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Avviso periodico d’asta 
              Vendite e Aste Padova 

 
                     Anno 2022 

 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 15% + iva = totale 18,30% 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 C/O SALA ASTE 
IL GIORNO 19 GENNAIO 2022 

 
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 

 

ESPOSIZIONE 

Magazzini V.a.p. – ore 10.00-11.30 

Via Isola di Torre n. 24 - Padova 

 

ES. N. 1316.2020 – n. VAP 10.119 

 

Prezzo di partenza a prezzo di stima 
LOTTO DESCRIZIONE STIMA FOTO 

1 
Autovettura Fiat Punto tg. EM, anno 
12, cilindrata 1400 cc, km riportati 
96.000, alim benzina e metano 

€ 
1.800,00 
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2 
Camper Fiat ducato tg. BY, anno 2002, 
cilindrata 2800cc, alim. Gasolio 

€ 
7.000,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE C/O SALA ASTE 
IL GIORNO 19 GENNAIO 2022 

 
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 

 

ESPOSIZIONE 

Magazzini V.a.p. – ore 10.00-11.30 

Via Isola di Torre n. 24 - Padova 

 

 

Prezzo di partenza a prezzo di stima 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 

Armadio guardaroba in legno massello 

primi ‘900 finemente intarsiato con due ante 

misure circa 200x140x55 

€ 750,00 

 

2 
Otto sedie in legno ebanizzato con schienale 

lungo a ringhiera e sedile in legno 
€ 200,00 

 

3 
Coppia di poltrone relax in tessuto tipo 

alcantara di colore rosso 
€ 60,00 
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4 

Letto matrimoniale a baldacchino in legno 

di teak intagliato completo di rete a doghe, 

materasso Pirelli e coppia di comodini a 

forma cilindrica con cinque cassetti 

€ 1.000,00 

 

5 

Armadio libreria Liberty primi ‘900 in 

ciliegio intagliato con due ante a vetro e 

gambe a cipolla misure circa 230x150x40 

€ 600,00 

 

6 

Letto matrimoniale con struttura in metallo 

rifinito in legno di ciliegio e paglia di 

Vienna stile thonet completo di rete a 

doghe, materasso in lattice e comodino con 

cassetto  

€ 250,00 

 

7 

Letto matrimoniale in ferro battuto 

completo di comodini con due ripiani in 

vetro 

€ 180,00 

 

8 
Quattro sedie in legno di faggio con seduta 

in legno e gambe a sciabola 
€ 120,00 

 

9 
Sedie in legno con sedile e schienale 

ricoperti in tessuto a quadri imbottito 
€ 120,00 
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10 

Sei sedie in legno noce con schienale a 

ringhiera sagomato e seduta in paglia di 

Vienna 

€ 180,00 

 

11 
Étagère a tre ripiani in legno lastronato in 

radica di noce 
€ 40,00 

 

12 

Cassettiera in metallo su ruote con due 

cassetti e carrello in metallo a forma 

circolare con tre ripiani in vetro 

€ 60,00 

 

13 Contenitore a cassetti a forma di libri € 20,00 

 

14 
Consolle impiallacciata ciliegio con cassetto 

e ripiano inferiore 
€ 80,00 

 

15 
Cassettiera su ruote in pvc con cinque 

cassetti 
€ 30,00 

 

16 
Asse da stiro compatta Foppa Pedretti con 

rotelle 
€ 80,00 
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17 

Mobiletto credenza in legno massiccio di 

colore rosso stile etnico con due ante e due 

cassetti 

€ 160,00 

 

18 

Tavolinetto da cucito in legno 

impiallacciato e intarsiato con coperchio 

apribile 

€ 60,00 

 

19 
Tavolo rettangolare in noce con piano 

intarsiato e cassetto 
€ 120,00 

 

20 Due porta carta igienica e scopino in acciaio € 30,00 

 

21 
Portaombrelli in metallo verniciato di 

colore bordeaux 
€ 15,00 

 

22 
Lampadario in ferro battuto e dorato a 

cinque luci 
€ 50,00 

 

23 
Tre applique in ferro battuto e dorato e 

vetro di Murano 
€ 90,00 
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24 
Cassapanca etnica intagliata con motivi 

tipici tibetani 
€ 150,00 

 

25 
Mobile da bagno laccato bianco con piano 

in marmo, quattro cassetti e due ante 
€ 80,00 

 

26 
Due étagère in legno lastronato in radica di 

noce a forma circolare 
€ 80,00 

 

27 Portabiancheria a sacco Foppa Pedretti € 20,00 

 

28 
Consolle impiallacciata ciliegio con due 

cassetti e ripiano inferiore 
€ 80,00 

 

29 
Set camino con pinza e paletta e due alari in 

ferro e ottone 
€ 40,00 

 

30 
Tavolinetto da salotto in legno tinta noce 

con cassetto 
€ 40,00 
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31 
Mobile da bagno in laccato bianco con due 

ante e piano in marmo 
€ 30,00 

 

32 

Tavolinetto rettangolare da salotto con 

struttura in metallo, bordo in legno, piano in 

vetro e ripiano inferiore in paglia di Vienna 

€ 80,00 

 

33 

Tavolinetto quadrato da salotto con struttura 

in metallo, bordo in legno, piano in vetro e 

ripiano inferiore in paglia di Vienna 

€ 40,00 

 

34 
Cassapanca in noce primi ‘900 con due ante 

frontali e gambe a mensola 
€ 150,00 

 

35 Cassettiera in olmo con sei cassetti € 120,00 

 

36 Cassettiera in noce con nove cassetti € 90,00 
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37 

Mobile dispensa in noce con sei cassetti a 

vetri e due piani di appoggio a scomparsa 

stile Liberty 

€ 140,00 

 

38 Tavolinetto da salotto in legno massello € 100,00 

 

39 Vetrinetta Liberty in noce a due ante € 150,00 

 

40 

Angoliera in noce con due ante a ringhiera, 

tre ripiani interni e gambe a mensola tipo 

dispensa 

€ 180,00 

 

41 Baule antico in abete con angoli rinforzati € 60,00 

 

42 

Vaso in maiolica dipinto a mano, diametro 

50 cm circa, con teste di leone in rilievo ai 

lati 

€ 80,00 

 

43 
Sdraio prendisole in alluminio e nylon 

richiudibile 
€ 20,00 
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44 
Cassapanca in ciliegio con intagli agli 

angoli 
€ 120.00 

 

45 

Letto richiudibile a cubo e due puff con 

coperchio rivestiti in tessuto con disegnate 

ciliegine  

€ 40,00 

 

46 

Due poltrone in pelle di cui una di colore 

bordeaux e l’altra di colore nero con un 

piedino rotto 

€ 40,00 

 

47 
Libreria a giorno con struttura in metallo e 

tre ripiani in legno 
€ 60,00 

 

48 
Specchiera con struttura in metallo misure 

50x70 circa 
€ 40,00 

 

49 
Armadio antico in legno colorato a mano, 

cappello intagliato, due ante e due cassetti 
€ 600,00 

 



  
  

13 
 

50 
Scarpiera con quattro ante a ribalta con 

specchio 
€ 40,00 

 

51 
Due lampadari in metallo a una luce con 

paralume in vetro tipo lampada ad olio 
€ 60,00 

 

52 

Due divani di cui uno a tre posti e l’altro a 

due posti, con tappezzeria in tessuto 

damascato verde a righe 

€ 200,00 

 

53 Divano a due posti in alcantara arancione  € zero 

 

54 
Divano a due posti in tessuto di raso rosa a 

righe 
 € zero 

 

55 
Sedia dell’’800 in noce con seduta imbottita 

e schienale curvo 
€ 40,00 
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56 Panca per esercizi ginnici € 20,00 

 

57 
Due poltrone in ciliegio e paglia di Vienna 

con cuscini imbottiti stile thonet  
€ 120,00 

 

58 
Lampada a piantana con paralume in vetro 

verde 
€ 20,00 

 

59 
Lampada a piantana in legno a rocchetto e 

paralume in tessuto dorato 
€ 30,00 

 

60 

Lampada a piantana in ottone e carta 

pergamena a forma di vele, probabilmente 

di design 

€ 150,00 
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61 
Lampada a piantana con base quadrata a for      

ma di capitello e stelo in ferro battuto  
€ 40,00 

 

62 Lampada a piantana in legno e metallo € 20,00 

 

63 
Lampada a piantana in metallo rosso priva 

di paralume 
€ 10,00 

 

64 
Servomuto in legno con mensolina e due 

cassetti 
€ 20,00 
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65 
Servomuto in metallo e legno da riparare 

(con spallina rotta) 
€ 20,00 

 

66 

Credenzina pensile epoca ‘800 con tre 

antine, di cui una a vetri, e cornice da 

restaurare 

€ 100,00 

 

67 
Tavolinetto ovale da salotto in metallo con 

piano in vetro stile thonet 
€ 60,00 

 

68 
Due tavolinetti rettangolari da salotto con 

struttura in metallo e piano in vetro 
€ 80,00 

 

69 
Tavolinetto porta tv in vetro curvo di colore 

nero 
€ 30,00 

 

70 
Tavolo scrittoio quadrato fine ‘800 con 

gambe a croce stile Umbertino 
€ 150,00 

 

 Totale € 8.015,00  
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE C/O SALA ASTE 
IL GIORNO 19 GENNAIO 2022 

 
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 – beni siti in Vigodarzere 

 

ES. N. 128/2021 – V.a.p. 10.313 

 

Prezzo di partenza a prezzo di stima 

 

 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 

Banco bar lungo circa 3.5 mt con piano in 

marmo, vetrinetta, due ante frigo e 

retrobanco con lavello 

€ 600,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE C/O SALA ASTE 
IL GIORNO 19 GENNAIO 2022 

 
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 N.  78C PRESSO APEP NOTAI 

 
È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ALLA MAIL: VISITE@VENDITEASTEPADOVA.IT 
 

VISIONE DEI BENI: il giorno stesso, ore 10.00 -11.30 presso il magazzino 

 

Eredità O.M. – n. 1. 2021 

 
Vendita con presso di partenza a prezzo di stima, ridotto del 50%: 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 
Quadro raff. paesaggio misure 65x75 a firma 

Vittorio Morello 
€ 125,00 

 

2 
Miniatura olio su lastra di ottone raff. 

paesaggio, misure 12x25, a firma Fanton 
€ 10,00 

 

3 
Stampa raff. Chiesa di San Michele Arcangelo 

di Fulda, misure 35x25 
€ 10,00 
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4 
Quadro su tela raff. alberi su una collina, 

misure 40x50, autore sconosciuto 
€ 20,00 

 

5 
Stampa naif raff. pescatori di rane, misure 

70x50, a firma Mantovani Danilo, n. 71/99 
€ 15,00 

 

6 

Quadro in tecnica mista su cartoncino raff. 

Madonna della Seggiola, misure 50x70, anno 

1991, a firma S. Tacconi  

€ 40,00 

 

7 
Dipinto acquerello/carboncino raff. maschere 

veneziane, misure 25x35, a firma G.B. 
€ 15,00 

 

8 

Quadro olio su cartoncino raff. Chiesa di San 

Nicolò di Padova, misure 70x50, a firma 

illeggibile 

€ 60,00 

 

9 
Quadro olio su cartoncino raff. barca a vela, 

misure 45x35, a firma illeggibile 
€ 50,00 

 

10 
Quadro olio su cartoncino raff. paesaggio 

marittimo, misure 40x60, a firma Sartori 
€ 40,00 

 

12 Capoletto in legno intagliato raff. Madonna  € 10,00 
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13 
Acquerello/carboncino raff. maschere 

veneziane, misure 25x35, a firma G.B. 
€ 15,00 

 

14 
Quadro raff. paesaggio, misure 35x25, a firma 

Morello 
€ 90,00 

 

15 
Acquerello raff. Duomo di San Ciriaco, misure 

67x48, a firma Marianna Bevilacqua 
€ 75,00  

 

17 Prova d’autore misure 15x20 a firma Tacconi € 10,00 

 

19 

Stampa naif raff. uomo che ammira paesaggio 

invernale, misure 50x70, a firma Mantovani n. 

71/99 

€ 15,00 

 

20 
Quadro olio su cartoncino raff. villa veneta, 

misure 60x50, a firma Morello 
€ 125,00 

 

21 Prova d’autore misure 15x20 a firma Tacconi € 10,00 

 

22 Prova d’autore misure 15x20 a firma Tacconi € 10,00 
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23 
Acquerello/carboncino raff. maschere 

veneziane, misure 25x35, a firma G.B. 
€ 15,00 

 

24 
Quadro olio su tela/olio su cartoncino raff. cane 

da caccia misure 45x35, a firma illeggibile 
€ 50,00 

 

25 
Quadro olio su tavola raff. Palazzo della 

Ragione, misure 60x120, a firma illeggibile 
€ 70,00 

 

26 
Orologio da tavolo in bronzo raff. contadina del 

‘700 
€ 60,00 

 

29 Lampadario € 10,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE C/O SALA ASTE 
IL GIORNO 19 GENNAIO 2022 

 
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 

 
È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ALLA MAIL: VISITE@VENDITEASTEPADOVA.IT 

 

VISIONE DEI BENI: il giorno stesso, ore 10.00 -11.30 presso il magazzino 

 

Rg. Es. n. 1278/2021   – V.a.p. 10.295 

 

Prezzo base di stima, già ridotto:      

 

 
 

 

Lotto Descrizione Stima 

1 

N. 500 capi di abbigliamento (circa) e accessori composti da borse, 

pantaloni, camicie, intimo, gonne, pantaloni corti, ecc. Prodotti 

nuovi. 

€ 423,75 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE C/O SALA ASTE 
IL GIORNO 19 GENNAIO 2022 

 
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 

 

ES. N. 2857/2019 – V.a.p. 10.298 

 

Prezzo di partenza al prezzo di stima, già ridotto: 

 

 

 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 Dodici fusti di poliolo da 200 kg cad. € 675,00  

 

2 
Due serbatoi contenenti poliolo capienza 

15.000 kg cad. 
€ 8.437,50  
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN SALA ASTE 
IL GIORNO 19 GENNAIO 2022 

 
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 

 

Liquidazione patrimoniale  N. 8.2021 – n. VAP 10.327 

Curatore: Dott.ssa Bordin 

 

Vendita in lotto unico  
Lotto Descrizione Stima Foto 

1 

Autovettura Mercedes classe A 200 CDI 

Avantgarde tg. CV314LK, anno di prima 

immatricolazione 2005, cc 1992, alimentazione 

a gasolio, km rilevati 196.558, cambio 

automatico, carrozzeria di colore grigio in 

buone condizioni, ultima revisione regolare con 

scadenza 04/23, completa di libretto di 

circolazione e chiavi.  

€ 1.000,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE C/O SALA ASTE 
IL GIORNO 19 GENNAIO 2022 

 
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 

 

R.F. n. 104.2019  – V.a.p. 10.019 

Curatore: Dott. Lo Russo 

Prezzo di partenza al prezzo di stima, già ridotto 

    

 

    

Lotto Descrizione Stima Foto 

2 
3 poltrone girevoli su ruote in pelle ecologica di 

colore nero con braccioli. 
€ 25,00 

 

3 
Fotocopiatrice professionale Kjocera Ecosys 

FS-C8520 MFP multifunzione. 
€ 126,00 
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4 
Porta per cassaforte a muro con chiave e 

combinazione elettronica. 
€ 4,00 

 

5 
Tavolo riunioni rettangolare in metallo e 

laminato bianco, cm 300x100, smontato. 
€ 46,50 

 

6 
10 sedie in ecopelle di colore nero con struttura 

in acciaio e braccioli. 
€ 82,00 

 

7 
2 scrivanie ad angolo in metallo verniciato e 

laminato bianco, cm 200x200, smontate. 
€ 49,00 

 

8 
Banco reception bianco laccato con luce a led e 

postazione lavoro, lunghezza cm 260. 
€ 61,60 

 

9 
Mobile porta tv in laccato bianco e piano in 

vetro satinato con 2 ante e vani a giorno. 
€ 20,80 

 

10 
Tavolino da salotto porta riviste in laccato 

bianco e rosso. 
€ 12,00 
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11 
3 telefoni intercomunicanti Panasonic di colore 

nero. 
€ 12,00 

 

12 
2 pc assemblati completi di monitor e tastiera, di 

cui uno marca LG e l'altro Philips. 
€ 66,00 

 

13 
Libreria in laminato bianco composta da n. 8 

moduli con n. 4 ante e vani a giorno. 
€ 32,80 

 

14 
4 sanitari in ceramica bianca, bidet e water 

rimanenze di magazzino, marca Hidra. 
€ 16,00 

 

15 

Lotto di rimanenze di magazzino composto da: 

6 scatole contenenti 11 basi per rubinetto, 

placche PVC e acciaio, minuteria metallica 

assortita per circa 10 kg, 4 rimanenze di tubo 

vario tipo, 2 collettori, complanare 6+6 vie e 

vari mq di pannello Super Strong RBM. 

€ 61,90 

 

18 
3 cassettiere mobili in laminato bianco a 4 

cassetti. 
€ 25,00 
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19 
3 sedie con struttura in acciaio e sedile e 

schienale ricoperti in PVC bianco. 
€ 12,00 
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COMUNE DI PADOVA DI PADOVA 

VENDITE C/O SALA ASTE 
IL GIORNO 19 GENNAIO 2022 

 
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 

Per maggior informazioni e visione si presa di scrivere a: visite@venditeastepadova.it 

 

Ufficio Tecnico 

Prezzo di partenza al prezzo di stima 

 

 

 

 

 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 
n. 633 schede ram modello Skhynix 

KOREA – 8gb 
€ 12.027,00  

2 n. 2 schede ram modello samsung 8g € 38,00  

3 n. 57 schede ram modello ramaxel 8gb € 1.083,00  

4 
n. 16 schede ram modello lexar ddr4 3200 – 

8gb 
€ 304,00  

5 

n. 42 schede ram modello sconosciuto, 

numero matricola 

888m30n7661911lr12803PR 

€ 798,00  
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 20 GENNAIO 2022 

 
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  - Vigodarzere (PD)  

Via Roma n. 210 

 

Es. num. 1068.2021 – V.a.p. 10.306 

 

Prezzo di partenza al prezzo di stima, già ridotta: 

 

 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 
Planetaria a colonna marca Sottoriva mod. 

IP2/AUT 
€ 900,00 

 

2 
Forno a gas per panificio a tre camere marca 

Monziani 
€ 4.500,00 

 

3 Forno elettrico marca Unox mod. Rossella € 300,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 20 GENNAIO 2022 

 
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 11.30  - Padova (PD)  

Via Dalla Libera . 26 

 

Es. num. 144/2020 – V.a.p. 10.179 

 

Prezzo di partenza al prezzo di stima, già ridotto: 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 
Credenza in legno color ciliegio con 3 

ante e 3 cassetti  
€ 75,00 

 

3 Mobile angolare color ciliegio € 37,00 

 

4 
Credenza in legno con ante in scorrevoli 

e vetri decorati 
€ 60,00 
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5 

Credenza in legno color ciliegio con 

porta tv a giorno e ante a vetro e 5 

cassetti 

 

€ 75,00 

 

7 

Credenza in legno mogano con 4 cassetti 

e 2 ante 

 

€ 150,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 20 GENNAIO 2022 

 
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  - Villatora di Saonara (PD)  

Via Vigonovese n. 54 

 

Es. num. 348/2021 – V.a.p. 10.299 

 

Prezzo di partenza al prezzo di stima, già ridotto: 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 

Bancone in legno massiccio di colore 

marrone lungo 3 mt circa con sei cassetti e 

tre ante frigo in acciaio inox 

€ 900,00 

 

2 Vetrinetta frigo orizzontale marca Arneg € 450,00 

 

3 
Retro banco con cinque ante e un cassetto 

inox  
€ 225,00 
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4 
Otto tavoli quadrati in legno con base nera e 

sedici sedie vari colori 
€ 300,00 

 

5 
Cella frigo in acciaio inox con due ante 

marca GEMM 
€ 300,00 

 

6 Bancone in acciaio inox mt 2x0.60 € 115,00 

 

7 
Mobile in acciaio inox con due ante 

scorrevoli  
€ 115,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 25 GENNAIO 2022 

 
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 11.30  - Tombolo (PD)  

Via Vittorio veneto n. 99 

 

Es. num. 1144.2021 – V.a.p. 10.320 

 

Prezzo di partenza al prezzo di stima: 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 Ring da pugilato € 1.000,00 

 

2 
n.14 sacchi da pugilato, 

varie misure e pesi 
€ 700,00 
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3 
n. 2 tapis roulant, marca 

JKF fitness  
€ 800,00 

 

4 
n. 1 macchina ellittica da 

fitness 
€ 300,00  

 

5 
n. 2 cyclette da spinning 

modello Spinner Pro 
€ 300,00 
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6 n. 16 step da fitness € 480,00 

 

7 n. 10 bilancieri da cardio  € 200,00 

 

8 
Attrezzo per pettorali 

con bilanciere assistito 
€ 150,00 
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9 
Attrezzo per pettorali 

Pectoral Machine 
€ 300,00 

 

10 
Attrezzo per squat 

castello con bilanciere 
€ 150,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 26 GENNAIO 2022 

 
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 VIGODARZERE (UD)  

VIA TERRAGLIONE N. 82 

 

Fall.  N. 148.2020– n. VAP 10.184 

Giudice: Dott.ssa Elburgo 

Curatore: Dott. Lo Russo 

 

Vendita in lotto unico base d’asta    € 6.240,00 

 
Lotto Descrizione Stima Foto 

1 

Carrello elevatore elettrico di costruzione 

cinese, modello FB15P, portata kg 1.400, 

matr. 22110313, completo di carica batteria 

GM Electric 

€ 1.000,00 

 

2 
Bilancia elettronica portata max 12 kg marca 

Bizerba 
€ 80,00 

 

3 
Pc Hp Windows 7 completo di monitor Acer 

e tastiera 
€ 50,00 
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4 Stampante Epson Office BX600FW € 20,00 

 

5 Carrello porta pacchi in metallo verde € 20,00 

 

6 

Cella frigorifera su area di circa 150 mq con 4 

porte di cui una in negativo e 3 in positivo, 

marca GVM, completa di motori esterni 

€ 3.200,00 

 

7 
Scaffale in legno porta formaggi a 3 montanti 

e 10 ripiani 
€ 50,00 

 

8 Carrello porta prosciutti in acciaio inox € 30,00 

 

9 

Scaffalatura porta pallet marca Torri in 

metallo blu e giallo comporta da 7 montanti, 

con carico max per montante di kg 13.000, e 

vari longheroni 

€ 560,00 
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10 Scala a palchetto a 5 gradini € 70,00 

 

11 
Banco da lavoro in acciaio inox a 2 ripiani e 

piano in teflon, misure 240x80 circa 
€ 80,00 

 

12 Carrello spesa in metallo € 10,00 

 

13 
Consolle da lavoro in acciaio inox misure 

300x80 circa 
€ 70,00 

 

14 
Bilancia elettronica Mettler Toledo portata 

max 300 kg 
€ 150,00 

 

15 
Banco da lavoro in acciaio inox a un ripiano, 

misure 200x70 circa 
€ 50,00 
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16 Conta banconote Sigma  € 20,00 

 

17 
Mobile ufficio in metallo grigio con 2 ante 

scorrevoli 
€ 20,00 

 

18 

Scrivania sagomata in laminato ciliegio con 

cassettiera a 3 cassetti, poltrona girevole e 

una sedia 

€ 120,00 

 

19 Libreria in legno con 4 ante a vetri € 40,00 

 

20 

Portone a libro con pannelli sandwich, doppia 

lamiera zincata e verniciata con 3 ante e porta 

pedonale, misure 400x350 circa 

€ 600,00 

 
 TOTALE  € 6.240,00  

 

 

 

 



  
  

44 
 

TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 27 GENNAIO 2022 

 
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 in CAMPODARSEGO (UD)  

VIA CA BRION .40 

 

C.P.  N. 14.2018– n. VAP 10.048 

Giudice: Dott.ssa Elburgo 

Curatore: Dott. Carraro 

 

Esposizione il giorno 27/01/2022 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

Vendita in lotto unico di: 

- Prodotti finiti; 

- Impianti e attrezzature;  

- Arredi e macchine da ufficio; 

- Strumenti di controllo e misura; 

- Carriponte e gru; 

- Rimanenze di magazzino.  

BASE D’ASTA già ridotta del 25%: € 191.625,00 

Stima prodotti finiti 
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Lotto 
Nr. 

Identif 
Descrizione 

 Stima in 
liquidazione  

Foto 

    Reparto verniciatura    

5 
208 
Bis 

Pantografo per legno marca Griggio 
modello G60 

€ 500,00 

 

7 
210 
Bis 

Affilatrice a mola marca Griggio modello 
GM 104 S 

€ 1.500,00 

 

8 
211 
Bis 

Pantografo per legno marca Griggio 
modello G60 

€ 1.500,00 

 

14 
216 
Bis 

2 rifilatori marca Griggio modello GR 91 
N 

€ 1.600,00 
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Impianti e attrezzature 

Lotto  Nr. Id. Descrizione Stima Foto 

2 155 
Armadio in metallo grigio a n. 2 ante 
battenti, dimensioni circa cm 90x45x200 

€ 48,00 

 

3 156 
Armadio in metallo grigio a n. 2 ante 
scorrevoli, dimensioni circa cm 100x45x200 

€ 48,00 

 

4 157 
N. 11 classificatori in metallo a n. 3/4 
cassetti 

€ 330,00 

 

5 158 
N. 6 armadi bassi in metallo grigio/laminato 
a n. 2 ante scorrevoli, dimensioni circa cm 
100x45x95 

€ 216,00 
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6 159 
Armadio in metallo grigio a n. 2 ante in 
plastica, dimensioni circa cm 90x45x200 

€ 36,00 

 

7 160 
Tavolo scrivania con piano in laminato 
bianco e struttura in metallo nero, 
dimensioni circa cm 200x75x80 

€ 24,00 

 

8 161 
Sollevatore permanente a magneti alnico 
marca SPD modello SP10.00002 massa kg 40 
capacità massima kg 500 

€ 180,00 

 

9 162 
Banco di lavoro in metallo grigio con n. 
cassettiera incorporata a n. 4 cassetti e n. 1 
morsa, dimensioni circa cm 180x100x85 

€ 144,00 

 

10 164 
Contenitore ribaltabile marca MUSSINI 
PARIDE modello 360 portata kg 600 

€ 216,00 

 

12 166 
Scaffalatura leggera in metallo a n. 2 
montanti e n. 2 ripiani, dimensioni circa cm 
100x40x120 

€ 6,00 

 

13 167 
Armadio in metallo grigio a n. 2 ante 
battenti, dimensioni circa cm 90x45x90 

€ 30,00 N.D. 
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14 168 
Carrello in metallo bianco con n. 2 ripiani e 
n. 1 cassetto 

€ 24,00 

 

15 169 

Centro di lavoro marca MORI SEIKI modello 
CV-500 anno 1998 completo di n. 1 armadio 
a scaffalatura porta utensili in metallo verde 
contenente circa n. 45 punte e n. 1 armadio 
in metallo grigio a due ante contenenti 
accessori per lo staffaggio dei pezzi.  

€ 8.400,00 

 

18 173 Transpallet in metallo rosso  € 96,00 N.D. 

21 177 
Fresatrice marca SAIMP modello FP6N anno 
1980 

€ 3.600,00 

 

22 178 
Banco di lavoro in metallo azzurro a n. 3 
ripiani, dimensioni circa cm 180x100x85 

€ 72,00 

 

30 186 Carrello porta fusti in metallo auto costruito € 6,00 N.D. 

31 187 
Scaffalatura in metallo a n. 3 montanti e n. 6 
ripiani, dimensioni circa cm 300x50x150 

€ 36,00 

 

32 188 
Armadio basso in metallo grigio a n. 2 ante 
scorrevoli, dimensioni circa cm 100x45x95 

€ 30,00 
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34 190 Contenitore ribaltabile in metallo azzurro € 168,00 

 

37 193 
Armadio in metallo grigio a n. 1 anta 
battente, dimensioni circa cm 60x50x90 

€ 18,00 

 

39 196 

Banco di lavoro in metallo verde con n. 1 
cassettiera incorporata a n. 3 cassetti, 
pannello forato retro banco in metallo verde  
e n. 1 morsa, dimensioni circa cm 
180x100x85 

€ 216,00 N.D. 

40 197 
Carrello porta utensili in metallo verde a n. 5 
cassetti, dimensioni circa cm 60x55x65 

€ 48,00 N.D. 

41 198 
Aspiratore volumetrico marca SIBILIA  
modello AL202  potenza KW 3 anno 2006 

€ 360,00 

 

43 201 Classificatore in metallo a n. 4 cassetti € 30,00 

 

45 203 
Carrello auto costruito porta utensileria in 
metallo azzurro con pedana inferiore 

€ 48,00 
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47 206 
Contenitore ribaltabile marca MUSSINI 
PARIDE modello 360 portata kg 1350 anno 
2008 

€ 216,00 

 

48 207 

Banco di lavoro in metallo grigio con n. 1 
cassettiera incorporata a n. 5 cassetti, 
pannello forato retro banco in metallo 
azzurro  e n. 1 morsa, dimensioni circa cm 
180x100x85 

€ 216,00 

 

54 214 Contenitore ribaltabile in metallo azzurro € 168,00 

 

57 289 

Armadio in metallo verde a n. 2 ante 
battenti dimensioni circa cm 90x45x200 
contenente articoli di magazzino idraulici 
all'interno di circa n. 45 contenitori in 
plastica verde a bocca di lupo 

€ 240,00 

 

58 290 

Armadio in metallo azzurro a n. 2 ante 
battenti e n. 3 cassetti, dimensioni circa cm 
90x45x200 contenente pezzi di ricambio e 
articoli di magazzino all'interno di circa n. 45 
contenitori in plastica verde a bocca di lupo 

€ 240,00 

 

65 298 

Scaffalatura in metallo rosso a n. 2 montanti 
e n. 4 ripiani, dimensioni circa cm 
180x40x200 contenente articoli di 
magazzino, utensili per attrezzature di 
officina 

€ 60,00 

 

67 300 
Rettifica marca ANTARES completo di 
schermo di protezione marca PROTEC 
modello SR anno 1999 

€ 1.440,00 
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68 301 
Banco di lavoro in metallo grigio con n. 1 
morsa, dimensioni circa cm 180x100x85 

€ 216,00 N.D. 

70 303 

Fresatrice - alesatrice visualizzata a controllo 
numerico marca SAN ROCCO modello MEC3 
completo di quadro elettrico di comando e 
scaffalatura in metallo arancione con circa 
n. 60 utensili, frese, punte per foratura 

€ 4.200,00 

 

72 305 
Carrello porta utensili in metallo verde 
completo di utensileria posta all'interno 

€ 48,00 

 

74 307 Carrello in metallo con n. 2 ripiani  € 24,00 N.D. 

75 308 

Armadio in metallo verde a n. 3 cassetti 
contenente circa n. 50 utensili e pezzi di 
ricambio per fresatrice, rettifica, dimensioni 
circa cm 90x45x170 

€ 180,00 

 

80 313 
Carrello porta profili in metallo bianco 
dimensioni circa cm 110x110x100 

€ 24,00 

 

84 317 
Dentatrice marca WANDERER WERKE 
modello 31L1000 

€ 1.200,00 

 

86 319 
Sega circolare radiale marca OMGA modello 
900/7 

€ 1.440,00 

 

89 322 
Armadio in metallo verde a n. 1 anta 
battente, dimensioni circa cm 60x50x90 

€ 24,00 N.D. 
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90 323 
Sega a nastro modello EAGLE 320 completa 
di rulliera in metallo verde 

€ 1.800,00 

 

97 335 
Bancone con struttura in metallo verde a n. 
6 cassetti, n. 2 vani giorno e n. 2 ante 
scorrevoli, dimensioni circa cm 300x65x110 

€ 168,00 N.D. 

98 336 
PC assemblato completo di monitor LCD 
marca PHILIPS  

€ 60,00 N.D. 

99 337 
Armadio spogliatoio a n. 3 ante in metallo 
grigio 

€ 36,00 

 

100 338 Classificatore in metallo grigio a n. 4 cassetti  € 30,00 

 

101 339 
Scaffalatura leggera in metallo grigio a n. 2 
montanti e n. 3 ripiani, dimensioni circa cm 
220x40x200 

€ 12,00 N.D. 

103 341 Classificatore in metallo grigio a n. 4 cassetti  € 30,00 N.D. 

106 344 
Scaffalatura industriale porta pallet in 
metallo a n. 3 montanti e n. 4  ripiani doppi, 
dimensioni circa cm 560x100x350 

€ 336,00 N.D. 

108 346 
N. 2 scaffalature leggere in metallo grigio a 
n. 4 montanti e n. 4 ripiani, dimensioni circa 
cm 95x50x200 

€ 12,00 N.D. 

109 347 
Banco di lavoro in metallo grigio a n. 1 
ripiano, dimensioni circa cm 300x100x85 

€ 216,00 
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113 352 
Tavolo scrivania in laminato noce, 
dimensioni circa cm 200x80x80 

€ 12,00 

 

114 353 Carrello porta utensili in metallo verde € 48,00 

 

115 354 
N. 2 scaffalature in metallo rosso a n. 2 
montanti e n. 4 ripiani, dimensioni circa cm 
200x100x240 

€ 192,00 

 

117 356 
Carrello porta matasse auto costruito in 
metallo azzurro, dimensioni circa cm 
140x100x175 

€ 96,00 

 

118 357 
Scaffalatura in metallo grigio a n. 3 montanti 
e n. 5 ripiani, dimensioni circa cm 
190x50x200 

€ 60,00 N.D. 

121 360 
Carrello porta utensili in metallo verde 
completo di utensileria posta all'interno 

€ 48,00 

 

125 365 
Squadratrice per legno marca GRIGGIO 
modello TS/30A anno 2004  

€ 2.880,00 
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129 370 
Carrello auto costruito in metallo grigio con 
n. 7 ripiani dimensioni circa cm 90x65x175 

€ 48,00 N.D. 

130 371 
Carrello auto costruito porta utensileria in 
metallo azzurro con pedana inferiore 

€ 48,00 N.D. 

131 372 
Carrello auto costruito porta utensileria in 
metallo azzurro con n. 6 ripiani a vasca e n. 
1 pedana inferiore 

€ 60,00 N.D. 

132 373 

Carrello auto costruito porta bulloneria in 
metallo verde con n. 8 mensole e circa n. 60 
contenitori a bocca di lupo in plastica. Il 
prezzo comprende gli articoli di magazzino 
inseriti all'interno dei contenitori 

€ 240,00 N.D. 

133 374 

Carrello auto costruito porta bulloneria in 
metallo verde con n. 7 mensole e circa n. 20 
contenitori a bocca di lupo in plastica. Il 
prezzo comprende gli articoli di magazzino 
inseriti all'interno dei contenitori 

€ 96,00 N.D. 

134 375 
Tavolo scrivania con struttura in metallo 
grigio, piano in laminato noce e n. 1 
cassettiera incorporata 

€ 60,00 

 

135 376 
Armadio in metallo grigio a n. 1 anta 
battente, dimensioni circa cm 60x50x90 

€ 18,00 

 

136 377 

Scaffalatura in metallo zincato porta 
bulloneria e minuteria con n. 2 montanti e 
n. 8 ripiani inclinati con contenitori a bocca 
di lupo in plastica, dimensioni circa cm 
160x70x200; il prezzo comprende la viteria 
ma non gli articoli di magazzino evidenziati 
con il numero rosso 

€ 120,00 

 

137 378 
Gru a bandiera marca DEMAG   portata kg 
200  

€ 144,00 N.D. 
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138 380 
Transpallet in metallo marca CARRELLIFICIO 
PADOVANO 

€ 96,00 

 

139 381 
N. 4 cassoni impilabili in metallo, dimensioni 
circa cm 90x90x50 

€ 144,00 

 

140 382 

Scaffalatura in metallo zincato porta 
bulloneria e minuteria con n. 2 montanti e 
n. 8 ripiani inclinati con contenitori a bocca 
di lupo in plastica, dimensioni circa cm 
160x70x200; il prezzo comprende la viteria 
ma non gli articoli di magazzino evidenziati 
con il numero rosso 

€ 120,00 

 

141 383 
Trasformatore di corrente completo di n. 4 
prese interbloccate e quadro di comando 

€ 396,00 

 

144 387 
Banco di lavoro in metallo verde con n. 1 
cassettiera incorporata e n. 1 morsa, 
dimensioni circa cm 200x100x85 

€ 120,00 N.D. 

146 393 

Banco di lavoro in metallo verde con n. 2 
cassetti, n. 1 morsa, n. 2 mensole e 
plafoniera a neon superiore, dimensioni 
circa cm 180x100x85 

€ 300,00 

 

147 394 
Carrello porta utensili in metallo arancione 
compresi utensili 

€ 96,00 
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150 399 
Scaffalatura cantilever in metallo rosso 
costituita da: n. 3 montanti, n. 12 mensole 
dimensioni circa cm 350x150x500 

€ 420,00 

 

151 400 
Scaffalatura industriale porta pallet in 
metallo a n. 7 montanti e n. 10 ripiani doppi, 
dimensioni circa m 13,5x100x3,5 

€ 810,00 

 

152 401 Frigo ad un'anta € 6,00 

 

156 405 
Banco da lavoro con piano in metallo e n. 6 
cassetti in metallo azzurro, dimensioni circa 
cm 200x85x100 

€ 120,00 

 

158 407 
Tendi reggia a batteria marca FROMM 
completo di carrello porta reggia in metallo 

€ 180,00 

 

159 408 
N. 2 scaffalature in metallo grigio a n. 4 
montanti e n. 6 ripiani, dimensioni circa cm 
90x50x200 

€ 24,00 

 

161 411 
Carrello auto costruito porta rotolo in 
metallo grigio, dimensioni circa cm 
180x130x165 

€ 84,00 
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163 414 
Trasformatore di corrente completo di n. 4 
prese interbloccate e quadro di comando 

€ 396,00 

 

169 424 

Scaffalatura in metallo zincato porta 
bulloneria e minuteria con n. 2 montanti e 
n. 8 ripiani inclinati con contenitori a bocca 
di lupo in plastica, dimensioni circa cm 
160x70x200; il prezzo comprende la viteria 
ma non gli articoli di magazzino evidenziati 
con il numero rosso 

€ 120,00 

 

172 428 
Banco da lavoro con piano in legno 
multistrato, n. 2 ante battenti e ruote, 
dimensioni circa cm 180x85x90 

€ 108,00 

 

173 429 
Armadio ad un’anta in metallo bianco, 
dimensioni circa cm 55x55x100 

€ 18,00 

 

174 430 
Carrello porta utensili marca BETA modello 
TANK completo di utensili 

€ 180,00 

 

176 435 
Trasformatore di corrente completo di n. 4 
prese interbloccate e quadro di comando 

€ 396,00 
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178 437 
Scaffalatura in metallo grigio a n. 2 montanti 
e n. 5 ripiani, dimensioni circa cm 
120x50x240 

€ 18,00 

 

179 438 
Scaffalatura in metallo grigio a n. 2 montanti 
e n. 5 ripiani, dimensioni circa cm 
80x40x240 

€ 12,00 N.D. 

184 450 
Trasformatore di corrente completo di n. 4 
prese interbloccate e quadro di comando 

€ 396,00 

 

185 451 
Trasformatore di corrente completo di n. 4 
prese interbloccate e quadro di comando 

€ 396,00 

 

186 454 
Trasformatore di corrente completo di n. 4 
prese interbloccate e quadro di comando 

€ 396,00 

 

187 455 

Banco da lavoro in metallo azzurro con n. 3 
ripiani, n. 2 morse e n. 1 parete attrezzata 
porta utensili e utensili, dimensioni circa cm 
120x80x100 

€ 216,00 

 

189 458 
Carrello porta utensili marca RIZZO con 
utensili 

€ 48,00 N.D. 
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190 463 Bilancia conta pezzi a piatti marca POLACCO € 72,00 

 

191 465 
Cassettiera porta utensili in metallo a n. 6 
cassetti e ruote completa di utensili 

€ 156,00 N.D. 

193 468 
Carrello porta utensili marca RIZZO compresi 
utensili 

€ 120,00 

 

196 472 

Carrello auto costruito in metallo completo 
di: pedana inferiore, utensili vari per il 
montaggio delle strutture quali chiavi 
inglesi, chiavi a T, cacciaviti, pinze, 
rivettatrici 

€ 300,00 

 

198 476 
Carrello porta utensili marca BETA completo 
di utensili 

€ 180,00 

 

199 477 Cesoia manuale marca PEDDINGHAUS € 72,00 
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202 482 
Scaffalatura industriale porta pallet in 
metallo a n. 7 montanti e n. 8 ripiani doppi, 
dimensioni circa m 11x1x5/1,5 

€ 792,00 N.D. 

204 485 Transpallet modello LS10 portata kg 2000 € 96,00 

 

207 488 
UPS marca MASTERGUARD modello LINEAR 
MK II anno 2004 

€ 72,00 

 

212 494 
Carrello auto costruito in metallo azzurro 
completo di: pedana inferiore e parete 
attrezzata in rete di metallo 

€ 60,00 

 

213 495 
Carrello auto costruito in metallo azzurro 
completo di: pedana inferiore e parete 
attrezzata in rete di metallo 

€ 60,00 

 

216  
Lotto di materiale metallico da smaltire per 
un totale di circa kg 960 

€ 96,00 

 

217 505 

Carrello auto costruito personalizzato per il 
trasporto di strutture o prodotti finiti, 
dotato di struttura in metallo azzurro, 
rulliera e pedana inferiore 

€ 60,00 N.D. 
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220 511 
Carrello auto costruito porta utensileria in 
metallo azzurro con n. 1 pedana inferiore 

€ 72,00 

 

223 517 
Carrello porta utensili marca BETA con 
utensili 

€ 180,00 

 

226 521 
Carrello auto costruito in metallo azzurro 
completo di: pedana inferiore e parete 
attrezzata in rete di metallo 

€ 72,00 

 

227 523 

Carrello auto costruito personalizzato per il 
trasporto di strutture o prodotti finiti, 
dotato di struttura in metallo azzurro, 
rulliera e pedana inferiore 

€ 72,00 

 

229 527 
Carrello porta utensili marca USAG modello 
510 con utensili 

€ 132,00 

 

230 529 

Carrello in metallo bianco con n. 2 ripiani, n. 
1 cassetto dotato di n. 1 taglierina marca 
ELETTROG modello BL120 e n. 1 
punzonatrice manuale  

€ 36,00 N.D. 
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233 532 
Terminale lettore ottico codice a barre 
marca PHS modello IF340 

€ 48,00 

 

235 534 
Stampante marca GRAFOPLAST modello PR-
P101 

€ 36,00 

 

236 535 
Carrello porta profili in metallo bianco 
dimensioni circa cm 10x125x170 

€ 84,00 N.D. 

238 537 Transpallet in metallo verde € 96,00 

 

240 539 
Carrello porta utensili marca BETA con 
utensili 

€ 180,00 

 

241 540 

Banco da lavoro in metallo grigio con  n. 1 
morsa, n. 1 cassetto, n. 2 mensole e 
plafoniera a neon superiore,  dimensioni 
circa cm 180x100x200 con circa n. 70 
contenitori aa bocca di lupo in plastica 
verde, il prezzo comprende gli articoli di 
magazzino inseriti all'interno dei contenitori  

€ 300,00 
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242 541 
Carrello porta matasse auto costruito in 
metallo grigio, dimensioni circa cm 
170x70x170 

€ 72,00 

 

244 543 
Scaffalatura industriale porta pallet in 
metallo rosso a n. 5 montanti e n. 12  ripiani 
doppi, dimensioni circa m 12x1x2,5 

€ 576,00 N.D. 

245 544 

Cantilever in metallo rosso marca 
CENTROMETALSISTEM costituita da: n. 2 
montanti, n. 6 mensole portata massima kg 
2000 anno 1997 dimensioni circa cm 
150x115x250   

€ 120,00 N.D. 

248 549 
Sega circolare modello RADIALE 600 
completa di rulliera 

€ 504,00 

 

251 553 

Carrello auto costruito personalizzato per il 
trasporto di strutture o prodotti finiti, 
dotato di struttura in metallo azzurro, 
rulliera e pedana inferiore 

€ 48,00 

 

252 554 
Scaffalatura industriale porta pallet in 
metallo zincato a n. 4 montanti e n. 12 
ripiani doppi, dimensioni circa m 9x1x5 

€ 540,00 
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253 555 
Scaffalatura in metallo zincato a n. 11 
montanti e n. 70 ripiani dimensioni circa m 
11x0,8x5 

€ 660,00 

 

257 559 

Banco da lavoro in metallo grigio con n. 1 
ripiano inferiore, n. 2 mensole e plafoniera a 
neon superiore, dimensioni circa cm 
160x100x220 con utensili 

€ 300,00 

 

260 565 
Scaffalatura auto costruita porta matasse 
auto costruito in metallo azzurro, 
dimensioni circa cm 140x100x175 

€ 72,00 N.D. 

261 567 
Banco da collaudo auto costruito in metallo 
con n. 1 cassetto, n. 1 ripiano inferiore e 
ruote, dimensioni circa cm 160x90x95 

€ 84,00 

 

262 568 
Scaffalatura in metallo zincato a n. 2 
montanti e n. 6  ripiani dimensioni circa m 
90x45x220 

€ 12,00 N.D. 

263 571 
Scaffalatura in metallo azzurro a n. 2 
montanti e n. 4 ripiani dimensioni circa m 
180x50x150 

€ 96,00 

 

265 575 

Banco da montaggio auto costruito in 
metallo con n. 1 ripiano inferiore, n. 2 
cassetti e n. 2 morse, dimensioni circa cm 
160x90x95 

€ 84,00 

 

266 576 
Sollevatore permanente a magneti alnico 
marca SPD modello SP10.00002 massa kg 40 
capacità massima kg 500 

€ 180,00 

 

267 580 
Struttura girevole auto costruita per il 
montaggio degli automatismi completa di 

€ 84,00 N.D. 
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telaio in metallo verde, dimensioni circa cm 
150x60x90 

288 614 
Armadio porta lubrificanti a n. 2 ante in 
metallo, dimensioni circa cm 75x50x170 

€ 120,00 N.D. 

289 615 Classificatore in metallo grigio a n. 4 cassetti € 30,00 

 

291 617 
Armadio basso a due ante scorrevoli in 
metallo grigio 

€ 42,00 N.D. 

295 621 Transpallet in metallo portata kg 2000 € 300,00 

 

298 625 
Scaffalatura in metallo zincato a n. 2 
montanti e n. 4 ripiani dimensioni circa cm 
120x50x250 

€ 12,00 

 

299 629 
Banco di collaudo auto costruito in metallo 
completo di n. 1 argano 

€ 144,00 N.D. 

301 635 Classificatore in metallo grigio a n. 4 cassetti € 30,00 
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302 636 
Scaffalatura in metallo grigio a n. 2 montanti 
e n. 7 ripiani dimensioni circa cm 94x50x220 

€ 12,00 N.D. 

303 637 
Sollevatore permanente a magneti alnico 
marca SPD modello SP10.00002 massa kg 40 
capacità massima kg 500 

€ 180,00 

 

305 643 
Trapano con supporto magnetico marca 
BUX WALKER modello DH16 

€ 108,00 

 

308 647 Mola a due dischi marca HEBES  € 96,00 

 

310 652 

Scaffalatura in metallo zincato porta 
bulloneria e minuteria con n. 2 montanti e 
n. 7 ripiani inclinati con contenitori a bocca 
di lupo in plastica, dimensioni circa cm 
80x70x200; il prezzo comprende gli articoli 
di magazzino inseriti all'interno dei 
contenitori 

€ 120,00 

 

311 653 
Armadio ad un'anta in metallo grigio, 
dimensioni circa cm 60x50x90 

€ 12,00 
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314 657 

Banco dA lavoro in metallo grigio con n. 1 
ripiano inferiore, n. 2 mensole, n. 2 cassetti, 
n. 1 morsa e plafoniera a neon superiore, 
dimensioni circa cm 160x100x220 

€ 300,00 

 

315 658 
Carrello auto costruito porta bulloneria in 
metallo verde con n. 8 mensole e circa n. 30 
contenitori a bocca di lupo in plastica 

€ 120,00 N.D. 

316 660 
Scaffalatura in metallo azzurro a n. 2 
montanti e n. 5 ripiani dimensioni circa cm 
180x90x200 

€ 108,00 N.D. 

317 661 
Scaffalatura in metallo zincato a n. 4 
montanti e n. 10 ripiani dimensioni circa m 
6x0,6x3,5 

€ 216,00 N.D. 

318 662 

Scaffalatura industriale porta pallet marca 
METSISTEM modello TS5 in metallo grigio a 
n. 19 montanti e n. 72 ripiani doppi portata 
spalla kg 11500, dimensioni circa m 40x1x4 
anno 2007  

€ 2.400,00 

 

320 665 
Scaffalatura industriale porta pallet in 
metallo rosso a n. 7 montanti e n. 10 ripiani 
doppi, dimensioni circa m 10x1x3,5 

€ 600,00 N.D. 

326 671 

Banco da lavoro con struttura in metallo 
zincato e piano in legno, completo di n. 1 
cassettiera incorporata a n. 3 cassetti, 
parete attrezzata in metallo azzurro e n. 1 
morsa, dimensioni circa cm 160x100x85 

€ 120,00 

 

328 673 
Scaffalatura in metallo rosso a n. 2 montanti 
e n. 4 ripiani dimensioni circa cm 
160x50x220 

€ 57,60 

 

330 677 
Aspiratore volumetrico marca SIBILIA 
modello DS 2000 anno 1989 

€ 360,00 
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331 678 
Pinza oleo dinamica con centralina idraulica 
marca ROMHELD  

€ 228,00 

 

332 679 
Terminale lettore ottico codice a barre 
marca PHS modello IF340 

€ 48,00 

 

333 680 
Contenitore ribaltabile in metallo azzurro 
con ruote 

€ 168,00 

 

334 681 

Centro di lavoro idrostatico marca OLIVETTI 
modello HORIZON 1005 potenza kw 18 anno 
1986 completa di utensili posti in appositi 
scaffali in metallo verde 

€ 15.000,00 

 

335 682 

Attrezzatura varia costituita da: n. 1 banco 
di lavoro in metallo verde con n. 1 ripiano 
inferiore e n. 1 cassetto, dimensioni circa cm 
160x100x220, n. 1 cassettiera porta utensili 
in metallo verde a n. 3 cassetti e ruote, n. 1 
armadio in metallo a n. 2 ante battenti e n. 1 
armadio in metallo a n. 2 ante scorrevoli, il 
tutto completo di pezzi di ricambio e 
attrezzature 

€ 360,00 

 

337 684 
Strumentazione per il presetting utensile 
marca KELCH modello TRABANT 361 EA 8 
A22 anno 1993 

€ 2.160,00 
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338 685 
Banco da lavoro completo di n. 1 cassettiera 
incorporata a n. 3 cassetti e n. 1 morsa, 
dimensioni circa cm 180x100x85 

€ 216,00 

 

339 726 
Cassettiera porta utensili in metallo a n. 11 
cassetti contenente articoli quali punte ad 
inserti, steli,  

€ 840,00 N.D. 

341 687 
Armadio alto in metallo a n. 2 ante battenti, 
dimensioni circa cm 160x35x200 

€ 72,00 N.D. 

344 744 
Armadio alto in metallo a n. 1 anta battente 
contenente batterie di varie tipologie, 
dimensioni circa cm 160x35x200 

€ 96,00 N.D. 

345 689 
Scaffalatura in metallo rosso a n. 2 montanti 
e n. 2 ripiani dimensioni circa cm 
270x100x180 

€ 129,60 

 

346 690 
Scaffalatura in metallo azzurro a n. 2 
montanti e n. 4 ripiani dimensioni circa cm 
270x100x250 

€ 129,60 

 

347 691 
Banco da lavoro in metallo verde completo 
di n. 1 cassettiera incorporata a n. 3 cassetti, 
dimensioni circa cm 180x100x85 

€ 216,00 

 

348 692 

Linea lavorazione carrelli composta da: n. 1 
centro di lavoro marca SAIMP modello 
MECTRA6 potenza   kw 18 anno 1991 e n. n. 
1 centro di lavoro marca SAIMP modello 
MECTRA6 potenza   kw 22 anno 1996, 
sistema ci controllo e comando marca 
FANUC portata tavola kg 1500, il tutto 
completo di utensili vari ubicati all'interno 
della macchina 

€ 25.000,00 
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349 693 
Contenitore ribaltabile in metallo azzurro 
con ruote 

€ 168,00 

 

350 694 
Contenitore ribaltabile in metallo azzurro 
con ruote 

€ 168,00 

 

351 696 

Banco da lavoro in metallo verde completo 
di n. 1 cassettiera incorporata a n. 8 cassetti 
e n. 1 morsa, dimensioni circa cm 
180x100x85 

€ 144,00 

 

353 699 
Banco da lavoro in metallo verde con n. 1 
ripiano inferiore, n. 1 cassetto n. 1 morsa, 
dimensioni circa cm 160x100x90 

€ 132,00 

 

354 700 Aspiratore industriale € 48,00 

 

358 718 
Carrello auto costruito in metallo azzurro 
con n. 8 ripiani dimensioni circa cm 
130x65x175 

€ 144,00 

 

359 793 
Aspira fumi di saldatura marca 2FC 
IMPIANTI  

€ 480,00 
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363 799 
Cantilever in metallo rosso costituita da: n. 4 
montanti, n. 38 mensole dimensioni circa m 
4x1,60x3 

€ 384,00 

 

365 802 37 container in rete di metallo € 1.776,00 

 

366 803 Cassone impilabile in metallo € 5.808,00 

 

368 805 
Scaffalatura industriale porta pallet in 
metallo bianco a n. 3 montanti e n. 10 
ripiani doppi, dimensioni circa m 3,6x1x2,5 

€ 216,00 

 

369 806 
Compressore marca KAESER modello BS61 
completo di n. 1 essiccatore marca PARKER 
modello PST075 

€ 2.160,00 

 

371 808 Lotto di macchinari da rottamare € 120,00 
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372 809 
Scaffalatura industriale porta pallet in 
metallo zincato a n. 2 montanti e n. 2 ripiani 
doppi, dimensioni circa cm 270x80x300 

€ 162,00 

 

373 810 
Scaffalatura industriale porta pallet in 
metallo rosso a n. 5 montanti e n. 8 ripiani 
doppi, dimensioni circa cm 270x80x300 

€ 162,00 

 

381 
818-
830 

N. 2 carrelli bassi a n. 2 ante battenti in 
metallo grigio, dimensioni circa cm 
90x50x65 

€ 24,00 N.D. 

382 819 
Carrello a n. 3 ripiani in metallo grigio, 
dimensioni circa cm 90x60x90 

€ 24,00 

 

388 826 
Trasformatore di corrente completo di n. 4 
prese interbloccate e quadro di comando 

€ 396,00 

 

394 833 
Cassettiera porta progetti con struttura in 
metallo grigio a n. 10 cassetti 

€ 120,00 N.D. 

397 836 
Scaffalatura leggera in metallo zincato a n. 2 
montanti e n. 7 ripiani, dimensioni circa cm 
90x45x240 

€ 12,00 
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400 839 
Carrello porta rotoli di carta in metallo, 
dimensioni circa cm 220x50x150 

€ 144,00 

 

401 840 
Carrello in metallo con n. 2 ripiani 
dimensioni circa cm 90x90x65 

€ 12,00 N.D. 

402 841 Transpallet in metallo  € 96,00 

 

403 842 Transpallet in metallo  € 96,00 

 

406 845 
Carrello porta utensili in metallo verde con 
utensili 

€ 132,00 N.D. 

410 849 
28 container a bocca di lupo in lamiera 
marca FAMI 

€ 1.008,00 

 

413 852 
Contenitore porta big-bags in metallo 
completo di vasca di raccolta, dimensioni 
circa cm 90x90x25 

€ 84,00 

 

414 855 
Trasformatore di corrente completo di n. 4 
prese interbloccate e quadro di comando 

€ 396,00 
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415 856 
Scaffalatura industriale porta pallet in 
metallo rosso a n. 2 montanti e n. 5 ripiani 
doppi, dimensioni circa cm 270x100x300 

€ 162,00 

 

416 857 
Scaffalatura industriale tipo leggero in 
metallo zincato a n. 2 montanti e n. 4 ripiani 
, dimensioni circa cm 200x81x350 

€ 96,00 

 

423 864 
Scaffalatura industriale porta pallet in 
metallo rosso a n. 2 montanti e n. 3 ripiani 
doppi, dimensioni circa cm 270x100x300 

€ 162,00 N.D. 

424 865 
Contenitore di raccolta liquidi in plastica 
rossa, dimensioni circa 120x120x80 

€ 120,00 

 

425 866 
Contenitore di raccolta liquidi in plastica 
rossa, dimensioni circa 120x120x80 

€ 120,00 

 

429 870 
Scaffalatura industriale porta pallet in 
metallo zincato a n. 7 montanti e n. 3 ripiani 
doppi, dimensioni circa cm 180x100x300 

€ 72,00 
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433 875 Transpallet in metallo  € 96,00 

 

  

Arredi e macchine da ufficio 

Lotto  Nr. Id. Descrizione  Stima Foto 

    Front Office    

434 1 
Tavolo scrivania con piano in laminato bianco 
e struttura in laminato grigio, dimensioni circa 
cm 200x100x80 

48,00 € 

 

435 2 
Sedia d'attesa con seduta in tessuto verde e 
struttura in metallo cromato 

6,00 € N.D. 

436 3 
PC marca QLITE completo di monitor LCD 
marca DELL, tastiera e mouse 

48,00 € N.D. 

437 4 
Scaffalatura libreria in laminato bianco con n. 
2 vani giorno, dimensioni circa cm 95x60x85 

6,00 € 

 

438 5 Radiatore elettrico 6,00 € N.D. 

439 6 Stampante marca HP modello LASERJET1010 24,00 € 
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    Archivio piano terra    

440 7 
Sedia d'attesa pieghevole con seduta in 
plastica bianca e struttura in metallo cromato  

6,00 € 

 

441 8 
Tavolo scrivania con piano in laminato bianco 
e struttura in metallo bianco, dimensioni circa 
cm 200x100x80 

48,00 € N.D. 

442 9 
Scaffalatura in metallo a n. 4 montanti e n. 6 
ripiani, dimensioni circa cm 240x45x230 

36,00 € 

 

443 10 
Sedia d'attesa con seduta in tessuto verde e 
struttura in metallo cromato 

6,00 € 

 

    Zona ingresso     

444 11 
Tavolino circolare con n. 1 ripiano inferiore, 
piano in laminato grigio e struttura in metallo 
blu 

18,00 € N.D. 

445 12 Divanetto con rivestimento in tessuto verde 12,00 € N.D. 

446 13 Roll up con struttura in alluminio  18,00 € N.D. 

447 14 
Scaffalatura porta riviste con struttura in 
metallo grigio e n. 3 ripiani inclinati  

12,00 € N.D. 

449 16 Estintore a CO2  6,00 € N.D. 

    Vano scale    
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451 18 
Applique a parete con n. 3 faretti e struttura 
in acciaio satinato 

6,00 € N.D. 

    Ufficio presidente    

452 19 
Tavolo scrivania con piano in laminato rovere 
e struttura in laminato nero, dimensioni circa 
cm 200x100x80 

48,00 € 

 

453 20 
Tavolo scrivania con piano in laminato bianco 
e struttura in metallo nero, dimensioni circa 
cm 180x100x80 

48,00 € ↓ 

454 21 
Tavolo scrivania con piano in laminato bianco 
e struttura in metallo nero, dimensioni circa 
cm 150x100x80 

48,00 € ↓ 

455 22 

Tavolo scrivania con piano in laminato bianco, 
struttura in metallo nero e cassettiera 
incorporata a n. 2 cassetti, dimensioni circa 
cm 180x100x80 

48,00 € ↓ 

456 23 

Tavolo scrivania con piano in laminato bianco, 
struttura in metallo nero e cassettiera 
incorporata a n. 2 cassetti, dimensioni circa 
cm 180x100x80 

48,00 € ↓ 

457 24 

N. 3 poltroncine con seduta in tessuto rosso 
con ruote, n. 1 poltroncina girevole con ruote, 
braccioli e seduta in tessuto verde, n. 1 sedia 
pieghevole in plastica bianca 

78,00 € ↓ 

458 25 Cassettiera in metallo nero a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

459 26 Cassettiera in metallo nero a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

460 27 
Armadio a n. 2 ante scorrevoli in metallo, 
dimensioni circa cm 165x40x180 

36,00 € ↓ 

461 28 
Scaffalatura libreria a n. 2 vani giorno con 
struttura in laminato nero e piano in laminato 
rovere, dimensioni circa cm 100x45x80 

12,00 € ↓ 

462 29 
Classificatore in laminato nero a n. 2 cassetti, 
dimensioni circa cm 90x50x95 

18,00 € ↓ 
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463 30 
Armadio a n. 2 ante scorrevoli in plastica, 
dimensioni circa cm 120x50x180 

12,00 € ↓ 

464 31 Frigo ad un’anta  18,00 € ↓ 

465 32 
Carrello porta attrezzature da disegno a n. 3 
ripiani in metallo bianco 

12,00 € ↓ 

466 33 
Mini PC marca DELL modello OPTIPLEX  3020 
proc. COREi5 completo di monitor LCD marca 
DELL, tastiera e mouse 

36,00 € ↓ 

467 34 
CN. 2 calcolatrice da tavolo marca OLIVETTI 
modello LOGOS812 

6,00 € ↓ 

468 35 
Mini PC marca DELL modello OPTIPLEX  3020 
proc. COREi5 completo di monitor LCD marca 
DELL, tastiera e mouse 

36,00 € ↓ 

469 36 
PC marca QLITE completo di monitor LCD 
marca PHILIPS tastiera e mouse 

48,00 € ↓ 

470 37 
Mini PC marca DELL modello OPTIPLEX  3020 
proc. COREi5 completo di monitor LCD marca 
DELL, tastiera e mouse 

144,00 € ↓ 

471 38 
Mini PC marca DELL modello OPTIPLEX  3020 
proc. COREi5 completo di monitor LCD marca 
DELL, tastiera e mouse 

144,00 € ↓ 

472 39 
Calcolatrice da tavolo marca OLIVETTI 
modello LOGOS812 

6,00 € ↓ 

473 40 N. 4 apparecchi telefonici marca GIGASET  12,00 € ↓ 

    Responsabile vendite    

474 41 

SET in legno tipo bamboo completo di n. 6 
poltroncine con sedute in tessuto bianco, n. 1 
poltrona a due posti e n. 1 tavolino porta 
riviste con piano in vetro 

300,00 € 
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475 42 
Scaffalatura in legno tipo bamboo a n. 3 vani 
giorno, dimensioni circa cm 200x45x90 

60,00 € ↓ 

477 44 
Cassettiera in legno tipo mogano a n. 4 
cassetti 

48,00 € ↓ 

478 45 Stampante marca HP modello LASERJETP1102 24,00 € ↓ 

479 46 
Poltroncina girevole con seduta in tessuto 
rosso 

18,00 € ↓ 

480 47 
PC marca COOLER MASTER proc. CORE i3 
completo di monitor LCD marca PHILIPS, 
tastiera e mouse 

120,00 € ↓ 

481 48 
Scrivania direzionale a forma ovale con piano 
e struttura in legno tipo mogano 

120,00 € ↓ 

482 49 
Calcolatrice da tavolo marca OLIVETTI 
modello LOGOS812 

3,00 € ↓ 

    Area manager C    

483 50 
Classificatore in laminato nero a n. 2 cassetti, 
dimensioni circa cm 90x50x95 

24,00 € N.D. 

484 51 Cassettiera in laminato nero a n. 3 cassetti 18,00 € N.D. 

485 52 
Armadio basso in laminato nero a n. 1 anta in 
vetro, dimensioni circa cm 90x50x95 

18,00 € N.D. 

486 53 
Tavolo dattilo in laminato rovere, dimensioni 
circa cm 100x70x80 

12,00 € N.D. 

487 54 
N. 2 poltroncina girevoli con seduta in tessuto 
rosso 

48,00 € N.D. 

  Sala riunioni   
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488 55 

Scaffalatura libreria a n. 4 vani giorno con 
struttura in laminato rovere e piano in 
laminato bianco, dimensioni circa cm 
100x45x80 

12,00 € N.D. 

489 56 
Armadio alto stile vintage con n. 3 ante in 
vetro giallo e pareti in laminato tipo noce, 
dimensioni circa cm 160x60x180 

120,00 € N.D. 

    Area manager C    

490 57 
N. 1 poltroncina direzionale girevole con 
seduta in similpelle blu, n. 1 poltroncina 
girevole in tessuto marrone 

72,00 € N.D. 

491 58 
Calcolatrice da tavolo marca OLIVETTI 
modello LOGOS352 

3,00 € N.D. 

492 59 
Acquario marca EURAQUARIUM con struttura 
in vetro trasparente 

36,00 € N.D. 

    Ufficio 1    

493 60 
Poltroncina girevole con ruote, braccioli, 
seduta in tessuto marrone 

18,00 € 

 

494 61 
Tavolino basso porta riviste tipo IKEA in 
laminato nero 

12,00 € ↓ 

495 62 
NAS marca QNAP modello TS-563  completo 
di docking station marca TECH TOP modello Y-
3028 

30,00 € ↓ 

    Ufficio 2    

496 63 
Tavolo riunioni con struttura in laminato 
noce, dimensioni circa cm 270x150x85 

96,00 € 

 



  
  

81 
 

497 64 
N. 2 sedie d'attesa con seduta in tessuto 
verde e struttura in metallo cromato 

12,00 € ↓ 

498 65 
N. 4 poltroncine girevoli con seduta in tessuto 
rosso 

72,00 € ↓ 

499 66 
Armadio alto con struttura in metallo e n.2 
ante scorrevoli, dimensioni circa cm 
165x40x180 

36,00 € ↓ 

500 67 
Scaffalatura libreria a n. 2 vani giorno con 
struttura in laminato nero e piano in laminato 
rovere, dimensioni circa cm 100x45x80 

12,00 € ↓ 

    Corridoio    

501 68 Estintore a CO2  6,00 € 

 

502 69 
Tavolo con struttura in metallo, dimensioni 
circa cm 90x60x80 

12,00 € 

 

503 71 
Scaffalatura libreria in laminato bianco a n. 6 
vani giorno, dimensioni circa cm 70x40x200 

6,00 € 

 

    Ufficio 3    

504 72 
N. 2 classificatori in laminato bianco a n. 3 
cassetti, dimensioni circa cm 50x50x120 

48,00 € 
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505 73 
Scrivania in laminato tipo rovere, dimensioni 
circa cm 220x110x80 

48,00 € ↓ 

506 74 
Cassettiera in laminato tipo rovere a n. 3 
cassetti 

18,00 € ↓ 

507 75 
Armadio basso in laminato bianco a n. 2 ante 
in vetro, dimensioni circa cm 90x50x60 

18,00 € ↓ 

508 76 
Poltroncina girevole con seduta in tessuto 
rosso e braccioli 

18,00 € ↓ 

    Ufficio open space    

509 77 
Scaffalatura libreria in laminato nero a n. 4 
vani giorno, dimensioni circa cm 70x40x170 

24,00 € 

 

510 78 
Scaffalatura libreria in laminato verde/bianco  
a n. 23 ante battenti e n. 6 cassettoni, 
dimensioni circa cm 450x50x300 

72,00 € ↓ 

511 79 
Scaffalatura libreria in laminato verde/bianco  
a n. 12 ante battenti , dimensioni circa cm 
220x50x300 

48,00 € ↓ 

520 88 Cassettiera in metallo grigio a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

521 89 
N. 6 poltroncine girevoli con seduta in tessuto 
rosso, n. 2 sedie pieghevoli in plastica bianca  

120,00 € ↓ 

522 90 
Scaffalatura in metallo a n. 3 mensole in 
laminato grigio, dimensioni circa cm 
75x55x100 

12,00 € ↓ 

523 91 
Mini PC marca DELL modello OPTIPLEX  3020 
proc. COREi5 completo di monitor LCD marca 
SAMSUNG, tastiera e mouse 

144,00 € ↓ 

524 92 
Mini PC marca DELL modello OPTIPLEX  3020 
proc. COREi5 completo di monitor LCD marca 
DELL, tastiera e mouse 

144,00 € ↓ 

525 93 

Mini PC marca DELL modello OPTIPLEX  3020 
proc. COREi5 completo di un monitor LCD 
marca DELL e n. 1 marca PHILIPS, tastiera e 
mouse 

144,00 € ↓ 
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526 94 
Mini PC marca DELL modello OPTIPLEX  3020 
proc. COREi5 completo di monitor LCD marca 
PHILIPS tastiera e mouse 

144,00 € ↓ 

527 95 

Mini PC marca DELL modello OPTIPLEX  3020 
proc. COREi5 completo di un monitor LCD 
marca DELL e n. 1 marca PHILIPS, tastiera e 
mouse 

144,00 € ↓ 

528 96 
PC marca QLITE proc. COREi5 completo di un 
monitor LCD marca DELL, tastiera e mouse 

144,00 € ↓ 

    Ufficio open space 2    

529 97 
Tavolo scrivania in laminato bianco, 
dimensioni circa cm 200x100x80 

48,00 € 

 

530 98 

Tavolo scrivania in laminato noce con n. 1 
cassettiera incorporata a n. 2 cassetti e n. 1 
armadio basso a n. 2 ante scorrevoli in vetro, 
dimensioni circa cm 220+150x90x80 

48,00 € ↓ 

531 99 Vaso porta fiori in metallo  2,40 € ↓ 

532 100 
Tavolo scrivania in laminato bianco, 
dimensioni circa cm 200x100x80 

48,00 € ↓ 

533 101 
Scaffalatura libreria in laminato verde e 
bianco  a n. 42 ante battenti e n. 6 cassettoni, 
dimensioni circa cm 720x50x300 

96,00 € ↓ 

534 102 Cassettiera in metallo grigio a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

535 103 Stampante marca HP modello LASERJET1022 24,00 € ↓ 

536 104 Cassettiera in metallo grigio a n. 2 cassetti 18,00 € ↓ 

537 105 Cassettiera in metallo bianco a n. 4 cassetti 18,00 € ↓ 

538 106 
Scaffalatura libreria in metallo grigio a n. 4 
vani giorno, dimensioni circa cm 90x50x210 

24,00 € ↓ 
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539 107 
Classificatore in laminato nero a n. 2 cassetti, 
dimensioni circa cm 90x50x95 

24,00 € ↓ 

540 108 
N. 4 poltrone con rivestimento in tessuto 
marrone 

48,00 € ↓ 

541 109 
N. 3 poltroncine girevoli con seduta in 
tessuto, ruote e braccioli 

54,00 € ↓ 

542 110 
PC marca QLITE proc. COREi5 completo di un 
monitor LCD marca PHILIPS, tastiera e mouse 

144,00 € ↓ 

543 111 
Mini PC marca DELL modello OPTIPLEX  3020 
proc. COREi5 completo di monitor LCD marca 
SAMSUNG, tastiera e mouse 

144,00 € ↓ 

544 112 
PC marca QLITE  completo di un monitor LCD 
marca PHILIPS, tastiera e mouse 

48,00 € ↓ 

545 113 Estintore a CO2 6,00 € ↓ 

546 114 Calcolatrice da tavolo marca OLIVETTI  3,00 € ↓ 

    Ufficio server    

547 115 

Armadio rack in metallo grigio ad un'anta 
battente, dimensioni circa cm 60x60x220 
contenente: n. 2  multipese, n. 1 switch marca 
HP modello JE005A-16 PORTE 

300,00 € 

 

548 116 NAS marca QNAP  30,00 € ↓ 

549 117 
Server marca HP modello PROLIANT DL360P 
GEN8 

720,00 € ↓ 

550 118 NAS marca QNAP  30,00 € ↓ 
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551 119 
Server marca HP modello PROLIANT DL380P 
GEN8 

720,00 € ↓ 

552 120 
Server marca IBM modello XSERIES 226 proc. 
XEON  

360,00 € ↓ 

553 121 
Server marca IBM modello XSERIES 226 proc. 
XEON  

360,00 € ↓ 

554 122 HUB marca HP modello J3272A 60,00 € ↓ 

555 
123 - 
124 

Server marca IBM modello SYSTEMi5 
completo di monitor catodico marca IBM, 
tastiera 

360,00 € ↓ 

556 125 

Armadio rack in metallo grigio ad un'anta 
battente, dimensioni circa cm 60x60x220 
contenente: n. 1 switch marca HP modello 
J8697A, n. 3 patch pannel marca BRANDREX, 
n. 1 dispositivo non espandibile marca MICRO 
ABILIS, n. 4 patch pannel marca KRONE 

300,00 € ↓ 

557 127 
Centrale telefonica marca AVAYA modello IP 
OFFICE 500V2 

480,00 € ↓ 

558 128 
Centrale telefonica marca AVAYA modello IP 
OFFICE 500 

480,00 € ↓ 

559 129 UPS marca BRAGA MORO modello PEGASO 132,00 € ↓ 

560 130 
N. 2 gateway per la rete cellulare marca ITS-
TEL modello CGW-I GSM anno 2011 

72,00 € ↓ 

    Spogliatoio    

561 131 
Tavolo scrivania con struttura in metallo 
grigio e piano in laminato noce, dimensioni 
circa cm 170x75x80 

48,00 € 
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562 132 
Rilevatore di presenze marca SINTESI modello 
EOS GRAPHIC  

132,00 € 

 

563 133 Estintore kg 6 a polvere 6,00 € 

 

564 134 
Tavolino alto con struttura in laminato giallo, 
n. 1 cassetto, n. 1 vano giorno e ruote, 
dimensioni complessive circa cm 100x80x135 

18,00 € N.D. 

565 135 
Tavolo scrivania con struttura in laminato 
noce, dimensioni circa cm 180x75x80 

48,00 € N.D. 

566 136 
Tavolo scrivania con struttura in metallo 
grigio e piano in laminato noce, dimensioni 
circa cm 170x75x80 

48,00 € N.D. 

567 137 
Classificatore in metallo grigio a n. 4 cassetti, 
dimensioni circa cm 55x55x140 

48,00 € N.D. 

568 138 
N. 1 armadio basso a n. 2 ante in metallo 
grigio, dimensioni circa cm 110x55x90 

12,00 € N.D. 

569 139 

Armadio basso a n. 1 anta in metallo grigio, 
dimensioni circa cm 55x55x90, n. 2 sedie 
d'attesa con seduta in plastica grigia, n. 1 
sedia d'attesa in legno, n. 1 lettino con 
struttura in metallo cromato e seduta in 
similpelle nera 

36,00 € N.D. 

570 140 
N. 9 scaffalature in metallo a n. 2 montanti e 
n. 5 ripiani, dimensioni circa cm 90x50x240 

54,00 € N.D. 

    Archivio    

571 141 

N. 2 scaffalature libreria in laminato bianco a 
n. 4 vani giorno, dimensioni circa cm 
100x45x120, n. 1 armadio alto in laminato 
rovere a n. 4 ante battenti dimensioni circa 
cm 90x45x120 

12,00 € N.D. 
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572 142 

Archivio compattabile composta da n. 7 
moduli con struttura in metallo verniciato, 
manopole, guida di scorrimento in metallo, 
dimensioni complessive circa cm 
350x120x250 

300,00 € 

 

    Direzione officina    

580 222 
N. 11 poltroncine girevoli con seduta in 
similpelle blu, braccioli e ruote 

198,00 € 

 

581 223 Cassettiera in laminato nero a n. 4 cassetti 18,00 € ↓ 

582 224 
PC marca QLITE completo di monitor LCD 
marca SAMSUNG, tastiera e mouse 

48,00 € ↓ 

583 225 Frigo ad un’anta  18,00 € ↓ 

584 226 
Mini PC marca DELL modello OPTIPLEX  3020  
completo di tastiera  

48,00 € ↓ 

585 227 TV catodico marca NOKIA 6,00 € ↓ 

    Ufficio rappresentanza officina    

586 228 Estintore a CO2 6,00 € 
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587 229 Distruggi documenti marca KOBRA 48,00 € 

 

588 230 Roll up con struttura in alluminio  12,00 € 

 

589 231 
Armadio alto con struttura in metallo e n. 5 
vani giorno, dimensioni circa cm 165x40x180 

48,00 € N.D. 

590 232 
Armadio basso con struttura in metallo e n. 2 
vani giorno, dimensioni circa cm 85x40x75 

24,00 € N.D. 

591 233 
Stampante a ciclo continuo marca IBM 
modello INFOPRINT 6500 

120,00 € 

 

592 234 
Rilegatrice marca FELLOWES modello PULSAR 
E 300 

48,00 € ↓ 

593 235 
Classificatore in metallo grigio a n. 4 cassetti, 
dimensioni circa cm 55x55x140 

48,00 € ↓ 

594 236 Cassettiera in laminato azzurro a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

595 237 
N. 1 Poltroncina girevole con seduta in 
tessuto marrone, n. 1 poltroncina girevole 
con seduta in tessuto rosso 

36,00 € ↓ 

596 238 Attaccapanni in metallo 12,00 € ↓ 
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597 239 
Scaffalatura in metallo a n. 5 montanti e n. 6 
ripiani, dimensioni circa cm 100x50x250 

60,00 € ↓ 

598 240 
Armadio basso con struttura in metallo e n. 2 
ante battenti, dimensioni circa cm 85x40x75 

24,00 € ↓ 

599 241 Macchina del caffe marca DELONGHI 24,00 € ↓ 

600 242 
Scaffalatura libreria in laminato bianco a n. 5 
vani giorno, dimensioni circa cm 100x45x220 

36,00 € ↓ 

601 243 
Armadio basso con struttura in metallo e n. 3 
ante battenti, dimensioni circa cm 135x40x75 

36,00 € ↓ 

602 244 Scala a libro in metallo bianco a n. 3 gradini 12,00 € ↓ 

603 245 
Poltroncina girevole con seduta in tessuto 
verde 

18,00 € ↓ 

604 246 
Armadio basso con struttura in metallo e n. 2 
ante battenti, dimensioni circa cm 85x40x75 

24,00 € ↓ 

605 247 Cassettiera in laminato nero a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

606 248 
Tavolo scrivania con struttura in metallo nero 
e piano in laminato bianco dimensioni circa 
cm 170x75x80 

48,00 € ↓ 

607 249 Calcolatrice da tavolo marca OLIVETTI  3,00 € ↓ 

    Ufficio produzione    

608 250 
Tavolo scrivania con struttura in metallo 
grigio e piano in laminato bianco dimensioni 
circa cm 170x75x80 

48,00 € 
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609 251 
Tavolo scrivania con struttura in metallo 
grigio e piano in laminato rovere, dimensioni 
circa cm 170x75x80 

48,00 € ↓ 

611 253 
Tavolo scrivania con struttura in metallo nero, 
piano in laminato bianco, cassettiera 
incorporata,  dimensioni circa cm 170x75x80 

48,00 € ↓ 

612 254 
Tavolo scrivania con struttura in metallo 
grigio e piano in laminato noce, dimensioni 
circa cm 170x75x80 

48,00 € ↓ 

613 255 
Tavolo scrivania con struttura in metallo nero, 
piano in laminato bianco, cassettiera 
incorporata,  dimensioni circa cm 170x75x80 

48,00 € ↓ 

614 256 
Scaffalatura libreria con struttura in metallo 
nero, piano in laminato bianco e n. 4 vani 
giorno, dimensioni circa cm 190x50x85 

36,00 € ↓ 

615 257 
Armadio basso a n. 2 ante scorrevoli in 
metallo grigio, dimensioni circa cm 180x50x85 

24,00 € ↓ 

616 258 
Scaffalatura libreria con struttura in laminato 
rovere e n. 4 vani giorno, dimensioni circa cm 
105x50x85 

24,00 € ↓ 

617 259 
Tavolo dattilo in laminato rovere, dimensioni 
circa cm 100x70x80 

24,00 € ↓ 

618 260 
Scaffalatura libreria con struttura in laminato 
nero, piano in laminato rovere e n. 2 vani 
giorno, dimensioni circa cm 190x50x85 

36,00 € ↓ 

619 261 
N. 8 poltroncine girevoli con seduta in tessuto 
rosso 

144,00 € ↓ 

620 262 Cassettiera in laminato grigio a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

621 263 Cassettiera in laminato nero a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

622 264 Cassettiera in laminato bianco a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

623 265 
Scaffalatura libreria con struttura in laminato 
nero, piano in laminato rovere e n. 2 vani 
giorno, dimensioni circa cm 190x50x85 

24,00 € ↓ 

624 266 
PC marca QLITE proc. COREi5 completo di un 
monitor LCD marca PHILIPS, tastiera e mouse 

144,00 € ↓ 
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626 268 

Armadio rack ad un'anta in vetro costituito 
da: n. 1 patch pannel marca AMP, n. 1 switch 
marca HP modello PROCURVE 2626, n.1 
multipresa 

240,00 € ↓ 

627 269 
PC assemblato proc. ATHLON  completo di  
monitor LCD marca SAMSUNG,  tastiera e 
mouse 

48,00 € ↓ 

628 270 
PC marca DELL modello  OPTIPLEX 7010 proc. 
COREi5 completo di  monitor LCD marca 
SAMSUNG,  tastiera e mouse 

144,00 € ↓ 

629 271 
Notebook marca ACER modello TRAVELMATE 
proc. COREi3 

96,00 € ↓ 

631 273 N- 2 attaccapanni in metallo 24,00 € ↓ 

632 274 Duplicatore marca WYTRON per  DVD-899  24,00 € ↓ 

633 275 Rilegatrice elettrica marca PRIMA  48,00 € ↓ 

634 276 Dispositivo elettrico marca CYBER NET  24,00 € ↓ 

    Ufficio metrologico    

635 277 
Tavolo scrivania con struttura in metallo 
grigio e piano in laminato rovere, dimensioni 
circa cm 170x75x80 

48,00 € 

 

636 278 
Tavolo scrivania con struttura in metallo 
grigio e piano in laminato noce, dimensioni 
circa cm 170x75x80 

48,00 € ↓ 

637 279 
Tavolo scrivania con struttura in metallo 
grigio, piano in laminato rovere e cassettiera 
incorporata, dimensioni circa cm 170x75x80 

48,00 € ↓ 

638 280 
Tavolo scrivania con struttura in metallo 
grigio e piano in laminato rovere, dimensioni 
circa cm 170x75x80 

48,00 € ↓ 

639 281 
Tavolo scrivania con struttura in metallo nero 
e piano in laminato bianco, dimensioni circa 
cm 220x75x80 

48,00 € ↓ 
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640 282 
N. 6 poltroncine girevoli con seduta in tessuto 
rosso 

108,00 € ↓ 

641 284 Cassettiera in laminato grigio a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

642 283 Cassettiera in laminato bianco a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

643 285 Cassettiera in laminato bianco a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

644 286 
Armadio basso in laminato bianco a n. 2 ante 
battenti, dimensioni circa cm 90x45x85 

24,00 € ↓ 

645 287 
Armadio a n. 2 ante scorrevoli in plastica, 
dimensioni circa cm 120x50x180 

36,00 € ↓ 

646 288 
N. 2 scaffalature libreria con struttura in 
laminato grigio a  n. 8 vani giorno, dimensioni 
circa cm 95x50x85 

48,00 € ↓ 

648 747 Etichettatrice marca ZEBRA modello 105SE 216,00 € ↓ 

650 749 
PC marca DELL modello  OPTIPLEX 7020 proc. 
COREi7 completo di  monitor LCD marca 
PHILIPS  tastiera e mouse 

216,00 € ↓ 

651 750 Impianto di climatizzazione marca AIR BLUE  900,00 € ↓ 

652 751 Frigo ad un’anta  24,00 € ↓ 

653 752 Attaccapanni in metallo 12,00 € ↓ 

654 753 
PC marca COOLER MASTER  proc. COREi5 
completo di  monitor LCD marca PHILIPS  
tastiera e mouse 

144,00 € ↓ 

655 762 
Banco di lavoro marca FAMI ad un ripiano 
inferiore e n. 1 cassettiera incorporata a n. 3 
cassetti, dimensioni circa cm 200x100x90 

240,00 € ↓ 

656 765 
Armadio basso a n. 2 ante scorrevoli in 
plastica grigia, dimensioni circa cm 180x50x85 

60,00 € ↓ 
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657 766 
Armadio basso a n. 2 ante scorrevoli in 
plastica grigia, dimensioni circa cm 180x50x85 

60,00 € ↓ 

    Logistica    

658 876 Rilevatore digitale presenze marca SINTESI  96,00 € N.D. 

    Ufficio piano terra    

660 878 
N. 2 armadietti spogliatoio a n. 5 ante in 
metallo grigio 

36,00 € 

 

661 879 
N. 19 armadietti spogliatoio a n. 2/3 ante in 
metallo grigio 

276,00 € ↓ 

662 880 
Tavolino alto in laminato nero e colonna in 
metallo verde 

18,00 € ↓ 

    Ufficio riunioni piano primo    

663 881 
Tavolo con terminali semi circolari in laminato 
rovere dimensioni circa cm 250x95x75 

96,00 € 

 

664 882 
Armadietto spogliatoio a n. 2/3 ante in 
metallo grigio 

12,00 € ↓ 

665 883 
Poltroncina girevole con seduta in tessuto 
rosso, braccioli e ruote 

18,00 € ↓ 

666 884 Sedia d'attesa con seduta in tessuto verde 6,00 € ↓ 

667 885 
N. 2 tavolini basso porta riviste tipo IKEA in 
laminato  

12,00 € ↓ 

    Ufficio 1 piano primo    
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668 886 
Tavolo scrivania con struttura in metallo nero 
e piano in laminato bianco, dimensioni circa 
cm 220x75x80 

72,00 € 

 

669 887 
Scaffalatura libreria in laminato bianco a n. 10 
vani giorno, dimensioni circa cm 160x45x220 

48,00 € ↓ 

670 888 
Poltroncina girevole con seduta in tessuto 
rosso, braccioli e ruote 

18,00 € ↓ 

671 889 Sedia d'attesa con seduta in tessuto verde 6,00 € ↓ 

672 890 Attaccapanni in metallo 12,00 € ↓ 

673 891 
Banco con piano in laminato bianco e 
struttura in metallo grigio, dimensioni circa 
cm 90x60x80 

36,00 € ↓ 

674 892 Sedia d'attesa con seduta in plastica 6,00 € ↓ 

675 893 
Scaffalatura libreria in laminato bianco a n. 5 
vani giorno, dimensioni circa cm 80x45x220 

24,00 € ↓ 

676 894 
Armadio basso a n. 2 vani giorno con struttura 
in laminato nero e piano in laminato bianco, 
dimensioni circa cm 90x50x80 

24,00 € ↓ 

677 895 
Tavolo scrivania con struttura in metallo 
grigio e piano in laminato rovere, dimensioni 
circa cm 170x75x80 

48,00 € ↓ 

678 896 
Poltroncina girevole con seduta in tessuto 
rosso, braccioli e ruote 

18,00 € ↓ 

679 897 
Tavolo scrivania con struttura in metallo nero 
e piano in laminato grigio, dimensioni circa 
cm 220x75x80 

48,00 € ↓ 

680 898 
Tavolo scrivania con struttura  in laminato 
bianco, dimensioni circa cm 220x75x80 

48,00 € ↓ 

681 899 Sedia d'attesa con seduta in tessuto verde 6,00 € ↓ 
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682 900 Sedia d'attesa con seduta in tessuto verde 6,00 € ↓ 

683 901 
Poltroncina girevole con seduta in tessuto 
rosso, braccioli e ruote 

18,00 € ↓ 

    Corridoio piano primo    

688 907 
Armadio alto in metallo grigio a n. 2 ante 
scorrevoli, dimensioni circa cm 160x 

96,00 € N.D. 

689 908 Estintore a CO2  kg 5 6,00 € N.D. 

    Ufficio 2 piano primo    

690 909 
Tavolo scrivania con struttura in metallo 
grigio e piano in laminato rovere, dimensioni 
circa cm 170x140x80 

96,00 € 

 

691 910 
Scaffalatura libreria in laminato bianco a n. 5 
vani giorno, dimensioni circa cm 80x45x220 

24,00 € ↓ 

692 911 
Armadio basso in laminato bianco a n. 2 ante 
battenti, dimensioni circa cm 90x45x80 

48,00 € ↓ 

693 912 
Armadio basso in laminato bianco a n. 2 ante 
battenti, dimensioni circa cm 90x45x80 

48,00 € ↓ 

694 913 Attaccapanni in metallo 12,00 € ↓ 

695 914 Cassettiera in laminato rovere a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

696 915 
Armadio basso in laminato bianco a n. 2 ante 
battenti, dimensioni circa cm 90x45x80 

24,00 € ↓ 

    Ufficio 3 piano primo    
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697 916 
Tavolo scrivania con struttura  in laminato 
bianco, dimensioni circa cm 220x75x80 

60,00 € 

 

698 917 
Poltroncina girevole con seduta in tessuto 
rosso, braccioli e ruote 

18,00 € ↓ 

699 918 
Tavolo scrivania con struttura  in laminato 
bianco, dimensioni circa cm 220x75x80 

60,00 € ↓ 

700 919 
Poltroncina girevole con seduta in tessuto 
rosso, braccioli e ruote 

18,00 € ↓ 

701 920 
Armadio basso in laminato bianco a n. 2 ante 
battenti, dimensioni circa cm 90x45x90 

36,00 € ↓ 

702 921 
Tavolo scrivania con struttura  in laminato 
bianco, dimensioni circa cm 220x75x80 

60,00 € ↓ 

703 922 
Armadio basso in laminato bianco a n. 2 ante 
battenti, dimensioni circa cm 90x45x90 

36,00 € ↓ 

704 923 
Poltroncina girevole con seduta in tessuto 
rosso, braccioli e ruote 

18,00 € ↓ 

705 924 Cassettiera in laminato bianco a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

706 925 
Poltroncina girevole con seduta in tessuto 
rosso, braccioli e ruote 

18,00 € ↓ 

707 926 Cassettiera in laminato grigio a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

708 927 Attaccapanni in metallo 12,00 € ↓ 

709 928 Cassettiera in laminato grigio a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

710 929 
Scaffalatura libreria in laminato bianco a n. 2 
vani giorno, dimensioni circa cm 80x45x80 

24,00 € ↓ 

711 930 Cassettiera in metallo nero a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 
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712 931 
Tavolo scrivania con struttura  in laminato 
bianco, dimensioni circa cm 220x75x80 

60,00 € ↓ 

713 932 
Tavolo scrivania con struttura in laminato 
bianco, dimensioni circa cm 220x75x80 

60,00 € ↓ 

714 933 
Poltroncina girevole con seduta in tessuto 
rosso, braccioli e ruote 

18,00 € ↓ 

715 934 
Scaffalatura libreria in laminato bianco a n. 2 
vani giorno, dimensioni circa cm 80x45x80 

24,00 € ↓ 

716 935 
Scaffalatura libreria in laminato bianco a n. 2 
vani giorno, dimensioni circa cm 80x45x80 

24,00 € ↓ 

717 936 
Scaffalatura libreria in laminato bianco a n. 2 
vani giorno, dimensioni circa cm 80x45x80 

24,00 € ↓ 

719 938 
Scaffalatura libreria in laminato bianco a n. 3 
vani giorno, dimensioni circa cm 80x45x140 

24,00 € ↓ 

720 939 Attaccapanni in legno tipo noce 12,00 € ↓ 

721 940 
Tavolo riunioni con struttura in laminato 
bianco, dimensioni circa cm 270x110x85 

144,00 € ↓ 

722 941 
Scaffalatura libreria in laminato bianco a n. 5 
vani giorno, dimensioni circa cm 80x45x200 

36,00 € ↓ 

723 942 
Scaffalatura libreria in laminato bianco a n. 5 
vani giorno, dimensioni circa cm 80x45x205 

36,00 € ↓ 

724 943 
Scaffalatura libreria in laminato bianco a n. 5 
vani giorno, dimensioni circa cm 80x45x205 

36,00 € ↓ 

725 944 
Scaffalatura libreria in laminato bianco a n. 5 
vani giorno, dimensioni circa cm 80x45x205 

36,00 € ↓ 

726 945 Cassettiera in laminato grigio a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

727 946 
Tavolo scrivania con struttura  in laminato 
bianco, dimensioni circa cm 220x75x80 

48,00 € ↓ 

728 947 
Scaffalatura libreria in laminato bianco a n. 2 
vani giorno, dimensioni circa cm 80x45x80 

24,00 € ↓ 
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729 948 
Scaffalatura libreria in laminato bianco a n. 2 
vani giorno, dimensioni circa cm 80x45x80 

24,00 € ↓ 

730 949 
Tavolo scrivania con struttura metallo grigio e 
piano in laminato tipo noce, dimensioni circa 
cm 220x75x80 

60,00 € ↓ 

731 950 
Tavolo scrivania con struttura  in laminato 
grigio, dimensioni circa cm 220x75x80 

60,00 € ↓ 

732 951 
Poltroncina girevole con seduta in tessuto 
rosso, braccioli e ruote 

18,00 € ↓ 

733 952 
Poltroncina girevole con seduta in tessuto 
rosso, braccioli e ruote 

18,00 € ↓ 

734 953 
PC marca HP proc. XEON completo di monitor 
LCD marca HP modello COMPAQ LA2405X,  
tastiera e mouse 

180,00 € ↓ 

735 954 
PC marca HP proc. XEON completo di monitor 
LCD marca PHILIPS, tastiera e mouse 

180,00 € ↓ 

736 955 
PC marca HP proc. XEON completo di monitor 
LCD marca HP modello COMPAQ LA2405X 

180,00 € ↓ 

737 956 Monitor  LCD marca ASUS  36,00 € ↓ 

738 957 
Mini PC marca DELL modello OPTIFLEX 3020 
proc. COREi5 completo di monitor LCD marca 
DELL, tastiera e mouse 

36,00 € ↓ 

739 958 
PC marca COOLER MASTER completo di 
monitor LCD marca PHILIPS  

48,00 € ↓ 

740 959 
PC marca HP modello Z440 proc. XEON 
completo di monitor LCD marca HP modello 
COMPAQ LA2405X 

180,00 € ↓ 

741 960 
PC marca COOLER MASTER proc. COREi5 
completo di monitor LCD marca PHILIPS 

144,00 € ↓ 

742 961 
PC marca DELL proc. COREi5 completo di 
monitor LCD marca SAMSUNG 

144,00 € ↓ 

743 963 
PC marca COOLER MASTER  completo di 
monitor LCD marca DELL 

48,00 € ↓ 
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744 964 PC marca QLITE proc. COREi7   180,00 € ↓ 

745 965 
Attrezzatura informatica obsoleta costituito 
da: n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1  stampante 
etichette e n. 1 tastiera 

2,40 € ↓ 

746 966 
Armadio alto in metallo grigio a n. 2 ante 
scorrevoli, dimensioni circa cm 160x40x200 

96,00 € ↓ 

747 967 
Notebook marca ACER modello 
TRAVELMATE6000 proc. CENTRINO 

24,00 € ↓ 

748 968 PC assemblato proc. CORE2 60,00 € ↓ 

749 969 Cassettiera in laminato grigio a n. 3 cassetti 18,00 € ↓ 

750 970 Taglierina fogli formato A0 156,00 € ↓ 

751 971 
Stampante marca HP modello LASERJET 
modello 5000N 

72,00 € ↓ 

    Ufficio logistica    

752 972 Etichettatrice marca ZEBRA modello 160SE 216,00 € 

 

753 973 
Tavolo scrivania con piano in laminato bianco 
e n. 2 cassettiere incorporate a n. 4 cassetti, 
dimensioni circa cm 220x100x85 

48,00 € ↓ 

754 974 
Scaffalatura in laminato grigio a n. 4 vani 
giorno, dimensioni circa cm 85x45x200 

36,00 € ↓ 

755 975 
N. 4 poltroncine girevoli con seduta in 
tessuto, braccioli e ruote 

72,00 € ↓ 

756 976 
Tavolo scrivania con piano in laminato bianco, 
dimensioni circa cm 220x100x85 

48,00 € ↓ 
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757 977 
Tavolo scrivania con piano in laminato rovere 
e struttura in metallo grigio, dimensioni circa 
cm 190x100x85 

48,00 € ↓ 

758 978 
Scaffalatura libreria in laminato grigio a n. 2 
ante battenti e n. 1 vano giorno, dimensioni 
circa cm 90x45x80 

24,00 € ↓ 

759 979 
Scaffalatura a n. 3 ripiani in plastica bianca e 
struttura in plastica nera, dimension circa cm 
80x55x90 

24,00 € ↓ 

760 980 
Scaffalatura in laminato grigio a n. 5 vani 
giorno, dimensioni circa cm 85x45x220 

48,00 € ↓ 

761 981 
Mini PC marca DELL modello OPTIFLEX 3020 
proc. COREi5 completo di monitor LCD marca 
PHILIPS, tastiera e mouse 

144,00 € ↓ 

762 982 
PC marca COOLER MASTER proc. COREi3 
completo di monitor LCD marca SAMSUNG 

120,00 € ↓ 

763 983 
Armadio alto in metallo grigio a n. 2 ante 
scorrevoli, dimensioni circa cm 90x45x200 

60,00 € ↓ 

      

 

Strumenti di controllo e misura 

Lotto  Nr. Id. Descrizione 
 Stima in 

liquidazione  
Foto 

764 755 
Squadra di controllo a 90° in granito nero 
marca TRIMOS SYLVAC  

€ 60,00 

 

765 754 
Piano di riscontro in granito nero marca 
TRIMOS SYLVAC  

€ 420,00 
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766 756 
Comparatore centesimale marca HOLEX 
completo di base magnetica  

€ 60,00 

 

767 757 
Supporto per strumenti di misura marca MGM 
EXTRA 

€ 48,00 

 

768 758 
Misuratore verticale elettrico marca MERCER 
modello ELECTROLINE 90 

€ 192,00 

 

769 759 

Lotto di accessori costituito da: n. 2 supporti 
con morsetto in granito, n. 2 tamponi filettati, 
n. 1 base magnetica per comparatore, n. 1 
tampone liscio cilindrico,  

€ 144,00 

 

770 760 
Tester per prove ad alta tensione marca 
ELEKTROTECHN modello UH21F integrato di n. 
1 tester di sicurezza modello SK21  

€ 144,00 

 

771 761 Misuratore verticale € 252,00 
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772 763 
Analizzatore di vibrazioni marca CEMB 
modello N400  

€ 156,00 

 

775 768 
Macchina di misura 3D marca OLIVETTI OCN 
modello INSPECTOR MIDI 185V 

€ 3.840,00 

 

777 770 
Tavolo di riscontro in granito nero completo di 
postazione di controllo eccentricità 

€ 4.800,00 

 
 

Carriponte e gru  

Lotto  Nr. Id. Descrizione Stima Foto 

783 329 
Gru a bandiera marca DEMAG portata kg 
1000 anno 1996 

€ 700,00 

 

786 389 
Gru a bandiera marca DEMAG   portata kg 
125  

€ 216,00 

 

797 547 Gru a bandiera marca DEMAG   € 216,00 
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804 630 
Gru a bandiera marca DEMAG portata kg 190 
senza paranco 

€ 216,00 

 

805 640 
Gru a bandiera marca DEMAG portata kg 190 
anno 1988 

€ 216,00 

 

807 654 Gru a bandiera marca DEMAG  € 216,00 

 

808 675 Gru a bandiera marca FAC portata kg 500  € 288,00 

 

811  Carroponte monotrave marca OMIS € 3.840,00 

 

812  Carroponte monotrave marca OMIS da ton 3 € 3.840,00 
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Rimanenze di magazzino  

Lotto N. Id. Descrizione Stima Foto 

ALL. 

15 
 

Lotto di rimanenze di magazzino tra cui: 

staffe, barre, barre d’appoggio, viterie varie, 

quadri comando, pulegge, cuscinetti, 

tendicinghia, alberi, prigionieri, molle, ghiere, 

anelli, albero porta mandrini, tastatori, 

profilo guida, base d’appoggio, slitte, rotaie, 

carri superiori, carri inferiori, pattino a 

ricircolo di sfere, manicotti, volantini, corone, 

tamponi, supporti, carter, trascinatori, 

pignoni, cremagliere, viti sollevamento, cavi 

elettrici, motori elettrici, cilindri, cuffie, 

scatole porta ingranaggi, boccole, 

convogliatore, flange, distanziali, rulli, 

mandrini, pulsanti, sensori, visualizzatori, 

filtri, alimentatori, interfaccia, 

elettromandrini, motori elettrici, 

motoriduttore, riduttori, soffietti, cinghie, 

pressostati, riduttori di pressione, 

elettrovalvole, pettine antirumore, 

termoregolatori, inverter, guidalama, ruota 

conica, bielle, salvamotori, pompe 

lubrificazione ecc.  

€ 50.000,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 28 GENNAIO 2022 

 
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 (UD)  

VIA CARNIA N.18C 

 

Fall.  N. 92.2020– n. VAP 10.334 

Giudice: Dott.ssa Elburgo 

Curatore: Dott.ssa Zantomio 

 

Vendita in lotto unico base d’asta    € 10.108,00 

 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 

Carrello elevatore elettrico Clark mod. CEM30S, serie 
n. CEM3750511GEF6761, portata 30q, anno 1998, 
marcato CE, provvisto di caricabatterie (batterie da 
manutenzionare) 

€ 1.500,00 

 

2 Due campate di scaffalatura metallica € 30,00 

 

3 
Tavolino in laminato tinta wengè, sedia girevole, 
tavolino metallico con tre piani in legno, radio, 
telefono e cordless 

€ 8,00 
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4 
Bilancia Wunder mod. VT2, portata max 150/300 kg, 
errore 50/100 g 

€ 150,00 

 

5 Pressa manuale carrellata autocostruita  € 50,00 

 

6 
Scrivania in laminato grigio, mobile e due cassetti e 
due vani a giorno, mobile con un cassetto e un vano a 
giorno 

€ 5,00 

 

7 
Pannello carrellato con piano inclinabile, base 
carrellata in acciaio e tavolo carrellato in acciaio 

€ 70,00 

 

8 
Generatore di calore carrellato Siabs mod. M4D matr. 
05.02.052 marcato CE, generatore di calore carrellato 
Siabs mod. M4D matr. 51.05.18 marcato CE 

€ 100,00 

 

9 
Tre bombole di GPL, una bombola di GPL piena e due 
bombole piccole 

€ 20,00 N.D. 
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10 Quattro cavalletti metallici e due cavalletti in legno € 30,00 

 

11 
Carrello portareggia metallica con reggiatrice manuale 
e carrello portareggia in plastica con reggiatrice 
manuale 

€ 20,00 

 

12 Vecchio comò con specchiera e finiture in radica € 50,00 

 

13 Sei campate di scaffalatura metallica € 60,00 

 

14 Due scaffali metallici carrellati € 15,00 

 

15 

Seghetto alternativo AEG mod. STEP800X, due 
rivettatrici manuali FAR, levigatrice a gambo Atlas 
Copco mod. GSL500, smerigliatrice angolare AEG mod. 
WS22-230, spazzolatrice Stayer mod. LS1200B, 
trapano ad angolo Bosch mod GWB10RE 

€ 100,00 
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16 Due carrelli bifacciali portaviteria con viteria varia € 100,00 

 

17 
Stufetta elettrica Master mod. HALL3000I e stufetta 
elettrica Delonghi 

€ 20,00 

 

18 Sgabello, tavolo carrellato metallico e tavolo in acciaio € 41,00 

 

19 
Saldatrice Telwin mod. TELMIG 200/2, saldatrice 
Telwin mod. SUPERTIG 311 con carrello 

€ 300,00 

 
20 Tre bombole di Argon e due bombole di Argon S piene € 90,00 N.D. 

21 

Mola fissa Valex mod. SX50S, mola fissa LTF Optimum 
mod. OPTI SM200 marcata CE, levigatrice a nastro 
Fervi art. 0505 matr, 02011802, anno 2018 marcata 
CE 

€ 50,00 

 

22 Due tavoli metallici con morsa e cassetto € 100,00 

 



  
  

109 
 

23 
Carrello portattrezzeria provvisto di chiavi e bussole 
varie 

€ 20,00 

 

24 
Mobiletto metallico ad un’anta con sei cassetti interni 
con punte varie usate 

€ 20,00 

 

25 Quattro morsetti metallici e due morsietti Stanley € 14,00 

 

26 Scala a libro Eurodomus (rotta) € 0,00 

 

27 
Trapano a colonna LTF Quantum tipo B25F anno 2002 
marcato CE 

€ 300,00 

 

28 Fresa Parpas con visualizzatore Miniwizard  € 1.200,00 
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29 Carrello in acciaio portavassoi € 15,00 

 

30 
Scaffale metallico, tavolo piccolo con punte, mandrini, 
calibro manuale, due calibri digitali, due micrometri 
da esterni e filiere varie 

€ 50,00 

 

31 Tornio parallelo Grazioli mod. DANIA 22S  € 2.500,00 

 

32 
Scaffalatura metallica a due campate e struttura 
metallica portaprofili 

€ 20,00 

 

33 
Seghetto a nastro Imet mod. GBS218ECO anno 2015 
marcato CE provvisto di rulliera 

€ 700,00 

 

34 Quattro campate di scaffalatura metallica pesante € 200,00 
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35 
Scala a palchetto in acciaio autocostruita e carrello 
basso in acciaio 

€15,00 

 

36 
Compressore Oma art. CT3-330-100 matr. 260053, 
cap. 100 litri, anno 2005, marcato CE 

€ 90,00 

 

37 
Lotto di vecchi macchinari usati costituito da: testa di 
planetaria, sfogliatrici/formatrici, cassone in ferro 
zincato 

€ 300,00 

 

38 
Vecchio tornio parallelo Grazioli (da utilizzare come 
ricambistica) 

€ 200,00 

 

39 Due vecchie biciclette € 2,00 

 

40 Due transpallet manuali Okutsu da 2.5 ton € 140,00 
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41 

Lotto costituito da: viteria varia, bulloneria, rondelle, 
cuscinetti, ingranaggi, oring, molle, cremagliere 
dentate, seger, pignoni doppi, coppie coniche, filo per 
saldatura, cilindri per macchina, ruote, reti di 
protezione, pluriball, tubo quadro e tondo in acciaio e 
ferro, cinghie, riduttori, motori, elementi di macchine 
e ricambi vari per macchinari, raschiatori, catene, 
carter, gomme, nastri, tondi in teflon, 
componentistica elettrica e tubo corrugato vario 

€ 500,00 

 

42 Due sedie e scrivania in laminato tinta noce € 5,00 

 

43 
Due campate di scaffalatura in legno, mobile a due 
vani a giorno, quattro mensole, due scrivanie e un 
attaccapanni 

€ 36,00 

 

44 
Server Dell Poweredge T20 con possibili disegni, 
gruppo di continuità APC, monitor LCD Acer e 
computer Acer 

€ 100,00 

 

45 
Tavolo alto con piano in laminato, quattro sgabelli alti, 
mobiletto a due ante, mobiletto ad angolo ad un’anta 
e un vano a giorno 

€ 50,00 

 

46 Mobiletto bianco a due ante e due mensole € 1,00 

 

47 
Scrivania grande in laminato grigio, due scrivanie 
piccole in laminato grigio, scrivania ad “L” in laminato 
grigio e scrivania in laminato tinta noce 

€ 60,00 
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48 Tre lavagne da parete € 3,00 

 

49 Sei mobiletti a vani a giorno € 30,00 

 

50 Tre cassettiere € 30,00 

 

51 Multifunzione Samsung mod. XPRESS M2070FW € 20,00 

 

52 
Due telefoni Promelit mod. PROGETTO NEXT 30D, tre 
telefoni Promelit mod. NEXT8D, telefono Ipecs, tre 
cordless, centralino telefonico LG e telefono LG 

€ 10,00 

 

53 Tre sedie girevoli € 15,00 
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54 
Colonna a quattro vani a giorno e cubo a quattro vani 
a giorno 

€ 10,00 

 

55 Computer Crown, monitor LCD Asus, tastiera e mouse € 10,00 

 

56 
Computer Dell Precisione Tower 3620 con processore 
core i7, monitor LCD Hp, tastiera e mouse 

€ 50,00 

 

57 Monitor LCD Philips, computer Hp, tastiera e mouse € 10,00 

 

58 Calcolatrice Casio mod. HR200 € 5,00 

 

59 Multifunzione Samsung mod. XPRESS M2070FW € 20,00 
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60 Monitor LCD Hp e computer Hp con processore core 2 € 15,00 

 

61 
Scrivania in laminato grigio, cassettiera, sedia girevole 
e campata di scaffalatura in legno 

€ 25,0 

 

62 
Tavolo per riunioni, sei sedie, una sedia girevole e una 
poltroncina bassa 

€ 32,00 

 

63 
Vecchio server, nas Qnap, switch Zyxel, monitor LCD 
Samsung 

€ 10,00 

 

64 Tre scrivanie € 30,00 

 

65 Tre sedie girevoli e una sedia fissa € 20,00 

 

66 Tavolo basso € 1,00 
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67 Campata di scaffalatura € 5,00 

 

68 Mobile metallico a due ante scorrevoli € 10,00 

 

69 Stufetta elettrica Delonghi € 5,00 

 

70 Plotter HP mod. DESIGNJET T125, nas Synology DS218 € 250,00 

 

71 
Computer Cooler Master, monitor LCD Asus e monitor 
LCD Hp 

€ 25,00 

 

72 
Computer Cooler Master, monitor LCD Samsung, 
tastiera, mouse, stampante Samsung mod. XPRESS 
M2026W 

€ 20,00 

 
 Totale € 10.108,00  

 

 

 


