Avviso periodico d’asta
Vendite e Aste Padova
Anno 2021
Ufficio: Galleria Scrovegni n. 8 – Padova – Telefono diretto 334.7247740
Sede legale: Galleria Trieste n.6 – Padova
Magazzino: Via Isola di Torre n. 24 - 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
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SPESE ACCESSORIE PADOVA:
PROCEDURE FALLIMENTARI
Spese accessorie:
(beni mobili e automezzi)
Iva su aggiudicazione
(dove dovuta)
BOLLI
Eventuali Spese proc.

Asta In Luogo

In Sede

10% + iva = totale 12.20%

10% + iva = totale 12.20%

22%

22%

€. 16,00
Da quantificare in asta

€. 16,00
Da quantificare in asta

PROCEDURE disposte dall’autorità Giudiziaria
1° ASTA

2° ASTA

Spese accessorie

18% + iva = totale 21.96%

18% + iva = totale 21.96%

Iva su aggiudicazione
(dove dovuta)

22%

22%

Eventuali Spese proc.

Da quantificare in asta

Da quantificare in asta

Autovetture

12% + iva = 14.64 %

12% + iva = 14.64 %

3° ASTA
18% + iva = totale
21.96%
22%
Da quantificare in
asta
12% + iva = 14.64 %

PROCEDURE disposte dal Comune di Padova
1° ASTA

2° ASTA

3° ASTA
15% + iva = totale
18,30%

Spese accessorie

15% + iva = totale 18,30%

15% + iva = totale 18,30%

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 4 NOVEMBRE 2021
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06

ATTENZIONE: si consiglia agli interessati di telefonare al n. 334.7247740 il giorno precedente la per la
conferma in quanto il G.E. potrebbe sospendere la procedura ex art. 624 C.P.C.
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 IN CERVARESE SANTA CROCE (PD)
VIA ROMA N. 154
FALL. N. 11.2021 – n. VAP 10.225
Giudice: Dott.ssa Elburgo
Curatore: Dott.ssa Buttarello
Lotto

Descrizione

Stima

In Cervarese S. Croce via Roma, 154

1

Due carrelli porta abiti in metallo cromato con
appesi modelli in carta

€ 20,00

2

Tagliacuci Rimoldi Orion serie 627-34-11382/151-33

€ 180,00

3

Macchina da cucire Juki DDL-555 ON-7 serie
M71361

€ 250,00

3

Foto

4

Due tavoli da lavoro in legno con ripiano
sottostante di grandi dimensioni

5

Macchina per cucire da pellicceria Success

6

Tre manichini per sartoria con taglia regolabile

7

Due sgabelli in metallo con seduta imbottita

8

14 scatole contenenti rimanenze di filato e
passamaneria varia

€ 20,00

9

56 tra rotoli e tavole di fodere già iniziate di
vari colori

€ 150,00

10

Appendiabiti a due montanti in metallo con
appesi modelli in carta

€ 10,00

€ 60,00

4

€ 100,00

€ 90,00

€ 4,00

11

Climatizzatore General

€ 80,00

12

Appendiabiti a due montanti appesi modelli in
carta

€ 10,00

13

Tavolo da stiro professionale Sartitalia tipo
J2269 serie 2143494 anno 2014

€ 200,00

14

Armadio guardaroba in laminato noce con 8
ante scorrevoli

€ 40,00

15

Macchina da cucire Durkopp Adler tipo 767FA-373 serie 578271

€ 120,00

16

Macchina da cucire Linear Pfaff tipo 563 serie
901-0563-003 n. 34449

€ 50,00

17

Macchina da cucire Strobel Astro 1669 143
serie 56115-11
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€ 120,00

18

Macchina per cucire Success matr. F54742AL

€ 100,00

19

Due sgabelli in metallo con seduta imbottita

€ 4,00

20

Mobile libreria in laminato noce a 3 ripiani

€ 15,00

21

Macchina per cucire Success priva di serie

€ 100,00

22

Pressa stiro da banco mod. 1150 matr. 2102
marca Pesenti e Frosio

€ 80,00

23

Mobile in laminato e legno con 6 cassettoni e
2 vani a giorno

€ 30,00

24

Orologio da parete bianco personalizzato

€ 2,00
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N.D.

25

Serigrafia con cornice in legno raff. donna
(4/6/2000) a firma R. Lazzaro

26

Appendiabiti a tre montanti con appesi 26 capi
in pelliccia di vario tipo, trattasi di campionario
o riparazioni (persiani, visoni, ecc.)

27

Due estintori a polvere da 6 kg

€ 20,00

28

Arredo ufficio in laminato noce composto da:
scrivania con appendice, cassettiera, due
mobili libreria a giorno, mobile con due ante,
mobile base con otto ante, poltrona girevole
su ruote, due sedie fisse e attaccapanni a stelo

€ 80,00

29

Pc Hp Pro Windows 7 Core i3 con monitor LG e
tastiera

€ 70,00

30

Stampante Hp Laserjet 1160

€ 30,00

31

Calcolatrice Olivetti Summa 220

€ 20,00
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€ 60,00

€ 1.320,00

32

Multifunzioni Samsung Xpress M2675F

€ 20,00

33

Radiosveglia con due casse acustiche

34

Distruggi documenti in pvc nero marca
Followes

€ 20,00

35

Scrivania in laminato noce, mobile libreria a
giorno con quattro ripiani e poltrona girevole
su ruote con schienale in tessuto retinato

€ 50,00

36

Fax Samsung Cordless e una calcolatrice
Olivetti

€ 10,00

37

Frigorifero Hightech

€ 20,00

38

Foto porticciolo di Camogli

€ 2,00

N.D.

39

Manichino porta cappelli

€ 2,00

N.D.

40

Mobile in laminato a quattro moduli e vani a
giorno, tre manichini per sartoria taglia unica e
dieci carrelli porta abiti in metallo cromato

€ 5,00
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€ 150,00

41

Pressa da stiro per pellicce completa di caldaia

€ 1.200,00

42

Tavolo da lavoro con struttura in metallo e due
ripiani in legno

€ 20,00

43

Bottale Bettati in lamiera zincata

44

Estintore CO2

€ 10,00

45

Appendiabiti a tre montanti con appesi
modelli in carta

€ 20,00

46

Quattro banchi da lavoro in metallo con due
ripiani in legno di cui uno con cassetto e
quattro sgabelli

€ 160,00

47

Macchina da cucire per pellicceria Success
priva di matricola, completa di bancale,
motore e sedia

€ 100,00

€ 250,00
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48

Macchina da cucire per pellicceria Success
priva di matricola, completa di bancale,
motore e sedia

€ 100,00

49

Macchina da cucire per pellicceria Success
priva di matricola, completa di bancale,
motore e sedia

€ 100,00

50

Macchina da cucire per pellicceria Succes
matr. FF45592AL, completa di bancale, motore
e sedia

€ 100,00

51

Macchina da cucire per pellicceria Success
matr. FF45979AL, completa di bancale, motore
e sedia

€ 100,00

52

Macchina da cucire per pellicceria Success
matr. FF45740AL, completa di bancale, motore
e sedia

€ 100,00

53

Scaffale metallico a tre montanti e cinque
ripiani con sopra 20 ceste in pvc

€ 30,00

54

Due banchi da lavoro con struttura in metallo
a due ripiani in legno e uno sgabello

€ 30,00
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55

Taglierina da banco per pellicceria marca
Michielli Luciano

56

Sette cavalletti in legno

57

Banco da lavoro in metallo su ruote, piano in
legno girevole e 11 vani porta attrezzi

58

Forno per pelli completo di nove tavole a
scorrimento di costruzione artigianale

€ 600,00

59

Taglierina per pelli di colore bianco e blu priva
di marca

€ 150,00

60

Gocciolatoio in metallo 200x80 circa

61

Compressore silenziato Parise mod. S43-85
HP3 con serbatoio Ferrari da 500 litri

€ 120,00

€ 7,00

€ 80,00

€ 20,00
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€ 600,00

62

Laminatoio da banco per pellicceria privo di
marca

€ 100,00

63

Taglierina da banco per pellicceria marca
Comet

€ 120,00

64

Taglierina da banco per pellicceria marca
Comet

€ 120,00

65

Taglierina da banco per pellicceria marca
Comet

€ 120,00

66

Sei armadi spogliatoio a tre ante

€ 60,00

67

Frigorifero LG

€ 20,00

68

Microonde Candy Micro Chef

€ 20,00
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69

Tavolo in legno su cavalletti, due panche e
nove sedie in metallo

70

Due carrelli appendiabiti in metallo cromato
con appese circa 92 tavole (stecche) di pelli
lapin vari colori (campionario)

€ 300,00

71

Mobile con vani a giorno con sopra circa 200
rotoli di fettuccia, in parte nuovi e in parte già
iniziati

€ 150,00

72

Mobile con vani a giorno contenente circa 60
coni filato vari colori

€ 20,00

73

Aspirapolvere a bidone mod. F46F anno 1995

€ 20,00

74

Scrivania in metallo e laminato e uno sgabello
in metallo e pvc

€ 15,00

75

Manichino per sartoria taglia unica, tre carrelli
porta abiti vari tipi e tre sedie

€ 20,00
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€ 90,00

76

Piano di lavoro su due cavalletti in legno

€ 7,00

77

Vecchia bascula e scaffalatura metallica a
quattro montanti e sette ripiani

€ 50,00

78

Separé a tre elementi con specchio e una
lampada a piantana

€ 30,00

79

Pc Fujitsu con monitor Philips e tastiera

€ 80,00

80

Stampante multifunzioni Hp

€ 30,00

81

Plotter Mutoh AC-1000

€ 250,00

82

Tavolo da disegno Sistemas GTCO CalComp
Drawing Board IV

€ 400,00
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83

Climatizzatore Samsung Digital Inverter

84

Climatizzatore a pavimento Aermec Inverter

85

Climatizzatore LG Meo Plasma

86

Climatizzatore a soffitto Fujitsu DC Inverter

€ 150,00

87

In tutto il laboratorio impianto di illuminazione
lavoro composto da 21 plafoniere al neon

€ 210,00

88

89

€ 80,00

€ 150,00

€ 80,00

Rimanenze di magazzino tra cui: circa 1000
pezzi tra tavole e pellicce di varia natura
(visone, lapin, castoro, opossum ecc.), 22 capi
di campionario vario, circa 60 rotoli di fodera
(in parte già iniziati) e circa 2000 piedi quadrati
di pelli varie
Successivamente in Agugliaro (VI) via
Borghignolo, 21
Autocarro Volkswagen Caddy 1.600 diesel, tg
EF368HP, anno 2010, cambio automatico, km
riportati 219.517, revisione in scadenza il
10/22, pneumatici al 60% di usura, carrozzeria
in buone condizioni, Euro 5/A

15

€ 3.000,00

€ 2.200,00

90

Trattorino tagliaerba uomo a bordo di colore
arancione marca Husqvarna

TOTALE
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€ 400,00

€ 15.903,00

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 5 NOVEMBRE 2021
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06

ATTENZIONE: si consiglia agli interessati di telefonare al n. 334.7247740 il giorno precedente la per la
conferma in quanto il G.E. potrebbe sospendere la procedura ex art. 624 C.P.C.
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 IN PADOVA (PD)
VIA JAPPELLI N. 6A
C.P. N. 8/2012 – n. VAP 10.301
Giudice: Dott.ssa Elburgo
Curatore: Dott.ssa Morazzi
Vendita a lotto unico - € 6.581,00
Lotto

Descrizione
Vano principale

Stima

1

N. 2 armadi alti a 2 ante in vetro satinato

2

N. 2 armadi alti a 2 ante in laminato grigio

17

Foto

3

N. 2 armadi alti a 2 ante in laminato grigio

4

Tappeto persiano a sfondo rosso cm 368 x
266

5

Tavolo scrivania con struttura metallica e
ripiano in vetro

6

Tavolo scrivania con struttura metallica e
ripiano in vetro

7

Tavolo appoggio con struttura metallica e
ripiano in laminato grigio

8

Mobile libreria con base a 5 ante e sopralzo
con 30 vani a giorno

18

9

Tavolo basso con struttura metallica e
ripiano in vetro

10

N. 7 vasi e/o soprammobili e/o decori di
vario tipo

11

PC completo HP con lcd Nec mod.
AccuSync 93V

12

Stampante Samsung ML-2855ND

13

Telefono Cisco

14

Lampada da tavolo in ceramica con
paralume in tessuto

19

15

N. 9 poltroncine girevoli di vario tipo

16

Poltroncina fissa di vario tipo

17

Poltrona fissa con struttura metallica e
rivestimenti in pelle nera

18

N. 2 poltrone con struttura metallica e
rivestimenti in pelle amaranto

19

Cassettiera di vario tipo

20

N. 11 quadri/decori a parete di vario tipo

20

21

N. 4 fioriere e/o vasi di vario tipo

22

Postazione reception con sopralzo e 2
cassettiere a 4 cassetti

23

PC completo Acer con lcd Acer mod.
X223HQ

24

Telefono Cisco

25

Vaso decoro

26

Lampada da tavolo Artemide mod. Tolomeo
Video

21

27

Tavolino basso di colore rosso

28

N. 7 cassettiere di vario tipo

29

Porta documenti in legno

30

N. 2 tastiere PC

31

N. 3 scrivanie metalliche con ripiano in
laminato grigio

32

N. 3 telefoni Cisco

33

Attaccapanni

22

34

PC completo Acer con lcd Benq da 19”

35

Stampante Brother MFC-L2720 DW

36

Armadio alto a 2 ante in laminato

37

N. 2 armadi alti a 2 ante in vetro satinato

38

Calcolatrice Buffetti

39

Graffettatrice e punzonatrice

23

40

Poltroncina girevole di vario tipo

41

PC completo Dell Optiplex 740 con lcd
Benq da 19”

42

N. 2 poltroncine con struttura in legno e
pelle beige

43

Attaccapanni

Vani secondari

44

N. 15 armadi alti a 2 ante in laminato rovere

45

Armadio basso a 4 ante in laminato rovere

Bagno

24

46

Bidone/pattumiera

Vani secondari

47

Telefono cordless

48

Tastiera PC

49

Radio con lettore CD

50

Radio

51

Notebook Acer Travelmate 5730

52

Stampante HP Deskjet F2280

25

53

N. 2 coppie di casse pc

54

Cassa acustica pc Logitech

55

PC Acer Veriton

56

N. 3 telefoni

57

Tastiera PC

58

Frigo Daewoo ad 1 cella

59

Stampante Samsung ML-2855 ND

26

60

Telefax Brother 2820

61

Borsa per PC

62

Tavolino basso di colore rosso

63

Armadio rack grande

64

N. 2 multipresa

65

N. 3 passacavo

66

Switch HP Procurve 2510-24

27

67

N. 2 patch panel

68

Switch Cisco Small Business

69

Unità telefonica Huawei AR160

70

Unità NAS backup ZyXel

71

Server Dell Power Edge R310

72

Server HP Proliant DL 380 G5

73

N. 2 porta documenti in pvc rossi a 4 cassetti

Ripostiglio PT

28

74

Telefono Samsung

75

Cassettiera di vario tipo

76

Unità videosorveglianza H.264 con Monitor
LCD TFT e telecamera esterna

77

Cassaforte Juwel

Disimpegno P1

78

Attaccapanni

79

Tavolino in legno basso

80

Scrivania in legno con 5 cassetti

29

81

N. 2 cellulari Nokia

Sala riunioni P1

82

Tavolo con struttura metallica e ripiano in
vetro bianco a 8 posti

83

N. 2 poltroncina girevole di vario tipo

84

Poltroncina fissa

85

N. 2 poltrone con struttura metallica e
rivestimento in pelle nera

86

Cassettiera di vario tipo

30

87

Telefono Cisco

88

Mobile armadio basso a 3 ante

89

Mobile armadio basso a 4 ante

90

Mobile armadio alto a 5 ante e 6 vani a
giorno in rovere

Ufficio 1 P1

91

Mobile armadio basso a 3 ante in rovere
chiaro

92

N. 2 mobili armadio bassi a 3 ante in rovere
chiaro

93

Poltrona con struttura metallica in pelle nera

31

94

Scrivania con struttura metallica e ripiano in
rovere

95

N. 2 armadi alti a 5 ante e 6 vani a giorno in
rovere

TOTALE

32

€ 6.581,00

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 9 NOVEMBRE 2021
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06

ATTENZIONE: si consiglia agli interessati di telefonare al n. 334.7247740 il giorno precedente la per la
conferma in quanto il G.E. potrebbe sospendere la procedura ex art. 624 C.P.C.
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 IN CERVARESE SANTA CROCE (PD)
VIA DELL’INDUSTRIA N. 19
C.P. N. 18/2019 – n. VAP 10.302
Giudice: Dott.ssa Elburgo
Curatore: Dott.ssa Carpanese
Vendita a lotto unico € 17.481,86
Gli interessati possono richiedere il listato completo e analitico dei beni inviando una mail a
info@venditeastepadova.it o telefonando al numero 334.7247740.
Lotto

Descrizione
Lotto di rimanenze di magazzino di ricambi per
camper e roulotte per un totale di 96.207 pezzi tra
cui: toilette, mobili angolo e laterali, specchiere,
porta spots, lavelli, pannelli thet ford, pensili,
oblò, supporti per cassette, bidet, sfiati, flange,
adattatori femmina, raccordi, vaschette
cilindriche, vasche doppie, piani cottura, ferma
pentole, para fiamme, taglieri, guarnizioni, pompe
immersione, nipple in nylon, vasi di espansione,
porta batterie, pressostati, valvole non ritorno,
serbatoi, clips fissaggio, miscelatori, corpi
miscelatore, docce, rubinetti, miscelatori cucina,
miscelatori lavabo, porta bicchieri, portasapone,
aste portasciugamano, porta scopini, doccette,
prese esterne acqua, pilette, motorini di
aspirazione, aeratori, aspiratori, raccordi
ventilatore, kit ventilatore, griglie, chiusure per
bauli, maniglioni, porta rotoli, multi agganci,
ghiere, serrature, scrocco per porta toilette, perni
di chiusura, ferma antine, cricchetti blocca antine,
33

Stima

€ 17.481,86

Foto

piastre girevoli, sedili, reggette per guarnizioni,
braccetti telescopici, supporti per braccetti, fermi
in plastica, finestre, chiavi, adattatori, kit ferma
veranda, oscuranti esterni, tendine oscuranti,
zanzariere, kit. Os. Term. Est., oscuranti termici
per oblò, fissa ganci tv, antenne, cappucci in
gomma per connettore, connettori per cavo, cavi,
spine, prese, giunta cavo, porta tv, supporti lcd,
prolunghe, cavi scart, avvolgicavo, prese esterne,
interruttori, lampadine, prese incasso, morsetti,
trasformatori, inverter, lampade, luci, fanali,
plafoniere, catarifrangenti, triangolo europeo,
mod. power led, stacca batterie, convertitori,
passacavo, tubi, porte, nastri, sotto materasso,
scalette, gradino estraibile, supporto di
stazionamento, porta ruota di scorta, tubi gas,
cric, regolatori orizzontali, porta gomme, fascette
stringi tubo, sensori infrarosso, cablaggio
universale, portapacchi, profili laterali, angoli per
portapacchi, rotaie con cinghie, anelli silicone,
cinghie, camini, pali alluminio, cucinotti, verande
automatiche, cuscini, pompe per materassini,
tavoli, sedie, mobili porta fornello, portabottiglie,
fornelli, ferro da stiro, paralume, fasce portatutto,
controporte, pattumiere, porta carta igienica,
gambe tavolo, maniglie traino, pomelli, mini
pomelli, cerniere per bordi, piastre girevoli,
cassonetti, rollos take-up, vetri doppi, rotori new
system, tappeti, interruttori, faretti, circolina, osc.
termico esterno, profili in pvc, rilevatori CO,
gazebo, pareti, insalatiere, vassoi, bicchieri,
aspiratori, scatole per display regolatore, placche
per scatole, detergenti bagno, silicone spray,
campionario completo compensati, espositore
mod. fotovoltaici, centralina elettrica, molle,
oscuranti, chiusura ghigliottina, coperchi, sfiato
per cassetta, fusibili, pulsanti sciacquone, serbatoi
di recupero, galleggianti, gruppo per comandi,
termocoppia, microinterruttore, leccarde,
termostati, vetri forno, bruciatori, antiurto,
piattelli neri per bruciatore ausiliario, cuffie
bruciatore, cappe iniezione bruciatore, resistenze,
bollitori, kit riparazione, ventose per kit oscuranti,
sensori hall, padelle, bracci supporto,
amplificatori, ammortizzatori, ruote, coperture
invernali, chiusure porta frigo, sportello freezer,
pulsanti blocco porta, tasti accendigas, elettronica
completa, display completo, teli, tende, parasole
ecc.
34

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 10 NOVEMBRE 2021
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06

ATTENZIONE: si consiglia agli interessati di telefonare al n. 334.7247740 il giorno precedente la per la
conferma in quanto il G.E. potrebbe sospendere la procedura ex art. 624 C.P.C.
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 IN SAN GIORGIO IN BOSCO (PD)
VIA GORNINE N. 203
FALL. N. 27.2020 – n. VAP 10.288
Giudice: Dott.ssa Elburgo
Curatore: Dott. Incastrini
€ 2.962,00

Vendita a lotto unico Lotto

Descrizione

Stima

1

Libreria in laminato legno con 4 ante battenti e 2
cassetti

2

Libreria con 12 scomparti a nido d’ape, 3 ante
battenti e 4 cassetti

3

Scrivania sagomata in laminato bianco con
cassettiera metallica a 3 cassetti

4

Sedia in stoffa nera con rotelle
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Foto

5

Mobiletto basso in laminato nero con 2 ante
battenti e vani a giorno

6

Cyclette nera SPIN FIRE Rizzato

7

Lampada a piantana in metallo ad una luce

8

Camioncino ISUZU con cassone ribaltabile
trilaterale, immatricolato tg DL476DS, anno
immatricolazione 19/06/2008, cilindrata 2999,
alimentazione a gasolio, carrozzeria di colore bianco
con ammaccature generalizzate

9

Furgone tg EC834PE marca PEUGEOT modello
EXPERT con ammaccature

10

Televisore TOSHIBA 40 pollici schermo piatto

11

Comò in legno a 4 cassetti

12

Televisore schermo piatto 40 pollici marca PHILIPS
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE C/O SALA ASTE
IL GIORNO 17 NOVEMBRE 2021
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06

ATTENZIONE: si consiglia agli interessati di telefonare al n. 334.7247740 il giorno precedente la per la
conferma in quanto il G.E. potrebbe sospendere la procedura ex art. 624 C.P.C.
È FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 - PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO 78C
Visione tramite supporto fotografico
Rg. Es. n. 896/2021 – V.a.p. 10.290
Prezzo base di stima:
Lotto
Descrizione
Nove abiti da sposa dichiarati marca Galizia di diversi tessuti, modelli e
taglie (42, 44 e 46).
Nello specifico trattasi di:
- Fanny FB10700;
- Gailand S1514;
- Alissa;
1
- Fanny;
- G0048;
- LR1810IV;
- D33308;
- Gisella;
- 202056
Nove abiti da sposa dichiarati marca Gjarice di diversi tessuti, modelli e
tagli (42, 44 e 46).
Nello specifico trattasi di:
- Melbourne;
- LR945;
- LR1810IV;
2
- E631/10;
- Vera;
- IV14745;
- Tabula;
- LR940C;
- Corfù
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Stima

€ 1.800,00

€ 1.800,00
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