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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 1 GIUGNO 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 CA PANOSSO N. 96A 

 

Liquid N. 9539/2016 

Giudice: Dott.ssa Sabino 

Curatore: Dott. Bisin 

 

Partenza d’asta all’ultima offerta maggiore pervenuta. Contattare Sato Paolo. 

 

1 Frigorifero vecchio merca ATLANTIC.  

2 Fotocopiatrice stampante RICOH modello SP213SFNW.  

3 Credenza in legno da cm 100x90 con sovrastanti mensole.  

4 Piccolo lavandino a 1 vasca in PVC, e macchina da caffè LAVAZZA.  

5 Bilancia per la pesatura della merce venduta marca ALEXIA.  

7 Condizionatore TECNO ICE con motore esterno.  

8 Bancone artigianale in legno ad angolo mt. lineari 400x70x80.  

9 Scaffalatura in legno a 5 ripiani.  

10 Scaffale inclinato da cm 70x90x300 in legno.  

11 Spaccio in legno da cm 600x400 con copertura in lamiera coibentata.   

12 Trapiantatrice merca FPA ad 1 operatore a bordo.  

13 Pacciamatrice (stenditore di film plastico) merca FERRARI.  

14 Computer ACER portatile.  

15 Impianto fotovoltaico anno di montaggio2013, con produttività di 20 kw.  

16 Caricatore a cardano idraulico con pale scavafossi.  

17 Spargi letame merca ANNOVI con scarico laterale modello RS60R.  

21 
Serra con struttura metallica zincata ed avvitata con telone 
trasparente/opaco di copertura, della superficie di mq 500 circa. Struttura 
asportabile. 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 9 GIUGNO 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 10.15  - Piazzola sul Brenta (PD)  

VIA DELLA RESISTENZA N. 18 

 

FALL. N. 115/2017 – V.a.p. 10.074 

Giudice: Dott. Amenduni 

Curatore: Dott. Barzazi 

 

LOTTO DESCRIZIONE STIMA FOTO 

1 

Fotocopiatrice marca XEROX modello Colour 

550, matricola 3514502853, completa di 

applicazioni di procedura 

L.O.  
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 9 GIUGNO 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  - Fontaniva (PD)  

Via Marconi n.92 c/o Centro commerciale 

 

FALL. N.   40/2020  – V.a.p.  10.162  

Giudice: Dott.  Micol Sabino   

Curatore: Dott. Chiara Marchetto   

 

Prezzo base di stima già ridotto: 

 
- Asta a lotto unico  € 7.200,00 

- In caso di asta deserta verrà applicata un’ulteriore riduzione e quindi: 

-                      €  3.600,00 

 
 

Lotto Descrizione Stima Foto 

 Magazzino AliPer   

1 
3 colonne scaffalatura con 4 vani a giorno, in 

laccato bianco 
↓ 
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2 Supporto cubico basso, in laccato bianco ↓ 

 

3 6 ripiani in vetro ↓ 

 

4 Struttura metallica a colonna per scaffalatura ↓ 

 

5 
8 montanti metallici registrabili per 

scaffalatura 
↓ 

 

6 8 ripiani metallici per scaffalatura ↓ 

 

7 3 montanti metallici per scaffalatura ↓ 
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8 2 angolari in plastica lunghezza circa 4 m ↓ 

 

9 9 traversi metallici, vario tipo ↓ 

 

10 2 stendini metallici carrellati verniciati nero ↓ 

 

11 
6 strutture metallica a parallelepipedo porta 

appendini 
↓ 

 

12 
8 base appoggio/supporto in truciolare 

laminato colorato, varie misure 
↓ 

 

13 Pedana a 2 gradini in truciolare ↓ 
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14 Montante scaffalatura ↓ 

 

15 

Bancone cassa conformato ad 1/4 cdi erchio, 

struttura in legno verniciato nero, dimensione 

circa 3 m, con piano appoggio retrostante, vani 

a giorno e 1 cassetto 

↓ 

 

16 
Bacheca/insegna/lavagna in compensato 

verniciato nero 
↓ 

 

17 5 ripiani in vetro rettangolare ↓ 

 

18 Ripiano in vetro circolare ↓ 

 

19 17 busti manichino varie misure e tipologie ↓ 

 

20 8 gambe supporto busto manichino, vario tipo  ↓ 
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21 
5 basi circolari per supporto manichino in 

metallo o vetro 
↓ 

 
 TOTALE € 925,00  

100 15 cinture donna vario tipo, scatola 1 ↓ 

 

101 
68 magliette nere vario modello e taglie, 

scatola 1 
↓ 

 

102 
9 pantaloni jeans vario modello e taglie, 

scatola 2 
↓ 

 

103 45 polo cotone vari colori e taglie, scatola 2 ↓ 

 

104 
22 pantaloni jeans vario modello e taglie, 

scatola 3 
↓ 

 

105 
55 magliette bianche vario modello e taglie, 

scatola 4 
↓ 
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106 36 polo cotone bianco varie taglie, scatola 4 ↓ 

 

107 
55 pantaloni jeans bianco vario modello e 

taglie, scatola 5 
↓ 

 

108 
25 borse e borselli donna vario modello e 

tipologia, scatola 6 
↓ 

 

109 
26 pantaloni jeans vario modello e taglie, 

scatola 7 
↓ 

 

110 61 magliette cotone con bottoni, scatola 8 ↓ 

 

111 
54 pantaloni jeans bianco taglie bambino, 

scatola 9 
↓ 

 

112 
96 polo cotone modello Unlimited vari colori e 

taglie, scatola 10 
↓ 
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113 
58 pantaloni jeans bianco modello Unlimited 

varie taglie, scatola 11 
↓ 

 

114 
70 polo cotone modello Unlimited vari colori e 

taglie, scatola 12 
↓ 

 

115 
43 pantaloni jeans cotone/velluto bianco 

Unlimited varie taglie, scatola 13 
↓ 

 

116 4 borse donna vari modelli, scatola 14 ↓ 

 

117 4 borselli donna vari modelli, scatola 14 ↓ 

 

118 
40 foulard donna vario tipo, modelli, 

decorazioni, scatola 15 
↓ 

 

119 3 borse donna vari modelli, scatola 16 ↓ 
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120 
25 pantaloni jeans vario modello e taglie 

bambino, scatola 17 
↓ 

 

121 
25 pantaloni jeans vario modello e taglie 

bambino, scatola 18 
↓ 

 

122 
40 foulard donna vario tipo, modelli, 

decorazioni, scatola 19 
↓ 

 

123 
43 foulard donna vario tipo, modelli, 

decorazioni, scatola 20 
↓ 

 

124 

25 capi abbigliamento donna vari modelli e 

taglie, include principalmente vestiti, 

pantaloni, gonne, ecc., scatola 21 

↓ 

 

125 

40 capi abbigliamento donna vari modelli e 

taglie, include principalmente maglie, polo, 

magliette, felpe, ecc., scatola 22 

↓ 

 

126 
80 foulard donna vario tipo, modelli, 

decorazioni, scatola 23 
↓ 
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127 

35 capi abbigliamento donna vari modelli e 

taglie, include principalmente vestiti, maglie, 

magliette, pantaloni, ecc., scatola 24 

↓ 

 

128 
25 pantaloni jeans vario modello e taglie 

bambino, scatola 25 
↓ 

 

129 

20 capi abbigliamento donna vari modelli e 

taglie, include principalmente vestiti, maglie, 

magliette, ecc., scatola 35 

↓ 

 

130 

50 capi abbigliamento donna vari modelli e 

taglie, include principalmente vestiti, maglie, 

magliette, giubbini, ecc., scatola 36 

↓ 

 

131 

25 capi abbigliamento donna vari modelli e 

taglie, include principalmente vestiti, maglie, 

magliette, ecc., scatola 37 

↓ 

 

132 4 borse donna vari modelli, scatola 38 ↓ 

 

133 

40 capi abbigliamento donna vari modelli e 

taglie, include principalmente vestiti, maglie, 

magliette, pantaloni, gonne, ecc., scatola 39 

↓ 
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134 

45 capi abbigliamento donna vari modelli e 

taglie, include principalmente vestiti, maglie, 

magliette, pantaloni, gonne, ecc., scatola 40 

↓ 

 

135 

15 capi abbigliamento donna vari modelli e 

taglie, include principalmente vestiti, maglie, 

magliette, felpe, giubbini, ecc., scatola 41 

↓ 

 

136 
20 pantaloni jeans vario modello e taglie 

bambino, scatola 42 
↓ 

 

137 
20 pantaloni jeans vario modello e taglie 

bambino, scatola 43 
↓ 

 

138 
25 pantaloni jeans vario modello e taglie 

bambino, scatola 44 
↓ 

 

139 
20 pantaloni jeans vario modello e taglie 

bambino, scatola 45 
↓ 

 

140 
30 pantaloni jeans vario modello e taglie 

bambino, scatola 46 
↓ 
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141 
25 pantaloni jeans vario modello e taglie 

bambino, scatola 47 
↓ 

 

142 4 borse donna vari modelli, scatola 48 ↓ 

 

143 3 borse donna vari modelli, scatola 49 ↓ 

 

144 3 borselli donna vari modelli, scatola 49 ↓ 

 

145 4 borse donna vari modelli, scatola 50 ↓ 

 

146 
10 borselli/portadocumenti donna vari modelli, 

scatola 50 
↓ 

 

147 4 borse donna vari modelli, scatola 51 ↓ 

 



  
  

16 
 

148 

30 capi abbigliamento donna vari modelli e 

taglie, include principalmente vestiti, maglie, 

magliette, felpe, giubbini, grembiuli, 

pantaloni, ecc., scatola 52 

↓ 

 

149 5 borse donna vari modelli, scatola 53 ↓ 

 

150 Borselli donna vari modelli, scatola 53 ↓ 

 

151 

60 capi abbigliamento donna vari modelli e 

taglie, include principalmente vestiti, maglie, 

magliette, gonne, pantaloni, ecc., scatola 54 

↓ 

 

152 6 borse donna vari modelli, scatola 55 ↓ 

 

153 3 borse donna vari modelli, scatola 56 ↓ 

 

154 Borselli donna vari modelli, scatola 56 ↓ 
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155 4 borse donna vari modelli, scatola 59 ↓ 

 

156 3 borse donna vari modelli, scatola 62 ↓ 

 

157 4 borse donna vari modelli, scatola 65 ↓ 

 

158 
14 borse/borselli donna vari modelli, scatola 

31 
↓ 

 

159 3 borse donna vari modelli, scatola 26 ↓ 

 

160 
8 borselli/portadocumenti donna vari modelli, 

scatola 26 
↓ 

 

161 
40 magliette e polo vari modelli, colori, taglie, 

scatola 27 
↓ 
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162 4 borse donna vari modelli, scatola 68 ↓ 

 

163 
60 magliette e polo e canotte vari modelli, 

colori, taglie, scatola 69 
↓ 

 

164 
75 pantaloni e bermuda jeans vario modello e 

taglie, scatola 28 
↓ 

 

165 30 polo cotone vari colori e taglie, scatola 29 ↓ 

 

166 
50 magliette e canotte e costumi bagno/boxer 

vari modelli, colori, taglie, scatola 30 
↓ 

 

167 
55 pantaloni e bermuda jeans vario modello e 

taglie, scatola 32 
↓ 

 

168 
50 pantaloni e bermuda jeans e felpa vario 

modello e taglie, scatola 33 
↓ 
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169 3 borse donna vari modelli, scatola 57 ↓ 

 

170 2 borselli donna vari modelli, scatola 57 ↓ 

 

171 3 borse donna vari modelli, scatola 58 ↓ 

 

172 4 borse donna vari modelli, scatola 60 ↓ 

 

173 
Borselli/portadocumenti donna vari modelli, 

scatola 60 
↓ 

 

174 6 borse/borselli donna vari modelli, scatola 61 ↓ 

 

175 3 borse donna vari modelli, scatola 63 ↓ 

 



  
  

20 
 

176 3 borse donna vari modelli, scatola 64 ↓ 

 

177 6 borse donna vari modelli, scatola 66 ↓ 

 

178 4 borse donna vari modelli, scatola 67 ↓ 

 

179 
70 pantaloni e bermuda jeans vario modello e 

taglie, scatola 34 
↓ 

 

180 
40 polo e magliette cotone vari colori e taglie, 

scatola 70 
↓ 

 

181 
50 polo e magliette cotone vari colori e taglie, 

scatola 71 
↓ 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 9 GIUGNO 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  - San Martino di Lupari (PD)  

Via C. Agostini, n. 237 presso eredi Sgambaro Battista. 

 

FALL. N.   108/2018  – V.a.p.  10.021  

Giudice: Dott.  Micol Sabino   

Curatore: Dott. Antonucci   

 

La vendita dei beni avverà per il valore di 1/3 e quindi per euro 6.000,00 (seimila,00) nel loro 

insieme, in modo indiviso con gli eredi. 

 

In caso di asta deserta verrà applicata un’ulteriore riduzione e quindi: 

-                      €  4.500,00            - ORE 12.20 

-     €  3.375,00             - ORE 12.40 

-     €  2.600,00          - ORE 13.00   

 

 

Prezzo base di stima: 

LOTTO DESCRIZIONE STIMA FOTO 

1 

Trattore agricolo Fiat 666-68CV, tg. PD41857, 
anno 1983, cilindrata 3456 cc, alimentazione a 
gasolio, completo di libretto di circolazione, in 
buono stato di conservazione. 

 

 

2 
Fresatrice Frangor 210 con rullo livellante, marca 
Celli, completa di cardano. 

 

 

3 Aratro monovomere Bordin.  
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4 
Mulino per granaglie Peruzzo mod. B10 Super 30, 
completo di cardano. 

 

 

5 Sega circolare da banco a cardano.  

 

6 Pettine da fieno carrellato da traino.  

 

7 
Tagliaerba con motore a scoppio Garden di colore 
rosso. 

 

 

8 Tagliaerba elettrico AL-KO.  

 

9 Aspiratore elettrico a bidone Alfatec.  

 

10 
Rimorchio agricolo non omologato, con pianale in 
legno a due ruote. 

 

 

11 
Rimorchio agricolo non omologato Durante, a 
quattro ruote, con sponde apribili. 

 

 

12 Vecchio rullo livellante.  

 

13 
Tubazioni in alluminio e cavalletti zincati di 
supporto per impianto di irrigazione per un totale 
di circa 600 metri lineari. 
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14 Girello per fieno.  

 

15 Nastro trasportatore per fieno, obsoleto.   

 

16 
Motofalciatrice BCS con motore Lombardini 3LD 
450/S matr. 3003817. 

 

 

17 

Autovettura Fiat Punto di colore grigio tg. 
DW541EE, anno 2009, cilindrata 1242 cc, 
alimentazione a benzina, km rilevati 46.874, 
munita di libretto, in buono stato di 
conservazione. 

 
 

18 Tino in PVC ICS da lt. 1500.  

 

19 Torchio diametro cm 50.  

 

20 Ciclomotore 50 cc Garelli.  

 

21 
Vecchio rimorchio agricolo con struttura in legno, 
non omologato, ornamentale. 

 

 

22 Banco da lavoro in ferro con due cassetti e morsa.  
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23 Bascula a pesi.  

 

24 
3 botti con galleggianti ad aria per alimenti di cui 
n.2 in acciaio inox capacità 400 litri e n.1 in 
vetroresina capacità 300 litri. 

 

 

25 
Mobile da bagno in legno laccato bianco con 5 
ante, 3 cassetti e specchiera. 

 

 

26 Credenza in legno rovere con 2 ante e 2 cassetti.  

 

27 
Mobile ad angolo in legno noce con 2 ante e un 
cassetto. 

 

 

28 
Mobiletto da ingresso in legno scuro con un'anta, 
un cassetto e vani a giorno. 

 

 

29 
Credenza a doppio corpo con 2 ante a vetri e 4 
cassetti. 

 

 

30 
Tavolo rettangolare in ciliegio con gambe tornite, 
epoca primi '900, da restaurare. 

 

 

31 Congelatore a pozzetto Rex.  
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32 

Cucina a doppio angolo in legno rovere composta 
da: base con 11 ante e 5 cassetti, mobile pensile 
con 13 ante (di cui due a vetri), colonna frigo, 
bancone, lavello a 2 vasche in acciaio inox, cappa 
aspirante, forno e piano cottura Franke, 
frigorifero/congelatore, piano in marmo e 2 
sgabelli con sedile in paglia. 

 

 

33 
Tavolo rettangolare in legno tinta noce e 5 sedie 
con struttura in metallo e sedile e schianle in 
multistrato. 

 

 

34 
Divano a due posti e una poltrona con struttura in 
legno e tappezzeria in tessuto fiorato. 

 

 

35 Stufa a gas Argo mod. Ventosole 416.  

 

36 Stufa a legna Cadel.  

 

37 
Comò a 4 cassetti con specchiera, impiallacciato 
noce, anni '50. 

 

 

38 

Camera matrimoniale in legno  impiallacciato 
noce composta da: armadio a 6 ante, letto, 
coppia di comodini a 3 cassetti, comò a 4 cassetti 
e specchiera. 

 

 

39 Lampadario in metallo e vetro tipo Swarovski.  

 

40 Poltrona elettrica relax.  
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41 
Lampadario a coppa in metallo e vetro, 
verniciato. 

 

 

42 
Armadio guardaroba in legno tamburato e 
impiallacciato noce, a 6 ante, con fregi in 
mogano. 

 

 

43 Panchina da giardino in metallo e legno.  
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 10 GIUGNO 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  - 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     € 325,00 

-DAL LOTTO N.18 AL 48       € 2.400,00 

 

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 
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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 10 GIUGNO 2021 

-IN ATTESA DI CONFERMA DEL GD- 
 
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 

 

FALL. N. 58/2020 

Giudice: Dott.ssa Elburgo 

Curatore: Dott.ssa Carpanese 

 

ASTA ALLE ORE 11.00 – DUE CARRARE (PD) 

VIA PONTEMANCO N.104/106 

 

Vendita: In lotti così come descritto di seguito 

 Lotto n.1 fino al n.262:     € 11.107,40 

 Lotto dal n. 263 al num. 433: € 16.439,00 

 Lotto n. 434:      € 1.900 

 Lotto n. 435:      € 600,00 

Diritti d’asta: 10% oltre IVA 

Vendita in lotto unico, base d’asta € 11.107,40  

Lotto  Descrizione  Stima  Foto 

  
Beni ubicati C/o Cafè Zivago in Via 

Pontemanco 104/106 a Due Carrare (PD)  
   

 Archivio   

1 
Scaffalatura in metallo a due montanti e sei 

ripiani dimensioni circa cm 100x250 
 €               15,00  
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2 
Scaffalatura in metallo a due montanti e sei 

ripiani dimensioni circa cm 100x250 
 €               15,00  

 

3 
Scaffalatura in metallo a due montanti e sei 

ripiani dimensioni circa cm 100x250 
 €               15,00  

 

4 
Scaffalatura in metallo a due montanti e sei 

ripiani dimensioni circa cm 100x250 
 €               15,00  

 

5 

Fotocopiatrice professionale multifunzione 

marca RICOH modello MP C2003 n. matr. 

E204R362180 

 €             250,00  

 

6 
Proiettore luci a led   a semisfera marca 

KARMA modello DJ 358 
 €               15,00  

 

7 

Armadio Rack composto al suo interno da 

monitor marca HYUNDAI, tastiera marca 

ASUS e mouse, switch marca HP modello 

1410-24G, server marca HP modello DL 380 

G7, ram marca FUJITSU modello RX200 S5, 

server marca IBM, multipresa, nas marca 

IOMEGA modello STORCENTER PX4, ups 

marca EATON modello 5PX 2200 

 €             500,00  

 

8 

Pc all in one marca MSI modello MS-A923, 

n. matr. MSA923BCS0138774, processore 

ATOM 

 €               70,00  
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9 

Pc all in one marca MSI modello MS-A923, 

n. matr. MSA923BCS0138710, processore 

ATOM 

 €               70,00  

 

10 

Pc all in one marca MSI modello MS-A923, 

n. matr. MSA923BCS0138386, processore 

ATOM 

 €               70,00  

 

11 

Pc all in one marca MSI modello MS-A923, 

n. matr. MSA923BCS0138748, processore 

ATOM 

 €               70,00  

 

12 
Pc all in one marca ASUS modello 8262, n. 

matr. A7PECJ007166, processore ATOM 
 €               70,00  

 

13 
Pc all in one marca ASUS modello 3704, n. 

matr. A7PECJ007141, processore ATOM 
 €               70,00  

 

14 

Pc all in one marca MSI modello MS-A923, 

n. matr. MSA923BCS0138399, processore 

ATOM 

 €               70,00  

 

15 

Pc all in one marca MSI modello MS-A923, 

n. matr. MSA923BCS0138749, processore 

ATOM 

 €               70,00  

 

16 

Pc all in one marca MSI modello MS-A923, 

n. matr. MSA923BCS0138667, processore 

ATOM 

 €               70,00  
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17 
Monitor marca LG modello T1910BU n. 

matr. 201NDCR6N683 
 €               20,00  

 

18 
Monitor LCD marca ASUS modello VB191 

n. matr. 9CLMTF012546 
 €               20,00  ↓ 

19 
Monitor marca HYUNDAI modello X71S 

n. matr. X71SIAB070L11798 
 €               20,00  ↓ 

20 
Monitor marca HYUNDAI modello X71S 

n. matr. X71SIAB070L08800 
 €               20,00  ↓ 

21 

Pc all in one marca MSI modello MS-A923, 

n. matr. MSA923BCS0138394, processore 

ATOM 

 €               70,00  ↓ 

22 
Monitor LCD 15"marca ATLANTIS anno 

2004 n. matr. A05-15AM-C01 01701 
 €               20,00  ↓ 

23 Monitor LCD marca ASUS   €               20,00  ↓ 

24 Monitor LCD marca HYUNDAI  €               20,00  ↓ 

25 
Monitor LCD marca HP modello w22 n. 

matr. CZT70820F8 
 €               20,00  ↓ 

26 

Monitor LCD marca HP modello 

FLATRON anno 2013 n. matr. 

308NDYGGS738 

 €               20,00  ↓ 

27 

Monitor LCD marca HP modello 

FLATRON anno 2011 n. matr. 110LTXX01-

1690 

 €               20,00  ↓ 

28 

Monitor LCD marca HP modello 

FLATRON anno 2011 n. matr. 

110LTAQ0G904 

 €               20,00  ↓ 

29 

Monitor LCD marca BLUEH modello 

H19W anno 2007 n. matr. 

H19WIAS07BL01746 

 €               20,00  ↓ 

30 

Monitor marca SAMSUNG modello 

DPS0SA26 anno 2013 n. matr. 

JFJP91YDA00437L 

 €               20,00  ↓ 

31 
Monitor marca BLUEH modello H94W 

anno 2008 n. matr. H94WIAB088L28859 
 €               20,00  ↓ 
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32 
Monitor marca HP modello 2310TI anno 

2010 n. matr. 3CQ0321RPH 
 €               20,00  ↓ 

33 

Monitor LCD marca ACER modello 

X193HQL anno 2009 n. matr. 

ETLM00C003951096FF4000 

 €               20,00  ↓ 

34 
Monitor LCD marca ASUS modello VH198 

anno 2011 n. matr. B1LMIZ126282 
 €               20,00  ↓ 

35 
Monitor LCD marca SAMSUNG modello 

S19C300B n. matr. ZXNEH4LD801105K 
 €               20,00  ↓ 

36 
Monitor marca LG modello FLATRON 

E2251S-BN anno 2011 
 €               20,00  ↓ 

37 

Monitor marca LG modello FLATRON 

E2251S-BN anno 2011 n. matr. 

110LTJF0G788  

 €               20,00  ↓ 

38 
Monitor marca ASUS modello VH198S 

anno 2011 n. matr. B1LMIZ126283 
 €               20,00  ↓ 

39 

Monitor marca LG modello FLATRON 

E2251S-BN anno 2011 n. matr. 

110LTZL0H413 

 €               20,00  ↓ 

40 

Monitor marca LG modello FLATRON 

20EN33SS-B anno 2013 n. matr. 

308NDAYGS728 

 €               20,00  ↓ 

41 

Monitor marca LG modello FLATRON 

E2251S-BN anno 2011 n. matr. 

110LTLM0G752  

 €               20,00  ↓ 

42 
Monitor marca LG modello FLATRON 

F22518-BN n. matr. 110LTD20J594 
 €              20,00   ↓ 

43 
Monitor marca LG modello FLATRON 

22EN33S-B anno 2013 
 €               20,00  ↓ 

44 Monitor LCD marca ASUS  €               20,00  ↓ 

45 

Monitor marca LG modello FLATRON 

E2251S-BN anno 2011 n. matr. 

10LTEN0G708  

 €               20,00  ↓ 

46 
Monitor marca SAMSUNG modello 913V 

N anno 2005 n. matr. GS19HMEY903584M 
 €               20,00  ↓ 

47 

Monitor marca LG modello FLATRON 

E2251S-BN anno 2011 n. matr. 

110LTWOJ289  

 €               20,00  ↓ 
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48 
Monitor marca LG modello FLATRON 

E2251S-BN  
 €               20,00  ↓ 

49 

Monitor marca LG modello FLATRON 

E2251S-BN anno 2011 n. matr. 

110LTLM0G776  

 €               20,00  ↓ 

50 

Monitor marca LG modello FLATRON 

E2251S-BNW anno 2011 n. matr. 

110LTRH0G886 

 €               20,00  ↓ 

51 

Monitor marca LG modello FLATRON 

E2251S-BN anno 2011 n. matr. 

110LTMD0G766  

 €               20,00  ↓ 

52 

Monitor marca LG modello FLATRON 

E2251S-BNW anno 2011 n. matr. 

110LTEN0H684 

 €               20,00  

 

53 
Tv LED marca PHILIPS modello 

24PHT5219/12 n. matr. FZ1A1415060735 
 €               30,00  

 

54 

PC marca LENOVO modello 

THINKCENTRE processore PENTIUM 

DUAL-CORE n. matr. LMCYWT3 

 €               20,00  

 

55 

PC marca LENOVO modello 

THINKCENTRE processore PENTIUM 4 n. 

matr. LMPBX8N 

 €               20,00  

 

56 
PC marca IBM processore PENTIUM 4 n. 

matr. LY02RWY 
 €               20,00  

 

57 Pc assemblato  €               20,00  
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58 Pc assemblato  €               20,00  

 

59 

Monitor marca LG modello FLATRON 

E2251S-BN anno 2011 n. matr. 

110LTNE0G735  

 €               20,00  N.D. 

60 

Notebook marca ASUS modello K52F anno 

2011 n. matr. ABN0BC000ZKE458. Privo di 

batteria 

 €               10,00  ↓ 

61 

Notebook marca HP processore CORE i3 

anno 2009 n. matr. 

NXRXLER00420607BA03400 

 €               70,00  ↓ 

62 

Notebook marca ASUS modello K52F n. 

matr. ABN0BC002LKS468. NON 

FUNZIONANTE 

 €                 1,00  ↓ 

63 
Notebook marca ASUS modello K50IJ n. 

matr. A3N0AS57708.129 
 €               30,00  ↓ 

64 
Notebook marca HP modello HP 655 

processore E2 VISION 
 €               30,00  ↓ 

65 
Notebook marca TOSHIBA modello 

SATELLITE PRO n. matr. 4D207516S 
 €               30,00  

 

66 Ipad marca APPLE   €                 5,00  

 

67 Ipad marca APPLE   €                 5,00  

 

68 Ipad marca APPLE   €                 5,00  
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69 Ipad marca APPLE   €                 5,00  

 

70 

PC marca LENOVO modello 

THINKCENTRE processore CORE i3 n. matr. 

SB031XTN 

 €               80,00  ↓ 

71 

PC marca LENOVO modello 

THINKCENTRE processore CORE i3 n. matr. 

PB031XTC 

 €               80,00  ↓ 

72 

PC marca ACER modello VERITON M290 

processore PENTIUM n. matr. 

DTVF5ET006313018089600 

 €               20,00  ↓ 

73 
PC marca IBM processore PENTIUM 4 n. 

matr. LY02XLX 
 €               20,00  ↓ 

74 PC marca ASUS processore PENTIUM   €               20,00  ↓ 

75 
PC marca IBM processore PENTIUM 4 n. 

matr. KDDL953 
 €               20,00  ↓ 

76 
PC marca IBM processore PENTIUM 4 n. 

matr. KDXV466 
 €               20,00  

 

77 PC marca IBM processore PENTIUM 4  €               20,00  

 

78 
PC marca LENOVO  processore PENTIUM 

n. matr. LMPCA26 
 €               20,00  

 

79 
PC  marca IBM processore PENTIUM 4 n. 

matr. KDDL993 
 €               20,00  
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80 

PC marca LENOVO marca 

THINKCENTRE  processore PENTIUM 4 n. 

matr. LY01F57 

 €               20,00  

 

81 
PC marca IBM processore PENTIUM 4 n. 

matr. LYO2RWE 
 €               20,00  

 

82 

PC marca LENOVO marca 

THINKCENTRE  processore PENTIUM 4 n. 

matr. LY013BX 

 €               20,00  

 

83 
PC marca IBM processore PENTIUM 4 n. 

matr. LY04T26 
 €               20,00  

 

84 
PC marca LENOVO  processore PENTIUM 

n. matr. LMZXF53 
 €               20,00  

 

85 
PC marca COMPAQ  processore PENTIUM 

4 
 €               20,00  

 

86 
PC marca LENOVO  processore PENTIUM 

n. matr. LMWZ04 
 €               20,00  

 

87 PC marca LENOVO  processore PENTIUM  €               20,00  
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88 

PC marca ACER modello VERITON M290  

processore PENTIUM n. matr. 

DTVF5ET006313017969600 

 €               20,00  

 

89 
PC marca HP  processore CORE i3 n, matr. 

CZC118C9W0 
 €               80,00  

 

90 
PC marca IBM processore PENTIUM 4 n. 

matr. LY02TX1 
 €               20,00  

 

91 
PC marca IBM processore PENTIUM 4 n. 

matr. LY04T1R 
 €               20,00  

 

92 
PC marca LENOVO  processore PENTIUM 

4 n. matr. LMNBW7T 
 €               20,00  

 

93 
PC marca LENOVO  processore PENTIUM 

4 n. matr. L3A4212 
 €               20,00  

 

94 
PC marca ACER  processore PENTIUM n. 

matr. DTVDJET0042130744F9600 
 €               20,00  

 

95 
PC marca IBM processore PENTIUM 4 n. 

matr. LY02RWD 
 €               20,00  
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96 
PC marca LENOVO  processore PENTIUM 

n. matr. LMZWZ86 
 €               20,00  

 

97 
PC marca IBM processore PENTIUM 4 n. 

matr. LY02KMY 
 €               20,00  

 

98 
PC marca REM TECHOLOGY processore 

ATOM 
 €               40,00  

 

99 

Notebook marca SAMSUNG modello NP-

RV510 processore PENTIUM anno 2010 n. 

matr. ZW1Y93EZ904275P 

 €               20,00  

 

100 

Notebook marca ASUS modello A53B anno 

2012 n. matr. C6N0CJ25337625G. Privo di 

batteria 

 €               20,00  

 

101 

Notebook marca ASUS modello K53S anno 

2011 n. matr. B4N0AS05763914F. Privo di 

batteria 

 €               20,00  

 

102 Pc assemblato  €               20,00  

 

103 Pc assemblato  €               20,00  
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104 
PC marca LENOVO marca 

THINKCENTRE  processore PENTIUM 4 
 €               20,00  

 

105 PC marca IBM processore PENTIUM 4  €               20,00  

 

 Pianerottolo vano scala   

106 Tavolo rettangolare in acciaio inox   €               40,00  

 

107 Sedia in legno con seduta in paglia  €                 1,00  

 

108 Tavolo scacchiera in legno tipo noce   €               90,00  

 

109 Scaletta in acciaio a due gradini   €               15,00  

 

110 
Libreria in legno tipo noce con 14 vani 

giorno 
 €             140,00  

 

111 Divano a tre posti in tessuto color rosa  €                  0,00 N.D. 
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112 Scanner per libri marca IRISCAN BOOK   €               30,00  

 

113 
Stand in acciaio inox con base a forma 

rettangolare  
 €               25,00  

 

114 
Stand  in acciaio inox con base a forma 

rettangolare  
 €               25,00  

 

115 
Tavolo rettangolare con struttura in metallo 

bianco e ripiano in vetro 150x90x80  
 €               90,00  

 

116 
Altoparlanti marca INDIANA LINE 

modello DJ 308 
 €             200,00  

 

117 
Tavolo rettangolare con struttura in metallo 

bianco e ripiano in vetro 150x90x80  
 €               90,00  

 

118 Ipad marca APPLE   €                 5,00  

 

119 
Router marca NETGEAR n. matr. 

1FY1293N010E5 
 €                 5,00  
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120 
Tavolo rettangolare con struttura in metallo 

bianco e ripiano in vetro 150x90x80  
 €               90,00  

 

121 

Lotto di lampadari in vetro di Murano vari 

modelli e colori ubicati all'interno di n. 11 

cartoni e n. 2 scatoloni, per un totale di circa 

50 pezzi 

 €            500,00   N.D. 

 Ripostiglio   

122 
Stampante multifunzione marca RICOH 

modello ATICIO SP 4210N 
 €               35,00  

 

123 
Stampante multifunzione marca RICOH 

modello ATICIO SP 4310N 
 €               35,00  

 

124 
Switch marca D LINK modello DGS-1210-

10P anno 2001 n. matr. F3YP2CC001096 
 €                 5,00  

 

125 
Decoder marca NOKIA modello DVB 

9500S 
 €               10,00  

 

126 
Apparecchiatura per telefonia marca 

NEXTEL  - MAXIMA 
 €               10,00  

 

127 Pc assemblato  €               20,00  
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128 
Stampante multifunzione marca RICOH 

modello ATICIO SP 4100N 
 €               20,00  

 

129 
Stampante multifunzione marca RICOH 

modello ATICIO SP 4210N 
 €               20,00  

 

130 Stampante multifunzione marca RICOH   €               20,00  

 

131 Stampante multifunzione marca RICOH   €               20,00  

 

132 
N. 4 telecamere di sicurezza da esterni dome 

marca BOSCH modello VEZ-400 
 €             160,00  

 

133 
Telecamera di sicurezza da esterni dome 

marca BOSCH modello VDI-240V03 
 €               40,00  

 

134 N. 6 porta Pc marca FELLOWES  €                30,00 

 

135 N. 10 scatole porta cavi marca BL   €                20,00 
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 Pianerottolo vano scala   

136 
Stand in acciaio inox con base a forma 

rettangolare smontati 
 €               25,00  

 

137 Valigia trolley case in tessuto nero  €               20,00  

 

 Spogliatoio   

138 
N. 4 altoparlanti marca BOSE n. matr. 

024643921000120AC 
 €               40,00  

 

139 
Stand in acciaio inox con base a forma 

rettangolare  
 €               25,00  

 

140 
 Stand in acciaio inox con base a forma 

rettangolare  
 €               25,00  

 

141 
Stand in acciaio inox con base a forma 

rettangolare  
 €               25,00  

 

142 
Stand in acciaio inox con base a forma 

rettangolare  
 €               25,00  
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143 
Stand in acciaio inox con base a forma 

rettangolare  
 €               25,00  

 

144 Stand in acciaio inox  €               25,00  

 

 Corridoio   

145 
Lampada piantana con stelo in metallo 

grigio 
 €               20,00  

 

146 
Armadio in plastica color grigio e nero a 

due ante battenti 
 €               30,00  

 
 

 Magazzino   

147 
Congelatore verticale marca WHIRLPOOL 

modello CV253W 
 €             120,00  

 

148 Mobile in laminato bianco con 5 vani giorno  €               40,00  

 

149 
Scaffalatura in acciaio a due montanti e 5 

ripiani dimensioni circa cm  140x250 
 €               15,00  
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150 
Scaffalatura in acciaio a due montanti e 5 

ripiani dimensioni circa cm  140x250 
 €               15,00  

 

151 
Scaffalatura in acciaio a due montanti e 5 

ripiani dimensioni circa cm  140x250 
 €               15,00  

 

152 

Mobile libreria in laminato color crema con 

n. 11 vani giorno e n. 4 ante battenti 

dimensioni circa cm 250x45x220 

 €               90,00  

 

153 
N. 3 sedie in plastica con struttura di color 

grigio e seduta color bianco 
 €               15,00  

 

154 
Soffiatore marca RIBIMEX modello BAT 

20 
 €               15,00  

 

155 
Mixer marca TOPP PRO MUSIC GEAR 

modello MX.5 V2 
 €               25,00  

 

156 

Set di strumenti musicali che comprende: n. 

4 chitarre classiche in legno, n. 2 benjo, n. 1 

violino 

 €             200,00  

 

157 Struttura in legno porta bacinelle   €               15,00  
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158 Faretti a LED marca KARMA  €               60,00  

 

159 
Proiettore luci a led   a semisfera marca 

KARMA modello DJ 358 
 €               15,00  

 

 Corridoio   

160 Porta ombrelli in plastica nera  €                 5,00  

 

161 Condizionatore  €                   0,00 N.D. 

 Open Space primo piano   

162 
Bancone a "L" in legno color noce con 7 

vani giorno 
 €             150,00  

 

163 Sgabello in legno color noce  €                 5,00  

 

164 Lampada in acciaio con luce a neon  €               15,00  
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165 Monitor marca PHILIPS  €               80,00  

 

166 
Mobile con scrittoio in legno color noce e 

due vani giorno inferiori 
 €               20,00  

 

167 
Specchio con cornice in metallo color 

bianco 
 €               30,00  

 

168 
Mobile con scrittoio in legno color noce e 

due vani giorno inferiori 
 €               80,00  

 

169 
Bancone in legno color noce con ripiano in 

vetro  
 €             120,00  

 

170 

N. 16 sedie in ecopelle bianca con braccioli 

in metallo cromato, n. 4 sedie in ecopelle 

verde con braccioli in metallo cromato, n. 9 

sedie in ecopelle crema con braccioli in 

metallo cromato, n. 8 poltroncine girevoli in 

legno con ruote, n. 1 poltroncina girevole con 

braccioli e ruote tessuto rosso, n. 2 poltroncine 

con poggia braccia i tessuto blu 

 €             600,00  

 

171 
N. 2 strutture da n. 6 sgabelli, n. 5 strutture 

da n. 2 sgabelli, n. 3 strutture da n. 1 sgabello  
 €             300,00  

 

172 
Bancone in legno color noce completo di 

poggia piedi dimensioni circa cm 250x90x90 
 €             100,00  
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173 
n. 10 panche e n. 4 tavoli con gambe in 

metallo richiudibili tipo birreria 
 €             130,00  

 

174 
Cassa acustica marca MONTARBO 

modello 210 A 
 €             180,00  

 

175 
Bancone in legno color noce completo di 

poggia piedi dimensioni circa cm 250x90x90 
 €             200,00  

 

176 
N. 8 sedie in plastica con struttura di color 

bianco e seduta color bianco 
 €               40,00  

 

177 Pedana in metallo zincato e bianco  €               20,00  

 

178 

N. 8 sgabellini di cui n. 5 in legno color 

noce a forma triangolare e tre in legno con 

seduta in paglia 

 €               40,00  

 

179 Proiettore cambia colore marca GRIVEN   €             350,00  

 

180 N. 4 sedie pieghevoli in legno   €               30,00  
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181 
Piantana a Led completa di alimentatore 

MW ELG 100-48 
 €               90,00  

 

182 Estintore a polvere completo di supporto  €               20,00  

 

183 Estintore a polvere completo di supporto  €               20,00  

 

184 

Tavolo rettangolare con struttura in ferro e 

ripiano in legno color noce dimensioni circa 

cm 250x100x80 

 €             110,00  

 

185 

N. 4 tavoli rettangolari con struttura in ferro 

e ripiano in legno color noce dimensioni circa 

cm 250x100x80 

 €             110,00  

 

186 

Tavolo rettangolare con struttura in ferro e 

ripiano in legno color noce dimensioni circa 

cm 300x120x80 

 €             110,00  

 

187 

Tavolo rettangolare con struttura in ferro e 

ripiano in legno color noce dimensioni circa 

cm 250x120x100 

 €             110,00  

 

188 

Lotto di abbigliamento costituito da n. 170 

capi quali jeans, pantaloni, T-shirt, felpe, il 

tutto ubicato sopra il tavolo n. 184 

 €               34,00  
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189 

Tavolo rettangolare in legno color noce 

intarsiato e sagomanto dimensioni circa cm 

220x100x80 

 €             110,00  

 

190 

Tavolo rettangolare con struttura in ferro e 

ripiano in legno color noce dimensioni circa 

cm 250x100x80 

 €             110,00  

 

191 

Lotto di abbigliamento costituito da n. 210 

capi quali jeans, il tutto ubicato sopra il tavolo 

n. 186 

 €               42,00  

 

192 Stand in metallo color bianco con ruote  €               25,00  

 

193 

Lotto di abbigliamento costituito da n. 14 

capi quali felpe, giacchini, il tutto ubicato su 

stand n. 187 

 €                 2,80  

 

194 
Stand in acciaio inox con base a forma 

rettangolare  
 €               25,00  

 

195 

Lotto di abbigliamento costituito da n. 53 

capi quali felpe, giacchini, T-shirt, il tutto 

ubicato su stand n. 188 

 €               10,60  

 

196 
 Stand in acciaio inox con base a forma 

rettangolare  
 €               25,00  
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197 

Lotto di abbigliamento costituito da n. 27 

capi quali felpe, giacchini, T-shirt, il tutto 

ubicato su stand n. 189 

 €                 5,40  

 

198 
Stand in acciaio inox con base a forma 

rettangolare  
 €               25,00  

 

199 

Lotto di abbigliamento costituito da n. 2 

capi quali felpe, T-shirt, il tutto ubicato su 

stand n. 190 

 €                 0,40  

 

200 
Stand in acciaio inox con base a forma 

rettangolare  
 €               25,00  

 

201 

Lotto di abbigliamento costituito da n. 53 

capi quali felpe, pantaloni donna, T-shirt, il 

tutto ubicato su stand n. 191 

 €               10,60  

 

202 
Stand in acciaio inox con base a forma 

rettangolare  
 €               25,00  

 

203 

Lotto di abbigliamento costituito da n. 40 

capi quali felpe, pantaloni donna, T-shirt, il 

tutto ubicato su stand n. 192 

 €                 8,00  

 

204 
Stand in acciaio inox con base a forma 

rettangolare  
 €               25,00  
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205 

Lotto di abbigliamento costituito da n. 6 

capi quali felpe, T-shirt, il tutto ubicato su 

stand n. 193 

 €                 0,60  

 

206 Stand in metallo color bianco con ruote  €               25,00  

 

 Vano scala   

207 
Lampadario in vetro color rosso con n. 14 

lampadine 
 €             100,00  

 

208 
Stampa raffigurante "Orologio da taschino" 

con cornice in laminato 
 €               25,00  

 

209 
Dipinto ad olio raffigurante "Tramonto sul 

mare" 
 €               25,00  

 

210 Stampa diraffigurante "Borgo di Venezia"  €               25,00  

 

211 Plafoniera in ferro battuto  €               10,00  
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212 
Quadro raffigurante "Ragazza" con cornice 

in laminato grigio 
 €               25,00  

 

213 
Dipinto ad olio raffigurante immagine 

stilizzata "Donna con vestito bianco" 
 €               25,00  

 

214 
Quadro raffigurante "Scogliera" con cornice 

in legno rovere 
 €               25,00  

 

215 
Dipinto raffigurante su sfondo giallo cerchi 

di vari colori 
 €               25,00  

 

216 
Quadro raffigurante "Nudo femminile" con 

cornice in legno dorato 
 €               25,00  

 

217 
Quadro raffigurante "Signora in posa" con 

cornice in legno dorato 
 €               25,00  

 

218 N. 2 plafoniere in ferro battuto  €               10,00  

 

219 
Quadro raffigurante "Paesaggio innevato" 

con cornice in legno tipo rovere 
 €               25,00  
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220 Vaso forma conica in plastica color antracite  €               20,00  

 

 Open Space   

221 Estintore a polvere completo di supporto  €               20,00  

 

222 Rilegatrice marca PRIMA ITALY  €               12,00  

 

223 
Mobile in legno color nocciola completo di 

due ripiani dimensioni circa cm 350x80x230 
 €               80,00  

 

224 Scanner marca HP modello ENVY 110  €               50,00  

 

225 
Sistema di audio conferenza marca NNT-

AT modello R-TALK 800EX 
 €               50,00  

 

226 
Sistema di audio conferenza marca NNT-

AT modello R-TALK 800EX 
 €               50,00  
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227 
Soundstation marca PLYCOM modello IP 

6000 n. matr. 0004F2F13178 
 €               50,00  

 

228 
Camera per videoconferenza marca 

LIFESIZE 
 €               10,00  

 

229 

Sistema di audio conferenza marca NNT-

AT modello R-TALK 800EX n. matr. 800EX-

2012-06-0067-EU 

 €               50,00  

 

230 
Scanner marca EPSON modello V30 n. 

matr. KRXW033405 
 €               25,00  

 

231 Switch marca HP modello J4900B  €               45,00  

 

232 

Ram marca ACER modello AR5B22 

processore INTEL INSIDE n. matr. 

43003661096 

 €               60,00  

 

233 
Soundstation marca PLYCOM modello IP 

6000 n. matr. 0004F2F133CD 
 €               50,00  

 

234 
Soundstation marca PLYCOM modello IP 

6000 n. matr. 0004F2F13459 
 €               50,00  
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235 Videocamera marca SAMSUNG  €                 5,00  

 

236 
Macchina fotografica marca OLYMPUS 

modello C-1400XL n. matr. 3000606 
 €                 5,00  

 

237 
Telecamera marca BRICKCOM modello 

FB-130N n. matr. AAAE01CB00035 
 €                 5,00  

 

238 
Macchina fotografica marca OLYMPUS 

modello C-1400XL 
 €                 5,00  

 

239 
Stereo marca SONY modello CMT-EH10 n. 

matr. 7146192 
 €                 5,00  

 

240 
Etichettatrice per scontrini marca METEOR 

modello MIRO n. matr. 100700417 
 €               40,00  

 

241 
Etichettatrice marca DYMO n. matr. 

HA3500298857B 
 €               12,00  

 

242 
Monitor catodica marca EUROLIGHT per 

videosorveglianza 
 €                 1,00  
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243 
Sistema di conferenza marca LIFESIZE 

modello ICON 600 n. matr. KQ6822086E694 
 €               50,00  

 

244 
NAS marca NETGEAR modello RND4425 

n. matr. 000D-A201-AB68 
 €               40,00  

 

245 
Calcolatrice marca OLIVETTI modello 

LOGOS 812 n. matr. 80505560 
 €                 5,00  

 

246 

Tavolino quadrato con struttura in metallo 

cromato e ripiano in vetro dimensioni circa cm 

80x80x80 

 €               90,00  

 

247 Taglierina mnuale modello CC001215  €               35,00  

 

248 
Decoder marca PHILIPS modello 

BDP2600/12 n. matr. KX1A1131051862 
 €               10,00  

 

249 
Lettore CD marca TASCAM modello CD-

RW700 n. matr. 0061570 
 €               10,00  N.D. 

250 
Amplificatore d media potenza marca MC2 

modello T500 n. matr. 130450998 
 €               10,00  
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251 Apparecchio telefonico  €                 5,00  

 

252 Apparecchio telefonico  €                 5,00  

 

253 
Cantinetta vino marca SAMSUNG modello 

RW33EBSS 
 €               80,00  

 

254 
Carrello con 4 cassetti di vari colori con 

struttura in metallo e ruote  
 €               20,00  

 

255 
N. 7 lampade a piantana con stelo in metallo 

grigio 
 €              210,00 

 

256 Lampada composta da n. 6 faretti orientabili  €               30,00  

 

257 N. 2 lampade da tavolo e n. 1 plafoniera  €               40,00  

 

258 Tv marca THES  €               30,00  
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259 

Lotto di attrezzatura informatica composta 

da cavi per il cablaggio, apparecchi telefonici, 

access point, modem router, calcolatrici da 

tavolo, tastiere, il tutto ubicato all'interno di n. 

33 scatoloni 

 €               20,00  

 

260 
Plastificatrice a caldo marca STAPLES 

modello 25975-EU n. matr. W160900705 
 €               30,00  

 

261 
Lotto di vestiario campionario ubicato 

all'interno di n. 1 scatolone 
 €                 1,00  

 

 Via Monea n. 32, Candiana (PD)   

262 N. 7 Ipad marca APPLE   €               35,00  N.D. 

 TOTALE €       11.627,40  

 

 

 

Beni unità commerciale bar in lotto unico partenza d’asta € 16.439,00 
Lotto  Descrizione   Stima   Foto 

  
Beni ubicati C/o Cafè Zivago in Via 

Pontemanco 104/106 a Due Carrare (PD)  
   

 Ingresso   

263 

Lotto di suppellettili composto da: 

lampade da tavolo, lanterne, barilotto, porta 

candele per un totale di 14 pezzi 

 €             140,00  
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264 Faro proiettore con piedistallo  €               50,00  

 

265 
Mobile in laminato color bianco a 4 vani 

giorno 
 €               30,00  

 

266 
Tavolino a forma ottagonale da salatto 

tipo arabo in legno di color rosso.  
 €               30,00  

 

267 Sgabellino a forma rettangolare in legno  €               10,00  

 

268 
Stampa raffigurante "Governanti di 

Russia" con cornice in laminato rosso 
 €               10,00  

 

269 
Stampa in bianco e nero raffigurante 

"Donna che fuma" 
 €               10,00  

 

270 Stampa Raffigurante "Donna tra le rose"  €               10,00  

 

271 
Lampada a piantana con paralume in 

tessuto 
 €               30,00  
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272 
Tavolo con struttura in ferro color bianco 

e ripiano in pietra 
 €               25,00  

 

273 
Stampa raffigurante" Il dottor Zivago" 

con cornice in legno rovere 
 €               10,00  

 

274 
Cucina economica a legna n. 5 ante in 

metallo bianco 
 €               60,00  

 

 Magazzino   

275 
Scaffalatura libreria in laminato color 

bianco a 4 vani giorno 
 €               30,00  

 

276 
Scaffalatura libreria in laminato color 

bianco a 15 vani giorno 
 €               30,00  

 

277 
Armadietto spogliatoio ad un'anta 

battente in metallo color nero 
 €               50,00  

 

278 
Carrello porta pacchi con ruote in metallo 

color rosso 
 €               20,00  
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279 Tavolo da cucina in acciaio inox  €               90,00  

 

280 N. 2 mensole rettangolari in acciaio inox  €               10,00  

 

281 Condizionatore  €               90,00  

 

282 
Lavello in acciaio inox ad una vasca con 

alzatina posteriore  
 €               60,00  

 

283 
Scaletta in metallo a due gradini e n. 1 

scala a libro a n. 4 gradini  
 €               15,00  

 

284 
Armadio rack composto al suo interno di 

uno switch e un router  
 €               85,00  

 

 Ingresso   

285 Pianoforte   €             500,00  
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286 
N. 2 stand in acciaio inox con base a 

forma rettangolare  
 €               20,00  

 

287 
Tavolino a forma ottagonale da solatto 

tipo arabo in legno di color rosso.  
 €               30,00  

 

288 Estintore con supporto  €               20,00  

 

289 
Mobile in legno intarsiato color nocciola 

a due ante battenti in vetro 
 €             120,00  

 

 Laboratorio cucina   

290 Congelatore a pozzetto   €             100,00  

 

291 
Vetrina refrigerata  ad un'anta battente 

con logo "ZHIVAGO" 
 €             350,00  

 

292 Condizionatore  €               80,00  
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293 
Armadio refrigerato temperatura positiva 

in acciaio inox ad un'anta battente 
 €             500,00  

 

294 
Armadio refrigerato in metallo bianco ad 

un'anta battente 
 €             150,00  

 

295 Carrello in metallo cromato a 4 ripiani  €               30,00  

 

296 
Tavolo quadrato in acciaio inox con 

piano inferiore 
 €               50,00  

 

297 
Bidone porta spazzatura con ruote in 

acciaio inox 
 €               30,00  

 

298 
Banco da lavoro in acciaio inox con 

piano inferiore e un cassetto 
 €             160,00  

 

299 
Forno a convenzione manuale marca 

TECNODOM modello NERONE 
 €             250,00  

 

300 
Cuoci wurstel con 4 steli marca ITAL 

SERVICE 
 €               70,00  
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301 
Macchina sottovuoto marca FIMAR 

modello MSD400235M 
 €               80,00  

 

302 
Piano cottura professionale a n. 6 fuochi 

e un vano giorno 
 €             300,00  

 

303 Cappa aspirante  €               90,00  

 

304 
Mobile pensile in acciaio inox a due ante 

scorrevoli   
 €               80,00  

 

305 

Lavello in acciaio inox ad una vasca con 

sotto lavello a due ante scorrevoli e alzatina 

posteriore  

 €             150,00  

 

306 
Mobile pensile in acciaio inox a due ante 

scorrevoli   
 €               80,00  

 

307 N. 4 mensole rettangolare in acciaio inox  €               20,00  

 

308 Microonde professionale  €               90,00  
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309 

Tostiera due livelli con griglie removibili 

marca DOCSA modello TE2 n. matr. 

111002-03731-11/15 

 €               90,00  

 

310 Lava bicchieri marca KRUPPS  €             300,00  

 

311 Affettatrice marca FAMA  €             150,00  

 

312 Stampante per scontrini  €               40,00  

 

313 

Lotto di attrezzatura da cucina costituita 

da: piatti, pentole e vassoi per un totale di 

circa 150 pezzi 

 €             100,00  

 

314 Condizionatore  €               80,00  

 

315 
Banco da lavoro armadiato in acciaio 

inox a due ante scorrevoli 
 €             150,00  

 

 Ingresso   
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316 Vetrina refrigerata ad un'anta battente  €             350,00  

 

317 
Lavagna in sughero con cornice in legno 

intarsiato 
 €               50,00  

 

 Bagno   

318 

Mobile lavandino composto da due 

vasche in ceramica poste sopra a piano in 

legno tipo noce e vetro 

 €             160,00  

 

319 
Lampada a piantana in metallo con lume 

color bianco 
 €               20,00  

 

320 Stufa in terracotta  €               40,00  

 

321 
N. 22 foto in bianco e nero raffiguranti 

persone con cornici in legno color nocciola 
 €               110,00 

 

322 
N. 2 specchi rettangolari con cornice in 

ferro color nero 
 €               25,00  
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323 
N. 2sedie in legno color nocciola con 

seduta in tessuto vari colori 
 €               10,00  

 

324 N. 2 mobili in legno   N.D. 

325 

Macchina da cucire antica completa di 

mobile di supporto in legno e struttura in 

ferro battuto 

 €               60,00  

 

326 
Specchio rettangolare con cornice in 

legno intarsiato 
 €               25,00  

 

327 N. 2 mensole in legno   N.D. 

 Pub   

328 Estintore con supporto  €               20,00  

 

329 
Mobile in ferro a 4 ante battenti e 2 vani 

giorno 
 €               30,00  

 

330 Tv LCD marca SHARP circa 60 pollici  €             250,00  
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331 
Poltroncina in pelle invecchiata color 

nocciola con braccioli 
 €               35,00  

 

332 
Poltroncina in pelle invecchiata color 

nocciola con braccioli 
 €               35,00  

 

333 
Tavolino a forma rettangolare in legno 

con ruote 
 €               10,00  

 

334 
Divano a tre posti in tessuto color 

arancione 
 €               60,00  

 

335 
Poltroncina in pelle invecchiata color 

nocciola con braccioli 
 €               35,00  

 

336 

Set di 3 sedie in legno con seduta in 

paglia e un tavolo quadrato in legno color 

nocciola  

 €               80,00  

 

337 
N. 2 poltroncine in pelle invecchiata 

color nocciola con poggia braccia 
 €               70,00  

 

338 
Tavolino in legno intarsiato color 

nocciola  
 €               40,00  
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339 
N. 3 scaffalature a n. 4 ripiani in legno 

tipo noce 
 €               60,00  

 

340 
Poltroncina tipo club in camoscio color 

crema con struttura in legno intarsiato  
 €               30,00  

 

341 
Poltroncina tipo club in camoscio color 

crema con struttura in legno intarsiato  
 €               30,00  

 

342 
Tavolino in legno intarsiato color 

nocciola  
 €               40,00  

 

343 

Set di 4 sedie in legno con seduta in 

paglia e un tavolo rotondo in legno color 

nocciola  

 €               90,00  

 

344 

Set di 2 sedie in legno con seduta in 

paglia e un tavolo quadrato in legno color 

nocciola  

 €               60,00  

 

345 
Specchio rettangolare con cornice in 

legno color nocciola 
 €               20,00  

 

346 

Set di 4 sedie in legno con seduta in 

paglia e un tavolo rotondo in legno color 

nocciola  

 €               90,00  
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347 

Set di 2 sedie in legno con seduta in 

paglia e un tavolo quadrato in legno color 

nocciola  

 €               60,00  

 

348 

Set di 2 sedie in legno con seduta in 

paglia e un tavolo rotondo in legno color 

nocciola  

 €               60,00  

 

349 

Set di 2 sedie in legno con seduta in 

paglia e un tavolo quadrato in legno color 

nocciola  

 €               70,00  

 

350 

Set per DJ costituito da n. 2 console 

marca PIONEER modello CDJ-900 

NEXUS, n. 1 mixer da 4 canali marca 

PIONEER modello DJM-750, n. 4 casse 

marca FBT n. matr. 18R275S0282 

 €          1.350,00  

 

351 
Impianto luci marca QFX Showtec con 

piedistallo  
 €             180,00  

 

352 

Set di 3 sedie in legno con seduta in 

paglia e un tavolo quadrato in legno color 

nocciola  

 €               70,00  

 

353 
Tavolino a forma rettangolare in legno 

con ruote 
 €               20,00  

 

354 Sedia in plastica nera  €                 5,00  
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355 
Poltroncina in tessuto color rosa con 

poggia braccia 
 €                 5,00  

 

356 
Divano a due posti in tessuto color blu e 

giallo  
 €               40,00  

 

357 
Divano a due posti in tessuto con fantasia 

disegnata sopra color giallo e blu 
 €               40,00  

 

358 Impianto stereo marca GBC   €               80,00  

 

359 

Set di n. 9 sedie in legno con seduta in 

paglia e n. 1 tavolo rettangolare con 

struttura in ferro e ripiano in legno color 

nocciola 

 €             130,00  

 

360 

Set di n. 8 sedie in legno con seduta in 

paglia e n. 1 tavolo rettangolare con 

struttura in ferro e ripiano in legno color 

nocciola 

 €             130,00  

 

361 

Set di 3 sedie in legno con seduta in 

paglia e un tavolo quadrato in legno color 

nocciola  

 €               80,00  

 

362 

N. 2 poltroncine con struttura in legno e 

seduta in tessuto con fantasie color azzurro 

con poggia braccia 

 €               70,00  
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363 
Sedia in legno color nocciola a forma 

rettangolare 
 €               20,00  

 

364 

Divano con struttura in legno intarsiato 

color nocciola con seduta in tessuto con 

fantasie color rosso e giallo 

 €             200,00  

 

365 Tavolino a forma esagonale in legno  €               40,00  

 

366 

Set di n. 7 sedie in legno con seduta in 

paglia e n. 1 tavolo rettangolare con 

struttura in ferro e ripiano in legno color 

nocciola 

 €             140,00  

 

367 

Set di 2 sedie in legno con seduta in 

paglia e un tavolo quadrato in legno color 

nocciola  

 €               60,00  

 

368 

Set di n. 6 sedie in legno con seduta in 

paglia e n. 1 tavolo rettangolare con 

struttura in ferro e ripiano in legno color 

nocciola 

 €             130,00  

 

369 

Set di 3 sedie in legno con seduta in 

paglia e un tavolo quadrato in legno color 

nocciola  

 €               70,00  

 

370 

Set di n. 6 sedie in legno con seduta in 

paglia e n. 1 tavolo rettangolare con 

struttura in ferro e ripiano in legno color 

nocciola 

 €             130,00  
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371 
Impianto luci marca QFX Showtec con 

piedistallo  
 €             180,00  

 

372 
Struttura da n. 6 sgabelli in ecopelle 

marrone 
 €               60,00  

 

373 Bancone in legno color nocciola  €               60,00  

 

374 
Lampada a piantana in metallo con 

paralume in tessuto 
 €               30,00  

 

375 Tv LED marca LG circa 50 pollici  €             100,00  

 

376 Lampada in metallo pieghevole  €               20,00  

 

377 
Mobile in legno con due ante battenti, un 

cassetto e ripiano in marmo 
 €               50,00  

 

378 Mobiletto in legno color nocciola   €               10,00  
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379 Cestino in metallo color rosso   €                 5,00  

 

380 Leggio in metallo color nero  €               20,00  

 

381 
N. 5 sgabelli con struttura in legno color 

nocciola e seduta in paglia 
 €                 35,00 

 

382 

N. 2 sgabelli con struttura in metallo 

color grigio, seduta e poggia schiena in 

plastica rossa 

 €                  14,00 

 

383 Cestino in metallo   €                 5,00  

 

384 Fabbricatore di ghiaccio marca BREMA   €             300,00  

 

385 Fabbricatore di ghiaccio marca BREMA   €             250,00  

 

386 Lavabicchieri marca KRUPPS  €             200,00  

 



  
  

80 
 

387 
Banco armadiato refrigerato a tre ante 

battenti in acciaio inox 
 €             280,00  

 

388 
Mobile libreria in legno tipo noce a tre 

vani giorno 
 €               50,00  

 

389 
Credenza in legno a due ante battenti e 

due cassetti  
 €               40,00  

 

390 Cantinetta vino marca SAMSUNG  €               80,00  

 

391 

Frigo vetrina verticale marca FORCAR 

modello SC300GSS tipo gas refrigerante 

R134A n. matr. 6069742 

 €             350,00  

 

392 

Frigo vetrina verticale marca FORCAR 

modello SC300GSS tipo gas refrigerante 

R134A n. matr. 5142812 

 €             350,00  

 

393 

Frigo vetrina verticale marca FORCAR 

modello SC300GSS tipo gas refrigerante 

R134A n. matr. 5142810 

 €             350,00  

 

394 
Notebook marca ASUS modello K55V 

anno 2012 n. matr. C5N0BC15145120A 
 €               60,00  
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395 Monitor marca LG   €               20,00  

 

396 
Verifica banconote marca BUFFETTI 

modello HT6040 n. matr. 14016724 
 €               20,00  

 

397 

Terminale POS modello ZQ-AS150 

composto da monitor touch screen, cassetto 

porta banconote e stampante scontrini 

 €             120,00  

 

398 
Impianto di spillatura a tre rubinetti ad 

una via completo di refrigeratore  
 €             390,00  

 

399 N. 3 narghilè   €                 75,00 

 

400 

Divano con struttura in legno intarsiato 

color nocciola con seduta in tessuto a righe 

bianche e rosse 

 €             160,00  

 

401 
Tavolino a forma rettangolare in legno 

con ruote 
 €               20,00  

 

402 
Sedia con struttura in legno, seduta e 

poggia schiena in similpelle nera 
 €               25,00  
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403 
Sedia con struttura in legno, seduta e 

poggia schiena in similpelle nera 
 €               25,00  

 

404 
Specchio rettangolare con cornice in 

alluminio cromato 
 €               40,00  

 

405 Poltrona in tessuto color rosa  €               25,00  

 

406 Divano in tessuto color verde  €               25,00  

 

407 Divano in tessuto color crema  €               25,00  

 

408 
Divano in tessuto con fantasia verde e 

nera 
 €               25,00  

 

409 
Divano in tessuto con fantasia verde, blu 

e bianca 
 €               25,00  

 

410 Divano in tessuto color verde  €               25,00  
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411 Tavolino rettangolare in legno   €               50,00  

 

412 Tavolino rettangolare in legno intarsiato  €               15,00  

 

413 
Sedia con struttura in legno intarsiato e 

seduta in tessuto color rosso  
 €               20,00  

 

414 

Sedia con struttura in legno intarsiato, 

seduta e poggia schiena in tessuto color 

rosso 

 €               20,00  

 

415 Tavolino a forma esagonale in legno  €               15,00  

 

416 
Mobiletto con struttura in metallo, un 

anta battente in vetro  e 4 ripiani in vetro 
 €               40,00  

 

417 Abat jour   €               10,00  

 

418 

Divano con struttura in legno intarsiato 

color nocciola con seduta in tessuto con 

fantasie di colore azzurro e nero 

 €             200,00  
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419 

Divano con struttura in legno intarsiato 

color nocciola con seduta in tessuto con 

fantasie di colore azzurro e nero 

 €             200,00  

 

420 

Divano con struttura in legno intarsiato 

color nocciola con seduta in tessuto con 

fantasie di colore azzurro e nero 

 €             200,00  

 

421 

Divano con struttura in legno intarsiato 

color nocciola con seduta in tessuto con 

fantasie di colore azzurro e nero 

 €             200,00  

 

422 
Divano a due posti con tessuto a fantasia 

multicolore 
 €               20,00  

 

423 
Tavolino quadrato con struttura in legno 

e ripiano in vetro  
 €               15,00  

 

424 Tavolino a forma esagonale in legno  €               15,00  

 

425 Tavolino rettangolare in legno intarsiato  €               15,00  

 

426 
Poggia piedi con struttura in legno e 

seduta in tessuto con fantasia multicolore 
 €               15,00  
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427 
N. 4 pouf con seduta in tessuto nera e 

rossa 
 €               15,00  

 

428 
Tavolino a forma ottagonale da solatto 

tipo arabo in legno di color rosso.  
 €               30,00  

 

429 
Tavolino a forma ottagonale da solatto 

tipo arabo in legno di color rosso.  
 €               30,00  

 

430 N. 8 narghilè  €                200,00  

 

431 Tavolo in legno   €               80,00  

 

432 
N. 2 cassettiere in legno color crema a n. 

3 cassetti 
 €               40,00  N.D. 

 Esterno   

433 

Lotto di arredo da esterno in plastica 

color grigio costituito da: n. 28 sedie, n. 2 

poltroncine, n. 6 divanetti, n. 4 tavolini, n. 8 

tavoli, n. 4 ombrelloni in legno 

 €                780,00 

 

 TOTALE €           16.439,00  
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Automezzo  

Lotto Descrizione  Stima Foto 

 In Via Monea n. 32, Candiana (PD)   

434 

Autovettura Peugeot 407 per trasporto di 

persone -Uso proprio (EURO 4 CON DISP. 

ANTIPARTICOLATO), tg  DT425RZ, anno 

2009, cc 1997, k rilevati 256.227 

alimentazione a gasolio, Carrozzeria di colore 

grigio con presenza di ammaccature sulla 

carrozzeria. Autoveicolo  

€ 1.900,00 

 
 TOTALE € 1.900,00  
    
    

Vendita in lotto unico 

Lotto  Descrizione  Stima Foto 

  
Beni ubicati C/o Cafè Zivago in Via 

Pontemanco 104/106 a Due Carrare (PD)  
   

  Locali vari    

435 

Impianto di condizionamento marca 

TOSHIBA costituito da n. 3 unità interne 

modello  MMD-AP0964H-E / MMD-AP0724H-

E, n. 4 split e n. 4 recuperatori di calore, anno 

2012, n. matr. 31110114 31200053 - 31200008 - 

30810139 -21000014 -  31110020 31200047 

 €      600,00  

 
  Sotto tetto    
 TOTALE  €      600,00   
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 10 GIUGNO 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  - CASALSERUGO (PD)  

VIA TOSCANINI N.11 

 

FALL. N. 62.2020 – V.a.p. 10.223 

Giudice: Dott. Amenduni 

Curatore: Dott.Stecca 

 

ASTA A LOTTI SINGOLI A PREZZO DI STIMA: 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 

Autocarro Iveco Daily 35-12 tg AS282DX, anno 

1998, cc 2.800, alimentazione a gasolio, km 

riportati 312.000, carrozzeria di colore bianco in 

pessime condizioni, pneumatici al 70% di usura, 

munito di libretto di circolazione e chiavi, 

dichiarato non funzionante 

€ 300,00 

 

2 

Arredo negozio (smontato) composto da: 

struttura in metallo nero, 60 ripiani in laminato 

noce con rinforzo laterale in metallo, piantane in 

metallo, supporti a parete, otto cubi a giorno per 

esposizione, per un totale di circa 20 metri 

lineari e 1,80 metri di altezza 

€ 180,00 

 

3 
168 paia di calzature di vario tipo (scarpe, 

stivali, ecc.) varie marche e colori (stock) 
€ 252,00 
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4 66 paia di ciabatte vari modelli e colori (stock) € 33,00 

 

5 
8 manichini di cui 6 donna interi e 2 uomo solo 

busto 
€ 80,00 

 

6 
Scaffalatura leggera in metallo rosso composta 

da 16 ripiani e relativi montanti (smontata) 
€ 10,00 

 

7 
Registratore di cassa Edit completo di cassetto e 

tastiera (obsoleto) 
€ 10,00 

 

8 Stampante multifunzioni Hp Officejet 6600 € 30,00 

 

9 Stampante per etichette codice a barre TEC € 15,00 

 

10 

Lotto di materiale informatico obsoleto 

composto da: un gruppo di continuità. 7 tastiere 

per pc, lettore pos mod. Combo, 5 mouse per pc, 

6 stampanti vari modelli, 4 monitor per pc, 7 pc 

varie marche 

€ zero 

 
 TOTALE € 910,00  
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 14 GIUGNO 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 in lotto unico con prezzo di partenza già ridotto:   € 15.530,00 

 

In caso di asta deserta si provvederà con ulteriori riduzioni e quindi: 

         € 13.200,00 

         e 

          € 11.220,00 

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

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 
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21 

Tavolo con piano in laminato bianco e struttura composta da 

cavalletti pieghevoli in legno tipo rovere, dimensioni piano circa cm 

300x100 

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 
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37 Carrello porta casse in metallo cromato 

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 
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48 

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

cassetti e una cassettiera a due cassetti, dimensioni circa cm 

400x80x70 

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 
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63 Ionizzatore aria marca DDOLO modello RESPIRA SANO 

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

e n. 4 cassetti, dimensioni circa cm 200+180x77x80 

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 C/O SALA ASTE 
IL GIORNO 16 GIUGNO 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. Er. Giacente n. 2863.2018 – V.A.P. 10.176 

Dott. Ferraro 

Vendita a prezzo di stima 

Lotto Descrizione Foto Prezzo 

 
1 

 
Coppia di mobiletti inox a 6 ripiani 

 

 
€ 50,00 

 
2 

 
Modem Fastweb code 100227 

 

 
€ 10,00 
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3 

 
Quattro poltrone in pelle nera 

 

 
€ 200,00 

 
4 

 
Orologio da parete 

 

 
€ 10,00 

 
5 

 
Scarpiera Ikea di colore bianco 

 

 
€ 10,00 

 
6 

 
Tre sgabelli in pelle nera e metallo 

 

 
€ 45,00 
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7 

  
Mobiletto laccato bianco con 1 anta, 1 
cassetto e 1 anta a specchio 

 

 
€ 30,00 

 
8 

 
Mobiletto specchio con 1 anta e 2 luci 

 

 
€ 30,00 

 
9 

 
Lampada a piantana 

 

 
€ 40,00 

 
10 

 
Tavolo nero 120 cm x 90 cm  

 

 
€ 20,00 
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11 

 
Mobiletto in legno bianco con ripiani in 
metallo e legno 100 cm x 60 cm 

 

 
€ 50,00 

 
12 

 
Coppia di poltroncine in acciaio e pelle 
bianca 

 

 
€ 160,00 

 
13 

 
Ventilatore a stelo Zephir 

 

 
€ 10,00 

 
14 

 
Mobiletto nero a giorno con ruote 

 

 
€ 20,00 
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15 

 
Stendino in pvc bianco 

 

 
€ 5,00 

 
16 

 
Coppia di porta candele 

 

 
€ 3,00 

 
17 

 
Mobiletto a giorno a 6 ripiani 

 

 
€ 25,00 

 
18 

 
Coppia di cuscini in tessuto grigio 60 cm x 
60 cm 

 

 
€ 10,00 
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19 

 
Libreria a giorno 25 vani 

 

 
€ 50,00 

 
20 

 
Valigetta 24 ore 

 

 
€ 10,00 

 
21 

  
Piccola scrivania con vano porta PC 

 

 
€ 20,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 17 GIUGNO 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  - Piombino Dese (PD)  

VIA MUSSA’ N. 16A 

 

Rg. Es. n. 158/2020   – V.a.p. 10.202 

 

Prezzo base di stima:               

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 

n.2 lampade da tavolo in vetro di 

Murano con paralume in seta color rosa 

antico e bordatura in velluto rosso 

€ 1.500,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 17 GIUGNO 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 11.30  - TOMBOLO (PD)  

VIA CAVACCINA N.25 

 

Rg. Es. n. 1443.2020   – V.a.p. 10.211 

 

Prezzo base di stima:               

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 Piano appoggio in vetro con cassettiera € 70,00 

 

2 Mobile vetrinetta in legno € 100,00 

 

4 
Attaccapanni in legno con 5 ganci e 

sottopanca, sottostante 
€ 50,00 

 

5 
Mobile in legno massiccio marrone con 4 

ante di cui 2 a vetro. 
€ 150,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 17 GIUGNO 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  - Cittadella (PD)  

VIA della salute n. 9/1 

 

Rg. Es. n. 1350.2020   – V.a.p. 10.208 

 

Prezzo base di stima:               

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 

Auto Alfa Romeo 156, 1.9 JTD, tg. BV, 

anno 2001, cilindrata 1910 cc, km riportati 

295.000 circa, alimentazione gasolio 

€ 250,00 

 

2 

Auto Volkswagen polo, tg. AM, anno 1996, 

cilindrata 1000 cc, km riportati 163.000 

circa, alim. Benzina 

€ 100,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 17 GIUGNO 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 12.30  - FONTANIVA (PD)  

VIA BARINA N. 10 

 

Rg. Es. n. 780/2020   – V.a.p. 10.213 

 

Prezzo base di stima:               

Lotto Descrizione Stima 

1 
Autovettura Peugeot 207, tg. DK, anno 2007, cilindrata cc 

1400, alimentazione benzina 
€ 900,00 

2 Stufetta a gasa Maurer € 50,00 

3 Scaffalatura da m.3x2,50 circa con ripiani    € 30,00 

4 Scaffalatura in acciaio da m.2x2,2,50 circa con ripiani € 20,00 

5 
Pannello per utensileria esposizione prodotti di ferramenta 

lungo m.10x2,70 circa 
€ 100,00 

6 Pannello fotovoltaico € 50,00 

7 
Altro pannello per utensileria esposizione prodotti casalinghi e 

articoli regalo, mt 8x2,70 
€ 80,00 

8 Mobile colore grigio per esposizione lampadine con 6 cassetti € 100,00 

9 Scaffalatura a gondola per esposizione prodotti ferramenta € 50,00 

10 Altra scaffalatura a gondola mt 2x1 € 50,00 

11 Scaffalatura per esposizione articoli mt 2x2,70 € 30,00 

12 n. 8 rotoli di tovaglie da 15 mt, vari colori e tessuti € 160,00 

13 m. 33 pentole varie misure e modelli € 165,00 

14 Circa 3000 pezzi di bulloni e viti € 300,00 

15 n. 200 pezzi tra calici, bicchieri vari e coppe € 100,00 

16 n. 200 dischi per taglio ferro e marmo € 200,00 

17 n. 300 chiavi da officina € 300,00 

18 n. 80 barattoli di smalto sintetico, vari colori e marche € 160,00 

19 n. 150 tubi per stufa vari diametri e colori € 600,00 

20 n. 100 catenacci trasversali varie misure € 200,00 

21 n. 600 viti ancoranti acciaio con dado Maurer € 120,00 

22 n. 25 serrature per porta da abitazione € 375,00 
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23 n. 17 scaffalature in acciaio € 170,00 

24 n. 20 scatole di elettrodi (50 pz) € 100,00 

25 n. 3 scatole di elettrodi (300 pz) € 45,00 

26 Espositore con 110 pezzi spray smalto acrilico € 275,00 

27 Apparecchio per copiare le chiavi CEA € 150,00 

28 Apparecchio per copiare le chiavi Silca € 150,00 

29 N. 80 lucchetti marca Maurer € 160,00 

30 N. 2 trapani Yamato € 60,00 

31 n. 80 cartucce di silicone  € 160,00 

32 n. 15 damigiane in vetro varie misure € 225,00 

33 n. 150 pezzi tra tenditori, morsetti, coppiglie € 75,00 

34 n. 2500 chiavi per auto CEA € 750,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 17 GIUGNO 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  - Monselice (PD)  

VIA Padova n. 7A 

 

Rg. Es. n. 2749.2018   – V.a.p. 10.198 

 

Prezzo base di stima:               

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 
Seminatrice marca Gaspardo, 

anno 2013 
€ 2.200 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 18 GIUGNO 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  - PADOVA (PD)  

VIA TEMANZA N. 2 

 

Rg. Es. n. 1783/2020   – V.a.p. 10.200 

 

Prezzo base di stima:               

Lotto Descrizione Stima 

1 Mobile marrone due ante due cassetti € 50,00 

2 
n. 4 tavoli rettangolari con piano azzurro 50x50 cm e n. 10 

sedie 
€ 90,00 

3 Congelatore bianco verticale  € 50,00 

4 Tv LG circa 50 pollici € 100,00 

5 

Bancone ad angolo, circa mt 8, con rivestimento grigio in 

muratore, piano colore bianco, con cella frigo a 2 ante, 4 

sportelli, 2 cassetti, vetrina frigo SBS, retro banco in legno 

marrone di circa 4 mt, 6 ante e lavello. Altre due celle frigo e 

piano acciaio. 

€ 1000,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 18 GIUGNO 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 11.30  - PADOVA (PD)  

VIA Savelli n. 20 

 

Rg. Es. n. 1542/2020   – V.a.p. 10.207 

 

Prezzo base di stima:               

Lotto Descrizione Stima 

1 Banco frigo, vetrina refrigerata, lunghezza mt 2,50 circa € 500,00 

2 
Banco componibile lungo circa mt 6,00, 9 ante di cui 3 frigo e 

4 cassetti refrigerati 
€ 1.800,00 

3 n. 12 tavoli quadrati mt 0,30 con piano in compensato  € 180,00 

4 n. 30 sedie in metallo con seduta ecopelle bianca € 300,00 

5 Mobile frigo in acciaio su ruote a 4 ante, mt 2,5x0,8x0,8 € 600,00 

6 Mobile in acciaio su ruote con 2 ante, mt 2x0,8x0,8 € 200,00 

7 Lavabo in acciaio ad una vasca con 2 ante, mt 1,3x0,8x0,8 € 150,00 

8 Pensile in acciaio, mt 2x0,7x0,7 con due ante € 100,00 

9 Forno a microonde whirpool jet € 30,00 

10 Lavastoviglie in acciaio Dihr € 600,00 
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VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 18 GIUGNO 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 Vigonovese n. 8a 

 

Rg. Es. n. 1778/2020   – V.a.p. 10.218 

 

Prezzo base di stima:               

Lotto Descrizione Stima 

1 
Ponte sollevatore OMCN a due colonne, portata kg 3200, 

anno 2006 
€ 600,00 

2 Smonta gomme marca Sicam € 400,00 
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VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 18 GIUGNO 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  - CODEVIGO (PD)  

Via Cornaro n. 16 

 

Rg. Es. n. 510/2020   – V.a.p. 10.214 

 

Prezzo base di stima:               

Lotto Descrizione Stima 

1 
Autovettura Audi modello A3, tg. DF, cilindrata 1968, km 

circa 300.000, alim. Gasolio, cambio automatico 
€ 1.000,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 22 GIUGNO 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  -  BASTIA DI ROVOLON (PD)  

VIA ALBETTONIERA N.38C 

 

FALL. N. 97/2020   – V.a.p. 10.183 

Giudice: Dott.ssa Elburgo 

Curatore: Dott.ssa Callegaro 

 

Vendita con riduzione del prezzo di stima del 20% 

In caso di asta deserta di procederà con le ultime offerte maggiori pervenute 

 

138 
Lavametalli marca AMA UNIVERSAL modello 
LM 150 n. matr. 424 

 €          1.920,00  

 

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

 €             360,00  

 

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

 €          2.560,00  
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213 
Stazione di lavoro marca OMG modello A90 
con micrometro 

 €          800,00  

 

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

 €          2.000,00  

 

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

 €               64,00  

 

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

 €               64,00  

 

243 
Pompa manuale èer sollevamento liquidi dai 
fusti 

 €               16,00  

 

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

 €        11.200,00  

 

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

 €        12.000,00  
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 23 GIUGNO 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  - PONTE SAN NICOLò (PD)  

VIALE GERMANIA N.5 

 

FALL. N. 148.2019   – V.a.p. 10.180 

Giudice: Dott.ssa Sabino 

Curatore: Dott. Mometto 

 

Prezzo base di stima a lotti singoli già ridotto del 20% 
Lotto  Descrizione  Stima   Foto 

  Ufficio Piano terra    

1 

Bancone reception di forma semicircolare 

con piano in laminato rovere parete verticale 

in lamiera, piano d'appoggio in vetro 

satinato, lunghezza circa cm. 250 

 €               192,00  

 

4 

PC ALL IN ONE marca DELL modello 

VOSTRO 320 proc. CORE2 completo di 

tastiera e mouse n. matr. 37559797957 

 €                 48,00  

 

5 

Composizione con nr. 4 scrivanie 

costituite da banchi con struttura in metallo e 

piano ad L in laminato rovere e nr. 2 

terminali semicircolari  

 €               144,00  

 

7 
Armadio basso a due ante battenti in 

laminato rovere 
 €                 32,00  
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8 
Armadio basso a due ante battenti in 

laminato rovere 
 €                 32,00  

 

15 

PC ALL IN ONE marca DELL modello 

VOSTRO 320 proc. CORE2 n. matr. 

35383015621 completo di tastiera e mouse 

 €                 48,00  

 

16 
Apparecchio telefonico marca SAMSUNG 

modello OFFICE SERV DS-5014S 
 €                 8,00  

 

20 

Stampante laser a colori marca HP 

modello LASERJET CP1515N, n. matr. 

CNCT976GGM anno 2009 

 €                 32,00  

 

23 
Mobile carrellato a n. 3 ripiani in laminato 

rovere 
 €                 8,00  

 

24 

Fotocopiatrice marca CANON modello 

IMAGE RUNNER 2520 n. matr. 

21FQQ70733 

 €               282,00  

 

25 
Armadio in metallo grigio a 2 ante 

dimensioni cm 80x40x170 
 €                 48,00  

 

27 
Aspirapolvere elettrico modello 

COMPACT1100 
 €                 8,00  

 

  Vano sottoscala    
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29 

Centrale telefonica digitale marca 

PANASONIC modello KX TDA15 n. matr. 

PSGT2525XA  

 €               96,00  

 

30 

Armadio rack ad un'anta in metallo grigio 

composto da: n. n. 3 patch pannel, n. 1 switch 

marca TP-LINK modello TL-SF1024, n. 1 

switch marca LONGSHINE modello LCS-

FS9124, n. 1 multi presa, n. 1 sistema di 

videoregistrazione TVCC non funzionante, n. 

1 gruppo di continuità marca APC 

 €               80,00  

 

31 
Server completo di monitor marca DELL 

n. matr. GBJ52202FB tastiera e mouse 
 €               324,00  

 

32 
Archivio esterno marca HP modello 

DAT40USB  
 €                 12,00  

 

34 

Lotto di accessori informatici composto 

da: modem, cablaggi, router per un totale di 5 

pezzi circa 

 €                   4,00  

 

  Ufficio direzionale 1 piano primo    

35 

Scrivania direzionale ad L in laminato 

mogano ed inserto nero completo di 

cassettiera a n. 4 cassetti,  lunghezza 

complessiva circa cm 300  

 €               320,00  

 

37 Notebook marca FUJITSU  proc. COREi3   €                 48,00  
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46 

Mobile alto in mogano con 10 ante e 2 

cassettoni, dimensioni cm 235x45x300 

realizzato su misura 

 €               80,00  

 

  Ufficio direzionale 2  piano primo    

48 

Scrivania direzionale ad L in laminato 

mogano ed inserto nero completo di 

cassettiera a n. 4 cassetti,  lunghezza 

complessiva circa cm 300  

 €               240,00  

 

49 
Armadio basso a 4 ante in mogano con 

inserito frigobar marca VITRIFRIGO 
 €               88,00  

 

50 

Mobile alto in mogano con 16 ante e 4 

cassettoni, dimensioni cm 370x45x300 

realizzato su misura 

 €               144,00  

 

51 
Poltrona di attesa con struttura in metallo e 

seduta in pelle nera 
 €                 56,00  

 

52 
Poltrona di attesa con struttura in metallo e 

seduta in pelle nera 
 €                 56,00  

 

53 
Poltrona direzionale girevole con ruote e 

braccioli, in pelle nera e struttura in metallo 
 €                 64,00  

 

  Sala riunioni    
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54 

Tavolo riunioni con piano in laminato 

rovere chiaro e struttura in metallo nero, 

dimensioni circa cm 300x150x77 

 €               200,00  

 

55 

Poltrona direzionale girevole con ruote, 

braccioli, seduta in similpelle e struttura in 

metallo 

 €               120,00  

 

57 

Scaffalatura porta scarpe in laminato 

bianco a n. 6 ripiani inclinati, dimensioni 

circa cm 480x40x200 

 €               128,00  

 

58 

Armadio basso a n. 6 ante in laminato 

rovere chiaro con top a forma arrotondata, 

dimensioni circa cm 240x40x80 

 €                 72,00  

 

59 

Scaffalatura porta scarpe in laminato 

bianco a n. 6 ripiani inclinati, dimensioni 

circa cm 480x40x200 

 €               128,00  

 

  Sala riunioni 2    

60 

Tavolo con piano in laminato rovere  e 

struttura in metallo grigio, dimensioni circa 

cm 190x60x80 

 €                 64,00  

 

61 
N. 5 poltroncine girevoli con seduta in 

ecopelle nera, braccioli e ruote 
 €                 60,00  

 

63 
Armadio basso a due ante battenti in 

laminato rovere 
 €                 24,00  
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64 Attaccapanni in metallo rosso  €                 8,00  

 

  Ufficio 3    

66 

Composizione di n. 2 scrivanie con piano 

in laminato rovere chiaro, struttura in metallo 

grigio e terminale di giunzione a bordi 

arrotondati, dimensioni circa cm 360x180x77 

 €               128,00  

 

76 
Poltroncina girevole con ruote e braccioli 

in tessuto nero 
 €                 8,00  

 

77 

Poltroncina direzionale  con braccioli, 

seduta in similpelle blu e struttura in legno 

tipo rovere 

 €                   4,00  

 

83 
Notebook marca APPLE modello MAC 

BOOK  
 €                 64,00  

 

  Produzione    

86 
Macchina da cucire marca PFAFF modello 

563 n. matr. 394313 completo di tavolo 
 €                 32,00  

 

88 
Poltroncina d'attesa con seduta in tessuto 

verde e braccioli 
 €                    4,00  
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89 

Impianto di taglio a tavola fissa marca 

TESEO modello EPC14 composto da: testa 

di taglio, proiettore modello TX482 e 

monitor LED marca BENQ, anno 2015, n. 

matr. 180.320.218 

 €            7.600,00  

 

94 
Macchina da cucire marca PFAFF modello 

563 n. matr. 394333 completo di tavolo 
 €                 40,00  

 

98 
Armadio basso a due ante battenti in 

laminato chiaro 
 €                 24,00  

 

99 

Forno per calzature con abbattitore finale 

di temperatura modello 191 n. matr. 

20726/90 

 €               336,00  

 

102 
Cambratrice marca SIGMA modello 

163/3P anno 2007 n. matr. 07/0213/1 
 €               560,00  

 

103 

Banco da lavoro in metallo blu ad un 

ripiano inferiore, dimensioni circa cm 

180x70x80 

 €                 72,00  

 

104 
Banco d'appoggio in metallo verde, 

dimensioni circa cm 45x45x80 
 €                 20,00  

 

106 

Pressetta manuale in metallo verde 

completo di tavolo di supporto in laminato e 

ferro 

 €                 36,00  
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108 
Macchina da cucire piana marca 

MINERVA completa di tavolo 
 €                 48,00  

 

109 Sgabello girevole con seduta in legno  €                    1,60  

 

110 
Spazzolatrice a due posti a due velocità 

marca VOLBER modello 153/1/INS 
 €               456,00  

 

111 Timbratrice in metallo verde  €                 48,00  

 

  Magazzino    

112 
Armadio basso a due ante battenti in 

metallo bianco 
 €                 24,00  

 

126 

Stira stivali semiautomatica 2 posti marca 

FIORETTO modello MF76/BV n. matr. 

071188  potenza kW 1,5 anno 2007 

 €               384,00  

 

127 

Macchina da cucire marca PFAFF modello 

463-944/01-900/57 BL n. matr. 1347246 

completo di tavolo 

 €                 40,00  

 



  
  

122 
 

128 

Macchina da cucire marca RIMOLDI 

NECCHI modello 960-661 n. matr. 

00525578 completo di tavolo 

 €                 40,00  

 

131 
Tranciatrice marca ATOM modello S120 

C anno 2012 n. matr. 100725-82 
 €               280,00  

 

132 

Umidificatore / riattivatore per puntali a 2 

posti marca ELETTROTECNICA BC 

modello 182 anno 1999 

 €               160,00  

 

137 Misuratrice pelli marca SIGMA   €               640,00  

 

138 

Banco da lavoro con piano e ripiano 

inferiore in legno tipo multistrato e struttura 

in ferro, dimensioni circa c 100x50x85 

 €                 8,00  

 

140 

Banco da lavoro con piano e ripiano 

inferiore in legno tipo multistrato e struttura 

in ferro, dimensioni circa c 100x50x85 

 €                 72,00  

 

  Esterno    

142 
Bombola contenente miscela di gas 

asfissiante NAS n. matr. 2007/09 0029  
 €                 8,00  

 

    

 

 


