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Avviso periodico d’asta 
              Vendite e Aste Padova 

 
                     Anno 2023 

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

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

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

 

 

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

adeguate protezioni anti Covid19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PROCEDURE FALLIMENTARI 
 

 Asta In Luogo In Sede 

Spese accessorie: 
(beni mobili e automezzi) 

12% + iva = totale 14,64% 12% + iva = totale 14.64% 

Iva su aggiudicazione 
(dove dovuta) 

22% 22% 

BOLLI €. 16,00 €. 16,00 

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

 

 
PROCEDURE disposte dall’autorità Giudiziaria 

 

 1° ASTA 2° ASTA 3° ASTA 

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

21.96% 

Iva su aggiudicazione 
(dove dovuta) 

22% 22% 22% 

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

asta 

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

 

 

PROCEDURE disposte dal Comune di Padova 
 

 1° ASTA 2° ASTA 3° ASTA 

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

18,30% 

Iva su aggiudicazione 
(dove dovuta) 

22% 22% 22% 

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

asta 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

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

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

visura camerale per le ditte.  
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Condizioni di vendita Giudiziaria, Fallimentare, Corpi di Reato, 

Sovraindebitamento,  Agenzia delle Entrate Riscossione 

 

1)  La merce si acquista per visto e piaciuto nello stato di fatto in cui si trova, la 

società non si assume nessuna responsabilità sullo stato e sul funzionamento dei beni, 

in caso i beni non rispettino le normative vigenti sulla sicurezza, l’aggiudicatario, a 
proprie spese, dovrà  provvedere alla messa a norma e utilizzarli solo dopo i dovuti 

collaudi, in caso contrario dovrà provvedere alla rottamazione o utilizzarli 
esclusivamente come pezzi di ricambio, consigliamo di prendere visione dei beni 

prima di partecipare all’asta. 
 

2) La vendita è per contanti o assegni circolari o bancomat, il saldo prezzo deve essere 
effettuato immediatamente al momento della aggiudicazione, il contante non 

potrà supera la cifra di  €. 1.000,00 o normativa vigente al momento dell’acquisto. 
 

3) Pagamento tramite bonifico: codice iban  IT10 F032 9601 6010 0006 7253 765  Cod. 
Swift FIBKITMMXXX  (possibilità di bonifico rapido)   

 
4) Automezzi: il ritiro del veicolo, avverrà dopo il passaggio di proprietà nei tempi 

necessari per effettuarlo, a carico dall’aggiudicatario, nei casi di vendita di 

demolizione per esportazione, il mezzo potrà essere esportato solo se revisionato 
come prevede la legge, e pertanto l'interessato dovrà verificare lo stato della revisione 

prima di partecipare all'asta, dovrà essere fornito dall’aggiudicatario il CMR di partenza 
e di arrivo ed il trasporto dovrà essere effettuato da trasportatore autorizzato ad 

emettere CMR, si precisa che potrà essere richiesta cauzione e restituita dopo 
l’avvenuta consegna dei documenti necessari ad effettuare la demolizione per 

esportazione, tutte le spese sono a carico dell’aggiudicatario, ci raccomandiamo di 
verificare, prima di partecipare, che l’automezzo possa essere esportato.  

 
5) Tutti i tipi di vendita: Il prezzo d’aggiudicazione può essere maggiorato di bolli ed 

eventuali imposte di legge fissate nella procedura, Il banditore preciserà il costo  di 
tutte le maggiorazioni previste prima di presentare il bene oggetto di vendita; non è 

consentito aumento di 1/5, dove è consentito sarà indicato nella procedura. 
 

6) Partecipazione e iscrizione all’asta: documento di identità valido, codice fiscale o 

partita Iva per le ditte CODICE DESTINATARIO (CODICE UNIVOCO SDI) o procura 
Notarile dell’eventuale delegato, in caso di automezzi documenti necessari per poter 

effettuare il passaggio di proprietà. Partecipazione di soggetti esteri dovranno essere 
forniti tutti i dati e le documentazioni che comprovino l’esistenza della società e 

passaporto del legale rappresentante o procura Notarile dell’eventuale delegato e 
passaporto, se privato passaporto, il tutto dovrà essere fornito ameno 2 ore prima 

dell’inizio dell’asta per una verifica dei documenti di identità.  
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7) La vendita è preceduta dall’esposizione. Nei magazzini, sul luogo di custodia o 
tramite supporto fotografico. Per ogni ulteriore informazione, scrivere alla mail: 

visite@venditeastepadova.it 
 

8) La partecipazione all’asta è libera salvo per i soggetti di cui al Codice. 
 

9) Il ritiro dei beni acquistati in sede deve essere effettuato, a  spese 
dell’aggiudicatario, entro giorni 7 dall’aggiudicazione; trascorso tale termine, saranno 

applicate le spese di custodia, salvo diversi accordi con la direzione; VAP non si 
assume alcuna responsabilità circa, eventuali danni, furti ecc. arrecati al bene, 

successivamente al giorno della aggiudicazione, nelle vendite in loco il ritiro deve 
essere immediato. Il costo stimato per ogni giorno di consegna, ulteriore al concordato 

è di euro 150,00 oltre IVA da versare anticipatamente. 
 

10)RITIRO DI BENI IN LOCO: In caso di aggiudicazione, sono a carico dell’offerente 

tutti gli oneri e spese accessorie, anche quelle connesse al ritiro della merce. Si precisa 
che quest’ultimo avverrà con mezzi e personale propri dell’aggiudicatario e che tutti i 

beni dovranno essere ritirati e/o smaltiti da parte dell’aggiudicatario, senza possibilità 
di rinunzia al ritiro di parte dei beni. Responsabilità dell’aggiudicatario: durante tutte 

le operazioni di ritiro della merce, all’interno dell’area di pertinenza della procedura, 
l’aggiudicatario sarà responsabile degli eventuali infortuni che dovessero accadere al 

personale addetto al ritiro della merce stessa, esonerando le curatele e l’Istituto 
Vendite Giudiziarie da qualsivoglia responsabilità in merito. Inoltre, l’aggiudicatario si 

impegna  a risarcire alla curatela gli eventuali danni che il proprio personale dovesse 
arrecare ad altri beni mobili ed immobili della procedura. Tempo di ritiro della 

merce:  in caso di aggiudicazione, i beni, dovranno essere ritirati a spese 
dell’aggiudicatario, entro 3 giorni dall’aggiudicazione, salvo diversi accordi con il 

curatore o dal banditore, VAP e il Curatore non si assumono alcuna responsabilità 
circa, eventuali danni arrecati al bene, furti ecc. successivamente al giorno della 

aggiudicazione. 

 
11)Vendita PAC: Il soggetto acquirente dei titoli deve essere agricoltore in attività, a 

norma dell’Art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, conformemente a quanto stabilito dalla 
circolare AGEA prot. ACIU 2016,121 del 1° marzo 2016 e successive modificazione ed 

integrazioni poiché, in assenza di detto requisito, non sarà possibile eseguire il 
trasferimento dei titoli in capo all’acquirente. 

 
12)Possibilità di rilancio: È esclusa la possibilità di rilancio ex art 107 LF, salvo sia 

espressamente pubblicato nel singolo caso. 
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      Indice vendite di marzo 2023 
 

-pg. 6 –    ES. 29/2022 –    Automezzo Mercedes Citan -       € 7.650,00 

-pg. 8 –    VG 6289/2019 –Automezzo Volkswagen Polo -   € 0,00 

-pg. 9 -     FL 57/2022 –     Apparecchiature industriali - € 58.000,00 

-pg. 49 –  FL 59/2022 -      Apparecchiature industriali -  € 41.250,00 

-pg. 160 - FL 58/2022 –     N. 6 automezzi -    € 12.900,00 

-pg. 162 - FL 68/2023 –    Automezzo Dacia Dokker -  € 7.000,00 

-pg. 163 –ES 214/2017 –  Auto mezzo Range Rover -   € 2.000,00 

-pg. 164 –FL 58/2022 –    Apparecchiature industriali -          € 202.000,00 

-pg. 186 -VG 4600/2022 - Gioielli -     € 3.872,00 

-pg. 184 - LP 15/2021 –    Mobilio domestico -   € 193,00 

-pg. 192 - FL 64/2022 –    Apparecchiature industriali -  € 17.000,00 

-pg. 213 - FL 191/2015 –  Apparecchiature industriali-   € 24.500,00  
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TRIBUNALE DI PADOVA 

  VENDITE ASINCRONA TELEMATICA 
DAL GIORNO 1-3 MARZO 2023 

 
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 01.03.2023 ALLE ORE 17.00 DEL 03.03.2023 

SUL SITO WWW.FALLCOASTE.IT 

 

Codice vendita:  ------ 
 
Visite: scrivere mail a visite@venditeastepadova.it 

 

RF  N. 29/2022 n. VAP 10.27 

Curatore: dott.ssa Lotto 

G.D. – dott.ssa Rossi 

 

Vendita a prezzo di stima, già ridotto  
 

Lotto Descrizione Stima Foto 

2 

Autocarro Mercedes Citan. Tg. GB441YL, 
anno 2020, km segnati 38.514, cilindrata 
1460, euro 6b, alimentazione gasolio, colore 
rosso, graffi e ammaccature generalizzate, 
specchietti laterali rotti, gomme da 
sostituire, due chiavi, documenti in fase di 
verifica.  

€ 7.650,00 

 
 

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

  VENDITE ASINCRONA TELEMATICA 
DAL GIORNO 1-3 MARZO 2023 

 
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 01.03.2023 ALLE ORE 17.00 DEL 03.03.2023 

SUL SITO WWW.FALLCOASTE.IT 

 

Codice vendita:  ------ 
 
Visite: scrivere mail a visite@venditeastepadova.it 

 

RAS  N. 6286/2019 n. VAP 10.446 

Curatore: Avv. Monte 

G.T. – dott.ssa Gatta 

 

Vendita a libera offerta 
 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 

Autovettura Volkswagen modello POLO, tg.  
CD317 , anno 2003 , km segnati 120.000, 
cilindrata 1000, kw 55, alimentazione 
benzina, colore – graffi e ammaccature 
sparse, gomme da sostituire, senza chiave, 
documentazione in fase di verifica. 
  

L. O. 

 

    

    

 

 

 

http://www.fallcoaste.it/


  
 

9 

 

    TRIBUNALE DI PADOVA 
VENDITE IN LOCO 

IL GIORNO 2 MARZO 2023 
 
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 Bovolenta (PD) 

Via Padova n. 30 

 

Esposizione dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e 13.30-16.30 

    il giorno 1° marzo 2023 

 

Fall.  N. 57/2022  – n. VAP 10.437 

Giudice: Dott. Amenduni 

Curatore: Dott. Bussolin 

 

Vendita in lotto unico partenza d’asta                                   € 58.000,00 

 
Lotto 

Nr. 

Id 
Descrizione Stima Foto 

  
Beni ubicati in Via Padova nr. 30 - 

Bovolenta (PD) 
  

1 473 

Bancone reception in laminato grigio e 

azzurro con n. 9 vani giorni e n. 4 cassetti 

dimensioni circa cm 500x70x130 

 € 120,00  

  

2 474 
Cassettiera in laminato grigio e azzurro con 

ruote e n. 3 cassetti 
 € 15,00  
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3 475 
Calcolatrice da tavolo marca CANON 

modello BP1400-LTS 
 € 5,00  

 

4 476 

Pc marca HP modello PRODESK processore 

CORE I5 completo di gruppo di continuità 

marca APC modello BACK-UPS 650, 

monitor marca ACER modello V193, tastiera 

e mouse 

 € 110,00  

 

5 477 
Apparecchio telefonico marca NEC modello 

DT300 
 € 10,00  

 

6 478 
Stampante marca HP modello LASERJET 

P1606DN anno 2010 
 € 25,00  

 

7 479 
Stampante marca BROTHER modello FAX-

2840 
 € 35,00  

 

8 480 
Poltroncina girevole con braccioli, struttura 

in plastica nera e seduta in tessuto blu 
 € 15,00  

 

9 481 
Poltroncina d'attesa con struttura in metallo 

nero e seduta in tessuto rosso 
 € 5,00  

 

10 482 Telefono cordless marca SIEMENS  € 7,00  
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11 483 
Armadio basso in laminato grigio con n. 2 

cassettoni dimensioni circa cm 100x60x70 
 € 40,00  

 

12 484 
Armadio basso in laminato grigio con n. 2 

cassettoni dimensioni circa cm 100x60x70 
 € 40,00  

 

13 485 
Armadio basso in laminato grigio con n. 2 

ante battenti dimensioni circa cm 100x60x70 
 € 40,00  

 

14 486 

Composizione di n. 2 scrivanie ad angolo in 

laminato grigio e azzurro con divisorio 

dimensioni circa cm 400x90x80 

 € 180,00  

 

15 487 
Poltroncina girevole con braccioli, struttura 

in plastica nera e seduta in tessuto blu 
 € 15,00  

 

16 488 
Poltroncina girevole con braccioli, struttura 

in plastica nera e seduta in tessuto blu 
 € 15,00  

 

17 489 

Pc marca HP modello PRODESK processore 

CORE I5 completo di monitor marca ACER 

modello V193, tastiera e mouse 

 € 100,00  

 

18 491 
Cassettiera in laminato grigio e azzurro con 

ruote e n. 3 cassetti 
 € 15,00  
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19 492 

Pc marca HP modello PRODESK processore 

CORE I5 completo di gruppo di continuità 

marca APC modello BACK-UPS 650, 

monitor marca HP, tastiera e mouse 

 € 110,00  

 

20 493 

Armadio basso in laminato grigio e azzurro 

con n. 2 ante battenti dimensioni circa cm 

100x60x70 

 € 40,00  

 

21 494 
Stampante marca HP modello LASERJET 

P1606DN anno 2010 
 € 25,00  

 

22 495 
Apparecchio telefonico marca GIGASET 

modello DA610 
 € 10,00  

 

23 496 
Apparecchio telefonico marca GIGASET 

modello DA610 
 € 10,00  

 

24 497 

Armadio alto in laminato grigio e azzurro 

con n. 2 ante battenti dimensioni circa cm 

100x60x200 

 € 60,00  

 

25 498 
Quadro raffigurante case con cornice in 

plastica nera 
 € 10,00  

 

26 500 Mensola in vetro rettangolare  € 5,00  
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27 501 
Estintore a biossido di carbonio da kg 2 

completo di asta di supporto in metallo rosso 
 € 5,00  

 

28 502 

Struttura di attesa con n. 2 sedute in tessuto 

blu basamento in metallo nero e piano porta 

riviste  

 € 60,00  

 

29 503 Mensola in laminato bianco   € 1,00  

 

30 504 
Stampa raffigurante paesaggio con cornice in 

plastica argentata 
 € 5,00  

 

31 361 
Armadio basso in laminato grigio con n. 3 

ante battenti dimensioni circa cm 120x60x70 
 € 50,00  

 

32 362 
Scrivania angolare in laminato chiaro 

dimensioni circa cm 320x90x80 
 € 80,00  

 

33 363 
Poltroncina d'attesa con struttura in metallo 

nero e seduta in tessuto rosso 
 € 5,00  

 

34 364 
Cassettiera in laminato grigio con ruote e n. 

3 cassetti 
 € 15,00  
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35 365 
Poltroncina girevole con braccioli, struttura 

in plastica nera e seduta in tessuto rosso 
 € 15,00  

 

36 366 
Apparecchio telefonico marca VT 

TELEMATICA modello VT9200 
 € 10,00  

 

37 367 
Stampa raffigurante paesaggio di mare con 

cornice in plastica verde 
 € 10,00  

 

38 368 
Stampa raffigurante paesaggio di mare con 

cornice in plastica nera 
 € 10,00  

 

39 369 
Stampa  raffigurante paesaggio con cornice 

in plastica verde 
 € 10,00  

 

40 370 
Scrivania angolare in laminato chiaro 

dimensioni circa cm 320x90x80 
 € 80,00  

 

41 371 
Poltroncina girevole con braccioli, struttura 

in plastica nera e seduta in tessuto rosso 
 € 15,00  

 

42 372 
Cassettiera in laminato grigio con ruote e n. 

3 cassetti 
 € 15,00  
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43 373 
Apparecchio telefonico marca VT 

TELEMATICA modello VT9200 
 € 10,00  

 

44 374 
Stampante marca HP modello LASERJET 

P1606DN anno 2010 
 € 25,00  

 

45 375 

Pc marca HP modello PRODESK processore 

CORE I5 completo di monitor marca ACER 

modello V193, tastiera e mouse 

 € 100,00  

 

46 376 
Poltroncina d'attesa con struttura in metallo 

nero e seduta in tessuto 
 € 5,00  

 

47 377 
Poltroncina d'attesa con struttura in metallo 

nero e seduta in tessuto 
 € 5,00  

 

48 378 Appendi abiti in metallo nero  € 8,00  

 

49 379 
Stampa  raffigurante cavalli con cornice in 

legno chiaro 
 € 10,00  

 

50 380 
Stampa  raffigurante paesaggio di mare con 

cornice in legno chiaro 
 € 10,00  
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51 381 
Stampa raffigurante paesaggio di mare con 

cornice in plastica rosa 
 € 10,00  

 

52 382 

Lotto di attrezzatura informatica composto 

da: stampante marca SAMSUNG modello 

SCX-S200, gruppo di continuità marca APC 

modello BACK-UPS CS650 

 € 5,00  

 

53 383 
Armadio alto in laminato chiaro con n. 4 ante 

battenti dimensioni circa cm 200x60x210 
 € 100,00  

 

54 384 
Stampante marca HP modello LASERJET 

P1606DN anno 2010 
 € 25,00  

 
55 2 Estintore a biossido di carbonio da kg 5  € 5,00  N.D. 

56 3 

Scaffalatura tipo cantilever in metallo con n. 

3 montanti e n. 21 mensole a sbalzo 

dimensioni circa cm 350x100x400 

 € 240,00  

 

57 4 

Scaffalatura tipo cantilever in metallo con n. 

2 montanti e n. 12 mensole a sbalzo 

dimensioni circa cm 200x100x400 

 € 160,00  

 

58 5 

Troncatrice monotesta marca MECAL 

modello SW400 anno 2011 completa di 

rulliera elettrica marca EMAPP modello 

NTA 5000 anno 2011 e rulliera a rulli folli 

 € 600,00  

 

59 6 Estintore a polvere da kg 6  € 5,00  
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60 
Da 7 

a 13 

N.7 Contenitore in plastica grigia dimensioni 

circa cm 100x100x60 
 € 105,00  

 

61 14 

N.4 Struttura in metallo porta profilati 

sovrapponibile dimensioni circa cm 

180x70x80 

 € 120,00  

 

62 15 Estintore a polvere da kg 9  € 5,00  

 

63 
Da 16 

a 18 

N.3 Contenitore in rete di metallo 

sovrapponibile con sponda reclinabile 

dimensioni circa cm 70x50x60 

 € 120,00  

 

64 19 
N.3 Contenitore a bocca di lupo in rete di 

metallo dimensioni circa cm 60x50x50 
 € 15,00  

 

65 20 
N.3 Contenitore a bocca di lupo in rete di 

metallo dimensioni circa cm 60x50x50 
 € 15,00  

 

66 21 
Contenitore rettangolare in plastica grigia 

dimensioni circa cm 100x100x60 
 € 15,00  

 

67 22 
Contenitore rettangolare in plastica grigia 

dimensioni circa cm 80x60x60 
 € 15,00  
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68 23 
Contenitore rettangolare in plastica grigia 

dimensioni circa cm 80x60x60 
 € 15,00  

 

69 24 

Struttura in metallo porta profilati 

sovrapponibile con pedana inferiore 

dimensioni circa cm 100x70x80 

 € 30,00  

 

70 25 

Struttura in metallo porta profilati 

sovrapponibile con pedana inferiore 

dimensioni circa cm 100x70x80 

 € 30,00  

 

71 26 
Contenitore rettangolare in plastica grigia 

dimensioni circa cm 80x60x60 
 € 15,00  

 

72 27 
Pressa industriale per cartoni marca ZAGIB 

modello TEL 217153 
 € 900,00  

 

73 28 
Transpallet marca CAT portata massima kg 

2200 
 € 80,00  

 

74 29 Estintore a polvere da kg 6  € 5,00  

 

75 
Da 30 

a 33 

N.4 Struttura in metallo porta profilati 

sovrapponibile con pedana inferiore 

dimensioni circa cm 100x70x80 

 € 120,00  
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76 34 

Scaffalatura tipo cantilever in metallo con n. 

2 montanti e n. 10 mensole a sbalzo portata 

per mensola kg 620 dimensioni circa cm 

200x100x400 

 € 300,00  

 

77 35 
Benna a bocca di lupo in metallo verde con 

ruote 
 € 110,00  

 

78 36 

Struttura in metallo porta profilati 

sovrapponibile con pedana inferiore 

dimensioni circa cm 100x70x80 

 € 30,00  

 

79 37 

Struttura in metallo porta profilati 

sovrapponibile con pedana inferiore 

dimensioni circa cm 100x70x80 

 € 30,00  

 

80 38 

Struttura carrellata in metallo porta profilati 

sovrapponibile marca JALL dimensioni circa 

cm 200x70x80 

 € 40,00  

 

81 39 

Struttura in metallo porta profilati 

sovrapponibile con pedana inferiore 

dimensioni circa cm 100x70x80 

 € 30,00  

 

82 40 Carrello tipo supermercato in rete di metallo  € 1,00  

 

83 41 

N.6 Contenitore in metallo porta profilati 

sovrapponibile con sponda reclinabile 

dimensioni circa cm 100x70x80 

 € 240,00  
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84 42 

N.4 Contenitore in rete di metallo 

sovrapponibile con sponda reclinabile 

dimensioni circa cm 70x50x60 

 € 160,00  

 

85 43 N.4 Contenitore a bocca di lupo in metallo  € 8,00  

 

86 44 Carrello porta profili in metallo blu  € 40,00  

 

87 45 
Struttura carrellata in metallo rosso porta 

profilati dimensioni circa cm 70x50x100 
 € 30,00  

 

88 46-47 

Banco da lavoro in metallo blu dimensioni 

circa cm 300x80x90 completo di morsa e 

apparecchiatura per montaggio tende con 

quadro elettrico 

 € 120,00  

 

89 48 

Macchina autocostruita per montaggio 

braccia tende da sole con struttura in metallo 

bianco e azzurro 

 € 30,00  

 

90 49 
Reggiatrice semiautomatica marca 

STRAPACK modello STR-1 
 € 90,00  

 

91 50 
Rulliera a rulli folli con struttura in metallo 

nero dimensioni circa cm 400x50x90 
 € 60,00  
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92 51 
Macchina forma scatole autocostruita con 

struttura in metallo azzurro 
 € 30,00  

 

93 52 
Reggiatrice automatica marca STRAPEX 

tipo ECOPACK DE-94 
 € 200,00  

 

94 53 
Rulliera a rulli folli con struttura in metallo 

nero dimensioni circa cm 400x50x90 
 € 60,00  

 

95 54 
Contenitore in plastica grigia dimensioni 

circa cm 100x100x60 
 € 15,00  

 

96 55 

Scaffalatura leggera in metallo zincato con n. 

3 montanti e n. 9 ripiani dimensioni circa cm 

200x50x220 

 € 20,00  

 

97 56 

Stampante etichette marca DATAMAX 

ONEIL modello DMX-M-4206E completa 

di struttura a bandiera in alluminio 

 € 40,00  

 

98 57 

Scaffalatura industriale in metallo blu con n. 

2 montanti e n. 3 ripiani dimensioni circa cm 

250x60x200 

 € 80,00  

 

99 58 
Stampante marca HP modello LASERJET 

P1606DN anno 2010 
 € 25,00  
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100 59 

Pc marca HP modello HP COMPAQ 

processore PENTIUM completo di monitor 

marca ACER modello V193, tastiera e 

mouse 

 € 30,00  

 

101 60 Scala a libro marca FACAL con n. 4 gradini  € 10,00  

 

102 61 

Macchina termo confezionatrice marca 

MINIPACK modello ED 50 completa di 

rulliera estensibile a rulli folli  

 € 250,00  

 

103 62 Bidone circolare porta rifiuti in plastica nera  € 1,00  

 

104 63 

Scaffalatura leggera in metallo con n. 6 

montanti e n. 30 ripiani dimensioni circa cm 

500x45x220 completa di scala in alluminio a 

n. 4 gradini 

 € 60,00  

 

105 64 

Macchina sigillatrice semiautomatica marca 

SIAT modello S8-S anno 2004 completa di 

rulliera estensibile a rulli folli  

 € 280,00  

 

106 65 Bidone circolare porta rifiuti in plastica nera  € 1,00  

 

107 66 
Carrello sollevatore uomo a terra portata 

massima kg 1600 marca non rilevata 
 € 350,00  
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108 67 
N.6 Contenitore in metallo sovrapponibile 

dimensioni circa cm 70x50x60 
 € 240,00  

 

109 68 

Scaffalatura porta pallet in metallo con n. 3 

montanti e n. 6 ripiani dimensioni circa cm 

500x70x600 

 € 240,00  

 

110 69 

N.3 Contenitore in metallo sovrapponibile 

con sponda reclinabile dimensioni circa cm 

70x50x60 

 € 120,00  

 

111 70 
Contenitore rettangolare in plastica grigia 

dimensioni circa cm 80x60x60 
 € 15,00  

 

112 71 

Scaffalatura leggera in metallo con n. 2 

montanti e n. 6 ripiani dimensioni circa cm 

90x45x200 

 € 3,00  

 

113 72 

Stampante etichette marca DATAMAX 

ONEIL modello DMX-M-4206E completa 

di struttura a bandiera in alluminio 

 € 40,00  

 

114 73 
Macchina imbustatrice marca MINIPACK 

modello XBAG anno 2011 
 € 310,00  

 
115 74 

Termosaldatrice da banco marca SLM 

modello C420 anno 1998 

 € 20,00  
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116 75 

Banco da lavoro autocostruito con struttura 

in alluminio e piano in laminato dimensioni 

circa cm 200x80x90 

 € 20,00  

 
117 76 

N.3 Contenitori in plastica porta minuteria 

 € 9,00  

 
118 77 

Scaffalatura leggera in metallo con n. 2 

montanti e n. 6 ripiani dimensioni circa cm 

90x45x200 

 € 3,00  

 
119 78 

Carrello tipo supermercato in rete di metallo 

 € 1,00  

 
120 79 

Carrello tipo supermercato in rete di metallo 

 € 1,00  

 
121 80 

Scaffalatura leggera in metallo con n. 2 

montanti e n. 6 ripiani dimensioni circa cm 

90x45x200 

 € 3,00  

 
122 81 

Banco da lavoro autocostruito con struttura 

in alluminio e piano in laminato dimensioni 

circa cm 200x80x90 completo di morsa 

pneumatica 

 € 20,00  

 
123 82 

Scaffalatura leggera in metallo con n. 2 

montanti e n. 6 ripiani dimensioni circa cm 

90x45x200 

 € 3,00  
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124 83 

N.21 Contenitore a bocca di lupo in metallo 

 € 42,00  

 
125 84 

Contenitore in plastica grigia dimensioni 

circa cm 100x100x60 

 € 15,00  

 
126 85 

Scaffalatura industriale in metallo blu con n. 

4 montanti e n. 12 ripiani dimensioni circa 

cm 650x70x400 

 € 320,00  

 
127 86 

Transpallet a batteria portata massima kg 

1000 

 € 120,00  

 
128 87 

Carrello in metallo nero con piano in legno 

 € 1,00  

 
129 88 

N.2 Contenitore in metallo sovrapponibile 

dimensioni circa cm 70x50x60 

 € 60,00  

 
130 89 

Trapano a colonna marca DRILL MATIC 

tipo DP14/D/8.0/00/9 anno 2004 

 € 250,00  

 
131 90 

Banco con struttura in metallo e piano in 

legno dimensioni circa cm 70x50x70 

 € 3,00  
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132 91 

Armadietto a parete marca UNIOR in 

alluminio di colore blu ad un anta battente 

completo di utensili 

 € 40,00  

 
133 92 

N.3 Attrezzatura per fissaggio e montaggio 

componenti per tende autocostruite 

 € 15,00  

 
134 93 

Trapano a colonna marca SERRMAC 

modello V 25 anno 2011 

 € 160,00  

 
135 94 

Scaffalatura leggera in metallo con n. 2 

montanti e n. 5 ripiani dimensioni circa cm 

90x50x200 

 € 3,00  

 
136 95 

N.30 Lotto di attrezzatura per fissaggio e 

montaggio componenti per tende 

autocostruite 

 € 15,00  

 
137 96 

N.2 Pressetta pneumatica autocostruita da 

banco 

 € 20,00  

 
138 97-98 Banco da lavoro autocostruito con struttura 

in alluminio e piano in laminato dimensioni 

circa cm 500x80x90 con motore elettrico per 

morsa E n. 6 contenitori in metallo a bocca 

di lupo 

 € 60,00  

 
139 99 

Macchina tira molle autocostruita per tende  

 € 100,00  
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140 100 

Stampante etichette marca GODEX 

 € 15,00  

 
141 101 

Banco con struttura in metallo e piano in 

legno dimensioni circa cm 70x50x70 

 € 5,00  

 
142 102 

Pc assemblato completo di gruppo di 

continuità marca APC modello BACK-UPS 

CS 650, monitor marca PHILIPS, monitor 

marca BENQ, tastiera e mouse 

 € 30,00  

 
143 103 

N.4 Contenitore in metallo sovrapponibile 

con sponda reclinabile dimensioni circa cm 

90x50x60 

 € 160,00  

 
144 104 

Carrello tipo supermercato in rete di metallo 

 € 1,00  

 
145 105 

Estintore a polvere da kg 6 

 € 5,00  

 
146 106 

Contenitore rettangolare in plastica grigia 

dimensioni circa cm 80x60x60 

 € 15,00  

 
147 Da 

107 a 

109 N.3 Carrello tipo supermercato in rete di 

metallo 

 € 3,00  
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148 110 

Contenitore rettangolare in plastica grigia 

dimensioni circa cm 80x60x60 

 € 15,00  

 
149 111 

Carrello tipo roll-container in rete di metallo 

 € 25,00  

 
150 112 

Carrello tipo roll-container in rete di metallo 

 € 25,00  

 
151 113 

Armadio alto in metallo blu con n. 2 ante 

battenti dimensioni circa cm 100x50x190 

 € 60,00  

 
152 114 

N.25 Lotto di attrezzatura per fissaggio e 

montaggio componenti per tende 

autocostruite all'interno dell'armadio n. 113 

 € 20,00  

 
153 115 

Macchina punzonatrice pneumatica 

autocostruita in metallo arancione 

 € 50,00  

 
154 116 

Macchina alesatrice per braccia costruita su 

richiesta di GIULIA GROUP S.R.L. marca 

TECHNETRONIC anno 2001  

 € 500,00  

 
155 117 

N.12 Contenitore a bocca di lupo in metallo 

 € 24,00  
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156 118 

N.3 Contenitore in metallo sovrapponibile 

con sponda reclinabile dimensioni circa cm 

70x50x60 

 € 120,00  

 
157 119 

N.4 Contenitore in metallo sovrapponibile 

con sponda reclinabile dimensioni circa cm 

70x50x60 

 € 160,00  

 
158 120 

Bidone circolare porta rifiuti in plastica nera 

 € 1,00  

 
159 121 

Banco da lavoro in metallo blu con n. 4 

cassetti dimensioni circa cm 150x80x90 

 € 120,00  

 
160 122 

Trapano da banco marca non rilevata codice 

89352 

 € 25,00  

 
161 123 

Carrello tipo supermercato in rete di metallo 

 € 1,00  

 
162 124 

Trapano a colonna marca LTF modello 

0587.00380 RF 400HC anno 2010 

 € 130,00  

 
163 125 

Trapano a colonna maschiatore marca 

SERRMAC modello MDR 12 anno 2011 

completo di mandrino a 4 punte 

 € 200,00  
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164 127 

Scaffalatura in metallo blu con n. 3 montanti 

e n. 8 ripiani dimensioni circa cm 

220x50x190 

 € 60,00  

 
165 128 

Scaffalatura in metallo blu con n. 5 montanti 

e n. 16 ripiani dimensioni circa cm 

600x50x190 

 € 100,00  

 
166 129 

Scaffalatura in metallo blu con n. 4 montanti 

e n. 6 ripiani dimensioni circa cm 

450x50x210 

 € 80,00  

 
167 130 

Scaffalatura in metallo blu con n. 5 montanti 

e n. 8 ripiani dimensioni circa cm 

600x50x210 

 € 120,00  

 
168 131 

Scaffalatura leggera in metallo con n. 6 

montanti e n. 20 ripiani dimensioni circa cm 

440x45x190 

 € 80,00  

 
169 132 

Video gioco cabinato marca NAOMI 

modello SEGA MARINE FISHING 

 € 40,00  

 
170 133 

Scaffalatura leggera in metallo con n. 2 

montanti e n. 4 ripiani dimensioni circa cm 

100x45x190 

 € 3,00  

 
171 134 

Estintore a polvere da kg 6 

 € 5,00  
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172 135 

Smerigliatrice combinata marca HEBES 

modello CE/2 anno 1997 

 € 80,00  

 
173 136 

Scaffalatura a parete in metallo con n. 4 

ripiani dimensioni circa cm 70x25x80 

 € 10,00  

 
174 137 

Macchina affilatrice marca PARPAS 

modello AU anno 1973 

 € 130,00  

 
175 138 

Carrello in metallo con piano in legno 

dimensioni circa cm 100x80x90 

 € 3,00  

 
176 139 

Armadio alto in metallo con n. 2 ante battenti 

dimensioni circa cm 100x50x190 

 € 60,00  

 
177 140 

Armadietto basso in metallo nero con n. 1 

anta battente dimensioni circa cm 50x50x80 

 € 3,00  

 
178 141 

Morsa in disuso 

 € 15,00  

 
179 142 

Scala a libro con n. 3 gradini 

 € 5,00  
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180 143 

Banco da lavoro in metallo verde dimensioni 

circa cm 230x90x90 completo di parete porta 

attrezzi 

 € 100,00  

 
181 144 

Estintore a polvere da kg 9 

 € 7,00  

 
182 145 

Macchina sabbiatrice marca DUE CP 

completa di filtro a maniche 

 € 560,00  

 
183  

N.3 Avvolgicavo industriale marca ZECA 

modello B13/PRAIR/B 

 € 30,00  

 
184 146 

Armadio alto in metallo con n. 2 ante battenti 

dimensioni circa cm 100x50x190 

 € 60,00  

 
185 147 

Notebook marca GERICOM 

 € 10,00  

 
186 148 

Pc assemblato completo di gruppo di 

continuità 

 € 13,00  

 
187 149 

Postazione di lavoro composta da: banco con 

struttura in metallo, pc marca HP modello 

HP PAVILLON completo di monitor marca 

PHILIPS, casse acustiche 

 € 40,00  
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188 150 

Carrello porta attrezzi in metallo blu marca 

HU FIRMA 

 € 90,00  

 
189 151 

Banco in metallo dimensioni circa cm 

50x50x70 

 € 15,00  

 
190 152 

Magnete industriale 

 € 30,00  

 
191 153 

Gru a bandiera marca TRACTEL portata 

massima kg 200 completo di argano 

 € 130,00  

 
192 154-

155 
Centro di controllo marca MIND modello 

VMC 810 anno 1998 completo di quadro di 

comando, banco di lavoro in metallo verde 

dimensioni circa cm 180x90x90 con morsa e  

utensili vari 

 € 

8.000,00  

 
193 156 

Impianto di riduttore per bombola a gas 

completo di bombola tipo ARCAL PRIME 

 € 30,00  

 
194 157 

Carrello porta attrezzi in metallo rosso marca 

USAG 

 € 60,00  

 
195 158 

Macchina ad albero flessibile marca PFERD 

modello KDR 8/180 SI completa di 

smerigliatrice 

 € 90,00  
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196 159 

Macchina smerigliatrice ad albero flessibile 

marca PFERD modello MMEW 11/120 

 € 700,00  

 
197 160 

Tornio parallelo marca ERRE BI 

MACCHINE tipo CA510R230MX3500 

anno 2010 

 € 

3.200,00  

 
198 161 

Armadietto basso in metallo nero con n. 1 

anta battente dimensioni circa cm 50x50x80 

 € 3,00  

 
199 162 

Impianto di aspirazione fumi di saldatura 

completo di ciclone con motore elettrico e 

proboscide regolabile 

 € 110,00  

 
200 163 

Aspirapolvere industriale elettrica 

 € 30,00  

 
201 164 

Pressa idraulica marca UNICRAFT modello 

WPP 30E anno 2019 

 € 200,00  

 
202 165 

Fresa con centro di controllo marca OMV 

modello FAS-4 anno 1983 completo di 

quadro di comando 

 € 900,00  

 
203 166 

Carrello in metallo dimensioni circa cm 

50x50x80 

 € 3,00  
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204 167 

Armadio basso in metallo con n. 2 ante 

battenti dimensioni circa cm 100x45x80 

 € 10,00  

 
205 168 

Armadietto basso in metallo nero con n. 1 

anta battente dimensioni circa cm 50x50x80 

 € 3,00  

 
206 169 

Avvitatore a batteria marca AEG modello 

BS 18G2 

€ 0,00  

 
207 170 

Scaffalatura bassa in metallo con n. 2 

montanti e n. e ripiani 

€ 0,00  

 
208 171 

Armadio spogliatoio in metallo nero con n. 1 

anta battente dimensioni circa cm 45x45x190 

 € 1,00  

 
209 172 

Scaffalatura leggera in metallo con n. 2 

montanti e n. 4 ripiani dimensioni circa cm 

100x45x190 

 € 3,00  

 
210 173 

Levigatrice a nastro orientabile marca APM 

modello L42 2000 

 € 60,00  

 
211 174 

Saldatrice marca TELWIN modello 

MASTERMIG 300 

 € 90,00  
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212 175 

Banco da lavoro in metallo con n. 1 cassetto 

dimensioni circa cm 150x90x80 

 € 5,00  

 
213 176 

Raffrescatore d'aria industriale mobile marca 

E.T.E.M. 

 € 120,00  

 
214 177 

Scaffalatura in metallo con n. 2 montanti e n. 

3 dimensioni circa cm 150x50x210 

 € 20,00  

 
215 178 

Carrello con struttura in metallo verde e 

piano in legno dimensioni circa cm 

220x100x70 

 € 20,00  

 
216 179 Sega a nastro marca MACC modello 

SPECIAL 280 CSO anno 2010 completa di 

rulliera a rulli folli, scaffalatura tipo 

cantilever in metallo blu con n. 30 mensole a 

sbalzo dimensioni circa cm 300x50x250 e 

contenitore rettangolare in plastica 

 € 400,00  

 
217 433 

Banchetto carrellato in metallo blu 

dimensioni circa cm 60x60x70 

 € 20,00  

 
218 434 Impianto di fusione per alluminio in 

conchiglia a gravità costituito da: n. 1  Forno 

fusorio con struttura in metallo verde a 

metano completo di coperchio, n. 4 

conchigliatrici  marca C.G. di Cielli Tiziano 

& C. Snc modello SPECIALE - 6MOV, 

SPECIALE - 8MOV  ognuna con il proprio 

quadro di comando: compresa pedana in 

metallo grigliato, barriere di protezione in 

metallo giallo, completa di quadro di 

comando  

 € 

15.000,00  
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219 439 

Armadio alto in metallo con n. 2 ante battenti 

dimensioni circa cm 100x50x190 

 € 70,00  

 
220 440 

Serbatoio per aria compressa marca SECC 

tipo 3000/8853 da lt 3000 

 € 120,00  

 
221 441 

Estintore a polvere da kg 50 completo di 

carrello in metallo rosso 

 € 50,00  

 
222 442 

Carrello con n. 3 ripiani in metallo blu 

 € 20,00  

 
223 443 

Termometro digitale marca DELTA OHM  

 € 30,00  

 
224 444 

Carrello con doppio ripiano in metallo verde 

 € 20,00  

 
225 445 

Scaffalatura pesante in metallo blu con n. 3 

montanti e n. 10 ripiani dimensioni circa cm 

400x45x220 

 € 80,00  

 
226 446 

Micro-sabbiatrice marca MEC modello 

MICROBLAST anno 2002 

 € 110,00  

 



  
 

38 

 

227 447 

Contenitore isotermico industriale carrellato 

per ghiaccio secco 

 € 60,00  

 
228 448 

Pedana autocostruita in grigliato di metallo 

rosso con morsa  dimensioni circa cm 

180x100x10 e avvolgicavo marca ZVEG 

 € 20,00  

 
229 449 

N.2 Bidone porta rifiuti in plastica verde con 

ruote 

 € 2,00  

 
230 450 

Estintore a polvere da kg 9 

 € 7,00  

 
231 453 

Sega a nastro marca GALATO PIERINO  

 € 180,00  

 
232 454 

Sega a nastro verticale marca SPEEDER 

modello KV-100A 

 € 310,00  

 
233 455 

Levigatrice a nastro orientabile 

 € 260,00  

 
234 456 

Levigatrice a nastro orientabile marca APM 

modello L91 2011 

 € 260,00  
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235 457 

Levigatrice a nastro marca ACETI 

MACCHINE articolo 35 anno 2002 

 € 230,00  

 
236 458 

Macchina punzonatrice  

 € 180,00  

 
237 460 

Armadio spogliatoio in metallo con n. 3 anta 

battenti 

 € 60,00  

 
238 461 

Banco da lavoro autocostruito in alluminio 

dimensioni circa cm 130x100x90 

 € 30,00  

 
239 462 

Poltroncina girevole con braccioli, struttura 

in plastica nera e seduta in similpelle nera 

€ 0,00  

 
240 463 

Poltroncina d'attesa con struttura in metallo 

nero e seduta in tessuto verde 

€ 0,00 

 
241 464 

Transpallet  

 € 50,00  

 
242 465 

Banchetto quadrato in metallo autocostruito 

 € 2,00  
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243 466 

Scaffalatura leggera in metallo con n. 2 

montanti e n. 4 ripiani dimensioni circa cm 

100x45x190 

 € 2,00  

 
244 467 

Compressore professionale marca GARDEN 

DENVER modello VS25 anno 2011 

completo di serbatoio per aria compressa 

marca SCC, essiccatore marca DRY 

ENERGY 

 € 

2.400,00  

 
245 469 

Spazzatrice uomo a bordo marca DULEVO 

modello 75 anno 1994 

 € 350,00  

 
246 471 

Transpallet marca ATL 

 € 100,00  

 
247 472 

N.4 Carrello tipo supermercato in rete di 

metallo 

 € 4,00  

 
248 180 Capannone in pvc con struttura in 

carpenteria di metallo composta da n. 2 

capriate, telo in pvc di colore bianco, 

impianto di illuminazione composto da n. 2 

plafoniere a neon. La struttura è fissata al 

pavimento in calcestruzzo. Dimensioni circa 

mq 50 

 € 250,00  

 

249 181 

Gruppo elettrogeno marca MOSA modello 

GE 115 PSX 

 € 

1.700,00  

 
250 182 

Impianto di aspirazione polveri marca F.Z. 

tipo POLVERI anno 2002 

 € 

1.100,00  
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251  
Lotto di attrezzatura costituito da: 

contenitore rettangolare in plastica, cesta 

rettangolare in rete di metallo, bidone 

circolare in plastica blu 

 € 5,00  

 
252 183 

N.4 Scaffalatura leggera in metallo rosso con 

n. 2 montanti e n. 5 ripiani dimensioni circa 

cm 100x45x190 

 € 12,00  

 
253 184 

Estintore a polvere da kg 6 

 € 5,00  

 
254 185 

Armadio in metallo con n. 2 ante in vetro 

scorrevoli dimensioni circa cm 180x50x190 

 € 80,00  

 
255 187 

Armadio in metallo con n. 2 ante in vetro 

scorrevoli dimensioni circa cm 180x50x190 

 € 80,00  

 
256 186 

Appendi abiti in metallo 

 € 6,00  

 
257 188 

Scrivania angolare con struttura in metallo 

piano in laminato scuro dimensioni circa cm 

300x90x80 

 € 80,00  

 
258 189 

Poltroncina girevole con braccioli, struttura 

in plastica nera e seduta in tessuto nero 

 € 15,00  
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259 190 

Pc marca HP modello HEWLETT 

PACKARD ENTERPRISE completo di 

monitor, tastiera e mouse 

 € 30,00  

 
260 191 

Apparecchio telefonico marca VT 

TELEMATICA modello VT9200 

 € 10,00  

 
261 192 

Gruppo di continuità marca MEDIACOM 

 € 10,00  

 
262 193 

Tavolo circolare con struttura in metallo e 

piano in laminato scuro diametro circa cm 

100 

 € 30,00  

 
263 194 

N.4 Sedia con struttura in metallo e seduta in 

plastica bianca 

 € 20,00  

 
264 195 

Armadio alto in laminato scuro con n. 4 ante 

battenti dimensioni circa cm 200x50x200 

 € 100,00  

 
265 196 Armadio rack in metallo composto da: n. 4 

patch pannel, switch marca ZYXEL modello 

DIMENSION ES-1024B, impianto 

telefonico marca UNIVERGE modello CD-

CP00, amplificatore marca MONACOR, nas 

marca NETGEAR modello READYNAS 

DUO, gruppo di continuità marca APC 

modello BACK-UPS 500, multipresa 

 € 250,00  
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266 197 

Scrivania angolare con struttura in metallo 

piano in laminato scuro dimensioni circa cm 

300x90x80 

 € 80,00  

 
267 198 

Poltroncina girevole con braccioli, struttura 

in plastica nera e seduta in tessuto nero 

 € 15,00  

 
268 199 

cassettiera in laminato bianco con ruote e n. 

3 cassetti 

 € 15,00  

 
269 200 

Pc marca EXTENSA processore PENTIUM 

completo di monitor marca HP modello HP 

LP245W, tastiera e mouse 

 € 30,00  

 
270 201 

Stampante marca HP modello LASERJET 

P1606DN anno 2010 

 € 25,00  

 
271 202 

Armadio basso in laminato scuro con n. 2 

ante battenti dimensioni circa cm 100x50x90 

 € 40,00  

 
272 203 

N.5 Scaffalatura leggera in metallo con n. 2 

montanti e n. 4 ripiani dimensioni circa cm 

100x45x190 

 € 15,00  

 
273 204 

Divano in similpelle chiara a due posti 

 € 15,00  
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274 205 

Scrivania angolare in laminato chiaro 

dimensioni circa cm 250x90x80 

 € 60,00  

 
275 206 

Poltroncina d'attesa con struttura in metallo 

nero e seduta in tessuto verde 

 € 5,00  

 
276 207 

Poltroncina d'attesa con struttura in metallo 

nero e seduta in tessuto verde 

 € 5,00  

 
277 208 

Poltroncina girevole con braccioli, struttura 

in plastica nera e seduta in similpelle nera 

 € 15,00  

 
278 209 

Pc marca ACER processore PENTIUM 

completo di monitor marca ACER, tastiera e 

mouse 

 € 30,00  

 
279 210 

Armadio basso in laminato chiaro con n. 2 

ante battenti dimensioni circa cm 100x60x70 

 € 40,00  

 
280 211 

Stampante marca HP modello LASERJET 

P1606DN anno 2011 

 € 25,00  

 
281 212 

Apparecchio telefonico marca VT 

TELEMATICA modello VT9200 

 € 10,00  
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282 213 

Pc marca HP modello PRODESK processore 

CORE I5 

 € 80,00  

 
283 214 

Armadio alto in laminato chiaro con n. 4 ante 

battenti dimensioni circa cm 100x60x210 

 € 100,00  

 
284 215 

Cassettiera in laminato chiaro e azzurro con 

ruote e n. 4 cassetti 

 € 15,00  

 
285 216 

N.9 Sedia in plastica bianca 

 € 18,00  

 
286 217 

N.16 Poltroncina d'attesa con struttura in 

metallo nero e seduta in tessuto verde 

completa di scrittoio in plastica nera 

 € 80,00  

 
287 218 

N.6 Poltroncina girevole con braccioli, 

struttura in plastica nera e seduta in 

similpelle nera 

 € 90,00  

 
288 219 

N.2 Tavolo con struttura in metallo nero e 

piano in laminato verde dimensioni circa cm 

150x90x80 

 € 60,00  

 
289 220 

Appendi abiti in metallo nero 

 € 10,00  
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290 221 

Lavagna porta blocco con struttura in 

alluminio 

 € 15,00  

 
291 222 

Armadio in metallo con n. 2 ante in vetro 

scorrevoli dimensioni circa cm 180x50x190 

 € 80,00  

 
292 223 

Roll-up pubblicitario bifacciale 

 € 20,00  

 
293 224 

Armadio basso in laminato verde con n. 2 

ante battenti dimensioni circa cm 100x60x80 

 € 20,00  

 
294  

Video proiettore marca BENQ completo di 

schermo di proiezione 

 € 70,00  

 
295 226 

N.2 Poltroncina d'attesa con struttura in 

metallo nero e seduta in tessuto verde 

completa di scrittoio in plastica nera 

 € 10,00  

 
296 227 

Estintore a biossido di carbonio da kg 2 

completo di asta di supporto in metallo rosso 

 € 10,00  

 
297 228 

Estintore a polvere da kg 6 

 € 5,00  
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298 229 

Sedia in alluminio 

 € 5,00  

 
299 230 

Armadietto a parete in metallo cromato con 

n. 1 anta battente 

 € 3,00  

 
300 Da 

231 a 

234 N.4 Armadio spogliatoio in metallo con n. 3 

ante battenti 

 € 120,00  

 
301 235 

Poltroncina d'attesa con struttura in metallo 

nero e seduta in tessuto verde completa di 

scrittoio in plastica nera 

 € 0,00 

 
302 236 

Estintore a polvere da kg 6 

 € 5,00  

 
303 237 

Rilevatore presenze marca SINTESI 

 € 30,00  

 
304 238 

Armadio alto in metallo con n. 2 ante battenti 

dimensioni circa cm 100x50x190 

 € 70,00  

 
305 239 Arredo mensa costituito da: n. 4 panche 

richiudibili con struttura in metallo e seduta 

in laminato, n. 2 tavoli richiudibili con 

struttura in metallo e piano in laminato, sedia 

in plastica bianca, tv catodica, tavolo in 

laminato bianco, frigorifero a due ante 

battenti marca PHILIPS, forno microonde, 

 € 60,00  
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mobile basso in laminato bianco, appendi 

abiti in metallo nero, cestini in plastica, sedie 

in plastica nera, lavandino in acciaio inox ad 

una vasca, n. 3 quadri 

306  

CIRCA N. 15 Lotto di stampi per pressa 

conchigliatrice 

 € 100,00  

 
  ARTICOLI DI MAGAZZINO   

307  
CIRCA N.9 Articoli di magazzino costituiti 

da campionario, tende da sole da esterni ed 

espositori a piantana posti nella sala 

esposizione al piano primo 

 € 20,00  

 
308  Articoli di magazzino per circa 5000kg 

costituiti da profili in alluminio di varia 

sezione e dimensioni, pezzi speciali quali 

flange carter, bracci, angolari  per la 

realizzazione di strutture per tende da sole. Il 

tutto ubicato su scaffali, contenitori ed a terra 

del reparto taglio 

 € 

5.000,00  

 

309  Articoli di magazzino circa 3000 pezzi 

costituiti da bulloneria, minuteria per la 

realizzazione di strutture per tende da sole. Il 

tutto ubicato su scaffali, contenitori ed a terra 

del reparto taglio 

 € 200,00  

 
310  Articoli di magazzino circa 1000 pezzi 

costituiti da, pezzi speciali in alluminio quali 

flange carter, bracci, angolari  per la 

realizzazione di strutture per tende da sole. 

Imballi e rotoli di nylon, pezzi di ricambio 

per macchinari. Il tutto ubicato sul soppalco  

 € 400,00  
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     TRIBUNALE DI PADOVA 
VENDITE IN LOCO 

IL GIORNO 9 MARZO 2023 
 
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 Monferrato n. 1/C 

 

Esposizione lo stesso giorno dalle ore 11.00 alle 12.00 

Fall.  N. 59/2022 – n. VAP 10.426 

Giudice: Dott.ssa Elburgo 

Curatore: Dott. Antonucci 

 

Vendita a prezzo di stima, già ridotto 

Asta in lotto unico →        P.A. € 41.250,00 

In caso di asta deserta di procederà con ulteriore riduzione         € 31.000,00 

 

Lotto  Quantità  Descrizione  Stima Foto 

  Esterno    

1 1 
Parapetto metallico segna percorso L circa 
8 m 

€ 15,00 

 

2 1 
Parapetto metallico segna percorso L circa 
5 m 

€ 10,00 
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3 1 
Parapetto metallico segna percorso L circa 
3 m 

€ 5,00 

 

4 2 Cavalletto vario tipo € 10,00 

 

5 1 
Lotto lastre vetro/cristallo e pannelli vario 
tipo e dimensioni, circa 50 pezzi 

€ 50,00 

 

6 1 
Gazebo con struttura in alluminio, telo di 
copertura e laterale in PVC bianco, 
dimensioni circa 3 x 3 m 

€ 50,00 

 

7 1 
Struttura tettoia su colonne dimostrativa 
con telo di copertura avvolgibile, 
dimensioni circa 5 x 4 m 

€ 100,00 

 

8 1 
Tenda avvolgibile esterna L circa 6 m, 
applicata su strutture immobile 

€ 0,00 
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9 1 
Struttura per supporto di doppia capottina 
ripiegabile dimostrativa, L circa 7 m 

€ 20,00 

 

10 1 
Struttura copri-scopri posto auto con telo 
in pvc, dimensioni circa 5 x 3 m 

€ 150,00 

 

11 1 Bancale metallico vario tipo € 15,00 

 

12 2 Bidone raccolta rifiuto € 50,00 

 

13 6 Cassonetto raccolta rifiuto € 600,00 

 

14 1 
Carrello con struttura a rastrelliera 
bifacciale 

€ 30,00 
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15 1 
Tenda avvolgibile esterna L circa 8 m, 
applicata su strutture immobile 

€ 0,00 

 

16 2 Telone coprente in pvc € 10,00 

 
17 1 Traversa supporto per cassone autocarro € 0,00 ND 

18 1 Coppia prolunghe forche carrello elevatore € 50,00 

 

19 1 Bidone raccolta rifiuto € 25,00 

 

20 3 Telone coprente in pvc € 15,00 
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21 1 
Lastra in marmo Carrara, dimensioni circa 
100 x 100 cm 

€ 10,00 

 

22 3 Capottina ripiegabile esterna, vario tipo € 0,00 

 

23 1 

Struttura scaffalatura esterna tipologia 
pesante, dotata di elementi di copertura, 
totale n° 13 moduli varia dimensione ed 
altezza 

€ 350,00 

 

24 1 

Lotto di materiali di vario tipo da rottamare 
e/o smaltire, include pannelli metallici, 
vasche metalliche, pulegge metalliche per 
avvolgibili, anime in cartone per rotoli, 
tessuti e rotoli tessuto 
dismessi/danneggiati (circa 1000 pezzi), n° 
1 macchinario/attrezzatura lavorazione 
tendaggi, strutture per coperture esterne, 
n° 1 tecnigrafo dismesso, n° 1 troncatrice 
dismessa, n° 1 scambiatore aeraulico 
dismesso, ecc.  

€ 0,00 

 

25 1 
Lotto traversi per scaffalatura metallica 
pesante e profilati metallici, circa 500 
pezzi, in condizioni non ottimali 

€ 150,00 

 
26 5 Bancale metallico vario tipo € 75,00 ND 
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27 6 Elemento metallico recinzione cantiere € 30,00 

 

28 1 

Struttura metallica esterna per supporto 
copertura a capottina con telo in materiale 
plastico, dimensioni circa 30 x 4 m, in 
condizioni precarie 

€ 50,00 

 

29 1 Bidone vario tipo € 2,00 

 

30 1 Scala a libro in legno € 25,00 

 

31 1 
Banco lavoro metallico, in condizioni non 
ottimali 

€ 10,00 
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32 1 
Lotto vernici e/o solventi dismessi da 
smaltire, circa 50 latte/contenitori 

€ 0,00 

 

33 1 
Lotto accessori e minuteria dismessa per 
assemblaggio tende, da smaltire, n° 5 
scatoloni 

€ 0,00 

 

34 2 
Modulo scaffalatura pesante ad altezza 
limitata 

€ 100,00 

 

35 2 Cavalletto vario tipo € 10,00 

 

36 1 Base metallica per verniciatura pezzi € 5,00 

 

37 1 
Scaffalatura cantilever bifacciale a 
rastrelliera, n° 2 moduli 

€ 75,00 
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38 1 
Carrello con struttura a rastrelliera 
bifacciale 

€ 30,00 

 

39 1 Bidone vario tipo € 2,00 

 

40 1 
Smerigliatrice a nastro, in condizioni non 
ottimali 

€ 100,00 

 

41 1 
Troncatrice a disco MEP modello FALCON 
315, completa di banchi appoggio a 
rulliera, in condizioni non ottimali 

€ 200,00 

 

42 1 
Baracca metallica da cantiere, dimensioni 
circa 5 x 3 m 

€ 100,00 

 

43 1 Lotto di carta e cartoni da smaltire € 0,00 
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44 1 
Lotto di materiali e rifiuti indifferenziati da 
smaltire, circa 10 mc 

€ 0,00 

 

45 1 Bidone vario tipo € 2,00 

 

46 1 
Scaffalatura cantilever a rastrelliera, n° 2 
moduli 

€ 70,00 

 

47 1 
Scaffalatura cantilever a rastrelliera, n° 3 
moduli 

€ 105,00 

 

48 1 Mensola, in condizioni precarie € 0,00 
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49 1 Bidone vario tipo € 2,00 

 

50 1 Carrello spesa € 15,00 

 

51 2 
Scaffalatura cantilever pesante a 
rastrelliera, n° 2 moduli 

€ 200,00 

 

52 1 
Compressore aria carrellato Erital serbatoio 
circa 100 lt. In condizioni non ottimali 

€ 20,00 

 

53 1 
Carrello con struttura bifacciale porta 
lastre 

€ 30,00 
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54 1 
Rinvio angolare con motore elettrico e 
colonnetta supporto 

€ 15,00 

 

55 1 
Banco metallico da lavoro con morsa ed 
attrezzatura piega profili 

€ 50,00 

 

56 1 Incudine € 10,00 

 

57 3 Cavalletto vario tipo € 15,00 

 

58 1 Banco metallico da lavoro € 20,00 

 

59 1 
Trapano a colonna SB - 25, in condizioni 
non ottimali 

€ 100,00 
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60 1 Bidone vario tipo € 2,00 

 

61 1 
Compressore aria Kaeser SM 11, potenza 
7.5 kW matr. 1116114 

€ 1.000,00 

 

62 1 
Serbatoio aria compressa Sicc, circa 500 lt. 
matr.2001169103 

€ 150,00 

 

63 1 
Essiccatore aria compressa Hiross Starlette 
Plus SPL018 matr. 3808440001 

€ 150,00 

 

64 1 Lotto accessori impianto aria compressa € 10,00 
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65 1 
Sega circolare/combinata Sicar modello 
FURORE 300 matr. 50000079, in condizioni 
precarie  

€ 500,00 

 

66 1 
 
Capottina ripiegabile esterna, vario tipo 
 

€ 0,00 

 

67 1 

Struttura metallica esterna per supporto 
copertura a capottina con telo in materiale 
plastico, dimensioni circa 25 x 5 m, in 
condizioni precarie 

€ 50,00 

 

68 1 
Scaffalatura cantilever bifacciale pesante a 
rastrelliera, n° 3 moduli, con copertura 

€ 250,00 

 

69 1 Cassone metallico € 15,00 

 

70 2 Bidone vario tipo € 4,00 

 

71 1 
Carrello con struttura a rastrelliera 
bifacciale 

€ 30,00 
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72 1 Cassone scarrabile per rifiuti/rottami  € 1.000,00 

 

73 1 

Lotto residui/rottami metallici derivati da 
lavorazione profilati, tapparelle e tendaggi, 
circa 5000 kg (stimati in larghissima 
massima) 

€ 500,00 

 

74 1 Cassone scarrabile per rifiuti/rottami € 1.500,00 

 

75 1 

Lotto residui/rottami metallici derivati da 
lavorazione profilati, tapparelle e tendaggi, 
circa 5000 kg (stimati in larghissima 
massima) 

€ 500,00 

 

76 1 
Struttura dismessa per capottina 
ripiegabile 

€ 5,00 

 

77 1 Struttura scaffalatura leggera, 2 moduli € 10,00 

 
  Centrale termica   

78 1 Estintore a polvere € 15,00 N.D. 

  Ingresso uffici   

79 1 
Mobile reception con vetrata sopralzo, 
retro 5 ante e 2 vani giorni, L circa 3 m 

€ 150,00 
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80 2 Prolunga elettrica vario tipo € 20,00 

 

81 1 Prolunga elettrica avvolgibile vario tipo € 10,00 

 

82 1 Lotto cassette in plastica, circa 10 pezzi € 5,00 

 

83 1 Orologio € 3,00 

 

84 1 Calcolatrice vario tipo € 5,00 

 

85 1 Termo soffiatore elettrico Felisatti SV 600 € 15,00 

 



  
 

64 

 

86 1 
Modulo registratore di cassa Ital Retail 
ITALSTART RT ETH USB 
matr.RGI9017519380201 

€ 150,00 

 

87 1 Modulo pos/bancomat Ingenico € - 

 

88 1 Hub 5 porta D-Link DES-105 € 5,00 

 

89 1 Lotto cataloghi e gadgets di vario tipo € 0,00 

 

90 1 Calcolatrice vario tipo € 5,00 

 

91 1 Estintore a polvere € 15,00 
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92 1 Dattilo/supporto, vario tipo € 20,00 

 

93 1 Stampante Lexmark T642 € 50,00 

 

94 1 Tenda avvolgibile pubblicizzata € 5,00 

 
  Ufficio 1   

95 1 
Mobile/armadio alto, 3 ante + 12 
cassettoni 

€ 120,00 

 

96 1 Dattilo/supporto, vario tipo € 20,00 

 

97 1 Stampante Toshiba Studio 470p € 50,00 
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98 1 Stampante HP Color Laser Jet CP2025 € 50,00 

 

99 1 Rilegatrice spirale Rexel CB405 Tup System € 20,00 

 

100 1 Taglierina A4 EBA PIKOLA € 15,00 

 

101 1 Orologio € 3,00 

 

102 1 Armadio rack piccolo € 50,00 

 

103 1 Patch panel € 5,00 
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104 1 Switch NetGear ProDafe 16 Port € 25,00 

 

105 1 Multipresa € 5,00 

 

106 1 Mobile/armadio midi 6 cassettoni € 70,00 

 

107 1 
Ventilatore a colonna, in condizioni non 
ottimali 

€ 5,00 

 

108 1 Attaccapanni a colonna € 5,00 

 

109 1 Stufetta elettrica Vortice € 5,00 
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110 2 Modulo scaffalatura leggera € 20,00 

 

111 1 Scrivania vario tipo € 50,00 

 

112 1 Cassettiera vario tipo € 20,00 

 

113 1 Dattilo/supporto, vario tipo € 20,00 

 

114 1 Poltroncina girevole, vario tipo € 15,00 
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115 1 Carrello porta pc € 5,00 

 

116 1 Unità ups client € 20,00 

 

117 1 
Pc tower completo Lenovo ThinkCentre, 
con monitor lcd Fujitsu circa 17", tastiera e 
mouse 

€ 100,00 N.D. 

118 1 Smartphone Huawei P9 Lite € 10,00 

 

119 1 Calcolatrice vario tipo € 5,00 

 

120 1 Scanner Fujitsu FI-6130 € 20,00 
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121 1 Telefono multifunzione Panasonic € 20,00 

 

122 1 Pedana in legno € 5,00 

 

123 1 Cestino vario tipo € 2,00 

 
  Ufficio 2   

124 1 Carrello porta dossier € 10,00 

 

125 3 Scrivania vario tipo € 150,00 
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126 2 Dattilo/supporto, vario tipo € 40,00 

 

127 2 Cassettiera vario tipo € 40,00 

 

128 2 Calcolatrice vario tipo € 10,00 

 

129 1 Telefono multifunzione Panasonic € 20,00 

 

130 6 Poltroncina girevole, vario tipo € 90,00 

 



  
 

72 

 

131 1 
Pc tower completo Nec, con monitor lcd 
Dell circa 17", tastiera e mouse 

€ 50,00 

 

132 1 Cestino vario tipo € 2,00 

 

133 1 
Stampante multifunzione Brother MFC 
L2700DN 

€ 50,00 

 

134 1 Fotocopiatrice Sharp AR5316E € 50,00 

 

135 1 Carrello vario tipo € 15,00 

 

136 1 Valigia metallica € 10,00 
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137 1 Mobile/armadio alto 2 ante € 100,00 

 

138 1 Condizionatore split € 100,00 

 

139 1 Cassettiera vario tipo € 20,00 

 

140 2 Telefono cellulare obsoleto € 0,00 

 

141 1 Telefono multifunzione Panasonic € 20,00 
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142 1 Bacheca € 5,00 

 

143 3 Mensola in vetro, varie misure € 9,00 

 

144 2 Mobile/scaffale basso 2 vani giorno € 20,00 

 

145 1 
Stampante etichette Postek Label Printer 
modello C 168/200s matr. C0716F66 

€ 100,00 

 

146 1 Dattilo/supporto, vario tipo € 20,00 

 

147 1 Orologio € 3,00 
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148 1 Cassetto porta documenti in legno € 2,00 

 

149 1 Cestino vario tipo € 2,00 

 

150 1 Tastiera pc vario tipo € 5,00 

 

151 1 Monitor lcd Samsung B1940 € 30,00 

 

152 1 Telefono multifunzione Panasonic € 20,00 

 

153 1 Cassettina porta valori € 5,00 
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154 1 Mouse vario tipo € 2,00 

 

155 1 Scanner A4 Canon LDE 120 € 5,00 

 

156 1 
Stampante multifunzione Brother MFC-
J5910DW 

€ 25,00 

 

157 1 Modem/router Huawei AR 128 € 10,00 

 

158 1 Centralino telefonico Panasonic TDA 30 € 50,00 

 

159 1 Modem/router Audio codes 500 L € 10,00 
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160 6 Mensola vario tipo € 18,00 

 

161 1 Cassettiera vario tipo € 20,00 

 
  Zona bagno   

162 1 
Lotto n° 6 mensole in legno adattate alla 
parete 

€ 5,00 

 

163 1 Attaccapanni a parete € 3,00 

 

164 1 Porta rotolo € 5,00 
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165 1 Mobiletto pensile 1 anta € 5,00 

 

166 1 Mobile/armadio basso 1 anta + 1 cassetto € 20,00 

 

167 1 Armadio metallico 2 ante € 75,00 

 

168 1 
Lotto materiali di consumo contenuto 
dentro armadio 

€ 10,00 
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169 1 Ferro da stiro € 5,00 

 

170 1 Livella laser Einhell BLW 400/1, in valigetta € 5,00 

 

171 1 
Misuratore altezze telescopico Stanley 
DA.77.1.08, H 5 m 

€ 25,00 

 

172 1 Stadia graduata € 10,00 

 

173 1 Lotto paline per rilievi topografici € 10,00 

 

174 1 
Pistola graffatrice pneumatica Ro-Ma TG 
30 

€ 20,00 
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175 1 Imbragatura € 10,00 

 

176 1 Set pulizie € 5,00 

 
  Show Room   

177 1 Posa cenere/porta rifiuti metallico € 10,00 

 

178 4 
Carrello alto espositore per prodotti 
(tapparelle, zanzariere, ecc.), completo di 
prodotti esposti 

€ 200,00 

 

179 10 
Tenda avvolgibile da esposizione, varie 
tipologie 

€ 50,00 
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180 1 Capottina ripiegabile da esposizione € 20,00 

 

181 6 Zanzariera da esposizione, varie tipologie € 30,00 

 

182 3 
Elemento finestra da esposizione, varie 
tipologie 

€ 15,00 

 
183 1 Struttura in legno per esposizione tende € 15,00 N.D. 

184 1 
Struttura a doppia colonna per esposizione 
tende 

€ 10,00 
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185 1 Sgabello vario tipo € 5,00 

 

186 1 Tecnigrafo € 10,00 

 

187 1 
Tavolo con ripiani circolari per esposizione 
prodotti Euraflex 

€ 50,00 

 

188 1 
Elemento articolazione/snodo dimostrativo 
per tende avvolgibili 

€ 5,00 

 

189 1 Tavolo grande con doppio ripiano in vetro € 150,00 
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190 1 Carrello per esposizione tessuti tendaggi € 15,00 

 

191 1 Mobile/scaffalatura midi a giorno, 16 vani  € 70,00 

 

192 1 
Lotto cataloghi e materiali/accessori 
dimostrativi per esposizione 

€ 0,00 

 

193 1 
Mobile reception, 4 ante + vano giorno, L 
circa 2.5 m 

€ 150,00 

 

194 1 Calcolatrice vario tipo € 5,00 
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195 1 Set luci natalizie € 5,00 

 

196  Autoradio obsoleta € 10,00 

 

197 1 Telefono cellulare obsoleto € 0,00 

 

198 1 Unità interfono Com-Talk € 0,00 

 

199 1 Classificatore 4 cassettoni € 30,00 

 

200 1 Classificatore midi 3 cassettoni € 35,00 
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201 1 Scala a libro in legno € 25,00 

 

202 1 Armadio metallico 2 ante € 75,00 

 

203 1 Scrivania vario tipo € 50,00 

 

204 1 Scrivania con cassettiera vario tipo € 50,00 

 

205 1 Sedia pieghevole in legno, senza seduta € 2,00 

 

206 1 Lotto cassettine porta documenti € 5,00 

 



  
 

86 

 

207 1 Tastiera pc obsoleta € 0,00 

 

208 1 Stampante obsoleta € 0,00 

 

209 1 
Lotto di cataloghi e materiali pubblicitari e 
gadgets di vario tipo 

€ 0,00 

 

210 1 Unità sirena per impianto allarme € 25,00 

 
  Ufficio 3   

211 1 
Mobile/armadio basso in legno, 2 ante 
scorrevoli 

€ 50,00 

 

212 1 Orologio € 3,00 

 

213 1 Lotto composizioni decorative da tavolo € 5,00 
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214 3 Poltroncina girevole, vario tipo € 45,00 

 

215 1 Scrivania con cassettiera vario tipo € 120,00 

 

216 1 Porta fiori in ferro battuto € 15,00 

 

217 1 Mini pc Acer Veriton N 270G € 5,00 

 
  Ufficio 4   

218 1 
Mobile/armadio midi 3 ante + vano a 
giorno 

€ 70,00 

 

219 1 Mobile/armadio midi 2 ante € 50,00 
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220 1 Mensola vario tipo L circa 2 m € 3,00 

 

221 1 Climatizzatore portatile Vinco € 50,00 

 

222 1 Cassettiera vario tipo € 20,00 

 

223 1 Pc tower obsoleto € 0,00 

 

224 1 Telefono cordless Gadip Aaron € 10,00 

 

225  Navigatore Garmin obsoleto € 10,00 
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226 2 Telefono cellulare obsoleto € 0,00 

 

227 1 Tastiera pc vario tipo € 5,00 

 

228 1 Radio sveglia € 5,00 

 

229 1 Cassetta postale da esterno € 5,00 

 

230 1 Calcolatrice vario tipo € 5,00 

 

231 3 Telefono dismesso € 15,00 

 

232 1 Hub dismesso € 2,00 
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233 1 
Lotto cartucce stampanti e materiali 
cancelleria vario tipo 

€ 5,00 

 

234 1 Segreteria telefonica obsoleta € 0,00 

 

235 2 Calcolatrice vario tipo € 10,00 

 
  Spogliatoio 1   

236 3 
Armadietto metallico porta indumenti 2 
ante 

€ 90,00 

 

237 1 Modulo scaffalatura leggera € 10,00 
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238 2 Classificatore 4 cassettoni € 70,00 

 

239 1 Porta ombrelli € 5,00 

 

240 1 Scopa elettrica Hoover € 10,00 

 

241 1 Lotto indumenti da lavoro € 10,00 
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242 1 Telefono dismesso € 5,00 

 

243 1 Hub dismesso € 2,00 

 

244 1 Lotto cablaggi per sistemi informatici € 5,00 

 

245 1 Autoradio obsoleta € 5,00 

 

246 1 Cassettina schedario € 3,00 
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247 1 Lotto materiali dismessi di vario tipo € 0,00 

 

248 1 Modem obsoleto € 0,00 

 

249 1 Metro laser De Walt € 30,00 

 
  Servizi 1   

250 1 Sedia in legno massello antico € 20,00 

 

251 1 Porta rotolo € 5,00 
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252 1 Mobiletto bagno pensile € 5,00 

 

253 1 Dispenser carta asciugamani € 5,00 

 
  Spogliatoio 2   

254 3 
Armadietto metallico porta indumenti 2 
ante 

€ 90,00 

 

255 1 Poltroncina fissa, vario tipo € 10,00 

 

256 1 Sedia in plastica € 2,00 
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257 1 Lotto n° 4 pannelli vetrati vario tipo € 20,00 

 
  Magazzino Soppalco   

258 12 Modulo scaffalatura media portata € 300,00 

 

259 3 Porta da interno dismessa, vario tipo € 30,00 

 

260 2 Modulo scaffalatura leggera € 20,00 
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261 1 Macchina per cucire dismessa Necchi € 10,00 

 

262 1 Braccio tecnigrafo dismesso € 5,00 

 

 

263 2 Armadio metallico 2 ante € 150,00 

 

264 1 Poltroncina girevole, vario tipo € 15,00 

 

265 1 Scaletta metallica a libro 4G € 20,00 
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266 1 Pannello porta in vetro € 10,00 

 

267 1 
Unità registratore di cassa Olivetti 
dismesso 

€ 5,00 

 

268 1 Cestino vario tipo € 2,00 

 

269 1 
Lotto materiali ed accessori ed 
apparecchiature da recupero per 
manutenzioni 

€ 100,00 

 
  Soppalco 1   

270 1 Bidone vario tipo € 2,00 
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271 1 Prolunga elettrica € 10,00 

 

272 3 Piloncino € 6,00 

 

273 1 Cavalletto vario tipo € 5,00 

 

274 1 Barra porta tutto per autoveicolo € 5,00 

 

275 1 Lotto parti troncatrice smontata/dismessa € 10,00 
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276 1 Lotto cavidotto corrugato € 5,00 

 

277 1 
Lotto parti mobilio e/o materiali 
dismessi/smontati 

€ 5,00 

 
  Reparto 1   

278 1 

Autovettura Fiat Croma anno 2008 targata 
DP 098 GD, motore diesel 1910 cc 110 kW, 
cambio manuale, carrozzeria danneggiata, 
batteria completamente scarica (pertanto 
motore non avviabile e percorrenza km 
non leggibile), ultima revisione 2018 

€ 1.000,00 

 

279 1 
Carrello porta profili con struttura in 
metallo, n. 4 ripiani inclinati su due fronti in 
laminato 

€ 50,00 

 

280 1 Estintore a CO2 € 50,00 
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281 1 Bidone raccolta rifiuto € 25,00 

 

282 1 Bidone raccolta rifiuto € 25,00 

 

283 1 
Scala a palchetto in alluminio marca 
ITALSCALE FUSALLUMINIO a n. 7 gradini 
matr. 10280 

€ 200,00 

 

284 1 
Armadio alto a due ante scorrevoli in 
metallo grigio 

€ 75,00 

 

285 1 
Armadio scaffalatura a n. 3 ripiani in 
metallo grigio 

€ 50,00 N.D. 
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286 1 
Aspirapolvere elettrico modello ASPIRIX 
25L 

€ 20,00 

 

287 1 
Aspirapolvere elettrico marca FAR modello 
QZ14F 

€ 10,00 

 

288 1 

Lotto di utensili manuali e minuteria e 
materiali consumo di vario tipo, contenuto 
dentro armadio e scaffalatura metallici (n° 
5 e n° 6) 

€ 100,00 

4

 

289 1 Scala a libro in legno € 25,00 

 

290 1 Banco metallico con telaio pieghevole € 30,00 
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291 1 Scala a libro in legno € 25,00 

 

292 1 Scala a libro in legno € 25,00 

 

293 1 Scala a libro in legno € 25,00 

 

294 1 Scala a libro in legno € 25,00 
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295 1 
Asta telescopica regolabile per sistema 
anticaduta modello SUN200 completo di 
arrotolatore e moschettone 

€ 300,00 

 

296 1 Scala a libro in legno alta € 50,00 

 

297 1 Scala a libro in legno alta € 50,00 

 

298 1 Scala a libro in legno alta € 50,00 
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299 1 
Scala a sfilo a tre elementi in alluminio 3 x 
3 m 

€ 150,00 

 

300 1 
Scala a sfilo a tre elementi in alluminio 3 x 
5 m 

€ 200,00 

 

301 1 
Aspiratutto industriale marca GHIBLI 
modello KWS45 potenza W 3000 matr. 
M2859 

€ 150,00 

 

302 1 
Compressore aria portatile marca NUAIR 
modello FC2/CM2 serbatoio 6 lt. 
Matr.303791 

€ 25,00 

 
303 1 Scrivania con cassettiera vario tipo € 25,00 N.D. 

304 1 
Reggettatrice manuale completa di carrello 
porta reggetta 

€ 100,00 
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305 1 
Carrello porta profili con struttura in 
metallo e mensole a sbalzo inclinate su due 
fronti 

€ 50,00 

 

306 1 
Carrello porta profili con struttura in 
metallo e mensole a sbalzo inclinate su due 
fronti 

€ 50,00 

 

307 1 
Mobile/armadio basso metallico a due ante 
scorrevoli 

€ 50,00 N.D. 

308 1 
Carrello porta profili con struttura a 
rastrelliera in metallo bianco e vasca di 
contenimento inferiore 

€ 50,00 

  

 

309 1 
Coppia cavalletti con ripiano di appoggio 
(porta) 

€ 15,00 N.D. 

310 1 
Struttura auto costruita in alluminio a n. 5 
montanti verticali, lunghezza circa 4.5 m 

€ 50,00 

 

311 1 
Cassetta porta attrezzi marca STANLEY in 
plastica nera con manico 

€ 10,00 
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312 1 Cassetta porta attrezzi marca HILTI € 10,00 

 

313 1 Transpallet manuale € 100,00 

 

314 1 
Aspirapolvere elettrico marca NECCHI Eco 
Cyclone 

€ 15,00 

 

315 3 Set catene neve vario tipo € 15,00 

 

 

316 1 Lotto parti troncatrice smontata/dismessa € 10,00 

 

317 1 

Quadro di controllo marca ZB per unità 
tecnologica di taglio ad ultrasuoni, 
generatore marca BRANSON ULTRASONICS 
CORPORATION modello 4EB1 

€ 50,00 

 

318 1 
Gruppo elettrogeno a benzina modello 
NuPower Evolution NPEGG2400 potenza 
kW 2.4 

€ 100,00 
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319 1 
Compressore aria carrellato BOTTARINI 
serbatoio 50 lt. 

€ 75,00 

 

320 1 
Saldatrice MIG marca STEL modello MIGGY 
171, completa di carrello e accessori 

€ 300,00 

 

321 1 
Idropulitrice a gasolio marca LAVOR 
modello MISSOURI completa di accessori 

€ 300,00 

 

322 1 Estintore a polvere € 15,00 

 

323 1 
Scaffalatura cantilever pensile a 4 ripiani, 2 
moduli 

€ 20,00 

 

324 1 Scala in legno mono rampa € 10,00 
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325 2 Scala metallica mono rampa € 30,00 

 
326 2 Piloncino € 4,00 N.D. 

327 1 Zaino  € 10,00 

 

328 1 Lotto teli coprenti in pvc e cordame € 20,00 

 

329 1 Pistola manuale Hilti per bicomponente € 5,00 

 

330 1 Cassetta PS € 10,00 
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331 2 Valigetta PS € 20,00 

 

332 1 

Struttura autocostruita per soppalcatura 
(plausibilmente non legittimata), elementi 
portanti in acciaio, piano di appoggio in 
legno, dimensioni circa 5 x 4 m 

€ 200,00 

 
333 1 Lotto di tubi Innocenti e puntelli € 50,00 N.D. 

334 1 
Troncatrice da banco marca EINHELL 
modello KGSZ 330 matr.2474 

€ 75,00 

 

335 1 
Troncatrice da banco marca FEMI modello 
732 

€ 100,00 

 

336 1 
Foratrice multi testa per tende, struttura in 
metallo, priva di targhetta 

€ 150,00 
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337 1 

Termo saldatrice per tessuti ad una barra 
scaldante, revisione Seletron, modello BLP 
60 ELIO 10 REV matr.1446 completa di 
banchi di supporto in laminato lunghezza 
complessiva circa 10 m 

€ 2.500,00 

 

338 1 
Termo saldatrice per tessuti Tecnoservice 
modello STNE 1200, priva di targhetta 

€ 250,00 

 

339 1 
Bancone da lavoro con struttura portante 
metallica e piano in legno tipo multistrato 
bianco, dimensioni circa 3.5 x 2.1 m 

€ 150,00 

 

340 4 
Cassetta in plastica porta minuteria, inclusa 
minuteria contenuta 

€ 40,00 N.D. 

341 1 
Avvitatore a batteria marca MAKITA 
modello HP 330 D con carica batterie e 2 
batterie 

€ 40,00 

 

342 1 Trapano portatile elettrico € 15,00 

 

343 1 
Carrello porta rotoli con struttura in 
metallo arancione 

€ 30,00 
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344 1 
Bancone da lavoro con struttura portante 
metallica e piano in legno tipo multistrato 
bianco, dimensioni circa 5.3 x 3.1 m 

€ 250,00 

 

345 1 

Troncatrice e foratrice per lamelle 
tende/tapparelle alla veneziane marca 
BEROY, priva di targhetta e di 
protezioni/accessori sicurezza 

€ 350,00 

 

346 1 
Carrello porta profili con struttura in 
metallo e n. 9 ripiani inclinati in laminato 

€ 50,00 

 

347 1 
Scaffalatura cantilever pensile a 4 ripiani, 2 
moduli 

€ 20,00 

 

348 6 Bidone vario tipo € 12,00 

 

349 1 Avvitatore a batteria marca HITACHI € 40,00 
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350 1 Seghetto alternativo marca AEG € 25,00 

 

351 4 Saldatore per brasatura, vario tipo € 20,00 

 

352 1 
Trapano portatile elettrico marca BOSCH 
modello PSB 57 

€ 30,00 

 

353 1 Trapano portatile elettrico € 15,00 

 

354 1 Levigatrice portatile marca PERLES € 20,00 

 

355 1 Levigatrice orbitale marca JCBD € 20,00 

 

356 1 Seghetto frontale elettrico € 35,00 
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357 1 Chiodatrice marca HILTI DX-400 E € 50,00 

 

358 1 
Sega circolare portatile marca BRITECH 
modello BT 1500 

€ 30,00 

 

359 1 Trapano portatile elettrico € 15,00 

 

360 1 
Cassetta con chiodatrice Spit Junior e 
accessori 

€ 50,00 

 

361 1 

Bancone da lavoro per assemblaggio tende 
con struttura portante in acciaio, piano in 
legno tipo multistrato bianco con applicate 
n. 9 cesoie e/o piegatrici e/o presse 
manuali, dimensioni circa 7 x 1 m 

€ 600,00 

 
362 1 Carrello vario tipo € 15,00 N.D. 

363 1 
Carrello in metallo arancione dotato di 
vassoi estraibili, altezza circa cm 190 

€ 25,00 
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364 1 Pedana a tre gradini in legno € 5,00 

 

365 1 

Bancone da lavoro per assemblaggio tende 
con struttura portante a montanti forati in 
metallo, piano di lavoro e mensole 
superiori in legno tipo multistrato bianco, 
dimensioni circa 8.5 x 1.2 x H 2 m, inclusi 
accessori ed attrezzi a corredo 

€ 700,00 

 

366 1 Struttura auto costruita porta rotolo € 10,00 

 

367 1 Struttura auto costruita porta rotolo € 10,00 

 

368 1 Bidone vario tipo € 2,00 

 

369 1 
Carrello porta profili con struttura in 
metallo e n. 4 ripiani inclinati in laminato 

€ 50,00 
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370 1 Taglierina elettrica per cordino plastico € 5,00 

 

371 1 
Avvitatore a batteria marca MAKITA 
modello DF 330 D con caricabatterie e n. 2 
batterie 

€ 40,00 

 

372 1 
Cassetta porta attrezzi marca MAKITA in 
plastica a due cassetti 

€ 10,00 

 

373 1 
Cassettiera porta attrezzi in plastica rossa, 
3 cassetti 

€ 5,00 

 

374 1 
Scaffalatura cantilever bifacciale pesante in 
metallo giallo a 3 montanti, dimensioni 
circa 4 x 2 x H 4 m 

€ 150,00 

 

375 1 Attaccapanni a colonna € 5,00 

 



  
 

116 

 

376 1 
Sega a nastro verticale marca RGA 
ITALCAVA modello TL 500, priva di 
targhetta, completa di banco appoggio 

€ 150,00 

 

377 1 Scala a libro in legno alta € 50,00 

 

378 1 
Scaffalatura cantilever bifacciale pesante in 
metallo giallo a 3 montanti, dimensioni 
circa 4 x 2 x H 4 m 

€ 150,00 

 

379 1 
Baule per contenimento attrezzature in 
lamiera zincata, dimensioni circa cm 180 x 
60 x 60 

€ 100,00 

 

380 1 
Troncatrice da banco marca HITACHI 
modello C12YA matr.770117 

€ 120,00 

 

381 1 
Cassetta porta attrezzi in plastica (priva di 
utensili) 

€ 10,00 
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382 1 

Lotto accessori di presa costituito da: 
- n. 1 valigetta contenente n. 2 ventose a 
pompa  
- n. 1 maniglia ventosa a due prese 
- n. 1 maniglia ventosa a tre prese 

€ 100,00 

 

383 1 Trapano portatile elettrico € 15,00 

 

384 1 
Prolunga elettrica avvolgibile vario tipo, 
danneggiata 

€ 5,00 

 

385 1 Smerigliatrice angolare marca PowerPlus € 20,00 

 

386 1 
Smerigliatrice angolare marca BOSCH 
modello GWS 750 

€ 50,00 

 

387 1 Carrello vario tipo € 15,00 
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388 1 
Avvitatore a batteria marca HITACHI 18V 
completo di n. 2 batterie e carica batterie 

€ 40,00 

 

389 1 
Cassetta metallica porta minuteria, inclusa 
minuteria contenuta 

€ 10,00 

 

390 1 
Carrello elevatore diesel modello DT 25 
portata kg 2500 matr.252118037 

€ 1.500,00 

 

391 1 

Troncatrice a disco per profilati metallici 
marca FOM INDUSTRIE modello SIKA 350 
codice XZ 10047matr.12750, completa di 
strutture di supporto porta pezzo/profilato 

€ 1.000,00 

 

392 1 Estintore carrellato a polvere € 70,00 
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393 1 
Scaffalatura a parete cantilever pesante in 
metallo giallo a 3 montanti, dimensioni 
circa 4 x 2 x H 4 m 

€ 150,00 

 

394 1 
Scaffalatura cantilever bifacciale pesante in 
metallo giallo a 3 montanti, dimensioni 
circa 4 x 2 x H 4 m 

€ 150,00 

 

395 1 Carrello vario tipo € 15,00 

 

396 1 

Scaffalatura con struttura in metallo grigio 
a n. 6 montanti e n. 6 ripiani, elementi/vani 
in legno porta profili, dimensioni circa 6 x 
2.2 x H 3.5 m 

€ 375,00 
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397 1 Estintore a polvere € 15,00 

 

398 1 
Bancone da lavoro con struttura metallica, 
ripiano e pannellatture in legno/truciolare 

€ 100,00 

 

399 2 Modulo scaffalatura leggera € 20,00 

 
400 1 Cassettiera 3 cassetti € 10,00 N.D. 

401 1 Scaffaletto porta minuteria € 5,00 

 

402 1 
Trapano a colonna modello TB AUDOR 15, 
senza targhetta 

€ 200,00 
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403 1 
Scaffalatura cantilever bifacciale in metallo 
grigio a 4 montanti e 5 ripiani, dimensioni 
circa 5 x 1.6 x 1.9 m 

€ 75,00 

 

404 1 
Scaffalatura cantilever bifacciale in metallo 
grigio a 4 montanti e 5 ripiani, dimensioni 
circa 5 x 1.6 x 1.9 m 

€ 75,00 

 

405 1 Estintore a polvere € 15,00 

 

406 1 
Ventilatore a colonna, in condizioni non 
ottimali 

€ 5,00 

 

407 1 
Banchetto auto costruito in metallo verde 
con 3 ripiani 

€ 10,00 
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408 1 

Banco da lavoro con struttura portante 
metallica, attrezzatura porta bobine e 
piano in legno tipo multistrato bianco, 
dotato di morsa in metallo rosso e pannello 
sopralzo 

€ 120,00 

 

409 1 
Scaffalatura a struttura metallica porta 
profili/rotoli, con 3 montanti e 4 ripiani 

€ 50,00 

 

410 1 
Scaffalatura a struttura metallica porta 
profili/rotoli, con 3 montanti e 5 ripiani 

€ 50,00 

 

411 1 

Soppalco costituito da struttura pesante in 
acciaio, dotato di scala d'accesso, 
parapetto e pavimento in tavolato, 
completo di impianti elettrici, dimensioni 
circa 18 x 5 m 

€ 500,00 

 
  Soppalco 2   

412 1 

Bancone da lavoro con struttura portante 
auto costruita, piano in legno tipo 
multistrato bianco dotato di n. 2 
meccanismi pneumatici per 
serraggio/taglio teli e/o bordi e/o cordoni, 
quadro prese, dimensioni circa 4.2 x 1.8 m 

€ 200,00 

 

413 1 
Termosaldatrice marca SOLAR SYSTEMS 
modello STNE 480 

€ 200,00 

 

414 1 
Termosaldatrice marca SOLAR SYSTEMS 
modello STNE 480 

€ 200,00 
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415 1 
Scaffalatura cantilever bifacciale con ripiani 
in truciolare, 3 moduli 

€ 75,00 

 

416 8 Modulo scaffalatura leggera € 80,00 

 

417 1 Pedana in legno € 5,00 

 

418 1 
Scaffalatura a struttura metallica porta 
profili in legno, 5 montanti e 6 ripiani 

€ 100,00 

 

419 1 
Scaffalatura a struttura metallica porta 
profili in legno, 4 montanti e 4 ripiani 

€ 75,00 

 

420 1 Cassetta in legno € 1,00 
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421 1 Attrezzattura svolgitore dismessa € 10,00 

 

422 1 
Struttura auto costruita a portale per il 
montaggio ed il collaudo delle tende 
costituito da n. 1 traversa mobile 

€ 50,00 

 

423 1 Stufetta elettrica € 5,00 

 

424 1 Poltroncina girevole, vario tipo € 15,00 

 
  Reparto1   

425 3 
Pinza troncatrice/asolatrice per lamelle 
tapparelle alla veneziana 

€ 15,00 N.D. 

426 1 Aerografo MEC modello HTE € 30,00 N.D. 

427 1 Maschera/filtro per verniciatore € 5,00 N.D. 

  Reparto 2   

428 1 Cassetta porta attrezzi in plastica € 10,00 
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429 1 Scala a libro in legno € 25,00 

 

430 1 

Postazione cucitura teli costituita da 
macchina da cucire marca PFAFF modello 
KL 1446 dotata di nastro di 
movimentazione telo alimentato da quadro 
elettrico sottobanco, dimensioni circa 14 x 
1 m 

€ 500,00 

 

431 1 Sgabello vario tipo € 5,00 

 

432 1 
Fresa copiatrice marca PDP modello F102, 
priva di targhetta 

€ 250,00 

 
433 1 Banchetto carrellato con 4 ripiani € 10,00 N.D. 
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434 1 Estintore a polvere € 15,00 

 

435 1 Scala a libro in legno € 25,00 

 

436 1 Pistola graffatrice pneumatica ATBO € 20,00 

 

437 1 
Martelletto palmare pneumatico marca 
DANAIR 

€ 25,00 

 

438 1 
Martelletto palmare pneumatico marca 
DANAIR 

€ 25,00 

 

439 1 
Trapano avvitatore pneumatico marca 
BOSCH 

€ 15,00 
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440 1 
Pistola graffatrice pneumatica marca 
OMER modello 9225 

€ 20,00 

 

441 1 
Avvitatore a batteria marca HITACHI 
modello DV 18 DCL 

€ 40,00 

 

442 1 

Struttura auto costruita a portale per il 
montaggio ed il collaudo delle tende 
costituito da n. 2 elevatori a catena in 
metallo verde 

€ 75,00 

 

443 1 

Struttura auto costruita a portale per il 
montaggio ed il collaudo delle tende 
costituito da n. 2 elevatori a catena in 
metallo verde 

€ 75,00 

 

444 1 Carrello vario tipo € 15,00 

 

445 1 Pedana in legno 3 gradini € 5,00 
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446 1 Carrello vario tipo € 15,00 

 

447 1 
Martelletto palmare pneumatico marca 
DANAIR 

€ 25,00 

 

448 4 Modulo scaffalatura pesante porta pallet € 400,00 

 

449 1 
Frigorifero marca KELVINATOR Trimwall, in 
condizioni precarie 

€ 5,00 

 

450 1 Carrello vario tipo € 15,00 
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451 1 
Carrello porta profili con struttura in 
metallo e ripiani inclinati su due fronti 

€ 50,00 

 

452 1 Estintore a polvere € 15,00 

 

453 1 
Troncatrice a nastro da banco marca 
COMPA modello SC 1300 

€ 120,00 

 

454 1 
Tornio parallelo da banco marca FERVI 
articolo 0708, potenza 550 W 
matr.01610909 

€ 750,00 

 

455 1 
Banco carrellato a struttura metallica con 3 
ripiani in laminato bianco, dimensioni circa 
2 x 1 m 

€ 50,00 
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456 1 

Calandratrice con struttura in metallo blu 
dotato di meccanismo ad azionamento 
elettrico e rulli in plastica, priva di 
targhetta 

€ 500,00 

 

457 1 
Banco da lavoro struttura metallica 3 
ripiani 

€ 50,00 N.D. 

458 1 Cassetta in legno € 1,00 N.D. 

459 1 Porta documenti € 5,00 N.D. 

460 1 Struttura svolgitore a rullo € 10,00 

 

461 1 Bacheca € 5,00 

 

462 1 Stufetta elettrica Imetec € 5,00 

 

463 1 Cassetta porta attrezzi in plastica € 10,00 
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464 1 Carrello spesa € 15,00 

 

465 2 Cavalletto vario tipo € 10,00 

 

466 4 Modulo scaffalatura pesante porta pallet € 400,00 

 

467 1 
Bancone da lavoro con struttura portante 
metallica 3 ripiani in legno, dimensioni 
circa 5 x 1.2 m 

€ 150,00 

 

468 1 
Trapano tassellatore perforatore marca 
HILTI modello TE17 

€ 75,00 

 

469 1 
Smerigliatrice angolare marca MAKITA 
modello 9554 NB 

€ 25,00 
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470 1 
Scala a palchetto in alluminio a 5 gradini + 
piattaforma 

€ 150,00 

 

471 2 Cavalletto di sostegno € 10,00 

 

472 1 Sgabello vario tipo € 5,00 

 

473 1 
Banchetto appoggio con telaio pieghevole 
in metallo blu 

€ 10,00 

 

474 1 Carrello vario tipo € 15,00 
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475 1 Modulo scaffalatura pesante porta pallet € 100,00 

 

476 1 Carrello porta bagagli € 15,00 

 

477 1 Cassetta porta attrezzi in plastica € 10,00 

 

478 1 

Postazione di lavoro e stoccaggio con 
struttura portante metallica, ripiani in 
legno tipo multistrato, dotata di 
attrezzatura auto costruita a portale per il 
montaggio ed il collaudo tende costituita 
da n. 2 elevatori a catena e 
struttura/scaffaltura porta profilati/verghe 
con 5 mensole a sbalzo, dimensioni 
complessive circa 6.2 x 1.5 m 

€ 500,00 
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479 1 
Avvitatore orizzontale marca BOSCH 
modello GWB 7,2 VE completo di n. 2 
batterie e carica batterie 

€ 25,00 

 

480 1 
Avvitatore a batteria marca BOSCH 
modello GSB 12VE-2 completo di n. 2 
batterie e carica batterie 

€ 25,00 

 

481 1 
Lotto di utensili manuali di vario tipo, 
minuteria e materiali di consumo, presso la 
postazione n° 154 

€ 50,00 

 

482 1 

Banco carrellato con struttura metallica 3 
ripiani in laminato, dotato di morsa da 
banco in metallo verde, dimensioni circa 2 
x 1 m 

€ 70,00 

 

483 1 Trapano portatile elettrico marca BOSCH € 15,00 

 

484 1 Banchetto/supporto € 10,00 
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485 1 Banchetto/supporto € 10,00 

 

486 1 
Trapano a colonna marca FERVI modello 
0186 matr. 20331604 

€ 250,00 

 

487 4 Colonnetta supporto/appoggio con rullo € 20,00 

 

488 1 
Banco carrellato con struttura metallica 2 
ripiani in laminato, dimensioni circa 2 x 2 m 

€ 75,00 

 

489 1 
Banco carrellato con struttura metallica 2 
ripiani in laminato, dimensioni circa 4 x 2 m 

€ 150,00 
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490 1 Rivettatrice pneumatica € 35,00 

 

491 1 Rivettatrice pneumatica € 35,00 

 

492 1 
Banco carrellato con struttura metallica 2 
ripiani in laminato, dimensioni circa 2 x 2 m 

€ 75,00 

 

493 2 Strettoio regolabile € 10,00 

 

494 1 Maniglia a ventosa € 10,00 
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495 1 
Cassetta porta attrezzi in metallo rosso, 
incluso lotto attrezzi contenuto 

€ 25,00 

 

496 1 
Punzonatrice pneumatica marca TEKNA 
modello TK 280 EX 25 matr.1164 

€ 200,00 

 

497 1 
Banco carrellato con struttura metallica 2 
ripiani in laminato, dimensioni circa 2 x 1 m 

€ 50,00 

 

498 1 
Unità stiro con generatore di vapore marca 
BATTISTELLA modello VAPORINO e ferro da 
stiro 

€ 50,00 

 

499 1 
Baule per contenimento attrezzature in 
lamiera zincata 

€ 100,00 

 

500 1 
Troncatrice da banco marca PEGIC modello 
NEW F 315 SI 

€ 200,00 
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501 1 
Cassetta porta attrezzi in metallo, in 
condizioni non ottimali 

€ 5,00 

 

502 1 
Banco da lavoro con struttura portante 
metallica 2 ripiani 

€ 35,00 

 

503 1 
Scaffalatura leggera porta rotoli a 2 
montanti e 7 ripiani in metallo arancione 

€ 30,00 

 

504 2 Modulo scaffalatura pesante porta pallet € 200,00 

 
505 2 Cassa in legno € 4,00 N.D. 

506 1 
Scaffalatura a parete cantilever 2 montanti 
e 4 ripiani in laminato bianco, dimensioni 
circa 90 x 45 x H 180 cm 

€ 10,00 
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507 1 Attaccapanni a colonna € 5,00 

 

508 1 
Macchina per cucire marca PFAFF modello 
134-0-6 completa di banco di supporto e 
pedaliera 

€ 150,00 

 

509 1 Struttura porta rotoli in metallo bianco € 20,00 

 

510 1 
Macchina per cucire marca PFAFF modello 
1245-6/01CLMN8 matr.02574235, 
completa di banco di supporto e pedaliera 

€ 250,00 
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511 1 Poltroncina girevole vario tipo € 15,00 

 

512 1 
Foratrice pneumatica marca SPS modello 
404-PNA matr.11-799. 

€ 100,00 

 

513 1 Struttura svolgitore a rullo € 10,00 

 

514 4 Bidone vario tipo € 8,00 
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515 1 Bidone raccolta rifiuto € 25,00 

 

516 1 Poltroncina fissa, vario tipo € 10,00 

 

517 1 Rivettatrice pneumatica FAR BO € 35,00 

 

518 1 Scaffaletto espositore in plexiglass € 10,00 

 



  
 

142 

 

519 1 

Struttura auto costruita a portale per il 
montaggio ed il collaudo delle tende 
costituito da n. 1 traversa mobile con 
elevatori a catena 

€ 75,00 

 

520 1 Poltroncina fissa, vario tipo € 10,00 

 

521 3 Cestino vario tipo € 6,00 

 

522 1 

Postazione cucitura tende/teli costituita da 
macchina da cucire marca ADLER modello 
267 VG-73 matr.428394, completa di 
pedaliera e banchi appoggio, dimensione 
circa 4+4 m 

€ 350,00 

 

523 1 
Macchina per taglio mantovane modello 
FLOUNGE AUTOMATIC, priva di targhetta 

€ 300,00 

 

524 1 

Impianto/bancone di taglio tessuti con 
unità ad ultrasuoni, dotato di magazzino 
rotoli sotto piano, dimensioni piano di 
lavoro circa 6 x 2 m, privo di targhetta 

€ 2.000,00 
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525 1 

Impianto/bancone di taglio tessuti marca 
Biassoni tipo PN-OR, dotato di magazzino 
rotoli sotto piano, dimensioni piano di 
lavoro circa 5.4 x 3.7 m matr. 23/RB/MW 

€ 1.500,00 

 

526 1 Taglierina elettrica manuale TEXTIL € 25,00 

 

527 1 Taglierina a caldo manuale HSGM € 10,00 

 

528 1 
Avvitatore a batteria marca HITACHI 
modello DV 18 DJL matr.J661952 

€ 40,00 

 

529 1 
Generatore ad ultrasuoni marca SONIC 
modello ELM 40 matr.31239 

€ 150,00 
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530 1 Estintore a polvere € 15,00 

 

531 3 
Scaffalatura a parete cantilever 2 montanti 
e 3 mensole in tavolato 

€ 105,00 

 

532 1 
Banco carrellato con struttura metallica 2 
ripiani in laminato, dimensioni circa 2 x 1 m 

€ 50,00 

 

533 1 
Testa operativa per unità ad utrasuoni 
SONIC modello ELM 40, in valigetta 
mart.31239 

€ 100,00 
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534 1 Irroratore portatile a pompa € 10,00 

 

535 2 
Struttura porta rotoli pensile ad elevazione 
motorizzata 

€ 100,00 

 

536 1 Prolunga elettrica avvolgibile a soffitto € 20,00 

 

537 1 

Lotto di cassette e/o cassettine 
e/contenitori porta materiali e/o 
minuteria, varie dimensioni e 
caratteristiche, variamente presenti nelel 
scaffalature e nei banchi dei reparti, 
quantitativo complessivo stimato in 
larghissima massima in circa 500 pezzi 

€ 500,00 N.D. 

538 1 
Unità controllo elettronico 
obsoleta/danneggiata MEPE 

€ 0,00 

 

539 1 
Taglierina pneumatica manuale TRE C 
modello 350A 

€ 50,00 
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540 1 
Taglierina elettrica manuale TEXTIL 
modello N031 

€ 25,00 

 
541 7 Bidone vario tipo € 14,00 N.D. 

  Terrasol - Maserà (PD) via Bolzani 158   

     

  Curatela   

543 1 Notebook HP 17" matr.CND 6493S7R. € 100,00 

 

 
  MAGAZZINO   

  Reparto 2   

1 1 

Lotto di pezze e/o rotoli tende e/o teli e/o 
rivestimenti di vario tipo, materiale, 
dimensioni e caratteristiche, ubicato presso 
il banco n° 114, consistenza stimata in 
larghissima massima in circa 350 
pezzi/rotoli/pezze (come da foto) 

 € 350,00  

 

2 1 

Lotto di bordi in materiale plastico di vario 
tipo, dimensioni, sezioni, colori, 
caratteristiche, ubicato principalmente 
presso scaffalatura pesante n° 132, 
consistenza stimata in larghissima massima 
in circa 100 pezzi/rotoli (come da foto) 

 € 100,00  

 

3 1 

Lotto di accessori e minuterie e ferramenta 
di varia tipologia e caratteristiche per 
assemblaggio/montaggio tende e/o 
cappottine, include strutture snodabili ed 
aste manovra di vario tipo, ubicato 
principalmente presso la scaffalatura 
pesante n° 132, consistenza stimata in 
larghissima in circa n° 150 tipologie articolo 
alloggiate singolarmente oppure su scatole 
e/o confenzioni e/o cassette porta 
minuteria, così per un totale complessivo di 
varie centinaia di pezzi (come da foto)  

 € 750,00  
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4 1 

Lotto di pezze e/o rotoli tende e/o teli e/o 
rivestimenti di vario tipo, materiale, 
dimensioni e caratteristiche, ubicato presso 
la scaffalatura pesante n° 132, consistenza 
stimata in larghissima massima in circa 100 
pezzi/rotoli/pezze (come da foto)  

 € 100,00  

 

5 1 

Lotto di barre e/o verghe e/o profilati di 
varia tipologia, materiali, sezioni e 
dimensioni, ubicato principalmente presso il 
carrello n° 136, consistenza stimata in 
larghissima massima in circa 20 pezzi 
(come da foto) 

 € 20,00  

 

6 1 

Lotto di motorizzazioni e/o azionamenti e/o 
accessori funzionali/montaggio di vario tipo 
per tende e/o cappottine, ubicato presso il 
banco n° 139 (consistenza come da foto) 

 € 100,00  

 

7 1 

Lotto di accessori e minuterie e ferramenta 
di varia tipologia e caratteristiche per 
assemblaggio/montaggio tende e/o 
cappottine, include strutture snodabili ed 
aste manovra ed azionamenti di vario tipo, 
ubicato principalmente presso la 
scaffalatura pesante n° 142, consistenza 
stimata in larghissima in circa n° 500 
tipologie articolo alloggiate singolarmente 
oppure su scatole e/o confenzioni e/o 
cassette porta minuteria, così per un totale 
complessivo di varie migliaia di pezzi (come 
da foto)  

 € 2.500,00  

 

8 1 

Lotto di vernici e/o solventi e/o materiali di 
consumo e/o accessori e/o prodotti 
funzionali/montaggio di vario tipo, ubicato 
presso il banco n° 198 (consistenza come 
da foto) 

 € -  

 

9 1 

Lotto di materiali di consumo e/o accessori 
e/o prodotti funzionali/montaggio di vario 
tipo, ubicato presso il banco n° 143 
(consistenza come da foto) 

 € 20,00  

 



  
 

148 

 

10 1 

Lotto di materiali di consumo e/o accessori 
e/o prodotti funzionali/montaggio di vario 
tipo, ubicato presso e/o in prossimità della 
scaffalatura pesante n° 151 (consistenza 
come da foto) 

 € 100,00  

 

11 1 

Lotto di materiali di consumo e/o minuterie 
e/o ferramenta e/o accessori e/o prodotti 
funzionali/montaggio di vario tipo, ubicato 
presso e/o in prossimità del banco n° 154 
(consistenza come da foto) 

 € 150,00  

 

12 1 

Lotto di barre e/o verghe /e/o profilati di 
varia tipologia, materiali, sezioni e 
dimensioni, ubicato principalmente presso 
la scaffalatura del banco n° 154, 
consistenza stimata in larghissima massima 
in circa 100 pezzi (come da foto) 

 € 150,00  

 

13 1 

Lotto di materiali di consumo e/o minuterie 
e/o ferramenta e/o accessori e/o prodotti 
funzionali/montaggio di vario tipo, ubicato 
presso e/o in prossimità dei banchi n° 159 e 
n° 160, consistenza stimata in larghissima 
massima in circa n° 5 tipologie articolo 
alloggiate presso scatole e/o confezioni e/o 
cassette porta minuteria (come da foto) 

 € 20,00  

 

14 1 

Lotto di pezze e/o rotoli tende e/o teli e/o 
rivestimenti di vario tipo, materiale, 
dimensioni e caratteristiche, ubicato presso 
il banco n° 172, consistenza stimata in 
larghissima massima in circa 20 
pezzi/rotoli/pezze (come da foto) 

 € 20,00  

 

15 1 

Lotto di materiali di consumo e/o minuterie 
e/o ferramenta e/o accessori e/o prodotti 
funzionali/montaggio di vario tipo, ubicato 
presso e/o in prossimità del banco n° 167, 
consistenza stimata in larghissima massima 
in circa n° 20 tipologie articolo alloggiate 
presso scatole e/o confezioni e/o cassette 
porta minuteria (come da foto) 

 € 100,00  

 

16 1 

Lotto di materiali di consumo e/o minuterie 
e/o ferramenta e/o accessori e/o prodotti 
funzionali/montaggio di vario tipo, ubicato 
presso e/o in prossimità del banco n° 164, 
consistenza stimata in larghissima massima 
in circa n° 20 tipologie articolo alloggiate 
presso scatole e/o confezioni e/o cassette 
porta minuteria (come da foto) 

 € 100,00  
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17 1 

Lotto di materiali di consumo e/o minuterie 
e/o ferramenta e/o accessori e/o prodotti 
funzionali/montaggio di vario tipo, ubicato 
presso e/o in prossimità del banco n° 163, 
consistenza stimata in larghissima massima 
in circa n° 30 tipologie articolo alloggiate 
presso scatole e/o confezioni e/o cassette 
porta minuteria (come da foto) 

 € 150,00  

 

18 1 

Lotto di pezze e/o rotoli tende e/o teli e/o 
rivestimenti di vario tipo, materiale, 
dimensioni e caratteristiche, ubicato presso 
e/o in prossimità del banco di taglio n° 191 
e relative scaffalature, consistenza stimata 
in larghissima massima in circa 450 
pezzi/rotoli/pezze (come da foto) 

 € 1.350,00  

 

19 1 

Lotto di cordoncini e/o bordi di varia 
tipologia, materiali, dimensioni e 
caratteristiche, ubicato principalmente in 
prossimità del macchinario/banco di taglio 
n° 189, consistenza stimata in larghissima 
massima in circa 100 rotoli (come da foto) 

 € 200,00  

 

20 1 
Lotto di teli in materiale 
traslucido/trasparente, presso n° 1 
scatolone (consistenza come da foto) 

 € 50,00  N.D. 

21 1 

Lotto di rocchette di filo per cucire di varia 
tipologia e colori, consistenza stimata in 
larghissima massima in circa 100 pezzi 
(come da foto) 

 € 100,00  

 

22 1 

Lotto di pezze e/o rotoli tende e/o teli e/o 
rivestimenti di vario tipo, materiale, 
dimensioni e caratteristiche, ubicato 
principalmente presso o in prossimità della 
macchina per cucire Adler n° 188, 
consistenza stimata in larghissima massima 
in circa 100 pezzi/rotoli/pezze (come da 
foto) 

 € 100,00  
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23 1 

Lotto di cordoncini e/o bordi di varia 
tipologia, materiali, dimensioni e 
caratteristiche, ubicato principalmente 
presso o in prossimità della macchina per 
cucire Pfaff n° 182, consistenza stimata in 
larghissima massima in circa 60 rotoli 
(come da foto) 

 € 180,00  

 

24 1 

Lotto di rocchette di filo per cucire di varia 
tipologia e colori, ubicato principalmente 
presso o in prossimità della macchina per 
cucire Pfaff n° 182, consistenza stimata in 
larghissima massima in circa 35 pezzi 
(come da foto) 

 € 105,00  

 

25 1 

Lotto di fettucce e/o nastri di varia tipologia, 
materiali, dimensioni e caratteristiche, 
ubicato principalmente presso o in 
prossimità della macchina per cucire Pfaff 
n° 182, consistenza stimata in larghissima 
massima in circa 25 rotoli (come da foto) 

 € 75,00  

 

26 1 

Lotto di pezze e/o rotoli tende e/o teli e/o 
rivestimenti di vario tipo, materiale, 
dimensioni e caratteristiche (generalmente 
con H circa 120 cm), ubicato presso le 
scaffalature n° 167-168-169, consistenza 
stimata in larghissima massima in circa 850 
pezzi/rotoli/pezze (come da foto) 

 € 2.550,00  

  

27 1 

Lotto di materiali di consumo e/o minuterie 
e/o ferramenta e/o accessori e/o prodotti 
funzionali/montaggio di vario tipo, ubicato 
presso cassone sotto scaffalatura, 
consistenza stimata in larghissima massima 
in circa n° 10 tipologie articolo alloggiate 
presso scatole e/o confezioni e/o cassette 
porta minuteria (come da foto) 

 € 30,00  

 

28 1 

Lotto di materiali di consumo e/o minuterie 
e/o ferramenta e/o accessori e/o prodotti 
funzionali/montaggio di vario tipo, ubicato 
presso cassone sotto scaffalatura, 
consistenza stimata in larghissima massima 
in circa n° 10 tipologie articolo alloggiate 
presso scatole e/o confezioni e/o cassette 
porta minuteria (come da foto) 

 € 30,00  

 

29 1 

Lotto di rocchette di filo per cucire di varia 
tipologia e colori, consistenza stimata in 
larghissima massima in circa 200 pezzi 
(come da foto) 

 € 200,00  N.D. 
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30 1 
Lotto rotoli velcro, n° 7 scatole (come da 
foto) 

 € 25,00  

 

31 1 

Lotto di cordoncini e/o bordi di varia 
tipologia, materiali, dimensioni e 
caratteristiche, consistenza stimata in 
larghissima massima in circa 15 rotoli 
(come da foto) 

 € 45,00  

 
  Reparto 1   

32 1 

Lotto di spezzoni/sfridi di tubolari e/o 
profilati di vario tipo e sezione e 
dimensione, vari materiali (acciaio e/o lega 
leggera e/o materiali plastici), quantitattivo 
totale stimato in larghissima massima in 
circa 500 pezzi (come da foto) 

 € 375,00  

 

33 1 

Lotto di tubolari e/o profilati di vario tipo e 
sezione e dimensione, vari materiali 
(acciaio e/o lega leggera e/o materiali 
plastici), generalmente in verghe con 
lunghezze fino a 6 metri, ubicato 
principalmente presso scaffalatura 
cantilever, quantitattivo totale stimato in 
larghissima massima in circa 400 pezzi 
(come da foto) 

 € 600,00  

 

34 1 

Lotto di tubolari e/o profilati di vario tipo e 
sezione e dimensione, vari materiali 
(acciaio e/o lega leggera e/o materiali 
plastici), generalmente in verghe con 
lunghezze fino a 6 metri, ubicato 
principalmente presso scaffalatura 
cantilever n° 93, quantitattivo totale stimato 
in larghissima massima in circa 1000 pezzi 
(come da foto) 

 € 1.500,00  

 

35 1 

Lotto di tubolari e/o profilati di vario tipo e 
sezione e dimensione, vari materiali 
(acciaio e/o lega leggera e/o materiali 
plastici), generalmente in verghe con 
lunghezze fino a 6 metri, ubicato 
principalmente presso scaffalatura 
cantilever n° 77, quantitattivo totale stimato 
in larghissima massima in circa 800 pezzi 
(come da foto) 

 € 1.600,00  
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36 1 

Lotto di tubolari e/o profilati di vario tipo e 
sezione e dimensione, vari materiali 
(acciaio e/o lega leggera e/o materiali 
plastici), generalmente in verghe con 
lunghezze fino a 6 metri, ubicato 
principalmente presso scaffalatura 
cantilever n° 73, quantitattivo totale stimato 
in larghissima massima in circa 700 pezzi 
(come da foto) 

 € 1.050,00  

 

37 1 

Lotto di materiali di consumo e/o minuterie 
e/o ferramenta e/o accessori e/o prodotti 
funzionali/montaggio di vario tipo, ubicato 
presso bancone n° 62, consistenza stimata 
in larghissima massima in circa n° 300 
tipologie articolo alloggiate presso scatole 
e/o confezioni e/o cassette porta minuteria, 
circa n° 50 confezioni con accessori e/o 
elementi funzionali, circa n° 200 rotoli 
cordoncini e/o catenelle e/o bordi e/o 
fettucce e/o nastri, incluso inoltre piccolo 
lotto prodotti imballaggio (come da foto) 

 € 2.200,00  

 

38 1 

Lotto di rotoli di nastri lamellari per 
costruzione di tende alla veneziana, di varia 
tipologia, dimensioni, materiali e 
colorazioni, consistenza stimata in 
larghissima massima in circa 100 pezzi 
(come da foto) 

 € 500,00  

 

39 1 

Lotto di pezze e/o rotoli tende e/o teli e/o 
rivestimenti di vario tipo, materiale, 
dimensioni e caratteristiche, ubicato 
principalmente presso o in prossimità dei 
banchi n° 51-54-55, consistenza stimata in 
larghissima massima in circa 200 
pezzi/rotoli/pezze (come da foto) 

 € 400,00  

 

40 1 

Lotto di circa n° 10 rotoli profilo di finitura 
antipolvere per zanzariere, varia tipologia, 
dimensioni e caratteristiche (consistenza 
come da foto) 

 € 50,00  N.D. 

41 1 

Lotto di materiali di consumo e/o minuterie 
e/o ferramenta e/o accessori e/o prodotti 
funzionali/montaggio di vario tipo, ubicato 
presso bancone n° 51, consistenza stimata 
in larghissima massima in circa n° 150 
tipologie articolo alloggiate presso scatole 
e/o confezioni e/o cassette porta minuteria 
(come da foto) 

 € 450,00  

 

42 1 

Lotto di barre e/o verghe e/o profilati e/o 
accessori di varia tipologia, materiali, 
sezioni e dimensioni, ubicato 
principalmente presso il carrello n° 57, 
consistenza stimata in larghissima massima 
in circa 50 pezzi (come da foto) 

 € 50,00  
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43 1 

Lotto di prodotti finiti (tende avvolgibili e/o 
tende alla veneziana e/o tapparelle e/o 
zanzariere, ecc.) e/o accessori di varia 
tipolgia, ubicato presso carrelli n° 1 e n° 31, 
consistenza stimata in larghissima massima 
in circa 20 pezzi (come da foto) 

 € 100,00  

 

44 1 

Lotto di pezze e/o rotoli tende e/o teli e/o 
rivestimenti di vario tipo, materiale, 
dimensioni e caratteristiche, ubicato 
principalmente presso o in prossimità degli 
scaffali n° 107-108, consistenza stimata in 
larghissima massima in circa 400 
pezzi/rotoli/pezze (come da foto) 

 € 800,00  

 

45 1 

Lotto di rotoli cordoncini e/o catenelle 
azionamento tende, ubicato principalmente 
presso o in prossimità dello scaffale n° 107, 
consistenza stimata in larghissima massima 
in circa 25 rotoli (come da foto) 

 € 75,00  

 

46 1 

Lotto di prodotti finiti (tende alla veneziana, 
zanzariere, ecc.) e/o accessori di varia 
tipolgia, ubicato principalmente presso lo 
scaffale n° 107, consistenza stimata in 
larghissima massima in circa 50 pezzi 
(come da foto) 

 € 250,00  

  

47 1 

Lotto di materiali di consumo e/o minuterie 
e/o ferramenta e/o accessori e/o prodotti 
funzionali/montaggio di vario tipo, ubicato 
presso lo scaffale n° 107 (consistenza 
come da foto) 

 € 150,00  

 

48 1 

Lotto di materiali di consumo e/o minuterie 
e/o ferramenta e/o accessori e/o prodotti 
funzionali/montaggio di vario tipo, ubicato 
presso il bancon° 106 (consistenza come 
da foto) 

 € 50,00  
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49 1 

Lotto di materiali di consumo e/o minuterie 
e/o ferramenta e/o accessori e/o prodotti 
funzionali/montaggio di vario tipo 
(generalmente relativi all'assiemaggio di 
zanzariere), ubicato principalmente presso 
insieme cassette porta minuteria, 
consistenza stimata in larghissima massima 
in circa n° 200 tipologie articolo alloggiate 
presso scatole e/o confezioni e/o cassette 
porta minuteria (come da foto) 

 € 600,00  

 

50 1 

Lotto di prodotti finiti (tende avvolgibili, 
tapparelle, tende alla veneziana, 
zanzariere, ecc.) e/o accessori di varia 
tipolgia, ubicato principalmente presso lo 
scaffale n° 102, consistenza stimata in 
larghissima massima in circa 300 pezzi 
(come da foto) 

 € 900,00  

 

51 1 

Lotto di elementi costitutivi per tende e/o 
tapparelle e/o porte a soffietto (lamelle, 
mantovane, spiaggiali, profili, doghe, ecc.) 
e/o prodotti e/o accessori di varia tipologia, 
ubicato principalmente presso gli scaffali n° 
101 e n° 102, consistenza stimata in 
larghissima massima in circa 500 pezzi 
(come da foto) 

 € 250,00  

 

52 1 

Lotto di rotoli cordoncini e/o bordi e/o 
catenelle azionamento tende, ubicato 
principalmente presso o in prossimità degli 
scaffali n° 101 e n° 102, consistenza 
stimata in larghissima massima in circa 25 
rotoli (come da foto) 

 € 125,00  

 

53 1 

Lotto di tubolari e/o profilati e/o aste 
azionamento tende di vario tipo e sezione e 
dimensione, vari materiali (acciaio e/o lega 
leggera e/o materiali plastici), ubicato 
principalmente presso la scaffalatura n° 
101, quantitattivo totale stimato in 
larghissima massima in circa 500 pezzi 
(come da foto) 

 € 250,00  

 

54 1 

Lotto di materiali di consumo e/o minuterie 
e/o ferramenta e/o accessori e/o prodotti 
funzionali/montaggio di vario tipo 
(principalmente trattasi di accessori e 
ferramenta e guarnizioni per porte e/o 
pareti mobili), ubicato presso scaffale n° 
101, consistenza stimata in larghissima 

 € 75,00  
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massima in circa n° 15 tipologie articolo 
alloggiate presso scatole e/o confezioni e/o 
cassette porta minuteria (come da foto) 

55 1 
Piccolo lotto di materiali per imballaggio, 
presso scaffale n° 101 (consistenza come 
da foto) 

 € 10,00  

 

56 1 

Lotto di materiali di consumo e/o minuterie 
e/o ferramenta e/o accessori e/o prodotti 
funzionali/montaggio di vario tipo 
(principalmente trattasi di accessori e 
ferramenta e prodotti per porte e/o pareti 
mobili), ubicato presso scaffale n° 98 
(consistenza come da foto) 

 € 50,00  

 

57 1 

Lotto di battiscopa e/o cornici e/o listelli in 
legno per finitura vani e/o porte in legno, 
ubicato presso o in prossimità del bancone 
n° 97 (consistenza come da foto) 

 € 50,00  

 

58 1 

Lotto di rotoli/matasse cordoncini e/o bordi 
e/o catenelle azionamento tende, ubicato 
principalmente presso o in prossimità del 
bancone n° 97, consistenza stimata in 
larghissima massima in circa 500 
rotoli/matasse (come da foto) 

 € 1.000,00  

 

59 1 

Lotto di elementi costitutivi per porte a 
soffietto e/o per finitura vani (lamelle, 
mantovane, spiaggiali, profili, doghe, stipiti, 
battiscopa, listelli, ecc.) e/o prodotti e/o 
accessori di varia tipologia e materiali 
(legno, metallo, plastica, ecc.), ubicato 
principalmente presso lo scaffale n° 95, 
consistenza stimata in larghissima massima 
in circa 5000 pezzi (come da foto) 

 € 1.500,00  

 

60 1 

Lotto di battiscopa e/o cornici e/o listelli in 
legno per finitura vani e/o porte in legno, 
ubicato presso soppalco, consistenza 
stimata in larghissima massima in circa 500 
pezzi (come da foto) 

 € 150,00  
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61 1 

Lotto di cordoni/fili tipo "ciniglia" per tende 
parasole/antimosche (materiale 
apparentemente obsoleto), varia tipologia, 
materiali e colori, ubicato presso soppalco, 
consistenza pari a circa 30 scatoloni (come 
da foto) 

 € 150,00  

 

62 1 

Lotto di elementi costitutivi per porte a 
soffietto e/o per finitura vani (lamelle, 
mantovane, spiaggiali, profili, doghe, stipiti, 
battiscopa, listelli, ecc.) e/o prodotti e/o 
accessori di varia tipologia e materiali 
(legno, metallo, plastica, ecc.), ubicato 
principalmente presso scaffale del 
soppalco, consistenza stimata in 
larghissima massima in circa 1000 pezzi 
(come da foto) 

 € 3.000,00  

 

63 1 

Lotto di elementi costitutivi per porte a 
soffietto e/o per finitura vani (lamelle, 
mantovane, spiaggiali, profili, doghe, stipiti, 
battiscopa, listelli, ecc.) e/o prodotti e/o 
accessori di varia tipologia e materiali 
(legno, metallo, plastica, ecc.), ubicato 
principalmente presso scaffale del 
soppalco, consistenza stimata in 
larghissima massima in circa 1000 pezzi 
(come da foto) 

 € 300,00  

 

64 1 

Lotto di rotoli di doghe in tessuto 
rigido/perssato per tende parasole 
orientabili, varie dimensioni e metrature e 
tipologie e materiali, ubicato presso 
soppalco e ralative scaffalature, 
consistenza stimata in larghissima massima 
in circa 2500 rotoli/confezioni (come da 
foto) 

 € 2.500,00  

 

65 1 

Lotto di tende parasole/antimosche a filo 
(materiale apparentemente obsoleto), 
conistenza circa 7 pezzi su n° 1 scatolone 
ubicato presso soppalco 

 € -  N.D. 

66 1 

Piccolo lotto di materiali di consumo e/o 
minuterie e/o ferramenta e/o accessori e/o 
prodotti funzionali/montaggio di vario tipo, 
ubicato presso banco del soppalco 
(consistenza come da foto) 

 € 10,00  
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68 1 

Piccolo lotto di materiali di consumo e/o 
minuterie e/o ferramenta e/o accessori e/o 
prodotti funzionali/montaggio di vario tipo, 
ubicato presso armadio n° 30 (consistenza 
come da foto) 

 € 10,00  

  

69 1 

Lotto di materiali di consumo e/o minuterie 
e/o ferramenta e/o accessori e/o prodotti 
funzionali/montaggio di vario tipo, ubicato 
presso e/o in prossimità del banco n° 32, 
consistenza stimata in larghissima massima 
in circa n° 130 tipologie articolo alloggiate 
presso scatole e/o confezioni (come da 
foto) 

 € 390,00  

 

70 1 

Lotto di porte di varia tipologia (battente, 
scorrevole, antincendio, ecc.), varie 
dimensioni e vari materiali/finiture, ubicato 
presso struttura n° 33, per un totale di circa 
28 pezzi (alcuni con relativi telai fissi e 
casse), come da foto  

 € 1.400,00  

 

71 1 

Lotto di rotoli di pellicole/film riflettenti, varie 
dimensioni e caratteristiche, ubicato presso 
struttura n° 32, consistenza pari a circa 16 
scatole/confezioni contenenti vari fogli/rotoli 
(come da foto)  

 € 160,00  

 

72 1 

Lotto di prodotti finiti (tende avvolgibili e/o 
tende alla veneziana e/o tapparelle e/o 
zanzariere, ecc.) e/o accessori di varia 
tipolgia, ubicato presso carrelli n° 28 e n° 
29, consistenza stimata in larghissima 
massima in circa 20 pezzi (come da foto) 

€ 100,00 

 

73 1 
Lotto di n° 7 scatoloni con raccoglitori per 
cataloghi sponsorizzati 

€ 0,00 
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74 1 Lotto n° 6 rotoli carta asciugamano € 15,00 

 

75 1 
Lotto n° 17 paralume in stoffa varie 
dimensioni 

€ 15,00 

 
  Magazzino soppalco   

76 1 

Lotto di prodotti e materiali di vario tipo, 
apparentementi costituiti da elementi 
parzialmente obsoleti e/o in disuso e/o 
dismessi, include rotoli di tessuti/teli 
(quantità stimata in larghissima massima 
circa 100 pezzi), cordoni per tende a filo 
parasole/antimosche (consistenza stimata 
in larghissima massima circa 50 scatoloni), 
bastoni porta rotolo, parti e meccanismi 
per tende avvolgibili/ripiegabili, tasselli di 
vario tipo per bulloneria montaggio, 
tappeti, rotoli doghe in tessuto per tende 
(quantità stimata in larghissima massima 
circa 500 rotoli), materiali e prodotti vari 
da recupero, bastoni azionamento tende, 
paralumi in tessuto di vario tipo, doghe per 
tende tipo ufficio, porta cataloghi 
sponsorizzati, mensole vario tipo, doghe 
vario tipo, corpi illuminanti dismessi, 
zanzariere dismesse, accessori vari e 
ferramenta di varia tipologia, pannelli 
termoisolanti, scampoli tendaggi in 
tessuto, ecc., consistenza come da foto 

€ 300,00 

 

  Esterno   
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77 1 

Lotto di tubolari e profilati metallici di vario 
tipo e sezione, vari materiali (acciaio e/o 
lega leggera), generalmente in verghe di 
varie dimensioni (da circa 1 a 6 m), 
quantitativo totale stimato in larghissima 
massima circa 500 pezzi 

€ 750,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

  VENDITE ASINCRONA TELEMATICA 
DAL GIORNO 13-17 MARZO 2023 

 
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 13.03.2023 ALLE ORE 17.00 DEL 17.03.2023 

SUL SITO WWW.FALLCOASTE.IT 

 

Codice vendita:  ------ 
 

Visite: scrivere mail a visite@venditeastepadova.it 

 

Fall.  N. 58/2022 – n. VAP 10.409 

Giudice: Dott.ssa Elburgo 

Curatore: Dott. De Agostini 

 

Asta a lotti singoli a prezzo di stima          
Lott Descrizione Stima Foto 

 
Presso V.A.P. 

Via Isola di Torre, 24 (PD) 
  

109 

Autocarro furgone Iveco 35 S 12  tg 

DS736XV, anno 2008, cc 2287, 

alimentazione a gasolio, lunghezza metri 

6.93, portata kg 1220, Euro 4, carrozzeria di 

colore bianco con varie ammaccature e 

strisciature, paraurti posteriore rotto, km 

rilevati 340.529, pneumatici al 50% di 

usura, munito di libretto e chiavi  

€ 2.500,00 

 

110 

Autocarro Fiat Punto tg DS821XV, anno 

2008, cc 1248, alimentazione a gasolio, 

portata kg 445, cambio meccanico, Euro 4, 

quattro posti a sedere, carrozzeria di colore 

bianco con piccole strisciature, km rilevati 

366.758, pneumatici all’80% di usura, 

munito di libretto e chiavi  

€ 1.000,00 

 

http://www.fallcoaste.it/
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111 

Autocarro Iveco Daily 35C18, tg 

DR079AV, anno 2008, cc 2998, 

alimentazione a gasolio, lunghezza metri 

7.35, portata kg 1000, Euro 4, carrozzeria di 

colore bianco, cassone con sponde in 

alluminio e varie strisciature, km rilevati 

601.220, pneumatici al 50% di usura, 

munito di libretto e chiavi  

€ 1.200,00 

 

112 

Autocarro Fiat Scudo furgone, tg 

CM921XS, anno 2004, c 1997, 

alimentazione a gasolio, portata kg 854, 

carrozzeria di colore bianco con varie 

strisciature, pneumatici invernali al 70% di 

usura, km rilevati 267.074, munito di 

libretto e chiavi  

€ 1.200,00 

 

113 

Autocarro Iveco Daily 35510 tg EW488PN, 

anno 2014, cc 2300, alimentazione a 

gasolio, kw 70, carrozzeria di colore bianco 

con varie strisciature, km rilevati 272.263, 

pneumatici invernali all’80% di usura su 

cerchi in lega, Euro 3. Sprovvisto di 

documenti e munito di chiavi  

€ 4.000,00 

 

114 

Autovettura Opel Insignia 2.0 CDTI 160 CV 

114 Sports Tourer, tg . EL759FW, anno 

2012, cambio automatico, cc 1956, 

alimentazione a gasolio, euro 5B, 

carrozzeria di colore bianco in discrete 

condizioni, km rilevati 420.000 circa, 

pneumatici al n70% di usura, munita di 

libretto C.D.P. e chiavi  

€ 3.000,00 
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TRIBUNALE DI PADOVA 

  VENDITE ASINCRONA TELEMATICA 
DAL GIORNO 13-17 MARZO 2023 

 
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 13.03.2023 ALLE ORE 17.00 DEL 17.03.2023 

SUL SITO WWW.FALLCOASTE.IT 

 

Codice vendita:  ------ 
 

Visite: scrivere mail a visite@venditeastepadova.it 

 

LCA n. 68/2023 MISE 

Commissario Liquidatore: Dott.ssa Valentina Martina 

 

Asta prezzo di stima, oltre iva e oneri         
Lott Descrizione Stima Foto 

 
Presso V.A.P. 

Via Isola di Torre, 24 (PD) 
  

1 

Autocarro Dacia Dokker FG19XD, 

cilindrata 1461, alimentazione gasolio, anno 

2019, KW 55, km rilevati 73.353, 

carrozzeria di colore bianco. Ottime 

condizioni d’uso.  

€ 7.000,00 

 

 

 

     

 

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

  VENDITE ASINCRONA TELEMATICA 
DAL GIORNO 13-17 MARZO 2023 

 
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 13.03.2023 ALLE ORE 17.00 DEL 17.03.2023 

SUL SITO WWW.FALLCOASTE.IT 

 

Codice vendita:  ------ 
 

Visite: scrivere mail a visite@venditeastepadova.it 

 

Es. immo. n. 214/2017 

 

Asta prezzo di stima, oltre iva e oneri         
Lott Descrizione Stima Foto 

 
Presso V.A.P. 

Via Isola di Torre, 24 (PD) 
  

1 

Autovettura Range Rover, colore bianco, 

anno presunto 1994, tg. PDB72504, con 

certificato di storicità n. 4878RIVS, alim. 

benzina, da revisionare. Senza chiavi e 

documenti.  

€ 2.000,00 

 

 

 

 

 

   

http://www.fallcoaste.it/
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     TRIBUNALE DI PADOVA 
VENDITE IN LOCO 

IL GIORNO 22 MARZO 2023 
 
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 Camposampiero (Rustega) (PD) 

Via Dell’artigianato n. 18 

 

Esposizione il giorno 21 marzo dalle ore 15.00 alle 17.00 

Fall.  N. 58/2022 – n. VAP 10.426 

Giudice: Dott.ssa Rossi 

Curatore: Dott. De Agostini 

 

Vendita a prezzo di stima 

 
Lott

o 
Descrizione Stima Foto 

 

All’interno del laboratorio in Rustega di 

Camposampiero 

Via dell’Artigianato, 18 

  

1 
Scaffale in metallo di costruzione 

artigianale con dieci ripiani in legno  
€ 10,00 

 

2 
Saldatrice a tig Miller Syncrowave 250 

AC/DC serie kg 101328 
€ 800,00 
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3 

Circa 2600 metri di guarnizione di 

frizionamento per cavallotti ed innesti 

marca Metra e Complastex tipo MG512D-

MG613D 

€ 520,00 

 

4 Saldatrice ad elettrodi Castomig 350C € 180,00 

 

5 
Trapano a colonna Serr Mac rag 25/L matr. 

011968 anno 2001 
€ 850,00 

 

6 
Flessibile elettrico diametro 115 e due 

martelli 
€ 30,00 

 

7 

Due banchi da lavoro a due ripiani in 

metallo di colore rosso carrellati, misure 

120x80 

€ 200,00 

 

8 
Morsa in ghisa con supporto a colonna in 

metallo blu  
€ 80,00 
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9 Taglio plasma Cebora Prof 70 € 450,00 

 

10 Tre rulliere monorullo a cavalletto  € 120,00 

 

11 

Unità carrellata per l’aspirazione e la 

filtrazione di fumi di saldatura, dotata di 

braccio articolato, marca Filcar 

€ 350,00 

 

12 

Sega a nastro per metallo Imet BS 350 Afi 

NC, presumibilmente anno 2002, completa 

di rulliera poggia barra 

€ 800,00 

 

13 

Bancale contenente quattro confezioni di 

tre pezzi cad. di roll persiane avvolgibili a 

lamelle orientabili in metallo  

€ 120,00 

 

14 

Tre bancali contenenti 300 pezzi circa di 

inserti per carpenteria in ferro battuto, 

piastre, riccio, barre ecc.  

€ 360,00 
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15 

Due taniche di sgrassante per acciaio, 

alluminio e leghe marca CeFi tipo TM024 

per un totale di circa 30 kg 

€ 30,00 

 

16 

Due scatole di guarnizioni fermavetro da 

mm 3 R40/R50 da metri 450 cad., n. art 

2084, marca Profil Plastic  

€ 135,00 

 

17 Tre carrelli porta bobine a otto posti € 240,00 

 

18 
Sega manuale Macc Special 270M matr. 

51045 anno 2001 
€ 450,00 

 

19 
Due travi in acciaio ad “H”, misure cm 

20x20x300 circa  
€ 120,00 

 

20 
Piano d’appoggio smontato in metallo di 

colore blu, misure 3x2 circa 
€ 50,00 
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21 
Cinque fusti carrellati porta materiale da 

200 kg 
€ 75,00 

 

22 Saldatrice a filo Sincosald Autoskat 403 € 400,00 

 

23 
Cantilever monolaterale a tre montanti e 

otto livelli 
€ 550,00 

 

24 Carrello porta bobine € 10,00 

 

25 Tre rulliere monorullo a cavalletto  € 120,00 
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26 Gru a bandiera con paranco elettrico  € 1.300,00 

 

27 Due cartelli segnaletici in metallo  € 10,00 

 

28 
Smerigliatrice a colonna Nebes tipo SE/9, 

anno 2007, matr. n. 1705 
€ 80,00 

 

29 

Scaffale in metallo di colore rosso ad un 

modulo con nove ripiani contenenti 26 

contenitori in pvc a bocca di lupo con 

all’interno piastrine, snodi ecc. 

€ 80,00 

 

30 

Scaffale metallico di costruzione artigianale 

a due moduli e cinque ripiani contenente 

circa 50 scatole di accessori per serramenti 

Metra (rimanenze di magazzino tra cui 

base, spessore, braccio ecc.) 

€ 160,00 
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31 

Bancale contenente svariati metri di 

guarnizione copri soglia di vari tipi e 

marche rimanenze di magazzino 

€ 100,00 

 

32 
Carrello porta profili in metallo di colore 

rosso 
€ 30,00 

 

33 
Cavalletto porta vetri con lastra di metallo 

3x2 circa 
€ 80,00 

 

34 

Vacchio mobiletto in laminato con chiusura 

a saracinesca contenente 20 bombolette 

spray di vernice e olio da smaltire 

€ 0,00 

 

35 Estintore a polvere da kg 6 marca Aes € 10,00 
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36 
Carrello in metallo di colore verde con due 

ripiani  
€ 20,00 

 

37 
Banco da lavoro carrellato in metallo di 

colore rosso 120x80 
€ 100,00 

 

38 

Rastrelliera carrellata porta pannelli a dieci 

posti in metallo di colore rosso con sopra 

spezzoni di vetro e plexiglass rimanenze di 

magazzino  

€ 120,00 

 

39 

Cavalletto porta vetri in metallo di colore 

grigio con sopra sette vetrocamera di varie 

misure  

€ 85,00 

 

40 

Bancale contenente viti, bulloni e rondelle 

di diametro 16/27 all’interno di scatole e 

contenitori in pvc a bocca di lupo per circa 

kg 350 

€ 175,00 

 

41 

Troncatrice Fom Industrie mod. Blitz Alva 

450 a doppia testa, distanza lame 4000 mm, 

altezza taglio 320 mm, diametro lama 450 

mm, lama inclinabile 45 gradi, 

visualizzatore digitale, matricola C200039, 

anno 2000 

€ 1.500,00 
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42 
Cassettiera metallica su ruote a sei cassetti 

marca Fervi 
€ 20,00 

 

43 
Bancale contenente circa un metro cubo di 

pavimento Isab 
€ 5,00 

 

44 Sauna mod. Tachnology Slim by Welling € 100,00 

 

45 
Bancale contenente dieci vetrocamera di 

varie misure  
€ 100,00 

 

46 

Un modulo di scaffalatura metallica di 

colore rosso a sette ripiani con sopra dieci 

contenitori in pvc a bocca di lupo con 

all’interno ferramenta varia per serramenti, 

kg totali 30 circa 

€ 30,00 

 

47 

Un modulo di scaffalatura metallica di 

costruzione artigianale a ripiani con sopra 

circa 100 scatole di cerniere, serrature e 

accessori per serramenti, rimanenze di 

magazzino 

€ 310,00 
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48 
Sette moduli di scaffalatura metallica di 

colore rosso a quattro ripiani  
€ 35,00 

 

49 

Quindici serramenti Aluplast completi di 

vetrocamera di varie misure posizionati su 

tre bancali in legno  

€ 750,00 

 

50 

Banco da lavoro in metallo blu con 

pannello portachiavi richiudibile con 

saracinesca 

€ 30,00 

 

51 

Centro di lavoro Fom Industrie tipo Adir C 

codice XX11370, numero serie A1000179, 

velocità giri utensile 1000-12000, portata 

massima mm 20, anno 2016 

€ 9.000,00 

 

52 
Carrello metallico di colore rosso con 

pianale 60x100 
€ 30,00 

 

53 
Due punzonatrici pneumatiche a pedale 

marca Tekna 
€ 300,00 
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54 
Carrello porta lavoro in metallo di colore 

rosso 
€ 20,00 

 

55 
Due banchi da lavoro in metallo di colore 

rosso su ruote, misure 80x120 
€ 200,00 

 

56 Sei valigette porta utensili vuote  € 0,00 

 

57 
Due morsetti a pinza e una  bilancia di 

precisione  
€ 10,00 

 

58 

Espositore metallico a quattro ripiani di 

colore blu con sopra cinque contenitori in 

pvc a bocca di lupo contenenti cartucce di 

silicone già iniziate  

€ 10,00 

 

59 

Tanica da 20 litri di Form Al 10 AD 

lubrorefrigerante integrale evaporabile per 

tranciatura e stampaggio lamierini 

€ 20,00 
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60 
Armadio metallico con ante scorrevoli 

200x120 
€ 20,00 

 

61 

Cassettiera in pvc porta minuteria con 

cassettini a ribalta misure 240x160 circa 

contenente ferramenta varia per serramenti 

tra cui puntali, tbtim, tps, basette, regoli, 

palette, tappi, cavallotti ecc. per un totale di 

circa 30 kg 

€ 120,00 

 

62 Bancale contenente 18 pannelli Isolpack € 90,00 

 

63 

Scaffale a rastrelliera di colore giallo 

220x200 contenente circa 150 confezioni di 

maniglioni, kit scrocchi, attacchi, serrature 

e ferramenta varia marca Savio, Cisa e Iseo, 

rimanenze di magazzino 

€ 750,00 

 

64 

Modulo di scaffalatura metallica di 

costruzione artigianale a quattro ripiani con 

sopra cinque valigette portautensili vuote e 

sei scatole contenenti accessori e spessori 

per vetro  

€ 30,00 

 

65 Flessibile elettrico Metabo diametro 230 € 40,00 
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66 
Aspirapolvere Ariete apparentemente non 

funzionante  
€ 5,00 

 

67 
Carrello in metallo di colore blu a due 

ripiani  
€ 20,00 

 

68 
Modulo di scaffalatura metallica a cinque 

ripiani  
€ 5,00 

 

69 

Modulo di scaffalatura medio pesante di 

colore verde a due ripiani con sopra due 

valigette portautensili vuote e due cassette 

porta minuteria  

€ 80,00 

 

70 

Cassa in pvc di colore grigio con all’interno 

cinghie per sollevamento e ruote girevoli 

per carrelli  

€ 40,00 

 

71 

Due scaffali metallici di costruzione 

artigianale con due ripiani in truciolare con 

sopra tre contenitori in pvc a bocca di lupo  

contenenti rivetti e una cassettiera con 

apertura a ribalta  

€ 30,00 
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72 Carrello portautensili Wurth Junior € 30,00 

 

73 
Paranco manuale a catena Tralift matr. 

93/0054, portata 2000 kg 
€ 150,00 

 

74 Estintore a schiuma da sei litri  € 10,00 

 

75 

Scaffalatura in metallo zincato a tre 

montanti doppi e quattro ripiani e quattro 

moduli di scaffalatura leggera a quattro 

ripiani  

€ 110,00 

 

76 

Modulo di scaffalatura metallica di 

costruzione artigianale ad undici ripiani con 

sopra 70 scatole di tasselli e viti Fischer di 

varie dimensioni, rimanenze di magazzino  

€ 160,00 

 

77 

Modulo di scaffalatura metallica di colore 

bianco con sopra 15 contenitori in pvc a 

bocca di lupo con all’interno ferramenta 

varia tra cui viti, fascette ecc., rimanenze di 

magazzino  

€ 30,00 
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78 
Quattro leggio su ruote in metallo di colore 

rosso  
€ 140,00 

 

79 
Cassettiera su ruote a tre cassetti in 

laminato ciliegio 
€ 30,00 

 

80 

Tre confezioni da kg 25 cad. di vernice in 

polvere Interpon D1036 Sarle Polyester 

Tgic Free di vari colori (confezioni già 

iniziate, rimanenze di magazzino scadenza 

11/09/22) 

€ 180,00 

 

81 Transpallet di colore rosso non funzionante  € 20,00 

 

82 
Trapano a percussione Milwaukee Heavy 

Duty PD2E 20R elettrico con valigetta  
€ 80,00 

 

83 
Trapano Aeg SBE 630 R elettrico con 

valigetta  
€ 30,00 

 

84 
Perforatore a batteria Hilti TE 6 A con 

carica batteria e valigetta  
€ 140,00 
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85 

Scaffale metallico di colore bianco con 

sopra guarnizioni per serramenti per un 

totale di nove pezzi  

€ 25,00 

 

86 Tre torce per saldatrici  € 60,00 

 

87 

Scaffalatura in metallo zincato a tre 

montanti e quattro ripiani con sopra 70 

scatole di varie dimensioni contenenti 

serrature per serramenti marca Cisa, Iseo, 

DND, Omec ecc., rimanenze di magazzino  

€ 750,00 

 

88 
Alimentatore a commutazione PRC Laser 

Serial 0104 HV 407 
€ 300,00 

 

89 Porta tagliafuoco 311x120 € 50,00 
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90 

Circa 2000 kg di profilo di alluminio per 

serramenti di vari tipi rimanenze di 

magazzino, sparsi per il locale  

€ 2.200,00 

 

91 

Supporto in ferro a rastrelliera con sopra kg 

7000 circa di materiale ferroso quadro, 

angolare, piatto, barra profilo, scatolato 

rettangolare di varie dimensioni   

€ 2.800,00 

 

92 

Quattordici pianali in legno con sopra kg 

6000 circa di lamiera varie misure e 

spessori in acciaio e alluminio mandorlato, 

rimanenze di magazzino  

€ 3.000,00 

 
 All’esterno   

93 
Bancale 100x250 circa contenente kg 300 

circa di lamiera vari spessori e dimensioni  
€ 150,00 

 

94 
Due contenitori porta lamiere/pannelli in 

metallo di colore rosso  
€ 160,00 
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95 

Stand espositore in metallo di colore 

bianco, armadio in metallo grigio, base 

allunga staffe, rastrelliera porta 

barre/lamiere smontata e di costruzione 

artigianale completa di bandiera porta 

paranco in metallo di colore blu circa 25 

pezzi, sette cavalletti porta serramenti/vetri 

di cui tre carrellati e portone industriale a 

libro  dismesso  

€ 800,00 

 

96 
Fusto di olio idraulico Grazpromneft HD 

46 contenente circa 100 litri  
€ 150,00 

 

97 

Compressore a vite insonorizzato KTC 

mod. KLE Plus Inv. 15, 10 bar, 15 kw, 

serie AK100008490, anno  2018 IE3, 

completo di serbatoio in ferro zincato da 

725 litri ed essiccatore Friulair ACT 40 

(vicino taglio) 

€ 5.600,00 

 

98 

Tre scaffalature porta pallet di costruzione 

artigianale, sei molle di grandi dimensioni, 

bancale contenente supporti in ferro per 

panche e bancale di materiale ferroso, il 

tutto arrugginito e da rottamazione per un 

totale di kg 500 

€ 150,00 

 

99 

Vecchio cantilever monolaterale con 

quattro montanti a sei livelli contenente 

circa 200 kg di profilati in lamiera, 

rimanenze di magazzino  

€ 240,00 

 

 
Beni presso i locali della Zorzi Inox 

Via dell’Artigianato, 18 C.S.P. 
  

100 

Cantilever a tre montanti e dodici livelli, 

marca Anemos, anno 2018, altezza 4500 

mm portata mensole kg.520 per colonna 

kg.3090 

€ 750,00 
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101 Cantilever a tre montanti e undici livelli  € 700,00 

 

102 

Calandra elettrica verde di piccole 

dimensioni, 1020 mm, a tre rulli, marca 

Hyllus, anno ‘97 

€ 600,00 

 

103 Puntatrice a colonna Pei  € 400,00 

 

104 
Pressa/punzonatrice idraulica di colore 

verde, 30/35 tonn 
€ 800,00 

 
 Beni possibile proprietà di terzi   

105 

Carroponte bitrave da ton. 5, marca Facco, 

scarto 25 metri circa, completo di 50 metri 

lineari di vie di corsa  

€ 32.000,00 
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106 

Pressa piegatrice sincronizzata idraulica, 

marca Schiavi HFB S 170, mod. HFBS 170-

4, n. matr. A55003, anno 2018, potenza 

1700 kn, CNC Atlas, lunghezza tavola cm 

432 

€ 74.500,00 

 

107 

Cesoia idraulica a ghigliottina Schiavi SCB-

S640, matr. n. G24004, anno 2018, 

lunghezza tavola 4060 mm, CNC Cybelec 

Cytouch 8 

€ 21.500,00 

 

108 

Laser Bystronic Byspeed 3015 mod. Bylaser 

4400 C.02, anno 2005, macchina n. 

R0511220, serie 30002968, diametro del 

raggio mm 20, lunghezza d’onda mm 10600, 

completo di carico e scarico e gruppo di 

raffreddamento tipo WKL43053.2, serie 

0430005/13463, anno 2005, dichiarato da 

revisionare  

€ 30.000,00 
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    TRIBUNALE DI PADOVA 
VENDITE IN SEDE 

IL GIORNO 23 MARZO 2023 
 
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06 

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

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

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a 

carico del solo aggiudicatario/acquirente 
ASTA ALLE ORE 16.30 in Padova (PD) 

Galleria Scrovegni n. 8 

 

Fall.  N. 15/2021 – n. VAP 10.429 

Giudice: Dott.ssa Rossi 

Curatore: Dott. Bussolin 

 

Vendita a prezzo di stima 

Lotto Descrizione Stima Foto 
 Beni ubicati in Via Conche, Cadoneghe (PD)   

1 TV LED marca QBELL circa 40" € 50,00 

 

2 
Divano ad angolo con struttura in legno color nero e 
seduta in tessuto rosso 

€ 30,00 

 

3 Tavolo circolare con struttura in legno nero € 10,00 
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4 Lampadario con paralume in vetro soffiato bianco € 5,00 

 

5 
Divano ad angolo con struttura in legno color nero e 
seduta in tessuto rosso 

€ 70,00 

 

6 Tavolino con terminali semicircolari in legno € 20,00 

 

7 N.2 Sedia d'attesa in legno € 8,00 

 
 Totale  € 193,00  
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   TRIBUNALE DI PADOVA 
VENDITE IN SEDE 

IL GIORNO 23 MARZO 2023 
 
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06 

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

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

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a 

carico del solo aggiudicatario/acquirente 
ASTA ALLE ORE 16.30 in Padova (PD) 

Galleria Scrovegni n. 8 

 

RGVG  N. 4600/2021 – n. VAP 10.338 

Curatore: Avv. Sorgato  

 

Vendita a prezzo di stima    
 
 

Lotto Descrizione Stima Foto 

1 Due collane di perle per un totale di 280 perle € 280,00  

 

2 Collana formata da 110 perle di fiume  € 100,00 

 

3 
Collana di perle in avorio con chiusura a vite, 

peso grammi 78 
€ 250,00 
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4 

Collana in corallo a tre fili con perle di diverse 

dimensioni, chiusura in oro giallo 750, peso 

totale grammi 166 

€ 300,00 

 

5 
Collana di perle in ambra con chiusura in oro 

giallo 750, peso grammi 72 
€ 120,00 

 

6 

Bracciale formato da sette rettangoli bombati in 

ambra su struttura in oro giallo 750, peso grammi 

24 

€ 240,00 

 

7 Collana formata da pietre dure di vario genere  € 25,00 

 

8 

Due collane di perle sfaccettate, la prima in vetro 

e la seconda in pietra dura, entrambe con 

chiusura in argento 

€ 30,00 

 

9 
Chiusura per collana formata da perle finte e 

fermaglio a fiore 
€ 5,00 
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10 
Coppia di orecchini con chiusura a clip e finta 

perla centrale 
€ 10,00 

 

11 
Anello in oro giallo 750 con lapislazzulo ovale 

grezzo, peso grammi 5,45 
€ 150,00 

 

12 Braccialetto di perline in plastica blu e bianche € 2,00 

 

13 
Collana a dieci fili di colore argento e oro a 

maglia veneziana 
€ 30,00 

 

14 Braccialetto in corallo, peso grammi 6 € 15,00 

 

15 Orologio da taschino Rosskopf Patent, anni ‘20 € 150,00  
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16 Orologio da taschino Omega, anni ‘30 € 200,00 

 

17 
Orologio da taschino Anti-Magnetique, primi 

‘900, con cassa in argento, da restaurare 
€ 250,00  

 

18 

Orologio da polso Omega Automatic De Ville, in 

oro giallo 750, con cinturino in pelle, peso 

grammi 21 

€ 350,00 

 

19 
Orecchino in oro giallo 750 con pendente a 

goccia in ambra 
€ 30,00 

 

20 
Un paio di orecchini con zircone e perla 

pendente 
€ 20,00 

 

21 
Un paio di orecchini a schiona in oro giallo 750 

con perline, peso grammi 13,5 
€ 250,00 
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22 

Un paio di orecchini in oro giallo 750 con 

pendente a forma di goccia e diamanti per un 

totale di ct 0.50, peso totale grammi 4,18 

€ 500,00  

 

23 Anello in argento con tre zirconi € 25,00 

 

24 Anello con montatura rotta e pietra sintetica € 0,00 

 

25 
Un paio di orecchini in oro giallo 750 con 

pendente a goccia in topazio rosso 
€ 180,00 

 

26 
Anello in oro giallo con ambra rettangolare, peso 

grammi 5,8 
€ 150,00 

 

27 Medaglietta in oro giallo 750, peso grammi 1 € 30,00 
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28 
Un paio di orecchini in oro giallo 750 con rosa in 

corallo chiaro, peso grammi 6,5 
€ 180,00 

 

 Totale € 3.872,00  
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    TRIBUNALE DI PADOVA 
VENDITE IN LOCO 

IL GIORNO 28 MARZO 2023 
 
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336/52.43.06 

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

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

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a 

carico del solo aggiudicatario/acquirente 
ASTA ALLE ORE 11.00 in Villa del Conte (PD) 

Via Vittorio Veneto n.11 

 

Fall.  N. 64/2022  – n. VAP 10.433 

Giudice: Dott.ssa Rossi 

Curatore: Dott Lo Russo 

 

Vendita a lotti, prezzo di stima già ridotto 

Lotto N. 59                                                                              € 9.000,00 

Lotto n. 155              € 2.500,00 

Tutti i rimanenti lotti                     € 5.500,00 
 

Lotto 
Nr. 

Id. 
Descrizione  Foto 

  
Beni ubicati in Via Vittorio Veneto   N. 11,Villa 

del Conte (PD) 
 

1 1 
Stampante marca INFOTEC modello IS 2315 

matr.9Y69260106 

 

2 2 Estintore a polvere da kg 6 
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3 3 
Tavolo dattilo in laminato nero dimensioni circa 

cm 100x50x70 

 

4 4 Appendi abiti in metallo cromato 

 

5 5 Radiatore elettrico portatile marca DEG 

 

6 6 
Manichino Donna mezzo busto in legno completo 

di piedistallo 

 

7 7 
Armadio basso in laminato bianco con n. 4 ante 

battenti dimensioni circa cm 200x50x90 

 

8 8 

Tavolo riunioni rettangolare con struttura in 

metallo e piano in vetro dimensioni circa cm 

300x100x80 

 

9 9 N.9 Lotto di sedie e poltroncine girevole 

 

10 10 
Scaffalatura libreria in laminato con n. 5 vani 

giorno dimensioni circa cm 190x40x210 
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11 11 N.8 Lotto di stampe con varie raffigurazioni 

 

12 12 

Armadio alto in legno scuro con n. 10 ante 

battenti di cui n. 4 in vetro, n. 3 cassetti e n. 5 vani 

giorno dimensioni circa cm 240x45x220 

 

13 13 

Scrivania rettangolare con struttura in metallo e 

piano in laminato azzurro dimensioni circa cm 

210x100x80 

 

14 14 
N.3 Poltroncina girevole direzionali con struttura 

in metallo e seduta in similpelle nera 

 

15 15 Radiatore elettrico portatile marca ELICENT 

 

16 16 Distruggi documenti marca GBC modello 80S 

 

17 17 
Armadio basso in laminato scuro con n. 5 ante 

battenti dimensioni circa cm 250x45x90 

 

18 19 
Stampante marca HP modello OFFICEJET 5740 

matr. TH53V3X38 2 
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19 20 
Pc marca HP modello COMPAQ 315 completo di 

monitor marca ACER, tastiera e mouse 

 

20 21 
Calcolatrice da tavolo marca OLIVETTI modello 

UNDERWOOD 400 

 

21 22 Specchiera da parete con cornice in legno dorato 

 

22 23 
Poltroncina girevole con braccioli, struttura in 

plastica nera e seduta in tessuto verde 

 

23 24 
Scrivania rettangolare in laminato chiaro 

dimensioni circa cm 180x80x80 

 

24 25 
Poltroncina girevole con braccioli, struttura in 

plastica nera e seduta in tessuto blu 

 

25 27 

Pc marca ACTIVA WORK modello 

SICOMPUTER completo di n. 2 monitor marca 

HANNS-G e marca AOC, tastiera e mouse 

 

26 28 Stampante marca BROTHER modello DCP-195C 
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27 29 
Cassettiera in laminato scuro con n. 4 cassetti e 

ruote 

 

28 30 
Stampante marca BROTHER modello MFC-

J491DW 

 

29 31 
Cronometro marca TAG HELLER modello 

SINCE 1860 SWISS 

 

30 32 
Registratore portatile vocale marca PANASONIC 

modello RN-202 matr.E78953L8H8 83245 

 

31 33 

Armadio alto in legno scuro con n. 10 ante 

battenti di cui n. 4 in vetro, n. 9 vani giorno 

dimensioni circa cm 240x45x220 

 

32 34 

Mobile medio in laminato scuro con n. 1 anta 

battente e n. 1 vano giorno dimensioni circa cm 

40x40x110 

 

33 35 N.3 Router varie marche 

 

34 36 Divano a due posti in tessuto a fiori 
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35 37 
Aspirapolvere elettrica portatile marca TERRA 

CLEAN modello FIORELLO 

 

36 38 

Tavolo di taglio per tessuti con struttura in 

metallo nero, piano rimovibile in settori in 

laminato completo di taglierina manuale, sistema 

di aspirazione a depressione dell'aria per 

l'aumento dell'attrito del tessuto al piano 

dimensioni circa m 12.5x2x1  

37 39 Carrello porta cassa in metallo rosso 

 

38 40 
Scaffalatura in laminato con n. 5 vani giorno 

dimensioni circa cm 200x40x150 

 

39 41 

Piano in laminato per tavolo di taglio per tessuti 

completo di motore per sistema di aspirazione a 

depressione dell'aria per l'aumento dell'attrito del 

tessuto al piano 

 

40 42 
Scaffalatura libreria in laminato con n. 4 vani 

giorno dimensioni circa cm 100x40x150 

 

41 43 
Taglierina rotativa a lama tonda marca 

ITALVOX modello SR 9 

 

42 44 

Sega a nastro per tessuti marca BULLMER 

WERK modello 772 completo di banco di 

supporto con struttura in metallo verde e piano in 

laminato bianco dimensioni circa cm 180x90x100 
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43 45 
Taglierina verticale marca EASTMAN BLUE 

STREAK II 629X matr.2-F54698-5 

 

44 46 
Taglierina verticale marca EASTMAN BLUE 

STREAK II 629 matr.2-JN269-5 

 

45 47 
Taglierina verticale marca EASTMAN BLUE 

STREAK II 629 matr. BN397 

 

46 48 
Taglierina verticale marca EASTMAN BLUE 

STREAK II 629 matr.2-GA787-7 

 

47 49 Piastra scaldante per adesivi 

 

48 50 Taglierina verticale marca KX matr.308007 

 

49 51 Stand appendi abiti in metallo nero 

 

50 52 
Contenitore carrellato in rete di metallo 

dimensioni circa cm 150x100x120 
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51 53 
Contenitore carrellato in rete di metallo 

dimensioni circa cm 150x100x120 

 

52 54 
Contenitore carrellato in rete di metallo 

dimensioni circa cm 150x100x120 

 

53 55 
Scaffalatura leggera in metallo con n. 4 montanti 

e n. 14 ripiani dimensioni circa cm 300x45x250 

 

54 56 Aspirapolvere industriale marca MASTER 

 

55 57 Estintore a polvere da kg 6 

 

56 58 Estintore a polvere da kg 6 

 

57 59 
Contenitore rettangolare in plastica grigia 

dimensioni circa cm 90x60x45 

 

58 60 
Contenitore carrellato in rete di metallo 

dimensioni circa cm 120x60x50 
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59 61 

Macchina da taglio automatica industriale marca 

LECTRA modello VECTOR 5000 anno 2006 

completa di pc con monitor, tastiera e mouse 

 

60 

62-

64- 

65 

N.51 Stender appendi abiti in metallo cromato 

con ruote 

 

61 63 

Tavolo di taglio per tessuti con struttura in 

metallo nero, piano rimovibile in settori in 

laminato completo di taglierina manuale, sistema 

di aspirazione a depressione dell'aria per 

l'aumento dell'attrito del tessuto al piano 

dimensioni circa m 12.5x2x1  

62 66 
Transpallet marca CARR EFFE modello EURO 

portata massima kg 2000 

 

63 67 

Tavolo di taglio per tessuti con struttura in 

metallo nero, piano rimovibile in settori in 

laminato completo di taglierina manuale, sistema 

di aspirazione a depressione dell'aria per 

l'aumento dell'attrito del tessuto al piano 

dimensioni circa m 12.5x2x1  

64 68 
Stenditore semautomatico per tessuti marca 

CARON 

 

65 69 Carrello porta sacco in metallo rosso 

 

66 70 
Reggiatrice semiautomatica marca PARKER 

modello EXS-206 matr.06031328 
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67 71 

Banco da lavoro con struttura in metallo e piano 

in laminato bianco dimensioni circa cm 

250x100x90 

 

68 72 Macchina smacchiatrice marca IDROSMACK 

 

69 73 

Macchina da cucire marca BROTHER modello 

CB3-B917-1 completo di tavolo di supporto, 

lampada da tavolo e pedaliera matr. E6212667 

 

70 74 
Ventilatore a piantana marca ORIEME modello 

FW 40C 

 

71 75 
Ventilatore a piantana marca ZEPHIR modello 

PHS41P anno 2013 

 

72 76 

Macchina attacca bottoni marca PFAFF completo 

di tavolo di supporto, lampada da tavolo e 

pedaliera matr.3300-7 

 

73 77 Estintore a polvere da kg 6 

 

74 78 
Tavolo in laminato chiaro dimensioni circa cm 

60x40x50 
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75 79 
Sedia con struttura in metallo cromato e seduta in 

legno 

 

76 80 

Macchina da cucire marca DURKOPP completo 

di tavolo di supporto, lampada da tavolo e 

pedaliera 

 

77 81-82 

N. 1 macchina attacca bottoni marca PFAFF 

modello 330 e n. 1 macchina avvolgi gambo 

marca DURKOPP modello 330 completo di 

tavolo di supporto, lampada da tavolo e 

pedalieratavolo di supporto, lampada da tavolo e 

pedaliera matr.901-3306-155701  

78 83 
Sedia con struttura in metallo cromato e seduta in 

legno 

 

79 84 
Sedia con struttura in metallo cromato e seduta in 

legno 

 

80 85 
Macchina rivettatrice marca FIOCCHI SNAPS 

modello MSP 92 anno 1995 

 

81 86 
Macchina rivettatrice marca FIOCCHI SNAPS 

modello MSP 92 anno 1996 

 

82 87 
Tavolo pressa stiro industriale completa di tavolo 

di supporto 
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83 88 
Tavolo pressa stiro industriale completa di tavolo 

di supporto 

 

84 89 
Macchina piastra per spalle industriale marca 

STIMAC 

 

85 90 
Macchina piastra per collo industriale marca 

STIMAC matr.103125 

 

86 91 
Macchina piastra per adesivo spalle industriale 

marca STIMAC matr.110016 

 

87 92 
Macchina piastra per adesivo maniche industriale 

marca STIMAC 

 

88 93 
Tavolo da stiro professionale marca STIMAC 

completa di tavolo di supporto 

 

89 94 
Tavolo da stiro professionale marca STIMAC 

completa di tavolo di supporto 

 

90 95 
Tavolo da stiro professionale marca VEIT 

VARIOSET completa di tavolo di supporto 
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91 96 
Manichino Uomo mezzo busto in legno completo 

di piedistallo 

 

92 97 
Scaffalatura libreria media in laminato con n. 4 

vani giorno dimensioni circa cm 100x40x150 

 

93 98 

 
Sedia con struttura in metallo cromato e seduta in 

legno 

 

94 99 Apparecchio telefonico marca FILTRE 

 

95 100 
Banco da lavoro con struttura in metallo e piano 

in laminato dimensioni circa m 6x2x1 

 

96 101 

Stufa a bioetanolo marca TECNO AIR SYSTEM 

codice 934031130218 anno 2012 potenza 

nominale termica W 4,0 capacità serbatoio L 

6potenza nominale elettrica W 600 

 

97 102 Cesta carrellata in metallo bianco 

 

98 103 Cesta carrellata in metallo bianco 
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99 104 
Tavolo carrellato in laminato chiaro dimensioni 

circa cm 60x40x50 

 

100 105 
Tavolo carrellato in laminato chiaro dimensioni 

circa cm 150x90x80 

 

101 106 

Manichino universale per stiratura professionale 

marca GHIDINI BENVENUTO modello 

MAJESTIC/V 

 

102 107 

Scaffalatura porta tessuti in metallo con n. 4 

montanti e n. 3 ripiani dimensioni circa cm 

320x100x270 

 

103 108 

Struttura porta rotoli in metallo di colore blu 

impilabile con n. 2 ripiani dimensioni circa cm 

120x70x100 

 

104 109 
Struttura porta rotoli in metallo impilabile con n. 

2 ripiani dimensioni circa cm 120x70x100 

 

105 110 
Struttura porta rotoli in metallo impilabile con n. 

2 ripiani dimensioni circa cm 120x70x100 

 

106 111 
Struttura porta abiti carrellata in metallo verde 

dimensioni circa cm 150x60x180 
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107 112 

Struttura porta abiti in metallo con stender 

appendi abiti in metallo dimensioni circa m 

8x4x2,8 

 

108 

Da 

113 a 

117 N.5 Cesta carrellata in metallo bianco 

 

109 118 
Macchina adesivatrice a cassetti marca MARTIN 

modello 150 MEPP matr.09GA092 

 

110 119 
Banco di supporto con spondine in metallo grigio 

dimensioni circa cm 200x60x70 

 

11 120 Bilancia conta pezzi da tavolo marca POLACCO 

 

112 121 
Tavolo in laminato con ruote dimensioni circa cm 

60x50x70 

 

113 122 
Tavolo in laminato con ruote dimensioni circa cm 

60x50x70 

 

114 123 Pistola termica elettrica marca ATLAS COPCO 
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115 124 
Scaffalatura leggera in metallo con n. 5 montanti 

e n. 20 ripiani dimensioni circa cm 400x45x250 

 

116 125 Estintore a polvere da kg 6 

 

117 126 Carrello in metallo con pedana 

 

118 127 
Banco in metallo con doppio ripiano dimensioni 

circa cm 50x50x80 

 

119 128 
Banco in metallo con doppio ripiano dimensioni 

circa cm 50x50x80 

 

120 129 
Bilancia a bilico marca SANTO STEFANO anno 

1967 

 

121 130 Frigorifero marca HAIER modello HRZ-98AA 

 

122 131 

Erogatore depuratore dell'acqua marca LA 

COMMERCE TRADING & TRUST SA modello 

FGO-UP 
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123 132 

Mobile alto in laminato bianco con n. 3 ante 

battenti e n. 1 cassetto dimensioni circa cm 

80x45x200 

 

124 133 N.5 Sedia in legno con seduta in paglia 

 

125 134 
Fotocopiatrice marca LAINER modello 7320 

COPIER 

 

126 135 
Tavolo rettangolare in laminato scuro dimensioni 

circa cm 190x100x80 

 

127 136 
Armadio spogliatoio in metallo con n. 3 ante 

battenti 

 

128 137 Carrello in metallo con pedana 

 

129 138 
Scaffalatura in metallo con n. 3 montanti e n. 4 

ripiani dimensioni circa cm 220x100x180 

 

130 139 

Lotto di attrezzatura e materiale da smaltire 

composto da: sedie con struttura in metallo 

cromato e seduta in legno, fili elettrici varie 

lunghezze dimensioni, plafoniere, articoli 

informatici in disuso, stampi, appendini in 

plastica, tubolari in pvc  
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131 140 

Lotto di rotoli di tessuti varie tipologie, matasse 

di filo, cartoni per imballaggio, avanzi di 

lavorazione 

 

132 141 

Carrello elevatore marca VIACAR modello 

EFGA 6160115-29021 anno 1987 completo di 

carica batterie marca G.M. ELETRIC 

matr.7.5836.02.04 

 

133 142 
Lettino pieghevole con struttura in metallo e 

seduta in similpelle bianca 

 

134 143 
Idropulitrice ad acqua calda marca FERRARO 

modello IDROBASE 100 

 

135 144 
N.30 Struttura porta rotoli in metallo impilabile 

dimensioni circa cm 120x70x100 

 

136 145 Generatore marca MASE modello MPL 10 

 

137 146 

Scaffalatura porta pallet in metallo con n. 4 

montanti e n. 15 ripiani dimensioni circa m 

7,5x0,8x2,5 

 

138 147 
Scaffalatura in metallo con n. 2 montanti e n. 5 

ripiani dimensioni circa m 2,5x0,8x3 
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139 148 
Scaffalatura in metallo con n. 2 montanti e n. 5 

ripiani dimensioni circa m 2,5x0,8x3 

 

140 149 Cesta carrellata in metallo bianco 

 

141 150 
Armadio spogliatoio in metallo con n. 3 ante 

battenti 

 

142 151 
Elementi per banco da taglio costituiti da piani 

smontati e struttura in metallo 

 

143 152 Macchina stenditrice marca CARON in disuso 

 

144 153 
Scaffalatura porta tessuti in metallo con n. 5 

montanti e n. 12 ripiani dimensioni circa m 6x1x2 

 

145 154 Carica batteria modello SPRINT 300 

 

146 155 

Lotto di attrezzatura e materiale da smaltire 

composto da: plafoniere, attrezzatura informatica, 

divano a due posti, poltroncina, ombrelloni il 

tutto ubicato nei contenitori impilabili e nelle 

scaffalature n. 144 e 153 
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147 

 
Rimanenze di magazzino composto da: matasse 

di filo vario genere, bottoni vario genere e 

dimensioni, rotoli di tessuti il tutto ubicato nei 

contenitori impilabili e nelle scaffalature n. 144, 

146, 147, 148, 153 
 

148 156 Compressore elettrico marca FINI 

 

149 157 Compressore elettrico marca SEA da L 270 

 

150 
158- 

159 

Generatore di vapore marca L.C.Z. tipo TA 400 

completo di serbatoio di accumolo acqua e 

impianti di filtrazione e depurazione acqua 

 

151 161 Trapano a colonna modello 89357 matr.05110696 

 

152 162 Idropulitrice ad acqua calda marca JALPA 

 

153 164 Saldatrice marca TELITALIA 

 

154  

Lotto composto da: sedie, banchi in metallo con 

spondine, scaffalature leggere, articoli informatici 

in disuso, carrelli, banco da lavoro, pezzi di 

ricambio per macchinari 
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155  

Autocarro per trasporto di cose - Uso proprio 

marca IVECO DAILY targato CV240GR, 

chilometraggio 237.000, anno di immatricolazione 

24/03/2005, alimentazione a gasolio. Autocarro 

con carrozzeria di colore bianca, presenza di graffi 

e ammaccature su tutta la superficie  
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    TRIBUNALE DI PADOVA 
VENDITE IN LOCO 

IL GIORNO 28 MARZO 2023 
 
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo Sato al numero 336.524306 

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

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

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a 

carico del solo aggiudicatario/acquirente 
ASTA ALLE ORE 15.00 in Galliera Veneta (PD) 

Via Campagna n. 164 

 

Fall.  N. 191.2015  – n. VAP 10.412 

Giudice: Dott.ssa Rossi 

Curatore: Dott. Antonucci 

 

Vendita in lotto unico partenza d’asta                                    € 24.500,00 

In caso di asta deserta di procederà con riduzione e quindi              € 18.500,00 
 

Lotto  Ubicazione  Quantità  Descrizione  Foto 

12 MAG 18 
CILINDRO A= 80 mod. 600 MK (L = 90 valore 

corretto) 

13 MAG 20 
SERRATURA OPERA E60 OLV F22 (COD. 

B008036010) 

14 MAG 100 SERRATURA TIPO WC. 

106 MAG 10 TRASM. RADIO 2 CANALI 868 MHZ 

117 MAG 200 
SCATOLA CHIODI T18 NKS (COD. 

1119011816000D) 

121 MAG 5000 RIVETTO RAL 6009 

153 MAG 2000 VITI VERN.NERE 5MAx40 

161 MAG 2 V700 "FIS" 

171 SOPP 1 1 ANTENNA 

196 SOPP 1 7 SUPPORTO LAMPEGGIANTE (COD. 123103) 

197 SOPP 1 5 ANTENNA FRQ 30,8 D111414 

198 SOPP 1 7 LAMPEGGIANTE PULSAR COD.121013 

201 SOPP 1 26 RICEVENTE VARIO TIPO (CUMULATIVO) 

202 SOPP 1 7 TRASMITTENTE VARIO TIPO (CUMULATIVO 

203 SOPP 1 12 MOTORE ARM SQ ART. P915117 

205 SOPP 1 14 PIASTRA PER MOTORE CM. 54,5 

207 SOPP 1 10 QUADRO ELETTRICO 

252 ASS 60 GUIDA VERTICALE L=6000 MM (COD. 21600) 

256 SCAF 24 ASTA LIB. ACC. ZINC. 526 (COD. 60610) 

259 MAG 23 ASTA X DMI (COD. 1.07088.03.0) 
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263 MAG 11 CONTATTO ELETTRICO ART. 06510-00-0 

264 MAG 6 CONTATTO ELETTRICO ART. 06515-11-0 

265 MAG 93 COPRITOPPA ESTERNO 

266 MAG 40 
CILINDRO TEMPRATO POMOLO KA C/3 

1.0302.23.0. 0000.KA 

267 MAG 25 
CILINDRO TEMPRATO POMOLO KA C/3 

1.0302.26.0. 0000.KA 

268 MAG 10 
CILINDRO TEMPRATO POMOLO KA C/3 

1.0302.21.0. 0000.KA 

275 MAG 93 
CILINDRO ANTITRAPPANO SP.35 

ACCOPPIATO 

280 MAG 43 CILINDRO ANTITRAPPANO 35 

282 MAG 57 DEFENDER (Art. 06460-50-0-64) 

283 MAG 1 DEFENDER (Art. 06460-51-0-B1) 

295 SOPP 1 9 SERRATURA DI SICUREZZA (COD. 57211.60) 

296 SOPP 1 24 SERRATURA DI SICUREZZA (COD. 43190.65) 

300 MAG 2 
SERRATURA DI SICUREZZA 3 punti di chiusura 

(COD. 57.318,73) 

303 SOPP 1 21 
SERRATURA TRIPLICE CHIUSURA (COD. 

1.57215.60.0) 

312 MAG 4 SERRATURA PER SERRANDA 

313 MAG 13 SELETTORI A CHIAVE 

314 MAG 5 SELETTORI CON SBLOCCO 

315 MAG 7 GANCI PER MOLLE 

316 MAG 120 BIELETTE PER SERRATURA TUBOLARE 

321 MAG 16 CORDINE ACCIAIO 

322 MAG 4 KIT RUOTE SUPERIORI 

330 SOPP 1 1 CHIUDIPORTA TS 68 (COD. 66400102) 

332 SOPP 1 26 CHIUDIPORTA TS 73 V 

333 SOPP 1 2 CHIUDIPORTA TS 77 S. BRACIO 

334 SOPP 1 53 CHIUDIPORTA TS 83 

335 SOPP 1 36 CHIUDIPORTA TS 92 (COD. 26011101) 

339 SOPP 1 8 CHIUDIPORTA TS 93 (COD. 26021103) 

343 SOPP 1 1 CHIUDIPORTA ATTIVO 220V EMR 

348 SOPP 1 14 
COPERTURA G 93 SR-V 1350-2500 (COD. 

18211101) 

349 SOPP 1 12 
REGOLATORE DI CHIUSURRA ACCIAIO 

ZINCATO SR.390 (COD. 47000000) 

354 SOPP 1 8 
SLITTA G 93 SR-G ANTA ATTIVA (COD. 

18400000) 

355 SOPP 1 8 
SLITTA G 93 SR-S ANTA PASSIVA (COD. 

18430000) 

358 MAG 1 AMMORTIZZATORE A CATENA 300373 

360 MAG 4 
AMMORTIZZATORE OLEODINAMICO ART. 

240012 

361 MAG 24 
CHIUD. RYOBI 1500 F3 BR. SLITTA (COD. 

D1553TCS) 

362 MAG 3 CHIUDI PORTA A GANCIO VS2000 

363 MAG 7 CHIUDI PORTA A GANCIO 1000 (1009 NI ) 

364 MAG 28 
E. MAGNETE PER SCORREVOLI (COD. 

040049SI) 

366 MAG 1 
E. MAGNETE A MURO SCAT. + TASTO 700N 

24V CC (COD. 040097SI) 

367 MAG 22 ELETTROMAGNETE ART. 040330 E 
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372 MAG 14 SUPPORTO TELESCOPICO PAV/PARETE X 

420 MAG 9 DISCO SMERIGLIO 125X6,5X22 

454 SOPP 2 12500 ZANCA PIEGATA X BASCULANTE NORMALE 

455 
SOPP 1 + 

SCAF 
1900 

PLACCA BOMBATA SYNTESI CON FORI + 

VARI COLORI 

457 SCAF 140 PLACCA LISCIA SYNTESI 

458 SOPP 2 2000 
PLACCA SCRITTA "FIS" DX/SX PER 

ZOCCOLO PERLINATE 

460 MAG 700 RISCONTRO PORTINA SCRITTA "FIS" 

469 SOPP 1 6 ANTENNA 

473 SOPP 1 4 LAMPEGGIANTI 

476 MAG 1 LONGHERONE PER 580 

477 SOPP 1 6 MOTORE 593 

481 SOPP 1 2 RICEVENTE PLUS 315 SL 

482 SOPP 1 2 RICEVENTE PLUS 300 

483 SOPP 1 1 RICEVENTE PLUS 433E (I) (COD. 787815) 

488 SOPP 1 8 TRASM. TML2 433 SL 

491 SOPP 1 8 TRASM. TML4 433 SLR (COD. 7873904) 

535 CESTE 25 MANIGLIA DI SOLLEVAMENTO 

621 OFF KG 35 ANGOLO 100x50x8x4000 

665 SOPP 3 KG 2500 GUIDA A "C" PROFILATA (2,20KG/ML) 

669 VERN KG 1500 MASCHERINA PROFILATA DA 60 

670 VERN KG 3000 MASCHERINA PROFILATA DA 80 

685 MAG 25 TASSELLO ACCIAIO SLM10 (COD. 00603) 

694 MAG 210 TASSELLO Nylon D8 

696 MAG 8 TASSELLO UPAT EXA 12/15 12x116 Art. 97743 

716 MAG 1 Motore NICE SPEDO Kit a Traino 

719 MAG 4 Coperchio motore 

800 SOPP 1 4 
MANIGLIA F71 M152/42/42S (COD. 621521) 

PORTINA ottone SIENA 

805 SOPP 1 50 BOCHETTE BRONZO PER SYNTESI 

806 SOPP 1 1 MARTELLINA F1 SYNTESI SP 45 ARGENTO 

815 SOPP 1 140 
MARTELLINA F1 SYNTESI SP 45 BRONZO 

(F73) 

825 SOPP 1 43 
MARTELLINA F4 bronzo SP. 120 MM 97G/261G 

(COD. 749752) (F73) 

841 SOPP 1 70 BOCHETTE CILINDRO OTTONE 

844 MAG 18 POMOLO F71 ottone M63/42 (COD. 657063) 

866 MAG 50 CATENACCIO A DOPPIA AZIONE ART 422/T 

867 MAG 130 CERNIERA CON ALA 

870 MAG 10 CATENACCI ART.10 mm 400 

872 MAG 48 CERNIERA CON 3 ALI ART. 402 mm 170 

873 MAG 96 CERNIERA CON 3 ALI ART. 402 mm 200 

874 SOPP 1 25 
CIL MON OT DIN SP 30X5 (COD. 

820935107N.F) PERLINATI STD 

875 SOPP 1 16 
CIL MON OT DIN SP 50 (COD. 820928287 N5F) 

EX+ PORTINA 

877 SOPP 1 2248 
SERRATURE E/O CILINDRI E/O KIT CILINDRI 

VARIA TIPOLOGIA (CUMULATIVO) 

893 SOPP 2 2300 Cavallotto PERLINATE perno braccio 

955 MAG 2 Elettromagnete maxi + ancore maxi 

956 MAG 11 Supporto Elettromagnete 
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960 MAG 5 
Magnete Piastra x Elettromagnete (quello sullo 

scorrevole) 

962 MAG 11 Ammortizzatore oleodinamico TIPO NUOVO 

963 MAG 26 Fusibili Termici Ampolla 

964 MAG 30 
RICAMBIO Ammortizzatore oleodinamico (Ruota 

Rinvio) 

965 MAG 9 Perni Guida Inferiore Singoli 

967 ASS 30 MOLLA 45 FILO 5 SX 

968 ASS 30 MOLLA 45 FILO 5 DX 

969 ASS 24 MOLLA 45 FILO 5,5 DX 

970 ASS 22 MOLLA 45 FILO 5,5 Sx 

971 ASS 16 MOLLA 45 FILO 6 SX 

972 ASS 16 MOLLA 45 FILO 6 DX 

973 ASS 20 MOLLA 50 FILO 5 DX 

974 ASS 18 MOLLA 50 FILO 5 SX 

983 ASS 7 MOLLA 50 FILO 7,5 DX 

984 ASS 10 MOLLA 50 FILO 7,5 SX 

991 ASS 23 MOLLA 67 FILO 7,5 DX 

992 ASS 27 MOLLA 67 FILO 7,5 SX 

993 ASS 34 MOLLA 67 FILO 8 DX 

994 ASS 22 MOLLA 67 FILO 8 SX 

995 ASS 7 MOLLA 95 FILO 6 DX 

996 ASS 7 MOLLA 95 FILO 6 SX 

1001 ASS 6 MOLLA 95 FILO 7,5 DX 

1002 ASS 5 MOLLA 95 FILO 7,5 SX 

1077 SOPP 2 7 FASCIA INFERIORE ZINCATA L.4300 

1078 SOPP 2 0 FASCIA INFERIORE ZINCATA L.5200 

1085 SOPP 2 10 
FASCIA CENTRALE PER BASC. A LAMELLE 

L.2120 mm 

1086 SOPP 2 30 
FASCIA CENTRALE PER BASC. A LAMELLE 

L.2500 mm 

1094 SOPP 2 22 
FASCIA CENTRALE PER MANTI 

ORIZZONTALI L=2120 

1123 MAG 1 MOTORIDUTTORI VARI 

1125 MAG 24 Mezzo cilindro per antipanico 

1126 MAG 34 Cilindro standard per REVER 

1128 MAG 44 Coppia maniglie standard per REI 

1129 MAG 15 Coppia maniglie antipanico M-3 

1130 MAG 5 Pomolo fisso a spingere + mezza maniglia M2 

1131 MAG 24 Serratura standard anta principale 

1132 MAG 10 Serratura standard anta secondaria 

1135 MAG 16 Serratura antipanico a tirare DX 

1136 MAG 6 Serratura antipanico a tirare SX 

1137 MAG 1 Serratura elettrica SCA - 1 dx 

1138 MAG 1 Serratura elettrica SCA - 1 sx 

1139 MAG 3 Serratura elettrica SCA - 2 dx 

1140 MAG 3 Serratura elettrica SCA - 2 sx 

1147 MAG 300 Pista di scorrimento 

1150 MAG 32 Squadretta PVC angolare telaio - GRANDE 

1151 MAG 50 Squadretta PVC angolare telaio - PICCOLA 

1152 MAG 31 Boccola a pavimento per incontro anta secondaria 

1161 MAG 80 Scatola BM 
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1162 MAG 14 Scatola BMC 

1166 MAG 21 
Braccetto accompagnatore anta secondaria + 

scatola A = KIT A 

1167 MAG 8 Placca copri fori trasformazione da TW a EXIT 

1170 MAG 10 Regolatore di chiusura tipo vecchio 

1209 SOPP 1 18 DEVIATORE CON POMELLO (COD. N1000) 

1250 MAG KG 800 RAME 8/10 CESOIATO CON PELLICOLA 

1259 MAG 3 CANDEGGINA 

1260 MAG KG 10 METALWAX CERA - 1 TANICA 12KG 

1382 MAG 3 CENTRALE CONV. 4 LINEE (COD. C54) 

1383 MAG 3 CENTRALINE C302 

1384 MAG 11 RIV. TERMICO/FUMO (COD.BP212T) 

1385 MAG 8 RILEVATORE FERMA CALORE (FDOT400) 

1386 MAG 3 RILEVATORE FERMA CALORE (RF/202) 

1387 MAG 2 BATTERIA TAMPONE 

1453 MAG 5 MORSETTI A CAPUCCIO DA 4 

1454 MAG 23 MORSETTI A CAPUCCIO DA 6 

1456 MAG 1100 PUNTALINI RF-P10 

1460 MAG 200 PRESSACAVO PG 11 

1461 MAG 150 GHIERE PG 11 

1463 MAG 30 PRESSACAVI Pg 16 

1481 MAG ML 150 TUBO FLEX GUAINA D7 

15 VERN KG 100 VERNICI A POLVERI BUCCIATO 

258 VERN KG 500 VERNICI A POLVERI BUCCIATO 

308 VERN KG 750 VERNICI A POLVERI BUCCIATO + LISCIO 

1388 VERN KG 300 
VERNICI A POLVERI VARIO TIPO 

(CUMULATIVO) 

681 ASS 56 
PORTE TAGLIAFUOCO REI/REVER 

MAGAZZINO 

682 ASS 13 PORTE REVER NUOVE 

684 ASS 46 
PORTE TAGLIAFUOCO/NORMALI VARIA 

TIPOLOGIA (CUMULATIVO) 

798 ASS 10 Porte MSZ 

799 ASS 29 
PORTE E CHIUSURE VARIA TIPOLOGIA 

(CUMULATIVO) 

1483 
 

SOPP 1 
1 

Lotto di materiali e prodotti da magazzino e per 

assemblaggio chiusure apparentemente 

dismesso e/o obsoleto, consistenza 

complessiva stimata in circa 40 bancali e/o 

contenitori 

1484 SOPP 1 2 
Porta per esposizione, campione obsoleto con 

supporto autonomo 

1485 

N° 1 ASS 

N° 1 VERN 
N° 2 CAMP 

4 
Chiusura basculante per esposizione campione 

con supporto autonomo 

1487 CAMP 1 
Porta da interni per esposizione campione con 

supporto autonomo 

1488 INGR 1 
Chiusura basculante per esposizione campione 

con supporto autonomo 

1490 EX UFF 2 1 

Lotto di materiali ed apparati residuali per 
esposizione prodotti, include telai chiusure, n° 1 
campione chiusura sezionale, n° 1 campione 

porta, ecc. 

1491 SOPP 4 1 
Lotto di materiali e prodotti da magazzino e per 
assemblaggio chiusure apparentemente 
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dismesso e/o obsoleto, consistenza 

complessiva e dettagli come da foto 

 

 
 

1493 

N° 2 VERN N° 

4 BANC EST N° 

6 BANC EST 

N° 9 BAN 

EST 

21 
Chiusura e/o portone e/o porta di vario tipo, 

prodotto finito da campionario e/o non ritirato 

e/o errata fornitura rientrata 

     

 


