

gratuita per 
ordini superiori 
ai  20 €

BaccoVino vini, birre, grappe, bibite ,zafferano, 
miele, aceto

tel: 375.55.177.92
FB @baccovinousmate

da concordare con il cliente
contanti e 
bancomat

da concordare

Birra Eretica birre 3356962063 mercoledì
contanti, con ban-
comat e paypal,

gratuita

Caffè dei Portici di Sonia Fera bar, prodotti tipici calabresi rivendita 
di pane affettati,primi e secondi

viale Rimembranze 10 
tel 3279311782.
mail: s.fera@hotmail.it

da concordare con il cliente
contanti bancomat 
carta di credito

gratuita

Merum s.r.l.  
(Enoteca Merum)

vino, birra, distillati ed amari.
338.633.94.66 (Edoardo)
whatsapp e telefonate, 
edoardo@merumvini.it

tutti i giorni dalle 18 alle 21
Contanti, Carte e 
bancomat, 
bonifico e satispay

3€ per ordini 
sotto i 20€ e 
gratuita per 
importi superiori

Vivo di Vino vino sfuso, vini in bottiglia, spumanti.
tel: 039.608.45.99 
da martedì a sabato 
chiuso Domenica e Lunedì

dalle 12:45 alle 15:15 contanti gratuita

Bibital Brianza bevande
tel: 039.66.61.91
mail: info@bibitalbrianza.it

 dalle 9 alle 16 contanti gratuita

Gnulot pastificio con rivendita di pasta 
fresca e ravioli artigianali

tel: 335.63.49.181 (Lorenzo) 
www.gnulot.com

dal martedì al sabato dalle 9 alle 18
contanti, paypal e 
satispay

gratuita

Girosconto acqua, bevande, spesa di prima 
necessità, igiene personale 

tel 348.510.29.52. contanti 10  €

Sirio s.r.l. -  
Shoptime Vimercate

alimentari e cura della persona
tel: 039.66.61.57 
(Massimo o Nicola)

da concordare con il cliente contanti
gratuita ordine 
minimo 50 €

Nominativo Tipologia merce Contatti Orari di consegna Pagamento Costo 
Generi non alimentari e altro 
Emoji Cancelleria, materiale scolastico, stam-

pe, idee Regalo
Tel: 375.56.47.125
emojisnc@gmail.com

da concordare con il cliente
contanti, bancomat 
e carta di credito

gratuita

Il Cartolaio cancelleria, materiale scolastico, 
stampe da file/mail/whatsapp

piazza Marconi 7/D
info@ilcartolaiovimercate.it
Ilcartolaiovimercate@gmail.com
tel: 039.66.65.83 / 338.39.541.83

dalle 14 alle 17 
contanti, bancomat 
e carta di credito

gratuita

Libri Al Banco Libreria 
via Cavour, 65 
tel: 376.002.17.79

da concordare con il cliente
contanti, carte 
elettroniche, Satispay

gratuita

Libreria Il Gabbiano Libreria e giochi per bambini 
tel: 039.608.08.07  
mail: info@libreriailgabbiano.it

da concordare con il cliente bonifico, contanti
gratuita a  
Vimercate

Colorificio Giambelli materiale per manutenzioni, 
imbiancatura belle arti e cartoleria.

tel 328.85.66.477 da concordare con il cliente contanti gratuita

Semedo Ottica lenti a contatto, liquidi e accessori,
urgenze e assistenza

whatsapp 366.891.66.88
tel: 331.409.60.69

da lunedì a sabato contanti gratuita

Biogenia igiene personale, cosmesi, idee regalo 
per uomo donna e bambini

Whatsapp 347.01.81.980 -
FB/Messenger Biogenia Vimercate

da concordare con il cliente
contanti, Paypal, 
bonifico

gratuita a Vimer-
cate e limitrofi

Erboristeria Le Cento 
Erbe

tisane, integratori, cosmesi naturale e 
regalistica

whatsapp 392.39.70.347 da concordare con il cliente 
contanti, bancomat, 
carta di credito,  
bonifico

gratuita a 
Vimercate 

Erboristeria L’Estragon erbe officinali, tisane, tè, integratori, 
miele, confetture, funghi.

tel: 039.685.38.54 da concordare con il cliente
contanti o bonifico 
bancario 

gratuita a 
Vimercate 

Erboristeria 
Natura Amica

integratori alimentari, cosmesi eco bio, 
tisane. 

whatsApp 342.07.02.585 
mail: 
natura.amica.vimercate@gmail.com

da concordare con il cliente
contanti, bancomat 
e carta di credito

gratuita a 
Vimercate

Garden Raggio Verde
Piante fiori per interno/esterno, omag-
gi floreali, articoli per giardinaggio e 
orticultura

tel: 039.685.09.01 - 338.64.05.321 
mail: gardenraggioverde@libero.it

da concordare con il cliente
contanti o bonifico 
bancario

Vim Verde piante, fiori e articoli di giardinaggio
tel: 039.608.14.40 
mail: vimverde@vimverde.com

dalle 8.30 alle 17

contanti, pos 
bancomat, carte di 
credito, Satispay, 
bonifico anticipato

gratuita a 
Vimercate oltre i 
20 € di spesa 

Parafarmacia 
SS Cosma e Damiano

Farmaci da banco, prodotti per igiene per-
sonale per la gravidanza, neonati e bambini, 
cosmesi, mascherine, inegratori alimentari.

039.66.77.53 
parafarmaciasnc@libero.it 
dal lunedi’ al venerdi’ 8.30-18.30

da concordare con il cliente contanti

gratuita per ordini 
oltre € 30 euro, sot-
to i 30 € Vimercate 1 
€, paesi limitrofi 2 €

Ortopedia Sanitaria  
Punto Salute

articoli ortopedici e sanitari tel: 039.62.60.150 da concordare con il cliente gratuita 

Lavanderia Mackrapid
Lavaggio ad acqua e a secco di indumenti 
e biancheria da casa, sanificazione ad 
azono, vendita detersivi e profumatori 
indumenti, lavaggio pelli e tappeti.

tel: 039.608.34.75 a partire dalle 12.30
contanti, bancomat 
e carta di credito

gratuita sopra i 
20 €, 
altrimenti 2 €

StarWash di Magni Carla lavasecco/lavanderia
tel. 329.66.13.482
mail: info@starwashoreno.it

consegna/ritiro: da lunedì a venerdì 
dalle 13 alle 15 e dalle 19 alle 20.

carte, satispay, 
contante.

0,50 € per 
Vimercate, 1 € 
Comuni limitrofi

Il Bottone 
Merceria Fenaroli

Articoli di merceri, mascherine, 
elastici, filati, pigiami, intimo.

tel: 389.91.93.923 dalle 15 alle 19
contanti, bancomat 
e carta di credito

gratuita

Verso Agency
Studio fotografico, album, cornici,
tu ordini sul nostro sito:
https://versopoint.rikorda.it
alla consegna ci pensiamo noi!

mail: vimercate@versoagency.it
tel: 039.97.13.223 oppure 
351.705.57.75

dal lunedì al sabato
da concordare con il cliente contanti gratuita
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Nominativo Tipologia merce Contatti Orari di consegna Pagamento Costo 
Generi non alimentari e altro 
SmartLab Repair 
Solutions

assistenza e riparazione smartphone, 
tablet e computer

tel: 039.608.24.34
whatsapp 371.15.85.326

attivo telefonicamente 
dalle 9 alle 19, ritiro e consegna 
da concordare con il cliente

 contanti
gratuita a 
Vimercate oltre i  
70 €  di spesa

NB4 s.r.l.
assistenza e vendita, riparazione Pc/
tablet/notebook/smartphone, vendita 
consumabili e cartucce, assistenza re-
mota smart working e scuola digitale.

 tel: 039.688.42.07  
mail: reception@nb4.it

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18
pagamento online 
con carta di credito, 
bonifico, paypal

Ritiro/consegna 
gratuiti con  
spesa minima di 
30€, sotto i 30€ 
vengono  
addebitati 5€.

Profumeria Jeunesse prodotti di profumeria, profumi, 
creme e trucchi delle migliori marche

tel e whatsapp: 347.58.46.919
dal lunedì al sabato 
dalle 10 alle 19 

gratuita

Centro estetico 
Beautiful 

prodotti cosmetici per la cura del viso 
e del corpo

tel: 366.53.27.375
351.803.44.40

dalle 10 alle 18 da concordare 
con il cliente 

contanti gratuita

Estetica Desiderio
cosmetici Diego dalla Palma, PEA, 
integratori alimentari e decottopia  
tisanoreica

tel: 039.608.11.20 da concordare con il cliente
da concordare con 
il cliente

gratuita

Emporio l’idea quotidiani e riviste 
tel: 039.608.49.02  
per info dalle 7 alle 12,30

da concordare con il cliente
da concordare con 
il cliente

solo a Oreno

Centro estetico 
Armonia & Benessere

Prodotti di autocura domiciliare viso e 
corpo

tel: 392.92.98.683 anche whatsapp  
mail: 
info@armoniaebenesserestore.com

da concordare con il cliente
contanti, bonifico 
bancario

gratuita

Estetica Karisma Cosmetici per viso e corpo, confezioni 
regalo, luxury box benessere e gift card

Tel. o WhatsApp 320.94.71.462 da concordare con il cliente
contanti, bonifico 
bancario

gratuita

Nuova Orefra snc toner e cartucce per stampanti, 
cancelleria ufficio e scolastica

tel: 039.66.95.10 
fax: 039.59.67.211
mail: nuovaorefra@gmail.com

dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 contanti
gratuita sopra i 
€. 10

Combat training 
team asd

integratori per sport e benessere tel: 339.47.01.375 dalle 9 alle 19 contanti
gratuita Vimercate 
e limitrofi

Beautiful Hair
prodotti per l’igiene della persona, tinture 
per capelli, ossigeni,phon, trattamenti capelli 
e trattamenti corpo, cerette, mascherine , 
gel igienizzanti , guanti , profumi e make up

tel: 039.601.55.61 
mail: arcore@beautifulhair.it

dalle 9 alle 18 contanti, bonifico gratuita

Parrucchieri  
GM Hairstylist

prodotti di parrucchiere, kit fai da te 
tinta/colori

tel: 039.66.91.76     
mail: giorgiomottahairstylist@gmail.com

da concordare con il cliente contanti gratuita Vimercate

Miro srl
prodotti per capelli (colorazioni), dispositivi 
di protezione: macherine, guanti, gel igeniz-
zanti, termoetro, saturimetro, spray igeniz-
zandi per superfici a base alcolica.

tel: 039.61.45.50 - 333.299.23.96 dalle 9 alle 18 contanti gratuita

Elettrodomestici  
Vertemara Massimiliano

vendita e assistenza Elettrodomestici 
tel: 039.66.66.05 - 039.608.01.00  
mail: info.vertemara@libero.it

da concordare con il cliente
contanti, bancomat, 
assegno 

inclusa nel prezzo 
concordato

Mondonico Pio snc articoli per la casa, tessile e  
complementi d’arredo 

tel: 039.66.80.75 - 335.65.27.005 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 contanti gratuita

 S.A.M.O elettronica componenti elettronici, elettrici , 
illuminazione, sicurezza,networking

tel: 039.608.56.17 - 335.38.97.57   
whatsapp. - Messenger

 dalle 9  alle 17 da concordare contanti
ordine minimo 
10€. Gratuita 
Vimercate

Ferrari Autoriparazioni servizio carro attrezzi
tel 328.36.89.544 - 039.608.14.84 
mail: info@autoriparazioniferrari.it

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 
e sabato dalle 8 alle 12

tutti i tipi di 
pagamento 

da concordare

Eurotachigrafo autofficina con recupero auto
tel: 039.66.90.27-039.66.97.74
mail: walter.mattavelli@libero.it

dal lunedì al venerdì  
dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18

tutti i tipi di 
pagamento

da concordare

Antonio Di Costanzo alimenti di Alta Qualità per cani e gatti 
per il marchio Giramico

tel: 338.19.25.699 Antonio. da concordare con il cliente
contanti, pos, 
bonifico bancario

gratuita

L’isola delle feste palloncini e articoli per feste tel: 392.97.96.574
consegna dalle 9 alle 15. Minimo 
spesa 5 €

gratuita per 
Vimercate e lim-
itrofi 

Nominativo Tipologia merce Contatti Orari di consegna Pagamento Costo 
Abbigliamento
Millecalze calze, intimo, beachwear uomo e donna tel: 347.16.14.993 dalle 10 alle 18 contanti gratuita

Meraviglia abbigliamento, borse, calzature e acces-
sori da donna

tel: 039.29.14.405
Cell e  WhatsApp 351.700.21.20
mail: meraviglia.vimercate@gmail.com

dalle 9 alle 20 dal lunedì alla do-
menica (previo accordo telefon-
ico)

contanti, bonifico, 
assegno. Pos pre-
sente in negozio.

gratuita a Vimer-
cate e nei Co-
muni limitrofi

Merci Maman abbigliamento 0/16 anni 
tel 039.677.48.73 – 391.176.18.63 
mail: maman016@outlook.it

da concordare con il cliente

contanti, pay-pal, 
carte di pagamento 
(bancomat/carte di 
credito), MyPush-
op, bonifico ban-
cario.

gratuita nel 
vimercatese

Piedini Vimercate abbigliamento e calzature bambini e 
teens

via L. Da Vinci, 1
tel 039.62.60.919 - 391.344.31.83

dalle 10 alle 12:30 
e  dalle 15:30 alle 19

contanti, satispay, 
paypal,bonifico differito

gratuita

Assi Store abbigliamento per uomo e donna, 
calzature sportive e accessori.

te: 338.50.10.972 Assi store
333.67.477.88 (Marco)
mail: assisrlvimercate@gmail.com

da concordare con il cliente contanti e paypal gratuita

Il Negozietto intimo donna,uomo, bambino e 
abbigliamento donna

tel: 338.83.10.704  - 339.79.54.582 dalle 9.30 alle 12.30 bonifico e contanti gratuita

True Type Store Abbigliamento uomo, calzature e ac-
cessori

tel: 380.34.39.222 
mail : lellatruetype@hotmail.it 

da concordare con il cliente
contanti o bonifico 
anticipato

gratuita

Calvi Abbigliamento Abbigliamento uomo, donna 
tel: 328.49.544.22 
Ig: calviabbigliamento
Fb: Calvi Abbigliamento

da concordare con il cliente
contanti o bonifico 
anticipato

gratuita

Calzature 
Roscio&Rocca

Calzature donna - uomo e Borse
tel 039.66.84.05 - 351.70.80.468 
mail: info@roscioerocca.com

da concordare con il cliente
contanti o da con-
cordare con il cli-
ente

gratuita a Vimer-
cate e frazioni



Città di Vimercate

www.comune.vimercate.mb.it 

Nominativo Tipologia merce Contatti Orari di consegna Pagamento Costo 
GLI AMBULANTI DEL MERCATO DEL VENERDÌ
Apicoltura Ortelli miele e affini whatsapp 334.33.73.589 una volta la settimana

contanti, pos, 
bonifico bancario

gratuita con 
ordine minino

Brambilla Patrizio abbigliamento uomo (jeans, 
pantaloni, giubbetti, felpe e tute) 

tel 320.04.84.346 nel pomeriggio 
contanti, bancomat 
carte di credito 
satispay

gratuita

Daniela Primo cosmetici e detersivi tel: 349.53.70.689 da concordare con il cliente contanti, bonifico
gratuita, spesa 
minima 15 €

Daniele & Francesca Abbigliamento Sportivo, Tute, T-
shirt, polo, uomo e donna

tel/whatsapp: 348.47.47.836 
mail: zorrozorloni@tiscali.it

dalle 9 alle 19 contanti, bancomat gratuita

D’Antuono Veronica 
abbigliamento sportivo e casual 
uomo e donna. Tute, pantaloni e 
felpe.

tel: 347.84.42.904 
mail:veronica.dantuono@hotmail.it

da concordare con il cliente
contanti, 
bancomat e carte 
di credito

gratuita

Diffusione calze di 
Schiro

calze  uomo, donna, bambino, 
neonato e sportive 

tel: 338.11.42.693 consegna pomeridiana
contanti ,
bancomat ,
carta di credito

gratuita

Elbassiouni Elsayed frutta a verdura
tel: 347.23.04.401 oppure 
389.455.78.41

a giorni alterni dal lunedì al venerdì contanti gratuita

Gigi Fiori
fiori in vaso annuali, perenni, gerani, 
diplademi, surfinie, portulache
e piantine da orto e aromatiche

tel: 339.38.62.054 nel pomeriggio contanti

gratuita se 
spesa non inferiore 
30€. Se più ordini 
in zona gratuita per 
tutti

La Fenice da Luca e 
Betty

polleria e macelleria tel: 392.11.57.707 da concordare con il cliente contanti
gratuita oltre i 30€ 
di spesa.

La polleria di 
Corvino Giovanni

polleria e macelleria tel: 347.41.38.629 da concordare con il cliente contanti e bancomat gratuita

Lampismoda abbigliamento donna tel: 333.85.44.356 dalle 9.30 alle 19
contanti, bancomat, 
carta di credito

gratuita

La Gardata prodotti ed accessori per calzature, 
riparazioni calzature

tel: 347.30.98.378 dal lunedi al venerdi dalle  14 alle 18  
contanti o banco-
mat

gratuita

La tua Pescheria 
(Enrico)

prodotti ittici tel e whastapp: 329.094.50.99 da concordare con il cliente
contanti, bancomat 
e carta di credito 

gratuita 

Mattavelli Massimo formaggi e salumi tel e whastapp 338.97.47.118 consegna nel fine settimana contanti

Pasquetto snc intimo corsetteria maglieria pigiami 339.37.05.109 da concordare con il cliente
contanti, bancomat 
carta di credito

gratuita

Pescheria Malegori prodotti ittici
tel: 339.11.46.519; 
mail: adryflat@hotmail.it

dalle 9:30 alle 16 contanti, POS
gratuita con or-
dine minimo di 
20€

Pescheria Mosca prodotti ittici
tel: 039.66.07.55
oppure 338.350.88.24

da concordare con il cliente
contanti, bancomat, 
carta di credito

gratuita, spesa 
minima € 35

Punto e virgola ravioli, pasta fresca e gastronomia 
di altissima qualita

tel: 339.83.73.157
mercoledi e venerdi orario da concordare 
con il cliente 

contanti, bonifico 
satispay, pos

gratuita

*Elenco in costante aggiornamento 

IL MERCATO 
A CASA TUA


