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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 F

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 Foto

1

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 

2
N. 20 pezzi di pentolame ornamentale in rame 
tra cui piatti, pentole, macinacaffè, scolapasta e 
caraffa

3
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4 Sei piatti ornamentali in ceramica

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

SALA DA PRANZO

7
Dipinto olio su tela con cornice in legno blu/oro 
raff. vaso con fiori a firma Cuccio

8
Dipinto con cornice in legno blu/argento raff. 
papaveri a firma Bohfowicz

9
Sei stampe con cornice raff. donne in costume 
popolare

10
Due litografie con cornice in legno raff. strada 
nel bosco a firma Lilloni

11
Litografia con cornice in legno raff. bosco a 
firma Lilloni, misure 45x35



115

12
Due dipinti olio su tela con cornice in legno 
dorato di forma ovale raff. fiori 

13
Litografia con cornice in legno bianco/oro raff. 
tetti

14
Sei sedie a gondola in noce con seduta in 
tessuto damascato a righe 

17
Tappeto orientale annodato a mano con sfondo 
azzurro, misure 286x182, tipo Srinagar India 

18
con base a due ante e due cassetti, alzata con 
due ante a vetri, cappello scantonato e gambe 
a cipolla

19

Due dipinti olio su tela con cornice in legno 
dorato e lavorato a rocchetto raff. fortezze 

10x12
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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

22
Stampa con cornice rettangolare nera con bordi 
dorati raff. vecchio a torso nudo 

23
Comodino stile Liberty impiallacciato noce ad 

24
Vaso in ceramica con coperchio a fondo blu con 
fiori bianchi 

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

26
Lampada di design a piantana con tre steli e 
paralume a bocciolo in vetro
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27
Poltrona in noce con braccioli e imbottiture in 
tessuto verde

28
Poltrona con braccioli rivestita in tessuto bianco 
a fiori 

29
Mobile mosso in noce con piedi a mensola, tre 
ante e un cassetto 

30
Litografia con cornice in legno e bordo 
argentato raff. campo di papaveri con case a 
firma Cascella

32
Lampada fiorentina a olio, in ottone e con tre 
fiamme

33
Stampa con cornice in legno raff. soggetto 
astratto su sfondo blu, firma illeggibile

34 Vaso blu in vetro di Murano altezza 33 cm 
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35
Tappeto persiano a sfondo azzurro, misure 
87x180

36
Credenza in noce e radica di noce a due ante e 

SALOTTO

37 Colonna porta vaso tornita a spirale

38 Portariviste a cesto in paglia di Vienna 

39 Vaso in cristallo con rose incise, altezza 28 cm 

40
Ciotola colorata in vetro di Murano di forma 
irregolare
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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 

43
Tavolo rettangolare tinta noce con gambe 
tornite e cassetto centrale e sedia con seduta 
imbottita bianca

44
Divano a tre posti con tappezzeria in tessuto 
damascato a sfondo bianco con fiori rossi 

45
Divano in stile Liberty con struttura in legno e 
seduta imbottita e rivestita con tessuto con 
stampe di limoni 

47
Due stampe con cornice colore verde acqua 
raff. soggetti astratti, a firma illeggibile

48
Stampa con cornice colore argento/oro raff. 
Sacra Famiglia
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49 Stampa con cornice verde raff. arca di Noè

50
Stampa con cornice in legno dorato raff. 
interno di una cattedrale

51
Dipinto ad acquerello con cornice dorata raff. 
volto di ragazza, a firma Frai

53
Due dipinti a tecnica mista con cornice di colore 
nero raff. volti di donna

54
Litografia con cornice rossa e nera raff. volto di 
donna, a firma illeggibile

55
Due 
con cornice nera, entrambe raff. paesaggi

56



121

57
Litografia con cornice dorata raff. uomo 
anziano con bastone

58
Litografia con cornice rossa raff. volto di uomo 
e mostro, a firma Zancanaro

59
Dipinto olio su tela con cornice verde e dorata 
raff. girasoli, misure 70x50, autore sconosciuto

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

ANTIBAGNO

62 Orologi a pendolo da parete stile Liberty 



122

63 Quadretto con collezione di cinque farfalle

64
Capoletto con cornice in legno di noce raff. 
Sacra Famiglia

65
Telefono da tavolo in bachelite di colore nero, 

66
Cassettiera in legno tinta noce con cinque 
cassetti e gambe a mensola 

CAMERA

67
Tappeto persiano con sfondo rosso, misure 
130x100

68
Lampada da tavolo von paralume formato da 
aghi di istrice 
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69 Stampa con cornice in legno raff. S. Antonio 

70
Stampa con cornice in legno borchiato raff. 
Gesù

71
Comò lastronato in noce stile Neoclassico 

cipolla e specchiera rettangolare 

72
cassetto e una sedia con seduta in paglia

74
Coppia di testiere in noce intagliato stile Liberty 

piano in marmo 

75
Lampadario in stile Liberty in metallo laccato e 
con cinque luci 
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76 Coppia di acquasantiere in ceramica 

77
Capoletto con cornice in legno a forma mossa 
raff. Sacra Famiglia

78 Litografia con cornice argentata raff. papaveri 

79 Porta ombrelli in rame di forma cilindrica 

80
Bottiglia e n. 14 bicchieri in cristallo sfaccettato 
e colorato 

81

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

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

84
Due stampe antiche con cornice Liberty raff. 
personaggi siciliani

85 Antica cassapanca in abete

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 

87 Stufa a legna rivestita in ceramica rossa 
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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.

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

, già ridotta:

Dal lotto n.1 al lotto n. 38  750,00

Lotto 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
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9 Monitor lcd Acer AL 1731, anno 2004

10 Tastiera + mouse, anno 2004

11 Pc tower Asus Vento A8, anno 2007

12
Server HP Proliant ML 150 G5, con processore Intel Xeon, 
anno 2009

13
Notebook Acer TravelMate 5720 15.6", Intel Centrino Core 2, 
Win Vista

14 Quattro ups client Eaton Powerware 5110, anno 2008

15 Monitor lcd Samsung SyncMaster 2031MW, anno 2007
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16 Monitor lcd Acer AL 1717

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

18 Video registratore vhs Sony SLV-757, anno 1990

19
Apparecchio telefonico centralino Siemens optiPoint 500 
Advance

20 Centralino telefonico Siemens HI Path 3350, anno 2004

21 Apparecchio video citofono Elvox Petrarca, anno 2013
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22
Tappeto persiano dimensioni 290 x 192 cm, n. serie 209, anno 
2005

23
Apparecchio telefonico centralino Siemens optiPoint 500 
Standard

24
Poltroncina girevole struttura metallica imbottiture similpelle 
nera, anno 2005

25
Tavolo scrivania con struttura metallica e piano in vetro, 
dimensioni circa 160 x 80 cm H circa 70 cm

26
Tavolo scrivania con struttura metallica e piano in vetro, 
dimensioni circa 160 x 80 cm H circa 70 cm, anno 2005

27
Due poltroncine girevoli struttura metallica e imbottiture in 
similpelle nera, anno 2005
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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.

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

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

145
Set cutter, n. 2 set cacciaviti, set meccanica di 
precisione e set composto da n. 8 chiavi ad anello 
marca Powerfix
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146 N. 11 forbici di vario tipo e un rullo rimuovi peli

147 N. 4 valigette porta minuteria marca Powerfix

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

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

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

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

152
N. 134 utensili vari tra cui: cacciaviti, chiavi a 
bussola, chiavi fisse, pinze, chiavi a brugola ecc. e 
una cassetta portattrezzi blu
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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

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

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

156 11 cacciaviti, set pinze, set chiavi miste, chiave 
inglese, set punte multifunzione, kit ripara camere 
ad aria e set tronchetto di precisione

157
N. 75 utensili tra cui: pinze, cacciaviti, forbici, 
martelli, coltelli ecc., n. 3 confezioni di fascette in 
pvc e cannocchiale con custodia

158
Bicicletta da uomo di colore rosso marca Atala con 
portapacchi posteriore e cambio a 5 velocità, anni 

159
Ciclomotore Piaggio Free 50 di colore nero tg 
2020EZ, km 3.499, anno 1998, in buono stato di 
conservazione 
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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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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.

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 Foto

1
Tappeto persiano con sfondo beige e disegni 
geometrici misure 300x196

2
Tappeto persiano con sfondo rosso e disegni 
floreali misure 183x120

3
Tappeto persiano con sfondo azzurro e 
disegni floreali misure 287x195

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



139

5

Comò lastronato in radica di noce con intarsi 
in acero, gambe a cipolla, tre cassettoni, 

misure 137x94x55

6
Vetrinetta impiallacciata in radica di ciliegio 
con due ante e vetro ovale, misure 
106x96x43

7
Libreria originale inglese di design in piuma 
di mogano con tre ante, marca Warin e 
Gillow, misure 152x168x36

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 

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 

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
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.

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 Foto

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 
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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.

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 Foto

1
Seghetta a nastro marca Nebes mod. 
NBSTM17

2 Due smerigliatrici a batteria marca Feim

3 Smerigliatrice elettrica marca Feim 
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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.

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 Stima Foto

1

Lotto composto da: 
- consolle stile impero lastronata in 

noce con un cassetto, specchio 
sottostante e fregi in bronzo;

- specchiera in stile barocco a forma 
di lanterna con cornice in legno 

565,00
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2

Colonna portavasi in stile Luigi XVI in 
legno intagliato e laccato oro con sopra 

raffigurante angelo porta candela altezza 
circa cm 50

450,00

3 intagliato color oro e beige e tappezzeria in 
tessuto operato color oro 

675,00

4

Antica credenza stile Luigi XV a forma 

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.

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

V (già ridotto)          26.000,00

Lotto Descrizione Foto
In Arre (PD) via Fiesso, 18

c/o Favero srl

1
Due carrelli porta attrezzi di colore verde completi di 
chiavi

2
Due cassettiere metalliche contenenti circa kg 300 
tra viti e raccordi vari
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3 Bancale in metallo porta bombole

4 Saldatrice Ine Selesa Filgas 250/A

5 Saldatrice Fro Filcord 4500TS

6 Reggiatrice semiautomatica Transpak

7 Bilancia conta pezzi Laster

8
Seghetto alternativo semiautomatico Scortegagna 
Ercole con rulliera

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

11 Saldatrice a filo Wemi W8000

12
Mobiletto in metallo su ruote con due ante di colore 
rosso

13 Banco da lavoro in ferro con morsa

14 Due carrelli porta materiale a tre ripiani 

15 Vasca lavapezzi

16 Due strutture in metallo per separé

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

19
Due cassettiere metalliche contenenti circa kg 300 di 
viti e bulloni di vario tipo

20
Tornio parallelo di colore verde in pessime 
condizioni

21 Segatrice Thomas Zip 35 completa di due rulliere

22 Tre elementi lamierati per impianto di riscaldamento

23 Smerigliatrice a nastro di colore verde 

24 Smerigliatrice due posti con colonna di supporto
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25 Tre aspirafumi carrellati con proboscide

26 Trapano radiale Bergonzi completo di cubo

27 Cassa contenente corde in acciaio per sollevamento

28 Centralina oleodinamica 

29 Riduttore di giri

30
N. 38 pneumatici di varie misure in parte 
riutilizzabili 

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

33

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

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

In Conselve (PD) via Della Tecnica, snc

34

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

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

RAS. 828/2017 V.a.p. 10.005

Prezzo di partenza al prezzo di stima
In caso di asta deserta verrà applicata una riduzione immediata del 50%

4
Dipinto olio su tavola con cornice in stucco 
dorato 50x40 raff. paesaggio marino, a firma 
Bozzi.

9
Dipinto olio su tavola con cornice in legno 
dorato 50x40 raff. paesaggio montano con 
chiesa, a firma Bozzi.

22
tavolo con gambo centrale diametro 120 e 6 
sedie con sedile ricoperto in tessuto damascato.

150,00

28
Dipinto olio su tela con cornice in legno 
intagliato 50x70 raff. natura morta, a firma 
Percivaldi, epoca fine '900, da restaurare.


