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Annunci musicali  

Vegramusic.it 
Bacheca annunci virtuale per vendere o acquistare strumenti musicali usati.  

MIDI AND LYRICS FINDER  
Mercatino dedicato alla ricerca di basi musicali, midi e karaoke. 

Musicarchivio  
Il posto ideale dove trovare annunci di compravendita di strumenti, ampli, effetti, o annunci di ricerca musicisti e sale 
prove. 

Il Mercatino online dei collezionisti di musica 
Mercatino virtuale in cui i collezionisti possono offrire, cercare e scambiare le proprie preziosità musicali da collezione. 
Inoltre risorse, test, songaggi, mailing list per rimanere costantemente informato sulle novità. 

Il Mercatino Live 
Annunci gratuiti per offerte e occasioni inerenti il mondo della musica. 

Mercatino Web CVS 
Mercatino molto popolare che contiene le seguenti rubriche: Lavoro e Arti, Immobili e Vacanze, Elettronica e Informatica, 
Telefonia e Elettricità, Veicoli e Motori, HiFi e Strumenti musicali, Altro... 

Musicamusica-online.it 
Un sito di vendita strumenti musicali. Località Formia. 

CDNapoli 
CDNapoli è un sito gratuito per scambiare CD con persone che vivono a Napoli: si spedisce la propria lista di CD e si 
possono ricercare persone che hanno i CD che interessano per effettuare scambi, contattandole tramite email. 

Solomusica  
Sito di annunci musicali di vario genere e possibilità di aggiungere il link al proprio sito in apposita sezione. Insieme 
all'annuncio è possibile anche inserire delle immagini.  

Audio Area 
Messaggeria gratuita inerente il mondo della musica, accessibile sia ai privati che ai negozianti. 

AnnunciItalya Musica 
Tanti annunci per trovare le rarità musicali, gruppi e solisti 

Classified Musica 
In questo sito tanti annunci di musicisti alla ricerca di gruppi e solisti 

Il Mercantino dei Musicisti 
Dotato di un ottimo motore di ricerca, non offre soltanto gli strumenti musicali, ma anche le offerte di collaborazione, ecc.

Il Mercatino musicale 
Tratta soprattutto di strumenti musicali. Puoi vendere, richiedere o scambiare. 

Giornale della musica 
Il Giornale della Musica offre a tutti i suoi lettori un servizio gratuito di annunci economici. Potrete consultarli uno ad uno 
o utilizzare il motore di ricerca apposito. 

MusicHunter 
Un sito interamente dedicato al mondo della musica e dei musicisti. Offre un servizio di inserimento e consultazione 
annunci, ricerca musicisti, gruppi, locali, sale prova e molti altri utili servizi per musicisti. 

Infovox Annunci musica  
Un sito dove inserire e consultare annunci di genere musicale. Molti gli annunci per componenti di gruppi musicali. 

HiFIFriends 
Un sito per chi ha la necessità di scambiare, vendere o comprare materiale tecnico musicale. Dagli Hifi agli amplificatori, 
giradischi, cdplayer, piastre, minidisc, e tanto altro. 

Annunci musica 
Un sito dove potrete inserire i vostri annunci e consultarne più di cento, per trovare il vostro strumento musicale ideale 
piuttosto che il gruppo per animare una festa o il partner musicale ideale.  
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