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Avviso periodico d’asta 
              Vendite e Aste Padova 

 
                     Anno 2022 

 
 
Ufficio: Galleria Scrovegni n. 8 – Padova – Telefono diretto 334.7247740 
Sede legale: Galleria Trieste n.6 – Padova 
Magazzino:  Via Isola di Torre n. 24 - Padova 
 
Sala Aste telematica: Via Tommaseo, 78/C – Padova – c/o A.P.E.P.  
 
Mail: info@venditeastepadova.it 
          direzione@venditeastepadova.it 
          amministrazione@venditeastepadova.it 
     
Per prenotare visite: visite@venditeastepadova.it  
           

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

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

 

 

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

adeguate protezioni anti Covid19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PROCEDURE FALLIMENTARI 
 

 Asta In Luogo In Sede 

Spese accessorie: 
(beni mobili e automezzi) 

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

Iva su aggiudicazione 

(dove dovuta) 
22% 22% 

BOLLI €. 16,00 €. 16,00 

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

 

PROCEDURE disposte dall’autorità Giudiziaria 
 

 1° ASTA 2° ASTA 3° ASTA 

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

21.96% 

Iva su aggiudicazione 

(dove dovuta) 
22% 22% 22% 

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

asta 

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

 

PROCEDURE disposte dal Comune di Padova 
 

 1° ASTA 2° ASTA 3° ASTA 

Spese accessorie 15% + iva = totale 18,30% 15% + iva = totale 18,30% 
15% + iva = totale 

18,30% 

Iva su aggiudicazione 

(dove dovuta) 
22% 22% 22% 

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

asta 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

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

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

visura camerale per le ditte.  
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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 1-6 GIUGNO 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 01.06.2022 ALLE ORE 17.00 DEL 06.06.2022 

SUL SITO WWW.FALLCOASTE.IT 

 

Codice vendita:  ------ 

 

VISIONE DEI BENI: previa richiesta mail a visite@venditeastepadova.it 

 

Es. immob.  n. 1242/2011   – V.a.p. 10.391 

 

Prezzo base di stima         

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 

Autovettura Alfa Romeo Spider 2.0 I 16V TS 
tg BN455**, anno di prima immatricolazione 
2001, cc 1.970, alimentazione a benzina, 
carrozzeria di colore grigio in buono stato di 
conservazione, pneumatici al 30% di usura, 
sprovvista di libretto, certificato di proprietà 
e chiavi  

€ 3.000,00 

 

2 

Autovettura Jaguar S Type priva di targhe, 
documenti e chiavi, carrozzeria di colore 
grigio in buono stato di conservazione, 
cambio meccanico, telaio n. 
SAJABØ2EØXFL24632  

€ 500,00 

 

 

 

 

http://www.fallcoaste.it/
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 15 GIUGNO 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 (UD)  

VIA Portogallo n. 11 - int. 29 

 

RF  N. 27.2018– n. VAP 10.366 

Giudice: Dott.ssa Elburgo 

Curatore: Dott. Scotton 

 

Esposizione il giorno 15/06/22 dalle ore 11.00  

 

Vendita in lotto unico: partenza d’asta già ridotto    € 12.500,00 

 

Attenzione – le quantità dei lotti 325-326-327 potrebbe variare del +/- 3% 
Lotto Descrizione Foto 

 Tettoia  

1 Lavapavimenti uomo a terra Comax CB50t anno 1995 n. 95008153 

 

2 Riscadatore a fungo funzionate a gpl Campingaz anno 2008 n. 35833 
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3 N. 2 faretti orientabili su treppiede Lastolite 

 

4 
Bilancia a piattaforma analogica Berkel mod. Rotterdam, portata 500 
kg n. 21992939 

 

5 Carica batterie Micro-Tech MT 14/20 anno 1996 n. 11 

 

6 
Transpallet elettrico uomo a terra Carrellificio Vicentino EXPRESS 
E16, portata 1000 kg anno 1998 n. 29987056 

 
7 Scala metallica da lavoro snodabile N.D. 

8 Manichino mezzo busto donna N.D. 

9 Lotto circa n° 20 estintori portatili "scaduti" N.D. 

10 Bombola gpl N.D. 

11 Radio N.D. 

12 Lotto n° 4 pneumatici per autoveicolo usati (esitvi) N.D. 

13 N. 2 cavalletti in legno N.D. 

14 N. 3 serie catene da neve per autoveicolo N.D. 

15 Banco/tavolo, varia tipologia N.D. 

16 Lotto n° 4 cerchi in lega per auto Audi Q7 

 

17 
Lotto di materiali dismessi di vario tipo, include piastrelle, materiali 
edili, pannelli, elementi mobilio, rifiuti generici, ecc. 

N.D. 
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18 Lampada portatile N.D. 

19 Bolla N.D. 

20 N. 2 etichettattrici obsolete N.D. 

21 Divano in condizioni precarie N.D. 

22 Scaletta metallica a libro N.D. 

23 Naspo avvolgibile con conduttura idrica N.D. 

24 Piccolo lotto attrezzi pulizie N.D. 

25 Lotto di circa n° 20 banacali in legno usati N.D. 

26 Scaffaletto alto con struttura metallica N.D. 

27 Lotto di circa n° 10 pallet in plastica N.D. 

28 N. 3 casse in plastica N.D. 

29 N. 2 espositori metallici a colonna N.D. 

30 Scaffale espositore filometallico N.D. 

31 Stendino metallico N.D. 

32 Carrello tipologia portaspesa N.D. 

33 
Lotto apparecchiature apparentemente dismesse impianto video 
televisivo, include n° 2 lettori/videoregistratori e n° 2 antenna 
interna 

N.D. 

34 Baule/bauletto, varia tipologia N.D. 

35 Lotto elementi smontati scaffalature e/o mobilio e/o arredi N.D. 

36 Ventilatore a colonna N.D. 

37 Valigia/trolley, varia tipologia N.D. 

38 Mobiletto porta modulo continuo per stampante N.D. 

39 Base circolare N.D. 

40 N. 2 banchi/tavoli, varie tipologie N.D. 

41 N. 2 carrelli metallici, varie tipologie N.D. 

42 Valigia/trolley, varia tipologia N.D. 

43 N. 2 scaffalature in legno, in condizioni non ottimali N.D. 

44 N. 3 bauli/bauletti, varie tipologie N.D. 

45 Valigia/trolley, varia tipologia N.D. 

46 Cassettiera in plastica N.D. 

47 Lotto n° 5 ripiani metallici per scaffalatura N.D. 

48 Cassettiera metallica a 2 cassetti N.D. 
 Soppalco  

49 Scaletta in legno a 5 gradini N.D. 

50 N. 6 mobili/armadi bassi in laminato con 2 ante scorrevoli N.D. 

51 Stendino metallico a 4 braccia N.D. 

52 Estintore portatile con supporto N.D. 

53 N. 2 manichini "bambino" N.D. 

54 N. 3 divanetti 2 sedute in tessuto rosso N.D. 

55 N. 7 valigie/trolley, varie tipologie N.D. 

56 Carrello metallico, varia tipologia N.D. 

57 Stendino metallico N.D. 

58 N. 3 pallet in plastica N.D. 

59 Scaffaletto in rattan/bambù N.D. 
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60 N. 2 pompe sommerse 

 
61 Lotto n° 3 faretti alogeni per illuminazione interni N.D. 

62 Termoformatrice cappelli, apparentemente dismessa N.D. 

63 Cassone in plastica N.D. 

64 N. 2 reggettatrici manuali N.D. 

65 Mobiletto espositore N.D. 

66 Lotto lucchetti per carrelli spesa (n° 1 scatola) N.D. 

67 Lotto n° 10 faretti alogeni per illuminazione interni N.D. 

68 Lotto elementi smontati scaffalature e/o mobilio e/o arredi N.D. 

69 Pompa manuale gonfiaggio salvagenti N.D. 

70 Tavolino smontabile in legno N.D. 

71 Applicatore nastro adesivo N.D. 

72 Albero natalizio N.D. 

73 Supporto con braccia orientabili in rame N.D. 

74 Separatore vano bagagli auto Audi N.D. 

75 Pc tower obsoleto N.D. 

76 Tastiera pc N.D. 

77 Coppia casse pc N.D. 

78 Monitor t.c. Nec 17" N.D. 

79 Pedana in legno N.D. 

80 Tanica N.D. 

81 Lotto condutture idirche N.D. 
 Retro negozi  

82 Tavolo in legno con cassetto N.D. 

83 Vetrinetta pensile in stile N.D. 

84 Televisore lcd/plasma Hyundai N.D. 

85 Tavolino con piano in vetro N.D. 

86 Carrello tipologia portaspesa N.D. 

87 N. 12 moduli scaffalatura alta in legno a 3 vani, H circa 3 m 

 
88 Scaletta metallica a libro N.D. 

89 Tavolino con piano in vetro N.D. 

90 N. 4 moduli scaffalatura cantilever a 3 ripiani N.D. 

91 
Lotto n° 7 specchi a parete di varie dimensioni, di cui n° 1 caduto a 
terra e danneggiato 

N.D. 

92 Telone pubblicitario/decorativo N.D. 

93 Scaletta a libro in legno H circa 2 m N.D. 

94 Pianta finta decorativa N.D. 
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95 Specchio a parete appoggiato N.D. 

96 Specchio a parete sospeso N.D. 

97 Piccola mensola N.D. 

98 Pistola spillatrice per cartelli/prezzi/etichette N.D. 

99 Pistola siliconatura N.D. 

100 Etichettattrice obsoleta N.D. 

101 Elettropompa gonfiaggio salvagenti N.D. 

102 Calcolatrice N.D. 
 Sotto soppalco  

103 N. 2 armadietti metallici porta indumenti N.D. 

104 Fornetto  microonde Bimar N.D. 

105 Mobiletto in legno N.D. 

106 N. 2 poltroncine fisse, varie tipologie N.D. 

107 Poltroncina girevole, varia tipologia N.D. 

108 
Lotto n° 1 cucina a gas dismessa + latte/contenitori con 
vernici/coloranti/prodotti di vario tipo apparentemente da smaltire 

N.D. 

 Ufficio 3  

109 Scrivania, varia tipologia N.D. 

110 Poltroncina fissa, varia tipologia N.D. 

111 Poltroncina girevole, varia tipologia N.D. 

112 Cassettiera, varia tipologia N.D. 

113 Dattilo, varia tipologia N.D. 

114 Pc completo ThinkCentre con lcd Lenovo, tastiera e mouse N.D. 

115 Telefax Samsung SF-365TP N.D. 

116 Stampante Epson AcuLaser M2400 N.D. 

117 
Parete attrezzata conformata ad "L" ad uso armadio/scaffalatura, 
struttura in laminato, con n° 18 ante inferiori grandi e n° 18 ante 
superiori piccole 

 
118 Telefono, varia tipologia N.D. 

119 Cordless Panasonic N.D. 

120 Modem adsl/fibra wi-fi Tim N.D. 
 Ufficio 2  

121 Scrivania in legno noce scuro, con piano sagomato N.D. 

122 Cassettiera in legno noce scuro N.D. 

123 Mobile basso cassettiera in legno noce scuro con 2 vani giorno N.D. 

124 
Mobile/armadio midi a 2 moduli, in legno noce scuro, con 4 ante 
cieche e 2 ante vetrate 

N.D. 

125 Scaffaletto in rattan/bambù N.D. 

126 Mobile/armadio basso in laminato con 2 ante N.D. 

127 Tavolino con piano in vetro N.D. 

128 N. 3 poltroncine fisse, varie tipologie N.D. 

129 Poltroncina girevole, varia tipologia N.D. 

130 Specchio piccolo da parete N.D. 

131 Borsello/borsa/borsone, varia tipologia N.D. 

132 Tostiera Bimar N.D. 
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133 Lettore codici a barre Honeywell N.D. 

134 
Mobile/armadio in laminato chiaro, con 2 ante scorrevoli 
parzialmente vetrate e vani a giorno 

N.D. 

135 Lotto n° 3 telefoni cellulari obsoleti N.D. 

136 Calcolatrice da tavolo Sharp N.D. 

137 N. 11 pistole spillatrici per cartelli/prezzi/etichette N.D. 

138 Sfollagente in legno N.D. 

139 Calcolatrice da tavolo, apparentemente dismessa N.D. 

140 Attaccapanni a colonna N.D. 

141 Specchio piccolo da parete N.D. 

142 Cassettiera, varia tipologia N.D. 

143 N. 2 telefoni multifunzione Panasonic N.D. 

144 Telefono, varia tipologia N.D. 

145 Tavolo allungabile in laminato chiaro, con piano arrontondato N.D. 

146 Base porta monete N.D. 
 Bagno 1  

147 Mobiletto pensile bagno con 2 antine e specchio N.D. 

148 Tavolino con piano in vetro N.D. 
 Bagno 2  

149 Estintore portatile con supporto N.D. 

150 Scaletta metallica a 3 gradini N.D. 

151 Scaffale metallico N.D. 

152 Bidone/pattumiera N.D. 

153 Specchio piccolo da parete N.D. 

154 Scaffaletto in rattan/bambù N.D. 
 Ufficio 1  

155 Monitor sistema videosorveglianza t.c. CCTV MONITOR N.D. 

156 Videoregistatore sistema videosorveglianza GE Digia II N.D. 

157 Radio/lettore cd Sharp N.D. 

158 Stampante Epson AcuLaser C1100 N.D. 

159 N. 4 cassettiere, varie tipologie N.D. 

160 N. 2 scrivanie angolari, varie tipologie N.D. 

161 Scanner A4 Canon canoScan Lide 120 N.D. 

162 Taglierina A4 Dahle 502 N.D. 

163 Ups client Entrade, apparentemente dismesso N.D. 

164 Scaffaletto con 4 ripiani cantilever N.D. 

165 Scaffaletto in rattan/bambù N.D. 

166 
Misuratore fiscale Texas, riferito non funzionante n. TE 21004936 
anno 2009 

N.D. 

167 Armadio rack piccolo N.D. 

168 Switch HP Procurve Switch 2312 J4817A N.D. 

169 Patch panel N.D. 

170 Ups server Entrade, probabilmente non funzionante N.D. 

171 
Pc tower con processore Pentium 4, Win XP, apparentemente 
dismesso 

N.D. 

172 
Pc completo Lenovo ThinkCentre con processore Pentium, monitor 
lcd Hanns-G HL231, tastiera e mouse 

N.D. 
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173 
Stampante etichette/billette Datamax I-Class DMX-I-4206 n. 
04577301 

 
174 Stampante Epson Stylus Photo R800, apparentemente dismessa N.D. 

175 Mobile/armadio alto in laminato con 6 ante N.D. 

176 Mobile/armadio alto in laminato con 4+4 ante N.D. 

177 Mobile/armadio midi in laminato con 2 ante cieche e 2 ante vetrate N.D. 

178 N. 2 poltroncine fisse, varie tipologie N.D. 

179 Poltroncina girevole, varia tipologia N.D. 

180 N. 2 dattilo, varie tipologie N.D. 

181 Cassetta sicurezza/cassaforte piccola Domus N.D. 

182 
Piccolo lotto cavi ed accessori apparecchiature informatiche 
dismesse 

N.D. 

183 Lettore codici a barre Honeywell N.D. 

184 Scaffaletto in rattan/bambù N.D. 

185 Ups client Entrade, apparentemente dismesso N.D. 

186 Bacheca in sughero N.D. 

187 Modem adsl/fibra wi-fi Telecom N.D. 

188 Server IBM Sistema AS/400e N.D. 

189 Firewall D-Link DFL-260 N.D. 

190 Apparecchio verifica banconote Sire 252158 N.D. 

191 N. 2 unità per pagamento con carte N.D. 

192 Cassettina metallica porta valori N.D. 

193 N. 2 cassettiere in plastica N.D. 

194 Hub usb piccolo D-Link N.D. 

195 Pistola spara fili per cartelli/prezzi/etichette N.D. 

196 Pinza punzonatrice cinture N.D. 

197 Estintore portatile auto dismesso N.D. 

198 Tappeto persiano in condizioni precarie N.D. 

199 Mouse pc N.D. 
 Negozio  

200 N. 50 moduli scaffalatura cantilever a 3 / 4 ripiani 

 
201 N. 5 montanti per scaffalatura cantilever fissato a muro N.D. 

202 Scaffale in legno Plush & Company N.D. 

203 Scrivania in condioni precarie N.D. 

204 Pistola incollatrice N.D. 

205 N. 2 poltroncine fisse, varie tipologie N.D. 

206 Lotto di arredi vetrina negozio, include n° 1 paravento decorato N.D. 
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207 
Struttura espositiva con elementi strutturali filometallici, 4 colonne + 
4 traversi, inclusi n° 2 faretti, dimensioni circa 2.5 x 2.5 m 

N.D. 

208 Espositore pubblicitario avvolgibile N.D. 

209 Cassetta PS N.D. 

210 Cestone filometallico N.D. 

211 Estintore con supporto a pavimento N.D. 

212 Estintore con supporto a pavimento N.D. 

213 Scaletta metallica a 2 gradini N.D. 

214 N. 7 separatori, varie tipologie N.D. 

215 N. 7 moduli scaffalatura metallica a colonna con 3 vani N.D. 

216 Estintore con supporto a pavimento N.D. 

217 Lotto di ripiani ed accessori di montaggio per scaffalature cantilever N.D. 

218 Tavolo/banco, varia tipologia N.D. 

219 Scrivania, varia tipologia N.D. 

220 Stendino metallico N.D. 

221 Scafafle in legno Plush & Company N.D. 

222 Carrello, varia tipologia N.D. 

223 Estintore N.D. 

224 N. 2 pedane circolari N.D. 

225 
Scaffalatura a 2 moduli, basi in laminato con vani a giorno, 
sovrastruttura metallica, ripiani filometallici 

N.D. 

226 Estintore con supporto a pavimento N.D. 

227 Scaffaletto metallico carrellato N.D. 

228 Pannello filometallico N.D. 

229 
Modulo scaffalatura cantilever con struttura in acciaio cromato e 3 / 
4 ripiani in vetro 

N.D. 

230 Carrello tipologia portaspesa N.D. 

231 Estintore con supporto a pavimento N.D. 

232 Mobile/vetrina espositore, con base in laminato a 6 cassetti N.D. 

233 
Mobile/vetrina espositore, con base in laminato a 6 cassetti, 
danneggiato a seguito di caduta e smontato 

N.D. 

234 Carrello tipologia portaspesa N.D. 

235 Scaffaletto metallico con appendini N.D. 

236 Prolunga cavo elettrico tipologia industriale N.D. 

237 Valigia/trolley, varia tipologia N.D. 

238 Postazione/scrivania grande angolare N.D. 

239 Cassettiera in condizioni precarie N.D. 

240 Cesta plastica N.D. 

241 N. 2 etichettattrici N.D. 

242 Pistola incollatrice piccola N.D. 

243 
Piccolo lotto di apparecchiature elettriche e materiali da recupero di 
vario tipo 

N.D. 

244 N. 5 stipetti portaindumenti a 2 scomparti 
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245 Autoradio Pioneer obsoleto N.D. 

246 Espositore da banco Trim N.D. 

247 Tavolo/dattilo, varia tipologia N.D. 

248 Sgabello N.D. 

249 Lettore codici a barre Honeywell N.D. 

250 Calcolatrice N.D. 

251 Multifunzione Epson AcuLaser CX21NF N.D. 

252 Basetta cordless Panasonic N.D. 

253 Ups client, apparentemente dismesso N.D. 

254 Stendino metallico N.D. 

255 Ventilatore a colonna N.D. 

256 Monitor t.c. Nec 17" N.D. 

257 Tastiera pc N.D. 

258 Lavagnetta da parete N.D. 

259 Poltroncina girevole, varia tipologia N.D. 

260 
Postazione cassa completa Cefla, con cassettiera inferiore, consolle 
staccata per pc, riferito piano mobile non funzionante, tipologia 
obsoleta 

N.D. 

261 Pc completo MaxData, Win XP, con monitor lcd Belnea da 17" N.D. 

262 Carrello porta pacchi N.D. 

263 
Struttura espositiva vetrina con elementi strutturali filometallici, 2 
colonne + 1 trverso, incluso n° 1 faretto 

N.D. 

264 
Mobile espositore vetrina in laminato noce, lunghezza circa 4 m, 
altezza circa 2 m 

N.D. 

265 Bancale decorativo in legno N.D. 

266 
Scaffalatura metallica porta oggetti/borse, n° 12 scomparti con 
chiusure di sicurezza a chiave 

N.D. 

267 
Scaffalatura metallica porta oggetti/borse, n° 16 scomparti con 
chiusure di sicurezza a chiave 

N.D. 

268 Pedana circolare N.D. 

269 N. 2 cavalletti in legno N.D. 

270 Ripiano in legno N.D. 

271 N. 2 pedane circolari N.D. 

272 Divano con rivestimento in similpelle in condizioni precarie N.D. 

273 Tappeto persiano in condizioni precarie N.D. 

274 Tappeto/zerbino ingresso N.D. 

275 N. 13 bancali in plastica N.D. 

276 Mobile/vetrina espositore, con base in laminato a 6 cassetti N.D. 

277 Mobile/vetrina espositore, con base in laminato a 2 ante 

 
278 Carrello tipologia portaspesa N.D. 

279 
Modulo scaffalatura cantilever bifacciale con struttura in acciaio 
cromato, appendini e ripiani in vetro 

N.D. 
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280 
Mobile/banco vetrina a 3 moduli con struttura e ripiani interni in 
vetro 

 

281 
N. 2 banchi negozio con struttura in legno, specchio frontale, piano in 
vetro con vani esposizione sottostanti, 3 cassetti, vani a giorno 

 
282 N. 2 espositori da tavolo in velluto per braccialetti N.D. 

283 Espositore da tavolo in acciaio cromato con appendini N.D. 

284 Scaffale espositore a 4 facce con appendini N.D. 

285 
N. 2 banchi negozio con struttura in laminato, vetrinetta inferiore, 
piano in vetro con espositori sottostanti, 3 cassetti, vani a giorno 

N.D. 

286 N. 3 espositori carrellati a colonna con appendini N.D. 

287 Espositore da tavolo in acciaio cromato con appendini N.D. 

288 Carrello, varia tipologia N.D. 

289 Lotto di ganci ed appendini metallici per espositori N.D. 

290 N. 2 poltroncine fisse, varie tipologie N.D. 

291 N. 2 banchi/tavoli, con struttura metallica e ripiani in laminato N.D. 

292 Sgabello in condizioni precarie N.D. 

293 Espositore da tavolo in legno N.D. 

294 N. 2 separatori, varie tipologie N.D. 

295 
Lotto di espositori da tavolo per collane/guanti/bracciali ecc., circa 20 
pezzi 

N.D. 

296 Borsa porta oggetti preziosi N.D. 

297 
N. 3 vetrine esposizione a 1 modulo, con struttura in vetro e 5 ripiani 
in vetro 

 

298 
Vetrina esposizione a 2 moduli, con struttura in vetro e 6 ripiani in 
vetro 

N.D. 

299 
Modulo scaffalatura cantilever con struttura in acciaio cromato e 3 / 
4 ripiani in vetro 

N.D. 

300 Scaffale espositore a 4 facce con appendini N.D. 
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301 
N. 33 moduli scaffalatura cantilever bifacciale con struttura in acciaio 
cromato/verniciato e 3+3 ripiani metallici o laminato 

 

302 
N. 57 moduli scaffalatura cantilever bifacciale con struttura in acciaio 
cromato e 3+3 ripiani in vetro 

 

303 
N. 30 moduli scaffalatura cantilever bifacciale con struttura in acciaio 
cromato/verniciato e 4+4 ripiani in laminato 

 

304 
Lotto di ripiani in laminato per scaffalature negozio, 
complessivamente circa n° 2 bancali 

N.D. 

305 Carrello tipologia portaspesa N.D. 

306 N. 2 tavoli/dattilo, varie tipologie N.D. 

307 N. 5 separatori, varie tipologie N.D. 

308 Lotto n° 2 montanti scaffalatura cantilever N.D. 

309 Cassetta PS N.D. 

310 Lotto n° 2 montanti scaffalatura cantilever N.D. 

311 Tavolo/banco, varia tipologia N.D. 

312 Carrello tipologia portaspesa N.D. 

313 N. 4 cestoni metallici carrellati N.D. 

314 N. 3 carrelli metallici pesanti N.D. 

315 Lotto n° 6 montanti e n° 3 ripiani scaffalatura cantilever N.D. 

316 Scrivania, varia tipologia N.D. 

317 N. 8 separatori, varie tipologie N.D. 

318 N. 4 espositori da tavolo, varie tipologie N.D. 

319 Carrello, varia tipologia N.D. 

320 N. 4 separatori, varie tipologie N.D. 

321 N. 4 manichini completi modello donna N.D. 

322 Lotto n° 2 espositori da tavolo in velluto per collane N.D. 

323 Mobile/vetrina espositore, con base in laminato a 2 ante N.D. 

324 Tappeto persiano in condizioni precarie 
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Lotto Descrizione Stima Foto 

 Magazzino   

325 

Lotto composto da circa 32.176 pezzi tra cui: 
guanti, fasce pile, stole in seta, sciarpe, manicotti, 
scialli, foulard, bandane, scaldacollo, berretti, 
pareo, tubi microfibra, cappelli, jeans, cuffie, 
cravatte, papillon, kaftano, camicie, copricostume, 
poncho, cuffie, colli lana, completi bimbo, turbanti, 
rasta, peruviani, passamontagna, maschere 
neoprene, baschi, tamburelli angora, visiera 
bimbo, cubani, stwart, copri orecchie, coppole, 
tshirt, fantini bimbo, visiere, gonnelline bimba, 
aviatori nylon bimbo, baseball, costumi, boxer, slip, 
bikini, canotte, caschetti, ecc.  

 

 
 

 

Lotto Descrizione Stima Foto 

 Magazzino   

326 

Lotto composto da circa 1.193 pezzi tra cui: borse, 
portachiavi, borselli, borsoni, zainetti, sacche, 
marsupietti, bretelle, cinture, fusciacche, tracolle, 
astucci, marsupi, porta ipad, pattine, pochette, 
portablocchi, borse mare, porta documenti, 
portafogli, porta carte di credito, cuscini da viaggio, 
lucchetti, penne ecc.  
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Lotto Descrizione Stima Foto 

 Magazzino   

327 

Lotto composto da circa 18.540 pezzi tra cui: ceste, 
bracciali, collane, ciondoli, colier, parure, 
portachiavi, cestelli, scatoline confezionamento 
anelli, cassettine in plastica, angelo ceramica, 
vasetto fiori, ombrellini, cestelli metallici, lame 
cutter, collane multifilo, spille, babbo natale in 
plastica, fasce, fermacoda, catene, anelli, ferma 
capelli, elastici, cordini occhiali, tagliacarte, 
gemelli, spilloni, fermacravatte, batterie litio, 
orologi polso, orologi, orologi bimbo, pulsimetro, 
candele, porta candele, soprammobile cavalletto 
pittore con quadro, elefanti silver, sottobicchieri, 
sottobottiglie, scatole, orecchini, cavigliere, bijoux, 
confezione bicchieri plastica, pannello foro, panno 
rosso, ombrelli, bastoni, occhiali, custodie occhiali, 
lampade, specchi, catene reggiocchiali, set luci 
natale, calzascarpe, fettucce, elastici con ganci, 
cinghie, cordini, ventagli, mobiletti bimbo, teli in 
stoffa, alberi natale, ciabatte mare, giostrine 
soprammobili, sacchetti copri cappello,  mini 
scrivanie, addobbi natalizi, nastri adesivi, insegne 
antinfortunistiche, appendini, neon, starter, fogli, 
caricabatterie, telo in plastica, mezzatorcia, 
portagioie, porta valigie, astucci, salvagente, cuffie 
piscina, clip naso, occhialini, tappi, maschere 
carnevale, portaspilli, appendicartelli, calendari, 
etichette, biglietti auguri, bottoni magnetici, 
bicchieri in metallo, porta penne, kit pulizia, 
scadenziari, porta cd, bandierine, salvaspazio, 
portabiancheria, correttori, post it, papillon, punti 
cucitrice, rubriche, blocchi carta, organizers, carta 
da lettere, luci pc, penne, evidenziatori, pennarelli, 
blister, temperamatite, gomme, buste regalo, 
borse carta, porta carte di credito, carte roccia 
presepe, gemme decorative, piattini, set manicure, 
pennelli, pennelli labbra, pennelli occhi, pennelli 
fondotinta, penelli terra, spugne lattice, spugnette 
fondotinta, piumini cipria, pochette, mascherine, 
lime, sacchetti set bagno, guanti struccanti, strisce 
bagno, spazzole tonde, spugnette abrasive, 
rossetti, ombretti, gloss, glitter, mousse, mascara, 
eyeliner, matite occhi, matitone, fondotinta, 
sunset bronze, set pennelli, polvere illuminante, 
cipria, terra, rossetto. Trousse, clutch bag, bigodini, 
pettini, spazzole, porta talco, profumi, specchi, 
specchietti, parure, adesivi unghie, lucida unghie, 
pennelli per gel, matite bianche, scaldacera, fiori 
capelli, elastici capelli, forbici, pinzette, ciglia, nail 
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art assortiti, cartine adesive, set french manicure, 
unghie finte, spruzzatori, porta rossetto, 
piegaciglia, portafoto, orsetti, bandiere, palloni, 
posacenere, fermasoldi, penne, calcolatrici, 
alimentatori, sveglie, cronometri, contaminuti, 
timer, pedometri, album, inchiostro tatuaggi, 
tatuaggi adesivi, gioielli adesivi per il corpo. Farfalle 
stickers, portagioie, cofanetti, scatolette, 
scarpette, porta sigarette, fiaschette, accendigas 
elettrici, portacellulare, calzette, metro, calendari, 
palloncini, trombe, fischietti, puzzle, roulette, 
segnaposti, chiudi pacco, stencils, vetrofania ecc. 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 16 GIUGNO 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 16/06/22 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

 

Vendita in lotto unico, base d’asta  (già ridotto)             € 40.000,00  
 

  

Lotto Descrizione Foto 

 
In Arre (PD) via Fiesso, 18 

c/o Favero srl 
 

1 
Due carrelli porta attrezzi di colore verde completi di 

chiavi 

 

2 
Due cassettiere metalliche contenenti circa kg 300 

tra viti e raccordi vari 
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3 Bancale in metallo porta bombole 

 

4 Saldatrice Ine Selesa Filgas 250/A 

 

5 Saldatrice Fro Filcord 4500TS 

 

6 Reggiatrice semiautomatica Transpak 

 

7 Bilancia conta pezzi Laster 

 

8 
Seghetto alternativo semiautomatico Scortegagna 

Ercole con rulliera 

 

9 Due carrelli porta materiale vuoti di colore grigio 
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10 Smerigliatrice a colonna  

 

11 Saldatrice a filo Wemi W8000 

 

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  

 

15 Vasca lavapezzi 

 

16 Due strutture in metallo per separé 

 

17 Due armadi metallici a due ante scorrevoli 180x200 
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18 Supporto porta fusti con pompa erogatrice 

 

19 
Due cassettiere metalliche contenenti circa kg 300 di 

viti e bulloni di vario tipo 

 

20 
Tornio parallelo di colore verde in pessime 

condizioni 

 

21 Segatrice Thomas Zip 35 completa di due rulliere 

 

22 Tre elementi lamierati per impianto di riscaldamento 

 

23 Smerigliatrice a nastro di colore verde  

 

24 Smerigliatrice due posti con colonna di supporto 
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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  

 

31 Trapano con attacco magnetico marca Feim 
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32 
Dieci montanti di scaffalatura porta pallet completi 

di longheroni di colore grigio 

 

33 

N. 60 bancali contenenti componentistica e ricambi 

per carri miscelatori tra cui: 

• 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 Tecnica, snc  

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 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 16 GIUGNO 2022 

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

ATTENZIONE: si consiglia agli interessati di telefonare al n. 334.7247740 il giorno precedente la per la 

conferma in quanto il G.E. potrebbe sospendere la procedura ex art. 624 C.P.C. 
 

È FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA 

 

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a 
carico del solo aggiudicatario/acquirente 

 

ASTA ALLE ORE 15.00 in MONSELICE (PD)  

VIA FRAGOSE 12A 

 

FALL.  N. 133.2020 – n. VAP 10.387 

 

Giudice: Dott.ssa Maiolino 

Curatore: Dott. Zorzetto 

 

Vendite a prezzo di stima, già ridotto 
Lotto Descrizione Stima Foto 

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 

€ 750,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 21 GIUGNO 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 

 

Vendite a prezzo di stima, già ridotto 

    

    

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

 € 12.780,00 

 

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

€ 12.780,00 

 

4 

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

€ 12.780,00 
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5 

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

€ 12.780,00 

 

6 

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

€ 12.780,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 21 GIUGNO 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, già ridotto 

 

 

 

 

 

 

 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 
Seghetta a nastro marca Nebes mod. 

NBSTM17 
€ 450,00 

 

2 Due smerigliatrici a batteria marca Feim € 300,00 

 

3 Smerigliatrice elettrica marca Feim  € 45,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 22 GIUGNO 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  - Padova (PD)  

Via Isola di Torre n. 24/1 

 

Es. num. 1188/2021 – V.a.p. 10.386 

 

Prezzo di partenza al prezzo di stima, già ridotto 

 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 

Credenza lastronata in piuma di mogano 

intarsiato, mossa sui fianchi, con finiture in 

ottone, quattro ante e quattro cassetti, stile 

Impero  

€ 3.000,00 

 

2 
Pianoforte verticale laccato nero marca 

Grotrian Steinweg Nachf 
€ 1.125,00 

 

3 

Dormeuse stile antico, struttura in legno 

laccato e intagliato e tappezzeria color blu e 

ocra  

€ 600,00  
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 22 GIUGNO 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 - PADOVA (PD)  

Via Isola di Torre n. 24/1 

 

Es. num. 1211/2021 – V.a.p. 10.397 

 

Prezzo di partenza al prezzo di stima 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 

Lotto composto da:  

- consolle stile impero lastronata in 

noce con un cassetto, specchio 

sottostante e fregi in bronzo; 

- specchiera in stile barocco a forma 

di lanterna con cornice in legno 

intagliato e ricoperto in foglia d’oro 

€ 1.000,00 

 

2 

Colonna portavasi in stile Luigi XVI in 

legno intagliato e laccato oro con sopra 

un’antica scultura lignea color oro 

raffigurante angelo porta candela altezza 

circa cm 50 

€ 800,00 
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3 

Dormeuse stile ‘700 con struttura in legno 

intagliato color oro e beige e tappezzeria in 

tessuto operato color oro  

€ 1.200,00 

 

4 

Antica credenza stile Luigi XV a forma 

mossa in legno laccato nero con un’anta e 

un cassetto, piano in marmo, fregi in ottone 

dorato e decorazioni con smalti di colore 

rosso e oro  

€ 2.800,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 22 GIUGNO 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 17.30  - Vigonza (PD)  

Via Bachelet n. 51 

 

Es. num. 268/2021 – V.a.p. 10.390 

 

Prezzo di partenza al prezzo di stima, già ridotto 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 

Banco bar ad angolo in laminato noce con 

piano in marmo lungo circa 6 metri e con 

frigorifero sottostante 

€ 450,00 

 

3 Televisore LCD 50” circa marca LG € 112.50 

 

4 

Mobile retro-banco in laminato noce con 

quattro ante, piano in acciaio, lavello rotondo, 

e lavabicchieri 

€ 300,00 

 

5 Affettatrice elettrica priva di marca € 112.50 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

  VENDITE ASINCRONA TELEMATICA 
DAL GIORNO 25-30 GIUGNO 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 25.06.2022 ALLE ORE 17.00 DEL 30.06.2022 

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 

 

Prezzo base di stima, già ridotto                 euro 2.910,00 

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  

 

http://www.fallcoaste.it/
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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 
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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 
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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) 
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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)  
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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  
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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) 
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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  

 

868A 

Due bracciali rigidi in acciaio con sei fili di perle di acqua dolce 

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) 

 

870C 

Quattro collane girocollo “strangolino” in acciaio con un filo di 

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 28 GIUGNO 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 ABANO TERME (PD)  

VIALE DELLE TERME N. 60 

 

Esposizione il giorno 28/06/2022 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

 

FALL  N. 72/2020 – n. VAP 10.060 

Giudice: Dott.ssa Elburgo 

Curatore: Dott.ssa Grazian 

 

Vendita in lotto unico a libera offerta  

 
Si specifica che l’aggiudicatario sarà chiamato a liberare completamente i locali 

entro e non oltre 30 giorni lavorativi dal saldo prezzo   
 VILLA  

LOTTO DESCRIZIONE FOTO 

  TAVERNA  

230 
Mobile bar in legno tinta noce con bancone mescita, retro-
banco porta bicchieri, 2 sgabelli e 2 panche. 

 

231 
27 poltrone con struttura in legno e tappezzeria in tessuto a 
fiori. 

 



  

47 

 

232 
3 tavoli rettangolari in legno massiccio tinta noce stile fratino 
cm 180x80 circa, 17 sedie con struttura in legno e sedile 
impagliato e 3 panche in legno. 

 

234 
Credenza scantonata in legno impiallacciato noce con 3 ante e 
3 cassetti e piattaia pensile con 4 cassetti. 

 

240 
Anfora di epoca romana con supporto in ferro battuto con 
collo rotto, da restaurare. 

 
  INGRESSO  

242 Specchiera Liberty con portavasi laterale a 4 e a 3 ripiani. 

 

244 
3 stampe antiche con cornice in legno noce raff. scene 
religiose cm 40x30. 

 

245 
Consolle in noce mossa e lavorata, piano in marmo sagomato 
e gambe a ricciolo, epoca '800. 

 

249 Antica statua in cemento raff. bambino inchinato. 
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254 
Antica poltrona ad angolo con struttura in noce finemente 
intagliato, schienale curvo e seduta in tessuto damascato, 
epoca '800. 

 
  STUDIO  

271 
Vecchio divano a 3 posti e 2 poltrone in pelle beige con 
struttura in legno. 

 

282 
Tappeto persiano con sfondo rosso e disegni floreali, 300x200 
circa. 

 

284 
Pianoforte verticale in legno intagliato lastronato noce, coppia 
di applique e sgabello marca Krauss Stuttgart, epoca fine '800. 

 
  SALA DA PRANZO  

294 
Tavolo rettangolare in noce stile fratino, 250x80 circa, con 12 
sedie stile gotico con seduta in paglia. 

 

296 
Dipinto olio su tela con cornice in legno raff. sentiero nel 
bosco, a firma Lin, 55x45. 

 

297 
Divano a 3 posti e 2 poltrone con struttura in legno, gambe a 
cipolla e tappezzeria in velluto oro e tavolinetto rettangolare.  
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301 
Tavolo rotondo dell'800, con piede centrale, diametro 80 cm 
circa, 2 poltrone e 4 sedie con struttura in noce e tappezzeria 
in tessuto damascato stile Luigi Filippo, epoca '800. 

 

302 Antico candelabro in alpacca a 3 fiamme. 

 
  SALA DA PRANZO/SALOTTO  

311 
Comò dell'800 lastronato in noce con 4 cassetti e gambe a 
bulbo. 

 

316 Tv a colori LCD, 32", marca LG. 

 

325 
Divano a 3 posti e 3 poltrone con struttura in legno e 
tappezzeria in tessuto damascato epoca primo '900 e 
tavolinetto rettangolare. 

 

327 Lampada da tavolo in peltro con paralume rotto. 
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331 
Credenza a doppio corpo in legno lastronato noce con 4 ante, 
di cui 2 a vetri, e 2 cassetti epoca '800. 

 

332 
Statua in porcellana Capodimonte raff. mendicante, a firma T. 
Galli. 

 
  CORRIDOIO INGRESSO SALONE  

339 Candelabro a 2 fiamme in ceramica blu e oro. 

 

341 
Comò in legno lastronato ciliegio con intarsi in ebano e acero, 
5 cassetti e gambe a sciabola, epoca '800. 

 

351 Tavolo rotondo in noce con gambo centrale, epoca '800. 

 
  SALONE  

357 

Antico salottino con struttura in noce finemente intagliata, 
sedute in tessuto damascato e schienale curvo composto da 
divano a 3 posti, 2 poltrone ad angolo e tavolinetto ottagonale 
con gambo centrale raff. putto, epoca '800. 
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359 
4 poltrone ad angolo con struttura in noce finemente 
intagliato, seduta in tessuto damascato e schienale curvo, 
poca '800. 

 

361 

Antico salottino con struttura in noce finemente intagliato, 
sedute in tessuto damascato e schienale curvo composto da 
divano ad angolo a 5 posti, 6 sedie e tavolo rettangolare con 
gambe intagliate e traversa a crociera, epoca '800, stile 
veneziano. 

 

368 
Antico pianoforte a coda Iosef Baumbach in legno lastronato 
noce e intarsiato, in cattivo stato di conservazione, da 
restaurare. 

 

370 
3 poltrone ad angolo con struttura in noce finemente 
intagliato, seduta in tessuto damascato e schienale curvo, 
epoca '800. 

 

378 Versatoio di epoca etrusca. 

 
  SCALE  

384 
Dipinto olio su tela con cornice museale in legno dorato raff. 
cervi, misure 95x70. 

 

385 
Dipinto olio su tela con cornice museale in legno dorato raff. 
mucche al pascolo, misure 95x70. 

 
  PRIMO PIANO  
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386 Tavolino da cucito con gambe a rocchetto, epoca '800. 

 

388 Coppia di letti in ferro verniciato con pomoli in ottone. 

 

389 
Comò a 3 cassetti e 2 comodini a 3 cassetti in legno noce con 
cassetti intarsiati e specchiera fiorentina. 

 

390 
Armadio guardaroba a 5 ante in legno laccato bianco con 
decorazioni a fiori. 

 

391 
Antico mobile in legno lastronato in radica di noce con 2 ante, 
2 cassetti e ribalta, gambe a mensola (tipo secretaire). 

 

396 
Scrivania in legno laccato bianco con decorazioni floreali e 
intagli, linea mossa, 5 cassetti, stile '700 veneziano. 

 
  TINELLO  

401 
Tappeto persiano con sfondo rosso a motivi geometrici, 
300x200. 
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402 
Divano rotondo da centro stanza in tessuto damascato a fiori, 
epoca '900. 

 

403 Divano a 2 posti in tessuto di raso fantasia a fiori. 

 

405 
Armadio in noce con 2 ante e piedini a mensola, epoca primo 
'800. 

 

406 
Armadio in noce scuro con 2 ante, cassetto e gambe a cipolla, 
stile Umbertino, epoca fine '800. 

 

408 Lampadario in ottone a 5 luci. 

 
  CAMERA PADRONALE  

421 
Coppia di sedie in noce intagliato con seduta e schienale in 
velluto rosa, epoca Umbertina. 
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422 Mensola in noce intagliato a 2 ripiani, epoca Umbertina. 

 

425 Vaso portafiori in cristallo a forma quadra. 

 

426 
Antica poltrona in noce intagliato con imbottitura in velluto 
rosa, stile Luigi Filippo. 

 

427 
Comò in legno di noce intagliato con 4 cassetti, specchiera e 
piede a cipolla, epoca Umbertina. 

 

428 
Armadio in legno di noce intagliato con 4 cassetti, 2 ante di cui 
una a specchio, vano a giorno e piede a cipolla, epoca 
Umbertina. 
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429 
Coppia di letti gemelli in noce intagliato con relativi comodini 
con un'anta e un cassetto e piede a cipolla, epoca Umbertina. 

 
  CAMERETTA  

435 
Sedia in noce con seduta e schienale in tessuto damascato, 
stile Liberty. 

 

436 
Armadio guardaroba ad angolo in noce con 3 ante e specchio, 
stile Liberty. 

 

438 Coppia di letti gemelli in ottone modello a inferriata. 

 

441 
Coppia di stampe con cornice in legno dorato e intagliato raff. 
donna al lavoro, epoca '800. 

 

442 
Dipinto olio su tela con cornice in legno argentato raff. silos di 
campagna, a firma illeggibile. 
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443 
Coppia di comodini in legno lastronato noce con un'anta e un 
cassetto, stile Liberty. 

 

444 
Armadio guardaroba impiallacciato noce con 10 ante e 4 
cassetti. 

 

447 Specchiera con cornice in noce intagliato, 160x80 circa. 

 

448 Coppia di poltrone in velluto grigio. 

 

451 
Dipinto olio su tela con cornice in legno argentato raff. natura 
morta, a firma Lazzaro, 35x25 circa. 

 

458 Cachepot in porcellana biscuit. 

 
  CAPPELLINA  
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462 
4 vasi porta candela a forma di anfora in porcellana con varie 
decorazioni. 

 

464 
Cassapanca in noce intagliato con braccioli e schienale alti, 
epoca '800. 

 

466 Inginocchiatoio in noce con colonnine tornite, epoca '800. 

 

468 
Cassapanca in noce con piedi ad artiglio e piano apribile, 
epoca '800. 

 
  MANSARDA  

474 Antica cassapanca in abete con piede a mensola. 

 

478 
Scultura in bronzo raff. ragazzo con cestino, a firma C. Brosco, 
altezza 80 cm circa. 
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488 Divanetto a barca in tessuto a fiori e cassetto sottostante. 

 

489 
Scrittoio in legno impiallacciato con intarsi, intagliato nella 
parte frontale ai lati dei 5 cassetti e poltrona con struttura in 
legno con braccioli, stile Luigi XVI. 

 

491 
Antica cassettiera a 6 cassetti con lastronatura in noce, 
frontale cassetti intarsiato e colonnine frontali con putti 
scolpiti stile Impero. 

 

492 
Armadio noce con 4 ante, cappello curvo e piede a cipolla, 
stile Bassano dell'800. 

 

493 
Coppia di letti in ferro verniciato di colore rosso e un 
comodino in noce con 2 cassetti e vano a giorno. 

 

495 Antico baule da viaggio in legno con finiture in metallo. 

 

496 Antica madia con piano apribile. 
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497 Coppia di sedie in bambù. 

 
 ALBERGO  

Lotto  Descrizione Foto 

 HALL  

1 

Salotto composto da: divano a 2 posti e 4 poltrone in velluto 
grigio, tavolinetto rettangolare in legno con gambe tornite e 
tappeto persiano con sfondo di colore rosso a motivi floreali 
misure 3x2 circa. 

 

4 

Salotto composto da: divano a 2 posti e 4 poltrone in tessuto 
operato a fiori, tavolinetto rettangolare in legno con gambe 
tornite e tappeto persiano con sfondo rosso a motivi floreali 
misure 3x2 circa. 

 

5 2 attaccapanni a colonna in legno e metallo a 8 ganci. 

 

6 

Salotto composto da: divano a 2 posti e 2 poltrone in tessuto 
operato a fiori, tavolinetto rettangolare in legno con gambe 
tornite e tappeto persiano con sfondo rosa a motivi floreali 
misure 3x2 circa. 

 

7 

Salotto composto da: divano a 2 posti e 2 poltrone in tessuto 
operato a fiori, tavolinetto rettangolare in legno con gambe 
tornite e tappeto persiano con sfondo rosso a motivi floreali 
misure 3x2 circa. 
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11 

Salotto composto da: divano a 3 posti, divano a 2 posti e 2 
poltrone in tessuto operato a fiori, tavolinetto rettangolare in 
legno con gambe tornite e tappeto persiano con sfondo blu a 
motivi geometrici misure 2,20x3,20 circa. 

 

14 

Salotto composto da: divano a 3 posti e 4 poltrone in velluto 
verde salvia con gambe a cipolla, tavolinetto rettangolare in 
legno con gambe a tenaglia e tappeto persiano con sfondo 
rosso a motivi floreali misure 3x2 circa. 

 

21 
14 piante e 2 bonsai artificiali per uso ornamentale di vari tipi 
sparsi nei vari locali e scale. 

 
  SALA CONFERENZE  

22 2 divani a 3 posti in tessuto azzurro con disegni geometrici. 

 

23 
Mobile in legno impiallaciato noce con 4 ante e piedi a 
mensola e 2 tavolinetti rotondi. 

 

24 
40 poltroncine con struttura in legno e sedile e schienale in 
tessuto a fiori. 

 



  

61 

 

25 Compatto stereo Kenwood con 2 casse acustiche. 

 

27 3 stampe con cornice in legno argentato raff. vari soggetti. 

 

30 Tavolinetto rettangolare da salotto. 

 
  RECEPTION  

41 
Banco reception a 2 elementi con piano in vetro per una 
lunghezza totale di cm 335 e retrobanco con casellario a 105 
posti e porte a molla, il tutto in legno chiaro, anni '50. 

 

43 Mobiletto con ante a saracinesca. 

 

46 Pc Vento con tastiera Hp e monitor Hannspree. 

 

47 Impianto filodiffusione RCF EL 2126. 
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49 Poltroncina girevole su ruote in tessuto fuxia. 

 

50 
Stampante multifunzioni Xerox Work Centre 3225 
apparentemente in disuso. 

 

51 Pc Vento con tastiera Hp e monitor Hannspree. 

 

52 
Scrivania in laminato grigio, 2 cassettiere su ruote e tavolino 
dattilo, poltrona girevole su ruote e 2 sedie ricoperte in 
tessuto fuxia. 

 

55 Ventilatore da tavolo. 

 
  BAR  

58 
Banco bar a semicerchio lungo circa 6 metri con sovrastante 
travatura e retrobanco frigorifero con 3 porte, porta bottiglie 
e lavello a una vasca, stile anni '70. 

 

61 Registratore di cassa Olivetti Form 200 Plus. 

 
  DIREZIONE  
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64 
Scrivania in legno tinta noce con 5 cassetti e 2 sedie con 
seduta in tessuto. 

 

65 Divano a 2 posti in tessuto microfibra usurato. 

 

67 
Arredo ufficio composto da: scrivania a semicerchio e libreria 
con 8 ante, di cui 4 a vetri, il tutto in laminato noce e nero 
laccato, 3 poltrone girevoli su ruote in ecopelle nere rotte. 

 

70 Stampante Hp Laserjet 1100. 

 

72 Ventilatore da tavolo. 

 
 SALA DA PRANZO  

95 Credenza impiallacciata noce con 4 ante, 4 cassetti e 3 ripiani. 

 

97 
65 tendaggi in cotone lavorato di colore bianco di varie altezze 
4/5 metri. 

 
 REPARTO CURE  
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192 
Scrivania metallica con piano in laminato a 6 cassetti, poltrona 
girevole su ruote e 2 sedie ricoperte in tessuto fuxia. 

 

197 3 apparecchiature per inalazioni marca Asema e 2 per aerosol. 

 
 CAMERE E SCALE  

 198 40 plafoniere rotonde in vetro satinato. 

 

199 24 tavolini di servizio e 48 sedie. 

 

207 

28 camere matrimoniali con arredi anni '50 composte da: letto 
matrimoniale con testiera a parete, comodini e comodini 
pensili, capoletto, scrittoio, specchiera, 2 sedie, armadio a 3 
ante, lampadario a globo, attaccapanni, sgabello poggia valigie 
e applique. 

 

208 

49 camere singole con arredi anni '50 composte da: letto 
singolo con testiera a parete, comodino o comodino pensile, 
scrittoio, specchiera, sedia, armadio a 2 ante, lampadario a 
globo, applique, attaccapanni e sgabello poggia valigie e 
capoletto, il tutto molto usurato. 
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209 
12 stanzini con arredi anni '50 composti da: letto singolo, 
comodino, tavolino scrittoio, sedia, specchiera, attaccapanni, 
armadio a 2 ante, lampadario a globo e capoletto. 

 

212 
34 arredo bagno composto da: specchiera con applique, porta 
asciugamani, porta sapone, porta rotolo, mensola e 
asciugacapelli a parete Elchim Securjet. 

 

213 24 estintori a polvere da 6 kg. 

 

214 
116 sedie in pvc e 84 tavolini rotondi da esterno sparsi nei vari 
terrazzini. 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 29 GIUGNO 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 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  ------- --------------- €  L.O. 

Dal lotto 50 al lotto 72 vendita in lotto unico ----------------------- €  L.O. 

 

 
Lotto Descrizione Foto 

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

 Esterno  

1 

Carrello porta casse in metallo verde con ruote, manici e 

piano di appoggio inclinato, dimensioni complessive 

70x60x180 

 

2 
N. 8 cestini per spesa in plastica verde/gialla tipo trolley 

con ruote 
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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 

 

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 
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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 

 

18 
Banco cassa con piano d’appoggio merce in acciaio e 

visualizzatore barcode 
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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 Descrizione Foto 

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

 Soggiorno  

50 

Credenza in laminato di legno con due ante e quattro 

cassetti dimensioni 

circa cm 160x40x90 

 

51 

Pensile in laminato bianco con quattro ante a vetro 

dimensioni circa cm 

120x20x120 

 

52 

Tv Lcd a schermo piatto marca LG modello 32LM3400 da 

32" pollici 

completo di staffa in metallo a parete 
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53 
Carrello in legno con due ripiani dimensioni circa cm 

60x30x60 

 

54 Poltrona in tessuto bianco 

 

55 

Lampadario con struttura in metallo e paralumi in vetro 

bianco a forma 

tronco-conica 

 

56 

Tavolino Basso porta riviste in laminato bianco di forma 

rettangolare 

dimensioni circa cm 120x40x40 

 

57 Divano a due posti in tessuto nocciola 

 

58 
Cassa panca in laminato legno dimensioni circa cm 

100x50x40 

 
 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 

 
 Bagno  
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61 N. 2 plafoniere in vetro bianco e rosso semicircolare 

 
 Corridoio  

62 

Credenza in laminato legno con 6 ante, 6 cassetti 

dimensioni circa cm 

160x45x90 

 
 Camera singola  

63 Lampadario con paralume in vetro chiaro 

 

64 Cyclette da camera in metallo grigio 

 

65 Lampadario con paralume in vetro bianco 

 
 Locale interno  

66 Plafoniera in vetro bianco semicircolare 

 
 Camera matrimoniale  

67 
Lampadario con struttura in metallo dorato e porta luci 

ramificato 
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68 N. 2 applique a parete in metallo dorato 

 

69 Panca in legno con seduta in tessuto a sfondo blu 

 
 Ripostiglio  

70 

Scaffalatura a cinque ripiani in laminato legno dimensioni 

circa cm 

200x35x200 

 

71 Plafoniera in vetro bianco semicircolare 

 

72 Scala in metallo a libro allungabile 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

VENDITE IN LOCO 
IL GIORNO 29 GIUGNO 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 29/05/22 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

 

Dal lotto n. 1 al lotto n. 380 → vendita in lotto unico, base d’asta € 9.040,00  

In caso di asta deserta ulteriore riduzione       → € 7.250,00 

 

 

Lotto 
Nr. 

Ident. 
Descrizione  Foto 

    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 
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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 

 

8 9 

Scrivania con struttura in ferro e piano in laminato di 

colore noce con n. 6 cassetti dimensioni circa cm 

175x75x75 
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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 
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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 

N.D. 

19   
Condizionatore marca ARTEL modello RDFI9RN4 n. 

matr. 04AR202443 

 

    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 
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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 

 

29 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  
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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 
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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 CS-

2635RH 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 
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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 
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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 
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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 CS-

2635RH 

 

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 

 

65 60 

Scrivania con struttura in ferro e piano in laminato 

di colore noce con n. 6 cassetti dimensioni circa cm 

175x75x75 
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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 
Notebook marca SAMSUNG proc. PENTIUM n. 

matr. AK0793FPA00046R 

 

71 65 Calcolatrice da tavolo marca FACIT  

 

72 66 
Lotto di tastiere e mouse varie marche per un totale 

di sei pezzi 

 

73 67 

Scrivania con struttura in ferro e piano in laminato 

di colore noce con n. 6 cassetti dimensioni circa cm 

175x75x75 
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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 Telefono cordless marca TIM 

 

80   N. 2 condizionatori 
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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 
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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 
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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   
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103 100 Aspirapolvere elettrica marca MIELE 

 

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 

Armadio rack composta da: n. 1 multi presa, n. 1 

switch marca 3COM modello 3C16470 e n. 2 patch 

pannel  
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110 106 N. 6 telefoni cordless varie marche 

 

111 
107-

109 

Lotto di griglie in ferro di colore nero dimensioni 

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)   
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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 Manichino mezzo busto in plastica bianca 

 

123 127 

Stender appendi abiti bifacciale costituiti da 

struttura in metallo cromato a gradini a n. 4 montanti, 

n. 6 mensole in vetro e barre appendiabiti 

 

124 128 

Stender appendi abiti costituiti da struttura in 

metallo cromato e nero, griglia centrale dorata, 

suddivisa in tre settori  (Remiro) 

↓ 
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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 - 

484 - 

485 - 

486  

N. 37 stender appendi abiti costituiti da struttura in 

tubolare cromato e ripiano superiore in vetro 

dimensioni circa cm 80x70x150 

 

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 Stender in metallo verde 

 

132 451 
N. 2 pedane in laminato di colore grigio dimensioni 

circa cm 75x75x40 
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133 401 
Scala a libro a n. 7 gradini e struttura in metallo 

cromato 

 

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 PS-

50C96HP, anno 2007, n. matr. Z5963SLP00921L  

 

139 19 Tv marca GRAETZ  
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140 232 Tv marca SONY modello WEGA ENGINE 

 

141 453 Carrello porta casse in metallo blu 

 

142 

455 - 

456 - 

457 

Stand a parete con n. 29 montanti a gradini cromati, 

n. 64 mensole in lamiera, pannelli posteriori di 

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 
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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 

Banco con struttura in ferro di colore nero e doppio 

piano in laminato di colore rosso dimensioni circa cm 

240x85x80  

↓ 

155 148 

Banco con struttura in ferro di colore nero e doppio 

piano in laminato di colore rosso dimensioni circa cm 

240x85x80  

↓ 

156 150 

Banco con struttura in ferro di colore nero e doppio 

piano in laminato di colore rosso dimensioni circa cm 

240x85x80  

↓ 
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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 Aspirapolvere elettrica marca KARCHER 

 

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 
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165 124 

Stand a parete con n. 3 montanti a gradini cromati, 

n. 2 barre appendi abiti e n. 4 mensole in vetro 

(Remiro)   

 

166 

463 - 

464 - 

465 

N. 3 stand bifronte con n. 2 montanti, n. 8 mensole 

in vetro, n. 2 in laminato e barre appendiabiti 
↓ 

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 

 



  

97 

 

173 489 

Stender appendi abiti costituiti da struttura in 

metallo cromato e nero, griglia centrale dorata, 

suddivisa in 4 settori  (Remiro) 

 

174 490 

Stender appendi abiti costituiti da struttura in 

metallo cromato e nero, griglia centrale dorata, 

suddivisa in 4 settori  (Remiro) 

↓ 

175 491 

Stender appendi abiti costituiti da struttura in 

metallo cromato e nero, griglia centrale dorata, 

suddivisa in 5 settori  (Remiro) 

↓ 

176 

492 - 

493 - 

494 

N. 3 stender appendi abiti costituiti da struttura in 

tubolare cromato e ripiano superiore in vetro 

dimensioni circa cm 80x70x150 

↓ 

177 495 

Stender appendi abiti bifronte costituiti da struttura 

in metallo grigio a gradini a n. 3 montanti, n. 4 

mensole in vetro e barre appendiabiti 

↓ 

178 496 

Stender appendi abiti costituiti da struttura in 

metallo cromato e nero, griglia centrale dorata, 

suddivisa in 2 settori  (Remiro) 

↓ 

179 

470 -

497 - 

498 

N. 3 stender appendi abiti costituiti da struttura in 

tubolare cromato dimensioni varie 
↓ 

180 
169 - 

499 

N. 2 stender appendi abiti in metallo cromato con 

ruote completi di cesta in metallo  
↓ 

    Reparto Donna / Uomo  

181 
468 - 

500 

N. 26 stender appendi abiti in metallo cromato a n. 

4 braccia 
↓ 

    Reparto Donna  

182 
501 - 

502 
N. 2 stender appendiabiti in metallo verde ↓ 

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. 
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186 503 
Pedana in laminato di colore grigio dimensioni 

circa cm 100x100x40 
N.D. 

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 
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  
↓ 
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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 
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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 
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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 
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220 82-84 
N. 2 poltroncine girevoli con ruote, struttura in 

plastica e seduta in similpelle nera 

 

221 196 
Mobiletto basso a forma esagonale in legno di 

colore noce con n. 1 vano giorno e n. 1 anta battente  

 

222 197 Poltroncina in similpelle nera 

 

223 508 Telo proiettore per video proiettore N.D. 

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 

Stender appendi abiti costituiti da struttura in 

metallo cromato e nero, griglia centrale dorata, 

suddivisa in 4 settori  (Remiro) 
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228 189 

Stender appendi abiti costituiti da struttura in 

metallo cromato, griglia centrale dorata (Remiro) 

suddivisa in 2 settori 

↓ 

229 512 

Stender appendi abiti costituiti da struttura in 

metallo cromato, griglia centrale dorata (Remiro) 

suddivisa in 2 settori 

↓ 

230 513 

Stender appendi abiti costituiti da struttura in 

metallo cromato, griglia centrale dorata (Remiro) 

suddivisa in 2 settori 

↓ 

231 514 

Stender appendi abiti costituiti da struttura in 

metallo cromato, griglia centrale dorata (Remiro) 

suddivisa in 2 settori 

↓ 

232 515 

Stender appendi abiti costituiti da struttura in 

metallo cromato, griglia centrale dorata (Remiro) 

suddivisa in 2 settori 

↓ 

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 

 

237 216 

Banco con struttura in ferro di colore nero e doppio 

piano in laminato di colore rosso dimensioni circa cm 

230x75x100 
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238 217 

Banco con struttura in ferro di colore nero e doppio 

piano in laminato di colore rosso dimensioni circa cm 

230x75x100 

↓ 

239 218 

Banco con struttura in ferro di colore nero e doppio 

piano in laminato di colore rosso dimensioni circa cm 

230x75x100 

↓ 

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 
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246 

523 - 

524 - 

525 - 

526 - 

527 - 

528 

N. 6 stender appendi abiti costituiti da struttura in 

tubolare cromato e ripiano superiore in vetro 

dimensioni circa cm 80x70x150 

 

247 529 

Stender appendi abiti costituiti da struttura in 

tubolare cromato e ripiano superiore in vetro 

dimensioni circa cm 80x70x150 

↓ 

248 

530 - 

531 - 

532 

N. 3 stender in metallo verde 

 

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.D. 



  

106 

 

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 - 

539 - 

372 

N. 4 stender appendi abiti con ruote in metallo 

cromato  

 

258 

540 - 

541 - 

542 - 

543 - 

544 

N. 5 stender appendi abiti in metallo cromato con 

ruote completo di cesta in metallo  
↓ 

259 545 Cesta carrellata in rete di metallo bianco 

 

260 
546 - 

547 

N. 2 stender appendi abiti in metallo cromato con 

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 
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263 136 
Carrello porta abiti con struttura in ferro di colore 

blu e cesta in metallo di colore bianco  

 

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 Struttura porta rotoli in in ferro di colore blu 

 

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  
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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  
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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 

 

283 178 

Carrello con struttura in ferro di colore nero e 

doppio piano in laminato di colore noce dimensioni 

circa cm 10x60x90 
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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 Carrello roll container in metallo  

 

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  
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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 
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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  
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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 
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    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 

N.D. 

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 
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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 
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    Soppalco Ovest  

326 440 

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 
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333 309 Stampante ad aghi N.D. 

334 
312 - 

314 

N. 2 armadi in metallo di colore grigio a n. 2 ante 

battenti dimensioni circa cm 100x45x200 

 

335   N. 2 tavolini rettangolari in laminato tipo rovere  

 

    Mensa  

336   

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 
 

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  
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340 241 
Scaffalatura media in ferro di colore rosso a n. 4 

ripiani dimensioni circa cm 75x40x150 

 

341   
Struttura in legno per camerini con tenda chiusura e 

n. 2 sgabelli  

 

342   Condizionatore 

 

343 243 
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 

N.D. 

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  
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347 250 
Poltroncina girevole con ruote, struttura in plastica 

e seduta in tessuto di colore blu 

 

348 251 N. 2 poltroncine in similpelle nere 

 

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  
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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 
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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 
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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. 

371   

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 

 

    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 
↓ 

376   
Lotto di panelli di legno e laminato varie misure e 

tipologie 

 

    Reparto caldaia  

377 444 Sega circolare da banco  
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    Esterno  

378   

N. 2 insegne esterne luminose con cornice in 

alluminio e pannello in plastica bianca con scritti e 

loghi CIPA 

 

379   
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 30 GIUGNO 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 

 

Vendita al prezzo di stima, già ridotto 

 

Dal lotto n. 1 al lotto n. 18 → vendita in lotto                €      500,00  

Dal lotto n. 19 al lotto n. 142 → base d’asta                      €   6.950,00  

 

 
Lotto Descrizione Foto 

 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 
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3 

Arredo cameretta costituito da: mobile con n. 6 ante, 

cassettiera, fornello, 

credenza, acquario e suppellettili vari 

 
 Zona comune  

4 N. 3 applique in vetro colorato 

 
 Appartamento A  

5 

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 
 

6 

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  
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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 
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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  
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 

 
 Alloggio 4  

87 

Arredamento bagno costituito da: specchio rettangolare, 

mensola in vetro, 

lampada a parete con paralume in vetro bianco, cestino in 

metallo cromato 

N.D. 
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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 

 
 Alloggio 5  

93 Lampada da soffitto con paralume in vetro N.D. 

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 
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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 
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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 
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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  
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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 N.D. 
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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 
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138 Griglia a gas marca ALPENINOX 

 
139 Cappa aspirante rettangolare in acciaio inox N.D. 

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 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

  VENDITE ASINCRONA TELEMATICA 
DAL GIORNO 20-24 GIUGNO 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 20.06.2022 ALLE ORE 17.00 DEL 24.06.2022 

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, già ridotto 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 
Tappeto persiano con sfondo beige e disegni 

geometrici misure 300x196 
€ 240,00 

 

2 
Tappeto persiano con sfondo rosso e disegni 

floreali misure 183x120 
€ 90,00 

 

3 
Tappeto persiano con sfondo azzurro e 

disegni floreali misure 287x195 
€ 225,00 

 

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 

€ 250,00 

 

http://www.fallcoaste.it/
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5 

Comò lastronato in radica di noce con intarsi 

in acero, gambe a cipolla, tre cassettoni, 

parzialmente restaurato, epoca fine ‘800, 

misure 137x94x55 

€ 200,00 

 

6 

Vetrinetta impiallacciata in radica di ciliegio 

con due ante e vetro ovale, misure 

106x96x43 

€ 60,00 

 

7 

Libreria originale inglese di design in piuma 

di mogano con tre ante, marca Warin e 

Gillow, misure 152x168x36 

€ 500,00 

 

8 

Tavolino da salotto con piano smerlato e 

intarsiato in radica e gambe intagliate, misure 

130x60x70 

€ 60,00 

 

9 
Sgabello in mogano intarsiato con vano 

apribile in stile Chippendale 
€ 75,00 

 

11 
Tavolinetto da cucito in noce con gambe a 

rocchetto, eoca ‘800, misure 40x59hx70 
€ 60,00 

 

12 

Specchiera rettangolare con bordo superiore 

arrotondato, cornice in legno intagliato e 

dorato, misure 90x64 

€ 90,00 
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13 

Dipinto olio su tela con cornice in legno 

avorio, raff. case bianche, a firma Russo, 

misure 70x50 

€ 40,00 

 

14 

Dipinto olio su tela con cornice in legno 

dorato, raff. donna allo specchio, a firma 

Russo, misure 40x50 

€ 40,00 

 

15 

Dipinto olio su tela con cornice in legno 

dorato, raff. case rosse, a firma Russo, misure 

80x50 

€ 40,00 

 

16 

Dipinto con cornice in legno verde/dorato, 

raff. basilica, a firma illeggibile, misure 

70x50 

€ 40,00 

 

17 

Coppia di stampe antiche raff. cerimonia di 

benvenuto di Luigi XIV, con cornice d’epoca 

stile francese, misure 56x40 

€ 120,00 

 

18 

Dipinto olio su cartoncino con cornice in 

legno noce, raff. paesaggio colorato, a firma 

Russo, misure 28x19 

€ 25,00 

 

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 

€ 75,00 

 


