Avviso periodico d’asta
Vendite e Aste Padova
Anno 2022
Ufficio: Galleria Scrovegni n. 8 – Padova – Telefono diretto 334.7247740
Sede legale: Galleria Trieste n.6 – Padova
Magazzino: Via Isola di Torre n. 24 - Padova
Sala Aste telematica: Via Tommaseo, 78/C – Padova – c/o A.P.E.P.
Mail: info@venditeastepadova.it
direzione@venditeastepadova.it
amministrazione@venditeastepadova.it
Per prenotare visite: visite@venditeastepadova.it

Siti Internet: www.venditeastepadova.it/ - www.venditefallimentaripadova.it/
Canale YouTube: www.youtube.com/channel/UCXsMKNxy4z9xK_rCDcM3Z_w

N.B. Verranno seguite le norme previste di distanziamento sociale, si prega di venire con le
adeguate protezioni anti Covid19
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SPESE ACCESSORIE PADOVA:
PROCEDURE FALLIMENTARI
Spese accessorie:
(beni mobili e automezzi)
Iva su aggiudicazione
(dove dovuta)
BOLLI
Eventuali Spese proc.

Asta In Luogo

In Sede

10% + iva = totale 12.20%

10% + iva = totale 12.20%

22%

22%

€. 16,00
Da quantificare in asta

€. 16,00
Da quantificare in asta

PROCEDURE disposte dall’autorità Giudiziaria
1° ASTA

2° ASTA

Spese accessorie

18% + iva = totale 21.96%

18% + iva = totale 21.96%

Iva su aggiudicazione
(dove dovuta)

22%

22%

Eventuali Spese proc.

Da quantificare in asta

Da quantificare in asta

Autovetture

12% + iva = 14.64 %

12% + iva = 14.64 %

3° ASTA
18% + iva = totale
21.96%
22%

Da quantificare in
asta
12% + iva = 14.64 %

PROCEDURE disposte dal Comune di Padova
1° ASTA

2° ASTA

3° ASTA
15% + iva = totale
18,30%

Spese accessorie

15% + iva = totale 18,30%

15% + iva = totale 18,30%

Iva su aggiudicazione
(dove dovuta)

22%

22%

22%

Eventuali Spese proc.

Da quantificare in asta

Da quantificare in asta

Da quantificare in
asta

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
L’acquirente è tenuto al pagamento immediato tramite i mezzi idonei e/o assegni circolari intestati
Vendite Aste Padova SRL, unitamente al deposito di copia di documento di identità, codice fiscale e
visura camerale per le ditte.
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Condizioni di vendita Giudiziaria, Fallimentare, Corpi di Reato,
Sovraindebitamento, Agenzia delle Entrate Riscossione
1) La merce si acquista per visto e piaciuto nello stato di fatto in cui si trova, la
società non si assume nessuna responsabilità sullo stato e sul funzionamento dei beni,
in caso i beni non rispettino le normative vigenti sulla sicurezza, l’aggiudicatario, a
proprie spese, dovrà provvedere alla messa a norma e utilizzarli solo dopo i dovuti
collaudi, in caso contrario dovrà provvedere alla rottamazione o utilizzarli
esclusivamente come pezzi di ricambio, consigliamo di prendere visione dei beni
prima di partecipare all’asta.
2) La vendita è per contanti o assegni circolari o bancomat, il saldo prezzo deve essere
effettuato immediatamente al momento della aggiudicazione, il contante non
potrà supera la cifra di €. 1.000,00 o normativa vigente al momento dell’acquisto.
3) Pagamento tramite bonifico: codice iban IT10 F032 9601 6010 0006 7253 765 Cod.
Swift FIBKITMMXXX (possibilità di bonifico rapido)
4) Automezzi: il ritiro del veicolo, avverrà dopo il passaggio di proprietà nei tempi
necessari per effettuarlo, a carico dall’aggiudicatario, nei casi di vendita di
demolizione per esportazione, il mezzo potrà essere esportato solo se revisionato
come prevede la legge, e pertanto l'interessato dovrà verificare lo stato della revisione
prima di partecipare all'asta, dovrà essere fornito dall’aggiudicatario il CMR di partenza
e di arrivo ed il trasporto dovrà essere effettuato da trasportatore autorizzato ad
emettere CMR, si precisa che potrà essere richiesta cauzione e restituita dopo
l’avvenuta consegna dei documenti necessari ad effettuare la demolizione per
esportazione, tutte le spese sono a carico dell’aggiudicatario, ci raccomandiamo di
verificare, prima di partecipare, che l’automezzo possa essere esportato.
5) Tutti i tipi di vendita: Il prezzo d’aggiudicazione può essere maggiorato di bolli ed
eventuali imposte di legge fissate nella procedura, Il banditore preciserà il costo di
tutte le maggiorazioni previste prima di presentare il bene oggetto di vendita; non è
consentito aumento di 1/5, dove è consentito sarà indicato nella procedura.
6) Partecipazione e iscrizione all’asta: documento di identità valido, codice fiscale o
partita Iva per le ditte CODICE DESTINATARIO (CODICE UNIVOCO SDI) o procura
Notarile dell’eventuale delegato, in caso di automezzi documenti necessari per poter
effettuare il passaggio di proprietà. Partecipazione di soggetti esteri dovranno essere
forniti tutti i dati e le documentazioni che comprovino l’esistenza della società e
passaporto del legale rappresentante o procura Notarile dell’eventuale delegato e
passaporto, se privato passaporto, il tutto dovrà essere fornito ameno 2 ore prima
dell’inizio dell’asta per una verifica dei documenti di identità.
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7) La vendita è preceduta dall’esposizione. Nei magazzini, sul luogo di custodia o
tramite supporto fotografico. Per ogni ulteriore informazione, scrivere alla mail:
visite@venditeastepadova.it
8) La partecipazione all’asta è libera salvo per i soggetti di cui al Codice.
9) Il ritiro dei beni acquistati in sede deve essere effettuato, a spese
dell’aggiudicatario, entro giorni 7 dall’aggiudicazione; trascorso tale termine, saranno
applicate le spese di custodia, salvo diversi accordi con la direzione; VAP non si
assume alcuna responsabilità circa, eventuali danni, furti ecc. arrecati al bene,
successivamente al giorno della aggiudicazione, nelle vendite in loco il ritiro deve
essere immediato. Il costo stimato per ogni giorno di consegna, ulteriore al concordato
è di euro 150,00 oltre IVA da versare anticipatamente.
10)RITIRO DI BENI IN LOCO: In caso di aggiudicazione, sono a carico dell’offerente
tutti gli oneri e spese accessorie, anche quelle connesse al ritiro della merce. Si precisa
che quest’ultimo avverrà con mezzi e personale propri dell’aggiudicatario e che tutti i
beni dovranno essere ritirati e/o smaltiti da parte dell’aggiudicatario, senza possibilità
di rinunzia al ritiro di parte dei beni. Responsabilità dell’aggiudicatario: durante tutte
le operazioni di ritiro della merce, all’interno dell’area di pertinenza della procedura,
l’aggiudicatario sarà responsabile degli eventuali infortuni che dovessero accadere al
personale addetto al ritiro della merce stessa, esonerando le curatele e l’Istituto
Vendite Giudiziarie da qualsivoglia responsabilità in merito. Inoltre, l’aggiudicatario si
impegna a risarcire alla curatela gli eventuali danni che il proprio personale dovesse
arrecare ad altri beni mobili ed immobili della procedura. Tempo di ritiro della
merce: in caso di aggiudicazione, i beni, dovranno essere ritirati a spese
dell’aggiudicatario, entro 3 giorni dall’aggiudicazione, salvo diversi accordi con il
curatore o dal banditore, VAP e il Curatore non si assumono alcuna responsabilità
circa, eventuali danni arrecati al bene, furti ecc. successivamente al giorno della
aggiudicazione.
11)Vendita PAC: Il soggetto acquirente dei titoli deve essere agricoltore in attività, a
norma dell’Art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, conformemente a quanto stabilito dalla
circolare AGEA prot. ACIU 2016,121 del 1° marzo 2016 e successive modificazione ed
integrazioni poiché, in assenza di detto requisito, non sarà possibile eseguire il
trasferimento dei titoli in capo all’acquirente.
12)Possibilità di rilancio: È esclusa la possibilità di rilancio ex art 107 LF, salvo sia
espressamente pubblicato nel singolo caso.
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE ASINCRONA TELEMATICA
DAL GIORNO 1-6 SETTEMBRE 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 01.09.2022 ALLE ORE 17.00 DEL 06.09.2022
SUL SITO WWW.FALLCOASTE.IT
Codice vendita: -----Fall. N. 14/2022– n. VAP 10.392
Giudice: Dott. Amenduni
Curatore: Dott.ssa Morazzi

Vendita a prezzo di stima, già ridotto
Lott
o

1

2

Descrizione

Stima

BENE in MESTRE – vendita effettuata tramite
supporto fotografico - Autocarro furgonato
Fiat Scudo 2.0 JTD tg BY127JJ, anno di prima
immatricolazione
2001,
cc
1.997,
alimentazione a gasolio, portata kg 795, km
non rilevati, privo di batteria, pneumatici
all’80% di usura, carrozzeria di colore bianco
con varie ammaccature, porta laterale con
maniglia rotta, munito di libretto e sprovvisto
di C.D.P.
BENI IN PADOVA Autocarro Mercedes Vito
111 CDI tg DV475LX, anno di prima
immatricolazione
2009,
cc
2.148,
alimentazione a gasolio, Euro 4, cambio
meccanico, portata kg 900, pneumatici al 70%
di usura, privo di batteria, km presunti oltre
300.000, carrozzeria furgone di colore bianco
5

€ 320,00

€ 2.720,00

Foto

3

in discreto stato di conservazione, sprovvisto
di libretto e munito di C.D.P.
Autocarro Mercedes Sprinter tg CY285MD,
anno di prima immatricolazione 2005, cc
2.700, alimentazione a gasolio, Euro 3,
pneumatici al 50% di usura, privo di batteria,
km presunti oltre 420.000, carrozzeria
furgone di colore bianco in discreto stato di
conservazione, sprovvisto di libretto e munito
di C.D.P.
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€ 2.080,00

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE ASINCRONA TELEMATICA
DAL GIORNO 1-6 SETTEMBRE 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 01.09.2022 ALLE ORE 17.00 DEL 06.09.2022
SUL SITO WWW.FALLCOASTE.IT
Codice vendita: -----VISIONE DEI BENI: previa richiesta mail a visite@venditeastepadova.it
Fall. N. 221.2011– n. VAP 10.372
Giudice: Dott.ssa Elburgo
Curatore: Dott. Pampaloni

euro 1.000,00

Prezzo base di stima, già ridotto
Lotto
Descrizione

Foto

1

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

2

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

3

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

7

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

8

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

9

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

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

869

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

870A

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

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

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

871A

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

872

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

874

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

875

Collana lunga modello Chanel in perle di acqua dolce forma
scaramazza e colore crema
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE ASINCRONA TELEMATICA
DAL GIORNO 1-6 SETTEMBRE 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 01.09.2022 ALLE ORE 17.00 DEL 6.09.2022
SUL SITO WWW.FALLCOASTE.IT
Codice vendita: ---VISIONE DEI BENI: previa richiesta mail a visite@venditeastepadova.it
Rg. Fall. N. 43.2019 – V.a.p. 10.371
Prezzo base di stima in LOTTO UNICO, già ridotto
Offerta unica

– euro 57.800,00
--euro 46.250,00

Beni ubicati in Via San Pio X nr. 2 - Montegrotto Terme (PD)
Lotto

Descrizione

Foto

Ufficio

1

Stampante marca RICOH modello SP 325SNW

Locale bar

2

Registratore di cassa telematico marca HELIOS modello
MF20 n. matr. PD91104978
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3

Stampante termica per ricevute marca CUSTOM modello
KUBE-U80L22A n. matr. 0110425809070462

4

Pc All in One marca MSI modello MS-A621 processore
INSIDE n. matr. MSA621G1S0102294

Reception

5

Poltroncina girevole con ruote marca CONFORAMA
struttura in plastica nera e seduta in similpelle nera

6

Poltroncina girevole con ruote struttura in plastica nera e
seduta in similpelle nera

7

Poltroncina girevole con ruote marca CONFORAMA modello
BOB POLTRONA UFFICIO struttura in plastica nera e seduta
in similpelle nera

Ufficio

8

Poltroncina girevole con ruote struttura in plastica nera e
seduta in similpelle nera

9

Poltroncina girevole con ruote struttura in plastica nera e
seduta in similpelle nera

20

10

Poltroncina girevole con ruote marca CONFORAMA
struttura in plastica nera e seduta in similpelle nera

Sala ingresso

11

N. 14 poltrone marca TULLSTA con seduta in tessuto grigia

Ufficio

12

Stampante marca RICOH modello SP 325SNW n. matr.
Y047Q730022

Reception

13

Stampante marca OLIVETTI modello PGL2555

14

Stampante termica per ricevute marca CUSTOM modello K3
anno 2017 n. matr. 96MK3020688

15

Tastiera per punti vendita marca CUSTOM modello
937DF020400233 n. matr. 9001002419200129

Cucina

21

16

Generatore di vapore marca ROTONDI tipo IGOS 25/2 n.
matr. 20L64722

Corridoio cucina

17

Porta tagliafuoco tamburata zincata anno 2013 montata

18

Porta tagliafuoco tamburata zincata anno 2013 montata

Esterno

19

Porta tagliafuoco tamburata zincata marca B.A.A.P. anno
2018 n. matr. 6212.131.2

20

Porta tagliafuoco tamburata zincata marca B.A.A.P. anno
2018 n. matr. 6212.43.3

Campi da tennis coperti

21

N. 12 fari a LED industriali orientabili

Camera da letto

22

23

Tv marca LG modello 24TK410V-PZ anno 2019 completa di
telecomando n. matr. 901MAMBEH779

24

Tv marca LG modello 24TK410V-PZ anno 2019 completa di
telecomando n. matr. 901MASXEH774

↓

25

Tv marca LG modello 24TK410V anno 2018 completa di
telecomando n. matr. 811MAUAG8190

↓

26

Tv marca LG modello 24TK410V anno 2018 completa di
telecomando n. matr. 811MAPN9T416

↓

Cucina

27

Lotto di bottiglie di vino e bevande di varie marche per un
totale di circa 100 pezzi

28

Lotto di alimenti e prodotti per la pulizia per ristorante sia in
cella frigorifera che nella dispensa costituiti da : formaggio,
carne, pasta fresca, insaccati, gelato, prodotti per gelateria,
tisane, aceto, pasta, sale, sughi, alimenti in scatola,
farina,cereali, detersivi, scottex, spugne. Inoltre sono presenti
prodotti gia aperti e utilizzati, che sono destinati allo
smaltimento. Pezzi totali circa 200.

Beni ubicati presso l'hotel "Commodore" di Montegrotto Terme, via San Pio X
n.2
Lotto

1

Descrizione

Foto

Carrello con pianale

23

2

N. 2 carrelli di servizio a tre ripiani

3

Armadio metallico a due ante scorrevoli

4

Scaffale con struttura portante in metallo

5

Scaffale metallico leggero a n.5 ripiani - dim. 1,5x2x0,80m

6

Scaffale metallico leggero a n.4 ripiani - dim. 1x2x0,60m

7

Scaffale plastico composto da varie cespe sovrapposte

24

↓

9

N. 18 moduli scaffale metallico leggero - dim.1x2x0,8m

10

Scaffale plastico composto da varie cespe sovrapposte

11

Scala metallica a libro con sei gradini

12

Cella frigorifera CRICABIN . mod. EA10260270, matr.
29500278, anno
2013, sup. 5,90 mq

13

Bilancia FOLGOR - matr.3398, portata 100 kg

25

14

Scaffale con struttura portante in metallo e ripiani in plastica

15

Carrello di servizio a due ripiani

16

Tavolo in acciaio

18

Congelatore a pozzetto ZOPPAS

19

Piano di lavoro in acciaio con ante scorrevoli

20

Piano di lavoro in acciaio con un cassetto

21

Piano cottura a due fuochi ZANUSSI

26

22

Planetaria SANTON

23

Mensola metallica

24

Lavello ZANUSSI in acciaio ad una vasca con gocciolatoio

25

Piano di lavoro in acciaio con cassetti e ripiani

26

Parete divisoria - dim. 2,5x3m altezza 2 m

27

Piano di lavoro in acciaio con cassetti ed ante

27

28

Bilancia KA-3000

29

Bilancia ARSA - matr. 7053, portata 4 kg

30

Frigorifero metallico a due celle FRIULINOX

31

Macchina del gelato PROMAG - mod. easymix 60 plus

28

32

Macchina del gelato CATTABRIGA - mod. effe6

33

Macchina del gelato CATTABRIGA - mod. effe4

34

Scaffale metallico leggero a sei ripiani - dim. 1,5x3x0,80 m

35

Scaffale plastico composto da varie cespe sovrapposte

36

N. 3 moduli scaffale metallico - dim. 1x2x0,80

29

37

Carrello di servizio a tre ripiani

38

N. 4 carrelli di servizio a due ripiani

39

Scaffale con struttura portante in metallo e ripiani in plastica

40

Scaffale metallico a cinque ripiani

41

N. 2 scaffali metallici a cinque ripiani

42

Piano da lavoro in acciaio, ad ante scorrevoli, con possibilità di
riscaldamento piatti

30

43

Carrello roll container

44

N. 2 carrelli porta piatti da antipasto

45

N. 2 piani di lavoro in acciaio con ripiano inferiore

46

Carrello metallico a due ripiani

47

Scaffale con struttura portante in metallo e ripiani in plastica

31

48

Carrello roll container

49

Carrello portapacchi

50

Carrello con pianale e protezioni laterali

51

Piano da lavoro in acciaio con ripinai sottostanti

52

N. 2 tavoli rotondi in legno

53

Armadio metallico a due ante scorrevoli

54

Tavolo in acciaio con ripiano inferiore

↓

32

56

Macchina produci ghiaccio SCOTSMAN - mod. AC55

57

Lavastoviglie a cesto fisso ELFRAMO - mod. D85dgt

58

Lavello in acciaio con due vasche e due gocciolatoi

59

Carrello di servizio a tre ripiani

60

Scaffale con struttura portante in metallo e ripiani in plastica

61

N. 2 piani di lavoro in acciaio con cassetto e ripiano inferiore

33

63

N. 3 armadi pensili in acciaio con due ante scorrevoli

64

Lavello in acciaio ad una vasca

65

Forno a tre cotture LAINOX

66

Scaffale con struttura portante in metallo e ripiani in plastica

67

Lavello in acciaio con due vasche ed un gocciolatoio

68

Piano di lavoro con due ante scorrevoli

69

N. 3 tavoli in acciaio

34

70

N. 3 tavoli in acciaio con cassetti

71

Affettatrice BIZERBA

72

Lavello in acciaio a due vasche

73

Pannello metallico a muro con mensola portaoggetti

75

N. 13 sedie in plastica

76

Mensola metallica

77

Scaffale con struttura portante in metallo e ripiani in plastica

35

78

Bilancia ARDA - mod. K65, matr. 1989, portata 6 kg

80

Cutter SIRMAN

81

Planetaria DITOSAMA

82

Tritacarne DUPLEX - mod. MS32, matri 34094, anno 2017,
CE

83

Carrello di servizio a due ripiani

84

Forno in acciaio

36

85

Forno LAINOX

86

Scaffale con struttura portante in metallo e ripiani in plastica

N.D.

87

Piano di lavoro in acciaio con cassetti

N.D.

88

Lavello in acciaio ad una vasca

N.D.

89

Piano di lavoro in acciaio con ante scorrevoli

N.D.

90

Blocco cottura FAGON, composto da:
- n.2 bagnomaria;
- n.2 piani cottura a quattro fuochi;
- n.1 cuocipasta a due vasche;
- n.1 piastra liscia;
- n.1 griglia;
- n.1 friggitrice a due vasche;
- n.1 brasiera;
- n.1 piano cottura a quattro fuochi con forno passante.

91

Impianto di aspirazione in acciaio a cappa (prima parte)

92

Piano di lavoro in acciaio

93

Lavello in acciaio con due vasche ed un gocciolatoio

37

94

Pelapatate

95

Lavello in acciaio ad una vasca

96

Forno a tre cotture HIOS

97

Tagliaverdure con carrello

98

N. 2 scaffali con struttura portante in metallo e ripiani in
plastica

99

Lavello in acciaio ad una vasca

38

100

Tavolo in acciaio con ripiano inferiore

101

Lavello in acciaio a due vasche

102

Tavolo in acciaio con ripiano inferiore

103

Scaffale con struttura portante in metallo e ripiani in plastica

104

Lavapentole COMENDA

105

Scaffale con struttura portante in metallo e ripiani in plastica

106

Impianto lavastoviglie a nastro

107

N. 3 carrelli con pianale e protezioni laterali

39

108

N. 2 tavoli in acciaio con ripiano inferiore

109

Impianto di aspirazione in acciaio a cappa (seconda parte)

110

N. 61 tavoli rotondi in legno

111

N. 18 tavoli rettangolari in legno 8 posti

112

N. 6 tavoli rettangolari in legno 10 posti

113

N. 5 tavoli rettangolari in legno 12 posti

114

N. 3 tavoli rettangolari in legno 14 posti

40

115

Tavolo quadrato in legno 2 posti

116

N. 8 tavolini quadrati in legno

117

N. 47 sedie in semilpelle marrone

118

N. 313 sedie in semilpelle blu

119

N. 47 sedie

120

Bancone centrale

121

N. 2 credenze in legno

122

N. 14 carrelli di servizio (a due e tre ripiani)

123

N. 2 carrelli con pianale

↓

N.D.

41

124

N. 2 poltrone in tessuto di colore beige

125

N. 2 divani a due posti in tessuto di colore beige

126

Tavolino in legno con ripiano in vetro

127

Espositore metallico per menu

128

N. 2 lampade a piantana

129

N. 2 cavalletti in legno

42

130

N. 5 tavoli tondi

131

N. 15 poltrone in tessuto di colore blu

132

N. 4 vetrerie

133

N. 7 tavolini bassi rettangolari in legno

134

N. 14 divani a due posti in tessuto di colore salmone

135

N. 15 poltrone in tessuto di colore salmone

136

Tavolo rettangolare in legno

43

137

Tavolino quadrato in legno

138

N. 8 tappeti - dim. 2x2,5

139

Lavastoviglie COMENDA

140

Macchina produci ghiaccio SCOTSMAN - mod. AC126

141

Affettatrice

142

Tostiera ARISTARCO a quattro piastre

143

Spremiagrumi manuale

44

145

Forno microonde

147

Congelatore a pozzetto

148

Frigorifero

149

Registratore di cassa con cassa

150

Stereo per impianto audio

151

Stampante per comande CUSTOM con monitor touch SHC

45

152

Telefono fisso TELECOM

154

Bancone bar composto da due elementi, uno perimetrale a
forma ellittica ed un'isola centrale. Nella parte retrostante,
piccolo spazio adibito a
cucina.

155

N. 11 sgabelli da bar in similpelle di colore rosso

156

Cantina OCEAN

157

Carrello di servizio in legno

159

Televisore a schermo piatto UNITED

160

N. 9 tavoli rotondi

46

161

N. 3 tavoli quadrati

162

N. 3 tavolini quadrati in legno

163

N. 48 poltrone in semilpelle di colore bordeaux

164

N. 3 tappeti - dim. 1,5x2,5 m

165

N. 24 divani a due posti in tessuto di colore beige

166

N. 24 poltrone in tessuto di colore beige

167

N. 12 tavolini in legno con ripiano in vetro

168

N. 12 tappeti - dim. 1,5x2 m

169

Tappeto - dim. 2,5x3,5 m

↓

↓

47

170

Tappeto - dim. 3x5 m

171

Tavolino in legno

172

N. 2 poltrone in similpelle di colore giallo

173

Tavolo quadrato in legno

174

Scrivania in laminato con struttura portante metallica

175

N. 2 postazioni pc complete (case, monitor, tastiera e mouse)

176

Lampada a piantana

177

N. 22 poltroncine in tessuto di colore beige

178

N. 6 tavoli rotondi

↓

↓
48

179

Bancone reception in legno di forma angolare - dim. 3,5x3,5 m
circa

181

Stampante HP - mod. Laserjet PRO M402dne

184

Postazione pc completa (case, monitor, tastiera e mouse)

186

Telefono fisso TELECOM

187

Centralino ALCATEL

188

N. 2 walkie talkie

189

Postazione pc completa (case, monitor, tastiera e mouse)

49

190

N. 2 UPS

191

Stampante per comande KUBE

192

Parete retrostante bancone, in legno, con funzione di
portachiavi e di separazione dalla zona ufficio

193

N. 2 scrivanie in laminato con struttura portante metallica

194

Cassettiera in laminato a tre cassetti

195

Postazione pc completa (case, monitor, tastiera e mouse)

196

Telefono cordless A130

N.D.

50

202

Mobile basso in laminato a quattro ante

203

Scrivania angolare in laminato con struttura portante metallica

204

Cassettiera in laminato a tre cassetti

205

Postazione pc completa (case, monitor, tastiera e mouse)

208

Tavolino porta fax

209

Fax BROTHER - mod. SuperG3

51

210

Schedario metallico carrellato

211

Armadio in laminato con tre ante inferiori in laminato e tre
ante superiori in vetro

212

Armadio in laminato con due ante inferiori in laminato e due
ante superiori in vetro

213

Impianto audiodiffusione, composto da:
- lettore CD;
- amplificatore mixer;
- n.3 amplificatori

215

N. 6 tavoli tondi in legno da esterno

52

216

N. 22 sedie in vimini

217

N. 6 tavolini bassi in vimini con ripiano in legno

218

N. 24 poltrone in vimini

219

Sedia in plastica

220

N. 3 posacenere in metallo

221

Portaombrelli in rame

53

223

Cassaforte ad un anta

224

Armadio cassaforte a due ante CONFORTI

225

Mobile carrellato portastampante

227

Libreria in laminato a n.5 ripiani

228

Taglierina

54

229

Telefono fisso

230

Stampante multifunzione RISO - mod. RZ200EP

232

Armadio metallico a due ante scorrevoli

233

N. 2 poltrone in tessuto di colore salmone

234

Aspirapolvere Folletto con accessori

235

Mobile basso portastampante con ante

55

236

Armadio basso a due ante scorrevoli

237

Monitor a tubo catodico

238

Sistema di registrazione impianto video-sorveglianza,
composto da:
- Monitor LG;
- Dispositivo di registrazione digitale - H264 Network DVR;
- Dispositivo di registrazione digitale.

239

Cassaforte ad un anta CONFORTI

240

Televisore a schermo piatto TELEFUNKEN

241

Scrivania angolare in laminato con struttura portante metallica

56

242

Poltrona da ufficio girevole, con braccioli, in semilpelle di
colore nero

243

Cassettiera in laminato a tre cassetti

244

Telefono fisso TELECOM

246

Calcolatrice da tavolo OLIVETTI - mod. Logos 692

247

Sedia in tessuto color ocra

248

Dattilo in laminato scuro

57

249

Server, composto da:
- n.2 Pc server;
- n.1 switch HP a 24 porte;
- n.2 modem (alice-telecom);
- n.2 router;
- n.1 UPS;
- monitore e tastiera

254

N. 2 scrivanie in laminato scuro

255

N. 2 postazioni pc completa (case, monitor, tastiera e mouse)

256

Stampante BROTHER - mod. HL-L23000

257

Telefono fisso SIEMENS - mod. euroset 2005

259

Armadio metallico a due ante battenti

58

260

Armadio metallico a due ante scorrevoli

261

N. 2 cassettiere in laminato a tre cassetti

262

Lotto apparecchiature elettroniche

263

Ventilatore da tavolo

264

Ventilatore a piantana

265

UPS

59

266

Armadio basso a due ante scorrevoli

267

Scrivania angolare in laminato chiaro

268

N. 2 librerie in laminato a n.4 e n.5 ripiani

269

N. 3 sedie da ufficio girevole

270

Tavolino in laminato chiaro

271

Cassettiera in laminato a tre cassetti

272

Postazione pc completa (case, monitor, tastiera e mouse)

N.D.

60

274

Telefono fisso SIEMENS - mod. euroset 5005

275

Calcolatrice da tavolo OLIVETTI - mod. Logos 812

277

Scrivania in legno con struttura portante in metallo

278

N. 3 poltrone da ufficio girevoli, con braccioli, in tessuto di
colore smeraldo

279

Cassettiera in legno a tre cassetti

284

Walkie talkie

61

285

Stampaetichette DYMO

286

Mobile basso in legno a quattro ante battenti

287

Libreria in laminato con diversi vani

288

Minibar

289

N. 2 sedie in tessuto colore nero

290

Scrivania in laminato scuro

62

292

Calcolatrice da tavolo AEG - mod. cpd5212

294

Tavolino in laminato chiaro e struttura portante metallica

296

Videoproiettore SANYO

297

Mobile/espositore in laminato scuro

298

Carrello metallico portabagagli

299

N. 6 divanetti a due posti in tessuto di colore celeste

63

300

N. 6 poltrone in tessuto di colore celeste

301

N. 3 tavolini bassi in legno

302

Mobile porta TV in laminato scuro a muro

303

Televisione a schermo piatto LG

304

N. 15 poltrone in tessuto di colore salmone

305

N. 4 tavolini bassi in legno

306

N. 2 librerie in laminato con n.4 ripiani e n.2 ante a battente in
vetro

64

307

Mobile basso in laminato a due ante battenti

308

Televisione a schermo piatto UNITED

309

N. 5 tavoli in laminato

310

N. 21 sedie in tessuto colore ocra

311

N. 28 tavoli in legno di forma quadrata

312

N. 129 sedie in tessuto colore ocra

313

N. 12 elementi per il prolungamento delle tavole (da apporre
tra un tavolo e l'altro)

65

314

N. 4 tavolini bassi in laminato

315

N. 2 schermi per proiettore

317

N. 2 sedie in legno e tessuto di colore rosso

318

N. 2 specchi

319

N. 3 sedie in plastica

320

N. 5 pedane in legno

321

Lavagna magnetica fissa

N.D.

66

322

N. 2 lavagne magnetiche con ruote e fogli di carta

323

Pulpito in legno

324

Impianto di audiodiffusione

325

N. 6 espositori in vetro

326

N. 8 sedie in legno

327

Tavolo in legno di forma quadrata

67

328

Tavolo rettangolare

329

Credenza in legno a 5 ante battenti

330

Telefono fisso TELECOM

331

Mobile in metallo a 3 ripiani

332

Televisore a schermo piatto TELEFUNKEN

333

Credenza in legno a 3 ante battenti, 2 ante in vetro e vani a
giorno

68

334

Frigo SMEG

335

Lotto di sedie alcune utilizzate dallo staff, altre ammucchiate
in disuso

336

N. 2 scaffali con struttura portante in metallo e ripiani in
plastica

337

N. 2 carrelli porta piatti da antipasto

338

N. 6 tavoli in laminato

339

N. 2 lucidapavimenti

69

340

N. 2 carrelli metallici a due ripiani

341

N. 6 seggioloni per bambini in plastica con struttura in metallo

342

Rastrelliera metallica

343

Lotto ripiani per tavoli di varie dimensioni e forme

344

Carrello con pianale

345

Tagliaerba CASTELGARDEN - mod. 122 Hydro, matr.
354330, anno
2001, marcato CE

70

346

Autoveicolo per il trasporto promiscuo persone/cose
VOLKSWAGEN Transporter, targato AS 022 WE, 1.900 cc,
50 kW, Gasolio, imm.
07/04/1998, 189.536 km

347

Autoveicolo FIAT ducato, targato P2990BC, Bulgaro, 267.208
km

348

Trattore FIAT 640 DT, targato PD38969

349

Rimorchio agricolo, targato AC803L

350

Tagliaerba, targato BB214R

351

N. 16 camere singole - vecchio modello

352

N. 44 camere doppie - vecchio modello

71

353

N. 20 suite - vecchio modello

354

N. 43 camere singole - nuovo modello

355

N. 92 camere doppie - nuovo modello

356

N. 9 suite - nuovo modello

357

N. 55 brandine e materassi

358

N. 6 carrelli metallici per cambio biancheria

N.D.

359

N. 6 aspirapolvere VORVEK - mod. Folletto

N.D.

360

Macchina da caffè espresso semiautomatica a due gruppi
ASTORIA

362

Scaffale in acciaio inox a cinque livelli - lungh. 2 m circa

72

363

N. 6 tavoli in acciaio inox varie misure e modelli (di cui un
doppio lavello)

364

Banco frigo in acciaio inox a due scomparti

365

Lavastoviglie industriale COMENDA

366

Impianto di aspirazione in acciaio a cappa

367

Armadio frigo in acciaio inox ad una anta FRANKE

368

Affettatrice in acciaio

369

N. 72 tavoli rotondi in legno

370

n. 140 sedie imbottite

↓
73

371

Lotto di tavoli rettangolari di varie dimensioni

372

Tostiera SIRMAN

373

Vetrina refrigerata per salumi e formaggi

374

Chafing disch (scaldavivande)

375

Fornetto a microonde MENUMASTER

376

Carrello di servizio a due ripiani

377

N. 3 caschi asciugacapelli professionali

378

N. 3 postazioni phon complete di sedie imbottite

74

N.D.

379

N. 2 postazioni lavatesta con seduta imbottita

380

Lotto composto da:
- n.5 poltroncine imbottite con tavolino;
- n.2 portariviste in materiale plastico.

381

Mobile costituto da angolo vetrina con mensola per supporto
phon e parete a specchio

382

Mobiletto divisorio in laminato bianco a quattro ante battenti e
portafiori
superiore

383

Lotto composto da n.1 banco reception ad angolo con mobile
vetrina;

384

Lotto costituito da:
- n.4 mensole portaoggetti;
- n.1 tavolino rettangolare a due ripiani

385

Lotto costituito da lettino per massaggi a struttura metallica
oltre
mobiletto/lavandino e tavolino rettangolare a due ripiani

75

386

Vasca Jacuzzi per idromassaggio

387

Lettino per massaggi con struttura portante in legno

388

Lotto costituito da tre carrelli portaoggetti, di cui uno porta oli

389

Armadio in laminato bianco a sei ante battenti e vani a giorno

390

391

392

Lotto composto da:
- n.1 lampada a piantana;
- n.1 vaporizzatore MUSTER;
- n.1 poltrona imbottita.
Lotto composto da:
- n.1 lettino a struttura metallica per massaggi;
- n.1 mobile lavello a due ante;
- n.1 mobile basso in laminato a tre ante;
- n.1 mensola;
- n.1 specchio a parete;
- n.1 lente di ingrandimento a piantana con lampada per
estetista.
Lotto composto da:
- n.1 lettino a struttura metallica per massaggi;
- n.1 mobile lavello a due ante;
- n.1 mobile basso in laminato a tre ante;
- n.1 mensola;
- n.1 specchio a parete;
- n.1 lente di ingrandimento a piantana per estetista;
- n.1vaporizzatore.
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393

Apparecchio per epilazione

394

Lotto composto da:
- n.1 lettino per massaggi a struttura metallica;
- n.1 poltroncina;
- n.1 mobile lavello;
- n.1 tavolino rettangolare con lente di ingrandimento per
estetista;
- n.2 pouf a cassetti

395

Lotto costituito da:
- n.2 lettini per massaggi fisioterapici;
- n.2 mobiletti bassi a due ante;
- n.3 poltrone;
- n.1 tavolino in legno.

396

Lotto costituito da:
- n.4 poltroncine imbottite;
- n.4 tavolini in materiale plastico;
- n.2 lampade.

397

N. 25 camerini tipo per sedute di fangoterapia, costituiti da:
- n.1 lettino per fangoterapia;
- n.1 sedia;
- n.1 impianto di ozonizzazione.

398

Lotto costituito da:
- n.8 panchine in legno con schienale;
- n.4 tavoli rettangolari in legno

399

Macchina NEGRISOLO carica fanghi con gru oleodinamica
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400

Dispositivo mescola fanghi con tre carrelli per il trasporto
degli stessi

401

N. 5 camerini tipo per massaggi, costituiti da:
- n.1 lettino;
- n.1 sedia;
- n.1 tavolino
- n.1 armadio metallico a due ante scorrevoli.

402

Lotto arredo composto da:
- n.1 mobile reception ad angolo in laminato chiaro con ante
battenti e cassetti;
- n.1 computer Asus;
- n.1 stampante;
- n.9 poltroncine in rattan;
- n.7 lampade

403

Lotto arredo composto da:
- n.1 scrivania metallica con cassettiera incorporata;
- n.3 poltrocine imbottite.

404

Postazione Pc completa, composta da: case FUJITSU, monitor
SAMSUNG, tastiera, mouse e stampante EPSON mod. ALM300

405

Lotto di strumenti medici, composto da:
- n.1 lettrocardiografo MORTARA RANGONI - mod. ELI 50ì;
- n.2 stetoscopi;
- n.1 misuratore elettronico pressione sanguigna.

406

Lettino a struttura metallica con sgabello in legno ed armadio
metallico a due ante scorrevoli vetrate
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407

Mobile lavello con specchiera

408

Mobiletto basso a due ante scorrevoli

409

Frigorifero piccolo

410

Attaccapanni metallico

411

Monitor medicale per diagnostica

412

Defibrillatore

413

N. 8 dispositivi a muro per inalazione ASEMA
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414

N. 2 dispositivi per aerosol

415

Lotto arredo composto da:
- n.1 armadio metallico a due ante battenti,
- n.1 scrivania in laminato chiaro;
- n.1 cassettiera a tre cassetti;
- n.8 poltroncine;
- n.3 sedie.

416

N. 3 macchine da cucire REFREY con tavolo da lavoro
graduato

417

Tavolo rettangolare in legno, dimensioni 5x2,50 m

418

N. 2 ferro da stiro professionale con caldaia

419

Lotto composto da n.7 armadi metallici a più scomparti e ad
ante scorrevoli per complessive 12 ante

420

Lotto composto da n.2 armadi in legno, di cui uno a tre ante ed
uno a due

80

421

N. 3 tavoli a due ripiani dotati di ruote piroettanti, dimensioni
3x2 m

422

Lavello in acciaio a due vasche, dimensioni 2x0,8 m - dotato di
rubinetteria

423

Lavatrice marca EXACTA CONTROL - mod. W365H,
capacità di carico 10 Kg

424

Lavatrice industriale BRAVETTI

425

Lavatrice industriale KAAN

426

Generatore di corrente ROSSI GRUPPI ELETTROGENI,
dotato di gruppo di raffreddamento BEARWARD matr.
59861/1991 e quadro di
comando elettrico

427

N. 290 lettini da piscina con struttura portante in alluminio

428

Sollevapersone mobile per piscine HANDI SWIM
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429

Poltroncina da ufficio in plastica

N.D.

430

Lavapavimenti EUREKA - mod. E81

431

Soffiatore da esterni SHINDAIWA

432

Idropulitrice elettrica Comet modello KL1600

433

Elettropompa autoadescante con prefiltro CALPEDA - mod.
MPCM 61, matr. 2016062763, marcata CE

434

Sauna TOP CLASS - super. 8,5 mq circa con struttura di
separazione dalla piscina in cartongesso

435

N. 60 sedie in plastica

437

N. 7 tavoli in materiale plastico

438

Scrivania in laminato con poltroncina da ufficio colore rosso

439

Lotto arredo composto da:
- n.5 sedie in materiale plastico;
- n.1 panchina in legno con schienale.

N.D.
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440

Lotto arredo, composto da:
- n.2 armadi a due ante in materiale plastico;
- n.1 mobiletto basso colore rosso ad otto scomparti a giorno;
- n.1 panchina in legno da palestra.

441

Macchina Leg Press motorizzata orizzontale/seduto
TECNOGYM

442

N. 2 macchine Steprace TECNOGYM - mod. HC300

443

Tapis Roulant TECNOGYM - mod. Runrace

444

N. 3 cyclette TECNOGYM

445

N. 2 macchine Schoulder Press TECNOGYM - mod. Super
Executive

446

Macchina Leg Extension e Vertical Row TECNOGYM
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447

Macchina Lat Mach TECNOGYM

448

Angolo sollevamento pesi, composto da n.3 materassini da
pavimento.

449

Macchina Rowrace TECNOGYM - mod. HC900

450

Bilancia pesa persone a colonna WUNDER - portata max. 150
kg

451

Lotto attrezzature composto da:
- n.2 spalliere;
- n.1 materassino da pavimento per zona ginnastica libera

452

N. 15 materassini in gommapiuma

453

N. 2 armadi bassi metallici ad ante scorrevoli

454

Lotto attrezzature minute per cucina, composto da circa:
- n.75 pentole in alluminio di varie misure;
- n.25 padelle in ferro;
- n.30 casseruole in alluminio;
- n.130 piatti per portata in acciaio di varie misure;
- n.95 piatti in ceramica di varie misure;
- n.135 teglie metalliche di varie misure;
- n.20 ceste per bagnomaria in acciaio di varie misure.

↓
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455

Lotto attrezzature minute per ristorante/sala colazione,
composto da circa:
- n. 1.460 forchette in acciaio o argento;
- n. 900 coltelli in acciaio o argento;
- n. 380 cucchiai in acciaio o argento;
- n. 175 cucchiaini in acciaio;
- n. 60 mestoli, pinze, coltelli in acciaio o argento;
- n. 2.070 piatti di diverso colore e tipologia;
- n. 250 ciotole;
- n. 25 tazze;
- n. 1.700 bicchieri di varia grandezza e tipologia;
- n. 8 caraffe.
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 1 SETTEMBRE 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 Del Progresso n. 18

Esposizione il giorno 01/09/2022 dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Fall. N. 46/2022 – n. VAP 10.401
Giudice: Dott.ssa Rossi
Curatore: Dott. Momentto

Vendita in lotto unico al prezzo di stima , già ridotto

€ 632.520,00

In caso di asta deserta si procederà con ulteriore riduzione

€ 506.000,00

Gli interessati possono inviare una mail a info@venditeastepadova.it richiedendo inventario
dettagliato dei testi (comprensivo di titoli e numero di copie) oppure telefonare al 336-524306
per prenotare una visita in loco. In caso di aggiudicazione, le consegne si effettueranno a partire
dal giorno successivo al saldo prezzo.
Lotto

Descrizione

Stima

Lotto composto da:
• N. 79.713 testi scolastici per la
Dal n. 1 al n.
maggior parte nuovi
16.430
• Circa n. 120 bancali contenenti
(Allegato A.1)
cartoni, nylon e reggette per
imballo

86

€ 790.650,00

Foto

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IL GIORNO 2 SETTEMBRE 2022
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 11.00 in Padova (PD)
Via Santi Fabiano e Sebastiano n. 51
Fall. N. 130/2021 – n. VAP 10.400
Giudice: Dott. Amenduni
Curatore: Dott.ssa Marcato

Vendita a prezzo di stima, già ridotto
Dal lotto 4 al 107, dal lotto 109 al 115 e dal lotto 117 al 128 →
In caso di asta deserta, ulteriore riduzione
Lotto

Descrizione

€ 6.080,00
€ 4.870,00
Foto

Padova - Via Santi Fabiano e Sebastiano, 51
Esterno

1

Tenda da sole avvolgibile esterna L circa 7 m
-sospeso-

2

Tenda da sole avvolgibile esterna L circa 10 m
-sospesa-
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3

Tenda da sole avvolgibile esterna L circa 4 m
-sospeso-

5

N. 5 applique a lanterna con logo (Tucker / Birra Poretti),
vario tipo

6

Cassa acustica Kenwood

7

Credenza in legno verniciato rosso e bianco, composta da
cassetti, 1 anta piccola, 1 anta grande, vani a giorni, in
condizioni precarie

8

Cassa acustica Sony

9

Porta rotolo

88

10

Carrello metallico spesa

11

N. 4 bidoni per raccolta rifiuti vario tipo (carta, umido,
vetro)

12

Lotto di materiali e prodotti da smaltire, include n° 1 fustino
da 50 l

Padova - Via Santi Fabiano e Sebastiano, 51
P1 - Vano 1

13

Tavolo fratino legno dimensione grande

14

N. 6 tavoli fratino legno dimensioni medie

15

N. 3 tavoli fratino legno dimensioni piccole

89

16

N. 7 panche legno dimensioni piccole

17

N. 2 panche legno dimensioni grandi

18

N. 12 panche legno dimensioni medie

20

N. 4 casse acustiche

21

Quadro decoro con raccolta fotografie

22

Quadro decoro con puzzle

Padova - Via Santi Fabiano e Sebastiano, 51
P1 - Vano 2
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23

N. 10 tavolini legno quadrati

24

N. 26 sedie in legno

25

N. 2 panche legno dimensioni piccole

27

Radio d'epoca Telefunken Fidelity, in condizioni non
perfette

28

Ventilatore a pale da soffitto

29

N. 2 casse acustiche

Padova - Via Santi Fabiano e Sebastiano, 51
P1 - Disimpegno
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30

Tavolo fratino legno dimensione media

31

Sedia in legno danneggiata

32

N. 2 mensole

33

Panca legno dimensione piccola

Padova - Via Santi Fabiano e Sebastiano, 51
P1 - Bagno

34

Sedia metallica
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35

Mobiletto bagno con specchio

Padova - Via Santi Fabiano e Sebastiano, 51
P1 – Disbrigo

36

N. 2 sedie in legno danneggiate

37

Lavatrice marca Rex Jetsy Rj 12x

38

N. 5 quadri/decori/cornici vario tipo
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39

Sedia metallica

40

Stampante marca HP apparentemente dismessa

42

Unità frigorifera a servizio dei banchi/armadi frigo

43

Cassetto porta valuta per registratore cassa

44

Registratore di cassa NCR

45

Armadietto spogliatoio metallico ad 1 anta
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46

N. 2 armadietti spogliatoio metallici a 2 ante

47

Attaccapanni da parete in legno

Padova - Via Santi Fabiano e Sebastiano, 51
Vano Scala

48

N. 2 panche legno dimensioni piccole

Padova - Via Santi Fabiano e Sebastiano, 51
PT - Vano 1

49

N. 3 tavoli fratino legno dimensioni piccole

50

N. 4 panche legno dimensioni piccole
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51

Cassa acustica

52

Sgabello in condizioni precarie

53

Fioriera

54

Pensile inox con 2 mensole da circa 1.5 m

55

Espositore murale refrigerato con piano e 2 mensole DGD
Capri

Padova - Via Santi Fabiano e Sebastiano, 51
PT - Zona Bar
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56

Mobile retro-banco con struttura inox, L circa 4 m, con 3
antine per cella refrigerata, 1 cassetto, 3 cassettoni, 1
cassetto per fondi caffè

57

Elemento sopralzo retro-banco con struttura inox e 2
mensole vetro L circa 2 m

58

Piccolo lotto di bicchieri, piattini sotto tazza, vassoi e
stoviglie vario tipo, circa 100 pezzi complessivi

59

Modulo retro-banco con lavello inox completo di
miscelatore

60

Dispenser sapone

61

Macchina per ghiaccio marca Icematic mod. N20
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62

N. 2 mensole in vetro, L circa 2 m

63

Faretto alogeno smontato

64

Mensola bottigliera

65

N. 5 tavoli fratino legno dimensioni piccole

66

N. 2 tavoli fratino legno dimensioni grandi

67

N. 10 panche legno dimensioni piccole

68

N. 4 panche legno dimensioni grandi
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69

N. 2 seggioloni per bambino

71

N. 2 casse acustiche

73

Ventilatore a pale da soffitto

74

Porta ombrelli metallico

N.D.

Padova - Via Santi Fabiano e Sebastiano, 51
PT - Zona Preparazione

75

Forno a microonde marca MenuMaster

76

N. 2 elementi mensole pesantei

99

77

Bancone inox con 2 ante scorrevoli e ripiano interno,
dimensioni circa 2 x 1 m

78

Banco refrigerato struttura inox con 4 ante e 2 cassetti

79

Mensola inox L circa 1.5 m

80

Mensola in truciolare L circa 2 m

81

Lotto cartoni porta-pizza

82

N. 2 porta rotolo

100

83

Mensola/vetrina inox STUDIO 54 termoregolata per
ingredienti pizza con sovrastruttura in vetro, L circa 2.5 m

84

Mensola/vetrina inox termoregolata per ingredienti pizza, L
circa 2 m

85

Mensola/vetrina inox STUDIO 54 termoregolata per
ingredienti pizza con sovrastruttura in vetro, L circa 3 m

86

Rialzo inox circa 100 x 100 cm

88

Bancone inox con base a 5 ante e sopralzo per supporto di
piano lavoro/impasto in granito, L circa 2.5 m

89

Bidone vario tipo

Padova - Via Santi Fabiano e Sebastiano, 51
PT - Cucina

101

90

Impastatrice a spirale Avancini con vasca inox, con base
carrellata

91

Vetrina refrigerata congelatore Algida MIS STB 040 - Isa
Expo Vetrine Verticali V Mistral 40 RS n. 176 anno 2009

92

Friggitrice Berto's, struttura inox

93

Cucina industriale Mareno C9F - 4G, 4 fuochi a gas 26.6
kW con forno, struttura inox, n. 270784
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94

Bollitore cuoci pasta marca CO.MA.C., struttura inox

95

Cappa aspirante inox dimensioni circa 200 x 100 cm incluse
condutture scarico

96

N. 2 banchi inox a 2 ripiani L circa 2.0 / 2.5 m

97

Mensola inox L circa 4 m

98

Mensola inox dimensioni circa 100 x 100 cm

99

Mobile lavello inox a 2 vasche e appoggio, completo di
accessori

103

100

Mensola in laminato L circa 2.5 m

101

Scolapiatti filo metallico plastificato

102

Lavastoviglie Compack Koral 800 con base di supporto inox

103

Lavabicchieri Krupps Koral 209 con base di supporto inox

104

Ventilatore a pale da soffitto marca Vortice

105

N. 2 mensole piccole in laminato

104

106

N. 4 dosatori additivi e detersivi lavastoviglie CentroFarc

107

Porta rotolo

Padova - Via Istituto Tecnico d’Agraria 7 A
Esterno

109

N. 5 bidoni per raccolta rifiuti vario tipo (carta, umido,
vetro)

110

Forno microonde Whirlpool VIP 20 da rottamare

111

Tanica di vernice da smaltire
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112

Insegna luminosa esterna "PIZZA"

Padova - Via Istituto Tecnico d’Agraria 7 A
Vano 1

113

Tavolo fratino legno dimensione piccola

114

Piccolo lotto di stoviglie e materiali vario tipo

115

N. 2 sedie in plastica bianca

Padova - Via Istituto Tecnico d’Agraria 7 A
Vano 2

117

N. 2 panche in legno dimensioni medie
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118

N. 2 panche in legno dimensioni piccole

119

Tavolo fratino legno dimensione piccola

120

Frigorifero ad 1 cella piccolo Ignis

121

Forno microonde marca FairLine

Padova - Via Istituto Tecnico d’Agraria 7 A
Cucina

122

Mobile appendiabiti in legno con retro foderato in tessuto
damascato
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123

Tostiera

Padova - Via Istituto Tecnico d’Agraria 7 A
Bagno

124

Mobiletto pensile bagno con specchio e luci

125

Mobiletto pensile ad 1 anta

Padova - Via Istituto Tecnico d’Agraria 7 A
Camera 1

126

Specchio camera con cornice in legno

Padova - Via Istituto Tecnico d’Agraria 7 A
Camera 2

127

N. 2 sedie in legno

108

128

Armadio a ponte in laminato colore beige/bianco composto
da traverso con 6 ante e colonna ad 1 anta

Totale
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN SEDE
IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2022
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 - PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO 78C
ESPOSIZIONE
Il giorno 27 settembre in Padova, via Agordat n.18 – orario 11-12.30
RAS. 4600/2021 – V.a.p. 10.338
Prezzo di partenza al prezzo di stima
In caso di asta deserta verrà applicata una riduzione immediata del 50%
Lotto

Descrizione

Stima

1

Cucina componibile anni ’80 impiallacciata noce
composta da: base con 5 ante, 8 cassetti, piano
cottura a 4 fuochi e forno, lavello inox con due
vasche, gocciolatoio e piano in marmo, mobile
pensile con 12 ante, di cui due a vetri, vano a
giorno, cappa aspirante e colonna
frigo/congelatore con tre ante

€ 250,00

2

N. 20 pezzi di pentolame ornamentale in rame
tra cui piatti, pentole, macinacaffè, scolapasta e
caraffa

€ 40,00

3

Tv LCD 30” circa marca Samsung

€ 30,00
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Foto

4

Sei piatti ornamentali in ceramica

€ 12,00

5

Lavatrice Whirlpool mod. AWO/D 4312 classe
A+A, kg 5

€ 40,00

SALA DA PRANZO

7

Dipinto olio su tela con cornice in legno blu/oro
raff. vaso con fiori a firma Cuccio

€ 60,00

8

Dipinto con cornice in legno blu/argento raff.
papaveri a firma Bohfowicz

€ 20,00

9

Sei stampe con cornice raff. donne in costume
popolare

€ 12,00

10

Due litografie con cornice in legno raff. strada
nel bosco a firma Lilloni

€ 160,00

11

Litografia con cornice in legno raff. bosco a
firma Lilloni, misure 45x35

€ 100,00
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12

Due dipinti olio su tela con cornice in legno
dorato di forma ovale raff. fiori

€ 80,00

13

Litografia con cornice in legno bianco/oro raff.
tetti

€ 40,00

14

Sei sedie a gondola in noce con seduta in
tessuto damascato a righe

€ 240,00

17

Tappeto orientale annodato a mano con sfondo
azzurro, misure 286x182, tipo Srinagar India

€ 400,00

18

Antica credenza in noce a due corpi, inizi ‘900,
con base a due ante e due cassetti, alzata con
due ante a vetri, cappello scantonato e gambe
a cipolla

€ 450,00

19

Due dipinti olio su tela con cornice in legno
dorato e lavorato a rocchetto raff. fortezze
medievali e un’icona in legno misure circa
10x12

112

€ 90,00

20

Litografia con cornice in legno noce raff.
moribondo

21

Dipinto olio su cartone pressato con cornice in
legno verde/oro raff. girasoli a forma E. Samorì

€ 250,00

22

Stampa con cornice rettangolare nera con bordi
dorati raff. vecchio a torso nudo

€ 30,00

23

Comodino stile Liberty impiallacciato noce ad
un’anta ed un cassetto

€ 60,00

24

Vaso in ceramica con coperchio a fondo blu con
fiori bianchi

€ 15,00

25

Servizio ornamentale di piatti in ceramica
bianca con fiori blu composto da: sei piattini da
frutta, quattro piatti fondi, tre piatti piani, due
piatti da portata e una zuppiera con vassoio
ovale

€ 75,00

26

Lampada di design a piantana con tre steli e
paralume a bocciolo in vetro

€ 40,00
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€ 100,00

27

Poltrona in noce con braccioli e imbottiture in
tessuto verde

€ 60,00

28

Poltrona con braccioli rivestita in tessuto bianco
a fiori

€ 50,00

29

Mobile mosso in noce con piedi a mensola, tre
ante e un cassetto

€ 80,00

30

Litografia con cornice in legno e bordo
argentato raff. campo di papaveri con case a
firma Cascella

€ 80,00

32

Lampada fiorentina a olio, in ottone e con tre
fiamme

€ 40,00

33

Stampa con cornice in legno raff. soggetto
astratto su sfondo blu, firma illeggibile

€ 30,00

34

Vaso blu in vetro di Murano altezza 33 cm

€ 60,00
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35

Tappeto persiano a sfondo azzurro, misure
87x180

€ 200,00

36

Credenza in noce e radica di noce a due ante e
un cassetto, epoca primi ‘900

€ 800,00

SALOTTO

37

Colonna porta vaso tornita a spirale

€ 30,00

38

Portariviste a cesto in paglia di Vienna

€ 30,00

39

Vaso in cristallo con rose incise, altezza 28 cm

€ 25,00

40

Ciotola colorata in vetro di Murano di forma
irregolare

€ 20,00
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41

Mobile libreria in noce con sei ante, tre cassetti
e un vano a giorno, misure h 360 cm x l 360 cm
circa

42

Lotto composto da statuetta in ceramica raff.
donna, statuetta raff. Madonna con Gesù
Bambino e ruota Maya

€ 45,00

43

Tavolo rettangolare tinta noce con gambe
tornite e cassetto centrale e sedia con seduta
imbottita bianca

€ 150,00

44

Divano a tre posti con tappezzeria in tessuto
damascato a sfondo bianco con fiori rossi

€ 50,00

45

Divano in stile Liberty con struttura in legno e
seduta imbottita e rivestita con tessuto con
stampe di limoni

€ 130,00

47

Due stampe con cornice colore verde acqua
raff. soggetti astratti, a firma illeggibile

€ 60,00

48

Stampa con cornice colore argento/oro raff.
Sacra Famiglia

€ 20,00
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€ 160,00

49

Stampa con cornice verde raff. arca di Noè

€ 15,00

50

Stampa con cornice in legno dorato raff.
interno di una cattedrale

€ 30,00

51

Dipinto ad acquerello con cornice dorata raff.
volto di ragazza, a firma Frai

€ 60,00

53

Due dipinti a tecnica mista con cornice di colore
nero raff. volti di donna

€ 60,00

54

Litografia con cornice rossa e nera raff. volto di
donna, a firma illeggibile

€ 50,00

55

Due litografie, una con cornice in legno e l’altro
con cornice nera, entrambe raff. paesaggi

€ 60,00

56

Prove d’autore con cornice in legno raff. gatti

€ 20,00
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57

Litografia con cornice dorata raff. uomo
anziano con bastone

€ 50,00

58

Litografia con cornice rossa raff. volto di uomo
e mostro, a firma Zancanaro

€ 80,00

59

Dipinto olio su tela con cornice verde e dorata
raff. girasoli, misure 70x50, autore sconosciuto

€ 120,00

60

Stampa con cornice dorata raff. Gesù

61

Tre litografie, di cui due con cornice in legno e
una con cornice dorata, raff. donne, a firma
Zancanaro

€ 10,00

€ 180,00

ANTIBAGNO

62

Orologi a pendolo da parete stile Liberty

€ 80,00
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63

Quadretto con collezione di cinque farfalle

€ 10,00

64

Capoletto con cornice in legno di noce raff.
Sacra Famiglia

€ 10,00

65

Telefono da tavolo in bachelite di colore nero,
marca Siemens Olap, anni ‘40

€ 70,00

66

Cassettiera in legno tinta noce con cinque
cassetti e gambe a mensola

€ 50,00

CAMERA

67

Tappeto persiano con sfondo rosso, misure
130x100

68

Lampada da tavolo von paralume formato da
aghi di istrice
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€ 150,00

€ 40,00

69

Stampa con cornice in legno raff. S. Antonio

€ 10,00

70

Stampa con cornice in legno borchiato raff.
Gesù

€ 10,00

71

Comò lastronato in noce stile Neoclassico
epoca fine ‘800 con quattro cassetti, gambe a
cipolla e specchiera rettangolare

€ 350,00

72

Scrittoio in noce stile ‘700 con gambe a lira, un
cassetto e una sedia con seduta in paglia

€ 180,00

74

Coppia di testiere in noce intagliato stile Liberty
e due comodini con un’anta, un cassetto e
piano in marmo

€ 100,00

75

Lampadario in stile Liberty in metallo laccato e
con cinque luci

€ 20,00
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76

Coppia di acquasantiere in ceramica

€ 10,00

77

Capoletto con cornice in legno a forma mossa
raff. Sacra Famiglia

€ 20,00

78

Litografia con cornice argentata raff. papaveri

€ 20,00

79

Porta ombrelli in rame di forma cilindrica

€ 20,00

ALL’INTERNO DELLA CREDENZA

80

Bottiglia e n. 14 bicchieri in cristallo sfaccettato
e colorato

€ 80,00

81

Servizio da tè in porcellana Bavaria di colore
bianco con filetto oro composto da: dieci tazze
con piattino, teiera, zuccheriera e porta
pasticcini

€ 40,00

PIANO TERRA
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83

Credenza a doppio corpo in noce intarsiato
bombata lateralmente con base a due ante e
due cassetti, alzata con tre ante a vetri
sfaccettati e decorata con fregi in bronzo stile
Liberty

€ 100,00

84

Due stampe antiche con cornice Liberty raff.
personaggi siciliani

€ 40,00

85

Antica cassapanca in abete

€ 20,00

86

Arredo camera da letto in ciliegio intagliato
composto da: comò a quattro cassetti con
specchiera, pettiniera a cinque cassetti,
sgabello, specchiera a libro e armadio con tre
ante, tre cassetti e specchio centrale

€ 200,00

87

Stufa a legna rivestita in ceramica rossa

€ 100,00
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN SEDE
IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2022
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 - PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO 78C
ESPOSIZIONE
Tramite supporto fotografico – beni siti in Padova (PD)
Fall. N. 30.2017– n. VAP 10.326
Giudice: Dott.ssa Elburgo
Curatore: Dott.ssa Incerti

Partenza d’asta a prezzo di stima, già ridotta:
Dal lotto n.1 al lotto n. 38
Lotto

750,00
Descrizione

Foto

1

Fotocopiatrice completa Kyocera tipo KM – 1650, anno 2005

2

Mobiletto carrellato sotto stampante
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3

Cassettiera in laminato con quattro cassetti

4

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

5

Scrivania con struttura metallica e piano in laminato tinta noce
scuro

6

Poltroncina girevole con braccioli, imbottiture in tessuto verde

7

Apparecchio telefonico Siemens Euroset 5005, anno 2008

8

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

124

9

Monitor lcd Acer AL 1731, anno 2004

10

Tastiera + mouse, anno 2004

11

Pc tower Asus Vento A8, anno 2007

12

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

13

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

14

Quattro ups client Eaton Powerware 5110, anno 2008

15

Monitor lcd Samsung SyncMaster 2031MW, anno 2007

125

16

Monitor lcd Acer AL 1717

17

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

18

Video registratore vhs Sony SLV-757, anno 1990

19

Apparecchio telefonico centralino Siemens optiPoint 500
Advance

20

Centralino telefonico Siemens HI Path 3350, anno 2004

21

Apparecchio video citofono Elvox Petrarca, anno 2013

126

22

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

23

Apparecchio telefonico centralino Siemens optiPoint 500
Standard

24

Poltroncina girevole struttura metallica imbottiture similpelle
nera, anno 2005

25

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

26

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

27

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

127

↓

28

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

29

Apparecchio telefonico centralino Siemens optiPoint 500
Advance

30

Apparecchio telefonico centralino Siemens optiPoint 500
Economy, anno 2008

31

Scrivania angolare con struttura metallica e piano in laminato

32

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

33

Scaffalatura bassa a giorno in laminato bianco, n° 3 moduli con
n° 2 vani per modulo, anno 2010
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34

Scrivania angolare con struttura metallica e piano in laminato

35

Poltroncina girevole con imbottitura in similpelle bianca

36

Apparecchio telefonico centralino Siemens optiPoint 500 Entry

37

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

38

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

40

Arredo cucinino anno 2007 composto da:
base con n° 3 antine in legno laccato bianco con specchiature e
piano in laminato L circa 145 cm prof. circa 35 cm, pensile con
n° 3 antine L circa 145 cm prof. circa 35 cm, base con n° 2
antine e n° 5 cassettini e n° 1 lavello inox con vaschetta grande
+ vaschetta piccola e n° 1 piano cottura Ariston con n° 4 piastre
elettriche e n° 1 ripiano in laminato bianco L circa 150 cm prof.
circa 65 cm e n° 1 lavastoviglie Whirlpool Lympia W 74 e n° 1
pensile con n° 3 antine L circa 150 cm prof. circa 35 cm e n° 1
scolapiatti filometallico e n° 1 cappa aspirante a ricircolo Faber
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41

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

42

Tappeto persiano/corsia dimensioni 280 x 100 cm

43

Tappeto persiano/corsia dimensioni 230 x 100 cm
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN SEDE
IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2022
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 - PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO 78C
ESPOSIZIONE
Il giorno 27.09.22, ore 16.30-18.30 presso il magazzino in via Isola di Torre n.24, Padova
RAS. 9085/2021 – V.a.p. 10.383
Prezzo di partenza al prezzo di stima
In caso di asta deserta verrà applicata una riduzione immediata del 50%

143

N. 3 set chiavi a bussola, n. 5 set cacciaviti e un
seghetto marche Powerfix e Parkside

€ 40,00

144

Seghetto, n. 3 set cacciaviti, cutter, lucchetto, cavo
tv, ventosa, confezione punte trapano, set chiavi
combinate, mandrino angolare e set svasatori
marche Parkside e Powerfix

€ 25,00

145

Set cutter, n. 2 set cacciaviti, set meccanica di
precisione e set composto da n. 8 chiavi ad anello
marca Powerfix

€ 30,00
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146

N. 11 forbici di vario tipo e un rullo rimuovi peli

€ 10,00

147

N. 4 valigette porta minuteria marca Powerfix

€ 10,00

148

Set utensili con valigetta per un totale di n. 71
pezzi

€ 30,00

149

Set chiavi a bussola, set chiavi a bussola da 94
pezzi, set cutter, n. 3 forbici di vario tipo,
trancetto, chiave inglese e tagliaunghie

€ 30,00

150

N. 2 lenti da tavolo, porta minuteria, rotolino di
filo di ferro, pinza, set coltelli e guinzaglio cane

€ 10,00

151

N. 110 utensili vari tra cui; cacciaviti, chiavi fisse,
pinze ecc. e una cassetta portattrezzi rossa in ferro

€ 55,00

152

N. 134 utensili vari tra cui: cacciaviti, chiavi a
bussola, chiavi fisse, pinze, chiavi a brugola ecc. e
una cassetta portattrezzi blu

€ 65,00
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153

N. 85 utensili vari tra cui: chiavi fisse, chiavi ad
anello, cacciaviti ecc. e una cassetta portattrezzi
nera e grigia

€ 85,00

154

Set coltelli di precisione, set cutter, set pennelli,
set rondelle, chiave a pappagallo, coltellino, torcia,
set guarnizioni or, calcolatrice, camera
endoscopica Powerfix, contapassi e bussola

€ 40,00

155

N. 3 chiavi a brugola, n. 4 set cacciaviti, chiave a
bussola con cricchetto, n. 3 set chiavi fisse, set
ganci e set bulloni

€ 40,00

156

Set chiavi a bussola, set chiavi a “T” a brugola, n.
11 cacciaviti, set pinze, set chiavi miste, chiave
inglese, set punte multifunzione, kit ripara camere
ad aria e set tronchetto di precisione

€ 40,00

157

N. 75 utensili tra cui: pinze, cacciaviti, forbici,
martelli, coltelli ecc., n. 3 confezioni di fascette in
pvc e cannocchiale con custodia

€ 35,00

158

Bicicletta da uomo di colore rosso marca Atala con
portapacchi posteriore e cambio a 5 velocità, anni
‘70

€ 40,00

159

Ciclomotore Piaggio Free 50 di colore nero tg
2020EZ, km 3.499, anno 1998, in buono stato di
conservazione
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€ 250,00

160

Letto degenza regolazione elettrica a 3 movimenti
altezza/schienale/gambe, portata 185 km,
dimensioni 102x214, telecomando a filo, come
nuovo in ottimo stato di conservazione, completo
di materasso e certificazione
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€ 500,00

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN SEDE
IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2022
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 - PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO 78C
ESPOSIZIONE
Il giorno 27.09.22, ore 16.30-18.30 presso il magazzino in via Isola di Torre n.24, Padova
Eredità 100/2022 – V.a.p. 10.380
Prezzo di partenza a prezzo di stima, già ridotto
Lotto

Descrizione

Stima

1

Tappeto persiano con sfondo beige e disegni
geometrici misure 300x196

€ 120,00

2

Tappeto persiano con sfondo rosso e disegni
floreali misure 183x120

€ 45,00

3

Tappeto persiano con sfondo azzurro e
disegni floreali misure 287x195

€ 120,00

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

€ 130,00
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Foto

5

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

€ 100,00

6

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

€ 30,00

7

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

€ 250,00

8

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

€ 30,00

9

Sgabello in mogano intarsiato con vano
apribile in stile Chippendale

€ 38,00

11

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

€ 30,00

12

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

€ 45,00
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13

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

€ 20,00

14

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

€ 20,00

15

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

€ 20,00

16

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

€ 20,00

17

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

€ 60,00

18

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

€ 15,00

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

€ 38,00
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN SEDE
IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2022
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 - PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO 78C
ESPOSIZIONE
Il giorno 27.09.22, ore 16.30-18.30 presso il magazzino in via Isola di Torre n.24, Padova
Es. num. 1188/2021 – V.a.p. 10.386
Prezzo di partenza a libera offerta
Lotto

Descrizione

Stima

1

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

2

Pianoforte verticale laccato nero marca
Grotrian Steinweg Nachf

3

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

138

Foto

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN SEDE
IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2022
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 - PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO 78C
Es. num. 50.2022 – V.a.p. 10.388
Prezzo di partenza al prezzo di stima, già ridotto
Lotto
Descrizione

Stima

1

Seghetta a nastro marca Nebes mod.
NBSTM17

€ 338,00

2

Due smerigliatrici a batteria marca Feim

€ 225,00

3

Smerigliatrice elettrica marca Feim

€ 34,00

139

Foto

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN SEDE
IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2022
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 - PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO 78C
ESPOSIZIONE
Il giorno 27.09.22, ore 16.30-18.30 presso il magazzino in via Isola di Torre n.24, Padova
Es. num. 1211/2021 – V.a.p. 10.397
Prezzo di partenza al prezzo di stima, già ridotto
Lotto
Descrizione

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
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Stima

€ 565,00

Foto

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

€ 450,00

3

Dormeuse stile ‘700 con struttura in legno
intagliato color oro e beige e tappezzeria in
tessuto operato color oro

€ 675,00

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

€ 1.575,00
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN SEDE
IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2022
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 15.30 - PADOVA (PD)
VIA TOMMASEO 78C
ESPOSIZIONE
Tramite supporto fotografico – beni siti in Padova (PD)
Fall. N. 22.2021– n. VAP 10.324
Giudice: Dott.ssa Sabino
Curatore: Dott. F. De Agostini

Vendita in lotto unico, base d’asta (già ridotto)
Lotto

Descrizione
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

142

€ 26.000,00
Foto

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

144

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

145

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

146

32

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

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

33

•

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

In Conselve (PD) via Della 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

147

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IN ATTESA DI PROVVEDIMENTO
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 11.00 in Padova (PD)
Via Agordat n. 11
Fall. N. 118/2021 – n. VAP 10.399
Giudice: Dott. Amenduni
Curatore: Dott.ssa Marchetto

Vendita a prezzo di stima
Asta in lotto unico →
Lotto

P.A. € Descrizione
Ufficio 1

F01

Modulo scaffalatura in legno

F02

N. 6 tastiere pc vario tipo

148

Foto

F03

N. 3 ups client dismessi

F04

Lotto n° 1 tastierino + n° 2 mouse pc

Ufficio 1
Ufficio 2
Magazzino

F05

N. 8 tavoli/scrivanie vario tipo

Ufficio 1

F06

Attaccapanni a parete

F07

Pattumiera 3 vani

Ufficio 1
Ufficio 2
Magazzino

F08

N. 9 poltroncine girevoli vario tipo

Ufficio 1

149

F09

Pc completo Dell Precision Tower 3620, con monitor lcd
Dell da 24", tastiera e mouse

F10

N. 4 carrelli porta pc

F11

Modem/router wi-fi Tp-Link Archer C20 AC750

F12

Notebook Dell Precision 7720, Intell Core i7, dimensione
17"

F13

Docking system per notebook Dell

F14

N. 2 monitor lcd Dell 24"

F15

Lotto n° 1 tastiera + n° 1 mouse

150

F16

Tavolino

Ufficio 1
Ufficio 2

F17

N. 4 cassettiere metalliche 6 cassetti

Ufficio 1

F18

Piccolo lotto materiali cancelleria

F19

Pc completo Dell Precision Tower 3620, con monitor lcd
Eizo da 22", tastiera e mouse

F20

Stampante 3D Geetech A10

151

F21

Multipresa

F22

Pc completo Dell Optilex 790, Intel Core i3 Win 7, con
monitor lcd Eizo da 22", tastiera e mouse

F23

Multipresa

Ufficio 2

F24

N. 5 moduli scaffalatura in legno

Magazzino

F25

Scala metallica a 3 rampe sfilabili, 3 x 3 m

152

F26

Pc workstation HP Z800, Intel Xeon Win 7

F27

Notebook Dell Latitude E6420, Intell Core i5 Win 7

F28

Carrello porta pc

F29

Pc tower Dell Optilex 990, Intell Core i5 Win 7

F30

Monitor lcd Eizo 22"

F31

N. 3 monitor lcd Eizo 19"

F32

Stampante HP Envy 5640

F33

Radiosveglia con proiettore Oregon Scientific

N.D.

N.D.
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F34

Lotto n° 12 nastri trasportatori motorizzati auto assemblati

F35

Armadio rack grande

F36

Nas 2 dischi QNAP

F37

Server Dell PowerEdge R730

F38

Firewall Dell SonicWALL TZ600

F39

Switch Dell N2048P

154

F40

N. 3 passa cavo

F41

Patch panel

F42

Ups server APC

F43

Multipresa

F44

Macchina spezza-arrotolatrice per impasto autocostruita con
struttura carrellata, apparecchiatura incompleta ed in larga
parte cannibalizzata

F45

Macchina per apertura palline impasto autocostruita,
apparecchiatura con impianto elettrico in larga parte
cannibalizzato

155

F46

Lotto di materiali elettro-meccanici di vario tipo, utilizzati
per assiemaggio apparecchiature e macchinari autocostruiti,
in larga parte costituito da elementi di recupero, include
cavi e spezzoni elettrici, quadretti elettrici e scatole
derivazione, cinghie e flange e componenti meccaniche,
profilati metallici e staffame, catene, materiali di consumo e
minuterie, motoriduttori, alimenetatori elettrici, componenti
elettroniche, tapparelle refrattarie, listelli, tubi alettati,
cavidotti, supporti e componenti in plastica, condutture e
canalizzazioni, serrature e chiusure, materassini
termoisolanti, ecc.

F47

Scaletta 3 gradini

F48

Piccolo nastro trasporto motorizzato con struttura supporto,
L circa 50 cm

F49

N. 4 moduli scaffalatura leggera

156

F50

Modulo scaffalatura in legno

F51

N. 3 cavalletti in legno

F52

Ripiano in legno vario tipo

F53

N. 3 ups client dismessi

F55

Cassetta plastica

F56

Bidone/pattumiera vario tipo

157

F57

Banco da lavoro con morsa, n° 3 cassetti e n° 1 anta

F58

Piccolo lotto materiali di consumo, include n° 1 scatolone
con ruote per apparecchiature carrellate

F59

Lotto n° 4 valigette con assortimento minuterie e bullonerie

F60

N. 2 attrezzi piegatubi manuali vario tipo

F61

N. 2 scaffaletti porta minuteria

F62

Compressore aria Mecafer Nuair 24 litri n. 82942 anno
2011

158

N.D.

F63

Naspo avvolgibile conduttura aria compressa

F64

Lotto utensili ed attrezzi comuni da officina

F65

Lotto di circa 50 cassettine porta minuteria

F66

N. 2 valigette personalizzate porta elettroutensile

F67

Multimetro digitale

159

F68

N. 3 telefoni cordless Panasonic

F69

N. 3 vaschette inox

F70

Flessimetro

F71

N. 2 valigette con bussole, punte da trapano e bit,
parzialmente complete

160

F72

Etichettatrice per cablaggi Dymo RHINO 4200 KIT

F73

Saldatrice portatile ZX7-200 IGBT in valigetta

F74

Cassetta porta attrezzi

F75

Lotto di bulloneria e minuteria metallica di vario tipo e
varie dimensioni per assiemaggio macchinari, circa n° 100
confezioni/scatole variamente assortite

F76

Confezioni luci a festone (natalizie)

F77

Piccolo lotto materiali di consumo

161

F78

Piccolo lotto spezzoni profilati estrusi in lega leggera, circa
20 kg

F79

Piccolo lotto di listoni e moraletti in legno

F80

Lotto di materiali vari per manutenzioni, include listelli
pavimentazioni, ripiani, canalette, pannelli isolanti alta
densità, ecc.

F81

Carrello porta minuteria bifacciale con circa n° 180
cassettine/scomparti

F82

Lotto di bulloneria e minuteria metallica di vario tipo e
varie dimensioni per assiemaggio macchinari, contenuto in
circa n° 200 cassettine/confezioni/scatole variamente
assortite

162

F83

Impianto automatico di trasporto/movimentazione/gestione
prodotti con integrazione di forno a tunnel e
confezionatrice, apparato autocostruito ed in fase di
completamento, comprende quadro elettrico generale con
unità di gestione/controllo, incastellatura realizzata con
profilati estrusi, n° 14 nastri trasportatori motorizzati da
circa 250 cm, n° 1 nastro trasportatatore motorizzato di
scarico prodotto ad elevazione variabile, n° 2 portali per
eventuale ampliamento/dupplicazione, accessori e dettagli
funzionali

F84

Lotto di griglie metalliche inox dimensione circa 30 x 30
cm, per supporto/appoggio prodotti su piani riscaldati e
forni di cottura, circa n° 100 pezzi

F85

Access point wi-fi Eminent

F86

Bicicletta da donna vintage (freni a bacchetta)

F87

Bicicletta mountain bike (datata)

F88

Moto scooter Kymko Movie XL 150 (risultato intestato a
Terzi) tg BC21713 anno 2001

Totale
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TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN LOCO
IN ATTESA DI PROVVEDIMENTO
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a
carico del solo aggiudicatario/acquirente
ASTA ALLE ORE 11.30 in Padova (PD)
Via Agordat – n.11
Fall. N. 47/2021 – n. VAP 10.368
Giudice: Dott. Amenduni
Curatore: Dott.ssa Marchetto

Vendita in lotto unico a prezzo già ridotto, base d’asta
Lotto

1

Descrizione
Magazzino

€Foto

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

Iveco Daily

2

Carrello porta pacchi

3

Sedia pieghevole vario tipo

↓

164

Bagno

4

Sedia pieghevole vario tipo

5

Dispenser carta asciugamani

6

Dispenser sapone liquido

7

Quattro mobiletti porta scarpe ad un vano

Magazzino

8

Armadio plastica porta accessori pulizie a due ante

9

Lotto prodotti pulizie/consumo, confezioni aperte/usate

165

10

Forno elettrico Angelo Po FX 101 (con maniglia
danneggiata)

11

Pulitore a vapore Polti Vaporetto

12

Brandina letto matrimoniale ripiegabile

13

Portaombrelli in ottone

14

Due set pulizie vario tipo

15

Ripiano riscaldato Forcar

16

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

166

17

Cassetta plastica

18

Lotto n. 2 cassetti inox

19

Ripiano inox per tavolo dimensioni circa 200x80 cm

20

Espositore/appoggio plexiglass

21

Bilancia digitale LACS-n 30 kg (senza ripiano)

22

Bilancia digitale Hendi, riferita come non funzionante
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23

Due termometri digitali per prodotti alimentari

24

Termoriscaldatore istantaneo per latte Milkloud

25

Termoriscaldatore istantaneo per latte Aicox

26

Macchinetta istantanea per popcorn Ariete

27

Piastra elettrica per waffle Aicook

28

Teiera/boiler elettrico Fairline

168

29

Lotto n. quattro vassoi bar

30

Porta rotolo

31

Piastra elettrica per churros Princess

32

Piastra elettrica per waffle Benschler

33

Mixer Homgeek

34

Centrifuga frutta e verdura Aicook

35

Lotto di punti luce a sospensione, uno scatolone
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36

Cassetta porta chiavi

37

Cassetta sicurezza

38

Due porta bicchieri in plastica

39

Due cavi elettrici a festone con luce

40

Lotto di staffe per mensole

41

Lotto n. sei serrature serrande (sostituite)

42

Cassetto porta valori per postazione cassa
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43

Spremiagrumi

44

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

45

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

46

Lotto n. due faretti led

47

N. undici pinze porzionatrici vari tipi

48

Pinza spremi limone

49

N. dieci supporti porta tablet

171

50

Sensore per azionamento rubinetto lavello Acquamica
Axom

51

Supporto a parete per tv lcd

52

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

53

Frullatore doppio

54

Radio Sanyo

55

Lavagnetta

56

Lotto n. tre rotoli film per prove funzionamento
confezionatrice LoraPack
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57

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

58

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

59

Due mensole

60

Armadio fermalievitazione con struttura inox Angelo Po

61

Sgabello bar vario tipo

62

Modulo elettronico da incasso per stampa comande
Custom
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63

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

64

Scheda elettronica Paylink per controllo/gestione moduli
stampa e pagamento

65

Registratore di cassa fiscale Edit Smarty Top n.
ST6B007606

66

N. tre termoconvettori elettrici KPT-20000

67

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

68

Lotto accessori cucina e bar ed allestimenti di vario tipo,
uno scatolone
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69

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

70

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

71

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

72

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

73

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

74

Lotto n. due elementi vetrina danneggiati
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75

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

76

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

77

Lavamani inox con comando a ginocchio

78

Boiler elettrico istantaneo acs

79

Addolcitore DVA

80

Erogatore refrigerato (granitore) cremacaffè Nettare di
Gelato

176

81

Rete matrimoniale a doghe

82

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

83

Abbattitore orizzontale con una cella AngeloPo

84

N. tre armadietti metallici spogliatoio ad un vano

85

Armadietto plastica spogliatoio un vano

177

86

Scaffaletto due ripiani

87

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

88

Lama d'aria ingresso, L circa 100 cm

89

Cestino in cartone

90

N. quattro cavalletti in legno

91

N. tre ripiani in legno vario tipo

178

92

Stampante scontrini fiscale Epson M267E

93

Cassetto porta valori per postazione cassa

94

Registratore di cassa fiscale dismesso Italiana Macchi

95

Stampante scontrini Epson M264A

96

Teminale touch screen cassa/pos Axon

97

Tastierino cassa

98

Display cassa Rch
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99

N. due stampanti scontrini fiscali Rch PRINT F

100

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

101

N. due ventilatori vario tipo

102

Portaombrelli vario tipo

103

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

104

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

105

Bidone/pattumiera vario tipo

180

106

Carrello porta pacchi

107

Sedia pieghevole vario tipo

108

Terminale touch screen cassa con stampante incorporata
Custom BIG 3 Touch

109

Terminale ricevimento e stampa ordini Globo

110

Terminale ricevimento e stampa ordini MyMenu

111

Tablet Huawei ricevimento ordini MyMenu

181

112

Tablet ricevimento ordini Deliveroo

113

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

114

N. sei tablet Samsung Tab A6 SM-T580

115

N. due smartphone Cubot Magic

116

Controllo banconote Ratiotec Soldi 185

117

Stampante scontrini JoliMark TP510UB

118

Frullatore ad immersione

182

119

Tastiera bluetooth

120

Lettore codici a barer da banco Datalogic

121

Stampante scontrini fiscale Axon TP07F

122

N. due stampanti scontrini Custom KUBE II

123

Stampante Samsung Xpress M2026

124

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

125

Piastra elettrica di cottura in vetroceramica a doppia
postazione Spido Cook

183

126

Booster avviamento auto, riferito come non funzionante

127

Forno a microonde Improve

128

Forno a microonde Candy

129

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

130

Armadio metallico basso due ante

131

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

184

132

Base carrellata vario tipo

133

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

136

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

137

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

138

Pentola

139

Lotto n° 4 pneumatici usati, non assortiti

140

Lavastoviglie dismessa Kromo KP85E PLUS, riferita
non funzionante

185

N.D.

141

Lavabicchieri Krupps C432 n. 201248443 anno 2012

142

Vassoio/cassetta/coperchio in plastica vario tipo

143

Ventilatore a colonna

Ufficio 2

144

N. quattro contenitori isotermici vario tipo

145

Cassetta sicurezza

Magazzino

147

N. due estintori polvere

186

148

Estintore polvere con supporto a pavimento

149

Estintore CO2

Soppalco

150

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

151

Lama d'aria ingresso, L circa 100 cm

152

Pannello metallico traforato

187

153

N. quattro moduli scaffalatura leggera vario tipo

154

Trapano avvitatore a batteria Black & Decker

155

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

156

Lotto vassoi teflonati per lievitatrice, circa 80 pezzi

157

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

158

Trita ghiaccio Vema TR 2011, anno 2011

188

159

Frullatore/mixer Olimpic

160

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

161

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

162

Lotto n. sette rotoli film per prove funzionamento
confezionatrice LoraPack

163

N. tre cavalletti in legno

164

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

189

165

Cioccolatiera elettrica (apparecchiatura non completa)

166

Terminale Pos per buoni pasto

167

N. due bidoni/pattumiera vario tipo

168

Aspirapolvere Lavor RUDY 1200 S

169

Antenna parabolica

170

N. tre elettro aspiratori assiali

171

Lotto di piatti in ceramica vario tipo
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172

Ventilatore vario tipo

173

Selezionatore/contatore monete Euro Competenz, riferito
non funzionante

Ufficio 1

176

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

Magazzino

177

Notebook Asus N752VX

178

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

179

Stampante Brother MFC-L2700W
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