TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN SALA ASTE
IL GIORNO 19 MAGGIO 2021
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06
È FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 - PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO 78C
RF N. 141.2018 – V.a.p. 10.120
Giudice: Dott.Amenduni
Curatore: Dott. Gavassini
Prezzo di partenza: libera offerta
LOTTO
1
14
17
18
19
21
22
23
23A
25
26
27
31
32
35
39
44
45
47
51

DESCRIZIONE
Armadio basso a due ante scorrevoli, marrone
Armadio basso a due ante scorrevoli e anta in
vetro, rovere
Tavolino basso porta riviste, nero
Tavolino basso porta riviste, bianco
Bancone reception e scrivania in laminato bianco
Estintore
Mobile per dentista con lavello e vasca, 8 cassetti
Scrivania, colore bianco
Scaffalatura a due ripiani, bianco
Armadio alto a 16 ante battenti, rovere
Estintore
Scrivani ergonomica, nero
Dispenser salviette
Sistema radiografico a raggi x Ardet
Stampante multifunzione HP
Sistema radiografico raggi X Gendex
Distributore acqua
Cassetta pronto soccorso
Sistema aspirazione radiale Durr Dental
Armadio alto a 6 ante, scuro

98

FOTO

Materiale fotografico
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE C/O SALA ASTE
IL GIORNO 19 MAGGIO 2021
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06
È FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 - PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO 78C
ESPOSIZIONE
Magazzini V.a.p. – ore 10.00-11.00
Lungargine Muson n.9 – Vigodarzere
RAS n. 8953/2019 – V.a.p. 10.013
Giudice: Dott.ssa Gatta
Prezzo di partenza prezzo di stima
LOTTO
DESCRIZIONE

STIMA

2

Attaccapanni a colonna con porta ombrelli in
legno tornito, leggermente tarlato.

€ 50,00

3

Vecchio armadio in legno scuro con due ante a
griglia, da restaurare.

€ 50,00
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4

Lavatrice carica dall'alto Electrolux EWT 967.

€ 70,00

5

Lampadario in ferro battuto a due luci.

€ 20,00

6

Vecchio baule in legno chiaro con chiave stile
Liberty.

€ 50,00

7

Tavolinetto da te in noce con gambo a rocchetto
e un alare da camino.

€ 50,00

8

Stampa con cornice in legno laccato nero raff.
fianco del tempio di Canova in Possagno 1882,
misure 40x45.

€ 100,00

9

Lampadario in metallo dorato a foglie a quattro
luci.

€ 30,00

10

Poltrona Savonarola epoca '800 con struttura in
legno intagliato e tappezzeria in velluto rosso.

€ 180,00

11

Antico orologio a pendolo da muro stile Liberty.

€ 150,00

12

Due portavasi in rame di diametri diversi.

€ 60,00

14

Circa 150 dischi in vinile di vario tipo (33, 78, 45
giri).
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€ 1.200,00

€ 120,00

15

Giradischi Amptech con due casse acustiche e
tavolinetto ovale in noce.

16

Tre piatti ornamentali in maiolica.

€ 60,00

17

Divano a tre posti con tappezzeria in velluto
rosso.

€ 100,00

18

Tre poltroncine in legno noce con sedile ricoperto
in tessuto damascato stile Luigi XVI epoca fine
'800.

€ 240,00

20

Otto gatti in ceramica vari tipi e vaso portafiori in
vetro.

€ 100,00

21

Disegno con cornice in legno nero e dorato raff.
villa settecentesca a firma Bolzonella, misure
32x45.

€ 300,00

22

Lampada a piantana in ottone con paralume in
tessuto.

€ 120,00

24

Servizio in peltro composto da: caffettiera,
zuccheriera, tazzina con piattino e vassoio.

€ 40,00

25

Antico armadio con due ante in legno noce stile
'700.

€ 1.500,00

26

Tappeto persiano con sfondo rosso annodato a
mano qualità Schiraz, misure 311x211.

€ 650,00
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27

Antica cristalliera con quattro ante in legno noce,
vetri piombati e gambe a cipolla, epoca fine '800.

29

Tre caffettiere in rame e ottone, due sculture in
pietra dura e dieci caraffe in ceramica.

€ 150,00

30

Poltrona in legno con seduta in paglia di Vienna e
braccioli stile '700 veneziano.

€ 70,00

31

Tavolo fratino in noce primi '900, misure 70x200.

€ 450,00

32

Tavolo rotondo in noce con gamba centrale
tornita e tre gambe sagomate, diametro 110,
epoca '800.

€ 800,00

34

Quattro sedie stile Thonet in legno massello tinta
noce, fine '800.

€ 320,00

35

Credenzina in abete tinta noce con due ante,
angoli arrotondati e gambe a cipolla, epoca '900.

€ 150,00

36

Antico etagere pensile con colonnine a rocchetto
e due ripiani.

€ 80,00

37

Poltrona con struttura in legno e paglia di Vienna
stile inglese, epoca primi '900.

€ 120,00

38

Antico dipinto olio su tavola con cornice in legno
bianco raff. fattoria, autore sconosciuto, misure
60x45.

€ 120,00
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€ 1.800,00

39

Antico dipinto olio su tavola con cornice in legno
spazzolato beige raff. mura medievali, a firma
illeggibile, misure 55x40.

€ 180,00

40

Antico dipinto ad acquerello con cornice in legno
scuro intagliato raff. paesaggio boschivo, autore
sconosciuto, misure 25x45.

€ 150,00

41

Quattro piccoli antichi dipinti con cornice in legno
intagliato raff. vari soggetti, autori sconosciuti e
varie dimensioni.

€ 160,00

42

Quattordici gatti in ceramica di vari tipi.

€ 140,00

43

Piccola libreria in legno noce con cinque ripiani a
giorno.

€ 100,00

44

Lampadario in metallo dorato e vetro dipinto con
smalti e decorazioni dorate, a sei luci.

€ 180,00

45

Coppia di applique in metallo dorato a foglie, con
due luci.

€ 80,00

46

Coppia di sedie in noce intagliato con sedile in
tessuto operato stile Luigi XVI.

€ 240,00

47

Antica cassapanca in noce intagliato, stile
Rinascimento, misure 170x60, h 65, epoca fine
'800.

€ 2.000,00

48

Antico dipinto olio su tela con cornice in legno
laccato di colore nero raff. natura morta, autore
sconosciuto, epoca '800, misure 110x110.
104

€ 600,00

€ 280,00
50

Credenzina scantonata in noce intagliato con due
ante e due cassetti stile '700.

51

Specchiera rettangolare con cornice in legno
dorato e intagliato, misure 70x100.

€ 120,00

53

Coppia di applique in ottone con figura allegorica
centrale, a due luci.

€ 60,00

54

Antico armadio in ciliegio, a due ante, stile Luigi
Filippo, epoca fine '800.

€ 1.500,00

55

Comò a tre cassetti in ciliegio/pioppo, stile Luigi
Filippo, epoca fine '800.

€ 700,00

56

Specchiera rettangolare con cornice in legno
dorato, misure 100x55.

€ 80,00

57

Comò a quattro cassetti in noce, gambe a cipolla,
primi '900.

€ 450,00

59

Tavolinetto quadrato da cucito con due ripiani,
cassetto e gambe a rocchetto, fine '800.

€ 150,00
€ 290,00

60

Collane e bracciali in pietra dura di vari tipi per un
totale di ventinove pezzi.

61

Cento oggetti vari di bigiotteria (anelli, bracciali,
spille, orecchini).
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€ 300,00

62

Antica poltrona parigina in legno intagliato con
sedile e schienale tappezzato in raso operato.

€ 120,00

63

Dipinto olio su tavola con cornice in legno dorato
raff. fanciullo, a firma F. Magni, 1940, misure
40x50.

€ 350,00

64

Dipinto olio su tavoletta con cornice ovale in
legno dorato e scolpito con decorazione a fiocco,
raff. bimba, misure 23x17.

€ 80,00

65

Tavolinetto rettangolare in noce a tre ripiani, con
gambe tornite, primi '900.

€ 50,00

66

Stampa su carta pregiata, con cornice in legno
dorato, raff. Madonna con bimbo e putti, misure
110x50.

€ 120,00

68

Letto singolo in ferro.

€ 80,00

70

Orologio da camino privo di meccanismo, stile
Impero, altezza 46 cm.

€ 150,00

71

Mortaio in bronzo completo di pestello, altezza
12 cm.

€ 80,00

72

Quattro orologi da polso di cui: due da uomo con
cinturino in acciaio marca Mondia e Berios, uno
quadrato da donna marca illeggibile e uno
Swatch.

€ 40,00
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73

Attaccapanni pensile primi '900.

€ 30,00

74

Due sgabelli in legno con sedile impagliato.

€ 20,00

75

Libreria in noce intagliato stile Rinascimento, con
tre ante e tre cassetti, primi '900.

76

Tavolo rettangolare in abete con cassetto e
gambe tornite, primi '900, misure 100x70.

€ 100,00

77

Armadio in larice tinta noce con un'anta e due
cassetti, primi '900.

€ 250,00

78

Tavolinetto rettangolare in legno tinta noce primi
'900.

€ 50,00

79

Lampada da tavolo in metallo e ceramica con
paralume in vetro bianco lavorato.

€ 70,00

80

Raro letto antico in legno intagliato stile
Rinascimento, primi '900.

€ 200,00

82

Tre stampe parigine con cornici in legno, varie
misure.

€ 70,00
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€ 1.200,00

83

Orologio da tavolo in lega pesante raff. rane, anni
'40, h 20 cm.

€ 70,00

84

Dipinto olio su tela con cornice in legno intagliato
stile Rinascimento raff. isola dei morti di Arnold
Bocklein, a firma illeggibile, misure 30x20.

€ 250,00

86

Credenza a doppio corpo in abete con base a
quattro ante e alzata con quattro ante a vetri.

€ 150,00

87

Dipinto astratto tecnica mista su cartoncino con
cornice in legno dorato a firma illeggibile, misure
30x45.

€ 120,00

88

Mobile bifacciale in abete con vetrinetta, quattro
ante e dieci cassetti.

€ 150,00

89

Frigo/congelatore Indesit.

€ 80,00

90

Cucina a quattro fuochi e forno in lamiera
smaltata marca Tecnogas.

€ 80,00

91

Orologio da parete in metallo intagliato decorato
a smalti.

€ 50,00

111

Mobiletto legno 1 anta 2 cassetti

€ 10,00

108

113

3 Fioretto da scherma

€ 30,00

114

Sgabellino antico legno

€ 10,00

116

Mobile legno bianco

117

Libri di vario genere

118

Riviste varie (6 scatoloni e 3 borsoni)

119

2 specchi da bagno

120

Rete con materasso e altri complementi coordinati

109

123

Lettore dvd LG

124

Scii d’epoca Blizzard
€ 10,00

125

Coppia di sedie
€ 30,00

126

Microonde Candy

127

Attrezzo Hydra per pulizie
€ 30,00

128

Bicicletta Mountain bike
€ 25,00

129

Tavolino con rotelle

130

Sgabello

110

131

Canoa con remi
€ 100,00
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE C/O SALA ASTE
IL GIORNO 19 MAGGIO 2021
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06
È FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO N. 78C PRESSO APEP NOTAI
ESPOSIZIONE
Magazzini V.a.p. – ore 10.00-11.00
Lungargine Muson n.9 – Vigodarzere
È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ALLA MAIL: VISITE@VENDITEASTEPADOVA.IT
R.g. ES. n.. 1795/20202 – V.A.P. 10.129
Prezzo di stima già ridotto
LOTTO
DESCRIZIONE

1

STIMA

Autovettura Volkswagen Lupo Tg. BN,
anno 2001, cc 1000, alim benzina, kw
37, euro 4, con chiave e libretto.

112

€ 56,25

FOTO

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE C/O SALA ASTE
IL GIORNO 19 MAGGIO 2021
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06
È FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO N. 78C PRESSO APEP NOTAI
È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ALLA MAIL: VISITE@VENDITEASTEPADOVA.IT
ESPOSIZIONE
Magazzini V.a.p. – ore 10.00-11.00
Lungargine Muson n.9 – Vigodarzere
RF n. 136.2018 – V.a.p. 10.164
Prezzo al valore di stima già ridotto:
Autovettura Citroen C4
targa EV158AA, anno
2014,
alim.
gasolio,
cilindrata 1560 cc., kw 84,
km riportati 207.313,
1
pneumatici al 30% di € 2.304,0
usura, carrozzeria
di
colore bianco con varie
strisciature, munita di
porta biciclette fissato
sulla cappotta

In caso di asta deserta verrà applicata un’immediata riduzione, quindi:
€ 1.845,00
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE C/O SALA ASTE
IL GIORNO 19 MAGGIO 2021
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06
È FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO N. 78C PRESSO APEP NOTAI
È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ALLA MAIL: VISITE@VENDITEASTEPADOVA.IT
ESPOSIZIONE
Magazzini V.a.p. – ore 10.00-11.00
Lungargine Muson n.9 – Vigodarzere
RF 146.2017 – V.a.p. 10.165
Curatore: dott.ssa Paccagnella
Prezzo al valore di stima già ridotto
Lotto
Descrizione

Stima

1

Pc Hp Pavillon 500 pc series, serie
CZC53322SV

€ 76,00

3

Video per pc Acer modello AL1511

€ 20,00

5

Pc Hp Proliant MicroServer serie
5C7344P24V

€ 28,00
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE C/O SALA ASTE
IL GIORNO 19 MAGGIO 2021
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06
È FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO N. 78C PRESSO APEP NOTAI
È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ALLA MAIL: VISITE@VENDITEASTEPADOVA.IT
ESPOSIZIONE
Magazzini V.a.p. – ore 10.00-11.00
Lungargine Muson n.9 – Vigodarzere
RF 143.2017 – V.a.p. 10.090
Curatore: dott. Barzazi
Prezzo al valore di stima già ridotto
Lotto
Descrizione
Credenza a 4 ante battenti porta tv in legno
5
laminato color beige
Piccolo armadietto a 3 ante battenti in legno
6
laminato color beige
7
Pouf in tessuto bianco

12

Stima

N.D.
N.D.
N.D.

Vettura Fiat Punto, cilindrata 1.200, di colore
bianco, tg DX866RB, carrozzeria in buono
stato, gommatura al 70%, km rilevati 88.122,
anno di prima immatricolazione 2009,
alimentazione benzina e gas liquido, 5 porte
TOTALE

€ 1.062,00

In caso di asta deserta si procederà a riduzione immediata e quindi:
€ 850,00
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE C/O SALA ASTE
IL GIORNO 19 MAGGIO 2021
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06
È FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO N. 78C PRESSO APEP NOTAI
È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ALLA MAIL: VISITE@VENDITEASTEPADOVA.IT
ESPOSIZIONE
Magazzini V.a.p. – ore 10.00-11.00
Lungargine Muson n.9 – Vigodarzere
R.Conc. 3.2015– V.a.p. 10.161
LOTTO
DESCRIZIONE

STIMA

2

Autocarro Fiat Fiorino tg. AS

€ 93,00

3

Autocarro Mazda MPV tg. CE

€ 185,00

In caso di asta deserta verrà applicata un’ulteriore riduzione e quindi:
€ 75,00
€ 148,00
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE C/O SALA ASTE
IL GIORNO 19 MAGGIO 2021
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06
È FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 - PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO 78C
Visione tramite esposizione fotografica
RG Es. 1389/2020 – V.a.p. 10.160
Giudice: Dott. Termini
Prezzo di partenza prezzo di stima
LOTTO

DESCRIZIONE

1

N.40 grembiulini azzurri varie taglie con colletto bianco e bottoni con
tasche sul davanti marca Siggi
N.7 grembiuli celesti con colletto bianco e bottoni sul davanti con tasche
marca Lucy Line
N.60 grembiuli a quadretti rosa con colletti bianchi, tasche e bottoni
centrali marca Siggi
N.19 grembiuli a quadretti lilla con colletto bianco, tasche e bottoni
centrali
N.40 grembiuli a quadretti celeste marca Lucy Line con colletto bianco
e bottoni centrali, varie taglie
N.73 grembiuli in cotone rosa con colletto bianco, bottoni centrali e
tasche marca Lucy Line e Siggi varie taglie
N.93 grembiuli bianchi con colletto bianco, bottoni centrali e tasche
marca Luc Line e Siggi
N.45 grembiuli a quadretti azzurri con colletto bianco, bottoni centrali e
2 tasche marca Siggi e Lucy Line
N.45 grembiuli bianchi con colletto bianco varie taglie con bottoni
centrali e 2 tasche
N.65 grembiuli da cuoco vari colori doppio petto con doppia fila di
bottoni, varie taglie marca Remec
N.34 camici da medico/sanitario lunghi con bottoni centrali e tasche
laterali marca Velilla, varie taglie
N.52 casacche da medico colore verde marca Giblors, Velilla e Egochef
varie taglie
N.66 pantaloni da divisa vari colori e taglie marca Velilla e Giblors
N.274 casacche da lavoro di vari colori, modelli e taglie provviste di
cerniera marca Siggi e Giblors

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PREZZO

117

€ 60,00
€ 10,50
€ 90,00
€ 28,50
€ 60,00
€ 109,50
€ 139,50
€ 67,50
€ 67,50
€ 162,50
€ 51,00
€ 130,00
€ 99,00
€ 685,00

15
16
17

N.173 pantaloni in cotone vari colori e taglie con elastico in vita
N.391 grembiuli bluette con colletto bianco e zip varie lunghezze marca
Lucy e Siggi
N.50 tute casacca e pantalone in tessuto garzato colore blu marca Vesti

Materiale fotografico
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€ 259,50
€ 586,50
€ 150,00
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE C/O SALA ASTE
IL GIORNO 19 MAGGIO 2021
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06
È FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 - PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO 78C
RF N. 42.2018 – V.a.p. 10.203
Giudice: Dott.Amenduni
Curatore: Dott. Bussolin
Prezzo di partenza prezzo di stima – lotto unico € 100
LOTTO
46
47
50
52
57

DESCRIZIONE
Mobile basso in laminato
Soprammobili in porcellana
Armadio in laminato
Tavolino
Poltrona tessuto blu

FOTO
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE C/O SALA ASTE
IL GIORNO 19 MAGGIO 2021
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06
È FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO N. 78C PRESSO APEP NOTAI
ESPOSIZIONE
Magazzini V.a.p. – ore 10.00-11.00
Lungargine Muson n.9 – Vigodarzere
È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ALLA MAIL: VISITE@VENDITEASTEPADOVA.IT
R.g. AS n.. 4/2018 – V.A.P. 10.008
Vendita a libera offerta
LOTTO
DESCRIZIONE

FOTO

1

Attaccapanni da parete a 4 ganci con cornice a
lavorazione intagliata e dorata, a forma irregolare
e sfondo in velluto bordeaux operato, stile
Barocco veneziano, da restaurare.

4

Dipinto olio su tavola con cornice in legno
intagliato e dorato raff. maniero con laghetto, a
firma illeggibile.

6

Dipinto olio su tela a forma ovale con cornice in
legno dorato raff. nobiluomo, epoca '800.

7

Dipinto olio su tela con cornice in legno intagliato
e dorato raff. nobildonna, epoca '800.
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11

Divano a tre posti e due poltrone in velluto
nocciola a quadri.

14

Carrello porta vivande in metallo argentato a due
ripiani in vetro.

15

Dipinto olio su tela con cornice in legno argentato
raff. natura morta con vaso, misure 30x60, a firma
Torri.

22

Tre miniature su foglia d'oro con cornici in legno
raff. vari soggetti.

23

Mobile da ingresso bombato e mosso in radica di
noce con un'anta e un cassetto.

25

Poltrona in tessuto vellutato rosso e piedini in
legno.

26

Dipinto olio su tavola a forma ovale irregolare con
cornice in legno intagliato dorato stile Barocco
raff. dame con cavaliere del '700, misure 80x80,
epoca primi '900.

27

Anfora con coperchio in ceramica bianca con
decorazioni in verde e motivi floreali, altezza cm
40.

28

Centrotavola fiorito in ceramica di Bassano,
altezza cm 33.

29

Mobiletto porta tv con ruote e due ante in vetro.
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30

Servizio anni '50 composto da bottiglia e dieci calici
smerigliati in vetro.

37

Lampada da tavolo in ottone tornito a forma
cilindrica decorata con smalti e paralume in
tessuto.

38

Tavolinetto da salotto in legno intagliato stile
Chippendale.

40

Tappeto persiano con sfondo rosso e disegni oro,
circa cm 300x200.

43

Dipinto olio su tela con cornice in legno dorato e
passepartout beige raff. scorcio di costa con
barche, misure 50x70, a firma Colucci.

45

Vassoio in peltro cm 33x20.

46

Servizio di piatti in porcellana TK Thun
Cecoslovacchia con disegni floreali e filetto oro
composto da: 6 piatti piani, 6 fondi, 6 da frutta,
uno da portata, insalatiera, salsiera e zuppiera.

47

Servizio in porcellana Ginori composto da: 11 piatti
da dolce e 2 piatti da portata con disegni floreali
blu e filetto oro.

51

Lampada da tavolo in ceramica dipinta a mano con
paralume in tessuto.
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60

Settimanale con piano in vetro

61

Dipinto a tempera su cartoncino con cornice in
legno noce raff. figura astratta, misure 47x47, a
firma Kawashiro.

66

Lampadario in metallo e vetro tipo Swarovski a tre
luci.

67

Servomuto in legno con stira calzoni.

74

Camera studio a ponte composta da: struttura
letto con cassettoni, libreria a ponte con vani,
scrivania.

75

Scatolone porcellane varie
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82

2 bauli

94

Vaso in cristallo
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