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
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SPESE ACCESSORIE PADOVA:
PROCEDURE FALLIMENTARI
Spese accessorie:
(beni mobili e automezzi)
Iva su aggiudicazione
(dove dovuta)
BOLLI
Eventuali Spese proc.

Asta In Luogo

In Sede

10% + iva = totale 12.20%

10% + iva = totale 12.20%

22%

22%

€. 16,00
Da quantificare in asta

€. 16,00
Da quantificare in asta

PROCEDURE disposte dall’autorità Giudiziaria
1° ASTA

2° ASTA

Spese accessorie

18% + iva = totale 21.96%

18% + iva = totale 21.96%

Iva su aggiudicazione
(dove dovuta)

22%

22%

Eventuali Spese proc.

Da quantificare in asta

Da quantificare in asta

Autovetture

12% + iva = 14.64 %

12% + iva = 14.64 %

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

PROCEDURE disposte dal Comune di Padova
1° ASTA

2° ASTA

3° ASTA
15% + iva = totale
18,30%

Spese accessorie

15% + iva = totale 18,30%

15% + iva = totale 18,30%

Iva su aggiudicazione
(dove dovuta)

22%

22%

22%

Eventuali Spese proc.

Da quantificare in asta

Da quantificare in asta

Da quantificare in
asta

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
L’acquirente è tenuto al pagamento immediato tramite i mezzi idonei e/o assegni circolari intestati
Vendite Aste Padova SRL, unitamente al deposito di copia di documento di identità, codice fiscale e
visura camerale per le ditte.
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Condizioni di vendita Giudiziaria, Fallimentare, Corpi di Reato,
Sovraindebitamento, Agenzia delle Entrate Riscossione
1) La merce si acquista per visto e piaciuto nello stato di fatto in cui si trova, la
società non si assume nessuna responsabilità sullo stato e sul funzionamento dei beni,
in caso i beni non rispettino le normative vigenti sulla sicurezza, l’aggiudicatario, a
proprie spese, dovrà provvedere alla messa a norma e utilizzarli solo dopo i dovuti
collaudi, in caso contrario dovrà provvedere alla rottamazione o utilizzarli
esclusivamente come pezzi di ricambio, consigliamo di prendere visione dei beni
prima di partecipare all’asta.
2) La vendita è per contanti o assegni circolari o bancomat, il saldo prezzo deve essere
effettuato immediatamente al momento della aggiudicazione, il contante non
potrà supera la cifra di €. 1.000,00 o normativa vigente al momento dell’acquisto.
3) Pagamento tramite bonifico: codice iban IT10 F032 9601 6010 0006 7253 765 Cod.
Swift FIBKITMMXXX (possibilità di bonifico rapido)
4) Automezzi: il ritiro del veicolo, avverrà dopo il passaggio di proprietà nei tempi
necessari per effettuarlo, a carico dall’aggiudicatario, nei casi di vendita di
demolizione per esportazione, il mezzo potrà essere esportato solo se revisionato
come prevede la legge, e pertanto l'interessato dovrà verificare lo stato della revisione
prima di partecipare all'asta, dovrà essere fornito dall’aggiudicatario il CMR di partenza
e di arrivo ed il trasporto dovrà essere effettuato da trasportatore autorizzato ad
emettere CMR, si precisa che potrà essere richiesta cauzione e restituita dopo
l’avvenuta consegna dei documenti necessari ad effettuare la demolizione per
esportazione, tutte le spese sono a carico dell’aggiudicatario, ci raccomandiamo di
verificare, prima di partecipare, che l’automezzo possa essere esportato.
5) Tutti i tipi di vendita: Il prezzo d’aggiudicazione può essere maggiorato di bolli ed
eventuali imposte di legge fissate nella procedura, Il banditore preciserà il costo di
tutte le maggiorazioni previste prima di presentare il bene oggetto di vendita; non è
consentito aumento di 1/5, dove è consentito sarà indicato nella procedura.
6) Partecipazione e iscrizione all’asta: documento di identità valido, codice fiscale o
partita Iva per le ditte CODICE DESTINATARIO (CODICE UNIVOCO SDI) o procura
Notarile dell’eventuale delegato, in caso di automezzi documenti necessari per poter
effettuare il passaggio di proprietà. Partecipazione di soggetti esteri dovranno essere
forniti tutti i dati e le documentazioni che comprovino l’esistenza della società e
passaporto del legale rappresentante o procura Notarile dell’eventuale delegato e
passaporto, se privato passaporto, il tutto dovrà essere fornito ameno 2 ore prima
dell’inizio dell’asta per una verifica dei documenti di identità.
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7) La vendita è preceduta dall’esposizione. Nei magazzini, sul luogo di custodia o
tramite supporto fotografico. Per ogni ulteriore informazione, scrivere alla mail:
visite@venditeastepadova.it
8) La partecipazione all’asta è libera salvo per i soggetti di cui al Codice.
9) Il ritiro dei beni acquistati in sede deve essere effettuato, a spese
dell’aggiudicatario, entro giorni 7 dall’aggiudicazione; trascorso tale termine, saranno
applicate le spese di custodia, salvo diversi accordi con la direzione; VAP non si
assume alcuna responsabilità circa, eventuali danni, furti ecc. arrecati al bene,
successivamente al giorno della aggiudicazione, nelle vendite in loco il ritiro deve
essere immediato. Il costo stimato per ogni giorno di consegna, ulteriore al concordato
è di euro 150,00 oltre IVA da versare anticipatamente.
10)RITIRO DI BENI IN LOCO: In caso di aggiudicazione, sono a carico dell’offerente
tutti gli oneri e spese accessorie, anche quelle connesse al ritiro della merce. Si precisa
che quest’ultimo avverrà con mezzi e personale propri dell’aggiudicatario e che tutti i
beni dovranno essere ritirati e/o smaltiti da parte dell’aggiudicatario, senza possibilità
di rinunzia al ritiro di parte dei beni. Responsabilità dell’aggiudicatario: durante tutte
le operazioni di ritiro della merce, all’interno dell’area di pertinenza della procedura,
l’aggiudicatario sarà responsabile degli eventuali infortuni che dovessero accadere al
personale addetto al ritiro della merce stessa, esonerando le curatele e l’Istituto
Vendite Giudiziarie da qualsivoglia responsabilità in merito. Inoltre, l’aggiudicatario si
impegna a risarcire alla curatela gli eventuali danni che il proprio personale dovesse
arrecare ad altri beni mobili ed immobili della procedura. Tempo di ritiro della
merce: in caso di aggiudicazione, i beni, dovranno essere ritirati a spese
dell’aggiudicatario, entro 3 giorni dall’aggiudicazione, salvo diversi accordi con il
curatore o dal banditore, VAP e il Curatore non si assumono alcuna responsabilità
circa, eventuali danni arrecati al bene, furti ecc. successivamente al giorno della
aggiudicazione.
11)Vendita PAC: Il soggetto acquirente dei titoli deve essere agricoltore in attività, a
norma dell’Art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, conformemente a quanto stabilito dalla
circolare AGEA prot. ACIU 2016,121 del 1° marzo 2016 e successive modificazione ed
integrazioni poiché, in assenza di detto requisito, non sarà possibile eseguire il
trasferimento dei titoli in capo all’acquirente.
12)Possibilità di rilancio: È esclusa la possibilità di rilancio ex art 107 LF, salvo sia
espressamente pubblicato nel singolo caso.
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE ASINCRONA TELEMATICA
DAL GIORNO 1-5 MAGGIO 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
DALLE ORE 9.00 DEL 01.05.2022 ALLE ORE 17.00 DEL 5.05.2022
SUL SITO WWW.FALLCOASTE.IT
Codice vendita: -----VISIONE DEI BENI: previa richiesta mail a visite@venditeastepadova.it
Eredità giacente n. 6503/2021 – V.a.p. 10.384

euro 12.000,00

Prezzo base di stima
Lotto

Descrizione

Foto

1

Autocarro Fiat Ducato tg FS986SY,
anno di prima immatricolazione
novembre
2018,
cc
2.287,
alimentazione a gasolio, lunghezza m
5.41, larghezza m 2.05, furgone con
tetto alto e carrozzeria di colore
bianco, portata kg 1.300, cambio
meccanico, pneumatici al 10% di
usura, km riportati 162.623, euro 6B, in
buono stato d’uso e di conservazione
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 3 MAGGIO 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 12.00 in ARRE (PD)
VIA FIESSO N. 18
Fall. N. 22.2021– n. VAP 10.324
Giudice: Dott.ssa Sabino
Curatore: Dott. F. De Agostini

Esposizione il giorno 03/05/22 dalle ore 10.30 alle ore 12.00
Vendita in lotto unico, base d’asta
Lotto

€ 49.880

Descrizione
In Arre (PD) via Fiesso, 18
c/o Favero srl

Stima

1

Due carrelli porta attrezzi di colore verde
completi di chiavi

€ 1.600,00

2

Due cassettiere metalliche contenenti circa kg
300 tra viti e raccordi vari

€ 300,00

6

Foto

3

Bancale in metallo porta bombole

€ 40,00

4

Saldatrice Ine Selesa Filgas 250/A

€ 250,00

5

Saldatrice Fro Filcord 4500TS

€ 300,00

6

Reggiatrice semiautomatica Transpak

€ 400,00

7

Bilancia conta pezzi Laster

8

Seghetto
alternativo
semiautomatico
Scortegagna Ercole con rulliera

€ 450,00

9

Due carrelli porta materiale vuoti di colore
grigio

€ 140,00

€ 60,00

7

10

Smerigliatrice a colonna

€ 120,00

11

Saldatrice a filo Wemi W8000

€ 250,00

12

Mobiletto in metallo su ruote con due ante di
colore rosso

13

Banco da lavoro in ferro con morsa

14

Due carrelli porta materiale a tre ripiani

€ 80,00

15

Vasca lavapezzi

€ 40,00

16

Due strutture in metallo per separé

€ 10,00

17

Due armadi metallici a due ante scorrevoli
180x200

€ 80,00

€ 40,00

€ 120,00
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18

Supporto porta fusti con pompa erogatrice

€ 100,00

19

Due cassettiere metalliche contenenti circa kg
300 di viti e bulloni di vario tipo

€ 450,00

20

Tornio parallelo di colore verde in pessime
condizioni

€ 500,00

21

Segatrice Thomas Zip 35 completa di due
rulliere

€ 950,00

22

Tre elementi lamierati per impianto di
riscaldamento

€ 150,00

23

Smerigliatrice a nastro di colore verde

€ 120,00

9

24

Smerigliatrice due posti con colonna di
supporto

25

Tre aspirafumi carrellati con proboscide

26

Trapano radiale Bergonzi completo di cubo

27

Cassa contenente corde in acciaio per
sollevamento

28

Centralina oleodinamica

29

Riduttore di giri

30

N. 38 pneumatici di varie misure in parte
riutilizzabili

€ 180,00

€ 1.200,00

€ 800,00

€ 50,00

€ 480,00

€ 80,00
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€ 190,00

31

Trapano con attacco magnetico marca Feim

€ 250,00

32

Dieci montanti di scaffalatura porta pallet
completi di longheroni di colore grigio

€ 600,00

N. 60 bancali contenenti componentistica e
ricambi per carri miscelatori tra cui:
•

33

•

Circa 3.500 pezzi tra cui: antivibranti,
bronzine, corone dentate, alberino con
flangia, giunti, manicotti, ingranaggi,
pignoni, elettrovalvole, catene, cuscinetti,
fascette, cerniere, perni, tubo in plastica,
bussole, tubo spirale, relè, interruttori,
materiale idraulico, pistoni vari,
protezioni in plastica per cardano,
maniglie, volantini, punte trapano, barra
filettata, paraolio, lampadine, materiale
elettrico vario, molle, coperchi, riduttori
ecc.
Circa kg 5.000 di lamierati, cilindri,
supporti, staffe, porte e maschere per
saldatura di costruzione artigianale.

In Conselve (PD) via Della Meccanica, snc

11

€ 19.500,00

34

Lotto di componenti per carri miscelatori
verticali, alcuni al grezzo, usati da rigenerare
o rottamare tra cui: sei porta assali, due
vasche, due carri miscelatori incompleti, una
fresa, un carro trainato solo carpenteria, un
miscelatore per farine, tre miscelatori grezzi,
una fresa a due elementi, due telai per carro,
carro da traino impareggiabile, una
tramoggia, una vecchia cesoia SCM non a
norma e altri lamierati vari

12

€ 20.000,00

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 10 MAGGIO 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 - Piazzola sul Brenta (PD)
Via Enaudi n. 1
Es. num. 266.2022 – V.a.p. 10.378
Prezzo di partenza al prezzo di stima
Lotto
Descrizione

1

Foto

Impianto postcombustore Brofind
modello 7772 IBT portata massima
110/nm3/h

STIMA
€ 15.000,00

13

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 10 MAGGIO 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 - Piazzola sul Brenta (PD)
Via Fiume n. 64
Es. num. 135.2021 – V.a.p. 10.382
Prezzo di partenza al prezzo di stima
Lotto
Descrizione

Stima

1

Carrello elevatore Toyota 5FB18, presunto
anno di fabbricazione 1984, portata kg 1600

€ 1.200,00

2

Tagliaerba marca Snapper mod. 7800352,
serie n. 2012884578, anno di fabbricazione
2008

€ 1.000,00

3

Tritatutto marca Kilia da 50 litri

€ 500,00
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Foto

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 10 MAGGIO 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 SOSPESA
ASTA ALLE ORE 11.30 - Ponte San Nicolò (PD)
Via Marconi n. 66
Es. num. 124.2022 – V.a.p. 10.375
Prezzo di partenza al prezzo di stima
Lotto

Descrizione

1

Metri lineari 12 di
parete
attrezzata
metallica di colore
beige con appenderia
porta abiti e vari ripiani

Foto

STIMA

€ 480,00
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 13 MAGGIO 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 VILLA DEL CONTE (PD)
VIA RETTILINEO N.81
C.P. N. 35.2019– n. VAP 10.389
Giudice: Dott. Amenduni
Liquidatore: Dott. Pellanda
Lotto

Descrizione

Stima

1

Macchina multilame per falegnameria marca
Costa, mod. 86/EA/10, anno di fabbricazione
1986, completa di cabina insonorizzante e
accessori

16

€ 10.000,00

Foto

2

Scaffalatura metallica pesante porta pallet,
marca Modul Block, anno di costruzione
1998, portata per spalla 15.000 kg, portata per
ripiano a C.U.D. 3.000 kg, composta da:
-

3

Scaffalatura metallica pesante porta pallet,
marca Modul Block, anno di costruzione
1998, portata per spalla 15.000 kg, portata per
ripiano a C.U.D. 3.000 kg, composta da:
-

4

5

6

€ 14.200,00

n. 20 spalle altezza 9 metri;
n. 160 traversi da 2.70 metri;
n. 160 traversi da 2.50 metri

Scaffalatura metallica pesante porta pallet,
marca Modul Block, anno di costruzione
1998, portata per spalla 15.000 kg, portata per
ripiano a C.U.D. 3.000 kg, composta da:
-

€ 14.200,00

n. 20 spalle altezza 9 metri;
n. 160 traversi da 2.70 metri;
n. 160 traversi da 2.50 metri

Scaffalatura metallica pesante porta pallet,
marca Modul Block, anno di costruzione
1998, portata per spalla 15.000 kg, portata per
ripiano a C.U.D. 3.000 kg, composta da:
-

€ 14.200,00

n. 20 spalle altezza 9 metri;
n. 160 traversi da 2.70 metri;
n. 160 traversi da 2.50 metri

Scaffalatura metallica pesante porta pallet,
marca Modul Block, anno di costruzione
1998, portata per spalla 15.000 kg, portata per
ripiano a C.U.D. 3.000 kg, composta da:
-

€ 14.200,00

n. 20 spalle altezza 9 metri;
n. 160 traversi da 2.70 metri;
n. 160 traversi da 2.50 metri

n. 20 spalle altezza 9 metri;
n. 160 traversi da 2.70 metri;
n. 160 traversi da 2.50 metri
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€ 14.200,00

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 13 MAGGIO 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 12.30 - Cittadella (PD)
Via Del Gatto n. 5B
Es. num. 50.2022 – V.a.p. 10.388
Prezzo di partenza al prezzo di stima
Lotto
Descrizione

Stima

1

Seghetta a nastro marca Nebes mod.
NBSTM17

€ 600,00

2

Due smerigliatrici a batteria marca Feim

€ 400,00

3

Smerigliatrice elettrica marca Feim

€ 60,00

18

Foto

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE ASINCRONA TELEMATICA
DAL GIORNO 16-20 MAGGIO 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
DALLE ORE 9.00 DEL 16.05.2022 ALLE ORE 17.00 DEL 20.05.2022
SUL SITO WWW.FALLCOASTE.IT
Codice vendita: -----VISIONE DEI BENI: previa richiesta mail a visite@venditeastepadova.it
Fall. N. 221.2011– n. VAP 10.372
Giudice: Dott.ssa Elburgo
Curatore: Dott. Pampaloni

euro 3.650,00

Prezzo base di stima, già ridotto
Lotto
Descrizione

Foto

1

Sei fili di perle coltivate di acqua dolce, assortite, di forma
“potato”, colorazione multicolor naturale, mm 13/14, qualità
discreta

2

Nove fili di perle coltivate cinesi di acqua dolce, assortite, di
forma semiround, colorazione crema naturale, mm 12 circa,
qualità buona

3

N. 12 fili di perle coltivate cinesi di acqua dolce, assortire, di
forma “potato”, colorazione grigia artificiale, mm 12 circa,
qualità discreta

19

4

Quattro fili di perle coltivate di mare Tahiti molto irregolari,
barocche e circle, colore grigio naturale di varie tonalità

5

Cinque fili di perle coltivate cinesi di acqua dolce, assortire, di
forma semiround, colorazione crema naturale, mm 12 circa,
qualità buona

10

N. 12 fili di perle coltivate cinesi di acqua dolce, assortite, di
forma semiround, colorazione multicolor naturale, qualità ottima

11

Due fili di perle coltivate di probabile origine cinese di acqua
dolce, assortite, di forma semiround, colorazione artificiale grigio
chiaro, mm 12/13 circa, qualità medio-bassa, chiusura oro bianco
750

12

Filo parzialmente sfilato di perle coltivate di probabile origine
cinese di acqua dolce, assortire, di forma semiround, colorazione
artificiale grigio chiaro, mm 12 circa, qualità bassa

14

Tre fili di perle coltivate cinesi di acqua dolce, assortite, di forma
semiround, colorazione artificiale grigio scuro, due fili con
chiusura in oro bianco 750 e uno con chiusura in oro giallo 750,
qualità bassa

21

Collana di perle di turchese di grandi dimensioni (una perla
parzialmente rotta), con chiusura magnetica in argento 925

20

22

Filo di elementi a sasso in turchese tipo “Arizona”

29

Collana di perle di fiume con elementi di turchese (o howlite
tinta) e coralli, pendente composto da cerchio di madreperla e
chiusura in oro giallo 750

70

Spilla bijoux in metallo bianco non nobile punzonato “Butler
Wilson”, con perle d’imitazione, strass e zirconi (rotta)

291

N. 22 orologi al quarzo da uomo PPG 1964 con cinturini in pelle
tipo lucertola

304

Quattro orologi al quarzo da uomo Mistral Watch con cinturino
in pelle tipo coccodrillo/lucertola colori assortiti

312

Cinque cronografi al quarzo Le Caprice Swiss Altanus Geneve,
cassa in alluminio, cinturino blu in silicone (uno senza ghiera)

316

Otto orologi al quarzo da donna di cui sei con datario e due marca
Reporter, cinturino tipo bracciale in acciaio e quadrante
champagne
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317

N. 13 orologi al quarzo da uomo M0422 con quadrante
champagne e cinturino tipo bracciale in acciaio

318

N. 15 orologi al quarzo da uomo M0437 con cinturino tipo
bracciale in acciaio e quadrante champagne

319

Sette orologi al quarzo da uomo con quadrante nero e datario di
cui tre M0437 e quattro M0436, cinturino tipo bracciale in
acciaio

324

N. 11 orologi al quarzo assortiti in acciaio, da donna, con
quadrante rettangolare, alcuni Mistral Watch, due di colore
champagne, otto di colore blu e uno di colore bianco

325

Nove orologi al quarzo con quadrante rotondo di vari colori e
cinturino tipo bracciale in acciaio, di cui sei con datario e uno
senza coperchio cassa

327

Sei orologi al quarzo da uomo in acciaio di foggia e colorazioni
assortite di cui due marca Mistral Watch e due marca Reporter

328

Sei orologi al quarzo da uomo in acciaio di foggia e colorazioni
assortite
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330

Sei orologi al quarzo unisex trasparenti, meccanica in vista,
cinturino in pelle tipo rettile, colori assortiti e cinturini rovinati

331

Otto orologi al quarzo assortiti unisex con cinturino in pelle tipo
coccodrillo/lucertola di colori assortiti

332

Cinque orologi ragazzo/a al quarzo Mistral Watch con cinturino
in pelle e cuoio intrecciato ad “X” di colori assortiti

510

Tre fili fi acquamarina taglio rondelle sfaccettate briolette,
montati con chiusura in tessuto stile indiano

511

Due fili di ametista taglio rondelle sfaccettate, montati con
chiusura in tessuto stile indiano

512

Due fili di ametista chiara, color malva, taglio rondelle sfaccettate
briolette, montati con chiusura in tessuto stile indiano

513

Sei fili smontati di neolite (imitazione turchese) taglio barilotto
liscio

23

514

Quattro fili smontati di perle di acqua dolce, forma ovale barocca,
colorazione mista bianche (naturali) e grigie e nere (tinte)

515

N. 17 fili smontati di perle di acqua dolce, forma ovalizzata,
colori assortiti (nove multicolor, cinque crema e tre dorate) in
parte tinte

516

Due fili smontati di perle di acqua dolce, forma ovalizzata
barocca, colore dorato (tinte)

517

N. 13 fili smontati di perle di acqua dolce, forma ovalizzata,
colore lilla chiaro (parzialmente tinte)

518

Sei fili smontati di perle di acqua dolce, forma ovalizzata, colore
nero antracite (tinte)

519

Due fili smontati di perle di acqua dolce, forma ovalizzata
barocca, colore nero antracite (tinte)

522

Filo smontato di perle di acqua dolce, forma ovale, colore dorato
(probabilmente tinte)

24

523

Collana lunga modello Chanel in perle di acqua dolce, forma
semiround barocca, di colore nero (tinte)

525

Tre collane lunghe modello Chanel in perle di acqua dolce, forma
ovale, di color crema e grigie (in parte tinte)

526

N. 11 fili smontati di perle di acqua dolce, forma barocca, colori
assortiti (tutte tinte)

530

Otto fili smontati di perle di acqua dolce, forma ovale, colore
grigio (tinte)

531

Tre fili smontati di perle di acqua dolce, forma ovale, color
bronzo (tinte)

533

Filo smontato di perle di acqua dolce, forma ovale, colore nero
antracite (tinte)

536

Cinque fili di perle di acqua dolce, forma ovale barocca, colore
violaceo (tinte)
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537

Due file di perle di acqua dolce, forma ovale barocca, colore
bronzo chiaro (tinte)

538

Tre fili smontati di acqua dolce, forma ovale barocca, colore
bronzo (tinte)

539

Tre fili smontati di perle di acqua dolce, forma ovale barocca,
colore verdognolo (tinte)

540

Tre fili smontati di perle south sea, forma ovale schiacciata,
barocche anellate, colore dorato (tinte)

541

Quattro fili di perle di acqua dolce, forma ovale e a goccia, colore
nero antracite (tinte)

542

Tre fili smontati di perle south sea Tahiti, forma ovale
schiacciata, barocche anellate, colore nero antracite

543

Quattro fili smontati di perle di forma ovale schiacciata, barocche
anellate, colore bianco (due fili da rinfilare)

26

544

Due fili smontati di perle di forma ovale schiacciata, barocche
anellate, colore grigio (un filo da rinfilare)

800

Sette collane lunghe modello Chanel con perle assortite, di forma
simil barocca, vari colori (la maggior parte tinte)

801

Sette collane media lunghezza, perle assortite di forma simil
barocca, vari colori (la maggior parte tinte)

802A Due collane lunghe 180 cm in perle akoya grigie (tinte)

802B Due collane lunghe 120 cm in perle akoya grigie (tinte)

806

Cinque collane lunghe modello Chanel in perle di forma barocca,
di colore grigio (probabilmente tinte)

809

Due collane lunghe modello Chanel in perle di forma semiround
di colore bianco crema

27

810

Sette collane ad anelli costituiti da una serie di perle di acqua
dolce, colori naturali assortiti, chiusura in argento 925

811

Quattro collane lunghe modello Chanel in perle di acqua dolce
piatte, di forme assortite, colore nero (tinte)

812

Due collane lunghe modello Chanel in perle di acqua dolce piatte,
di forme assortite, colore marrone-chocolate (tinte)

813

Otto fili porta occhiali composti da perle di acqua dolce bianche,
alternati da elementi in quarzo e ametista (due fili rotti)

822

Collana lunga modello Chanel in perle di acqua dolce piatte, di
varie forme, colore dorato (tinte)

825

Tre collane lunghe modello Chanel in perle di acqua dolce ovali,
di forma barocca anellata, colore grigio (tinte)

830

Due collane a sciarpa in turchese a “sassetto” misto a elementi
ovali più grandi in neolite (imitazione turchese)

28

835

Quattro collane “saliscendi” in perle di acqua dolce di colori
assortiti, con elementi in neolite (imitazione turchese) ed agata
nera (onice) assortite

863

Collana in acciaio armonico con elementi di corallo bambù
arancione (imitazione corallo), neolite (imitazione turchese) e
perle di acqua dolce

865A

Quattro collane girocollo “strangolino” in acciaio con due fili di
perle di acqua dolce di forma sferica e colore grigio (tinte)

866

Sette collane girocollo “strangolino” assortite in acciaio con più
fili di perle in ametista, citrino, corniola e perle di acqua dolce,
agata bianca agata nera (onice) e peridoto e perle di acqua dolce

Due bracciali rigidi in acciaio con sei fili di perle di acqua dolce
868A di colore grigio (tinte) e elementi distanziali in metallo bianco di
natura non precisata

869

Tre bracciali rigidi con perle di forma sferica e di colore grigio,
grigio scuro e bronzo (tutte tinte) e elementi sferici in oro giallo
(titolo non precisato)

870A

Tre collane girocollo “strangolino” in acciaio con più fili in perle
di acqua dolce di colore bianco, grigio e marrone (tinte)
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870B

Collana girocollo “strangolino” in acciaio con tre fili di perle di
acqua dolce di forma ovale di colore bianco e grigio (tinte)

Quattro collane girocollo “strangolino” in acciaio con un filo di
870C perle di acqua dolce di colore bianco e rosato (naturali) e gialle e
grigie (tinte)

871A

Collana girocollo “strangolino” in acciaio con un filo di perle di
acqua dolce di colore marrone (tinte)

872

N. 11 bracciali rigidi in acciaio assortiti con uno o più fili di perle
di acqua dolce e forma sferica di colore bianco (naturale),
marrone e grigio (tinte)

874

Due collane di perle south sea australiane bianche e tahitiane
grigie, forma scaramazza, con chiusura in metallo dorato (una
con chiusura rotta)

875

Collana lunga modello Chanel in perle di acqua dolce forma
scaramazza e colore crema
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 18 MAGGIO 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 MONSELICE (PD)
VIA FRAGOSE 12A
FALL. N. 133.2020 – n. VAP 10.387
Giudice: Dott.ssa Maiolino
Curatore: Dott. Zorzetto
Lotto

Descrizione

Stima

1

Autovettura Fiat Doblò tg CY637JK, anno di
prima immatricolazione 2006, cc 1.910,
alimentazione a gasolio, km rilevati 284.535,
carrozzeria di colore grigio con varie
ammaccature

31

€ 1.500,00

Foto

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 19 MAGGIO 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 - Albignasego (PD)
Via Da Zara n. 22
Es. num. 1054/2020 – V.a.p. 10.285
Prezzo di partenza al prezzo di stima
Lotto

Descrizione

Stima

1

Scarnitrice marca Fortuna matr. n. 67199

€ 150,00

3

Ripiegatrice Omac mod. 600 R, matr. n.
FE0002, anno 2000

€ 250,00

4

Tre tavoli da lavoro di grandi dimensioni con
struttura in metallo e ripiano in truciolare

5

Tingibordo Omac modello 340 V, matr. n.
SE0314 V, anno 2003

32

€ 90,00

€ 200,00

Foto

6

Compressore silenziato Abac Line Silent
HP4, modello B4900/LN/270-FT4, matr n.
390405

€ 400,00

7

Tre scaffali metallici dotati di ruote e con
quattro ripianti cad. (Guerra e Nardo)

€ 160,00
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 19 MAGGIO 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 12.00 - Abano Terme (PD)
Via Previtali n. 13
Es. num. 1188/2021 – V.a.p. 10.386
Prezzo di partenza al prezzo di stima
Lotto

Descrizione

Stima

1

Credenza lastronata in piuma di mogano
intarsiato, mossa sui fianchi, con finiture in
ottone, quattro ante e quattro cassetti, stile
Impero

€ 4.000,00

2

Pianoforte verticale laccato nero marca
Grotrian Steinweg Nachf

€ 1.500,00

3

Dormeuse stile antico, struttura in legno
laccato e intagliato e tappezzeria color blu e
ocra

34

€ 800,00

Foto

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 19 MAGGIO 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 16.00 - Noventa Padovana (PD)
Via Valmarana n. 49
Es. num. 1792/2020 – V.a.p. 10.241
Prezzo di partenza al prezzo di stima
Lotto

Descrizione

Stima

1

N. 16 sedie in policarbonato di colore
bianco

2

N. tre tavoli rettangolari con struttura in
legno bianco e piano color neutro

3

N. 24 sedie con struttura in legno bianco e
seduta in paglia

€ 240,00

35

€ 90,00

€ 240,00

Foto

€ 50,00

4

Congelatore a pozzetto marca Zoppas

5

Mobile frigorifero in acciaio con due ante e
due cassetti

6

Divanetto a due posti e poltroncina,
entrambi con struttura in metallo

7

Televisore Samsung 50” circa

€ 250,00

€ 40,00

€ 150,00
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 19 MAGGIO 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 17.00 - Vigonza (PD)
Via Bachelet n. 51
Es. num. 268/2021 – V.a.p. 10.390
Prezzo di partenza al prezzo di stima
Lotto
Descrizione

Stima

1

Banco bar ad angolo in laminato noce con
piano in marmo lungo circa 6 metri e con
frigorifero sottostante

€ 600,00

3

Televisore LCD 50” circa marca LG

€ 150,00

4

Mobile retro-banco in laminato noce con
quattro ante, piano in acciaio, lavello rotondo,
e lavabicchieri

€ 400,00

5

Affettatrice elettrica priva di marca

€150,00
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Foto

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 20 MAGGIO 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 12.00 in PADOVA (PD)
VIA AGORDAT N. 11
Fall. N. 47.2021– n. VAP 10.368
Giudice: Dott. Amenduni
Curatore: Dott.ssa Marchetto

Esposizione il giorno 20.05.2022 dalle ore 11.00 alle ore 12.00
€

Vendita in lotto unico, già ridotto
Lotto

1

Descrizione
Magazzino

7.220,00
Foto

Autocarro Iveco Daily 2.3 HPI - 29L12, tg EP946XB, anno
immatricolazione 2009, carrozzeria furgonata rialzata passo
corto, lunghezza 5 m, portata 1275 kg, motore diesel 2287 cc
85 kW, percorrenza indicata 284589 km, ultima revisione 2019

Iveco Daily

2

Carrello porta pacchi

3

Sedia pieghevole vario tipo

↓
38

Bagno

4

Sedia pieghevole vario tipo

5

Dispenser carta asciugamani

6

Dispenser sapone liquido

7

Quattro mobiletti porta scarpe ad un vano

Magazzino

8

Armadio plastica porta accessori pulizie a due ante

9

Lotto prodotti pulizie/consumo, confezioni aperte/usate

39

10

Forno elettrico Angelo Po FX 101 (con maniglia danneggiata)

11

Pulitore a vapore Polti Vaporetto

12

Brandina letto matrimoniale ripiegabile

13

Portaombrelli in ottone

14

Due set pulizie vario tipo

15

Ripiano riscaldato Forcar

16

Piccolo lotto spezzoni e spessori in legno, su due
cassetti/scatoloni

40

17

Cassetta plastica

18

Lotto n. 2 cassetti inox

19

Ripiano inox per tavolo dimensioni circa 200x80 cm

20

Espositore/appoggio plexiglass

21

Bilancia digitale LACS-n 30 kg (senza ripiano)

22

Bilancia digitale Hendi, riferita come non funzionante

41

23

Due termometri digitali per prodotti alimentari

24

Termoriscaldatore istantaneo per latte Milkloud

25

Termoriscaldatore istantaneo per latte Aicox

26

Macchinetta istantanea per popcorn Ariete

27

Piastra elettrica per waffle Aicook

28

Teiera/boiler elettrico Fairline

29

Lotto n. quattro vassoi bar

42

30

Porta rotolo

31

Piastra elettrica per churros Princess

32

Piastra elettrica per waffle Benschler

33

Mixer Homgeek

34

Centrifuga frutta e verdura Aicook

35

Lotto di punti luce a sospensione, uno scatolone

36

Cassetta porta chiavi

43

37

Cassetta sicurezza

38

Due porta bicchieri in plastica

39

Due cavi elettrici a festone con luce

40

Lotto di staffe per mensole

41

Lotto n. sei serrature serrande (sostituite)

42

Cassetto porta valori per postazione cassa

43

Spremiagrumi

44

44

Lotto n. due cassette in plastica con componenti e materiali
elettrici recuperati da ristrutturazione punti vendita

45

Lotto bustine zucchero bar, n. tre scatole = 15 kg

46

Lotto n. due faretti led

47

N. undici pinze porzionatrici vari tipi

48

Pinza spremi limone

49

N. dieci supporti porta tablet

50

Sensore per azionamento rubinetto lavello Acquamica Axom

45

51

Supporto a parete per tv lcd

52

Lotto accessori cucina, bar ed allestimenti di vario tipo,
include n. due scatole con vasetti, n. una scatola con bicchieri,
n. una scatola con bicchierini, stoviglie e contenitori e mensole
di vario tipo

53

Frullatore doppio

54

Radio Sanyo

55

Lavagnetta

56

Lotto n. tre rotoli film per prove funzionamento
confezionatrice LoraPack

57

Lotto di accessori cucina, bar ed allestimenti di vario tipo, uno
scatolone

46

58

Lotto di materiali edili ed elettrici di vario tipo per
allestimento/manutenzioni punti vendita, include canalette e
cavidotti, plafoniere, passacavo, profilati metallici, latte con
vernici e pitture, mattoni rivestimento e piastrelle, cubetti
calcestruzzo, ecc

59

Due mensole

60

Armadio fermalievitazione con struttura inox Angelo Po

61

Sgabello bar vario tipo

62

Modulo elettronico da incasso per stampa comande Custom

63

Modulo elettronico da incasso per ricevimento
pagamenti/cambio banconote Mei SCR 8327

47

64

Scheda elettronica Paylink per controllo/gestione moduli
stampa e pagamento

65

Registratore di cassa fiscale Edit Smarty Top n. ST6B007606

66

N. tre termoconvettori elettrici KPT-20000

67

Monitor lcd Jvc LT-24VH per segnacode, con staffa supporto
e supporto

68

Lotto accessori cucina e bar ed allestimenti di vario tipo, uno
scatolone

69

N. due punti luce doppi a sospensione con base in tavolato e
supporti in cordame, varie dimensioni

70

Lotto n. dieci mensole decorative in legno con sospensioni a
cordame
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71

Lotto accessori cucina e bar ed allestimenti di vario tipo, n.
cinque scatoloni

72

Scaffalatura porta prodotto con struttura inox, dotata di n.
quattro ripiani riscaldati termostatati Forcar (apparato prodotto
ad hoc e locato da DP Service, privo di certificazione)

73

Banco/tavolo congelatore con struttura inox tre ante, unità
frigo laterale Atosa, dimensioni circa 200 x 60 cm

74

Lotto n. due elementi vetrina danneggiati

75

N. tre punti luce doppi a sospensione con base in tavolato e
supporti in cordame, varie dimensioni

76

Lotto di pannellature ed elementi arredo e mobilio ed accessori
ed insegne, elementi dismessi/smontati, materiale recuperato
da ristrutturazioni e/o allestimenti precedenti punti vendita

77

Lavamani inox con comando a ginocchio
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78

Boiler elettrico istantaneo acs

79

Addolcitore DVA

80

Erogatore refrigerato (granitore) cremacaffè Nettare di Gelato

81

Rete matrimoniale a doghe

82

Lotto n. due elementi bancone bar/negozio con struttura inox,
L circa 250 cm ed L circa 150 cm, elementi con celle frigo
recuperati in Via Dante a seguito dismissione arredi per
ristrutturazione locali, plausibilmente da smaltire
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83

Abbattitore orizzontale con una cella AngeloPo

84

N. tre armadietti metallici spogliatoio ad un vano

85

Armadietto plastica spogliatoio un vano

86

Scaffaletto due ripiani

87

Scatola con n. 24 bottiglie birra Daura 33 cl, scadute

88

Lama d'aria ingresso, L circa 100 cm

51

89

Cestino in cartone

90

N. quattro cavalletti in legno

91

N. tre ripiani in legno vario tipo

92

Stampante scontrini fiscale Epson M267E

93

Cassetto porta valori per postazione cassa

94

Registratore di cassa fiscale dismesso Italiana Macchi

95

Stampante scontrini Epson M264A

52

96

Teminale touch screen cassa/pos Axon

97

Tastierino cassa

98

Display cassa Rch

99

N. due stampanti scontrini fiscali Rch PRINT F

100

N. due pc desktop per gestione cassa HP Compaq 6200 Pro
SFF PC

101

N. due ventilatori vario tipo

102

Portaombrelli vario tipo

53

103

Taglia verdure con accessori La Minerva C/ETVX n. 10E0002
anno 2010

104

N. tre quadretti/decoro per esposizione menù "daPrette"

105

Bidone/pattumiera vario tipo

106

Carrello porta pacchi

107

Sedia pieghevole vario tipo

108

Terminale touch screen cassa con stampante incorporata
Custom BIG 3 Touch

54

109

Terminale ricevimento e stampa ordini Globo

110

Terminale ricevimento e stampa ordini MyMenu

111

Tablet Huawei ricevimento ordini MyMenu

112

Tablet ricevimento ordini Deliveroo

113

Modem/router wi-fi Tp-Link TL-MR6400

114

N. sei tablet Samsung Tab A6 SM-T580

115

N. due smartphone Cubot Magic

55

116

Controllo banconote Ratiotec Soldi 185

117

Stampante scontrini JoliMark TP510UB

118

Frullatore ad immersione

119

Tastiera bluetooth

120

Lettore codici a barer da banco Datalogic

121

Stampante scontrini fiscale Axon TP07F

122

N. due stampanti scontrini Custom KUBE II

56

123

Stampante Samsung Xpress M2026

124

Lotto di prodotti e materiali di consumo di vario tipo, include
uno scatolone con confezioni porta fritto e bicchieri, una
scatola coni porta fritto, uno scatolone bicchierini caffè in
cartone, due rotolini per stampante scontrini, tovaglioli e
salviette varie, sacchetti vari, ecc.

125

Piastra elettrica di cottura in vetroceramica a doppia postazione
Spido Cook

126

Booster avviamento auto, riferito come non funzionante

127

Forno a microonde Improve

128

Forno a microonde Candy

57

129

N. due carrelli porta vassoi vario tipo, capacità circa 20 vassoi
da 60 x 40 cm, altezza circa 170 cm

130

Armadio metallico basso due ante

131

N. 45 vassoi/cassette/coperchi in plastica vario tipo,
quantitativo stimato in larga massima

132

Base carrellata vario tipo

133

Forno a tunnel Zanolli Synthesis 14, con tappeto mobile a
nastro metallico, con struttura carrellata

134

Confezionatrice LoraPack modello CRIMA, in parte
modificata n. 16L07 anno 2019

58

135

Stampante etichette/codici a barre Toshiba B-EX4T1-TS12QM-R n. 2317T221143

136

Pc all-in-one Acer Aspire Z1-601 anno 2015

137

Frigorifero/congelatore con struttura inox Studio 54 OASIS
EC 700 PC n. 5100134

138

Pentola

139

Lotto n° 4 pneumatici usati, non assortiti

140

Lavastoviglie dismessa Kromo KP85E PLUS, riferita non
funzionante

141

Lavabicchieri Krupps C432 n. 201248443 anno 2012

59

N.D.

142

Vassoio/cassetta/coperchio in plastica vario tipo

143

Ventilatore a colonna

Ufficio 2

144

N. quattro contenitori isotermici vario tipo

145

Cassetta sicurezza

146

Climatizzatore split Daikin

Magazzino

147

N. due estintori polvere

60

148

Estintore polvere con supporto a pavimento

149

Estintore CO2

Soppalco

150

Lotto di pannellature ed elementi arredo e mobilio ed accessori
ed insegne e materiali vari edili/elettrici ed imballaggi,
elementi apparentemente dismessi/smontati, materiale di vario
genere plausibilmente recuperato e/o da recupero,
probabilmente in larga parte da smaltire

151

Lama d'aria ingresso, L circa 100 cm

152

Pannello metallico traforato

61

153

N. quattro moduli scaffalatura leggera vario tipo

154

Trapano avvitatore a batteria Black & Decker

155

Lotto di materiali edili ed elettrici di vario tipo per
allestimento/manutenzioni punti vendita, include latte con
vernici e pitture, accessori, utensili manuali, ecc.,
probabilmente in parte da smaltire

156

Lotto vassoi teflonati per lievitatrice, circa 80 pezzi

157

Lotto di vassoi, griglie, supporti, mensole, cassetti inox vario
tipo ed altri elementi accessori/staffame/stoviglie

158

Trita ghiaccio Vema TR 2011, anno 2011

62

159

Frullatore/mixer Olimpic

160

Lotto di pannellature ed elementi arredo e mobilio ed accessori
ed insegne ed apparecchiature e damigiane e stoviglie e
staffame e griglie e cavidotti e canalizzazioni per impianti
aspirazione e materiali vari edili/elettrici e minuterie di vario
tipo, elementi apparentemente dismessi/smontati, materiale di
vario genere plausibilmente recuperato e/o da recupero,
probabilmente in parte da smaltire

161

N. 70 vassoi/cassette/coperchi in plastica vario tipo,
quantitativo stimato in larga massima

162

Lotto n. sette rotoli film per prove funzionamento
confezionatrice LoraPack

163

N. tre cavalletti in legno

164

Lotto di circa n. 12 scatoloni con bicchieri in vetro di vario
tipo

165

Cioccolatiera elettrica (apparecchiatura non completa)

63

166

Terminale Pos per buoni pasto

167

N. due bidoni/pattumiera vario tipo

168

Aspirapolvere Lavor RUDY 1200 S

169

Antenna parabolica

170

N. tre elettro aspiratori assiali

171

Lotto di piatti in ceramica vario tipo

172

Ventilatore vario tipo

64

173

Selezionatore/contatore monete Euro Competenz, riferito non
funzionante

Ufficio 1

174

Climatizzatore split Fujitsu

Sede

175

Impianto allarme con centralina (installata nel soppalco),
consolle comando, n. quattro rilevatori volumetrici, n. due
telecamere, sensori di prossimità ai vari serramenti
Ufficio 1

176

Pc workstation completa Fujitsu Celsuis M470-2, Intel Xeon
Win 7, con monitor lcd Eizo da 19", tastiera e mouse

Magazzino

177

Notebook Asus N752VX

178

Pc workstation Fujitsu Celsuis M470-2, Intel Xeon Win 7

65

179

Stampante Brother MFC-L2700W

66

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 24 MAGGIO 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 in VEGGIANO (PD)
VIA ROMA N. 47
A SEGUIRE IN NOVENTA VICENTINA (VI)
VIA FIOCCARDE N. 31
Fall. N. 55.2018– n. VAP 10.187
Giudice: Dott.ssa Sabino
Curatore: Dott. Bussolin

Dal lotto n. 1 al lotto n. 18 → vendita in lotto unico, base d’asta €
620,00
Dal lotto n. 19 al lotto n. 142 → base d’asta
€ 8.650,00

Lotto

Descrizione
Beni ubicati in Via Roma n.47, Veggiano (PD)
Garage

1

Attaccapanni in legno intarsiato

2

Cucina economica a legna con struttura in metallo bianco

67

Foto

3

Arredo cameretta costituito da: mobile con n. 6 ante,
cassettiera, fornello,
credenza, acquario e suppellettili vari
Zona comune

4

5

6

N. 3 applique in vetro colorato

Appartamento A
Arredo soggiorno costituito da: mobile in laminato tipo rovere
e bianco a n. 4
ante battenti di cui una in vetro, n. 3 cassetti e n. 2 mensole in
vetro e vani
giorno, mobile basso in laminato tipo rovere a n. 2 ante
battenti, quadro
raffigurante "Natura morta" con cornice in legno
Arredo cucina costituito da: mobile con parte inferiore dotata
di ante battenti
in laminato tipo noce, lavello a due vasche in acciaio inox e
piano cottura a
gas, pensile a tre ante battenti e cappa aspirante, frigorifero
marca IGNIS

7

Mobile soggiorno con struttura arrotondata laccato e vetro
nero con n. 5 ante
battenti e n. 3 vani giorno

8

Quadro raffigurante "Paesaggio" con cornice in legno

9

Quadro raffigurante "Paesaggio" con cornice in legno a firma
G. Danieli
Appartamento B

68

10

Stufa a legna marca NORDICA

11

N. 4 sedie in legno

12

Tv LCD marca TELESYSTEM modello VENTI SILVER 20”
n. matr. 70300657

13

Mobile cucina con parte inferiore dotata di n. 2 ante battenti e
n. 4 cassetti in
laminato bianco, lavello a due vasche in acciaio inox, fomo
ventilato ad
incasso e piano cottura a gas. pensile a quattro ante battenti.
mobile a due ante
battenti in laminato azzurro, frigorifero marca CANDY e
cappa aspirante

14

Mobile credenza con piano in laminato bianco, 3 ante battenti
in legno tipo
rovere e due cassetti

15

Scaffalatura guardaroba in laminato bianco a vani giorno
dimensioni circa cm
180x50x220

16

Mobile guardaroba in laminato bianco e blu a vani giorno,
ante battenti
dimensioni circa cm 250x50x220

17

Letto a castello con struttura in legno nero e n. 2 letti singoli

69

18

Armadio alto in laminato verde scuro ad un’anta battente

Totale

Beni ubicati in Via Fioccarde n.31, Noventa Vicentina (VI)
Esterno

19

Insegna luminosa a tre luci, a sigla "La Corte di Noventa"

Ristorante

20

N. 18 tavoli a forma quadrata in legno dimensioni circa cm
80x80

21

N. 87 sedie con struttura in legno e seduta in paglia

22

N. 2 tavoli a forma rotonda in legno

23

Specchio rettangolare a parete con cornice in legno

24

Bancone bar con struttura in legno, piano in granito rosa
dotato di armadio
refrigerato a cassettoni e ante, cassetti e vani giorno, mobile
retro-banco con
struttura in legno tipo noce, cassettone pattumiera, lavello ad
una vasca in
70

acciaio inox, mensole porta bicchieri in legno tipo

25

Lavabicchieri marca ALPENINOX

26

Carrello scaldavivande con struttura in legno tipo rovere

27

Carrello a due ripiani in legno tipo rovere

28

Mobile credenza in legno tipo rovere a n. 6 ante battenti di cui
n. 3 in vetro
dimensioni circa cm 170x50x200
Cucina

29

Lavello a parete in acciaio inox con azionamento a ginocchio

30

Bancone pizzeria con struttura in legno, piano in granito e
vani giorno, vetrina
refrigerata porta alimenti

31

Lavello a parete in acciaio inox con azionamento a pedale

71

32

Armadio refrigerato marca ALPENINOX modello EMVP
1300 in acciaio inox
a due ante battenti n. matr. 60500003

33

Pattumiera in acciaio inox con azionamento a pedale

34

Lavello ad una vasca in acciaio inox completo di banco
rettangolare in acciaio
inox

35

Lavabicchieri a cappotta marca ALPENINOX

36

Lavello a due vasche in acciaio inox

37

Impastatrice a spirale marca FAMAG modello SPE 23 anno
2007 n. matr. 19428

38

Lavello ad una vasca in acciaio inox con piano inferiore

39

Banco rettangolare in acciaio inox con piano inferiore con un
cassetto

72

40

Trita carne elettrico marca GAM tipo ABB l3l anno 1998 n.
matr. 814691

41

Armadio refrigerato modello El2N0D2C in acciaio inox a due
ante battenti n. matr. 41400001

42

Lavello ad una vasca in acciaio inox con piano inferiore

43

Banco rettangolare in acciaio inox con piano inferiore e
cassetto

44

Banco rettangolare in acciaio inox con piano inferiore

45

Armadio in acciaio inox con n. 4 ante scorrevoli

46

Fomo elettrico a convenzione marca ALPENINOX

47

Friggitrice a due vasche a gas marca ALPENINOX

73

48

Griglia a gas marca ALPENINOX modello WGR/C2 anno
2004

49

Piano cottura a 6 fuochi marca ALPENINOX

50

Cuoci pasta ad una vasca marca ALPENINOX

51

Banco armadiato marca ALPENINOX in acciaio inox a due
ante scorrevoli

52

Cappa aspirante rettangolare in acciaio inox

53

Pattumiera in acciaio inox con azionamento a pedale

54

Banco armadiato in acciaio inox a due ante scorrevoli

Reception

55

Fax marca PHILIPS

74

56

N. 2 stampa raffiguranti fiori

57

Lampada a tre faretti in acciaio satinato

Alloggio 1

58

Arredamento bagno costituito da: specchio rettangolare,
mensola in vetro,
lampada a parete con paralume in vetro bianco

59

Armadio guardaroba in legno tipo rovere chiaro a n. 4 ante
battenti e n. 2
cassetti

60

Letto matrimoniale con struttura in legno tipo rovere chiaro
completo di n. 2
materassi

61

N. 2 comodini a due cassetti in legno tipo rovere chiaro

62

N. 2 lampade da tavolo ad una luce

63

Tappeto stile persiano sfondo colore nero

75

64

Tavolino console ad un cassetto in legno tipo rovere chiaro

65

Tv catodica marca UNITED

66

Sedia d'attesa con seduta in ecopelle nera e legno tipo noce

67

N. 3 stampe raffiguranti città straniere

Alloggio 2

68

Tavolino console ad un cassetto in legno tipo rovere chiaro

69

Tv catodica marca UNITED

70

N. 3 stampe raffiguranti città straniere

71

Sedia d'attesa con seduta in ecopelle nera e legno tipo noce

76

72

Letto matrimoniale con struttura in legno tipo rovere chiaro

73

N. 2 comodini a due cassetti in legno tipo rovere chiaro

74

N. 2 lampade da tavolo ad una luce

75

Lampada da soffitto con paralume in vetro

76

Armadio guardaroba in legno tipo rovere chiaro a n. 4 ante
battenti e n. 2
cassetti

77

Arredamento bagno costituito da: specchio rettangolare,
mensola in vetro,
lampada a parete con paralume in vetro bianco
Alloggio 3

78

Tavolino console ad un cassetto in legno tipo rovere chiaro

79

Tv catodica marca LINITED

77

80

N. 3 stampe raffiguranti città straniere

81

Sedia d'attesa con seduta in ecopelle nera e legno tipo noce

82

Tappeto stile persiano sfondo colore nero

83

Letto matrimoniale con struttura in legno tipo rovere chiaro

84

N. 2 comodini a due cassetti in legno tipo rovere chiaro

85

N. 2 lampade da tavolo ad una luce

86

Armadio guardaroba in legno tipo rovere chiaro a n. 4 ante
battenti e n. 2
cassetti

87

Alloggio 4
Arredamento bagno costituito da: specchio rettangolare,
mensola in vetro,
lampada a parete con paralume in vetro bianco, cestino in
metallo cromato

78

N.D.

88

Sedia d'attesa con seduta in paglia e legno tipo rovere

89

N. 2 comodini ad un cassetto ed un vano giorno in legno tipo
rovere

90

N. 2 letti singoli con struttura in legno tipo noce e rete a doghe

91

Armadio guardaroba a due vani giorno in laminato tipo rovere

92

Lampada da soffitto con paralume in vetro

93

Alloggio 5
Lampada da soffitto con paralume in vetro

94

Sedia d'attesa con seduta in paglia e legno tipo rovere

95

Letto singolo con struttura in legno tipo noce

96

Comodino ad un cassetto ed un vano giorno in legno tipo
rovere

79

N.D.

97

Arredamento bagno costituito da: specchio rettangolare,
mensola in vetro,
lampada a parete con paralume in vetro bianco, n. I cestino in
metallo cromato
Alloggio 6

98

Arredamento bagno costituito da: specchio rettangolare,
mensola in vetro,
lampada a parete con paralume in vetro bianco

99

Letto matrimoniale con struttura in legno tipo rovere chiaro

100

N. 2 comodini a due cassetti in legno tipo rovere chiaro

101

N. 2 lampade da tavolo ad una luce

102

Tappeto stile persiano sfondo colore nero

103

Tavolino console ad un cassetto in legno tipo rovere chiaro

104

Tv catodica marca UNITED

80

105

N. 2 stampe raffiguranti città straniere

106

Sedia d'attesa con seduta in ecopelle nera e legno tipo noce

107

Armadio guardaroba in legno tipo rovere chiaro a n. 4 ante
battenti e n. 2
cassetti

108

Lampada da soffitto con paralume in vetro

109

Armadio alto a due ante in laminato bianco e rovere scuro

Alloggio 7

110

Tavolino console ad un cassetto in legno tipo rovere chiaro

111

Tv catodica marca UNITED

112

Sedia d'attesa con seduta in ecopelle nera e legno tipo noce

81

113

N. 3 stampe raffiguranti città straniere

114

Tappeto stile persiano sfondo colore blu

115

Letto matrimoniale con struttura in legno tipo rovere

116

N. 2 comodino a due cassetti in legno tipo rovere chiaro

117

N. 2 lampade da tavolo ad una luce

118

Armadio guardaroba in legno tipo rovere chiaro a n. 4 ante
battenti e n. 2
cassetti

119

Lampada da soffitto con paralume in vetro

120

Arredamento bagno costituito da: specchio rettangolare,
mensola in vetro,
lampada a parete con paralume in vetro bianco
Alloggio 8

82

121

Letto matrimoniale con struttura in legno tipo rovere chiaro e
n. 2 reti a doghe

122

N. 2 comodini a due cassetti in legno tipo rovere chiaro

123

N. 2 lampade da tavolo ad una luce

124

Sedia d'attesa con seduta in ecopelle nera e legno tipo noce

125

Armadio guardaroba in legno tipo rovere chiaro a n. 4 ante
battenti e n. 2
cassetti

126

Tavolino console ad un cassetto in legno tipo rovere chiaro

127

Tv catodica marca UNITED

128

N. 3 stampe raffiguranti città straniere

129

Lampada da soffitto con paralume in vetro
83

N.D.

130

Arredamento bagno costituito da: specchio rettangolare,
mensola in vetro,
lampada a parete con paralume in vetro bianco
Depandance

131

Vetrina con struttura in legno tipo rovere

132

N. 20 tavoli a forma quadrata in legno dimensioni circa cm
80x80

133

N. 85 sedie con struttura in legno e seduta in paglia

134

Bancone bar con struttura in legno tipo rovere e piano in
granito nero con vani
giorno, cassetti, armadio refrigerato a cassettoni e ante, n. 2
lavelli ad una
vasca in acciaio inox incassati

135

Lavello in acciaio inox a due vasche con piano inferiore

136

Cuoci pasta ad una vasca marca BARON

137

Piano cottura a 6 fuochi marca ALPENINOX

84

138

Griglia a gas marca ALPENINOX

139

Cappa aspirante rettangolare in acciaio inox

140

Lavastoviglie marca ALPENINOX modello FL 700

141

Banco in acciaio inox con alzatina posteriore e ripiano
inferiore costituita da
struttura coibentata per contenimento ventilatore

142

Lavello ad una vasca in acciaio inox con piano inferiore

85

N.D.

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 26 MAGGIO 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 12.00 in PADOVA (PD)
VIA PORTOGALLO N. 11
Fall. N. 111.2021– n. VAP 10.331
Giudice: Dott.ssa Sabino
Curatore: Dott.ssa Carpanese

Esposizione il giorno 26/05/22 dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Dal lotto n. 1 al lotto n. 380 → vendita in lotto unico, base d’asta € 14.120,00
In caso di asta deserta ulteriore riduzione
→ € 11.300,00

Lotto

Nr.
Ident.

Descrizione

Beni ubicati in Via Portogallo nr. 11 - Padova
Ingresso

1

439

Scrivania con struttura in ferro e piano in laminato di
colore noce con n. 3 cassetti dimensioni circa cm
160x75x75

86

Foto

2

2

Bacheca rettangolare con cornice in alluminio

3

3

Totem pubblicitario a LED bifacciale

Ufficio acquisti

4

5

Tavolo con struttura in ferro e piano in vetro
dimensioni circa cm 150x90x100

5

6

N. 4 sgabelli alti con struttura in ferro di colore rosso
e seduta in similpelle di colore nera

6

7

Mobile scaffalatura in laminato di colore bianco a n. 4
vani giorno dimensioni circa cm 90x45x200

7

8

Poltroncina girevole con ruote, struttura in metallo e
seduta in tessuto di colore blu

9

Scrivania con struttura in ferro e piano in laminato di
colore noce con n. 6 cassetti dimensioni circa cm
175x75x75

8

87

9

10

Poltroncina girevole con ruote, struttura in plastica
nera e seduta in tessuto di colore rosso

10

11

Mobile basso in laminato di colore bianco a n. 2 vani
giorno dimensioni circa cm 45x45x75

11

12

Calcolatrice da tavolo marca OLIVETTI modello
LOGOS 914T n. matr. 11100104

12

13

Mobile medio in laminato di colore bianco a n. 2 ante
battenti dimensioni circa cm 100x45x150

13

14

Attaccapanni in metallo di colore rosso

14

15

Tappeto tipo orientale a sfondo viola dimensioni circa
cm 270x150

15

78

Pc marca HP modello COMPAQ processore
PENTIUM 4

88

16

233

Carrello in ferro di colore bianco a n. 3 ripiani
dimensioni circa cm 150x60x170

17

263

Aspirapolvere elettrica marca ELECTROLUX
modello 616

18

17

Parete divisoria retro-negozio retro-vetrina in legno
laminato di colore grigio con n. 4 ante battenti
dimensioni circa cm 260x220

Condizionatore marca ARTEL modello RDFI9RN4 n.
matr. 04AR202443

19

Uffici vari

20

18

Pareti divisorie realizzate in pannelli in laminato color
grigio costituito da: n. 4 porte dimensioni circa m
30xH 3

Reparto Donna

21

20

Stender appendi abiti in metallo grigio

22

21

Tavolo in laminato di colore bianco a n. 4 vani giorno
dimensioni circa cm 150x45x75

89

N.D.

23

111

N. 3 totem-palina segna percorso con basamento in
metallo

24

22

Banco con struttura in ferro di colore nero e doppio
piano in laminato di colore rosso dimensioni circa cm
230x75x100

25

23

Monitor marca YUNDAI modello L70S anno 2004 n.
matr. 70SPSBS345903291

26

24

Pc marca MAXDATA modello PCMD/63612
processore PENTIUM 4 n. matr. 45561670001

27

25

Apparecchio telefonico marca ALGORAL n. matr.
027G44051209

28

26

Stampante per etichette marca TOSHIBA modello
TEC n. matr. 0A390620

27

Pc marca MAXDATA modello PCMD/00063
completo di monitor catodico marca PRAIM, lettore
barcode, monitor marca PACKARD BELL modello
FT500 anno 2003, tastiera, lettore barcode modello
FIRESCAN D131 anno 2005, n. matr. 30450170013 102573153012 - C05G50059

29

90

30

28

Banco vendita con struttura in ferro di colore nero e
doppio piano in laminato di colore rosso completo di
angolare in laminato grigio, dimensioni circa cm
230x75x100

Ufficio amministrazione

31

29

Stereo marca KENWOOD modello KT-56L

32

30

Amplificatore marca RCF completo di microfono
marca MONACOR modello PDM-302

33

31

Classificatore in laminato di colore grigio a n. 4
cassetti

34

32

Scrivania angolare con struttura in metallo e piano in
laminato di colore bianco dimensioni circa cm
200x75x75

35

472

Monitor lcd marca VIEW SONIC modello
VX1945WM-3, anno 2008 n. matr. QCY064400088

36

473

Poltroncina girevole con ruote, struttura in metallo e
seduta in tessuto di colore grigio

91

37

33

Apparecchio telefonico marca ALGORAL

38

34

Tastiera wireless marca LOGITECH

39

35

Monitor marca SAMSUNG modello SYNCMASTER

40

36

Pc marca FUJITSU

41

37

Calcolatrice da tavolo marca SHARP modello CS2635RH n. matr. 8D002950

42

38

Rilevatore banconote false n. matr. HB 15120341

43

39

Mobile scaffalatura in laminato di colore bianco a n. 3
vani giorno dimensioni circa cm 100x45x150

92

44

40

Stampante marca CANON anno 2016 n. matr.
NEEA028141

45

41

Stampante marca CANON modello F164102 n.
matr. NUY08357

46

42

Registratore di cassa marca CUSTOM modello
WIND 3 TOUCH n. matr. CPE8100518290035. In
locazione finanziaria

47

43

Lettore barcode marca DATALOGIC modello
FIRESCAN D131 n. matr. E06M03782

48

44

Stampante marca SAMSUNG modello XPRESS
M2070F anno 2018 n. matr. CNB3L1XXK0

49

45

Mobile basso in laminato di colore grigio a n. 4
cassettoni e n. 2 ante battenti dimensioni circa cm
175x50x75

50

46

Taglierina marca ELLEPI modello NEOCUT

93

51

474

Telefono cordless marca GIGASET

52

47

Monitor catodico marca PRAIM modello 548X-G
n. matr. 2000035231

53

48

Stampante ad aghi marca EPSON modello FX-2180
n. matr. AVHY004937

54

49

Stampante ad aghi marca LEXMARK modello
4226-302

55

50

Scrivania in laminato di colore bianco con n. 4
cassetti dimensioni circa cm 175x75x75

56

51

UPS marca APC modello PRO 900

57

52

Server marca IBM

58

53

Poltroncina girevole con ruote, struttura in plastica
e seduta in tessuto di colore blu

94

↓

59

54

Scrivania con struttura in ferro e piano in laminato
di colore noce con n. 6 cassetti dimensioni circa cm
175x75x75

60

55

Pc marca LENOVO processore CORE I5, monitor
marca SAMSUNG modello SYNCMASTER 570S n.
matr. 1S1008001EIXPC02CEFA

61

56

Calcolatrice da tavolo marca SHARP modello CS2635RH

62

58

Tavolino porta stampante in laminato di colore
bianco con doppio ripiano dimensioni circa cm
60x45x70

63

59

Stampante marca CANON modello F163600 anno
2014 n. matr. MNAA016820

64

475

Monitor marca SAMSUNG modello
SYNCMASTER 570S

60

Scrivania con struttura in ferro e piano in laminato
di colore noce con n. 6 cassetti dimensioni circa cm
175x75x75

65

95

66

61

Poltroncina girevole con ruote, struttura in plastica
e seduta in tessuto di colore blu

67

62

Scanner barcode marca DATALOGIC modello
FIRESCAN D331 n. matr. D697650

68

63

Calcolatrice da tavolo marca CASIO

69

64

Calcolatrice da tavolo marca CASIO

70

476

71

65

72

66

Lotto di tastiere e mouse varie marche per un totale
di sei pezzi

67

Scrivania con struttura in ferro e piano in laminato
di colore noce con n. 6 cassetti dimensioni circa cm
175x75x75

73

Notebook marca SAMSUNG proc. PENTIUM n.
matr. AK0793FPA00046R

Calcolatrice da tavolo marca FACIT

96

↓

74

68

N. 2 poltroncine girevoli con ruote, struttura in
plastica e seduta in tessuto di colore blu

75

69

Tavolo dattilo con struttura in ferro di colore nero e
piano in laminato di colore bianco dimensioni circa
cm 60x45x70

76

70

Cassettiera in laminato di colore grigio a n. 3
cassetti

77

72

Classificatore in metallo colore bianco a n. 4
cassetti

78

73

Cassettiera in legno di colore grigio a n. 4 cassetti
di colore noce

79

74

80

Telefono cordless marca TIM

N. 2 condizionatori

97

81

75

Tavolo con struttura in ferro, piano in laminato di
colore bianco e n. 2 cassetti dimensioni circa cm
150x75x75

82

76

Fotocopiatrice marca CANON modello F142100 n.
matr. RSM12865

83

77

Distruggi documenti marca KOBRA modello S-150

Ufficio direzionale

84

80

N. 2 mobili alti in laminato di colore noce con n. 6
ante battenti in vetro satinato e cornice in alluminio e
n. 2 cassetti dimensioni circa cm 100x45x190

85

81

N. 3 poltroncine girevoli con ruote, struttura in
plastica e seduta in similpelle nera

86

85

Scrivania con struttura in ferro e piano in laminato
di colore noce dimensioni circa cm 175x75x75

87

86

Poltrona girevole con ruote, struttura in plastica di
colore nera, braccioli e seduta in similpelle nera

98

88

87

Cassettiera in laminato con n. 4 cassetti

89

88

Scaffalatura libreria in laminato di colore noce a n.
6 vani giorno dimensioni circa cm 200x45x160

90

89

Stampante marca HP modello PHOTOSMART
C4180

91

90

Scaffalatura bassa con struttura in metallo e n. 4
ripiani in vetro opaco dimensioni circa cm 30x30x75

92

91

Mobile scaffalatura in laminato di colore bianca a
n. 4 vani giorno dimensioni circa cm 100x45x150

93

92

Tv marca PANASONIC modello TX-26LX6F

94

93

Decoder marca TELESYSTEM modello TS6291 n.
matr. 21005177

99

95

94

Mobile scaffalatura in laminato di colore grigio a n.
18 vani giorno dimensioni circa cm 300x45x220

96

95

Parete divisoria retro vetrina in legno laminato di
colore grigio dotata di n. 4 ante battenti e struttura a
binario a n. 4 faretti, dimensioni circa cm 260x220

97

96

Tappeto rettangolare vintage marca KADJAR a
sfondo marrone con fantasie dimensioni circa cm
197x140

98

98

Modem marca TIM modello DGA4132TIM n.
matr. 3S55773371N0218300JC7

99

99

Scaffalatura bassa in metallo di colore rosso a n. 3
ripiani dimensioni circa cm 75x40x75

100

97

Centrale anti intrusione marca TECNOALARM
modello COMBINET TP8-64 MET completa di
rilevatori di presenze ubicati nell'intero opificio

101

98

Unità periferica per teleallarme marca URMET
modello PA66 dotata di batteria

102

478

Carrello a cesta di ferro di colore bianco

Deposito Area vendita

100

↓

↓

103

100

104

479

Stampa raffigurante "Albero" con cornice in
laminato nero

105

101

Sedia con struttura in ferro e seduta in similpelle
nera

106

102

Scaffalatura media in metallo di colore rosso a n. 4
ripiani dimensioni circa cm 75x40x165

107

103

Bacheca porta chiavi

108

104

Gruppo di continuità marca ENTREDE

109

105

Aspirapolvere elettrica marca MIELE

Armadio rack composta da: n. 1 multi presa, n. 1
switch marca 3COM modello 3C16470 e n. 2 patch
pannel

101

110

106

N. 6 telefoni cordless varie marche

111

107Lotto di griglie in ferro di colore nero dimensioni
109 varie per un totale di circa sette pezzi

112

108

N. 2 strutture appendi abiti in tubolare fissate a
parete in metallo di colore oro

113

110

Scaffalatura alta con struttura in ferro e n. 3 piani in
vetro dimensioni circa cm 75x40x190

114

381

Scala con struttura in ferro a n. 2 gradini in legno

115

480

N. 2 espositori a colonna con pannello in rete di
metallo nero

Reparto Donna

116

112

Stand con n. 2 montanti a gradini, barra appendi
abiti e mensola in vetro (Remiro)

102

117

113

Stand a parete con n. 3 montanti a gradini cromati,
n. 2 barre appendi abiti e n. 2 mensole in vetro
(Remiro)

118

481

Mobile in laminato bianco a tre vani giorno, altezza
circa cm 200

119

212

Banco vendita a forma di T in laminato tipo rovere
con piano in vetro, specchio laterale, n. 2 vani giorno
e n. 1 cassetto dimensioni circa cm 150x75x90

120

114

Stand a parete con n. 42 montanti a gradini cromati,
n. 17 barre appendi abiti e n. 20 mensole in vetro
(Remiro) suddivisa in n. 4 settori

121

115

Lotto di stampe con varie raffigurazioni complete
di cornice in alluminio per un totale di otto pezzi

122

449

123

124

Manichino mezzo busto in plastica bianca

127

Stender appendi abiti bifacciale costituiti da
struttura in metallo cromato a gradini a n. 4 montanti,
n. 6 mensole in vetro e barre appendiabiti

128

Stender appendi abiti costituiti da struttura in
metallo cromato e nero, griglia centrale dorata,
suddivisa in tre settori (Remiro)

103

↓

125

133

Tavolino con struttura in metallo cromato e piano in
vetro dimensioni circa cm 75x75x90

126

471

Stender appendi abiti costituiti da struttura in
metallo cromato e nero, griglia centrale dorata,
suddivisa in tre settori (Remiro)

127

482

Stender appendi abiti costituiti da struttura in
metallo cromato e nero, griglia centrale dorata,
suddivisa in tre settori (Remiro)

128

129 483 N. 37 stender appendi abiti costituiti da struttura in
484 - tubolare cromato e ripiano superiore in vetro
485 - dimensioni circa cm 80x70x150
486

129

159

Tappeto tipo orientale in lana pettinata a sfondo
rosso marca ATLAS HALILARI dimensioni circa cm
400x300 n. matr. 20105253

130

130

N. 67 stender appendi abiti costituiti da struttura in
metallo cromato (Remiro) dimensioni varie

131

487

132

451

Stender in metallo verde

N. 2 pedane in laminato di colore grigio dimensioni
circa cm 75x75x40

104

↓

Scala a libro a n. 7 gradini e struttura in metallo
cromato

133

401

134

271

N. 2 stender appendi abiti in ferro di colore verde

135

452

N. 2 pedane in laminato di colore grigio dimensioni
circa cm 75x75x40

136

120

Stender a parete con n. 3 montanti a gradini
cromati, n. 6 barre appendi abiti e n. 2 mensole in
lamiera (Remiro)

137

140

Banco con struttura in ferro di colore nero e doppio
piano in laminato di colore rosso dimensioni circa cm
230x75x100

138

121

Tv al plasma marca SAMSUNG modello PS50C96HP, anno 2007, n. matr. Z5963SLP00921L

139

19

Tv marca GRAETZ

105

140

232

Tv marca SONY modello WEGA ENGINE

141

453

Carrello porta casse in metallo blu

142

455 Stand a parete con n. 29 montanti a gradini cromati,
456 - n. 64 mensole in lamiera, pannelli posteriori di
457 chiusura (Remiro) divisa in n. 3 settori

143

454

N. 3 pedane in laminato di colore grigio dimensioni
circa cm 75x75x40

144

123

Mobile scaffalatura in laminato di colore bianco a
n. 28 vani giorno dimensioni circa cm 400x45x190

145

297

Scaffalatura in laminato tipo rovere a n. 4 piani
dimensioni circa cm 100x45x200

146

458

Specchio rettangolare dimensioni circa cm 75x150

147

459

N. 2 sgabelli in legno tipo rovere chiaro

106

↓

148

284

N. 2 scaffalature in laminato di colore noce a n. 8
vani giorno dimensioni circa cm 200x45x100

149

285

N. 2 scaffalature in laminato di colore bianco a n. 8
vani giorno dimensioni circa cm 200x45x100

150

424

Carrello in ferro di colore rosso per
movimentazione prodotti

151

142

Banco con struttura in ferro di colore nero e doppio
piano in laminato di colore rosso dimensioni circa cm
240x85x80

152

235

N. 3 pedane in laminato di colore grigio dimensioni
circa cm 75x75x40

153

144

Banco con struttura in ferro di colore nero e doppio
piano in laminato di colore rosso dimensioni circa cm
240x85x80

154

146

155

148

156

150

Banco con struttura in ferro di colore nero e doppio
piano in laminato di colore rosso dimensioni circa cm
240x85x80
Banco con struttura in ferro di colore nero e doppio
piano in laminato di colore rosso dimensioni circa cm
240x85x80
Banco con struttura in ferro di colore nero e doppio
piano in laminato di colore rosso dimensioni circa cm
240x85x80

107

↓
↓
↓

157

460

Lotto di ripiani, montanti in metallo per espositori
ubicati sopra banchi con identificativo n. 140, 142,
144, 146, 148, 150, 424, 454, per un totale di circa
600 pezzi

158

158

Tappeto tipo orientale a sfondo giallo marca
OTTOMAN EMPIRE dimensioni circa cm 220x160

159

291

160

461

Stand bifronte con n. 3 montanti a gradini , n. 16
mensole in lamiera, pannello centrale di chiusura
(Remiro)

161

462

Lotto di manichini a mezzo busto di colore nero per
un totale di 12 pezzi

162

157

Tappeto tipo orientale a sfondo rosso marca
OTTOMAN EMPIRE dimensioni circa cm 220x160

163

151

Tavolino con struttura in metallo cromato e piano in
vetro piano inferiore in vetro opaco dimensioni circa
cm 120x75x90

164

211

Specchio regolabile marca ANFOR con cavalletto
in ferro di colore nero con ruote

Aspirapolvere elettrica marca KARCHER

108

↓

Stand a parete con n. 3 montanti a gradini cromati,
n. 2 barre appendi abiti e n. 4 mensole in vetro
(Remiro)

165

124

166

463 N. 3 stand bifronte con n. 2 montanti, n. 8 mensole
464 in vetro, n. 2 in laminato e barre appendiabiti
465

167

152

Tavolino con struttura in metallo cromato e piano in
vetro e piano inferiore in vetro opaco dimensioni circa
cm 75x75x90

168

156

Tappeto tipo orientale a sfondo viola marca
OTTOMAN EMPIRE dimensioni circa cm 220x160

169

153

Scaffalatura con struttura in metallo cromato e n. 14
ripiani di cui 7 in vetro opaco e 7 in laminato di colore
noce dimensioni circa cm 300x45x220

170

125

N. 2 stand a parete con n. 3 montanti a gradini
cromati, barre appendi abiti e mensole in vetro
(Remiro)

171

154

Tavolino con struttura in metallo cromato e piano in
vetro e piano inferiore in vetro opaco dimensioni circa
cm 75x75x90

172

177

Tavolino con struttura in metallo cromato e piano in
laminato di colore noce dimensioni circa cm
75x75x90

109

↓

173

174

175

176

177

178

179

180

489

Stender appendi abiti costituiti da struttura in
metallo cromato e nero, griglia centrale dorata,
suddivisa in 4 settori (Remiro)

Stender appendi abiti costituiti da struttura in
490 metallo cromato e nero, griglia centrale dorata,
suddivisa in 4 settori (Remiro)
Stender appendi abiti costituiti da struttura in
491 metallo cromato e nero, griglia centrale dorata,
suddivisa in 5 settori (Remiro)
492 N. 3 stender appendi abiti costituiti da struttura in
493 - tubolare cromato e ripiano superiore in vetro
494 dimensioni circa cm 80x70x150
Stender appendi abiti bifronte costituiti da struttura
495 in metallo grigio a gradini a n. 3 montanti, n. 4
mensole in vetro e barre appendiabiti
Stender appendi abiti costituiti da struttura in
496 metallo cromato e nero, griglia centrale dorata,
suddivisa in 2 settori (Remiro)
470 N. 3 stender appendi abiti costituiti da struttura in
497 tubolare cromato dimensioni varie
498
169 N. 2 stender appendi abiti in metallo cromato con
499 ruote completi di cesta in metallo

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

Reparto Donna / Uomo
181

468 N. 26 stender appendi abiti in metallo cromato a n.
500 4 braccia

↓

Reparto Donna
182

501 502

183

208

Lotto di quadri con varie raffigurazioni completi di
cornice per un totale di otto pezzi

184

371

Carrello porta abiti a cesta di ferro di colore bianco

N.D.

185

467

Porta blocco

N.D.

N. 2 stender appendiabiti in metallo verde

110

↓

186

503

Pedana in laminato di colore grigio dimensioni
circa cm 100x100x40

187

118

Lotto di manichini a busto intero di colore bianco e
vimini per un totale di cinque pezzi

188

209

Quadro astratto con cornice di colore nera

189

240

Sedia in legno di colore noce

190

210

N.D.

Tavolino basso quadrato di colore nero dimensioni
circa cm 75x75x40

Reparto Uomo

191

222

Tappeto tipo orientale a sfondo rosso dimensioni
circa cm 200x160

192

164

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote
completo di cesta in metallo

193

171

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote
completo di cesta in metallo

111

↓

194

172

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote
completo di cesta in metallo

↓

195

163

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote
completo di cesta in metallo

↓

196

167

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote
completo di cesta in metallo

↓

197

173

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote
completo di cesta in metallo

↓

198

174

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote
completo di cesta in metallo

↓

199

137

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote
completo di cesta in metallo

↓

200

138

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote
completo di cesta in metallo

↓

201

139

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote
completo di cesta in metallo

↓

202

180

Specchio rettangolare con cornice in alluminio
dimensioni circa cm 75x150

203

181

Stand a parete con n. 4 montanti a gradini cromati,
n. 4 mensole in lamiera, pannelli posteriori di chiusura
(Remiro) divisa in n. 3 settori

204

505

Stand a parete con n. 3 montanti a gradini, n. 8
mensole in lamiera, pannelli posteriori di chiusura
(Remiro)

205

191

N. 2 specchi con cornice in laminato bianco

112

206

200

Bancone con piano in laminato tipo noce e struttura
in laminato rovere con n. 6 vani giorno dimensioni
circa cm 200x90x100

207

224

Tappeto orientale con sfondo rosso marca ATLAS
HALILARI dimensioni circa cm 400x300

208

506

N. 35 stender appendi abiti costituiti da struttura in
metallo cromato (Remiro) dimensioni varie

209

225

Tappeto orientale a sfondo giallo marca
OTTOMAN EMPIRE dimensioni circa cm 220x160

210

226

Tappeto orientale a sfondo giallo marca
OTTOMAN EMPIRE dimensioni circa cm 220x160

211

227

Tappeto tipo orientale a sfondo rosso dimensioni
circa cm 200x160

212

228

Tappeto orientale a sfondo rosso marca
OTTOMAN EMPIRE dimensioni circa cm 220x160

113

213

229

Tappeto orientale a sfondo rosso marca
OTTOMAN EMPIRE dimensioni circa cm 220x160

214

187

Stand a parete con n. 7 montanti di varie altezze a
gradini cromati, n. 24 ripiani in lamiera e pannelli
posteriori di chiusura (Remiro)

215

192

N. 2 strutture appendi abiti da vetrina in metallo
con base e pannello superiore in legno e n. 3 pedane in
laminato grigio

216

186

Lotto di griglie in ferro di colore nero dimensioni
varie

217

507

Lotto di sedie d'attesa varie tipologie e sedute per
un totale di 14 pezzi

218

194

Tavolo con struttura in laminato dimensioni circa
cm 175x90x75

219

195

Poltroncina in similpelle nera

114

N. 2 poltroncine girevoli con ruote, struttura in
plastica e seduta in similpelle nera

220

82-84

221

196

222

197

Poltroncina in similpelle nera

223

508

Telo proiettore per video proiettore

224

198

Pedana in laminato di colore grigio

225

418

Ventilatore elettrico marca BIMARK

226

510

Carrello tipo roll box in metallo grigio

227

511

Mobiletto basso a forma esagonale in legno di
colore noce con n. 1 vano giorno e n. 1 anta battente

Stender appendi abiti costituiti da struttura in
metallo cromato e nero, griglia centrale dorata,
suddivisa in 4 settori (Remiro)

115

N.D.

Stender appendi abiti costituiti da struttura in
metallo cromato, griglia centrale dorata (Remiro)
suddivisa in 2 settori
Stender appendi abiti costituiti da struttura in
metallo cromato, griglia centrale dorata (Remiro)
suddivisa in 2 settori
Stender appendi abiti costituiti da struttura in
metallo cromato, griglia centrale dorata (Remiro)
suddivisa in 2 settori
Stender appendi abiti costituiti da struttura in
metallo cromato, griglia centrale dorata (Remiro)
suddivisa in 2 settori
Stender appendi abiti costituiti da struttura in
metallo cromato, griglia centrale dorata (Remiro)
suddivisa in 2 settori

228

189

229

512

230

513

231

514

232

515

233

516

Pedana in laminato di colore bianco dimensioni
circa cm 130x130x40

234

202

Bancone con piano in laminato tipo noce e struttura
tipo rovere con n. 15 vani giorno dimensioni circa cm
240x90x100

235

391

Scala a palchetto marca ITALSCALE anno 2003 n.
matr. 5849 a n. 7 gradini

236

203

Bancone con piano in laminato tipo noce e struttura
tipo rovere con n. 12 vani giorno dimensioni circa cm
240x90x100

216

Banco con struttura in ferro di colore nero e doppio
piano in laminato di colore rosso dimensioni circa cm
230x75x100

237

116

↓
↓
↓
↓
↓

Banco con struttura in ferro di colore nero e doppio
piano in laminato di colore rosso dimensioni circa cm
230x75x100
Banco con struttura in ferro di colore nero e doppio
piano in laminato di colore rosso dimensioni circa cm
230x75x100

238

217

239

218

240

520

Banco vendita con piano in vetro trasparente e
struttura in laminato bianco e noce

241

521

N. 2 pedane in laminato di colore grigio dimensioni
circa cm 75x75x40

242

219

Banco vendita con struttura in laminato, piano in
vetro, n. 2 cassetti e n. 1 vano giorno dimensioni circa
cm 160x60x90

243

522

Tavolino porta riviste con piano in vetro nero e
struttura in legno tipo noce

244

220

Stand a parete con n. 3 montanti a gradini cromati,
n. 8 mensole in legno

245

230

Tappeto tipo orientale a sfondo rosso dimensioni
circa cm 190x140

117

↓
↓

246

247

523 524 N. 6 stender appendi abiti costituiti da struttura in
525 tubolare cromato e ripiano superiore in vetro
526 dimensioni circa cm 80x70x150
527 528
Stender appendi abiti costituiti da struttura in
529 tubolare cromato e ripiano superiore in vetro
dimensioni circa cm 80x70x150

↓

248

530 531 532

249

204

Sgabello con struttura in metallo cromato e seduta
in similpelle di colore nera

250

533

Lotto di manichini in plastica nera e bianca
suddivisi per mezzo busto e busto intero per un totale
di 74 pezzi

251

384

N. 18 stender a colonna appendi abiti in metallo
cromato

N.D.

252

135

Carrello porta abiti con struttura in ferro di colore
blu e cesta in metallo di colore bianco

N.D.

253

534

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote
completo di cesta in metallo

254

535

Carrello porta abiti con struttura in ferro e cesta in
metallo di colore cromato

N. 3 stender in metallo verde

118

N.D.

255

536

N. 4 pedane in laminato di colore grigio dimensioni
circa cm 75x75x40

256

299

Scaffalatura media in ferro di colore rosso a n. 4
ripiani dimensioni circa cm 75x40x160

257

537 538 N. 4 stender appendi abiti con ruote in metallo
539 - cromato
372

258

540 541 N. 5 stender appendi abiti in metallo cromato con
542 ruote completo di cesta in metallo
543 544

259

545

260

546 N. 2 stender appendi abiti in metallo cromato con
547 ruote

261

549

N. 3 pedane in laminato di colore grigio dimensioni
circa cm 75x75x40

262

383

Scaffalatura in metallo a n. 4 montanti e n. 9 ripiani
dimensioni circa cm 300x45x180

Cesta carrellata in rete di metallo bianco

119

↓

Carrello porta abiti con struttura in ferro di colore
blu e cesta in metallo di colore bianco

263

136

264

550

Cesta carrellata in rete di metallo bianco

265

256

Scala a libro in metallo co n. 5 gradini in legno

266

551

Carrello porta abiti con struttura in ferro e cesta in
metallo di colore cromato

267

392

268

397

Banco in laminato di colore bianco con n. 4 vani
giorni e n. 1 cassetto dimensioni circa cm 180x90x90

269

207

N. 2 carrelli con struttura in ferro di colore nero e
doppio piano in laminato di colore noce

Struttura porta rotoli in in ferro di colore blu

120

270

234

Carrello a cesta di ferro di colore bianco

271

363

Banco in laminato di colore noce a n. 7 vani giorno
dimensioni circa cm 200x90x100

272

364

Monitor catodico marca IBM modello
INFOWINDOW II completo di tastiera

273

365

Notebook marca COMPAQ modello EVO N1020V
processore PENTIUM 4 n. matr. 9X32LDLZWA8M

274

361

Scaffalatura in laminato di colore bianco a n. 3
piani dimensioni circa cm 100x45x150

275

362

Cassetta di sicurezza marca ZEUSS modello 301/B

276

168

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote
completo di cesta in metallo

121

277

421

Banco in laminato di colore bianco con n. 3 vani
giorni e n. 1 cassetto dimensioni circa cm 180x90x90

278

311

Pedana in laminato di colore grigio dimensioni
circa cm 75x75x40

279

436

Tavolo con struttura in ferro di colore blu e piano in
laminato di colore bianco dimensioni circa cm
220x75x90

280

441

Scaffalatura leggera a due montanti in metallo blu e
n. 3 ripiani in metallo grigio

281

393

N. 6 tavoli in laminato di colore bianco con n. 2
ante scorrevoli dimensioni circa cm 160x90x75

282

553

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote
completo di cesta in metallo cromato

178

Carrello con struttura in ferro di colore nero e
doppio piano in laminato di colore noce dimensioni
circa cm 10x60x90

283

122

284

398

Scaffalatura media in laminato di colore bianco a n.
3 piani dimensioni circa cm 100x45x150

285

396

Armadio in metallo di colore grigio a n. 2 ante
battenti di colore nere dimensioni circa cm
100x45x200

286

400

287

402

Scaffalatura in metallo a n. 7 montanti e n. 33
ripiani dimensioni circa cm 700x45x250

288

554

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote
completo di cesta in metallo

289

555

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote
completo di cesta in metallo

290

408

Lava pavimenti professionale marca FIORENTINI
modello 155B anno 2000 n. matr. 1846

291

404

Carrello con struttura in ferro di colore nero e
doppio piano in laminato di colore noce

Carrello roll container in metallo

123

↓

292

405

Scaffalatura in metallo con a n. 2 montanti e n. 6
piani dimensioni circa cm 100x45x200

293

407

Carica batteria marca NUOVA ELETTRA modello
RPE n. matr. 27013460

294

422

Scaffalatura in metallo a n. 5 vani giorno
dimensioni circa cm 100x45x200

295

423

Bilancia a piattaforma industriale marca BETA
portata massima kg 150 n. matr. 205727

296

556

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote
completo di cesta in metallo

297

442

Spranga di sicurezza in ferro di colore rosso
lunghezza totale cm 300

298

411

Lucida pavimenti elettrica marca NILFISK modello
400A

124

299

406

Scaffalatura bassa con struttura in metallo e n. 3
ripiani dimensioni circa cm 120x60x75

300

412

Scaffalatura in metallo di colore blu a n. 2 montanti
e n. 5 piani dimensioni circa cm 100x45x200

301

557

N. 20 stender appendi abiti in metallo nero con
ruote

302

446

Trabattello in metallo zincato dotato di base con
ruote, pedane in legno, altezza circa m 4

303

413

Stand a parete con n. 3 montanti a gradini cromati
n. 6 barre appendi abiti pannelli posteriori di chiusura
(remiro)

304

414

N. 2 scaffalature in laminato con n. 14 vani giorno
dimensioni circa cm 200x45x200

305

558

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote

125

306

437

Scala a palchetto in ferro di colore nero a n. 7
gradini

307

249

Sgabello alto con struttura in metallo e seduta in
similpelle di colore nero

308

415

Bancone con struttura in metallo nero a n. 4
montanti e n. 3 piani in laminato di colore noce
dimensioni circa cm 300x100x100

309

419

Stampante per etichette marca PACIFIC TRAIL
modello A2100R n. matr. 107971

310

427

Elementi di scaffalatura, soppalco, espositori, il
tutto smontato costituito da: montanti varie altezze,
stender a braccia in metallo cromato

Soppalco Reparto Uomo

311

429

N. 2 scaffalature in metallo a n. 2 montanti e n. 6
piani dimensioni circa cm 200x45x180

312

431

Scaffalatura in ferro di colore nero a n. 4 montanti e
n. 15 piani dimensioni circa cm 300x45x200

126

Reparto Uomo

313

416

Macchina da scrivere marca PORT TO PORT

Bagno Reparto Uomo

314

433

Armadio in metallo di colore nero a n. 2 ante
battenti di colore nere dimensioni circa cm
100x45x200

N.D.

Magazzino

315

317

Scaffalatura in metallo di colore giallo marca
TORRI costituita da montanti e ripiani in doghe di
metallo, altezza circa m 5

316

280

Mobile basso in laminato di colore bianco con n. 2
vani giorno dimensioni circa cm 200x40x60

317

559

Stender appendi abiti in metallo cromato con ruote
completo di cesta in metallo cromato

318

287

Banco vendita con struttura in laminato, alzatina in
vetro, n. 2 cassetti e n. 1 vano giorno dimensioni circa
cm 160x60x90

319

434

Ventilatore elettrico a piantana marca ZEPHIR
modello PFS50CR anno 2014 n. matr. 20140300393

127

N.D.

320

289

Scaffalatura media in ferro di colore rosso a n. 4
ripiani dimensioni circa cm 75x40x160

Deposito Detersivi

321

290

Aspirapolvere elettrica marca LINDHAUS modello
450 ELECTRONIC n. matr. 11519

322

295

Scaffalatura media in laminato di colore bianco a n.
3 piani dimensioni circa cm 100x45x150

323

560

Carrello con pedana inferiore in metallo

Soppalco Ovest

324

298

Banco armadiato in metallo con piano in laminato
di colore noce e n. 2 ante scorrevoli dimensioni circa
cm 150x50x100

Reparti vari

325

N. 9 estintori a polvere

128

Soppalco Ovest

440

Tavolino con struttura in ferro e piano in laminato
di colore noce con n. 1 cassetto dimensioni circa cm
150x75x75

327

302

Banco armadiato in metallo con piano in laminato
di colore noce e n. 2 ante scorrevoli dimensioni circa
cm 150x50x100

328

303

Tv catodica marca SAMSUNG

329

304

Classificatore in metallo a n. 4 cassetti

330

305

Scaffalatura in laminato di colore bianco a n. 12
vani giorno dimensioni circa cm 200x45x200

331

308

Scaffalatura in laminato di colore bianco a n. 22
vani giorno dimensioni circa cm 100x45x1800

332

307

Poltroncina girevole con ruote, struttura in plastica
e seduta in tessuto di colore rosso

326

129

333

309

334

312 N. 2 armadi in metallo di colore grigio a n. 2 ante
314 battenti dimensioni circa cm 100x45x200

335

Stampante ad aghi

N.D.

N. 2 tavolini rettangolari in laminato tipo rovere

Mensa
Arredamento mensa costituito da: lavello a due
vasche in acciaio INOX, armadio basso a due ante
battenti in laminato tipo noce, scaffalatura libreria a n.
5 vani giorno, pensile a n. 4 ante battenti, frigorifero
marca ELECTROLUX modello ER8317C

336

337

296

Scaffalatura media in ferro di colore rosso a n. 4
ripiani dimensioni circa cm 75x40x160

Camerini

338

237

N. 2 specchi rettangolari dimensioni circa cm
75x150

339

239

Stender appendi abiti in ferro di colore verde

130

340

241

Struttura in legno per camerini con tenda chiusura e
n. 2 sgabelli

341

342

343

Scaffalatura media in ferro di colore rosso a n. 4
ripiani dimensioni circa cm 75x40x150

Condizionatore

243

Specchio rettangolare con cornice in legno di colore
noce dimensioni circa cm 50x120

Deposito

344

245

Stand porta abiti a scaffalatura in ferro di colore
nera a n. 3 piani in vetro dimensioni circa cm
60x35x180

345

247

N. 4 poltroncine girevoli con ruote, struttura in
plastica e seduta in tessuto di colore rosso

346

248

N. 3 sedie d'attesa con struttura in metallo di colore
nero e seduta in tessuto di colore rosso

131

N.D.

Poltroncina girevole con ruote, struttura in plastica
e seduta in tessuto di colore blu

347

250

348

251

349

253

Tavolo riunioni con struttura in metallo di colore
nero e piano in laminato dimensioni circa cm
200x90x75

350

254

Scrivania in laminato di colore bianco dimensioni
circa cm 175x75x75

351

255

Poltroncina girevole con ruote, struttura in plastica
e seduta in tessuto di colore blu

352

257

Monitor catodico marca ADC

353

258

Registratore di cassa da tavolo marca SWEDA

N. 2 poltroncine in similpelle nere

132

354

259

Graffettatrice pneumatica marca STANLEY
modello ABA 78

355

260

Scanner barcode marca DATALOGIC modello
FIRESCAN D131

356

261

Scanner barcode marca DATALOGIC modello
FIRESCAN D131 anno 2006 n. matr. E06G07002

↓

357

262

Scanner barcode marca DATALOGIC modello
DLL5510-M anno 2002

↓

358

264

Calcolatrice da tavolo marca OLIVETTI modello
LOGOS 912 n. matr. 70208802

359

265

Calcolatrice da tavolo marca TA modello 1121 PD
NOVA n. matr. 41456851

360

266

Modem marca TELECOM anno 2008 n. matr.
39502X0034985

361

267

Mouse modello 3D OPTICAL

133

362

268

Scanner barcode

363

269

Tastiera wireless completa di mouse n. matr.
PNC44403012

364

270

N. 2 mobili medi in laminato di colore crema con n.
2 ante battenti in vetro dimensioni circa cm
100x45x150

365

272

Scaffalatura in laminato di colore noce a n. 16 vani
giorno dimensioni circa cm 200x45x200

366

273

Stand a parete con n. 3 montanti a gradini cromati,
n. 6 barre appendi abiti

367

275

Stand a parete con n. 2 montanti a gradini cromati,
n. 1 barra appendi abiti e n. 1 mensola in vetro

368

276

Stand a parete con n. 2 montanti a gradini cromati,
n. 1 barra appendi abiti e n. 2 mensole in legno

134

369

278

Mobile medio in laminato di colore crema a n. 2
ante battenti dimensioni circa cm 100x45x150

370

281 238

N. 2 stender appendi abiti in metallo cromato

N.D.

Lotto costituito da: n. 1 PC assemblato, n. 1 pedana
in laminato grigio, n. 4 valige, n. 1 ventilatore, n. 1
stereo, n. 1 tappeto, n. 1 sgabello e n. 1 condizionatore

371

Esterno

372

375

Struttura appendi abiti da vetrina in metallo con
base e pannello superiore in legno

373

376

Struttura appendi abiti da vetrina in metallo con
base e pannello superiore in legno

↓

374

378

Struttura appendi abiti da vetrina in metallo con
base e pannello superiore in legno

↓

375

379

Struttura appendi abiti da vetrina in metallo con
base e pannello superiore in legno

↓

Lotto di panelli di legno e laminato varie misure e
tipologie

376

Reparto caldaia

377

444

Sega circolare da banco

135

Esterno

378

379

N. 2 insegne esterne luminose con cornice in
alluminio e pannello in plastica bianca con scritti e
loghi CIPA

N. 2 tende da esterno con scritte lunghezza circa m
8

Reparti vari

380

Impianto illuminazione presente presso i vari
reparti costituito da fari a LED con binari e plafoniere
a neon per un totale di circa 20 pezzi
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 31 MAGGIO 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 in CADONEGHE (PD)
STRADA DEL SANTO N. 23A
A SEGUIRE IN CAMPODARSEGO (PD)
VIA BASSA I, N. 111
Fall. N. 187.2017– n. VAP 10.379
Giudice: Dott.ssa Maiolino
Curatore: Dott. Mometto

Dal Lotto 1 al lotto 22 vendita in lotto unico ------- --------------- € 1.440,00
Lotto 49 base d’asta------------------------------------------------------ € 960,00
Dal lotto 50 al lotto 72 vendita in lotto unico ----------------------- € 405,00
In caso di asta deserta di procederà con ulteriore riduzione:
Dal Lotto 1 al lotto 22 vendita in lotto unico ------- --------------- € 900,00
Lotto 49 base d’asta------------------------------------------------------ € 600,00
Dal lotto 50 al lotto 72 vendita in lotto unico ----------------------- € 260,00
Lotto

1

Descrizione
Via Strada del Santo 23/A, Cadoneghe (PD)
Esterno
Carrello porta casse in metallo verde con ruote, manici e
piano di appoggio inclinato, dimensioni complessive
70x60x180

137

Foto

2

N. 8 cestini per spesa in plastica verde/gialla tipo trolley
con ruote

3

N. 9 Carrelli da supermercato con struttura in rete di ferro
con ruote

4

Transpallet in metallo arancione

Locale interno

5

Dispenser guanti e sacchetti per frutta e verdura con
struttura in acciaio INO, altezza circa cm 180

6

N. 13 espositori frutta e verdura: piano inclinato e struttura
in legno dimensioni circa cm 100x100x150

7

N. 3 carrelli in acciaio INOX con ripiano inferiore
dimensioni circa cm 120x100x80

8

Bilancia elettronica da banco con rilevamento peso marca
BIZERBA modello SW500 portata massima kg 12 con
stampante carta autoadesiva e tastiera programmabile n.
matr. 1467040
Interrato

9

Bilancia elettronica da banco con rilevamento peso marca
BIZERBA modello SW500 portata massima kg 30 con
stampante carta autoadesiva e tastiera programmabile n.
matr. 1311000

138

10

Bilancia elettronica da banco con rilevamento peso marca
BIZERBA modello SW500 portata massima kg 30 con
stampante carta autoadesiva e tastiera programmabile n.
matr. 1416329

11

Registratore di cassa marca SWEDA modello MASTER
completo di tastiera e un cassetto porta banconote, anno
2004 n. matr. MR42202636

12

Registratore di cassa marca SWEDA modello MASTER
completo di tastiera e un cassetto porta banconote, anno
2004 n. matr. 42202642
Locale interno

13

Centrale di videosorveglianza con telecamere

14

Tavolo scrivania con scaffalatura posta superiormente con
n. 5 ripiani in laminato rovere e struttura in plastica grigia

15

N. 2 scaffalature in laminato rovere con n. 5 ripiani
dimensioni circa cm 80x40x200 e scaffalatura dimensioni
cm 80x30x180 con 4 ripiani

16

N. 5 espositori frutta e verdura con struttura in assi di
legno dimensioni circa cm 120x100x70 e un banco di
legno

17

N. 2 espositori frutta secca con piano d’appoggio inferiore
e n. 2 ripiani inclinati e struttura in legno rovere
dimensioni circa cm 110x80x170

139

18

Banco cassa con piano d’appoggio merce in acciaio e
visualizzatore barcode

19

Registratore di cassa marca SYSTEM modello SYS@201
n. matr. 921BX030145734

20

Bilancia elettronica da banco con rilevamento del peso
marca BIZERBA modello BS200 portata massima kg 30
con stampante carta autoadesiva e tastiera programmabile
n. matr. 1810135

21

Cella frigo con visualizzatore digitale di temperatura
marca MITSUBISHI e quadro di comando, dimensioni
complessive circa cm 240x360x280

22

Stampante marca EPSON modello WF 2660

Totale
Lotto

49

Descrizione
Via Strada del Santo 23/A, Cadoneghe
(PD)

Autocarro Mercedes Sprinter 2° serie, TG
BW162ML, Euro 3, anno 2002, km rilevati
307.627, cc 2148, alimentazione a benzina,
carrozzeria di colore bianco con
ammaccature, gommato al 30%, scadenza
revisione novembre 2018

140

Stima

€ 1.200,00

Foto

Lotto

Descrizione
Beni ubicati in Via Bassa I n. 111
Campodarsego (PD)
Soggiorno

Stima

50

Credenza in laminato di legno con due ante
e quattro cassetti dimensioni
circa cm 160x40x90

€ 40,00

51

Pensile in laminato bianco con quattro ante
a vetro dimensioni circa cm
120x20x120

€ 30,00

52

Tv Lcd a schermo piatto marca LG modello
32LM3400 da 32" pollici
completo di staffa in metallo a parete

€ 40,00

53

Carrello in legno con due ripiani dimensioni
circa cm 60x30x60

€ 10,00

54

Poltrona in tessuto bianco

€ 25,00

55

Lampadario con struttura in metallo e
paralumi in vetro bianco a forma
tronco-conica

€ 15,00

56

Tavolino Basso porta riviste in laminato
bianco di forma rettangolare
dimensioni circa cm 120x40x40

€ 25,00

141

Foto

57

Divano a due posti in tessuto nocciola

€ 60,00

58

Cassa panca in laminato legno dimensioni
circa cm 100x50x40

€ 35,00

Ingresso

59

Mobile da ingresso in laminato bianco con
due ante, un cassetto e specchio
dimensioni circa cm 120x35x170

60

Plafoniera in vetro bianco semicircolare

€ 55,00

€ 2,00

Bagno

61

N. 2 plafoniere in vetro bianco e rosso
semicircolare

€ 2,00

Corridoio

62

Credenza in laminato legno con 6 ante, 6
cassetti dimensioni circa cm
160x45x90

€ 80,00

Camera singola

63

Lampadario con paralume in vetro chiaro

142

€ 5,00

€ 20,00

64

Cyclette da camera in metallo grigio

65

Lampadario con paralume in vetro bianco

€ 5,00

Locale interno

66

Plafoniera in vetro bianco semicircolare

€ 2,00

Camera matrimoniale

67

Lampadario con struttura in metallo dorato e
porta luci ramificato

€ 5,00

68

N. 2 applique a parete in metallo dorato

€ 4,00

69

Panca in legno con seduta in tessuto a
sfondo blu

€ 25,00

Ripostiglio

70

Scaffalatura a cinque ripiani in laminato
legno dimensioni circa cm
200x35x200

€ 12,00

71

Plafoniera in vetro bianco semicircolare

€ 2,00

143

72

€ 5,00

Scala in metallo a libro allungabile

144

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE ASINCRONA TELEMATICA
DAL GIORNO 24-31 MAGGIO 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
DALLE ORE 9.00 DEL 24.05.2022 ALLE ORE 17.00 DEL 31.05.2022
SUL SITO WWW.FALLCOASTE.IT
Codice vendita: -----VISIONE DEI BENI: previa richiesta mail a visite@venditeastepadova.it
Fall. N. 30.2017– n. VAP 10.326
Giudice: Dott.ssa Elburgo
Curatore: Dott.ssa Incerti

Partenza d’asta a prezzo di stima, già ridotta:
Lotto unico
€ 940,00
L’aggiudicatario avrà l’onere di asporto di tutti i beni dal luogo di custodia
Lotto

Descrizione

Foto

1

Fotocopiatrice completa Kyocera tipo KM – 1650, anno 2005

2

Mobiletto carrellato sotto stampante

145

3

Cassettiera in laminato con quattro cassetti

4

Poltroncina girevole direzionale con struttura in legno,
braccioli ed imbottiture similpelle, anno 2006

5

Scrivania con struttura metallica e piano in laminato tinta noce
scuro

6

Poltroncina girevole con braccioli, imbottiture in tessuto verde

7

Apparecchio telefonico Siemens Euroset 5005, anno 2008

8

Pc tower Lenovo ThinkCentre n. matr. S5BEVRG, anno 2010
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9

Monitor lcd Acer AL 1731, anno 2004

10

Tastiera + mouse, anno 2004

11

Pc tower Asus Vento A8, anno 2007

12

Server HP Proliant ML 150 G5, con processore Intel Xeon,
anno 2009

13

Notebook Acer TravelMate 5720 15.6", Intel Centrino Core 2,
Win Vista

14

Quattro ups client Eaton Powerware 5110, anno 2008

15

Monitor lcd Samsung SyncMaster 2031MW, anno 2007
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16

Monitor lcd Acer AL 1717

17

Pc media center Acer Aspire iDea 500, Win XP, anno 2006

18

Video registratore vhs Sony SLV-757, anno 1990

19

Apparecchio telefonico centralino Siemens optiPoint 500
Advance

20

Centralino telefonico Siemens HI Path 3350, anno 2004

21

Apparecchio video citofono Elvox Petrarca, anno 2013
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22

Tappeto persiano dimensioni 290 x 192 cm, n. serie 209, anno
2005

23

Apparecchio telefonico centralino Siemens optiPoint 500
Standard

24

Poltroncina girevole struttura metallica imbottiture similpelle
nera, anno 2005

25

Tavolo scrivania con struttura metallica e piano in vetro,
dimensioni circa 160 x 80 cm H circa 70 cm

26

Tavolo scrivania con struttura metallica e piano in vetro,
dimensioni circa 160 x 80 cm H circa 70 cm, anno 2005

27

Due poltroncine girevoli struttura metallica e imbottiture in
similpelle nera, anno 2005

28

Tappeto persiano dimensioni 303 x 200 cm, n. serie 224, anno
2004
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↓

29

Apparecchio telefonico centralino Siemens optiPoint 500
Advance

30

Apparecchio telefonico centralino Siemens optiPoint 500
Economy, anno 2008

31

Scrivania angolare con struttura metallica e piano in laminato

32

Scrivania angolare postazione + dattilo, con struttura metallica
e piani in laminato, anno 2010

33

Scaffalatura bassa a giorno in laminato bianco, n° 3 moduli con
n° 2 vani per modulo, anno 2010

34

Scrivania angolare con struttura metallica e piano in laminato
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35

Poltroncina girevole con imbottitura in similpelle bianca

36

Apparecchio telefonico centralino Siemens optiPoint 500 Entry

37

Tappeto persiano dimensioni 310 x 200 cm, n. serie 240, anno
2005

38

Tappeto persiano dimensioni 360 x 245 cm, n. serie 150, anno
2005

40

Arredo cucinino anno 2007 composto da:
base con n° 3 antine in legno laccato bianco con specchiature e
piano in laminato L circa 145 cm prof. circa 35 cm, pensile con
n° 3 antine L circa 145 cm prof. circa 35 cm, base con n° 2
antine e n° 5 cassettini e n° 1 lavello inox con vaschetta grande
+ vaschetta piccola e n° 1 piano cottura Ariston con n° 4 piastre
elettriche e n° 1 ripiano in laminato bianco L circa 150 cm prof.
circa 65 cm e n° 1 lavastoviglie Whirlpool Lympia W 74 e n° 1
pensile con n° 3 antine L circa 150 cm prof. circa 35 cm e n° 1
scolapiatti filometallico e n° 1 cappa aspirante a ricircolo Faber

41

Tappeto persiano dimensioni circa 175 x 100 cm, in condizioni
non ottimali
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42

Tappeto persiano/corsia dimensioni 280 x 100 cm

43

Tappeto persiano/corsia dimensioni 230 x 100 cm

Totale
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE ASINCRONA TELEMATICA
DAL GIORNO 24-31 MAGGIO 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
DALLE ORE 9.00 DEL 24.05.2022 ALLE ORE 17.00 DEL 31.05.2022
SUL SITO WWW.FALLCOASTE.IT
Codice vendita: -----VISIONE DEI BENI: previa richiesta mail a visite@venditeastepadova.it
ES. N. 1217/2021 – V.a.p. 10.350
Prezzo di partenza a prezzo di stima, già ridotto in lotto unico
Lotto

Descrizione

€ 2.030,00
Foto

0

Due fili di perle di colore bianco, un filo di perle tricolore di
diverse tonalità di grigio diametro 12 mm, due fili di perle
bianche di diametro 8 mm, due fili di perle di cui uno di
colore bianco e l’altro di colore bianco-grigio di diametro 6
mm

1

Collana agata bianca e perle di Murano di colore verde

2

Collana ambra e occhio di gatto di colore blu
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3

Collana in agata bianca e cristalli

4

Quattro collane Swarovski nere e tre azzurre con pendaglio a
forma di rosa

5

Sei conchiglie lavorate in oro di misura piccola

6

Due conchiglie lavorate in oro di misura grande

7

Sei fili di perle coltivate barocche

8

N. 17 fili di perle diametro 4 mm

9

Nove fili di perle a chicco e bicolore

154

10

Tre fili di perle grigie

11

Quattro fili di giada verde lavorata a perla

12

Due fili in corniola lavorata a perla

13

Filo di giada verde a forma di oliva

14

Quattro fili di perle e vetri colorati

15

Tre fili di corniola bicolore

17

Pendente formato da tre conchiglie bordate oro

155

18

Filo di pezzi di corallo bambù

19

Collana a tre fili di perle barocche e madreperla

20

Due collane in argento e onice nera

21

Collana in onice con sei fili di corallo

22

Collana a quattro fili in argento e corniola

23

Collana in pietra turchese

24

Collana in ametista
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25

Sei collane in perle barocche colorate

26

Quattro bracciali con perle barocche colorate

27

Collana di bigiotteria con tre fili di perle di varie dimensioni
e Swarovski rosa

27
bis

Collana di bigiotteria con tre fili di perle bianche e Swarovski
diametro 4 mm

28

Due collane lunghe con pietre colorate in oro brunito e sfere
color argento

29

Bracciale di perle e cristalli rossi

30

N. 17 farfalle in aulite turchese
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31

N. 25 paia di orecchini di forma cilindrica allungata in vari
colori (verde, viola, rosa e giallo)

32

Tre collane con perle barocche colorate, tre bracciali e una
collana lunga in madreperla di colore viola

33

Collana con pendente a forma di gufo dorato

34

Collana in metallo e Swarovski

35

Collana in metallo con brillantini e semisfere perlate

36

Otto orecchini peruviani a pezzo singolo a tamburella di varie
grandezze

37

Cinque orologi marca Armada Nueva
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38

Orologio marca Fila

39

Tre orologi Armada Nueva

40

Cinque collanine con crocifisso di vari colori tipo rosario

41

12 anelli da uomo in metallo con incisioni

42

Tre collane da uomo in acciaio

43

Tre collane da uomo in metallo

44

N. 11 collane con segno zodiacale in metallo

159

45

Sei collane argentate e dorate

46

Nove medaglioni in pietre naturali e agata verde striata

47

Undici pendenti in vetro di Murano e murrine

48

Oggetto a mezzaluna in madreperla incisa con motivi floreali

49

Collana in occhio di tigre lavorato a perla

50

Collana in corniola striata lavorata a perla con pendente in
argento

51

Tre bracciali da uomo in acciaio e catrame

160

52

Due bracciali da uomo in pietre vulcaniche

53

Tre bracciali in argento con perle e zirconi

161

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE ASINCRONA TELEMATICA
DAL GIORNO 24-31 MAGGIO 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
DALLE ORE 9.00 DEL 24.05.2022 ALLE ORE 17.00 DEL 31.05.2022
SUL SITO WWW.FALLCOASTE.IT
Codice vendita: -----VISIONE DEI BENI: previa richiesta mail a visite@venditeastepadova.it
Eredità 100/2022 – V.a.p. 10.380
Prezzo di partenza a prezzo di stima
Lotto

Descrizione

Stima

1

Tappeto persiano con sfondo beige e disegni
geometrici misure 300x196

€ 480,00

2

Tappeto persiano con sfondo rosso e disegni
floreali misure 183x120

€ 180,00

3

Tappeto persiano con sfondo azzurro e
disegni floreali misure 287x195

€ 450,00
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Foto

4

Libreria lastronata in noce chiaro stile
Chippendale, con 8 ante di cui 4 a vetri, 4
cassetti, fregio centrale sul cappello,
mancante di 2 serrature, misure 180x213x45

€ 500,00

5

Comò lastronato in radica di noce con intarsi
in acero, gambe a cipolla, tre cassettoni,
parzialmente restaurato, epoca fine ‘800,
misure 137x94x55

€ 400,00

6

Vetrinetta impiallacciata in radica di ciliegio
con due ante e vetro ovale, misure
106x96x43

€ 120,00

7

Libreria originale inglese di design in piuma
di mogano con tre ante, marca Warin e
Gillow, misure 152x168x36

€ 1.000,00

8

Tavolino da salotto con piano smerlato e
intarsiato in radica e gambe intagliate, misure
130x60x70

€ 120,00

9

Sgabello in mogano intarsiato con vano
apribile in stile Chippendale

€ 150,00

10

Tavolino da salotto con piano smerlato e
lastronato in noce, interamente decorato con
intarsi, gambe a sciabola, ripiano sottostante
da restaurare stile francese, misure
46x46hx66

€ 160,00
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11

Tavolinetto da cucito in noce con gambe a
rocchetto, eoca ‘800, misure 40x59hx70

€ 120,00

12

Specchiera rettangolare con bordo superiore
arrotondato, cornice in legno intagliato e
dorato, misure 90x64

€ 180,00

13

Dipinto olio su tela con cornice in legno
avorio, raff. case bianche, a firma Russo,
misure 70x50

€ 80,00

14

Dipinto olio su tela con cornice in legno
dorato, raff. donna allo specchio, a firma
Russo, misure 40x50

€ 80,00

15

Dipinto olio su tela con cornice in legno
dorato, raff. case rosse, a firma Russo, misure
80x50

€ 80,00

16

Dipinto con cornice in legno verde/dorato,
raff. basilica, a firma illeggibile, misure
70x50

€ 80,00

17

Coppia di stampe antiche raff. cerimonia di
benvenuto di Luigi XIV, con cornice d’epoca
stile francese, misure 56x40
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€ 240,00

18

Dipinto olio su cartoncino con cornice in
legno noce, raff. paesaggio colorato, a firma
Russo, misure 28x19

€ 50,00

19

Set in porcellana inglese dell’800 con disegni
floreali e filo dorato composto da: zuppiera
diametro 24 cm altezza 29 cm, piatto portata
diametro 33 cm e alzata portafrutta diametro
26 cm altezza 17,5 cm

€ 150,00
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