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Avviso periodico d’asta 
              Vendite e Aste Padova 

 
                     Anno 2021 

 
 
Ufficio: Galleria Scrovegni n. 8 – Padova – Telefono diretto 336.524306 
Magazzino: Lungargine Muson n.9 – Vigodarzere 
Sede legale: Galleria Trieste n.6 - Padova 
 
Sala Aste telematica: Via Tommaseo, 78/C – Padova – c/o A.P.E.P.  
 
Mail: info@venditeastepadova.it 
          direzione@venditeastepadova.it 
          amministrazione@venditeastepadova.it 
     
Per prenotare visite: visite@venditeastepadova.it  
           

 
Siti Internet: www.venditeastepadova.it/ - www.venditefallimentaripadova.it/ 

    Canale YouTube: www.youtube.com/channel/UCXsMKNxy4z9xK_rCDcM3Z_w 

 

 

N.B. Verranno seguite le norme previste di distanziamento sociale, si prega di venire con le 

adeguate protezioni anti Covid19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCXsMKNxy4z9xK_rCDcM3Z_w
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    SPESE ACCESSORIE PADOVA: 
 

PROCEDURE FALLIMENTARI 
 

 Asta In Luogo In Sede 

Spese accessorie: 
(beni mobili e automezzi) 

10% + iva = totale 12.20% 10% + iva = totale 12.20% 

Iva su aggiudicazione 

(dove dovuta) 
22% 22% 

BOLLI €. 16,00 €. 16,00 

Eventuali Spese proc. Da quantificare in asta Da quantificare in asta 

 

PROCEDURE disposte dall’autorità Giudiziaria 
 

 1° ASTA 2° ASTA 3° ASTA 

Spese accessorie 18% + iva = totale 21.96% 18% + iva = totale 21.96% 
18% + iva = totale 

21.96% 

Iva su aggiudicazione 

(dove dovuta) 
22% 22% 22% 

Eventuali Spese proc. Da quantificare in asta Da quantificare in asta 
Da quantificare in 

asta 

Autovetture 12% + iva = 14.64 % 12% + iva = 14.64 % 12% + iva = 14.64 % 

 

PROCEDURE disposte dal Comune di Padova 
 

 1° ASTA 2° ASTA 3° ASTA 

Spese accessorie 10% + iva = totale 12.20% 10% + iva = totale 12.20% 
10% + iva = totale 

12.20% 

Iva su aggiudicazione 

(dove dovuta) 
22% 22% 22% 

Eventuali Spese proc. Da quantificare in asta Da quantificare in asta 
Da quantificare in 

asta 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

L’acquirente è tenuto al pagamento immediato tramite i mezzi idonei e/o assegni circolari intestati 

Vendite Aste Padova SRL, unitamente al deposito di copia di documento di identità, codice fiscale e 

visura camerale per le ditte.  
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 3 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 BOLISANI N. 26/1 

 

FALL. N. 61.2019 – V.a.p. 10.107 

Giudice: Dott.ssa Elburgo 

Curatore: Dott.ssa Buttarello 

 

ASTA COSI DIVISA: 

-DAL LOTTO N.1 AL N.17     € 485,00 

-DAL LOTTO N.18 AL 48       € 3.555,00 

 

PREZZO GIA’ RIDOTTO dal prezzo di stima 

Lotto Descrizione  Stima  Foto 

1 

Dipinto olio su tela con cornice in legno argentato 

cm. 50x70 raffigurante Paesaggio Montano a firma 

Maran 

 

 

2 

Dipinto olio su tela con cornice in legno color noce 

cm. 50x70 raffigurante Paesaggio di Campagna a 

firma Maran 

 

 

3 

Dipinto olio su tela con cornice in legno color noce 

cm. 50x70 raffigurante Paesaggio con Nebbia a 

firma Maran  
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4 
Dipinto olio su tela con cornice in legno argentato 

cm. 50x70 raffigurante Mare a firma Maran  
 

 

5 

Dipinto olio su tela con cornice in legno 

argentato/rosso cm. 30x40 raffigurante Maschera di 

Arlecchino a firma A. Bolzonella 

 

 

6 
Dipinto olio su tela con cornice in legno argentato 

cm. 25x35 raffigurante Rialto a firma Gatti 
 

 

7 
Lampadario in vetro di Murano a foglie con base 

circolare 
 

 

8 Lampada a piantana in metallo e vetro, rotta  

 

9 
Tavolino rettangolare da salotto in metallo dorato e 

vetro 
 

 

10 
Tavolinetto quadrato da salotto in metallo dorato e 

vetro 
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11 
Divano a due posti e due poltrone rivestite in 

tessuto di raso a fiori di colore beige  
 

 

12 
Tavolo rettangolare con struttura in metallo e piano 

in vetro nero 
 

 

13 Specchiera rettangolare in legno dorato  

 

14 Stand porta abiti in metallo cromato   

 

15 Lampadario in vetro a forma di fiore con vari colori  

 

16 TV color 19" Samsung   

 

17 
Tavolino rotondo da salotto in radica di noce stile 

veneziano 
 

 

 

 

 

 

 

   



  
  

6 
 

 

Capi d’abbigliamento 

18 6 stand in acciaio cromato   N.D. 

 Stand n. 1  

 

19 
39 cappotti in microfibra modello Cassiopea in vari 

colori e taglie senza bordure 
  

 Stand n. 2  

 
20 11 giacche e giubbini in pelle produzione Ganzetti    

21 15 volpi naturali in vari colori   

22 2 gilet di Marmotta   

23 2 giacche maculate   

24 Capo agnello    

 Stand n. 3   

 
25 6 capi in tessuto senza bordura in microfibra    

26 
20 capi in tessuto con bordure (Cappotto con 

pelliccia) 
  

27 4 mantelline in Lapin rasato   

28 Mantellina in Volpe polare   

 Stand n. 4  

 

29 
49 capi in tessuto microfibra in vari colori e 

modelli  
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 Stand n. 5  

 
30 6 capi in persiano assortiti   

31 4 gilet in visone   

32 2 gilet in visone semilavorato   

33 3 capi in marmotta    

34 2 capi in capretto   

35 2 gilet e giacca in Faina   

36 Giacca in Faina blu   

37 Gilet Murmasky   

38 3 teli interni semilavorati in lapin rasato   

39 3 giacche in castoro   

 Stand n. 6  

 
40 3 montoni   

41 2 giacchine in castoro maculato   

42 2 castori rasati   

43 7 giacche lapin colorato   

44 2 capi lunghi Lapin nappati    

45 Tessuto interno volpe    

46 Stola in Rat   
 Garage box n. 4   

47 2 macchine da cucire marca PFaff uso famiglia  

 

48 Macchina da cucire per pellicce marca Success  
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 5 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 10.30  -  BASTIA DI ROVOLON (PD)  

VIA ALBETTONIERA N.38C 

 

Esposizione il giorno 04/05/21  

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

 

FALL. N. 97/2020   – V.a.p. 10.183 

Giudice: Dott.ssa Elburgo 

Curatore: Dott.ssa Callegaro 

 

Lotto Descrizione  Stima   Foto 

 Ufficio   

1 
Mobile basso in laminato a n. 2 ante 
scorrevoli dimensioni circa cm 170x120x45 

 €               15,00  

 

2 
Poltroncina girevole con ruote e seduta in 
similpelle nere rovinata 

 zero  

 

3 
Scrivania a "L" in laminato dimensioni circa 
cm 240x75x75 

 €               50,00  
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4 
Telefono cordless marca PANASONIC 
modello KX-TG6711JT n. matr. PNGT6540YA 

 €               10,00  

 

5 
Estintore con piantana e cartello a bandiera 
a CO2, kg 5 

 €               25,00  

 

6 
Sedia ufficio con struttura inmetallo di 
colore nero e seduta in tessuto colore rosso  

 €                 5,00  

 

7 
Sedia ufficio con struttura inmetallo di 
colore nero e seduta in tessuto colore rosso  

 €                 5,00  

 

8 
Mobile in laminato di colore bianco a n. 12 
vani giorno e n. 4 ante battenti dimensione 
circa cm 180x180x45 

 €               30,00  

 

9 
Estintore con piantana e cartello a bandiera 
a CO2, kg 5 

 €               25,00  

 
 Sala riunioni   

10 
Tavolo riunioni a forma ovale con struttura 
in metallo e piano in plastica di colore nero 
e crema dimensione circa cm 300x200x75 

 €             100,00  

 

11 Tavolino in legno circolare   €                 3,00  
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12 Attaccapanni in metallo di colore grigio   €                 5,00  

 

13 
Sedia ufficio con struttura in metallo di 
colore bianco e seduta in similpelle di colore 
blu 

 €               10,00  

 

14 
Sedia ufficio con struttura in metallo di 
colore bianco e seduta in similpelle di colore 
blu 

 €               10,00  

 

15 
Sedia ufficio con struttura in metallo di 
colore bianco e seduta in similpelle di colore 
blu 

 €               10,00  

 

16 
Sedia ufficio con struttura in metallo di 
colore bianco e seduta in similpelle di colore 
blu 

 €               10,00  

 

17 
Sedia ufficio con struttura in metallo di 
colore bianco e seduta in similpelle di colore 
blu 

 €               10,00  

 

18 
Sedia ufficio con struttura in metallo di 
colore bianco e seduta in similpelle di colore 
blu 

 €               10,00  

 

19 
Sedia ufficio con struttura in metallo di 
colore bianco e seduta in similpelle di colore 
blu 

 €               10,00  
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20 
Sedia ufficio con struttura in metallo di 
colore bianco e seduta in similpelle di colore 
blu 

 €               10,00  

 

21 Vaso in terra cotta di colore giallo  €               15,00  

 

22 Vaso in terra cotta di colore nero  €               15,00  

 

23 
Stampa di una gondola a Venezia con 
cornice in alluminio  

 €                 5,00  

 
 Ufficio 1   

24 
Mobile in laminato di colore grigio e noce a 

n. 2 ante battenti dimensioni circa cm 
120x130x45 

 €               30,00  

 

25 
Mobile basso in laminato di colore grigio e 
noce a n. 3 ante battenti dimensione circa 
cm 220x70x75 

 €               30,00  

 

26 
Mobile alto in laminato di colore grigio a n. 
3 ante battenti dimensione circa cm 
180x200x45 

 €               50,00  

 

27 
Mobile basso in laminato di colore bianco a 
n. 9 vani giorno dimensione circa cm 
210x130x45 

 €               25,00  
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28 Centrale d'allarme marca VENITEM  €             150,00  

 

29 Monitor marca ACER  €               15,00  

 

30 
Armadio  basso a n. 1 anta battente in 
metallo di colore grigio dimensione circa cm 
45x45x120 

 €               10,00  

 

31 
Distruggi documenti marca FELLOWES 
modello P-45C 

 €               10,00  

 

32 
Scrivania con struttura in metallo e piano in 
laminato grigio dimensioni circa cm 
190x75x75 

 €               50,00  

 

33 
Scrivania con struttura in metallo e piano in 
laminato grigio dimensione circa cm 
160x75x75 

 €               35,00  

 

34 
Scrivania con struttura in metallo e piano in 
laminato grigio dimensione circa cm 
160x75x75 

 €               35,00  

 

35 
Scrivania con struttura in metallo e piano in 
laminato grigio dimensione circa cm 
190x75x75 

 €               50,00  
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36 
Poltroncina con struttura in metallo di 
colore nero e seduta in tessuto di colore 
arancione 

 €                 3,00  

 

37 
Poltroncina girevole con ruote e seduta in 
tessuto arancione 

 €                 1,00  

 

38 
Poltroncina con struttura in metallo di 
colore nero e seduta in tessuto di colore 
arancione 

 €                 3,00  

 

39 
Poltroncina girevole con ruote e seduta 
rovinata in tessuto arancione 

 €                 1,00  

 

40 
Cassettiera con ruote in laminato di colore 
noce a n. 4 cassetti 

 €                 8,00  

 

41 
Cassettiera con ruote in laminato di colore 
noce a n. 4 cassetti 

 €                 8,00  

 

42 
Pc marca ASUS modello D310MT, monitor 
marca AOC completo di tastiera e mouse 

 €               30,00  

 

43 
Gruppo di continuità marca ATLANTIS 
modello A03-P701 n. matr. MA6C0620585 

 €               20,00  
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44 
Gruppo di continuità marca ATLANTIS 
modello HOSTPOWER 701 n. matr. 
231112319280 

 €               20,00  

 

45 
Gruppo di continuità marca APC modello 
BACK-UPS 800 n. matr. BX800CI-GR 

 €               20,00  

 

46 

Pc marca LENOVO modello MT-M 10DR-
000TIX processore COREi3, monitor marca 
SAMSUNG modello SYNCMASTER E2220 n. 
matr. PC00AFXW 

 €               60,00  

 

47 
Pc marca ASUS processore PENTIUM D 
completo di tastiera e mouse 

 €               30,00  

 

48 
Mobile in laminato di colore noce 
dimensione circa cm 100x45x120 

 €                 2,00  

 

49 
Stampante marca HP modello LASERJET 
1150 n. matr. CNCJ620417 

 €               15,00  

 

50 
Desktop Hard Drive marca IOMEGA modello 
LDHD-UP n. matr. 99AW080AFA 

 €               10,00  

 

51 
Desktop Hard Drive marca IOMEGA modello 
LDHD-UP n. matr. 99AW080AF9 

 €               10,00  
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52 
Calcolatrice da tavolo marca CITIZEN 
modello CX-121 II 

 €                 5,00  

 

53 
Apparecchio telefonico marca TRUCCO n. 
matr. FT41NT002 

 €               10,00  

 

54 
Telefono cordless marca PANASONIC 
modello KX-TG6811JT 

 €               10,00  

 

55 
Mobile in laminato di colore grigio e noce a 
n. 5 ante battenti dimensione circa cm 
300x45x130 

 €               60,00  

 

56 
Gruppo di continuità marca ENTRADE 
modello SWC-650 n. matr. E1407013000 

 €                 1,00  

 

57 
Cellulare marca SAMSUNG modello GALAXY 
S PLUS n. matr. DT0AGALPOU0001 

 €                 1,00  

 

58 
Cellulare marca NOKIA n. matr. 
0TN06220OU0001 

 €                 1,00  

 

59 
Gruppo di continuità marca ATLANTIS 
modello AO3-P701 n. matr. MA640100003 

 €                 1,00  

 



  
  

16 
 

60 
Apparecchio telefonico marca URMET 
modello EURO CL n. matr. 01089939 

 €                 5,00  

 

61 
Apparecchio telefonico marca URMET 
modello EURO CL n. matr. 01089940 

 €                 5,00  

 

62 
Stampante - Telefax marca BROTHER 
modello MFC-9050 n. matr. 
E56528C0U159617 

 €               10,00  

 

63 
Monitor catodico marca URMET modello 
B/W TVCC 15" n. matr. AAD50B502523 

 €                 2,00  

 
 Bagno piano primo   

64 Cestino cromato porta carta  €                 2,00  

 

65 
Carrello porta rotolo di carta con ruote in 
metallo di colore giallo 

 €                 5,00  

 
 Spogliatoio   

66 Bidone in plastica gialla con ruote  €               10,00  

 

67 
Armadio spogliatoio in metallo di colore 
grigio a n. 3 ante battenti dimensione circa 
cm 120x190xx45 

 €               30,00  
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68 
Armadio spogliatoio in metallo di colore 
grigio a n. 3 ante battenti dimensione circa 
cm 120x190xx45 

 €               30,00  

 

69 
Armadio spogliatoio in metallo di colore 
grigio a n. 3 ante battenti dimensione circa 
cm 120x190xx45 

 €               30,00  

 

70 
Sedia con struttura in metallo di colore nero 
e seduta in plastica di colore blu 

 €                 5,00  

 

71 
Tavolo con struttura in ferro e piano in 
legno di colore bianco dimensione circa cm 
100x100x75 

 €               10,00  

 

72 
Sedia con struttura in metallo di colore nero 
e seduta in plastica di colore blu 

 €                 5,00  

 

73 
N. 4 sedie con struttura in metallo di colore 
nero e seduta in plastica di colore blu 

 €               20,00  

 

74 
Armadio spogliatoio in metallo di colore 
grigio a n. 2 ante battenti dimensione circa 
cm 80x190xx45 

 €               25,00  

 

75 Bidone in plastica verde  €               10,00  
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76 
Scaffalatura in plastica a n. 2 montanti e n. 5 
piani dimensione circa cm 80x180x40 

 €                 5,00  

 

77 Forno a microonde marca MOULINEX   €                 2,00  

 

78 
Sedia con struttura in metallo di colore nero 
e seduta in plastica di colore blu 

 €                 5,00  

 

79 
Frigorifero a n. 1 anta battente marca 
BOPPAS modello PT140 n. matr. 01400174 

 €               15,00  

 

80 Bidone in plastica arancione  €                 5,00  N.D. 

 Ufficio metrologia Piano terra   

81 
Tavolino in laminato di colore bianco 

dimensione circa cm 180x45x65 
 €               12,00  

 

82 Stampante marca OKI modello C3300   €               45,00  

 

83 
Poltroncina girevole con ruote con seduta in 
tessuto verde 

 €                 1,00  
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84 

Scrivania marca FAMEPLA con struttura in 
ferro di colore bianco e piano in laminato di 
colore bianco dimensione circa cm 
200X75X75 

 €               70,00  

 

85 
Pc marca LENOVO modello MT-M 10DR-
0036IX processore COREi3, monitor marca 
AOC modello E2460S, tastiera e mouse 

 €               60,00  

 

86 
Sedia d'attesa con struttura in metallo di 
colore nero e seduta in tessuto di colore 
rosso n. matr. PC038V32 

 €                 5,00  

 

87 Pc obsoleto completo di monitor e tastiera  €                 1,00  

 

88 
Scanner marca HP modello SCANJET 5370C 
n. matr. CN0BN24701 

 €               18,00  

 

89 

Tavolo scrivania  marca FAMEPLA con 
struttura in ferro di colore bianco e piano in 
laminato di colore bianco dimensione circa 
cm 200X75X75, completa di classificatore in 
ferro d colore bianco a n. 6 cassetti 

 €             120,00  

 

90 
Stampante marca BROTHER modello HL-
5070N 

 €               30,00  

 

91 
Banco di riscontro con piano in granito 
marca BORLETTI dimensioni circa cm 
90x50x100 

 €             180,00  
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92 
Altimetro digitale marca MITUTOYO 
modello QMH-350-1 n. matr. 0000042 

 €             500,00  

 

93 

Armadio basso in metallo di colore blu a n. 2 
ante scorrevoli dimensione circa cm 
200x50x110, composto al suo interno di vari 
strumenti di misurazione quali calibri 
digitali, tamponi, anelli 

 €             250,00  

 

94 
Notebook  marca COMPAQ modello 
PRESARIO n. matr. 1V15JC4VE15M 

 €               50,00  

 

95 
Notebook marca ACER modello EXTENSA 
5635G n. matr. 00806483325 processore 
INTEL anno 2010 

 €               50,00  

 

96 

Lotto di strumenti d misurazione composto 
da: n. 1 micrometro marca MITUTOYO, SET 
blocchetti JOHNSON  varie misure anno 
2007, n.7 micrometri digitali marca 
MITUTOYO, n. 4 comparatori, n. 1 calibro 
digitale marca BORLETTI, n. 1 banco a 
contropunte per il controllo di elementi 
cilindrici marca MITUTOYO, n. 8 tamponi 
lisci. 

 €             120,00  

 

97 

Apparecchio di misurazione marca 
MITUTOYO modello PH-3500 n. matr. 
900132 codice articolo 172-849CED 
(proiettore di profili) 

 €          1.600,00  

 

98 
Armadio in metallo di colore grigio marca 
FAMI ad un'anta battente e n. 2 cassetti 
dimensioni circa cm 100x50x75 

 €               70,00  
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99 

Armadio in metallo di colore grigio 
ad'un'anta battente dimensioni circa cm 
80x80x100, composto al suo interno da vari 
utensili marca NOMA 

 €               40,00  

 

100 
Durometro marca OFFICINE GALILEO 
modello ERGOTEST COMP 25 n. matr. 
01501095 

 €             400,00  

 

101 

Macchina di misurazione multi-sensor 
marca MVP modello SMARTSCOPE MVP 
250P anno 2008, completo di computer di 
controllo marca OGP modello QVI 
CONTROLLER anno 2008, interfaccia marca 
RENISHAW modello PI200, monitor LCD, n. 
1 gruppo di continuità marca APC  e 
tastiera. N. matr. MVQ2502159 - 061510-14 

 €          2.500,00  

 

102 

Scrivania con struttura in ferro di colore 
bianco e piano in laminato di colore bianco 
dimensione circa cm 200X75X75, completa 
di classificatore in ferro di colore bianco a n. 
4 cassetti marca LISTA 

 €             120,00  

 

103 
Microscopio marca MITUTOYO modello TM 
176-811CED n. matr. 000343 

 €             180,00  

 

104 
N. 1 monitor e n. 1 telefono cordless marca 
PANASONIC 

 €               25,00  

 

105 
Poltroncina girevole con ruote con seduta in 
tessuto verde 

 €               10,00  
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106 
Scrivania con struttura in ferro di colore 
bianco e piano in laminato di colore bianco 
dimensione circa cm 175x75x75 

 €               70,00  

 

107 
Mobiletto porta stampante  in laminato di 
colore grigio a n. 2 ante battenti dimensioni 
circa cm 80x45x50 

 €               12,00  

 

108 
Piano di riscontro marca HOMMEL WERKE 
n. matr. 257055 V01 - 244246 completo di 
comparatore 

 €             240,00  

 

109 
Piano di riscontro marca MITUTOYO n. 
matr. MI 22027 completo di comparatore 
digitale marca MITUTOYO 

 €             350,00  

 

110 
Profilometro marca HOMMEL TESTER 
modello T1000 n. matr. 240853 anno 2002 

 €             150,00  

 

111 Monitor marca ACER  €               15,00  

 

112 
Morsa di precisione in acciaio INOX marca 
STANNY modello U30 

 €               20,00  

 

113 
Tavola di misura marca SOFTMETAL 
modello COME per controlli dimensionali  a 
due punti di contatto 

 €               60,00  
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114 
Carrello porta rotolo di carta con ruote in 
metallo di colore giallo 

 €               15,00  

 
 Archivio sotto scala   

115 Aspirapolvere marca IMETEC  €               10,00  

 

116 Pc assemblato marca non visibile  €                 1,00  

 
 Esterno   

117 Circa 15 staffe in ferro varie dimensioni   €                 1,00  

 

118 
Cesta in ferro sovrapponibile dimensioni 
circa 100x100x100 

 €               20,00  

 

119 
Cesta in ferro sovrapponibile dimensioni 
circa 50x50x50 

 €               20,00  

 

120 
Vasca di raccolta marca DENIOS lotto 12-
0039 

 €               40,00  

 

121 
Vasca di raccolta marca DENIOS modello 
PALLET TC-2F n. matr. 114596 volume 
raccolta 1000 kg anno 2012 

 €               40,00  

 



  
  

24 
 

122 

Impianto di aspirazione fumi e nebbie 
oleose marca FZ costituito da filtri statici, 
gruppo ciclone e cappe di aspirazione per 
postazione lavoro, anno 2007, n. matr. 
114596 

 €             400,00  

 

123 
Cesta in ferro sovrapponibile dimensioni 
circa 100x100x100 

 €                 5,00  

 

124 

Container scarrabile con coperchio ad 
apertura manuale idraulica marca 
LOCATELLI EUROCONTAINERS anno 2014 n. 
matr. 14-2644 dimensioni circa cm 
600x240x220 completo di fusto a due tappi 

 €          1.200,00  

 

125 

Container scarrabile con coperchio ad 
apertura manuale idraulica marca 
LOCATELLI EUROCONTAINERS anno 2014 n. 
matr. 14-2645 dimensioni circa cm 
600x240x220 completo di fusto a due tappi 

 €          1.200,00  

 

126 
Container scarrabile con coperchio ad 
apertura manuale idraulica in ferro di colore 
blu dimensioni circa cm 300x200x200 

 €             400,00  

 

127 
Contenitore a bocca di lupo in ferro di 
colore grigio  

 €                 5,00  

 

128 
Cesta in ferro dimensioni circa cm 
120x100x100 

 €               20,00  

 

129 
Contenitore a bocca di lupo in ferro di 
colore verde 

 €                 5,00  

 
 Opificio   
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130 Estintore a povere di 6 kg  €                 2,00  

 

131 
Idropulitrice professionale ad acqua calda 
arca COMET modello KCS 560 n. matr. 
427080059 

 €             260,00  

 

132 
Lava asciuga per pavimenti marca 
PULIAUTOMATIC modello JADE 55 

 €             450,00  

 

133 
Cantilever in metallo blu e giallo a n. 2 
montanti e n. 8 ripiani a sbalzo, dimensioni 
circa cm 200x280x350 

 €             120,00  

 

134 
Carrello porta pacchi in metallo di colore 
rosso 

 €               15,00  

 

135 
N. 7 bancali in legno e n. 20 spondiine 
peritali pieghevoli  

 €               13,50  

 

136 

Cantilever in metallo blu e giallo a n. 2 
montanti e n. 8 ripiani portata massima 
colonna kg 6850 per fronte dimensioni circa 
cm 200x280x350 

 €             120,00  

 

137 
Carrello porta pacchi in metallo di colore 
giallo 

 €               10,00  
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138 
Lavametalli marca AMA UNIVERSAL modello 
LM 150 n. matr. 424 

 €          2.400,00  

 

139 
Compressore marca FIAC modello 
1431642000 n. matr. 521505657 completo 
di arrotolatore cavo elettrico 

 €               45,00  

 

140 
Refrigeratore marca RECOLD modello RE-B 
95 R2 n. matr. 10441212 anno 2017 

 €             450,00  

 

141 
Scaffalatura in metallo di colore grigio 
portata massima kg 450 n. 3 montanti e n. 5 
ripiani dimensioni circa cm 240x200x45 

 €               20,00  

 

142 
Vasca di lavaggio metalli ed utensili in 
metallo blu 

 €               25,00  

 

143 
Smerigliatrice da tavolo marca NEBES 
modello CA/1 n. matr. 1510  anno 1998 

 €             120,00  

 

144 
Affilatrice marca RIVELICA modello NEW 
FORM 225 n. matr. 2652 anno 2004 

 €             480,00  

 

145 
Filtro per liquidi marca LOSMA modello APS 
225 n. matr. 0174 anno 2003 

 €               90,00  

 



  
  

27 
 

146 
Tavolo da lavoro in metallo di colore blu a n. 
2 cassetti, morsa e piano inferiore 
dimensioni circa cm 200x80x100 

 €             100,00  

 

147 
Avvitatore marca BOSCH modello PSB 400-2 
n. matr. 0603246050  

 €               10,00  

 

148 
Saldatrice marca STEL modello MAX 150 n. 
matr. 601490000L 

 €               60,00  

 

149 
Pannello porta utensili a muro in metallo di 
colore rosso dimensioni circa cm 
190x100x10 

 €               20,00  

 

150 
Trapano a colonna marca BIMAK modello 
22FO n. matr. 4306 anno 1997 

 €             250,00  

 

151 
Troncatrice marca OMES modello MEC 315 
n. matr. 941615086 anno 1994 

 €             350,00  

 

152 

Armadio in metallo di colore verde a n. 1 
anta battente dimensioni circa cm 
45x45x100 contente spessori e utensili vari 
tipi e modelli  

 €               15,00  

 

153 
Bidone in plastica di colore blu con ruote 
marca FIABA  

 €                 5,00  
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154 Bidone in plastica di colore blu con ruote  €                 5,00  

 

155 
Cantilever in metallo a n. 2 montanti e n. 10 
ripiani a sbalzo, dimensioni circa cm 
500x200x120 

 €             120,00  

 

156 
Carrello in metallo di colore blu con piano 
inferiore  

 €                 5,00  

 

157 Porta carta in metallo di colore giallo  €               10,00  

 

158 

Tavolo da lavoro con struttura in metallo di 
colore blu e piano in legno di colore noce a 
n. 7 cassetti e n. 1 anta battente dimensioni 
circa cm 190x75x100 

 €             100,00  

 

159 
Bilancia professionale digitale marca 
EUROBIL modello T.2000 

 €             200,00  

 

160 
Pc processore PENTIUM 4, monitor marca 
IBM, tastiera e mouse 

 €               30,00  

 

161 
Stampante codice a barre marca TSC 
modello TA210 n. matr. TA217020026  

 €               40,00  
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162 
Scaffalatura in metallo di colore grigio a n. 2 
montanti e n. 5 piani dimensioni circa cm 
100x180x40 

 €                 5,00  

 

163 
Stampante termica marca INTERMEC 
modello EASYCODER C4 n. matr. C4T-203-
021378  

 €               15,00  

 

164 
Banco da lavoro con ruote in metallo di 
colore giallo e piano in legno dimensioni 
circa cm 110x100x90  

 €               18,00  

 

165 
Scaffalatura industriale in metallo di colore 
blu a n. 3 montanti e n. 4 doppi piani 
dimensioni circa cm 550x100x400 

 €               70,00  

 

166 
Tavolo da lavoro in metallo di colore rosso 
con n. 1 cassetto e piano inferiore 
dimensioni circa cm 110x75x100 

 €               40,00  

 

167 Bidone in plastica di colore rosso con ruote  €                 5,00  

 

168 Bidone in plastica di colore giallo  €                 5,00  

 

169 

Cantilever marca TORRI in metallo di colore 
blu a n. 2 montanti e n. 5 ripiani a sbalzo, 
portata massima per fronte kg 8800, 
portata massima per braccio kg 1694, anno 
2006 dimensioni circa cm 200x500x190 

 €             120,00  
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170 
Benna autoscaricante a bocca di lupo con 
ruote marca SALL in ferro di colore blu 
dimensioni circa cm 100x100x100 

 €             100,00  

 

171 Estintore a biossido di carbonio di 5 kg  €                 5,00  

 

172 
Cantilever in metallo di colore azzurro a n. 2 
montanti e n. 8 ripiani a sbalzo, dimensioni 
circa cm 200x400x120 

 €             120,00  

 

173 
N. 5 contenitori impilabili in ferro, 
dimensioni circa cm 100x50x100 

 €               50,00  

 

174 
Tavolo da lavoro in metallo di colore rosso 
con n. 1 cassetto e piano inferiore 
dimensioni circa cm 110x75x100 

 €               40,00  

 

175 
Smerigliatrice marca HITACHI modello 
G13SE2 n. matr. C326049P  anno 2005 

 €               10,00  

 

176 
Carrello porta utensili marca USAG modello 
512 in metallo di colore vere  

 €             150,00  

 

177 
Benna autoscaricante in ferro di colore blu 
con ruote dimensioni circa cm 120x100x50 

 €             100,00  
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178 
Sega a nastro marca MECC modello SPECIAL 
315° n. matr. 20808 anno 2000 

 €          3.200,00  

 

179 
Serbatoio accumulo aria compressa in 
metallo blu completo di pistola, circa L 100 

 €               50,00  

 

180 
Carrello porta utensili marca HAZET con 
struttura in metallo e piani in plastica di 
colore azzurro 

 €               40,00  

 

181 
Benna autoscaricante in ferro di colore blu 
con ruote dimensioni circa cm 120x100x50 

 €             100,00  

 

182 
Scaffalatura in metallo di colore bianco a n. 
2 montanti e n. 6 ripiani dimensioni circa cm 
100x200x45 

 €                 5,00  

 

183 Estintore a povere di 6 kg  €                 5,00  

 

184 Porta carta in metallo di colore giallo  €               10,00  

 

185 
Carrello porta utensili marca USAG modello 
512 in metallo di colore rosso  

 €               80,00  
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186 
Pompa elettrica da travaso marca ROVER 
POMPE modello NOVAX 30M completo di 
carrello in metallo di colore nero 

 €               30,00  

 

187 
Armadio in metallo di colore blu a n. 2 ante 
battenti completo di utensili e materiale di 
consumo, dimensioni circa cm 100x45x100 

 €             120,00  

 

188 
Comparatore con quadro digitale marca 
MITUTOYO modello IDU25 

 €             110,00  

 

189 
Benna autoscaricante in ferro di colore blu 
con ruote dimensioni circa cm 120x100x50 

 €             100,00  

 

190 
Carrellino in metallo di colore blu con piano 
inferiore 

 €                 5,00  

 

191 
Scaffalatura in metallo a n. 3 montanti e n. 5 
doppi ripiani dimensioni circa cm 
200x180x45 

 €               10,00  

 

192 
Aspirapolvere industriale marca CFM 
modello 137/100 n. matr. 00AA985  

 €             310,00  

 

193 
Armadio in metallo di colore blu a n. 1 anta 
battente completo di utensili e materiale di 
consumo,  dimensioni circa cm 50x50x100 

 €             100,00  
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194 
Tavolo da lavoro in metallo di colore rosso 
con n. 1 cassetto e piano inferiore 
dimensioni circa cm 110x75x100 

 €               60,00  

 

195 
Benna autoscaricante in ferro di colore blu 
con ruote dimensioni circa cm 120x100x50 

 €             100,00  

 

196 
Carrellino in metallo di colore blu con piano 
inferiore 

 €                 5,00  

 

197 
Scaffalatura in plastica di colore nero a n. 2 
montanti e n. 5 ripiani dimensioni circa cm  

 €                 5,00  

 

198 
Scaffalatura in metallo a n. 5 ripiani 
dimensioni circa cm 300x180x45 

 €               25,00  

 

199 
Carrello in metallo di colore verde con piano 
inferiore composto al suo interno di torrette 
porta utensili e porta cono 

 €               20,00  

 

200 
Tavolo da lavoro in metallo di colore rosso 
con n. 1 cassetto e piano inferiore 
dimensioni circa cm 110x75x100 

 €               60,00  

 

201 
Lampada da tavolo  a neon con lente marca 
FERVI 

 €                 2,00  
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202 
Carrellino in metallo di colore blu con piano 
inferiore 

 €                 5,00  

 

203 
Benna autoscaricante in ferro di colore blu 
con ruote dimensioni circa cm 120x100x50 

 €             100,00  

 

204 
Carrello in metallo di colore verde a n. 2 
piani inferiori  

 €               20,00  

 

205 
Scaffalatura in ferro porta cassette 
dmensioni cica cm 120x45x180  

 €               15,00  

 

206 
Trapano a colonna marca SERMAC modello 
RAG 16/18 n. matr. M123 

 €             320,00  

 

207 
Carrello porta utensili marca HAZET con 
struttura in metallo e piani in plastica di 
colore azzurro 

 €               20,00  

 

208 

Armadio in metallo di colore azzurro a n. 2 
ante scorrevoli composto al suo interno di 
accessori, materiale di consumo e utensili, 
dimensioni circa cm 170x50x110 

 €             100,00  

 

209 
Micrometro marca MITUTOYO completo di 
supporto 

 €               30,00  
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210 
N. 2 lampade da tavolo a neon con lente 
marca FERVI 

 €                 2,00  

 

211 

Cassettiera in metallo di colore azzurro a n. 
7 cassetti composto al suo interno di pezzi 
di ricambio e materiale di cosumo quale 
utensili ad inserti e placchette varie forme e 
materiali, dimensioni circa cm 80x45x100 

 €             200,00  

 

212 

Cassettiera in metallo di colore azzurro a n. 
7 cassetti composto al suo interno di pezzi 
di ricambio e materiale di cosumo quale 
utensili ad inserti e placchette varie forme e 
materiali, dimensioni circa cm 100x45x100 

 €             200,00  

 

213 
Stazione di lavoro marca OMG modello A90 
con micrometro 

 €          1.000,00  

 

214 
Strumento di misurazione digitale marca 
MITUTOYO n. matr. 018868 

 €             110,00  

 

215 
Scaffalatura in metallo  con cassette in 
plastica estraibili porta minuteria  
dimensioni circa cm 100x20x180   

 €               30,00  

 

216 Estintore a polvere 6 kg  €                 5,00  

 

217 
Benna autoscaricante in ferro di colore blu 
con ruote dimensioni circa cm 120x100x50 

 €             100,00  
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218 
Tornio a controllo numerico  marca 
MANURHIN KMX modello SWING 713 n. 
matr. 5403 anno 1999 

 €          2.500,00  

 

220 
Benna autoscaricante a bocca di lupo in 
ferro di colore giallo e verde e modello 
LG101 n. matr. 7 anno 2000 

 €             100,00  

 

221 
Carrellino in metallo di colore blu con piano 
inferiore 

 €                 2,00  

 

223 

Armadio in metallo di colore verde a n. 1 
anta battente composto al suo interno di 
pezzi di ricambio e materiale di cosumo, 
dimensioni circa cm 45x45x100 

 €               10,00  

 

224 

Tavolo da lavoro in metallo di colore rosso 
con n. 1 cassetto e piano inferiore 
composto al suo interno di pezzi di ricambio 
e materiale di cosumo,  dimensioni circa cm 
110x75x100 

 €               60,00  

 

225 
Benna autoscaricante in ferro di colore blu 
con ruote dimensioni circa cm 120x100x50 

 €             100,00  

 

226 

Tavolo da lavoro in metallo di colore rosso 
con n. 1 cassetto e piano inferiore 
composto al suo interno di pezzi di ricambio 
e materiale di cosumo,  dimensioni circa cm 
110x75x100 

 €               60,00  

 

227 
Benna autoscaricante a bocca di lupo in 
ferro di colore giallo e verde 

 €             100,00  
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228 

Scaffalatura bassa in metallo a n. 6 
montanti e n. 9 piani completo di circa n. 
325 coni porta punta in metallo e pezzi di 
ricambio vari, dimensioni circa cm 
100x45x75 

 €             500,00  

 

229 

Scaffalatura media in metallo a n. 2 
montanti e n. 2 piani completo di circa n. 50 
coni porta punta in metallo e pezzi di 
ricambio vari,dimensioni circa cm 
100x45x100 

 €             500,00  

 

230 
Reggiatrice manuale completo di carrello 
porta nastro in metallo blu e rosso 

 €               70,00  

 

231 

Armadio in metallo di colore blu a n. 2 ante 
battenti completo al suo interno di pezzi di 
ricambio e materiale da consumo, 
dimensioni circa cm 100x45x100 

 €               40,00  

 

232 
Strumento di misurazione digitale marca 
MITUTOYO con base rettificata marca 
BORLETTI 

 €               90,00  

 

233 
Lampada da tavolo  a neon con lente marca 
FERVI 

 €                 1,00  

 

234 

Cassettiera in metallo di colore blu a n. 2 
cassetti dimensioni circa cm 100x45x30 
composta al suo interno di articoli di 
consumo e pezzi di ricambio quali: punte in 
metallo duro, utensili ad inserti, placchette 
varie forme e materiali. 

 €             100,00  

 

235 

Armadio in metallo di colore blu a n. 2 ante 
battenti  completo al suo interno di pezzi di 
ricambio e materiale da consumo,  
dimensioni circa cm 100x45x100 

 €               70,00  
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236 

Carrello elevatore marca NICHIYU modello 
FBA25PN-65BC-450 ore di lavoro 6282 
portata massima kg 3300, anno 2001 
completo di carica batteria marca G.M. 
ELETRIC modello CBC n. matr. 235ZA0404 - 
1001EN076 

 €          2.000,00  

 

237 
Compressore marca KAESER modello SK 25 
n. matr. 2326 anno 2015 

 €             800,00  

 

238 
Compressore marca FIAC modello V15 anno 
1998 

 €             300,00  

 

239 
Serbatoio accumulo aria compressa in 
metallo blu completo di pistola, circa L 500 

 €               50,00  

 

240 
Essiccatore marca FIAC modello TDRY32 
anno 2012 

 €             110,00  

 

241 
Vasca di sicurezza per lubrificanti in metallo 
di colore blu dimensioni circa cm 
160x100x45 

 €               80,00  

 

242 
Vasca di sicurezza per lubrificanti in metallo 
di colore blu dimensioni circa cm 
160x100x45 

 €               80,00  

 

243 
Pompa manuale èer sollevamento liquidi 
dai fusti 

 €               20,00  
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244 
Pressa marca FLUID PRESS modello ACB n. 
matr. 606 anno 2002 

 €             250,00  

 

245 
Carrello porta utensili marca USAG in 
metallo di colore verde a n.1 cassetto 

 €               80,00  

 

246 
Scaffalatura in metallo di colore bianco a n. 
2 montanti e n. 6 ripiani dimensioni circa cm 
100x45x180 

 €                 5,00  

 

247 
Scaffalatura in plastica di colore nero a n. 2 
montanti e n. 5 ripiani dimensioni circa cm 
100x45x180 

 €                 5,00  

 

248 
Contenitore a bocca di lupo con ruote in 
ferro di colore grigio dimensioni circa cm 
75x50x50 

 €               60,00  

 

249 
Carrello in metallo di colore rosso a n. 2 
piani 

 €               20,00  

 

250 
Tornio a controllo numerico  marca MORI 
SEIKI modello SL-150 n. matr. 127 anno 
1996 

 €        14.000,00  

 

251 
Benna autoscaricante in ferro di colore blu 
con ruote dimensioni circa cm 120x100x50 

 €             100,00  
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252 
Baule in metallo di colore azzurro 
dimensioni circa cm 100x45x45 

 €               10,00  

 

253 
Armadio in metallo di colore blu a n. 1 anta 
battente dimensioni circa cm 50x50x100 
composto al suo interno di utensili  

 €               20,00  

 

254 

Tavolo da lavoro in metallo di colore rosso 
con n. 1 cassetto e piano inferiore 
dimensioni circa cm 110x75x100 composto 
al suo interno di utensili  

 €               60,00  

 

255 
Benna autoscaricante in ferro di colore blu 
con ruote dimensioni circa cm 120x100x50 

 €             100,00  

 

256 
Tornio a controllo numerico  marca MORI 
SEIKI modello ZL-150SMC, n. matr. 157 anno 
2000 

 €        14.000,00  

 

257 
Carrellino in metallo di colore blu con piano 
inferiore 

 €                 2,00  

 

258 
N. 1 carrello in metallo di colore rosso a n. 2 
piani e n. 1 carrello porta casse in metallo 
nero 

 €               20,00  

 

259 

Tavolo da lavoro con struttura in metallo di 
colore blu e piano in legno di colore noce a 
n. 7 cassetti e n. 1 anta battente, composto 
al suo interno di utensili dimensioni circa cm 
190x75x100 

 €             150,00  
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260 
Armadio in metallo di colore blu a n. 1 anta 
battente, composto al suo interno di utensili 
dimensioni circa cm 50x50x100 

 €               20,00  

 

261 
Supporto per strumento di misurazione 
marca LINKGRUPPO 

 €               40,00  

 

262 
Armadio in metallo di colore blu a n. 1 anta 
battente dimensioni circa cm 50x50x100 

 €               20,00  

 

263 Cavalletto in ferro per sbarre   €                 1,00  

 

264 
Tornio parallelo marca RIMEX modello 
250/103 n. matr. 19328 anno 2003 

 €          4.500,00  

 

265 
Scaffalatura bassa in ferro a n. 2 montanti e 
n. 3 piani dimensione circa cm 100x45x100 

 €                 5,00  

 

266 
Scaffalatura in ferro porta cassette 
dimensioni circa cm 215x50xx120 

 €               20,00  

 

267 

Contenitore per fusti  in ferro zincato 
contenete fusto detergente per metalli 
marca SCHAFER modello SSI A 3259 n. matr. 
SSI A 3259 anno 1998 contenente liquido 
detergente 

 €               50,00  
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268 

Contenitoreper fusti  in ferro zincato 
contenete fusto detergente per metalli  
marca SCHAFER modello SSI F6 1797 anno 
2011 contenente liquido detergente 

 €               50,00  

 

269 Scala a libro in metallo a n. 5 gradini  €               10,00  

 

270 
Lavatrice per metalli con alcool modificato 
marca IFP modello KP100HMA BASIC n. 
matr. DAA0002710 anno 2013 

 €        15.000,00  

 

271 Transpallet   €               80,00  

 
 Opificio   

272 

Lotto di materiale di magazzino ubicata 
sulla scaffalatura n. 11 costituito da articoli 
semilavorati in metallo tra cui acciaio, rame 
elettrolitico e ferro, all'interno di 
contenitori in plastica a bocca di lupo in 
plastica verde e scatoloni, per un totale di 
circa 5.000 pezzi  

 €             100,00  

 

273 

Lotto di materiale di magazzino ubicato in 
tutto l'opificio all'interno di scatoloni e/o 
contenitori posti a terra  costituito da 
articoli semilavorati in metallo tra cui 
acciaio, rame elettrolitico e ferro, per un 
totale di circa 5.000 pezzi 

 €             100,00  

 

274 

Lotto di materiale di magazzino ubicata 
sulla scaffalatura n. 14 costituito da: articoli 
semi semilavorati in metallo tra cui acciaio, 
rame elettrolitico e ferro, all'interno di 
contenitori in plastica a bocca di lupo di 
colore blu e giallo e scatoloni. Inoltre sono 
presenti articoli da imballo in cartone posti 
anche su pallet, per un totale di circa 3.000 
pezzi 

 €             100,00  
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275 

Lotto di materiale di magazzino ubicata 
sulla scaffalatura n. 3-18-21-312 e a 
pavimento costituito da materia prima 
quale tondini pieni in ferro, acciaio vari 
diametri e lunghezze, per un totale di circa 
9.000 kg 

 €          2.700,00  

 

276 

Lotto di materiale di magazzino ubicato 
sulle scaffalature n. 34-45-53-54-108-109-
320 costituito da articoli di consumo e pezzi 
di ricambio per macchine a controllo 
numerico quali: punte in metallo duro, frese 
a codolo, placchette varie tipologie, utensili 
motorizzati, punte in acciaio tipo HSS, 
valvole a sfera e raccorderia idraulica, frese 
ad inserti, motori elettrici in gran parte 
usati, torrette porta utensile, per un totale 
di circa 250 pezzi 

 €          1.000,00  

 

 Ufficio 1    

294 
Fotocopiatore multifunzione marca XEROX 
modello J-D040 n. matr. 3320161753 anno 
2007 

€             200,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 6 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 10.30  -  RUBANO (PD)  

Via Picca’ Grolli snc  

 

FALL. N. 55/2020   – V.a.p. 10.187 

Giudice: Dott.ssa Sabino 

Curatore: Dott. Bussolin 

 

Lotto Descrizione Stoma Foto 

1 

Autocarro - Furgone marca IVECO 35-10, 

targato PD827645 con carrozzeria di colore 

blu cassone posteriore in pessime condizioni 

fermo da molti mesi, con gommatura obsoleta, 

segnati nel conta chilometri 32962 km, privo 

di libretto e certificato di proprietà, con gru 

posteriore marca Ferrari 

€ 50,00 

 

2 

Autocarro marca PEUGEOT RANCH, targato 

BK90INP con carrozzeria di colore bianco, in 

pessime condizioni fermo da molti mesi, con 

gommatura obsoleta privo di alimentazione 

elettrica chilometri non visibili, privo di 

libretto e certificato di proprietà. 

€ 100,00 

 

3 
Forca per gru a compasso in metallo di colore 

giallo con presenza di ruggine n. matr.  3738 
€ 60,00 

 

4 

Carrello elevatore uomo a bordo marca 

LINDE tipo 515 portata kg 1560 con carica 

batteria n. matr. 323 4702048 

€ 150,00 
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5 
Scrivania con struttura in metallo bianco e 

piano in laminato bianco 
€ 20,00 

 

6 
Scrivania con struttura in metallo grigio e 

piano in laminato bianco 
€ 20,00 

 

7 

N. 2 congelatori a pozzetto con scritta Forno 

D'Asolo e vetrina frigo con struttura in 

alluminio e ripiani interni 

€ 120,00 

 

8 
Condizionatore marca ARTEL modello 

RPI50RL66 n. matr. 084R122025 
€ 60,00 

 

9 
Armadietto spogliatoio in metallo grigio a due 

ante 
€ 15,00 

 

10 

Lotto di mobili usati composto da cassettiera 

in legno tipo noce, poltrona in pelle marrone, 

reti in doghe in legno, struttura letto, 

materassi, armadi, porte da interni, il tutto 

smontato, per un totale di circa 30 pezzi 

€ 5,00 

 

11 
Scaffalatura leggera in metallo grigio con 4 

fiancate e 3 ripiani 
€ 10,00 

 

12 Contenitore con ruote autocostruito € 10,00 
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13 N. 6 sedie pieghevoli in plastica colorata € 6,00 

 

14 
Scaffalatura leggera in metallo grigio con 5 

fiancate e 3 ripiani 
€ 10,00 

 

15 N. 6 pompe sommerse € 60,00 

 

 

16 
N. 2 telecomandi a filo per gru edile completi 

di cavi elettrici 
€ 30,00 

 

17 Cassone in metallo impilabile € 10,00 

 

18 
Scrivania con struttura in metallo grigio e 

piano in laminato bianco 
€ 20,00 

 

19 Cassone in metallo impilabile € 10,00 

 

20 

Lotto di legname per cantiere di varie 

dimensioni e tipologie quali: tavole, morali. 

travi, pannelli per un totale di circa 5 mc 

€ 350,00 
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21 
Scaffalatura leggera in metallo grigio con 6 

fiancate e 3 ripiani 
€ 10,00 

 

22 

Camera da letto imballata marca MOBIL 

MAX tipo Linda EASY costituito da letto, 

cassettiera armadio, comò, specchiera 

€ 200,00 

 

23 
Vetrina frigo con struttura in alluminio e 

laminato tipo rovere con due ante e ripiani 
€ 100,00 

 

24 

Monoblocco ad uso WC per cantiere in 

metallo zincato dimensioni circa cm 

100x100x220 

€ 20,00 

 

25 
Circa 80 pontelli telescopici per solaio tipo 

leggero con due contenitori impilabili 
€ 60,00 

 

26 

H" per ponteggio edile in metallo zincato 

completo di n. 8 contenitori, battitacco, 

diagonali, pedane in metallo zincato marca 

EDIL PONTE, per un totale di circa 320 pezzi 

€ 960,00 

 

27 

Cisterna esterna per combustibile in metallo 

giallo, DIESEL TANK completo di vasca di 

sicurezza e tettoia punto erogazione elettrico 

marca PIUSI anno 2000 circa litri 2000 n. 

matr. 000346900 

€ 200,00 

 

28 

Lotto di materiale edile costituito da: mattoni, 

guaina cordonate, tubi in pvc, collanti, 

sigillanti, marmi" manufatti in cls, damigiane, 

box in lamiera 

smontato, mobilio vecchia pittura, piastrelle, 

ed ogni alto oggetto presente in capannone e 

all’esterno per un totale di circa 1.000 pezzi 

€ 1,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 6 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 16.00  - VIGONZA (PD)  

VIA SPAGNA N.18 

 

FALL. N. 18/2020 – V.a.p. 10.109 

Giudice: Dott.ssa Elburgo 

Curatore: Dott. Bisin 

 

ASTA COSI DIVISA: 

N. 2 lotti a prezzo già ridotto e quindi:        

- Dal lotto n. 1 al n. 84    € 4.830,00 

-Dal lotto n. 85 al n. 1951   € 13.440,00 

 
1 Estintore a polvere, kg 6 

2 

Armadio rack marca BITICINO ad un'anta in vetro trasparente 

composto da: n. 4 patch pannel, n. 1 centrale telefonica marca IPECS 

modello EMG80 e n. 1 multi presa 

3 
Scaffalatura leggera tipo ERREX 07G a n. 5 montanti e n. 24 ripiani 

in acciaio zincato, dimensioni circa cm 308x40x250 

4 Carrello con struttura in metallo blu e piano in legno multistrato 

5 Carrello per la spesa tipo supermercato in rete di metallo cromato 

6 Carrello per la spesa tipo supermercato in rete di metallo cromato 
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7 

Tavolo con piano in laminato bianco e struttura composta da 

cavalletti pieghevoli in legno tipo rovere, dimensioni piano circa cm 

300x100 

8 Pistola colla a caldo marca RAPID modello EG330 

9 Termosaldatrice elettrica marca SLM modello C420 anno 2000 

10 
Tavolo dattilo con piano in laminato nero e grigio con cassettiera 

tipo schedario a n. 4 cassetti 

11 

Tavolo con piano in laminato bianco e struttura composta da 

cavalletti pieghevoli in legno tipo rovere, dimensioni piano circa cm 

300x100 

12 

Tavolo con piano in laminato bianco e struttura composta da 

cavalletti pieghevoli in legno tipo rovere, dimensioni piano circa cm 

300x100 

13 

PC marca HP modello COMPAQ DC 7600 CMT BASE UNIT proc. 

PENTIUM4 completo di monitor marca SAMSUNG modello 

SYNCMASTER 920LM, tastiera e mouse  

14 Ventilatore a piantana marca KING 

15 Lampada a piantana per set fotografico 

16 Stampante etichette marca ZEBRA modello GK420T, anno 2013 

17 Estintore a polvere, kg 6 

18 Aspirapolvere marca SOTECO modello KOALA 115 

19 Carrello per la spesa tipo supermercato in rete di metallo cromato 

20 

Tavolo con piano in laminato bianco e struttura composta da 

cavalletti pieghevoli in legno tipo rovere, dimensioni piano circa cm 

300x100 

21 

Tavolo con piano in laminato bianco e struttura composta da 

cavalletti pieghevoli in legno tipo rovere, dimensioni piano circa cm 

300x100 
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22 Valigia porta attrezzi in alluminio 

23 Pistola colla a caldo marca RAPID modello EG330 

24 Avvitatore TORX marca KEENOX modello ZG-PC118 

25 Taglierina a lama rotante con struttura porta bobina 

26 Transpallet marca ATIB tipo TD portata kg 2500 

27 Estintore a polvere, kg 6 

28 Scala a libro marca CASABELLA modello TOP STEP a n. 4 gradini  

29 
Scala con pulpito marca ITALSCALE FUSALLUMINIO modello 

CC/BR a n. 6 gradini, anno 2000 

30 
Transpallet marca EDILSIDER tipo TR205 portata kg 2000, anno 

1999 

31 Carrello elevatore stoccatore uomo a piedi marca WITHFORCE 

32 Estintore a polvere, kg 6 

33 Macchina del caffe Nespresso tipo C220 PLUS 

34 
Cantina refrigerata marca IP INDUSTRIE DEL FREDDO 

PROFESSIONALE modello C 300 CF U tipo gas refrigerante R134A  

35 Aspirapolvere  elettrica 

36 Stampante ad aghi marca OLIVETTI modello DM309L 

37 Carrello porta casse in metallo cromato 
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38 

Lotto di mobilio e componenti  in disuso composto da: contenitori 

impilabili in plastica verde a bocca di lupo, n. 2 tavoli in laminato, n. 1 

televisore catodico, n. 1 poltroncina girevole con seduta in tessuto, n. 3 

sedie con seduta in tessuto chiaro, n. 1 poltroncina d'attesa con seduta 

in tessuto rosso, n. 1 tavolo in legno massello tipo noce ad un cassetto, 

n. 5 estintori, n. 1 cassettiera in laminato bianco a tre cassetti 

39 
Cantina refrigerata marca IP INDUSTRIE DEL FREDDO 

PROFESSIONALE contenente circa n. 22 bottiglie di vino 

40 

Scaffalatura industriale porta pallet marca PONTEGGI DALMINE a 

n. 12 montanti in acciaio e n. 22 ripiani doppi portata massima kg 

2000, dimensioni circa m 29,7x1x4 

41 

Scaffalatura industriale porta pallet marca PONTEGGI DALMINE a 

n. 7 montanti in acciaio e n. 12 ripiani doppi portata massima kg 2000, 

dimensioni circa m 16x1x4 

42 

Scaffalatura industriale porta pallet marca PONTEGGI DALMINE a 

n. 7 montanti in acciaio e n. 12 ripiani doppi portata massima kg 2000, 

dimensioni circa m 16x1x4 

43 

Scaffalatura industriale porta pallet marca PONTEGGI DALMINE a 

n. 7 montanti in acciaio e n. 12 ripiani doppi portata massima kg 2000, 

dimensioni circa m 16x1x4 

44 

Scaffalatura industriale porta pallet marca PONTEGGI DALMINE a 

n. 7 montanti in acciaio e n. 12 ripiani doppi portata massima kg 2000, 

dimensioni circa m 16x1x4 

45 

Scaffalatura industriale porta pallet marca PONTEGGI DALMINE a 

n. 10 montanti in acciaio e n. 18 ripiani doppi portata massima kg 

2000, dimensioni circa m 21x1x4 

46 

Scaffalatura industriale porta pallet marca PONTEGGI DALMINE a 

n. 3 montanti in acciaio e n. 2 ripiani doppi portata massima kg 2000, 

dimensioni circa m 5x1x4 

47 

Scaffalatura industriale porta pallet marca PONTEGGI DALMINE a 

n. 2 montanti in acciaio e n. 3 ripiani doppi portata massima kg 2000, 

dimensioni circa m 2x1x4 

48 
Scaffalatura leggera a n. 5 montanti e n. 36 ripiani in acciaio zincato, 

dimensioni circa cm 360x35x200 

48 

Scrivania in laminato bianco completo di n. 2 cassettiere a n. 4 

cassetti e una cassettiera a due cassetti, dimensioni circa cm 

400x80x70 
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49 
Radiatore elettrico marca VORTICE modello MICRORAPID T 

1000 

50 Poltroncina girevole con seduta in rete di tessuto, braccioli e ruote 

51 Poltroncina girevole con seduta in plastica, braccioli e ruote 

52 

PC marca FUJITSU modello ESPRIMO P520 E85+  proc. COREi5 

completa di monitor LED marca FUJITSU modello L22T-5, tastiera e 

mouse 

53 

Mobile basso in laminato grigio con bordature in plastica nera 

composto da n. 4 cassetti, un'anta battente e n. 3 vani giorno, 

dimensioni circa cm 180x55x60 

54 
N. 1 lettore musicale portatile marca ETECH  e n. 1 macchina 

fotografica marca CANON modello PC1038 

55 
Scrivania in laminato grigio con bordature in plastica nera, 

dimensioni circa cm 170+170x80x70 

56 Attaccapanni in metallo grigio 

57 
Mobile alto a n. 4 ante battenti in laminato grigio, dimensioni circa 

cm 130x55x220 

58 Ventilatore da tavolo modello CM30 

59 
Tavolo in laminato grigio con bordature in plastica nera, dimensioni 

circa cm 130x70x70 

60 
Macchina del caffe Nespresso completo di mobile di servizio in 

laminato nero a due cassetti 

61 Lampada a piantana  

62 Grill magico potenza W 1000 

63 Ionizzatore aria marca DDOLO modello RESPIRA SANO 
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64 Etichettatrice marca DYMO modello LABEL WRITER 450 

65 
Etichettatrice marca DYMO modello LABEL WRITER 400 

TURBO 

66 Stampante ad aghi marca OLIVETTI 

67 
Mobile alto a n. 4 ante battenti in laminato grigio, dimensioni circa 

cm 130x55x220 

68 Aspirapolvere elettrico 

69 Mobile ad angolo in legno ad un cassetto ed un'anta battente 

70 Calcolatrice da tavolo marca OLIVETTI modello LOGOS 142 

71 
Tavolo scrivania con piano in vetro trasparente e struttura in metallo 

grigio, dimensioni circa cm 190x80x70 

72 Poltroncina girevole con seduta in tessuto nero, braccioli e ruote 

73 Poltroncina d'attesa con seduta in tessuto rosso e braccioli 

74 
PC marca FUJITSU modello ESPRIMO P920 0-WATT  proc. 

COREi5vPro completa di monitor, tastiera e mouse 

75 
Server marca FUJITSU modello PRIMERGY TX1330 M3 completo 

di switch marca HPE modello 1420 8G 

76 Gruppo di continuità marca APC modello SMART-UPS 1000 

77 Divano a tre posti in tessuto bianco 

78 
Adattatore USB per hard disk da 3,5" marca HAMLET modello 

HXD3SAUU 

79 
Scrivania ad angolo in laminato grigio con bordatura in plastica nera 

e n. 4 cassetti, dimensioni circa cm 200+180x77x80 
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80 Poltrocina d'attesa con seduta in tessuto rosso e braccioli 

81 Poltrocina girevole con seduta in tessuto nero, braccioli e ruote 

82 Macchina fotografica marca PANASONIC modello DMC-TZ10 

83 

PC marca FUJITSU modello ESPRIMO P420 E85+  proc. COREi3 

completa di monitor marca PHILIPS anno 2009, n. 1 gruppo di 

continuità marca FUJITSU, n. 1 gruppo di continuità marca APC 

modello BACK-UPS 650,  tastiera e mouse 

84 RENAULT KANGOO, anno 2001, cc 1870 BV330DA 

85-1951 Lotto di circa 132.000 pezzi di ricambi elettrodomestici VARI 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 7 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 10.30  - Via Iulia n. 16  Vigonza (PD)  

Alle ore 11.30 in C.so Stati Uniti, 18 - Padova 

Alle ore 15.30 in via Ponticello, 19 

Alle ore 16.30 in via Venezia, 77 

 

FALL. N. 179.2019   – V.a.p. 10.185 

Giudice: Dott. Amenduni 

Curatore: Dott.ssa Grazian 

 

Lotto Descrizione Stima Foto 

 
In Vigonza (PD) via Iulia, 16 

Presso autotrasporti Bertolo Paolo 
  

1 

Autocarro furgonato Iveco Daily tg BZ213YL, 

anno 2000, completo di pedana caricatrice, km 

non rilevati, Euro 2, sprovvisto di documenti e in 

pessime condizioni 

€ 300,00 

 

2 

Autocarro Fiat Punto Van 1.9 JTD 3 porte, tg 

CE529WG, anno 2002, lunotto posteriore dx 

rotto, km non rilevati, Euro 3, sprovvisto di 

documenti e in pessime condizioni 

€ 150,00 
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In Padova C.so Stati Uniti, 18 

Presso Interporto 

3 

Autocarro Iveco Eurocargo 80E17 tg DV916KS, 

anno 2009, cc 3920, alimentazione a gasolio, 

allestimento tipo furgone fisso serie 471, 

completo di pedana caricatrice Anteo, portata 

max 1500 kg, sprovvisto di documenti e in 

discrete condizioni 

€ 4.000,00  

 

 
In Padova via Venezia, 77 

Presso ex Istituto Vendite Giudiziarie 
  

4 

Autocarro Nissan Interstar V35/30 furgonato tg 

CT693XR, anno 2005, km non rilevati, Euro 3, 

sprovvisto di documenti e apparentemente in 

discrete condizioni 

€ 1.000,00 

 

 
In Padova via Ponticello, 19 

Presso Cetra 
  

5 
Quattordici lampade industriali alogene a 

campana 
€ 140,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 10 MAGGIO 2021 

 
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/524306 

 

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  

Via San Marco 11C, Padova (PD) 

 

R.F. n° 117/2020 

Giudice delegato : Dott.ssa Elburgo 

Curatore : Dott. Antonucci 

 
Asta bandita a lotto unico, prezzo di stima già ridotto:          € 1.582,50 

In caso di asta deserta si procederà ad ulteriore riduzione del 25%      € 1.187,00 

20 

Lotto di corpi illuminanti costituito da n° 54 faretti 

alogeni a soffitto, n° 14 plafoniere ad incasso, 

n° 1 luce emergenza 

 

 

22 

Lotto di elementi arredo per bancone bar, 

comprende: n° 1 elemento periferico con 

conformazione a "U" e sviluppo circa (500 + 390 + 

420) cm H circa 110 cm, struttura in laminato/laccato 

nero, completo di accessori fronte e retro banco che 

includono n° 1 piano/vetrinetta centrale refrigerata, 

n° 1 piano con vani portabottiglie, n° 2 unità 

frigorifere da incasso a doppia anta, n° 1 lavello ad 

una vaschetta, n° 1 cassetto porta fondi caffè, n° 3 

cassetti, n° 3 cassettoni estraibili, varie antine, ecc.; 

n° 1 mobile isola centrale con struttura in 

laminato/laccato nero dimensioni circa 240 x 40 x H 

85 cm, con antine scorrevoli; n° 1 mobile separato 

con struttura in laminato/laccato nero dimensioni 

circa 205 x 70 x H 80 cm, con n° 2 cassetti, n° 2 

antine e n° 1 unità frigorifera da incasso a doppia 

anta; n° 1 pedana rialzata estesa all'intera zona 

bancone 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 10 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 16.30  

Via Longhin, 83 - Padova (PD) 

 

R.F. n° 133/2016 – V.A.P. n. 10.053 

Giudice delegato : M.A. dott.ssa Maiolino 

Curatore : G. Dott. Bussolin 

 

Asta bandita a lotto unico, prezzo di stima già ridotto:          € 1.970,00 

In caso di asta deserta si procederà ad ulteriore riduzione del 25%      € 1.576,00 
 GARAGE   

39e 

Autovettura marca BMW modello 520 I, anno di 

immatricolazione 2002, targa BY350JJ, 

alimentazione a benzina, colore grigio metallizzato, 

non presenta ammaccature, gommatura 60%. 

 

 

39f 

Autovettura marca AUDI modello A4 1.9 TDI, 

familiare, anno di immatricolazione 2004, targa 

CP767ZM, alimentazione a gasolio, colore 

grigio metallizzato, non presenta ammaccature, 

gommatura 60%. 

 

 

39g 

Furgone marca WOLKSWAGEN modello 

CADDY TDI 19, con 2 porte posteriori, anno di 

immatricolazione 2002, targa BW650MM, 

gommatura 40%, alimentazione a gasolio, presenta 

abrasioni nella carrozzeria. 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 10 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 17.00  

Via Longhin, 115 (box 71) - Padova (PD) 

 

Liquidazione Coatta n. 107/2015 – VAP 10.167 

Curatore : Dott. Razzino 

 

Asta per lotti singoli. Prezzo già ridotto dal prezzo di stima: 
In caso di asta deserta deserta verrà attuata riduzione immediata del 25% 

 
Lotto Descrizione Stima 

1 n. 2 navigatori TOM TOM mod Navi Xl € 22,50 

2 PC notebook marca Toshiba mod satellite L850 € 16,80 

3 Tablet marca Samsung Galaxy tab 2 € 5,60 

4 n. 2 calcolatrici marca Leomat mod GS € 5,60 

5 Pc notebook marca Toshiba mod Portege m780 L.O. 

6 Pc Sony Vaio mod. PCG L.O. 

7 n. 2 calcolatrici marca Leomat GS 0208 € 5,60 

8 Calcolatrice marca Leomat GS0712 € 2,80 

9 Calcolatrici marca Leomat CG0209 € 2,80 

10 Telefono cordless Panasonic € 2,80 

11 Telefono a tasti marca SIP L.O. 

12 
n. 3 moduli scaffalatura leggera colore bianco a 5 

ripiani 
€ 16,80 

13 n. 4 moduli in pvc nero a 2 ripiani € 11,20 

14 Fax multifunzione Brother mod MFC 7440N € 16,80 

15 PC tower Asus mod Coolmaster € 11,20 

16 Fotocopiatore marca Xerox nid 7830 € 84,00 

17 n.3 moduli scaffalatura leggera a 5 ripiani € 11,20 

18 

Autovettura marca Volvo mod. V50 colore bianco, 

TG EL, anno 2012. Alim. Gasolio. Cilindrata 1984, 

km 206.000.  

€ 1.970,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 11 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 10.30  -  CODEVIGO (PD)  

Via Bosco n. 62A 

 

FALL. N. 176/2019   – V.a.p. 10.051 

Giudice: Dott.ssa Sabino 

Curatore: Dott. Bisin 

Asta a prezzo di stima così suddivisa: 

 

Dal lotto n. 1 al lotto n. 132 (escluso il lotto 100)   € 4.941,00 

Lotto n. 100         € 3.961,00 

Lotto n. 133         € 4.300,00 

Lotto n. 134         € 1.800,00 

Lotto n. 135         € 4.500,00 

 
Lotto Descrizione Stima Foto 

 In via Bosco, 62/A Codevigo (PD)   

1 

Smerigliatrice angolare a batteria marca HILTI 

modello AG 125-A22 completa di una batteria, 

anno 2018 n. matr. 390742 - 900330904 

 

 

2 
Trapano a percussione marca HILTI modello 

SR16 n. matr. 240130 
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3 

Avvitatore a batteria marca HILTI modello SF 

6H-A22 completo di una batteria n. matr. 

162440082 - 628610565 

 

 

4 
Cercafase marca HT modello HT5 n. matr. 

H120207818 
 

 

5 

Perforatore a batteria marca HILTI modello TE 

4-A22 completo di n. 2 batterie e carica 

batterie, anno 2018 n. matr. 446198 - 

834510015 

 

 

6 

Avvitatore a batteria marca HILTI modello 

SFC 22-A completo di n. 2 batterie e carica 

batterie n. matr. 1412090 

 

 

7 
Rivettatrice manuale marca USAG modello 

995A 
 

 

8 
Misuratore di campo marca PROMAX modello 

PRODIG-5 n. matr. 070742230009 
 

 

9 
Dispositivo anti caduta marca TRACTEL 

modello BLOCFOR 5S lunghezza cavo m 5 
 

 

10 
Erogatore di silicone marca HILTI modello 

MD2000 
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11 
Dispositivo anti caduta marca TRACTEL 

modello BLOCFOR 5S lunghezza cavo m 5 
 

 

12 
Utensile per capicorda marca CEMBRE 

modello TN70 
 

 

13 

Perforatore a batteria marca HILTI modello TE 

6-A completo di n. 2 batterie e carica batterie, 

anno 2004 n. matr. 04-0625691- DL-09 

 

 

14 
Livella laser marca HILTI modello PML32 n. 

matr. 00202919 
 

 

15 
Avvitatore a batteria marca HILTI modello SF 

144-A completo di n. 2 batterie n. matr. 279253 
 

 

16 
Notebook marca ASUS modello L3000D proc. 

ATHLON n. matr. 38NP032737 
 

 

17 

Perforatore a batteria marca AEG modello 

BBH 24-G completo di n. 2 batterie e carica 

batterie 

 

 

18 Bolla marca SOLA  
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19 
Erogatore di silicone marca HILTI modello 

MD 330 n. matr. 2007058 
 

 

20 
Martello elettrico perforatore marca DE WALT 

modello D25601-QS 
 

 

21 
Rivettatrice per inserti filettati marca FAR 

modello KJ28 
 

 

22 

KIT marca HILTI composto da: n. 1 

perforatore a batteria modello TE 2-A22 anno 

2018, n. 1 avvitatore modello SFC 22-A, n. 2 

batterie e carica batteria n. matr. 223395 - 

1679109 

 

 

23 Compressore bicilindrico in metallo blu  

 

24 

Scala telescopica a n. 5 gradini marca FACAL 

modello BK/4, anno 2018 n. matr. 

802840600238 3 

 

 

25 

Scala telescopica a n. 8 gradini marca SVELT 

modello SCALISSIMA, anno 2019 n. matr. 

147618469 

 

 

26 
Distruggi documenti marca SILVER LINE 

modello 500X 
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27 

Scaffalatura in metallo zincato a n.14 montanti 

e n. 47+20 ripiani in lamiera di cui n. 7 a vasca 

con divisori in lamiera, dimensioni circa m 

8+4x0,5x2,5 

 

 

28 Gruppo elettrogeno  

 

29 
Idropulitrice a gasolio modello B LINE 

MONDIAL 
 

 

30 N. 2 martinetto oleo dinamico  

 

31 

Scala telescopica a n. 8 gradini marca SVELT 

modello SCALISSIMA, anno 2018 n. matr. 

147557921 

 

 

32 Sonda passacavi professionale con carrello  

 

33 Sonda passacavi professionale con carrello  

 

34 

Scala telescopica a n. 8 gradini marca SVELT 

modello SCALISSIMA, anno 2018 n. matr. 

147557920 
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35 Carrello porta casse in metallo azzurro  

 

36 
Aspirapolvere marca KARCHER modello WD 

5 PREMIUM n. matr. 126062 
 

 

37 
Scala multiuso marca VETROSCALA modello 

ZEUS I 
 

 

38 
Scala telescopica a n. 8 gradini marca FACAL 

modello BK2/430 
 

 

39 
Scala telescopica a n. 5 gradini marca FACAL 

modello EURO BRIKO 16, anno 2017 
 

 

40 

Scala a libro a n. 4 gradini marca SVELT 

modello PUNTO, anno 2012 n. matr. 

146322984 

 

 

41 
Carica batterie marca GM modello CB99 n. 

matr. 0706 0939 
 

 

42 

Composizione di n. 2 scaffalature leggere in 

metallo zincato a n. 10 montanti per un totale di 

n. 129 ripiani in lamiera, dimensioni singola 

scaffalatura circa m 4x1,1x2,5 
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43 

N. 8 montanti, n. 96 ripiani e n. 52 correnti, per 

scaffalatura il tutto in metallo zincato e 

smontato 

 

 

44 N. 4 borse porta utensili in tela rigida  

 

45 
Banco da lavoro in metallo verde a n. 4 cassetti 

e piano di lavoro in legno multistrato 
 

 

46 

Lotto di attrezzatura e materiale di consumo 

composto da: cacciaviti, spray, pinze, scalpelli, 

bolle, ventose, pistole per silicone per un totale 

di circa 1’’ pezzi 

 

 

47 
Scala telescopica marca VETROSCALA 

modello ZEUS I 
 

 

48 
N. 2 martelli demolitore marca HILTI modello 

TE 15 
 

 

49 
Avvitatore a batteria marca HILTI modello SF 

100-A 
 

 

50 
Martello demolitore marca HILTI modello TE 

14 
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51 
Avvitatore a batteria marca BLACK & 

DECKER 
 

 

52 
Avvitatore a batteria marca HILTI modello 

SB10 
 

 

53 Pompa idraulica manuale  

 

54 
Avvitatore a batteria marca AEG modello 

SB10 
 

 

55 
Trapano a percussione marca AEG modello 

SB2E 680R 
 

 

56 
Trapano avvitatore marca MAKITA modello 

MAKITA DA302D 
 

 

57 
N. 2 avvitatori a batteria marca BOSCH 

modello GSR14 
 

 

58 
Avvitatore a batteria marca BLACK & 

DECKER 
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59 
Avvitatore a batteria marca HILTI modello SF 

100-A 
 

 

60 
Martello demolitore marca HILTI modello TE 

6-A 
 

 

61 
Martello demolitore marca DEWALT modello 

DCH243 
 

 

62 
Utensile multiuso marca VALEX modello 230 

MASTER 
 

 

63 
Utensile fora lamiere marca CEMBRE modello 

MT-FC47, anno 2000 
 

 

64 SET bussole  

 

65 
Pinza crimpatrice marca KNIPEX articolo 

9743200 
 

 

66 
Cassettiera porta ricambi in plastica nera e 

verde a tre settori 
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67 
N. 2 trapani avvitatori marca HILTI modello 

SR16 
 

 

68 Avvitatore a batteria marca AEG  

 

69 
Avvitatore a batteria marca AEG modello 

BSB14G 
 

 

70 
Avvitatore a batteria marca AEG modello 

BSB12G 
 

 

71 
Avvitatore a batteria marca AEG modello 

BSB12G 
 

 

72 Prolunga cavo elettrico  

 

73 
Bancone reception ad angolo a n. 9 cassetti e n. 

8 vani giorno, dimensioni circa m 2,5+2x0,7x1 
 

 

74 
Etichettatrice marca DYMO modello RHINO 

4200 
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75 
Misuratore di terra modello MIT 900 n. matr. 

941401/21515 
 

 

76 
N. 2 cassette porta attrezzi in plastica rossa e 

nera 
 

 

77 
Stagnatore elettrico marca ROCAFIX modello 

STYLIC 
 

 

78 

Cassettiera marca MOBILFER a n. 54 cassetti 

in metallo grigio e n. 20 vani giorno in 

laminato bianco, dimensioni circa cm 

200x80x200 

 

 

79 

Scaffalatura espositiva a murale composto da 

pannello forato completo di ganci in metallo 

cromato 

 

 

80 
N. 2 sgabelli con seduta in ecopelle nera e 

struttura in metallo cromato 
 

 

81 
Idropulitrice marca KARCHER modello 299M 

n. matr. 142140600413 42 
 

 

82 

Saldatrice inverter ad elettrodo marca TELWIN 

modello INVERTARC 140/1, anno 1996 n. 

matr. 481554 
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83 Scala a sfilo in vetroresina 3 x 14 gradini  

 

84 

Segnaletica stradale composta da: segnali 

verticali con piedistallo in metallo per un totale 

di circa 7 pezzi 

 

 

85 

Serbatoio per gasolio marca AMA modello DT 

0355K capacità L 3380, anno 2005 con 

erogatore modello K33 n. matr. 16139 

 

 

86 

Trabattello in metallo zincato composto da: n..2 

basi con ruote, n. 2 montanti H cm 120, pedane 

in legno e correnti 

 

 

87 
Transpallet marca TRACTEL modello 

PIONEER capacità kg 2000 n. matr. 031637 
 

 

88 
N. 2 cavalletti svolgi bobine diametro massimo 

mm 1600 marca NICOLETTI 
 

 

89 Stadia in alluminio  

 

90 

Avvitatore a batteria marca HILTI modello 

SFC 22-A completo di n. 2 batterie e carica 

batterie n. matr. 1689823 
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91 Contametri per cavi  

 

92 Chiave marca BETA modello 935  

 

93 Punta svasatore a gradini  

 
 In Via Romania n. 5, Piove di Sacco (PD)   

100 

Piattaforma aerea marca ITECO modello 

IG8089 portata massima kg 365, anno 2002 n. 

matr. IG80/7600 

€ 3.961,00 

 
 In via Bosco, 62/A Codevigo (PD)   

101 
Fotocopiatore multifunzione marca KYOCERA 

modello KM-2030 n. matr. YH37 073643 
 

 

102 

Tavolo scrivania con struttura in metallo nero e 

piano in laminato rovere, dimensioni circa cm 

180x80x70 

 

 

103 Monitor LCD marca BENQ  

 

104 
Telefono cordless marca PHILIPS modello 

CD240 completo di base di ricarica 
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105 

Scrivania ad angolo con struttura in metallo 

nero e piano in laminato rovere, dimensioni 

circa cm 180+100x80x70 

 

 

106 
Poltroncina girevole con seduta in tessuto 

marrone, braccioli e ruote 
 

 

107 PC assemblato  

 

108 Calcolatrice da tavolo marca OLIVETTI  

 

109 

Telefono cordless marca SAIET modello 

CD240 completo di base di ricarica n. matr. 

UYJ647711 

 

 

110 
Stampante multifunzione marca HP modello 

LASERJET CP1025 
 

 

111 Cassettiera in laminato rovere a tre cassetti  

 

112 

Mobile alto a n. 6 ante battenti e n. 6 cassettoni 

schedario in laminato tipo rovere, dimensioni 

circa cm 270x50x190 
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113 Scanner portatile marca CANON  

 

114 Attaccapanni in metallo nero  

 

115 

Mobile alto ad un’anta battente, n. 2 cassettoni 

schedario e n. 10 vani giorno in laminato 

grigio, dimensioni circa cm 150x50x190 

 

 

116 

Scrivania ad angolo marca FREZZA con 

struttura in metallo grigio e piano in laminato 

grigio, dimensioni circa cm 180+100x80x70 

 

 

117 
Poltroncina girevole con seduta in tessuto 

scuro, braccioli e ruote 
 

 

118 

PC marca ACER modello VERITON X2611G 

proc. XEON completo di monitor led marca 

AOC, tastiera e mouse 

 

 

119 Cassettiera in laminato bianco a tre cassetti  

 

120 Sedia d'attesa con seduta in tessuto  
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121 Sedia d'attesa con seduta in tessuto  

 

122 

Scrivania ad angolo marca FREZZA con 

struttura in metallo grigio e piano in laminato 

grigio, dimensioni circa cm 180+100x80x70 

 

 

123 
Poltroncina girevole con seduta in tessuto 

scuro, braccioli e ruote 
 

 

124 

PC assemblato completo di gruppo di 

continuità marca APC modello BACK- UPS 

CS 500, monitor led marca PHILIPS, tastiera e 

mouse 

 

 

125 

Stampante multifunzione marca BROTHER 

modello DCP-L8400CDN n. matr. 

E73462D5J214 643 

 

 

126 
Calcolatrice da tavolo marca OLIVETTI 

modello LOGOS 692 
 

 

127 
Centralino telefonico marca TELECOM 

modello SIRIO 
 

 

128 Cassettiera in laminato bianco a tre cassetti  
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129 
Distruggi documenti marca SILVER LINE 

modello 500X 
 

 

130 Switch marca TP-LINK modello TL-SG1016D  

 

131 

N. 2 scaffalature leggere a due montanti in 

metallo zincato e n. 6 ripiani a doghe, 

dimensioni circa cm 90x50x250 

 

 

132 Scala a libro in alluminio a n. 5 gradini  

 

133 

Autocarro per trasporto di cose CITROEN 

BERLINGO con carrozzeria di colore bianco, 

tg EW153CS, anno 2014, km rilevati 170.232, 

cc 1560, EURO 5B, alimentazione a gasolio 

€ 4.300,00 

 

134 

Autocarro per trasporto di cose IVECO FIAT 

35- 10 con cassone e gru dietro la cabina, tg 

PD989972, anno 1990, km rilevati 255.660, cc 

2500, alimentazione a gasolio 

€ 1.800,00 

 

135 

Autocarro per uso speciale NISSAN TRADE, 

tg AR756RF, anno 1998, km rilevati 240.928, 

cc 2953, alimentazione a gasolio, completo di 

piattaforma aerea marca SO.CA.GE modello 

EUROPA 19/9,5 portata massima kg 200 

matricola n. 98A337 

€ 4.500,00 

 

 TOTALE € 19.502,00  
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 17 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 16.00  - Padova (PD)  

VIA BELGIO N.26 

 

FALL. N. 110/2019   – V.a.p. 10.116 

Giudice: Dott. Amenduni 

Curatore: Dott. Antonucci 

 

Prezzo base di stima già ridotto:            € 67.852,50 

 

In casi di asta deserta vi sarà immediata riduzione del 25% e quindi: 

                         € 50.890,00 

 

 

Lotto Descrizione 

 P2 - UFF 1 

1 6 scrivanie conformazione angolare, vario tipo 

2 8 poltroncine girevoli, vario tipo 

3 5 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

4 Poltroncina fissa, vario tipo 

5 2 attaccapanni, vario tipo 

6 Mobile/armadio basso laminato 2 ante, vario tipo 

7 Mobile/armadio basso laminato 4 ante, vario tipo 

8 Mobile/armadio alto laminato 2 ante, vario tipo 

9 Mobile/armadio alto laminato 2+2 ante, vario tipo 

10 Mobile/armadio alto laminato 6 ante, vario tipo 

11 Mobile/armadio alto laminato 2 ante + 2 vani giorno, vario tipo 

12 Mobile/armadio alto laminato 3 ante, vario tipo 

13 3 telefoni fissi, vario tipo 

14 2 calcolatrici da tavolo, vario tipo 

15 Telefax Brother FAX-2920 

16 Monitor lcd Benq GW2250M 

17 Tastiera pc, vario tipo 

18 Lampada da tavolo, vario tipo 
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 P2 - UFF 2 

19 2 scrivanie conformazione angolare con 2 prolunghe/dattilo, vario tipo 

20 4 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

21 2 telefoni fissi, vario tipo 

23 Pc completo Acer Veriton desktop con monitor lcd Acer B223WL 

24 Telefax Canon FAX-L240 

25 Scaffalatura a giorno laminato 5 vani 

26 3 mobile/armadi alti in laminato 2 ante, vario tipo 

27 Attaccapanni, vario tipo 

 P2 - UFF 3 

28 2 scrivanie conformazione angolare, vario tipo 

29 3 poltroncine girevoli, vario tipo 

30 3 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

31 2 mobili/armadi alti laminato 1 anta, vario tipo 

32 2 mobili/armadi alti laminato 2 ante, vario tipo 

33 2 mobili/armadi alti laminato 2 ante + 2 vetro, vario tipo 

34 Mobile/armadio basso laminato 2 ante, vario tipo 

35 Mobile/armadio basso laminato 1 anta, vario tipo 

36 2 tastiere pc, vario tipo 

37 Telefono fisso, vario tipo 

 P2 - UFF 4 

38 Scrivania conformazione angolare, vario tipo 

39 2 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

40 3 poltroncine girevoli, vario tipo 

41 Telefono fisso, vario tipo 

42 Pc completo Acer Veriton tower con monitor lcd Acer P224W e coppia casse 

43 4 mobili/armadi alti in laminato 2 ante, vario tipo 

44 4 mobili/armadi bassi in laminato 2 ante, vario tipo 

45 Mobile/armadio midi laminato 2 ante, vario tipo 

46 2 pedane, vario tipo 

47 Attaccapanni, vario tipo 

48 Orologio parete 

 P2 - UFF 5 

49 2 scrivanie conformazione angolare, vario tipo 

50 3 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

51 2 poltroncine girevoli, vario tipo 

52 Attaccapanni, vario tipo 

53 Pattumiera/bidone, vario tipo 

54 Mobile/armadio basso laminato 4 ante, vario tipo 

55 Scaffalatura a giorno laminato 5 vani stretta 

56 3 mobili/armadi alti in laminato 2 ante, vario tipo 

57 Mobile/armadio alto laminato 1 anta, vario tipo 

58 Telefax Brother FAX-2840 

59 2 telefoni fissi, vario tipo 

60 2 tastiere pc, vario tipo 

61 Monitor lcd Benq BL2201 

 P2 - UFF 6 
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62 2 scrivanie conformazione angolare, vario tipo 

63 3 poltroncine girevoli, vario tipo 

64 Attaccapanni, vario tipo 

65 2 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

66 Pannello a parete con n° 1 pensile e n° 2 mensole 

67 Telefono fisso, vario tipo 

68 Tastiera Apple 

69 Tastiera pc, vario tipo 

70 Stampante etichette Zebra TLP 2844 

73 Monitor lcd Acer B223W 

74 Monitor lcd Benq BL2411 

75 Proiettore Benq SL 705 G XGA 

77 Proiettore Benq EP 4227 

78 2 mobili/armadi alti in laminato 2 ante, vario tipo 

79 Scaffalatura a giorno laminato 4 vani 

80 Scaffalatura a giorno laminato 5 vani stretta 

81 Attaccapanni, vario tipo 

82 Sedia pieghevole, vario tipo 

83 Valigetta sicurezza per cassette back-up Sentry 

 P2 - UFF 7 

84 Scrivania grande legno con penisola ripiano nero 

85 Poltroncina girevole, vario tipo 

86 2 poltroncine fisse, vario tipo 

87 Cassettiera integrata o libera, vario tipo 

89 Tastiera pc, vario tipo 

90 Monitor lcd Benq GL2250 

91 Stampante Ricoh Aficio SP 300DN 

92 Telefax Brother FAX-2820 

93 Mobile/armadio legno basso con 4 cassettoni/classificatori + 1 anta 

94 2 scaffalature/sopralzi 2 vani giorno 

95 Attaccapanni, vario tipo 

96 3 mobili/armadi alti in laminato 2 ante + 2 vetro, vario tipo 

97 Mobile/armadio alto laminato 2+2 ante, vario tipo 

98 Scaffalatura a giorno laminato 5 vani stretta 

 P2 - UFF 8 

99 Scrivania angolare grande legno con penisola e cassettiera integrata 

100 3 poltroncine girevoli, vario tipo 

101 Poltroncina fissa, vario tipo 

102 Attaccapanni, vario tipo 

103 Mobile basso con cassettiera e 2 vani giorno 

104 Calcolatrice da tavolo, vario tipo 

106 Tastiera pc, vario tipo 

107 Mobile/armadio alto laminato 4 ante + 2 vetro, vario tipo 
 P2 - UFF 9 

108 2 scrivanie conformazione angolare, vario tipo 

109 3 poltroncine girevoli, vario tipo 

110 Attaccapanni, vario tipo 
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111 2 mobili/armadio alti in laminato 2 ante, vario tipo 

112 2 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

114 Monitor lcd Acer B223W 
 P2 - UFF 10 

115 2 scrivanie conformazione angolare, vario tipo 

116 3 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

117 2 poltroncine girevoli, vario tipo 

118 Poltroncina fissa, vario tipo 

119 2 attaccapanni, vario tipo 

120 Mobile/armadio basso laminato 1 anta, vario tipo 

121 Mobile/armadio basso laminato 2 ante, vario tipo 

122 Mobile/armadio basso laminato 6 ante, vario tipo 

123 2 telefoni fissi, vario tipo 

124 2 calcolatricei da tavolo, vario tipo 

125 Lampada da tavolo, vario tipo 

126 Telefax Brother FAX-2920 

127 Scaletta metallica 3 gradini 

128 Mobile/armadio alto laminato 4 ante, vario tipo 

130 Pc completo Acer Veriton desktop con monitor lcd Acer B223W 

131 Pc completo Acer Veriton desktop con monitor lcd Acer B223W 
 P2 - UFF 11 

132 Scrivania conformazione angolare, vario tipo 

133 Cassettiera integrata o libera, vario tipo 

134 Poltroncina girevole, vario tipo 

135 Poltroncina fissa, vario tipo 

136 Attaccapanni, vario tipo 

137 Telefono fisso, vario tipo 

138 Monitor lcd Acer B243HL 

139 2 porta documenti 

140 Mobile/armadio midi laminato 2 ante, vario tipo 

141 Mobile/armadio basso laminato 4 ante, vario tipo 

142 Mobile/armadio alto laminato 2 ante, vario tipo 

143 Mobile scaffalatura basso 2 vani giorno 
 P2 - Disimpegno 

144 6 mobili/armadi alti in laminato 2 ante, vario tipo 

145 2 mobili/armadi alti in laminato 1 anta, vario tipo 

146 Scaffalatura a giorno laminato 5 vani stretta 

147 2 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

150 2 pattumiera/bidoni, vario tipo 

151 Bacheca, vario tipo 

152 2 estintori con supporto a pavimento 

153 Mobile/armadio basso laminato 4 ante, vario tipo 

154 Distruggi documenti Peach Silver Line 1200 XCD 

155 Scaletta metallica a libro 

156 Mobile/armadio alto laminato 6 ante, vario tipo 

157 Mobile/armadio alto laminato 4 ante, vario tipo 

158 Mobile/armadio alto laminato 2+2 ante, vario tipo 
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160 Armadio rack grande 

161 Patch panel fibra ottica 

162 6 patch panel 

163 5 passa cavo 

164 Multipresa 

165 Switch HP ProCurve 2810 

166 Lampada da tavolo con base danneggiata 

167 Lotto accessori cancelleria 
 P2 - Bagno 1 

168 2 mobili/armadi alti in laminato 2 ante, vario tipo 

169 2 cassette PS 

170 Mobile/armadio basso laccato 2 ante, vario tipo 

171 
Lotto accessori arredo bagno (specchiera, dispenser carta, dispenser sapone, pattumiera, 
ecc.)  

 P2 - Bagno 2 

172 Frigorifero 2 celle Ignis 

173 Mobile/armadio basso laccato 2 ante, vario tipo 

174 
Lotto accessori arredo bagno (specchiera, dispenser carta, dispenser sapone, pattumiera, 
ecc.)  

 P1 - Ufficio 1 

175 2 tavoli quadrati pregiati finitura nera 

176 6 poltroncine fisse, vario tipo 

177 Poltroncina girevole, vario tipo 

178 2 poltroncine similpelle pregio 

179 
Struttura mobile/scaffalatura a parete, con vani a giorno, n° 3 ante, n° 4 cassetti, L circa 6 
m  

180 Access point wi-fi Intellinet 

182 2 telefoni fissi, vario tipo 

183 Mobile bagno con lavello 

184 Pattumiera inox 
 P1 - Ufficio 2 

185 Tavolo quadrato pregiato finitura nera 

186 Scrivania pregiata finitura nera 

187 Attaccapanni, vario tipo 

188 Poltroncina girevole, vario tipo 

189 6 poltroncine fisse, vario tipo 

190 Tastiera pc, vario tipo 

191 Monitor lcd Acer B223W 

193 Telefono fisso, vario tipo 

194 
Mobilio arredo alla base di n° 2 pareti, con vani giorno, antine e cofanature 
ventilconvettori 

195 Specchio/decoro a parete 
 P1 - Ufficio 3 

196 2 scrivanie, vario tipo 

197 Poltroncina girevole, vario tipo 

198 2 poltroncine fisse, vario tipo 

199 Mobile/armadio alto laminato con 2 ante scorrevoli e 2 scaffalature a giorno strette 
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200 Aspirapolvere piccolo 

201 Apparecchio radio 

202 Calcolatrice da tavolo, vario tipo 

206 Cassettiera integrata o libera, vario tipo 

207 Pedana, vario tipo 

208 Porta documenti 

209 Scaletta metallica 3 gradini 
 P1 - Ufficio 4 

210 Tavolo riunione 8 posti 

211 6 poltroncine fisse, vario tipo 

213 Telefono fisso, vario tipo 

214 Mini hi-fi Kenwood 

215 
Mobile parete attrezzata con n° 2 moduli armadio alto 2+2 ante, n° 1 base con n° 5 ante, n° 
2 mensole 

216 Mobilio arredo alla base di n° 1 parete 
 P1 - Ufficio 5 

217 Scrivania in legno pregiata 

219 Mobile basso in legno con 1 anta e 3 cassetti 

220 Cassettiera in legno 

221 5 poltroncine fisse, vario tipo 

223 Notebook Sony Vaio 

224 Tastiera pc, vario tipo 

225 Monitor lcd Benq BL2201 

226 Attaccapanni, vario tipo 

227 Mobile/armadio midi 3 ante vetro, vario tipo 

228 Mobile/armadio midi 2 ante + 1 vetro, vario tipo 

229 Pedana, vario tipo 
 P1 - Ufficio 6 

231 Tavolo circolare in legno pregiato 

232 2 mobili bassi in legno con 2 ante e 3 cassetti 

233 Telefono fisso, vario tipo 

234 Poltroncina girevole, vario tipo 

235 Tastiera pc, vario tipo 

236 Attaccapanni, vario tipo 

237 3 poltroncine fisse, vario tipo 

238 Cassettiera in legno 

239 2 mobili/armadi midi 3 ante vetro, vario tipo 

240 Mobile/armadio midi 2 ante vetro + 1 anta, vario tipo 
 P1 - Ufficio 8 

241 Tavolo riunione 12 posti 

242 13 poltroncine fisse, vario tipo 

243 Attaccapanni, vario tipo 

247 Schermo avvolgibile a soffitto 

248 Mobiletto carrellato con 2 antine vetro 

249 Coppia casse pc 

251 Tastiera pc, vario tipo 

252 Mini unità pc/cpu Intel DC3217BY 
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254 Tavolo circolare, vario tipo 

255 Mobile basso in legno con 2 ante 

256 Mobile basso in legno con 2 ante e 3 cassetti 

257 2 soprammobili/decori 
 P1 - Ufficio 9 

259 2 scrivanie conformazione angolare, vario tipo 

260 4 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

261 Scrivania, vario tipo 

262 4 poltroncine girevoli, vario tipo 

263 3 poltroncine fisse, vario tipo 

264 2 attaccapanni, vario tipo 

265 3 telefoni fissi, vario tipo 

266 Pc completo Acer Veriton tower con monitor lcd Asus 

267 Monitor lcd Acer B223W 

268 Mobile/armadio alto laminato 5 ante, vario tipo 

269 Mobile/armadio alto laminato 4 ante, vario tipo 
 P1 - Bagno 1 

270 2 mobili/armadi bassi laccati 2 ante, vario tipo 

271 2 mobili bagno con lavello 

272 
2 lotti accessori arredo bagno (specchiera, dispenser carta, dispenser sapone, pattumiera, 
ecc.)  

 P1 - Disimpegno 

273 2 estintori con supporto a pavimento 

274 2 poltroncine similpelle pregio 

275 Attaccapanni, vario tipo 

276 Mobile/armadio basso laccato 1 cassetto + 1 anta, vario tipo 

278 Distruggi documenti Peach Silver Line 1200 XCD 

279 
Parete attrezzata includente porta per accesso bagno, moduli armadio, modulo cucinetta 
con base avente lavello + frigo piccolo (1 cella) e pensile a 3 ante 

280 Fornetto elettrico De Longhi 

281 Teiera Philips 

282 Macchinetta caffè De Longhi 
 P1 - Ufficio 7 (CED) 

283 Estintore con supporto a pavimento 

284 4 mobili/armadi alti in laminato 2 ante, vario tipo 

285 2 scrivanie, vario tipo 

286 2 mobili/armadi bassi laminato 2 ante, vario tipo 

287 Mobile/armadio basso laminato 2 ante scorrevoli, vario tipo 

288 Poltroncina girevole, vario tipo 

289 Lampada da tavolo, vario tipo 

290 Telefono fisso, vario tipo 

291 Monitor lcd Acer AL1716 

292 Monitor lcd Acer B223WL 

293 Monitor lcd Acer B243WL 

294 Monitor lcd Benq 

295 
Lotto di apparecchiature ed accessori informatici e cavi di vario tipo, in larga parte si tratta 
di materiale dismessso e/o da recupero 
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296 Unità nas Seagate BlackArmor NAS 220 

297 Firewall WatchGuard Firebox T30 

298 Switch HP 2510G-48 

299 Microserver HP Proliant 

300 2 tastiere pc, vario tipo 

301 Unità nas Lacie 

302 Unità nas D-Link DNS-323 

303 Unità server Corsair (servizio CRS) 

304 Unità server Centurion (servizio Pc Tende Ospedale dell'Angelo) 

305 Unità ups client Inbox 

306 Scatola con elementi vari 

307 Notebook Sony Vaio 

310 Pc tower Lite Cooler Master 

311 Pc tower Corsair (servizio Università) 

312 Pc tower Corsair (servizio Idrostudio) 

313 Stampante HP LaserJet 1022 

314 3 firewall WatchGuard XTM 5 

315 2 firewall WatchGuard Firebox X 

316 Switch HP A5120 

317 Switch D-Link 

318 Switch 3Com Baseline 2016 

319 Firewall WatchGuard piccolo 

320 2 microserver HP Proliant 

321 Unità nas Lacie 

322 Unità nas SmartStor NS2300N 

323 Switch 3Com Baseline 4200-26 

325 Lotto n° 10 hard disk dismessi/smontati e cavetti fibra per rete informatica 

326 Switch D-Link 1224 

327 Switch HP 

328 Switch 3Com Baseline 2924 

329 Base/supporto inox rettangolare 

330 3 tastiere IBM obsolete 

332 2 borse porta pc 

338 4 borse porta pc 

339 Docking per notebook Acer 

340 Notebook Sony Vaio 

341 Notebook Asus X58L 

342 Notebook HP HDX Premium 

346 25 tastiere pc, vario tipo 

347 4 stampanti etichette Zebra 

348 Stampante etichette Dymo LabelWriter 450 

349 
Lotto di apparecchiature ed accessori informatici/macchine ufficio apparentemente 
dismesse, a disposizione per recupero, include n° 16 telefoni, n° 4 borse porta pc, n° 1 
lettore codici a barre, switch, router, cavi, ecc., il tutto all'interno di armadi 

350 Rilevatore di segnali e radiofrequenze Auditel Sig-Net 

 P1 - Ufficio 7 (CED) 
Sala Racks 
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351 4 armadi rack grandi 

352 Dattilo, vario tipo 

353 Terminale (tastiera + monitor + unità) IBM obsoleto 

354 Monitor t.c. obsoleto 

 P1 - Ufficio 7 (CED) 
Rack 1 

355 Unità EICO VLE 100 

356 Unità Globalmediapro SHE TPA008 hub ricevitore attivo 8 porte 

357 Unità di registrazione videosorveglianza Bosch Divar DVR16 

358 Unità dischi IBM System Storage 1814 

359 2 switch IBM 249824E 

360 3 unità server IBM System x3650 M2 

361 Unità nas IOMEGA Nas 34543 

362 Unità dischi IBM Storewize V7000 

363 Consolle Master View Max 

364 Unità back-up a cassette IBM 

365 Unità server IBM System i5 

366 Unità dischi IBM FC0595 

367 5 multipresa 

 P1 - Ufficio 7 (CED) 
Rack 2 

370 9 passa cavo 

371 5 patch panel 

372 Unità dischi Qnap 4-Bay 

373 Unità dischi NAS ZIMBRA 

374 Unità dischi NAS ZIMBRA REPLICA 

375 Unità server Acer Altos R710 

376 Unità back-up Colorgraphics 

377 3 multipresa 

 P1 - Ufficio 7 (CED) 
Rack 3 

378 6 patch panel 

379 11 passa cavo 

380 Switch HP 

381 3 switch/router 1000 Base X 

382 2 firewall WatchGuard Firebox M200 

383 Unità dischi Qnap 4-Bay 

384 Patch panel fibra ottica 

385 Router Avs Electronics 

386 Ethernet router MikroTik Routerboard RB201 

388 Voip gateway-router Patton 

389 Switch AR1220F 

390 Switch AR1220 

391 Unità alimentatore 

392 Unità Sagem 

393 2 router isdn Celine 

394 4 multipresa 
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 P1 - Ufficio 7 (CED) 
Rack 4 

395 Switch Aten Master View Plus 

396 Switch HP 

397 Unità wireless Apple TimeCapsule A1409 

398 Monitor lcd Philips 196V 

399 Unità server Gateway GR 320 F1 

400 Consolle rack 

401 Unità server HP Proliant DL 320 410788-421 

402 Unità storage n° 12 dischi da 500 GB 

403 2 unità server Gateway Intel Xeon 

404 3 multipresa 
 PT - Disimpegno 1 

405 4 estintori con supporto a pavimento 

407 Porta cataloghi su colonna 

408 2 mobili/armadi basso laccato 2 ante, vario tipo 

409 Tastiera pc, vario tipo 

410 6 poltroncine fissa, vario tipo 

411 Tavolino basso 

412 Distruggi documenti Peach Silver Line 1200 XCD 

413 2 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

414 2 pattumiera/bidone, vario tipo 

415 Dattilo, vario tipo 

416 Attaccapanni, vario tipo 

418 2 mobili/armadi midi in laminato 2 ante, vario tipo 

419 Modem fax obsoleto 

420 Pc tower Acer dismesso 
 PT - Uff 1 

421 Postazione/tavolo da 10 posti 

422 5 poltroncine girevoli, vario tipo 

423 2 poltroncine fisse, vario tipo 

424 Attaccapanni, vario tipo 

425 Frigorifero 2 celle Ignis 

426 Fornetto elettrico Moulinex 

427 3 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

428 Mobile/armadio basso laminato 2 ante, vario tipo 

429 Punzonatrice singola 

430 Porta documenti 

432 2 tastiere pc, vario tipo 

433 Monitor lcd Acer B243HL 

434 Punzonatrice doppia 

435 2 pedane, vario tipo 

436 Mobile/armadio basso laminato 8 ante, vario tipo 

437 Termosifone elettrico 
 PT - Uff 2 

438 2 postazioni/tavoli da 6 posti 

439 Mobile/armadio midi laminato 8 ante, vario tipo 
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440 Attaccapanni, vario tipo 

441 Poltroncina girevole, vario tipo 

442 2 poltroncine fisse, vario tipo 

443 Porta documenti 

444 Cassettiera integrata o libera, vario tipo 

446 Tastiera pc, vario tipo 

447 Monitor lcd Asus VK246H 

448 2 borse porta pc 
 PT - Uff 3 

449 Scrivania, vario tipo 

450 Scrivania conformazione angolare, vario tipo 

451 Poltroncina girevole, vario tipo 

452 3 poltroncine fisse, vario tipo 

453 3 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

455 Notebook Dell Latitude E6430 

456 Monitor lcd Benq GW2260 

457 Attaccapanni, vario tipo 

458 Mobile/armadio alto laminato 4 ante, vario tipo 

459 Mobile/armadio alto laminato 2 ante, vario tipo 

460 Mobile/armadio alto laminato 1 anta + cassettiera, vario tipo 

461 Graffettatrice 

462 Ventilatore piccolo 
 PT - Uff 4 

463 4 scrivanie conformazione angolare, vario tipo 

464 4 poltroncine girevoli, vario tipo 

465 6 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

467 Frigorifero piccolo 1 cella Ocean 

468 Mobile/armadio basso laminato 6 ante, vario tipo 

469 Telefax Brother FAX-2820 

470 2 mobili/armadi alti in laminato 4 ante, vario tipo 

471 2 mobili/armadi alti in laminato 6 ante, vario tipo 

472 Attaccapanni, vario tipo 

473 Scaletta in plastica 4 gradini 

474 Porta documenti 

475 Stampante HP LaserJet Pro 400 

476 Pc completo Acer Veriton tower con monitor lcd Benq BL2201 e casse acustiche 

477 Supporto/rialzo monitor 

478 Carrello porta pc 

479 Pedana, vario tipo 

480 2 porta documenti 

481 Tastiera pc, vario tipo 

482 Monitor lcd Acer B223W 

483 Pc completo Acer Veriton tower con monitor lcd Acer B223W 

484 Pedana, vario tipo 

485 Carrello porta pc 

486 Maniglia sollevamento a ventosa 
 PT - Uff 5 
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487 Tavolo grande quadrato in legno massiccio 8 posti 

488 8 poltroncine fisse, vario tipo 

489 2 mobili bassi legno scuro 2 ante 

490 Telefono fisso, vario tipo 
 PT - Bagno 1 

491 Cassetta PS 

492 Lotto circa 35 risme carta stampante A4 

493 
Lotto accessori arredo bagno (specchiera, dispenser carta, dispenser sapone, pattumiera, 
ecc.)  

494 2 mobili/armadi bassi laccati 1 anta, vario tipo 

495 Mobile/armadio basso laccato 1 anta, vario tipo 

496 Mobile/armadio basso laccato 2 ante, vario tipo 

497 
Lotto accessori arredo bagno (specchiera, dispenser carta, dispenser sapone, pattumiera, 
ecc.)  

498 Mobile/armadio alto laccato 2 ante scorrevoli, vario tipo 
 PT - Uff 6 

499 Scrivania conformazione angolare, vario tipo 

500 
Scrivania conformazione angolare con penisola dattilo e pannello sopralzo/divisorio, vario 
tipo 

501 Tavolo quadrato finitura nera 

502 3 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

503 3 poltroncine girevoli, vario tipo 

504 2 poltroncine fisse, vario tipo 

505 2 telefoni fissi, vario tipo 

506 Tastiera pc, vario tipo 

507 Monitor lcd Acer B226WL 

508 Supporto/rialzo monitor 

509 Pedana, vario tipo 

510 Attaccapanni, vario tipo 

511 2 mobili/armadi alti in laminato 2 ante, vario tipo 

512 Mobile/armadio alto laminato 4 ante, vario tipo 
 PT - Uff 7 

513 Scrivania conformazione angolare con dattilo e cassettiera incorporata, vario tipo 

514 Tavolo circolare, vario tipo 

515 4 poltroncine fisse, vario tipo 

516 Poltroncina girevole, vario tipo 

517 Mobile/armadio basso laminato 6 ante con frigobar incorporato, vario tipo 

518 Attaccapanni, vario tipo 

519 Mobile/armadio alto laminato 4 ante vetro, vario tipo 

520 Mobile/armadio midi laminato 4 ante vetro, vario tipo 

522 Pc completo Acer Veriton tower con monitor lcd Benq GL2251 

523 Lotto n° 12 divisori per pubblicazioni 
 PT - Uff 8 

524 4 scrivanie conformazione angolare, vario tipo 

525 4 poltroncine girevoli, vario tipo 

526 3 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

527 Stufetta elettrica 
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528 Attaccapanni, vario tipo 

529 Mobile/armadio basso laminato 6 ante, vario tipo 

530 Classificatore 3 cassettoni 

531 3 telefoni fissi, vario tipo 

532 2 monitor lcd Asus 

533 Monitor lcd Acer B226WL 

534 Tastiera pc, vario tipo 

535 Mobile/armadio basso laminato 3 ante, vario tipo 

536 Mobile/armadio basso laminato 10 ante, vario tipo 

537 Graffettatrice 
 PT - Uff 9 

538 2 scrivanie conformazione angolare, vario tipo 

539 3 poltroncine girevoli, vario tipo 

540 2 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

541 2 mobili/armadi bassi in laminato 2 ante, vario tipo 

542 Attaccapanni, vario tipo 

543 Stampante HP LaserJet P2015dn 

545 Tastiera pc, vario tipo 

546 Monitor lcd Benq G2222HDL 

547 Micro pc client (docking station) 

548 Telefono fisso, vario tipo 

549 Serie catene auto 

550 Mobile/armadio alto laminato 4 ante, vario tipo 

551 Mobile/armadio alto laminato 2 ante, vario tipo 
 PT - Uff 10 (Reception) 

552 2 postazioni/scrivanie laccato bianco 

553 Divisorio per doppia postazione affiancata 

554 Piano/appoggio rialzato laccato bianco L circa 5 m 

555 Pensile 2 vani 

556 Mobile/armadio basso laccato 2 ante, vario tipo 

557 4 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

558 3 poltroncine girevoli, vario tipo 

559 Stampante Brother MFC-7320 

562 Monitor lcd Acer B223W 

563 2 cassettine porta chiavi 

565 Monitor lcd Acer B223W 

566 Radio Akai 

567 Quadro/decoro 

568 Pedana, vario tipo 
 PT - Disimpegno 2 

569 Mobile/armadio alto laminato 2 ante, vario tipo 

570 Mobile/armadio basso laminato 2 ante, vario tipo 

571 Cassetta attrezzi in plastica 

572 Lotto vassoi porta documenti 

573 Etichettatrice Dymo Pocket 

574 Torcia portatile 

575 Bacheca, vario tipo 
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578 Carrello, vario tipo 

579 Pattumiera/bidone, vario tipo 

580 4 fioriere, vario tipo 

581 3 estintori con supporto a pavimento 
 PT - Bagno 2 

582 Cassetta PS 

583 
Lotto accessori arredo bagno (specchiera, dispenser carta, dispenser sapone, pattumiera, 
ecc.)  

584 
Lotto accessori arredo bagno (specchiera, dispenser carta, dispenser sapone, pattumiera, 
ecc.)  

585 Mobile/armadio basso laccato 2 ante, vario tipo 

586 
Lotto accessori arredo bagno (specchiera, dispenser carta, dispenser sapone, pattumiera, 
ecc.)  

587 Mobile/pensile laccato 2 ante, vario tipo 
 PT - Uff 11 

588 Attaccapanni, vario tipo 

589 2 mobili/armadi bassi in laminato 2 ante, vario tipo 

590 Tavolo riunione 8 posti 

591 8 poltroncine girevoli, vario tipo 

593 Fioriera, vario tipo 
 PT - Uff 12 

594 2 attaccapanni, vario tipo 

595 Tavolo riunione circolare 6 posti 

596 8 poltroncine fisse, vario tipo 

597 Lavagna magnetica 

598 2 mobili/armadi midi laminato 2 ante, vario tipo 

599 2 scrivanie, vario tipo 

600 2 poltroncine girevoli, vario tipo 

601 Mobile/armadio basso laminato 6 ante, vario tipo 

602 2 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

603 2 telefoni fissi, vario tipo 

604 Pedana, vario tipo 

605 Monitor lcd Acer X223HD 
 PT - Uff 13 

606 Attaccapanni, vario tipo 

607 Mobile/armadio basso laminato 3 ante, vario tipo 

608 Tavolo circolare, vario tipo 

609 4 poltroncine fisse, vario tipo 

610 Scrivania conformazione angolare, vario tipo 

611 Poltroncina girevole, vario tipo 

612 Mobile/armadio basso laminato 4 ante, vario tipo 

613 Stampante HP LaserJet 1022 

615 Cassettiera integrata o libera, vario tipo 
 PT - Uff 14 

616 Mobile/armadio basso laminato 3 ante, vario tipo 

617 Mobile/armadio basso laminato 4 ante, vario tipo 

618 Tavolo circolare, vario tipo 
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619 4 poltroncine fisse, vario tipo 

620 Scrivania conformazione angolare, vario tipo 

621 Poltroncina girevole, vario tipo 

623 Lampada da tavolo, vario tipo 

624 Attaccapanni, vario tipo 

625 Cassettiera integrata o libera, vario tipo 

626 Classificatore 4 cassettoni 
 PT - Uff 15 

627 Scrivania, vario tipo 

628 4 poltroncine fisse, vario tipo 

629 Scrivania conformazione angolare, vario tipo 

630 Poltroncina girevole, vario tipo 

631 Dattilo, vario tipo 

632 2 attaccapanni, vario tipo 

633 3 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

634 Telefono fisso, vario tipo 

635 Tastiera pc, vario tipo 

636 Monitor lcd Acer B246HL 

637 Lampada da tavolo, vario tipo 

638 2 mobili/armadi alti in laminato 4 ante, vario tipo 
 PT - Area Stampa 

639 2 pattumiera/bidone, vario tipo 

640 Dattilo, vario tipo 

641 Cucitrice elettrica Rapid 101 

642 Distruggi documenti Ideal 3802 

643 Lavagna in sughero 

644 Plotter Canon Image Prograf iPF 825 

645 Carrello porta pacchi 

646 Taglierina A4 

647 Punzonatrice doppia 

648 Rilegatrice spirale GBC Docubind P200 

649 Mobile/armadio basso laminato 2 ante, vario tipo 

650 Armadio rack grande 

651 Patch panel fibra ottica 

652 8 passa cavo 

653 7 patch panel 

654 Switch HP 2810-48G 

655 Multipresa 

656 Scrivania, vario tipo 

657 Rilegatrice bandella in plastica GBC SureBindSystem 3PRO 

658 Plastificatrice Titanium OfficeLine A3 

659 Taglierina A0 

660 Unità audio diffusione su rack, con alimentatore, amplificatore RP SL 520, lettore cd Teac 

661 2 mobili/armadi alti in laminato 2 ante, vario tipo 

662 Taglierina A3 

663 Lotto di materiali e prodotti cancelleria/rilegatura dentro armadi 
 PT - Uff 16 
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664 2 scrivanie conformazione angolare, vario tipo 

665 Scrivania conformazione angolare smontata, vario tipo 

666 Attaccapanni, vario tipo 

667 3 poltroncine girevoli, vario tipo 

668 2 poltroncine fisse, vario tipo 

669 4 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

670 2 lavagne magnetiche 

672 Mobile/scaffalatura a giorno bassa 2 vani 

673 Mobile/armadio alto laminato 6 ante, vario tipo 
 PT - Uff 17 

674 2 tavoli/postazioni 6 posti 

675 3 poltroncine girevoli, vario tipo 

676 6 poltroncine fisse, vario tipo 

677 3 telefoni fissi, vario tipo 

678 2 lampade da tavolo, vario tipo 

679 2 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

680 Attaccapanni, vario tipo 

681 2 fioriere, vario tipo 

682 Stampante HP LaserJet P2055 

683 Mobile/armadio alto laminato 6 ante, vario tipo 

684 Frigobar 
 PT - Uff 18 (Archivio) 

685 4 mobili/scaffalature a giorno bassi 4 vani 

686 10 mobili/scaffalature a giorno alti 5 vani 

687 Borsa porta pc 

688 Carrello porta pacchi 

689 Taglierina A0 

690 Poltroncina girevole, vario tipo 

691 Frigorifero 2 celle Indesit 

692 Macchinetta caffè Krups 

693 Supporto/rialzo monitor 
 PT - Uff 19 (Tecnico) 

694 5 scrivanie conformazione angolare, vario tipo 

695 2 divisori per doppia postazione affiancata 

696 3 attaccapanni, vario tipo 

697 2 mobili/armadi bassi in laminato 4 ante, vario tipo 

698 Mobile/armadio alto laminato 2 ante, vario tipo 

699 6 poltroncine girevoli, vario tipo 

700 6 cassettiere integrate o libere, vario tipo 

701 2 pedane, vario tipo 

702 5 telefoni fisso, vario tipo 

703 Tastiera pc, vario tipo 

704 Monitor lcd Benq GW2160 

705 Monitor lcd Benq FP91G+ 

707 2 poltroncine fissa, vario tipo 

708 Mobile/scaffalatura a giorno bassa 4 vani 

709 Notebook Acer TravelMate 6592 
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711 Sedia pieghevole, vario tipo 

712 2 mobili/armadi bassi in laminato 1 anta scorrevole, vario tipo 

713 Calcolatrice da tavolo, vario tipo 

714 Supporto/rialzo monitor 

715 Scaletta 3 gradini 

716 5 mobili/scaffalature a giorno bassi 4 vani 

717 Pc completo Acer Veriton tower con monitor lcd Acer B223W 

718 Graffettatrice 

719 Mobile/armadio alto laminato 4 ante, vario tipo 

720 Mobile/armadio alto laminato 6 ante, vario tipo 

721 Mobile/armadio alto laminato 2 ante, vario tipo 

722 Orologio parete 

723 Lampada da tavolo, vario tipo 

724 Lotto materiali/prodotti cancelleria 

725 Punzonatrice doppia 

726 Plastificatrice Fellowes Callisto A3 

727 Pacometro Controls BarTracker 

728 Multimetro chimico WTW Multiline P4 

729 Flessimetro con comparatore ed accessori 

730 Flessimetro 8 m 

731 Sclerometro 

732 Bolla digitale 

733 Lotto materiali/prodotti cancelleria 

734 Plastificatrice Xyron Pro 1250 

735 Plastificatrice Titanium SilverLam 

736 Rilegatrice a spirale GBC CombBind C75 

737 Punzonatrice singola 

738 Rilegatrice termica GBC ThermaBind T200 
 P INT - Ingresso 

739 2 estintore portatili 
 P INT - Sottoscala 

740 Lotto materiali/prodotti pulizie/bagno 

741 3 moduli scaffalatura leggera 

742 Lotto elementi smontati mobili ufficio 
 P INT - Ups 

743 Armadio rack grande 

744 8 patch panel 

745 8 passa cavo 

746 Switch 

747 Multipresa 

748 Unità dischi/back-up 

749 Unità dischi/back-up 

750 Ventilatore a colonna 

753 Poltroncina fissa, vario tipo 

754 Prolunga elettrica 
 P INT - Zona Archivio 

755 50 moduli scaffalatura leggera 
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756 Lavagna in sughero 

757 Lotto elementi smontati mobili ufficio 

758 25 armadi metallici alti 2 ante scorrevoli 

759 Lotto materiali/prodotti manutenzione generale 

760 Elemento per scaffalatura pensile 

761 Estintore portatile 

762 Scaletta metallica a libro 

763 Lotto elementi smontati mobili e pareti attrezzate ufficio 

764 25 scaffalature metalliche a giorno 4+4 vani 

765 Cassettiera integrata o libera, vario tipo 

766 3 carrelli, vario tipo 

767 2 poltroncine girevoli, vario tipo 

768 2 monitor t.c. obsoleto 

769 2 lavagne magnetiche 

770 Estintore con supporto a pavimento 

771 Armadio rack grande smontato 

772 Lotto macchine ufficio ed apparati informatici dismessi, circa n° 40 elementi 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 17 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 16.30  - Padova (PD)  

VIA INGHILTERRA 16 INT. 5 c/o interporto 

 

Comune di padova   – V.a.p. 10.174 

 

Prezzo base di stima, già ridotto:               

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 

Cisterna gasolio, capacità 9.000 litri, 

completa di pompa contalitri e vasca di 

recupero. 

€ 500,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
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 11.00  - Montegrotto Terme (PD)  

VIA AURELIANA N.12  

 

Rg. Es. n. 2275/2019   – V.a.p. 10.174 

 

Prezzo base di stima:               

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 Mobile a parete da soggiorno 2 ante € 100,00 

 

2 Divano ad angolo in tessuto € 80,00 

 

3 Vetrina con finestra in legno, 3 ripiani € 50,00 

 

4 Tv Samsung € 50,00 

 

 



  
  

97 
 

TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
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 12.00  - Abano Terme (PD)  

VIA BATTISTI N. 156 

 

Rg. Es. n. 85/2021   – V.a.p. 10.194 

 

Prezzo base di stima:               

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 
Macchina squadratrice marca Griggio, 

completa di accessori 
€ 1.500,00 
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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 DESCRIZIONE FOTO 

1 Armadio basso a due ante scorrevoli, marrone  

14 
Armadio basso a due ante scorrevoli e anta in 
vetro, rovere 

 

17 Tavolino basso porta riviste, nero  

18 Tavolino basso porta riviste, bianco  

19 Bancone reception e scrivania in laminato bianco  

21 Estintore  

22 Mobile per dentista con lavello e vasca, 8 cassetti  

23 Scrivania, colore bianco  

23A Scaffalatura a due ripiani, bianco  

25 Armadio alto a 16 ante battenti, rovere  

26 Estintore  

27 Scrivani ergonomica, nero  

31 Dispenser salviette  

32 Sistema radiografico a raggi x Ardet  

35  Stampante multifunzione HP  

39 Sistema radiografico raggi X Gendex  

44 Distributore acqua  

45 Cassetta pronto soccorso  

47 Sistema aspirazione radiale Durr Dental  

51 Armadio alto a 6 ante, scuro  
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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 FOTO 

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). 

€ 1.200,00 
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15 
Giradischi Amptech con due casse acustiche e 
tavolinetto ovale in noce. 

€ 120,00 

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. 

€ 1.800,00 

 

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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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. 

€ 600,00 
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50 
Credenzina scantonata in noce intagliato con due 
ante e due cassetti stile '700. 

€ 280,00 

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 

60 
Collane e bracciali in pietra dura di vari tipi per un 
totale di ventinove pezzi.  

€ 290,00 

61 
Cento oggetti vari di bigiotteria (anelli, bracciali, 
spille, orecchini). 

€ 300,00 
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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. 

€ 1.200,00 

  

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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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 
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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 
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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 
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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 STIMA FOTO 

1 

Autovettura Volkswagen Lupo Tg. BN, 

anno 2001, cc 1000, alim benzina, kw 

37, euro 4, con chiave e libretto.  

€ 56,25 
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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 n. 136.2018 – V.a.p. 10.164 

 

Prezzo al valore di stima già ridotto: 

 
In caso di asta deserta verrà applicata un’immediata riduzione, quindi: 
          €  1.845,00 
 

1 

Autovettura Citroen C4 

targa EV158AA, anno 

2014, alim. gasolio, 

cilindrata 1560 cc., kw 84, 

km riportati 207.313, 

pneumatici al 30% di 

usura, carrozzeria di 

colore bianco con varie 

strisciature, munita di 

porta biciclette fissato 

sulla cappotta 

€ 2.304,0 

  



  
  

114 
 

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 Foto 

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 Stima Foto 

5 
Credenza a 4 ante battenti porta tv in legno 

laminato color beige 
 N.D. 

6 
Piccolo armadietto a 3 ante battenti in legno 

laminato color beige 
 N.D. 

7 Pouf in tessuto bianco  N.D. 

12 

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 FOTO 

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 PREZZO 

1 
N.40 grembiulini azzurri varie taglie con colletto bianco e bottoni con 

tasche sul davanti marca Siggi 
€ 60,00 

2 
N.7 grembiuli celesti con colletto bianco e bottoni sul davanti con tasche 

marca Lucy Line 
€ 10,50 

3 
N.60 grembiuli a quadretti rosa con colletti bianchi, tasche e bottoni 

centrali marca Siggi 
€ 90,00 

4 
N.19 grembiuli a quadretti lilla con colletto bianco, tasche e bottoni 

centrali 
€ 28,50 

5 
N.40 grembiuli a quadretti celeste marca Lucy Line con colletto bianco 

e bottoni centrali, varie taglie 
€ 60,00 

6 N.73 grembiuli in cotone rosa con colletto bianco, bottoni centrali e 

tasche marca Lucy Line e Siggi varie taglie 
€ 109,50 

7 N.93 grembiuli bianchi con colletto bianco, bottoni centrali e tasche 

marca Luc Line e Siggi 
€ 139,50 

8 N.45 grembiuli a quadretti azzurri con colletto bianco, bottoni centrali e 

2 tasche marca Siggi e Lucy Line 
€ 67,50 

9 N.45 grembiuli bianchi con colletto bianco varie taglie con bottoni 

centrali e 2 tasche 
€ 67,50 

10 N.65 grembiuli da cuoco vari colori doppio petto con doppia fila di 

bottoni, varie taglie marca Remec 
€ 162,50 

11 N.34 camici da medico/sanitario lunghi con bottoni centrali e tasche 

laterali marca Velilla, varie taglie   
€ 51,00 

12 N.52 casacche da medico colore verde marca Giblors, Velilla e Egochef 

varie taglie 
€ 130,00 

13 N.66 pantaloni da divisa vari colori e taglie marca Velilla e Giblors € 99,00 

14 N.274 casacche da lavoro di vari colori, modelli e taglie provviste di 

cerniera marca Siggi e Giblors 
€ 685,00 
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15 N.173 pantaloni in cotone vari colori e taglie con elastico in vita € 259,50 

16 N.391 grembiuli bluette con colletto bianco e zip varie lunghezze marca 

Lucy e Siggi      
€ 586,50 

17 N.50 tute casacca e pantalone in tessuto garzato colore blu marca Vesti € 150,00 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 DESCRIZIONE FOTO 

46 Mobile basso in laminato  

47 Soprammobili in porcellana  

50 Armadio in laminato  

52 Tavolino  

57 Poltrona tessuto blu  
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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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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 20 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 10.00  

Via Monte Grappa n. 62/2 – San Martino di Lupari (PD) 
 

RGE. n° 1265/2019 – VAP 10.169 

G.E. Dott.ssa Cagnotto 
 
Prezzo di stima 

LOTTO DESCRIZIONE STIMA FOTO 

1 
Autovettura Chrysler Voyager tg. AY, anno 

1998, cilindrata 2499, km riportati 270.000 
 

€ 150,00 

 

2 
Autovettura Volkswagen Polo tg. CD, anno 

2002, cilindrata 1390, km riportati 200.000, 

alim. Benzina 

€ 200,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 20 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 10.30  

Via Borgo Vicenza n.111/112 – Cittadella (PD) 
 

RGE. n° 1632/2019 – VAP 10.181 

G.E. Dott.ssa Marti 
 
Prezzo di stima 

LOTTO DESCRIZIONE STIMA FOTO 

1 
Macchina per cuocere croccanti Scima 

mod. 101 – matricola 107 
 

€ 600,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

128 
 

TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 20 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 11.00  

Via Arma di Cavalleria n. 9 – Cittadella (PD) 
 

RGE. n° 2661/2019 – VAP 10.199 

 
 
Prezzo di stima 

LOTTO DESCRIZIONE STIMA FOTO 

1 
n.13 comò, di cui uno a 4 cassetti, altri a 5 

cassetti e n. 13 comodini con 3 cassetti. Tutto in 

legno grezzo 

€ 1.040,00 

 

2 
n. 7 vetrine a 2 ante con vetri da montare, cm 

200x150x45 circa. Tutto in legno grezzo 
€ 490,00 

 

3 
n. 7 settimanali da cm 142x76x45. Tutto in 

legno grezzo 
€ 350,00 

 

4 
n. 5 tavolini intagliati per salotto. Tutto in legno 

grezzo 
€ 50,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 20 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 12.00  

Via Cincinnato n. 16 – Gazzo (PD) 
 

RGE. n° 1790/2017 – VAP 10.188 

 
 
Prezzo di stima 

LOTTO DESCRIZIONE STIMA FOTO 

1 
n. 3 mucche da latte, razza frisona con numero 

seriale identificativo (307473-289885-289878? 
€ 1.200,00  
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 28 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 il giorno 28/05/21 

Ore 11.00 via Lenguora, 56/A Carceri (PD) 

Ore 16.00 via Scapacchiò Ovest, 84 Saccolongo (PD) 

Ore 16.30 via Cimitero, 2 Saccolongo (PD) 
 

FALL. N. 26/2021   – V.a.p. 10.228 

Giudice: Dott.ssa Rossi 

Curatore: Dott.ssa Zotti 

 

Asta a prezzo di stima a lotti singoli: 
Lotto Descrizione Stima Foto 

 

Beni ubicati presso Elattrauto Marchetto 

Motor Sport di Marchetto Remo in Via 

Lenguora n. 56/A Carceri (PD) 

  

1 

Autocarro per trasporto di cose marca 

MERCEDES VITO 115 CDI Targato 

DT508LR anno di immatricolazione 

12/11/2008 cilindrata cc 2148 (EURO 4) 

dichiarati km 180.000 alimentazione a gasolio, 

carrozzeria di colore grigio chiaro metallizzato. 

Presenta problemi alla centralina, preventivati 

circa Euro 2000,00. 

€ 1.600,00 

 

 
Beni ubicati in Via Scapacchio Ovest n. 84 

Saccolongo (PD) 
  

2 

Autocarro con cassone e cabina allungata 

marca FIAT DUCATO targato DT903BX anno 

di immatricolazione 08/10/2008 cilindrata cc 

2887 

alimentazione a gasolio (EURO 4), dichiarati 

km 240.839 carrozzeria di colore bianco in 

pessime condizioni con ammortizzatori rotti. 

Revisione scaduta in Gennaio 2021.  

€ 800,00 

 



  
  

131 
 

3 

Lotto di segnaletica stradale costituita da: circa 

n. 8 barriere stradali spartitraffico in plastica 

bianca e rossa, circa n. 30 elementi per 

segnaletica verticale da cantiere varie tipologie 

e formati, circa n. 3 barriere sparti traffico in 

metallo 

€ 100,00 

 

4 

Monoblocco ad uso ufficio con struttura in 

metallo azzurro e pannelli sandwich di colore 

bianco con una porta ed una finestra, 

dimensioni circa m 4x2,2x2,4. Dotato di 

impianto elettrico 

€ 250,00 

 

5 
Container marittimo di colore arancione, 

dimensioni circa m 6x2,2x2,2 
€ 400,00 

 

6 
Vibro compattatore a scoppio marca 

DYNAPAC 
€ 50,00 

 

 
Arredi abitazione ubicati in Via Scapacchiò 

Ovest n. 84 Saccolongo (PD) 
  

7 Divano in tessuto rosso a tre posti € 30,00 

 

8 Specchio a parete circolare forma di Luna € 7,00 

 

9 Stufa a pellet marca non visibile € 100,00 
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10 

Mobile medio a n. 4 ante battenti in laminato e 

mobile alto a tre ante ed un 

cassetto 

€ 20,00 

 

11 
Divano ad angolo in tessuto chiaro di colore 

bianco con chase longue 
€ 20,00 

 

12 
Mobile soggiorno con struttura in laminato 

noce con cassetti, ante in vetro e vani giorno 
€ 80,00 

 

13 Smart TV marca SAMSUNG € 50,00 

 

14 Ventilatore a soffitto € 10,00 

 

15 Ventilatore a soffitto € 10,00 

 

16 Stufa a pellet € 100,00 

 

17 Mobile scarpiera con anta a tapparella € 10,00 

 

 
Arredi abitazione ubicati in Via Cimitero n. 

2 Saccolongo (PD) 
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18 
Mobili smontati costituiti da: armadi e 

cassettiera per un totale di circa 20 pezzi 
L.O. 

 

19 

Cucina realizzata su misura composta da: 

mobili con 10 ante, cassetti, piano cottura, 

cappa aspirante, forno, lavello, frigorifero e 

tavolo forma quadrata 

con n. 2 sedie con seduta in laminato 

L.O. 

 

20 Lotto di lampadari, ventilatori a soffitto L.O. 

 

21 

Camera da letto matrimoniale di pessima 

qualità costituita da: struttura letto con 

materasso, comodini, cassettiere e armadio 

guardaroba 

L.O. 

 
 TOTALE € 3.637,00  

 

 

 

 

 

 


