Anno 14 – n° 02 – edizione PADOVA – 10/01/2019

BOLLETTINO N° 02
ASTE DEL TRIBUNALE DI PADOVA

BOLLETTINO MOBILIARE
Istituto Vendite Giudiziarie di Padova

Ufficio: Via N. Tommaseo, 55 II PIANO stanza n.15 – PD – Tel. 049/87.56.509
Ufficio Sala Aste: Via Venezia, 77 – PD – Tel. 049/78.08.266
Asta in luogo tutti i giorni
Asta in sede ogni primo e terzo Venerdì del mese

Istituto Vendite Giudiziarie di Verona
Ufficio e Sala Aste: Via Chioda, 123/A (angolo Via Monnet) – VR – Tel. 045/50.53.55 – 045/58.02.33
Visione dei beni: il Mercoledì ed il Giovedì dell’asta – ore 9:00-12:00 e 15:00-18:00
Asta ogni primo e terzo Mercoledì e Giovedì del mese

Istituto Vendite Giudiziarie di Rovigo
Ufficio: Via Giuseppe Mazzini, 1 Rovigo – RO – Tel. 0425/42.30.24
Sala Aste: C/o IVG VERONA, Via Chioda 123/A (angolo Via Monnet) – VR – Tel. 045/50.53.55 – 045/58.02.33
Asta ogni primo e terzo Mercoledì del mese

ATTENZIONE
Per tutte le vendite in luogo per conferma, telefonare il giorno precedente in ufficio PD- VR - RO

Siti Internet: www.astagiudiziaria.com - www.ivgpadova.it – www.astepadova.it

DIRITTI D’ASTA PADOVA:
PROCEDURE GIUDIZIARIE - solo mezzi targati
1° ASTA
6%+ iva = totale 7,32%

2° ASTA
6%+ iva = totale 7,32%

3° ASTA
6%+ iva = totale 7,32%

Iva su aggiudicazione
(dove dovuta)

22%

22%

22%

Eventuali Spese Proc.

Da quantificare in asta

Da quantificare in asta

Da quantificare in asta

Diritto Asta (automezzi)

PROCEDURE GIUDIZIARIE - beni mobili
Diritti Asta
(beni mobili)
Iva su aggiudicazione
(dove dovuta)
Tassa di Registro
(dove dovuta)
Eventuali Spese Proc.

1° ASTA

2° ASTA

3° ASTA

9% + iva = totale 10,98%

9% + iva = totale 10,98%

9% + iva = totale 10,98%

22%

22%

22%

€. 200,00

€. 200,00

€. 200,00

Da quantificare in asta

Da quantificare in asta

Da quantificare in asta

PROCEDURE GIUDIZIARIE - corpi di reato
1° ASTA
10%+ iva = totale 12,20%

2° ASTA
10%+ iva = totale 12,20%

3° ASTA
10%+ iva = totale 12,20%

Iva su aggiudicazione
(dove dovuta)

22%

22%

22%

Bolli

€. 16,00

€. 16,00

€. 16,00

Eventuali Spese Proc.

Da quantificare in asta

Da quantificare in asta

Da quantificare in asta

Diritto Asta

PROCEDURE FALLIMENTARI
Diritto Asta:
(beni mobili e automezzi)
Iva su aggiudicazione
(dove dovuta)
BOLLI
Eventuali Spese proc.

Asta In Luogo

In Sede

14% + iva = totale 17,08%

14% + iva = totale 17,08%

22%

22%

€. 16,00
Da quantificare in asta

€. 16,00
Da quantificare in asta

PROCEDURE ESATTORIALI
Diritto Asta
Iva su aggiudicazione
(dove dovuta)
Eventuali Spese proc.

1° ASTA
16% + iva = totale 19,52%

2° ASTA
16% + iva = totale 19,52%

3° ASTA
16% + iva = totale 19,52%

22%

22%

22%

Da quantificare in asta

Da quantificare in asta

Da quantificare in asta

- MODALITA’ DI PAGAMENTO :
L’acquirente è tenuto al pagamento immediato in contanti , in caso di operazioni superiori a €.2.999,00
assegni circolari intestati S.A.VE SRL, unitamente al deposito di copia di documento di identità codice
fiscale e visura camerale per le ditte, permesso di soggiorno valido.

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE FALLIMENTARI IN LUOGO
ASTA LUNEDÌ-14-GENNAIO-2019
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo al numero 336/52.43.06
Oppure l’ufficio al numero 049/87.56.509
E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche sono a
carico del solo aggiudicatario/acquirente !
ASTA ALLE ORE 10.30 IN TRIBANO (PD) VIA BOLZONARI N. 6
Fallimento rf n° 243/94 - Lotto i.v.g. 2698
Giudice delegato : ELBURGO DOTT.SSA MANUELA
Curatore : CASORIA DOTT. CESARE
Base aste già ridotto del 40%
7 n.66 confezioni regalo crema e shampoo marca Herbigea

€ 61,36

13 n.10 bottiglie soluzione di alcool Blad Chimica da ml.750, n.15 bottiglie
Ammonio da ml.50, n.8 taniche detergente da kg.5 cadauna
14 n.3 scaffali in acciaio da cm.120x200x70 circa a 6 ripiani di legno

€ 10,22

15 saldatrice rotativa in disuso di colore verde mancante di marca

€ 3,10

19 n.40 circa confezioni di borse in carta personalizzata marca Branca
20 n.5 scaffali in acciaio cm.120x210 circa a 4 ripiani cadauno

€ 3,10
€ 77,47

21 n.110 bancali in legno
22 n.1 bilancia a bilico ad orologio marca Fulgor portata kg.1500
matr.205727

€ 68,17
€ 185,92

23 n.1 bilancia a bilico ad orologio marca Boscarolli portata kg.300
matr.207677/52

€ 123,95

24 n.1 bilancia elettronica marca Macchi mod. classe 3 OC/40C III matr.
2/33302 portata kg.60, anno 1990, con supporto in ferro
25 n.1 bilancia elettronica marca Suprema mod. F43 porata kg.100 matr.
10008

€ 464,81

€ 46,48

€ 774,68

26 n.2 scaffali componibili in ferro porta pallets
27 n.1 carrello sollevatore marca Pimespo tipo CTE/10 5/3600 matr.
4/0509E portata kg.1050 completo di carica batteria marca Sticar mod.
102BS matr.281667

€ 46,48
€ 309,88

28 n.2 banchi da lavoro in ferro artigianale di cuno da cm.180x70 e uno da
cm.70x70

€ 15,49

29 macchina manuale per disosso
30 cella frigo marca ICU da m. 15x8 completa di 4 gruppi batteria, gruppo
compressore, porta a tenuta stagna, quadro comando

€ 9,29
€ 4.648,11

31 m.8 circa di scaffali tipo industriale in ferro zincato completo di ripiani
e montanti

€ 49,58

32 n.1 carrello porta formaggi a 16 posti

€ 15,49

33 n.1 carrello da cm.70x70 in ferro
34 n.2 carrelli porta prosciutti in acciaio
35 n.1 impianto elettrico composto da 15 plafoniere comprese celle celle a
tenuta stagna a 2 neon cadauna, n.5 interruttore Palazzoli con presa. N.1
quadro comando. Cavi di alimentazione, n.2 fori esterni

€ 3,10
€ 30,99
€ 247,90

37 n.1 impianto di allarme completo di centralina marca Pad tipo CTA20,
completo inoltre di sirena, n.2 segnalatori radar e cavi di alimentazione

€ 154,94

38 n.1 scaffale in ferro cm.200x100x40 composto da 5 ripiani da
cm.100x40 e 4 montanti da cm.200
39 n.1 posto di lavoro composto da un tavolo scrivania cm.150x80, anvolo
di collegamento, cassettiera mobile a 3 cassetti, tavolo porta pc
cm.160x80, armadio libreria a 4 ante cm.180x150, tutto in laminato
plastico color grigio, n.1 tavolino a 5 cassetti con piano in laminato color
grigio, piccolo tavolino in metallo con ripiano in vetro cm.80x40, n.1
orologio pubblicitario e 2 mensole in legno di varie musure, n.1
poltroncina girevole e 2 fisse foderate in tessuto rosso
40 n.1 calcolatrice Olivetti Logos 60 matr. S1431733
41 n.1 pc completo di unità centrale marca DSD tipo 80486/40, completo
inoltre di terminale video con tastiera, stampante Epson tipo FX870 e
gruppo di continuità e 1 stampante Epson FX850
42 n.1 autoradio Fenner mod. X640
43 n.1 telefono BT Phone senza fili e n.2 telefoni da tavolo di vari tipi
44 n.3 piccole calcolatrici da tavolo portatili
45 n.1 orologio pubblicitario

€ 4,65
€ 139,45

€ 15,49
€ 216,91
€
€
€
€

3,10
9,29
1,86
0,31

46 n.1 carrello porta asciugamani
47 n.1 macchina fotografica Polaroid di colore giallo
49 n.1 carrello funzionamento idraulico, mancante di marca, porata kg.1500
circa da revisionare
50 n.1 mobile credenza a doppio corpo con base a quattro ante quattro
cassetti con sopralzo a quattro ante e vetri satampai con piatteria, altro
mobile credenza a quattro ante e quattro casssetti con piatteria, n.1 tavolo
a forma rettangolare da cm.180x90 circa, n.6 seggiolini, n.1 mobiletto
ad angolo con antina e vano a giorno tutto in legno massello rustico, n.1
lampadario a 6 luci in legno e metallo con paralumi in vetro, n.1 quadro
raffigurante un paesaggio da cm.50x70 di poco valore commerciale e
n.6 piccole stampe di vari tipi
51 n.2 lampadari in legno a 5 luci cadauno, n.5 soprammobili in rame tra
padelle, lattiera, caffettiera e passapasta ed un piatto in rame diam.70
circa sbalzato
52 n.1 lampadario a globo in vetro ad una luce colore bianco con fasce, n.2
lampadari ad una luce cadauna in metallo ottonato con paralumi in vetro,
n.2 piccole stampem n.2 lampade da tavolo ad una luce con paralume in
vetro tipo Murano, n.1 lampadario in vetro di Murano a 6 luci di colore
bianco, n.1 poltrona con struttura in legno foderato in tessuto color rosa
ed uno specchio con cornice da cm.70x50 circa
53 n.1 mobile sottolavello a 2 antine con lavello a semiincasso con ripiano
in marmo, specchio a tre elementi componibili in metallo ottonato e 2
punti luce, ed un lampadario a 3 luci in metallo e ceramica

€ 1,55
€ 4,65
€ 30,99
€ 464,81

€ 77,47
€ 123,95

€ 185,92

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE GIUDIZIARIE IN LUOGO
ASTA MARTEDÌ-15-GENNAIO-2019
NOTA BENE: Gli interessati dovranno telefonare la sera prima della vendita dalle
ore 17.30 alle ore 18.00 per la conferma e gli orari di effettuazione al n. 049/8756509
E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

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

ASTA IN LOREGGIA (PD) VIA MALFATTINI 13
Giudiziaria re n° 1507/18 - Lotto i.v.g. 20756
Base asta al prezzo di stima
3 caricatore frontale marca FENDT , colore verde

€ 2.000,00

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE FALLIMENTARI IN LUOGO
ASTA MARTEDÌ-15-GENNAIO-2019
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo al numero 336/52.43.06
Oppure l’ufficio al numero 049/87.56.509
E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

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

ASTA ALLE ORE 10.00 IN LOREGGIA (PD) VIA BOSCALTO EST N, 24
Fallimento rf n° 129/17 - Lotto i.v.g. 2640
Giudice delegato : SABINO DOTT.SSA MICOL
Curatore : MAZZO DOTT. ALBERTO
Base aste già ridotto del 50%
203 Gru edile modello Cattaneo - Mod. 92A - Anno 1987 - portata max 1200
- non CE

€ 500,00

ASTA ALLE ORE 12.00 IN PIOMBINO DESE (PD) VIA DEI MARCELLO 8
Fallimento rf n° 112/17 - Lotto i.v.g. 2690
Giudice delegato : SABINO DOTT.SSA MICOL
Curatore : SAVIO DOTT. FRANCESCO MARIO ROBERTO
Base asta a libera offerta IN LOTTO UNICO
1 cassetta attrezzi vari marca FRAM
2 lotto attrezzatura varia costituita da giratubi, bolla, seghetto, ecc
3 trapano a batteria marca Dewalt completo di caricabatteria
4 filiera elettrica marca REMS completa di set bussole
5 divano a sette posti in finta pelle colore bianco
6 lotto costituito da tavolo in vetro e set n. 6 sedie cono struttura in legno
e seduta in finta pelle rossa
7 TV da 50" marca Samsung completa di mobiletto a quattro scomparti a
giorno
8 lampada a stelo
9 mobiletto bianco con due scomparti a giorno e quattro casseti
10 vetrinetta porta oggetti altezza circa cm 180
11 pinzatrice a batteria marca RIDGID comprata di carica batterie
12 lotto composto da n.3 ganasce metallice
13 piega tubi ad olio marca ERCOLINA
14 piastra per saldatura polipropilene marca MCM
15 pompa per spurgo funzionamento ad aria

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE GIUDIZIARIE IN LUOGO
ASTA MERCOLEDÌ-16-GENNAIO-2019
NOTA BENE: Gli interessati dovranno telefonare la sera prima della vendita dalle
ore 17.30 alle ore 18.00 per la conferma e gli orari di effettuazione al n. 049/8756509
E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche sono a
carico del solo aggiudicatario/acquirente !
ASTA IN CITTADELLA (PD) VIA MONTE ASOLONE 12
Giudiziaria re n° 2097/18 - Lotto i.v.g. 20802
Base asta a libera offerta
1 mobile in legno laccato stile 800 in ciliegio a 2 ante e due tavoli quadrati
in ciliegio

ASTA IN CITTADELLA (PD) VIA MONTE ASOLONE 12
Giudiziaria re n° 2341/18 - Lotto i.v.g. 20823
Base asta al prezzo di stima già ridotto del 20%
1 Specchiera mt 2*1.20 con cornice in foglia, periodo '700, orginale, taglio
diamante

2 specchiera mt 1.20*2 circa, periodo 700, specchio in argento cornice in
foglia oro

€ 3.200,00

€ 2.000,00

ASTA IN CARMIGNANO DI BRENTA (PD) VIA ROMA 2
Giudiziaria re n° 2602/18 - Lotto i.v.g. 20851
Base asta al prezzo di stima
1 N. 6 erogatori di detersivo alla spina a 6 e 7 bocchette marca Biolen
2 n. 400 vasi e/o portavasi e/o fiori in terracotta/plastica/altro materiale,
forma e grandezza
3 n. 25 gabbie e/o trasportini per animali di varie dimensioni
4 n. 300 confezioni tra fitofarmaci e insetticida varie marche
5 metri quadri 4000 di rete antrigrandine e tessuti vari, metri 500
6 n. 50 sacchi di mangime vari pesi e dimensioni
7 n. 50 metri di scaffalatura metallica varie dimensioni
8 n. 3 serre per fiori in legno varie dimensioni
9 n. 10 tralicci in legno in larice
10 vari mazzi e fiori artificiali
11 n. 100 sacchi di concime organico e chimico

€ 600,00
€ 400,00
€ 100,00
€ 600,00
€ 400,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 400,00

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE FALLIMENTARI IN LUOGO
ASTA MERCOLEDÌ-16-GENNAIO-2019
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo al numero 336/52.43.06
Oppure l’ufficio al numero 049/87.56.509

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

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

ASTA ALLE ORE 11.30 IN S. GIUSTINA IN COLLE (PD) VIA DELL'ARTIGIANATO 67
Fallimento rf n° 207/17 - Lotto i.v.g. 2660
Giudice delegato : ELBURGO DOTT.SSA MANUELA
Curatore : ANTONUCCI DOTT. MICHELE
Base asta al prezzo di stima già ridotto di ulteriore 25%
550 autovettura Audi A6 3.0 Quattro targa CS, anno 2005

€ 1.476,65

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE FALLIMENTARI IN LUOGO
ASTA GIOVEDÌ-17-GENNAIO-2019
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo al numero 336/52.43.06
Oppure l’ufficio al numero 049/87.56.509
E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche sono a
carico del solo aggiudicatario/acquirente !
ASTA ALLE ORE 10.00 IN PADOVA (PD) VIA CHIOGGIA N. 2/A (1° piano - Int. 8/9)
Fallimento rf n° 156/16 - Lotto i.v.g. 2682
Giudice delegato : ZAMBOTTO DOTT.SSA CATERINA
Curatore : LIBENER DOTT.SSA SERENA
Base aste già ridotto del 60%
In caso di asta deserta si procederà con ulteriori riduzioni ai sensi dell’Art. 538 c.p.c.
1 n.5 scrivanie da cm.160x80 in laminato e metallo di colore noce chiaro,
n.5 cassettiere a tre cassetti in laminato di colore noce chiaro, n.6
poltroncine girevoli con braccioli foderate in tessuto di colore rosso

€ 240,00

2 n.4 mobiletti a due ante battenti da cm.90x160 in laminato di colore noce
chiaro

€ 96,00

3 pc Cooler Master completo di video a tubo catodico, tastiera e mouse

€ 4,00

4 pc HP mod. Pavillon completo di video Acer da 22", tastiera e mouse

€ 8,00

5 pc HP mod. Pavillon completo di tastiera e mouse
6 pc Hp mod. Pavillon compelto di video a tubo catodico Philips, n.2
tastiere e n.2 mouse
7 pc Hp mod. Pavillon compelto di video a tubo catodico Philips, n.2
tastiere e n.2 mouse
8 pc portatile Asus mod. A52J completo di carica batteria

€ 4,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 60,00

9 stampante HP Designjet 130NR

€ 20,00

10 fotocopiatrice Brother mod. DCP9045CDN

€ 80,00

11 n.3 tavoli porta stampante in laminato color noce chiaro da cm.90x70
circa

€ 72,00

12 armadio in laminato color noce chiaro a 4 ante battenti di cui 2 in vetro
fumè e 2 in laminato, da cm.120x210 circa

€ 36,00

13 video con tubo catodico Philips, n.1 tastiera e n.1 mouse
14 stampante HP MOD. Laserjet 5000

€ 4,00
€ 48,00

15 fotocopiatrice HP mod. Officejet PRO1175

€ 40,00

16 n.2 mobili libreria aperta a 16 vani a giorno da cm.150x150 cad.

€ 24,00

17 divano a 3 posti foderato in tessuto con sfondo blu

€ 12,00

18 specchio a muro da cm. 7x060

€ 4,00

19 n.2 mobiletti a due ante battenti da cm.90x160 in laminato color noce
chiaro

€ 48,00

20 scrivania a due lati da cm.160x100 in laminato color noce chiaro

€ 32,00

21 pc MSI mod. All-in One Pc completo di tastiera e mouse

€ 20,00

22 n.1 video Benq a tubo catodico, n.3 tastiere.n.2 pc smontati, n.1 pc
portatile rotto, n.1 stampante HP mod. Office Jet G95, tutto materiale
apparentemente in disuso
23 scrivania in laminato color noce chiaro da cm.160x80, n.3 poltroncine
girevoli in pvc foderate in tessuto color rosso
24 n.3 telefoni marca Yealink
25 tavolo in laminato color noce chiaro da cm.250x100 circa, n.5
poltroncine girevoli con braccioli in pvc foderate in tessuto di colore
rosso, n.3 mobiletti a due ante battenti da cm.90x160 in laminato color
noce chiaro di cui no con ante in vetro scuro

€ 36,00
€ 4,00
€ 100,00

26 tv piatto Sharp da 50" completo di telecomando

€ 60,00

27 pc portatile Sony mod. Vaio completo di alimentatore

€ 72,00

28 trapano Bosch mod. PSB500 RA

€ 4,00

29 PC Acer mod. Travel Mate C100 completo di custodia

€ 56,00

30 telecamera Sony mod. Digital 8 completa di custodia e alimentatore

€ 28,00

31 Fluke Thermal Image mod. TI 110

€ 720,00

32 swich marca Garrett Com mod. Magnum 6K16V
33 piccolo pc Sony mod. Vaio Motion Eye

€ 4,00
€ 44,00

34 n.4 vecchi cellulari rotti
35 telefono cordless Siemens mod. Gigaset 2010
36 tablet marca Apple

€ 4,00
€ 48,00

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE FALLIMENTARI IN LUOGO
ASTA VENERDÌ-18-GENNAIO-2019
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo al numero 336/52.43.06
Oppure l’ufficio al numero 049/87.56.509
E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche sono a
carico del solo aggiudicatario/acquirente !
Fallimento rf n° 173/17 - Lotto i.v.g. 2630
Giudice delegato : ELBURGO DOTT.SSA MANUELA
Curatore : PAROLIN DOTT. PAOLO

ASTA A LOTTI COSI’ SUDDIVISI:
ASTA ALLE ORE 11.00 IN PORDENONE (PN) VIA INTERPORTO N. 58/62
Base asta al prezzo base di stima già ridotto di ulteriore 20% IN LOTTO UNICO con partenza da €. 1.824,00
3 impianto di allarme Esa
11 ml. 25 di pareti divisorie h. m.2,70 con base in laminato bianco e vetro
complete di quattro porte

51 scala per soppalco a due rampe con n.20 gradini GS, portata 500 kg/mq,
anno 2002

Base asta al prezzo base di stima già ridotto di ulteriore 20% IN LOTTO UNICO con partenza da €. 4.678,40
2 marcatempo elettronico Hugnot Automation

4 divanetto attesa in metallo con sedie in tessuto blu, poltrona e tavolinetto

5 n.5 piante artificiali ornamentali

6 n.2 dispenser sapone, n.2 porta salviette e n.2 specchi rettangolari

7 fax Brother MFC9060 multifunzione

8 multifunzione Sharp AR5015

9 mobile in laminato bianco con 4 vani a giorno m.3,20x0,90

10 mobile libreria in laminato bianco con 6 ante in vetro e 36 vani a giorno
m.8x2,70 circa

12 postazione lavoro pensile reception a forma di "L" in laminato bianco

14 n.6 sedie in pvc e tessuto rosso

15 pc Compaq con monitor Benq

16 monitor Fujitsu Siemens e tastiera Nec

17 fotocopiatrice Utax C148

18 n.4 pc assemblati da smaltire

19 tavolo rettangolare in laminato bianco con gambe in metallo
20 postazione lavoro con tavolo rettangolare con teerminale arrotondato e
cassettiera

21 pc IBM con monitor e tastiera
22 stampante Epson EPL6200

23 calcolatrice Ibico 1218

24 stampante a colori Samsung CLP610ND

25 impianto telefonico Siemens composto da centralino e 2 telefoni
Siemens Euroset 2015

26 calcolatrice Olivetti

27 stampante HP Laserjet 1200

28 n.2 poltroncine girevoli in tessuto rosso su ruote

29 estintore 5 Kg. Co2

30 tavolo scrivania con piano in vetro e gambte in metallo, poltrona
direzionale in ecopelle e n.2 poltrone in tessuto grigio

31 scrivania in rovere con base in metallo con 2 cassettiere e appendice,
mobile base con 8 ante m.4x0,90

32 stampante Canon BJC 4000

33 radiosveglia Phonola 1324

34 poltrona in ecopelle con braccioli

35 n.14 sedie in metallo con sedile in tessuto rosso e poggia notes

36 frigorifero Ignis 50 lt.

37 n.12 tavoli scrivania in laminato in ciliegio con gambte in metallo e
mobiletto a 2 ante m. 0,90x0,70

38 stampante Hp Deskjet 845C

39 pc IBM con monitor Philips a tubo catodico e tastiera

40 scrivania con piano in laminato ciliegio con appendice e mobletto con 2
ante m.9,90x0,70

41 n.2 tavoli in laminato in cliliegio congambe in metallo m.2x1
42 tavolo in laminato bianco con gambe in metallo

43 mobile in laminato ciliegio con 4 ante m.2x0,90

44 lavagna porta blocco notes

45 poltrona direzionale in ecopelle nera
46 monitor con tubo catodico Nec e una tastiera

47 n.2 dispenser sapone, n.2 specchiere rettangolari e n.1 porta salviette

48 m.6 di scaffalatura leggera in metallo a 3-4 ripiani

49 stampante HP Deskjet 940C

50 mobile Rack pensile m.0,50x0,90

51 ups per server elettronica Sicon

52 scaffalatura porta pallet GS, anno 2001, altezza m.4,96, portata kg.8.750
per fiancata, lunghezza trave m.2,20 con portata massima kg.2000,
composta da 55 montanti a 3 gradini
53 soppalco Marchetto snc completo di scala a 13 gradini, m.10x4, portata
300 kg/mq

54 n.2 carrelli porta pacchi

55 n.3 estintori a polvere da kg.6, n.3 estintori da kg.6 e uno da kg.2 a Co2

56 armadio in metallo con ante scorrevoli m.2x2,20

57 aspiratore a bidone Karcher

58 transpallet Cami

59 bancale contenente n.20 coperchi per trespolo porta sacchi marca Zeffiro

60 scaffalatura porta pallet composta da 12 monanti di m.3,50 di altezza e
22 traverse

61 scaffalatura porta pallets GS anno 2001, m.4,96 di altezza kg.8750 di
portata per fiancata, m.2,20 di lunghezza, trave con portata massima di
kg.2000, composta da 19 montanti a 3 ripiani
62 n.4 estintori a polvere da kg.9

63 10 estintore carrellato da kg.502

64 mc. 8 di prodotti rimanenze di magazzino (spazzola lavaggio Clac,
sacchi spazzatura, panno carta, spugne, Acid Super Activ, coperchi
Zeffiro)
65 sparsi per il magazzino kg.500 di materiale vario ferroso da rottamare
66 lotto di attrezzature da revisionare tra cui: lucidatrice Hoover,
lavapavimenti Hacomatic B43, n.5 aspiratori a bidone vari modelli e
marche

TRIBUNALE DI GROSSETO
VENDITE FALLIMENTARI IN LUOGO
ASTA LUNEDÌ-21-GENNAIO-2019
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo al numero 336/52.43.06
Oppure l’ufficio al numero 049/87.56.509
E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche sono a
carico del solo aggiudicatario/acquirente !
ASTA ALLE ORE 10.00 IN VILLAFRANCA PADOVANA (PD) VIA MESTRINO N. 47
Concordato Preventivo rf n° 14-4/15 - Lotto i.v.g. 2652
Giudice delegato : FROSINI DOTT.SSA CLAUDIA
Liquidatore giudiziale : PACCHIERI RAG. VALTER
Base asta al prezzo di stima
1 scaffalatura porta pallets in metallo zincato marca Dalmine Ponteggi
composta di n.8 montanti e piani, larghezza cm.270 altezza cm.800

2 scaffalatura porta pallets in metallo zincato marca Dalmine Ponteggi
composta da n.71 montanti e piani, larghezza cm.270 altezza cm.900
6 n.3 box prefafabbricati con pannelli sciumati ad uso ufficio con porte e
finestre

€ 640,00

€ 8.520,00
€ 1.200,00

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE GIUDIZIARIE IN LUOGO
ASTA MARTEDÌ-22-GENNAIO-2019
NOTA BENE: Gli interessati dovranno telefonare la sera prima della vendita dalle
ore 17.30 alle ore 18.00 per la conferma e gli orari di effettuazione al n. 049/8756509
E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche sono a
carico del solo aggiudicatario/acquirente !
ASTA IN ABANO TERME (PD) VIA CONFIGLIACHI 36
Giudiziaria re n° 1863/18 - Lotto i.v.g. 20801
Base asta a libera offerta
1 Televisore marca Samsung 42" colore nero base grigia

2 macchina per caffè espresso marca Sanremo Capri deluxe

3 bancone bar composta da struttura in alluminio con quattro cassetti
grandi, piccolo uno e due ante con lavabo

4 bancone in legno di due metri con superfice di marmo con venature ner
e colori bianco e rosa

5 n. 40 sedie in legno scuro con sedute

6 n. 12 tavoli in legno marrone scuro rettangolari

7 n. 4 tavoli in legno marrone scuro quadrati

8 mobile in legno marrone scuro di altezza circa 2 mt, larg. 3 mt

9 n. 2 mobiletti di colore scuro in legno 2 ante

10 mobile di legno colore grigio con vetrinetta a due ante nella parte
superiore a due cassetti grandi e 2 piccoli

11 tv marca LG di 50" di colore nero

12 mobile di legno scuro di circa 2 metri di altezza e un metro di largh con
decorazioni lignee a rilievo e un ripiano in cristallo

13 frigorifero per bevande di circa 2 metri con effige coca cola

14 forno marca maran forni su e giù evolution

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE CORPI DI REATO IN LUOGO
ASTA MARTEDÌ-22-GENNAIO-2019
NOTA BENE: Gli interessati dovranno telefonare la sera prima della vendita dalle
ore 17.30 alle ore 18.00 per la conferma e gli orari di effettuazione al n. 049/8756509
E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

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

ASTA ALLE ORE 10,30 IN VILLAFRANCA PADOVANA (PD) VIA BALLA 87
Corpi di reato n° 3373/16 - Lotto i.v.g. 20826
Base asta a libera offerta
1 Trattore stradale Fiat 190/48 turbo star, tg. AR563, anno immatr.
1989, cabinato con ralla, lungh. 5,89 mt, larg. 2,5 mt

2 Semirimorchio marca Piacenza, mod. S36D2T, tg. PD0293, anno
immatr. 1991, cassone ribaltabile posteriore, lung. mt 11,07, larg. mt
2,5, portata kg 22.510
4 Motoscopa tipo industriale AA.A413 mod. Dueava 200 SDS

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE FALLIMENTARI IN LUOGO
ASTA MARTEDÌ-22-GENNAIO-2019
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo al numero 336/52.43.06
Oppure l’ufficio al numero 049/87.56.509

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche sono a
carico del solo aggiudicatario/acquirente !
Fallimento rf n° 87/16 - Lotto i.v.g. 2632
Giudice delegato : MAIOLINO DOTT.SSA MARIA ANTONIA
Curatore : INCERTI DOTT.SSA MONICA

ASTA A LOTTI COSI’ SUDDIVISI:
ASTA ALLE ORE 11.00 IN SALETTO (PD) VIA ROMA N. 181
Base asta al prezzo di stima già ridotto del 60% IN LOTTO UNICO con partenza da €. 1.994,00
1 Mobile da ufficio, altezza media, caratterizzato da n. 2 ante

2 Mobile da ufficio basso caratterizzato da n. 2 ante
3 Cassettiera/fascicolatore di colore bianco
4 Tavolo estendibile in vetro con struttura in metallo

5 2 Sedie/poltroncine di colore bianco
6 Poltroncina girevole di colore nero

7 PC assemblato escluso di monitor

8 2 Mobile da ufficio, altezza media, caratterizzato da n. 2 ante

9 2 Tavolo da ufficio con struttura in metallo bianca e piano in legno

10 2 Sedie/poltroncine di colore bianco
11 2 Mobile da ufficio, altezza media, caratterizzato da n. 2 ante

12 Mobile da ufficio, altezza media, caratterizzato da n. 3 ante
13 Mobile da ufficio basso caratterizzato da n. 4 ante

14 Cassettiera in legno composta da n. 3 cassetti

15 2 Poltroncina girevole di colore nero
16 2 PC assemblati esclusi di monitor

34 Lotto composto da n. 20 plofoniere per lampade a neon tipo industriale

35 Tavolo di colore bianco laccato

36 2 Mobile basso caratterizzato da n. 4 vani a giorno di colore bianco

37 2 Banchi da lavoro con struttura in metallo e ripiano in legno di colore
bianco

38 Cassettiera in legno composta da n. 3 cassetti
39 Mobile basso caratterizzato da n. 6 cassetti e n. 2 ante

40 Mobile basso composto da n. 2 vani a giorno e n. 3 cassetti
41 Mobile basso, attualmente smontato, composto da n. 2 vani a giorno e n.
3 cassetti

42 2 Mobile/scaffale composto da n. 8 cubi

43 Mobile/scaffale composto da n. 8 cubi di cui n. 4 con cassetto

44 5 Tavolo/scrivania di colore bianco

45 2 Cassettiera composta da n. 6 cassetti

46 4 Sedia con struttura metallica e basamento bianco

47 5 Cestini vimini
48 4 Carrello caratterizzato da struttura metallica e n. 2 ripiani a giorno

49 Mobile/scaffale composto da n. 25 cubi di cui n. 5 chiusi

50 Mobile/scaffale composto da n. 16 cubi

51 Mobile/scaffale composto da n. 8 cubi
52 3 Sedie girevoli con seduta di colore nero e schienale di colori differenti
53 Lotto scaffalatura metallica caratterizzata da n. 2 moduli e n. 4 ripiani

54 Fotocopiatrice Konica Minolta - mod. C220 - s/n A0E D023116266Lo
scrivente segnala che il cespite si trova accatastato e all'atto del
sopralluogo non risultava essere in funzione
55 2 Frigorifero
56 2 Forno a micro-onde
58 Lotto costituito da circa 313 fustelle in acciaio per il taglio dei tessuti di
borse realizzate in serie, di diversa tipologia e dimensione.

59 Lotto caratterizzato da n. 2 armadi in legno di colore bianco, attualmente
smontati.
60 Cassettiera/casellario metallico composto da n. 15 vani

Base asta al prezzo di stima già ridotto del 60% IN LOTTO UNICO con partenza da €. 6.050,51
61 LOTTO DI CIRCA 1830 borse di vari colori, modelli e tipi tra cui: Murr,
Sunrise, Praio, Biznet Intrec., Pc Case S, Pc Case M, Case L, Case M,
Case S, Franzy S, Franzy L, G Bag, Butterfly, Biz Bag, Beach, F Bag,
Scuba, Doctor Bag, Miss, Moon, Easy, Little Murer, Race, Cube M,
Cube S, Bucket M, Hand Case, Franzy Case, 999, Spider, Twist, O Bag,
Basket, Queen L, Queen S, Travel, Choppy, Spiderman, Clutch, Fringy,
Pochette, Round, 007, Shopmax, Flag Bag, 782L;

Base asta al prezzo di stima già ridotto del 60% IN LOTTO UNICO con partenza da €. 1.880,00
62 LOTTO DI CIRCA 43 rotoli di neoprene di vario tipo e diverso colore,
LOTTO DI ACCESSORI E MINUTERIA VARIA tra cui girelli oro
franzi L, retroplacca oro, placca fascetta oro, Oro Leghilà, Franzi L,
Retroplacca fascetta, girello nikel, retroplacca nikel, lavaggio, miss
attacco davanti, biz nikel anello, tracoll nikel e oro fibbia, g bag piedini,
tiralampo, murr attacco, anelli e attacchi easy, borchie oro e argento,
etichette, LOTTO DI BENI presso terzi tra cui: n.3 scatole con circa 150
pz di diversi PC Case semilavorati di diverso colore e dimensione, n.16
scatole di materiale accessorio, circa 1100 pz per il lavaggio di borse di
diversa tipologia e dimensione, n.4 scatole di borse campionario, n.40
fogli di materiale neoprene. rotoli/bobine di filetti (circa 180 pz) posti
scaffale di diverso colore e grado di consumo, ecc.

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE GIUDIZIARIE IN LUOGO
ASTA VENERDÌ-25-GENNAIO-2019
NOTA BENE: Gli interessati dovranno telefonare la sera prima della vendita dalle
ore 17.30 alle ore 18.00 per la conferma e gli orari di effettuazione al n. 049/8756509
E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche sono a
carico del solo aggiudicatario/acquirente !
ASTA IN DUE CARRARE (PD) VIA DA RIO N.29
Giudiziaria re n° 2353/18 - Lotto i.v.g. 20811
Base asta a libera offerta
1 bancone alto circa 1,50 cm con mensola di marmo lungo circa 7 mt. Con
angolo con vetrine porta brioches

2 n. 5 tavolini i legno con pedana e ripiano in legno plastificato

3 n., 12 sedie nere con cuscinetto rosso
4 n. 2 celle frigorifere alte circa 1,80 mt larga, mt 1,60 bianche contenenti
bibite varie

5 cassapanca adiacente ai tavolini lungo circa mt 20 di legno foderata di
pelle rossa

6 altro bancone (vicino al primo), anch'esso ad angolo colore marroncino
chiaro con mensola in marmo
7 lavastoviglie marca Balugani

8 macchina nera per cialde marca La Spaziale

9 cella frigorifera (dietro bancone tabacchi) con gelati surgelati

ASTA IN DUE CARRARE (PD) VIA DELL'INDUSTRIA 35
Giudiziaria re n° 2392/18 - Lotto i.v.g. 20817
Base asta al prezzo di stima già ridotto del 20%
1 ponte sollevatore OHCN matricola n. 15620

€ 3.920,00

ASTA IN DUE CARRARE (PD) VIA PIEMONTE 27
Giudiziaria re n° 2339/18 - Lotto i.v.g. 20832
Base asta al prezzo di stima già ridotto del 20%
1 dieci balle contenti materiale plastico macinato

€ 4.800,00

ASTA IN TRIBANO (PD) VIA IV NOVEMBRE 21A
Giudiziaria re n° 2311/18 - Lotto i.v.g. 20829
Base asta al prezzo di stima già ridotto del 20%
1 compressore marca FINI ECP 206 percomp 206d

€ 6.400,00

ASTA IN PADOVA (PD) SOTTO IL SALONE 51
Giudiziaria re n° 680/18 - Lotto i.v.g. 20673
Base asta al prezzo di stima
1 murale frigorifero per salumi con tre casse, vetrinetta espositiva.

€ 6.000,00

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN SEDE
VENERDÌ-25-GENNAIO-2019
ORE 15.00 E SEGUENTI

in PADOVA VIA VENEZIA N.77

VISIONE DEI BENI: VENERDI’ DELL’ASTA DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00
DURANTE LA VISIONE I VEICOLI NON VENGONO MESSI IN FUNZIONE
REGISTRAZIONE PRESSO I NS UFFICI DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 15.00
E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Diego al numero 333/43.58.551

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

Giudiziaria re n° 2001/17 - Lotto i.v.g. 20525
Base asta a libera offerta
1 divano in stoffa tipo alcantara con cuscino, lungo circa 4 metri più tavolo
soggiorno m 2x2,50 circa in legno laccato bianco e sedie
Giudiziaria re n° 2616/18 - Lotto i.v.g. 20842
Base asta al prezzo di stima
1 Iphone apple bianco
2 Tv samsung 42 pollici
3 divano tre posti colore nero in pelle
4 Pc fisso con monitor e tastiera Packard bell e monitor grigio philips con
stampante colore nero, playstation 4 con joystick annesso
5 armadio di colore grigio chiaro con 6 ante scorrevoli
6 mobile letto color ciliegio con ante bianche (sei)
Giudiziaria re n° 2014/18 - Lotto i.v.g. 20797
Base asta al prezzo di stima
1 autocarro SSangyong tg. CG, anno 2004

2 motociclo Kawasaki tg. PD, anno 1985

Fallimento rf n° 50/17 - Lotto i.v.g. 2667
Giudice delegato : ELBURGO DOTT.SSA MANUELA
Curatore : DE AGOSTINI DOTT. FRANCESCO
Base asta al prezzo di stima
In caso di asta deserta si procederà con ulteriori riduzioni del 20%
412 Stufa a legna con piano cottura a 4 fuochi a gas, rivestita in maiolica, di
colore nero con bordi e piedini in ottone

€ 400,00
€ 400,00
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 4.000,00
€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 300,00

€ 700,00

413 Forno a micronde

€ 20,00

414 Arredo cucina tinta frassino composto da: mobile base con 2 ante e 4
cassetti, lavastoviglie, piano in marmo rosso di asiago con lavello ad 1
vasca, tavolo rettangolare, 6 sedie con sedile in paglia, frigorifero ad 1
anta.

€ 250,00

415 Piccola cristalliera pensile con 2 ante tinta noce

€ 20,00

416 Credenzina in legno di pino con 3 ante e 3 cassetti

€ 90,00

417 Lampada a piantana in metallo e vetro bianco

€ 20,00

418 Salotto composto da 2 divani a 3 posti e 1 poltrona rivestiti in tessuto
grigio con disegni geometrici a colori, 2 tavolinetti costruiti con
tronchetti e 1 tavolino quadrato

€ 150,00

419 Tv a lcd marca LG

€ 50,00

420 Mobile credenza in larice con 2 ante e 2 cassetti, n.2 mensole

€ 80,00

421 Letto matrimoniale in ferro

€ 120,00

422 2 Mobiletti ad angolo tinta noce con anta e vano a giorno

€ 40,00

423 2 Letti ad 1 piazza in ferro e comò in pino a 3 cassetti su ruote, 1 sgabello
in legno

€ 60,00

424 Camera in legno di pino con 2 posti letto, armadio con 2 ante e cassetto,
mobile cassapanca e lampada da tavolo

€ 300,00

425 2 Porta TV pensili in metallo

€ 20,00

426 Specchio da bagno con mensola e 3 luci

€ 20,00

427 Tavolo rettangolare con giropanca in legno di pino, scaffale in ferro

€ 30,00

428 2 Frigo/frizer marca Ignis e 1 congelatore a pozzetto

€ 80,00

429 Armadio in legno di pino tipo portascope

€ 20,00

430 Specchiera rettangolare e 1 mobiletto pensile con 2 ante in vetro e
cassetto

€ 20,00

431 Lavatrice da 5 kg marca illegibile

€ 50,00

432 Tavolo rettangolare con gambe in ferro giropanca in legno di pino,
tappeto con sfondo a fiori

€ 120,00

433 TV a tubo catodico

434 Arredo taverna composto da tavolo rettangolare tipo economico, 12
sedie con seduta in paglia, angolo cottura con 3 ante e 1 cassetto,
lavastoviglie, piano in marmo rosso con lavello a 1 vasca e piano cottura
a 4 fuochi, credenzina in legno di pino con 2 ante e 2 cassetti.

€ 180,00

435 Scultura in legno raffigurante Gnomo

€ 30,00

436 Lampada a piantana in metallo e vetro rosa

€ 20,00

437 TV a colori marca JVC con supporto pensile

€ 50,00

438 2 Ombrelloni con unica base supporto

€ 150,00

439 Tavolo rettangolare da giardino con 2 panche in legno di pino

€ 150,00

Fallimento rf n° 88/16 - Lotto i.v.g. 2649
Giudice delegato : MAIOLINO DOTT.SSA MARIA ANTONIA
Curatore : INCERTI DOTT. MONICA
Base aste già ridotto del 60%
13 arredo soggiorno composta da una parete realizzata su misura per
amibiente (2 mobili modulari) color bianco e pensile sagomato ad
angolo. Arredo su misura
14 Mobile sagomato in legno con superficie in marmo composto da 4
cassetti
15 piantana a doppia campana
16 mobiletto basso con vani a giorno
17 tavolo in laminato bianco cono 4 sedie e seduta in tessuto verde
18 lampada cono paralume in tessuto bianco e struttura in metallo
19 divano a 2 posti in tessuto scuro e poltrona in tessuto a strisce, tavolino
basso nero e lampada
20 mobile rosso a colonna con scritta PEPSI COLA
21 TV Sony 32" con schermo piatto modello KDL
22 lampada con struttura in metallo e paralume bianco
23 n. 6 borse vari modelli e colori
24 n. 10 borse vari colori e modeli
25 n. 67 borse vari modelli, misure, colori

€ 400,00
€ 100,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 40,00
€ 16,00
€ 60,00
€ 80,00
€ 40,00
€ 8,00
€ 12,08
€ 22,38
€ 219,51

Fallimento rf n° 221/11 - Lotto i.v.g. 2131
Giudice delegato : ELBURGO DOTT.SSA MANUELA
Curatore : PAMPALONI DOTT. CARLO
Base asta al prezzo di stima già ridotto di ulteriore 10% (pari a -74,89% dal prezzo di stima)
1 6 fili di perle coltivate cinesi di acqua dolce, assortite, di forma "potato"
€ 301,32
colorazione multicolor naturale, mm 13<14 circa, qualità discreta,
grammi 594 totali
2 9 fili di perle coltivate cinesi di acqua dolce, assortite, di forma
€ 497,18
semiround colorazione crema naturale, mm 12 circa, qualità buona,
grammi 751 totali
3 14 fili di perle coltivate cinesi di acqua dolce, assortite, di forma potato
€ 386,69
colorazione grigiaartificiale, mm 12 circa, qualità discreta,grammi 997
totali
4 4 fili di perle coltivate di mare Tahiti moltoirregolari, barocche e circle,
€ 582,55
colore grigionaturale di varie tonalità, grammi 209 totali
5 5 fili di perle coltivate cinesi di acqua dolce, assortite, di forma
€ 351,54
semiround colorazione crema naturale, mm 12 circa, qualità buona,
grammi 441 totali
6 3 fili di perle coltivate cinesi di acqua dolce, assortite, di forma
€ 210,92
semiround colorazionemulticolor naturale, mm 12 circa, qualitàottima,
grammi 242 totali
7 7 fili di perle coltivate cinesi di acqua dolce,assortite, di forma baroccata
€ 35,15
colorazionemulticolor naturale, qualità buona, grammi 420 totali
8 3 fili di perle coltivate cinesi di acqua dolce, assortite, di forma
€ 150,66
semiround colorazione multicolor naturale, mm 12-13 circa, qualità
buona, grammi 254 totali
9 3 fili di perle coltivate cinesi di acqua dolce,assortite, di forma baroccata
colorazionemulticolor naturale, qualità buona, grammi 197 totali

€ 158,19

10 12 fili di perle coltivate cinesi di acqua dolce, assortite, di forma
semiround colorazione multicolor naturale, qualità ottima, grammi 626
totali
11 2 fili di perle coltivate di probabile originecinese di acqua dolce,
assortite, di formasemiround colorazione artificiale grigiochiaro, mm
12-13 circa, qualità medio-bassa, chiusura oro bianco 750/°°, grammi
191 totali
12 filo parzialmente sfilato di perle coltivate diprobabile origine cinese di
acqua dolce,assortite, di forma semiround colorazione artificiale grigio
chiaro, mm 12 circa, qualità bassa, grammi 92,5 totali
13 filo di perle coltivate cinesi di acqua dolce, assortite, di forma semiround
colorazione pesca naturale, qualità ottima, grammi 50,8 totali
14 3 fili di perle coltivate cinesi di acqua dolce, assortite, di forma
semiround colorazione artificiale grigio scuro, 2 con chiusura in oro
bianco 750/°° , 1 in oro giallo 750/°°, qualità bassa, grammi 89,2 totali
15 collana fantasia composta da perle cinesi di acqua dolce, di varia forma
e colorazioni (molte sono tinte), intervallate da sfere ed elementi di
pietre dure assortite e sferette di argento dorato, grammi 200 totali

€ 421,85

16 2 collane fantasia composta da perle cinesi di acqua dolce, di forma
ovoidale, colorazione bianca, intervallate da elementi burattati
diametista naturale, chiusura in oro giallo 750/°°, grammi 136,8 totali
17 6 collane fantasia composta da perle cinesi di acqua dolce, di forma
ovoidale, colorazionebianca e crema, intervallate da elementisagomati
in ametista ed agate assortite,chiusura in argento 925/°°, grammi 608,7
totali
18 collana girocollo in onice sfaccettatto, ependente in onice con elementi
di pietra dura assortite, chiusura in oro giallo 750/°°, grammi 78,6 totali
19 Collana di corallo bianco-rosato sferico con chiusura oro giallo 750/°° grammi 42,6 tot
20 Grossa collana di turchese, forma sasso scalare, di qualità medio-bassa,
ossidata di verde, grammi 792 totali
21 Collana di sfere di grandi dimensioni diturchese, chiusura magnetica in
argento 925/°°, una sfera è parzialmente rotta, grammi 327 totali

€ 125,55

22 Filo di elementi a sasso in turchese tipo "Arizona", grammi 141,4 totali
24 Collana multifilo torchon sfere corallo rosa 3-4 mm con chiusura in oro
750/°°- grammi 57,6 totali

€ 100,44
€ 145,64

25 Collana sfere di granato mm 10 circa, con chiusura in oro giallo 750/°°,
grammi 113,3 totali
26 Collana in onice e perle di acqua dolce, con chiusura in oro giallo 750/°°,
grammi 57,5 totali
27 Collana di "ametrino" forma irregolare e chiusura in oro giallo 750/°°,
grammi 83 totali

€ 87,89

28 Collana di perle di fiume con elementi di turchese (o howlite tinta) e
coralli, pendente composto da cerchio di madreperle, chiusura in metallo
dorato, grammi 84,6 totali
29 Collana di perle di fiume con elementi di turchese (o howlite tinta) e
coralli, pendente composto da cerchio di madreperle, chiusura in metallo
dorato, grammi 88,6 totali

€ 62,78

€ 210,92

€ 50,22
€ 35,15
€ 218,46
€ 60,26

€ 113,00

€ 72,82
€ 100,44
€ 163,22
€ 113,00

€ 87,89
€ 95,42

€ 62,78

30 Collana in metallo giallo (probabile oro 585/°° ma non si trova punzone)
con perle di fiume gialle tinte, grammi 33,3 totali

€ 125,55

31 Collana di sfere di corniola ed elementi in oro 585/°°, da reinfiliare,
grammi 50,8 totali

€ 80,35

32 Collana in oro giallo 750/°° con grossicorindoni opachi ("zaffiro")
naturali tagliobriolette (spigoli abrasi), colori assortiti (ct.400 stimati
circa), grammi 93,9 totali

€ 338,99

33 Collana oro bianco 750/°° con granati e perle di acqua dolce, grammi 17
totali

€ 120,53

34 Collana di oro titolo non precisato (probabile 585/°° ma non si trova il
punzone) con perle di acqua dolce grigie, tinte, grammi 46,3 totali
35 4 Collana in oro bianco con elementi sfaccettati di onice e spinello nero,
grammi tot 39,20
36 22 Collanina lunga sottile tipo rosario in oro giallo 750/°° con pietrine
assortite sfaccettate (peridoto, ametista, spinello o diamante nero,
granati) grammi 224 totali
37 27 Collanina lunghezza media sottile tipo rosario in oro giallo 750/°°
con pietrine assortite sfaccettate (peridoto, ametista, spinello o diamante
nero, granati) grammi 188,5 totali
38 9 Collanina lunghezza media sottile tipo rosario in oro giallo 750/°° con
pietrine sfaccettate di ametista colore lilla, grammi 70,6 totali
39 15 Collanina lunghezza corta sottile tipo rosarioin oro giallo 750/°° con
pietrine assortitesfaccettate (peridoto, ametista, spinello odiamante nero,
granati) grammi 72 totali
40 7 Collanina 6 con lunghezza corta, 1 lunga,sottile tipo rosario in oro
giallo 750/°° con pietrine sfaccettate di quarzo fumee, grammi 54,1 totali
41 2 Collane di oro giallo 750/°° con granati sferici e pendente "a mora" di
granati sfaccettati e perla, grammi tot 14,9
42 Collana lunga tipo rosario in oro giallo 750/°° con ametiste sfaccettate,
grammi 14,9 totali

€ 173,26
€ 366,61
€ 2.099,20
€ 1.762,72
€ 666,67
€ 677,97
€ 509,73
€ 128,06
€ 139,36

43 Collana lunga tipo rosario in oro giallo 750/°° con pietre arancione
(granato spessartite?) sfaccettati, grammi 20,7 totali

€ 193,35

44 3 Collana lunga tipo rosario in oro giallo 750/°° una con quarzo fumee,
una con ametiste, una con onici, tutte sfaccettate, grammi 27,9 totali
45 2 Collana lunga tipo rosario in oro giallo 750/°° una con granato
spessartite arancione, l'altra in corindone giallo, tutti sfaccettati, grammi
10,3 totali

€ 263,66

46 Collana a tre fili costituita probabilmente da piccoli diamanti neri
sfaccettati, chiusura in oro giallo 750/°°, grammi 33,2 totali
47 Collana lunga in pietrine nere sfaccetatte (spinello nero?), chiusura in
oro bianco 750/°°, grammi 15,2 totali
48 2 Collana in oro giallo 750/°° con pendente "a mora" con piere verdi
(smeraldi o peridoti?) di bassa qualità, e perle, grammi 17,6 totali

€ 251,10

€ 95,42

€ 75,33
€ 170,75

49 Collana lunga di ametiste sfaccettate piccole con elementi più grandi a
sasso sfaccettato, chiusura oro giallo 750/°°grammi 15,2 totali

€ 87,89

50 Collana lunga in oro giallo 750/°° con "more" di corniola sfaccettate,
grammi 16,9 totali
51 Collana in oro giallo 750/°° con corindoni sfaccettati sfaccettati (zaffiri)
di colorazione assortita (spigoli abrasi), grammi 19,5 totali
56 Collana in metallo giallo titolo non precisato (probabile oro 585/°° ma
non si trova punzone), con strass rossi - grammi tot 11,75
57 Collana in oro giallo 750/°°, monta carati 2,50 circa di rubini rotondi,
taglio a brillante, e ct.1,00 circa di diamanti rotondi - grammi 23,54 totali
58 Collana in oro giallo 750/°° con pendente inoro 500/°° punzonata
Napoli, con piccoleperline e colombina in oro giallo - grammi tot.12,1
59 Collana oro giallo 750/°° con catena edelementi di quarzo rosa, rotta (da
saldare) - grammi tot 51 (stimato gr 7 catenina)
62 Collana in oro 750/°° con ambre di forma e colori assortiti - grammi tot
10,47
63 Collana in oro giallo 750/°° con sferette di corallo naturale 5 mm circa grammi tot 6,00
64 Collana in oro giallo stile liberty con pendente e pietre sintetiche
assortite - grammi tot 4,73 pendente in oro 750/°° / grammi tot 2,60
catenina in oro 585/°°, peso grammi 7,33 totali
65 Collana in oro bianco 750/°° stile liberty conpendente centrale in argento
con piccolerosette di diamante - grammi tot 15,55
66 Collana in metallo giallo titolo non precisato (probabile oro 585/°° ma
non si trova punzone), con strass rossi - grammi tot 11,75
68 Collana in oro giallo 750/°° con miniatura a smalto - grammi tot 18,18
69 Collana in oro bianco 750/°° con 3 ametiste goccia taglio fantasia, e 9
piccoli diamanti per ct 0,10 circa totali - grammi tot 15,02
70 Spilla bijoux in metallo bianco non nobilepunzonato "Butler Wilson",
con perled'imitazione, strass e zirconia (in statoconservativo non
ottimale e manca qualche pietra)
71 Collana stile liberty in argento 800/°° con pendente, piccolo zaffiro e 5
rosette diamante grammi tot 3,65

€ 158,19

73 Collana in oro bianco 750/°° con perla bianca mm 8 circa e diamanti
rotondi per ct 0,07 tot circa - grammi tot 6,25
79 Collana in corallo orientale con elementi sfaccettati, a forma di barilotto,
di dimensioni scalate, chiusura a forma di rosa in oro giallo 750/°° grammi tot 96
81 Collana in oro giallo 750/°° con elementi costituiti da cornidoni opachi
di colorazioneassortita, taglio a briolette - peso mediocorindoni cad. gr
13 circa (si stimano gr 8 di oro)
83 Collana di perle sferiche di probabile origine South Sea "australiane"
mm 10,90> 12,70 circa, con superficie lievemente irregolare e dicreto
oriente - chiusra in metallo non precisato (prob.oro giallo 750/°°) con
piccoli diamanti per ct 0,30 circa

€ 120,53

86 Collana in oro bianco 750/°° con diamante su castone a stella per ct 0,03
circa e 2 perle di acqua dolce, bianca e nera tinta - grammi tot. 6,42
87 Collana in oro bianco 750/°° con pendente inoro bianco e giallo,
diamanti incolori efantasia (gialli e brown) per ct tot 1,25 circa - grammi
tot 11,06

€ 60,26
€ 421,85

89 Collana in oro bianco 750/°° con pendente fantasia, monta diamanti per
ct 0,80 totali circa - grammi tot 4,24

€ 246,08

€ 183,30
€ 95,42
€ 364,10
€ 90,40
€ 72,82
€ 97,93
€ 82,86
€ 95,42
€ 113,00
€ 48,96
€ 138,11
€ 145,64
€ 12,56
€ 65,29

€ 514,76
€ 371,63
€ 728,19

90 Collana in oro rosa 750/°° con pendente stile antico con due rosette
diamante per ct 0,70 totali circa - grammi tot 4,34
91 Collana in oro bianco 750/°° con perlapendente e diamanti per ct 0,10
totali circa - grammi tot 5,19

€ 213,44

92 Collana oro bianco 750/°° con onice pendente e diamanti per ct 0,30
totali circa - grammi tot. 8,86

€ 153,17

94 Collana in oro bianco 750/°° con perlapendente e diamanti per ct 0,20
totali circa - grammi tot 4,50
95 Collana in oro bianco 750/°° con due perle di acqua dolce e diamanti per
ct 0,20 totali circa, di buona qualità - grammi tot 5,17

€ 134,34

97 Collana in oro bianco 750/°° con quarzi e/o tormaline briolette assortiti
e diamanti per carati 0,15 totali circa - grammi tot 7,37
98 Collana oro rosa 750/°° con tre perle acqua dolce a bottone tinte, color
bronzo, e diamanti per ct 0,07 totali circa - grammi tot 12,81

€ 97,93

€ 116,76

€ 125,55

€ 102,95

102 Collana oro bianco 750/°° con perlascaramazza mm 12-13 circa, e
diamanti per ct 0,20 totali circa - grammi tot 10,44
103 Collana in oro giallo 750/°° con motivosmaltato e pendente di ametista
briolette (gr 4 circa ametista) - grammi tot 10,47

€ 134,34

105 Pendente in oro bianco 750/°° con cabochonrettangolare di quarzo
rutilato e piccolidiamantini, per carati 0,30 circa totali -grammi tot 10,13

€ 123,04

106 Pendente in oro 585/°° utilizzabile anche come spilla con grosso corallo
rosato orientale inciso con profilo di donna, piccole rosette di diamante,
e catenina in argento 925/°°dorato - grammi tot 52,50

€ 338,99

107 Pendente in oro giallo 750/°° tilizzabile anchecome spilla con corallo
rosso aranciatoorientale inciso con motivo floreale - grammi tot 37,31
108 Pendente in oro giallo 585/°° ed argento, stile antico, con rubino di bassa
qualità (ct 0,50 circa) e diamantini tre facce, con pendente goccia corallo
bianco - grammi tot 10,41

€ 238,55

109 Spilla in oro giallo 750/°° con 5 ametiste rotonde ct 40 circa - grammi
tot 7,75

€ 105,46

110 Spilla a forma di pesce in oro giallo e bianco 750/°°con smalti, diamanti
ct 0,13 totali circa e piccolo rubino tondo - grammi tot 15,54

€ 174,51

112 Anello oro giallo 750/°° con perla south sea "australiana" mm 15,5 / 16
di ottima qualità, e 36 piccoli diamanti per carati 0,30 circa totali grammi tot 12,71

€ 464,54

€ 97,93

€ 225,99

113 Anello stile antico oro bianco titolo nonprecisato (probabile 750/°° ma
non si trova punzone) diamanti 0,45 circa di buona qualità, 6 rosette di
diamante taglio goccia - grammi tot 5,94
115 Anello oro giallo titolo non precisato (probabile 585/°° o inferiore) stile
antico primi '900, con corallo rosato cabochon, ovale - grammi tot 6,81
116 Anello oro bianco 750/°° (verificato reagenti, senza punzone) con
diamanti per ct 0,70 circatotali, perla nero antracite "Tahiti" mm 11circa
- grammi tot 9,63
117 Anello oro bianco 750/°° cartellino ditta Pallavicini diamanti ct 0,35
circa, perla nero argenteo "Tahiti" 12mm gr 2,80 circa - grammi tot 8,64
(di cui oro 5,80)

€ 220,97

120 Anello stile antico in oro giallo 750/°° con 4 diamanti taglio a rosa brown
per ct 1,20 totali circa, ed altri diamanti tagli assortiti per carati 0,40
totali circa - grammi tot 5,10
124 Anello in oro bianco 750/°° a foggia di serpe, con diamanti per ct 0,25
circa, e zaffiri per ct 0,15 circa - grammi tot 13,05

€ 238,55

129 Anello stile antico oro bianco 750/°° con 6 zaffiri navette ed uno rotondo
per ct 0,60 circa, e 12 diamanti per ct 0,40 circa di buona qualità grammi tot 5,09
130 Anello stile antico oro bianco 750/°° con rubino ct 0,70 circa, diamanti
ct 0,20 circa e altri rubini tondi per ct 0,40 circa - grammi tot. 8,02
131 Anello oro bianco 750/°° con quarzo citrino rettangolare 16x12 mm
circa, e diamanti per ct 0,45 circa, di buona qualità - grammi tot 10,52
132 Anello stile antico oro giallo 375/°°, sette zaffiri ovali per ct 3,50 circa
+ 7 piccolisssimidiamanti taglio rosetta ct 0,20 circa + 1piccolo
diamante taglio rosa, paglierino, per ct 0,15 circa - grammi tot 6,35
134 Anello fantasia in oro 585/°° con sfera corallo rosato mm 12 circa, zaffiri
ct 0,40 e piccoli diamanti taglio rosa ct 0,50 circa - grammi tot.16,78

€ 169,49

135 Anello in oro giallo 585/°° da uomo, con piastra realizzata in pasta vitrea
incisa, ad imitazione della turchese - grammi tot 25,03
143 Anello oro bianco 750/°° con diamanti per ct 0,16 circa e zaffiri per ct
0,18 circa (produzione Capra) - grammi tot 6,01
147 Anello oro bianco 750/°° con diamante per ct 0,08 circa di media qualità
- grammi tot 3,76

€ 213,44

151 Anello oro bianco 750/°° con diamante taglio vecchio per ct 0,60 circa,
di bassa qualità - grammi tot 3,84

€ 218,46

158 Anello oro bianco 750/°° con diamante per ct 0,10 circa di buona qualità
- grammi tot 4,21

€ 77,84

168 26 Anello di minigioielleria, in oro giallo 750/°° assortiti, con piccoli
cammei,cabochon di corallo e di turchese (o pasta) - grammi tot 44,2
169 2 Anello in oro titolo non precisato (probabile 750/°°) con perle coltivate
mm 7,5 circa, in stato consertvativo non ottimale - grammi tot 2,89
170 5 Anello in oro 585/°° giallo e bianco, a fascia, con sezione centrale
girevole con incisione di numeri romani e piccole cubic zirconia grammi tot 35,79
173 5 Anelli a fedina eternity in oro giallo 750/°° con pietre gialle
semipreziose (quarzo citrino) o sintetiche - grammi tot 30,39

€ 554,93

€ 72,82
€ 364,10
€ 344,01

€ 150,66

€ 182,05
€ 219,71
€ 220,97
€ 172,00

€ 153,17
€ 79,10

€ 25,11
€ 326,43
€ 401,76

175 4 Anelli a fedina eternity in oro bianco 750/°° con pietre viola
semipreziose e/o sintetiche - grammi tot 24,76
176 2 Anelli a fedina eternity sottili in oro giallo 750/°° una con rubini
sintetici e l'altra con zaffiri sintetici - grammi tot 8,44
178 5 Anelli "Civico 111" in ceramica (?), tre dei quali con 4 piccoli diamant
per c i 0,04 circa ad anello, un con un solo diamante d -0,01 ct circa, e
l'ultím.senza diamanti e solo con fascetta riportata in or.giallo

€ 321,41
€ 133,08
€ 163,22

178a Bracciale "Civico 111" inceramica

€ 37,67

178b Bracciale "Civico 111" inceramica

€ 37,67

183a Bracciale in oro bianca750/°° con granati e perle di acqua dolce grammi tot 6,60
183b Bracciale in oro giallo750/" con sfere di corallo - grammi tot 2,49
183c Bracciale in oro giallo750/" con sfere dilapislazuli - grammi tot 1,66€
183d Bracciale in oro giallo750/" con piastrinependenti quadrate - grammi tot
3,72
183e Bracciale in - oro bianco750/" con elementi in onice nero sfaccetatto a
briolette grammi tot 3,62
187 Bracciale in oro bianco750/" con diamanti incolori e brown di misure
assortite, per un peso complessivo di diamanti stimato in ct 13-15. (50%
incolori - 50% brown) grammi tot 39,93

€ 38,92
€ 33,90
€ 33,90
€ 41,43
€ 33,90
€ 1.971,14

192 Bracciale ín oro bianco750/" con pendente afoggia di campana conpavee
di diamanti per c0,35 circa, e pietre verdi(granati tsavorite ?) per ct2,00
circa - grammi tot11,58
194 Bracciale oro bianco 750/"con diamanti per ct 1,08circa - grammi tot
7,65
195 Bracciale oro bianco 750/"con diamanti per ct 0,90-circa grammi tot
8,12

€ 190,84

197 Bracciale in argento 925/"con granati - grammi tot30,3
198 Bracciale in argento 925/" con quarzi fumee - grammi tot 37,2

€ 12,56
€ 12,56

199 Bracciale in argento 925/" con quarzi fumee - grammi tot 52,5

€ 20,09

200 Bracciale in argento 925/" con quarzi fumee - grammi tot 59,3

€ 20,09

201 Bracciale in argento 925/" con quarzi ialini, citrini ed ametista- grammi
tot 59,5
202 Bracciale in argento 925/" con quarzi fumee - grammi tot 59,6
203 Bracciale in argento 9251°° con granati - grammi tot 72,5
204 Bracciale in argento 925/" con quarzi citrini - grammi tot 66,4

€ 30,13

€ 364,10
€ 338,99

€ 20,09
€ 25,11
€ 30,13

205 Bracciale in argento 9251°'con peridoti, granati equarzi fumee - grammi
tot 57,5
206 Bracciale in argento 925/°° con peridoti - grammí tot 56,5
207 Bracciale in argento 925/°° con granati - grammi tot 42,5
208 Bracciale in argento 9251° con quarzi citrini - grammi tot 25,6
209 Bracciale in argento 925/°` con quarzi fumee - grammi tot 19,98
210 Bracciale in argento 925/"con quarzi ametistagrammi tot 20,9
211 Bracciale in argento 925/° con quarzi cltrino - grammí tot 19,86
212 Bracciale in argento 925/°° con ioliti - grammi tot 19,60

€ 30,13

213 Bracciale in argento 925/° con agate verdi sfaccettate grammi tot 23,07

€ 20,09

214 Bracciale in argento 925/ con peridoti - grammi tot 24,84
215 Bracciale in argento 925/°° con topazi azzurri - grammi tot 16,53

€ 45,20
€ 50,22

216 Bracciale in argento 925/" con peridoti - grammi tot 14,98

€ 32,64

€
€
€
€
€
€
€

25,11
20,09
25,11
20,09
37,67
20,09
45,20

217a Orecchini in oro giallo750/°° con cabochon dicorallo - grammi tot 1,64
217b 2 Orecchini in oro giallo750/°° con cammei diconchiglia - grammi tot
2,57 (2 coppie)
217c Orecchini in oro giallo750/°° con rose di corallo incise - grammi tot 1,58
217d Orecchini in oro giallo750/°° con cammei diconchiglia - grammi tot 1,77
217e Orecchini in oro giallo750/" con sfere di ambra grammi tot 0,93
218a 3 Orecchini in oro giallo750/" con sfere di corallo - grammi tot 2,44 (tre
coppie)C

€ 20,09
€ 35,15

Orecchini in oro giallo750/" con cabochon dícorallo - grammi tot 1,37
Orecchini in oro giallo750/" con cabochon ci"corallo - grammi tot 1,31
Orecchini in oro giallo750/" con sfere di corallo grammi tot 1,58E
Orecchini in oro biancoforma orsetto - grammi to 0,71
Orecchini in oro gialloforma cuore - grammi tot 0,61
Orecchini in oro gialloforma casetta - grammi to 1,62
Orecchini in oro gialloforma testa di cavallogrammi tot 1,40
Orecchini in oro gialloforma fiore - grammi tot0,61
Orecchini in oro gialloforma pesciolino - grammi tot 1,30
Orecchini in oro giallo750/"con corindoni opachi zaffiro naturale
sfaccettati grammi tot 10,58E

€ 17,58
€ 20,09
€ 20,09
€ 8,79
€ 7,53
€ 20,09
€ 17,58
€ 7,53
€ 16,32
€ 82,86

221 Orecchini in oro bianco e giallo 750/" forma ad aneli' fantasia, con
diamanti per ct 0,06 tot circa - grammi tot 9,51

€ 113,00

218b
218c
218d
218e
218f
218g
218h
218i
218L
219

€
€
€
€

20,09
20,09
12,56
33,90

224 Orecchini in oro bianc•750/" con diamanti per ci0,30 tot circa,
turchesicabochon e onici (1 onicrisulta rotto, suggeriscerompere anche
l'altrovendere senza cerchiettti di onice nero) - grammi to 8,32

€ 87,89

226 Orecchini in oro bianc.750/°° a schiava - grammi tot 1,94

€ 21,34

227 Orecchini in oro giall.750/°° con sfere diconchiglia tinta diamter•mm 10
circa - grammi to 3,99

€ 20,09

229 Orecchini in oro bianc•750/°° con ametistabríolette e sfericheelementi
cilindrici in onic nero, e diamanti per ct 0,1 tot circa - grammi tot 10,16€

€ 85,37

230 Orecchini in oro bianctitolo non precisat •(probabile 750/°°)
condiamanti per ct 1,00 tocirca - grammi tot 6,09

€ 263,66

231 Orecchini in oro giall.750/" con elementi diquarzo ialino di forma asasso
- grammi tot 13,86

€ 55,24

233 3 Orecchini in argento 925/°'ed elementi rotondi dimadreperla tinta grammi (tre coppie)tot 51,49€
234 Orecchini in oro bianc.750/" con grossi pendenti dl corallo inciso, e
diamantiper ct 0,50 tot circag 11rammi tot 22,

€ 22,60
€ 213,44

235 Orecchini in oro bianco giallo 750/°° con diamanti per ct 0,50 circa
(marchiati Bicego) - grammi tot 15,99

€ 313,88

237 Orecchini in oro bianc•750/" con diamantibaguette per ct 0,30 to icirca
- grammi tot 2,66
239 3 Orecchini in oro titolo nonprecisato (probabile 750/0a schiava grammi tot 4,59
240 Orecchini in oro giall750/° con quarzi cltrinibriolette mm 14x12 circa
grammi tot 12,45
241 Orecchini in oro giall750/°° con elementiirregolari di quarzprasiolite
verde - grammi tot 13,35
242 Orecchini in oro bianc750/" con due Rubininaturali ovali ct 1,40 totali
circa, e 70 diamanti per c i 0,45 totali, circa - grammi tot 6,37
244 Orecchini in oro 585/" conlavorazione a traforo, odiamanti per ct 0,18
to icirca - grammi tot 6,55
245 Orecchini in oro giall.750/" forma ad anellifantasia - grammi tot 8,53
246 Orecchini in oro 750/" concoralli di forma irregolareallungata, in stile
antico grammi tot 13,77€

€ 118,02

247 Orecchini in oro bianc.750/" con diamanti per ci0,86 tot circa
(firmaPallavicini) - grammi to i4,98
249 Orecchini in oro bianco-750/" con ametistebriolette (ct 27 circa)
ediamanti per ct 0,32 totcirca - grammi tot 13,36

€ 258,63

€ 48,96
€ 115,51
€ 55,24
€ 414,32
€ 72,82
€ 100,44
€ 80,35

€ 107,97

250 Orecchini in oro bianco750/" con diamanti per ct0,80 tot circa, e
dueelementi ovali forati diagata bianca lucida,pendenti - grammi tot
24,0€
251 Orecchini in oro bianco750/°° con pendenti agoccia di corallo
biancorosato, diamanti per ct 0,15 tot circa, e due rubini ovali opachi di
qualità scadente, per ct 7 complessivi circa grammi tot 10,62
252 Orecchini in oro bianco750/"con corindoni (zaffiri opachi sfaccettati grammi tot 10, 72
253 Orecchini in oro bianco750/°° con due perle diprobabile
origineaustraliana mm 11 circa, e diamanti per ct 0,10 circa tot - grammi
tot 8,23

€ 238,55

254a Orecchini in oro giallo750/°° con elementiirregolari di quarzoprasiolite
verde - grammi tot 14,71
254b Orecchini in oro giallo750/" con elementiirregolari di quarzoprasiolite
verde - grammi tot 11,60
254c Orecchini in oro giallo750/" con elementiirregolari di quarzoprasiolite
verde - grammi tot 15,78
255 Orecchini in oro giallo con due ametiste rotonde taglio briolette mm 14
circa (ct 35 circa) e diamanti per carati0,70 circa - grammi tot10,45
256 Orecchini in oro giallo750/" con perle bottoned'acqua dolce, colore
grigiobronzo, probabilmentetinte, e diamanti per ct 0,30 tot circa grammi tot 13,50€
257 Orecchini ín oro giallo750/" con quarzi ametiste e p rasioliti -grammi tot
10,84
258 Orecchini in oro bianco750/" con due grosseametiste rotonde cabochon
ct 20 circa) , e diamanti per ct 0,50 tot circa - grammi tot 5,40
259 Orecchini in oro bianco750/" con due perle grigioscuro, sferiche,
diprobabile origine tahitiana, mm 11 circa, e diamanti per ct 0,25 tot
circa - grammi tot 5,40
260 Orecchini in oro bianco e giallo 750/" forma ad anelli fantasia, con
diamanti per ct 0,08 tot circa - grammi tot 9,92
264 orologio uomo acciaioautomatico crono RaymondWeil collection
ParsifalV130446 7241 ST-00308
266 orologio donna acciaioquarzo datarlo RaymondWeil collection
TangoV364557 5390 ST-00658
267 orologio donna oro bianco quarzo diamanti quadrante Ebel mod Beluga
cint pelleE9057A21 45549324cinturino non in perfettecondizioni
268 orologio donna acciaioautomatico datario Ebelmod Lichine
E917243186503641

€ 60,26

€ 271,19
€ 82,86
€ 346,52

€ 55,24
€ 69,05
€ 293,79
€ 95,42
€ 62,78
€ 213,44
€ 301,32
€ 116,76
€ 441,94
€ 92,91
€ 87,89
€ 170,75

270 orologio donna acciaiodatario quarzo EbelE9087121 52506281
272 orologio donna acciaiodatati() quarzo EbelE9087F21 56503363
275 orologio uomo acciaiocrono quarzo cínt pelleJean Richard n°1786
ref25016

€ 123,04
€ 144,38
€ 286,25

277 orologio uomo acciaioautomatico datario cintpelle
quadranteJean Richard 489 ref 63112 11 10BA6D

diamanti

€ 489,65

278 orologio uomo acciaioautomatico datario cintpelle Jean Richard n
°251ref 33112 11 11AA6D

€ 400,50

279 orologio donna acciaioautomatico cint pelle Jean Richard n '1210 ref
26113 11 76AF2D

€ 209,67

280 orologio donna acciaioautomatico cint pelle Jean Richard n '0312 ref
24006 01 44800D
281 orologio donna acciaio cin pelle Jean Richard n '0061 ref 27102 11
11AF6D
283 orologio donna JeanRichard acciaio automatic•pietre rosa bordo cas .n
'0948 ref 2600.01S44800D
287 orologio donna acciaio condiamanti automatic •datarlo cint pelle
JeanRichard Bressel n °450 re 63112 D11A70AV7D
289 orologio donna acciai •quarzo diamanti quadrant - W.R.200mt Raymond
Weil 3170 V843601 ST-05985
291 22 orologi al quarzo uom •PPG 1946 con cinturini in pelle tipo lucertole
7 cocce 13 blu 9 marrone
292 4 orologi al quarzo uom.Cronometer Medical 192'cinturino pelle
tip.lucertola blu
293 2 orologi al quarzo uomo concinturino pelle tip.cocco/lucertola
CronometeMedical 1960 e Replic1960
294 10 orologi al quarzo "Quarz" donna con cinturino pelk tlpo cocco
marrone 4 ovali 6 rettangolari
295 12 orologi al quarzo donna Mistral Watch con doppio quadrante
cinturino pelle tipo cocco 6 blu/ 6 Marrone
296 orologio al quarzo donna Sicret Watch cinturino pelle tipo cocco blu
297 5 orologi al quarzo unisexdoppio quadrante cinturino pelle tipo cocco
marrone
298 6 orologi al quarzo senzamarca unisex cinturinopelle tipo cocco marrone
299 5 orologi al quarzo assortitiuomo e donna conncinturíni pelle
coloriassortiti
300 cronografo quarzo uomoMistral Watch cinturinopelle tipo lucertola
rosso
301 5 orologi al quarzo donnamisure e forme assortitecon cinturini pelle
tipococco lucertola coloriassortiti
302 5 orologi al quarzo donnamisure e forme assortitecon cinturini pelle
tipococco lucertola coloriassortiti
303 8 orologi al quarzo uomoExpo 2000 Junior concinturini pelle tipo
coccolucertole colori assortiti
304 4 orologi al quarzo uomoMistral Watch con clnturini pelle tipo cocco
lucertola colori assortiti
orologi
al quarzo donnaQuartz cassa rettangolarecinturino pelle
305
tiponlucertola blu
306 2 orologi al quarzo donnacassa rettangolarecinturino pelle tiponlucertola
blu
307 4 orologi al quarzo donnaDom Baitz cinturino pelle tipo cocco 1 rosso /
3 verdi
308 2 cronografi al quarzo uomocon cinturino pelle tipococco/lucertola
500Colombo 92 Immersion
309 2 orologi al quarzo donnacassa ovale inturino pelletipo lucertola 1 verde
1marrone
310 28 orologi al quarzo unisexMistral Watch Italian ArtDesign con
quadrante"pittorico" cinturini pelle 6 azzurro / 17 marrone
311 37 cronografi al quarzo Sportycon cinturino sillcone 18arancione / 19
giallo
312 5 cronografl al quarzo LeCaprice Swiss AltanusGeneve cassa
alluminiocinturino blu silicone

€ 136,85
€ 286,25
€ 156,94
€ 645,33
€ 149,40
€ 165,73
€ 30,13
€ 17,58
€ 87,89
€ 105,46
€ 8,79
€ 56,50
€ 52,73
€ 31,39
€ 13,81
€ 37,67
€ 37,67
€ 60,26
€ 25,11
€ 8,79
€ 17,58
€ 25,11
€ 32,64
€ 15,07
€ 140,62
€ 139,36
€ 81,61

313 25 orologi al quarzo donnaMistral Watch cinturinoalluminio e gomma
tessuto 6 verde / 9 fucsia / 8 giallo oro / 2 blu

€ 125,55

314 2 orologi al quarzo uomocinturino pelle tipo coccocolore verde e
coloremarronecon ghieracronografica
315 9 cronografi al quarzo unisex Pegaso cinturino alluminio e gomma
tessuto 3 blu / 3 verde / 3 giallo oro

€ 12,56

316 8 orologi al quarzo donna 6con datarlo / 2 marcaReporter
cinturinobraccialato acciaioquadrante champagne

€ 90,40

317 13 orologi al quarzo uomoM0422 quadradantechampagne
cinturinobraccialato acciaio
318 15 orologi al quarzo uomoM0437 cinturinobraccialato acciaioquadrante
champagne

€ 163,22

319 7 orologi al quarzo uomoquadrante nero datarioM0437 3 pezzi / M0436
4 pezzi cinturino braccialato acciaio

€ 105,46

320 4 orologi al quarzo donnabracciale rigido MistralWatch
quarzo
donnabracciale
tipo
tubogasacciaio
321 orologio
quadranterettangolare blu
322 3 orologi quarzo uomoBulova Submarine 2quadrante bianco / 1
blucinturino braccialatoacciaio
323 4 orologi quarzo donnaacciaio Mistral Watchquadrante quadrato
nerocinturino braccialatoacciaio
324 11 orologi al quarzo assortititutto acciaio donnaquadrante
rettangolarealcuni Mistral Watch - 8blu/2 champagne/1 bianco
325 9 orologi al quarzo donnaquadrante rotondo varicolori cinturino
braccialato acciaio - 6 con datarlo
326 6 orologi al quarzo uomotutto acciaio di foggia ecolorazioni
quadranteassortite, 5 Mistral Watch

€ 35,15
€ 11,30

€ 45,20

€ 188,33

€ 82,86
€ 30,13
€ 110,48
€ 79,10
€ 67,80

327 6 orologi al quarzo uomotutto acciaio di foggia ecolorazioni assortite,
1Mistral Watch / 2 Repoprter / 1 Mistral Watch
328 6 orologi al quarzo uomotutto acciaio di foggia ecolorazioni assortite
al
quarzo
uomoM0443
quadrantechampagne
329 cronografo
cinturinobraccialato acciaio
330 10 orologi al quarzo unisextrasparenti meccanica ínvista cinturino pelle
tiporettile colori assortitiCINTURINI ROVINATI

€ 67,80

331 8 orologi al quarzo assortitiunisex cinturino pelle tipococco / lucertola
coloriassortiti

€ 50,22

332 5 orologi ragazzo/a al quarzo Mistral Watch con cinturino pelle e cuoio
intrecciato ad X colori assortiti

€ 43,94

€ 67,80
€ 21,34
€ 25,11

500 Collana in pietrine nere(spinello nero?) e "more" realizzate con piccole
pietre)rosse (rubini scadenti?),chiusura oro giallo 750/"
501 Bracciale 4 fili pietre nere sfaccettate (spinello nero?) e filo ametista con
chiusura oro bianco 750/°°
502 Collana di pietre neresfaccettate (spinello nero?)con chiusura oro
bianco750/°°
503 Collana lunga "chanel"senza chiusura pietre nere sfaccettate (spinello
nero?)
504 Collana lunga "chanel" inagata rosa tinta "tipoZaffiro rosa"
sfaccettatasenza chiusura
505 Collana lunga "chanel" in agata arancione tinta "tipoGranato spessa
dite'sfaccettata senza chiusura
506 Collana ametrino pezziirregolari e chiusura orogiallo 750/ "
507 2 Collana a doppio filoquarzo giallo chiusura oro giallo 750/°°
508 3 Collana in peridotGsfaccettato e chiusura inoro bianco 750/"
509 Collana lunga "chanel" inagata blu tinta "tipoTanzanite" sfaccettata con
chiusura oro bianco 750/"€
510 3 Fili di acquamarina tagliorondelle sfaccettatebriolette, montati
conchiusura tessuto indiana grammi 103 totali
511 2 Fili di ametista tagliorondelle sfaccettatebriolette, montati conchiusura
tessuto indiana
512 2 Fili dl ametista chiara, colarmalva, taglio rondellesfaccettate
briolette,montati con chiusuratessuto indiana
513 6 Fili smontati di neolite(imitazione turchese) tagliobarilotto, liscio,
grammitotali 230
514 4 Fili smontati di perle diacqua dolce, forma ovale barocca, colorazione
miste bianche (naturali) e grigie e nere (tinte)
515 17 Fili smontati di perle diacqua dolce, formaovalizzata, colori
assortiti(9 multicolor, 5 crema, 3dorate) in parte tinte grammi 617 totali
516 2 Fili smontati di perle diacqua dolce, formaovalizzata barocca,
coloredorato (tinte) - grammi 130 totali
517 14 Fili smontati di perle diacqua dolce, formaovalizzata, colore
lillachiaro (parzialmente tinte) grammi 468 totali 518 6 Fili smontati di perle diacqua dolce, formaovalizzata, colore
neroantracite (tinte) - grammi290 totali
519 2 Fili smontati di perle diacqua dolce, formaovalizzata barocca,
colorenero antracite (tinte) grammi 163 totali 520 7 Fili smontati di perle diacqua dolce, forma agoccia barocca,
colorecrema - grammi 268 totali
521 2 Fili smontati di perle diacqua dolce, forma ovale, colore bianco
argenteo
522 Fili smontati di perle diacqua dolce, forma ovale,colore
dorato(probabilmente tinte)
523 8 Collana lunga "chanel"perle di acqua dolcesemiround barocche nere
(tinte) - grammi 802 totali
524 2 Collana lunga "chanel"perle di acqua dolcebarocche bianche e grigie
(in parte tinte) - grammi 113 totali
525 4 Collana lunga "chanel"perle dl acqua dolce ovalicrema e grigie (in
partetinte) - grammi 248 totali
526 12 Fili smontati dl perle diacqua dolce, formabarocca, colori
assortitimiste (tutte tinte) - grammi 325 totali
527 Collana lunga "chanel"perle di acqua dolcesemiround bianco argento
grammi 52 totali 528 Filo smontato di perle di acqua dolce, forma goccia,color crema rosate grammi 134 totali
529 Fili smontati dl perle diacqua dolce, forma baroccaallungata, color
biancocrema

€ 120,53
€ 74,07
€ 75,33
€ 52,73
€ 62,78
€ 62,78
€ 69,05
€ 165,73
€ 233,52
€ 77,84
€ 282,49
€ 95,42
€ 80,35
€ 60,26
€ 70,31
€ 298,81
€ 45,20
€ 210,92
€ 105,46
€ 22,60
€ 96,67
€ 35,15
€ 17,58
€ 321,41
€ 37,67
€ 95,42
€ 105,46
€ 32,64
€ 32,64
€ 18,83

530 8 Fili smontati di perle diacqua dolce, forma ovale, color grigio (tinte) grammi 188 totali
531 3 Fili smontati di perle diacqua dolce, forma ovale,color bronzo (tinte)
grammi 82 totali 532 3 Fili smontati di perle diacqua dolce, forma ovale, color blu (tinte) grammi 94 totali
533 Filo smontato di perle di acqua dolce, forma ovale, color nero antracite
(tinte)€
534 Filo smontato di perle diacqua dolce, formabarocca, color azzurrochiaro
(tinte)
535 2 Collana lunga "chanel"perle di acqua dolce ovalibarocche, color
azzurrointenso (tinte)
536 5 Fili smontati di perle diacqua dolce, forma ovalebarocca, color
violaceo(tinte)
2
Fili smontati di perle diacqua dolce, forma ovalebarocca, color
537
bronzochiaro (tinte)
538 4 Fili smontati di perle dlacqua dolce, forma ovalebarocca, color
bronzo(tinte)
539 3 Fili smontati di perle díacqua dolce, forma ovale barocca, color
verdognolo (tinte) - grammi 199 totali
540 3 Fili smontati di perle southsea, forma ovaleschiacciata,
baroccheaneliate, color dorato (tinte) - grammi 223 totali
541 4 Fili smontati di perle diacqua dolce, forma ovale e goccia, color nero
antracite -(tinte) grammi 172 totali
542 3 Fili smontati di perle southsea Tahiti, forma ovaleschiacciata,
baroccheaneliate, color neroantracite - grammi 196 totali€
543 4 Fili smontati di perle forma ovale schiacciata, barocche aneliate, color
bianco (due fili da rinfilare)
544 2 Fili smontati di perle forma ovale schiacciata, baroccheaneliate, color
grigio (unfilo da rinfilare) - grammi106 totali
545 Collana di sfere di agatanera (onice) con chiusura oro bianco 750/"
546 Collana di perle formaovale barocche aneliate,color bianco e chiusura
oro bianco 750/"
800 7 Collane lunghe "Chanel-con perle assortite, diforma più o meno
barocca, di colori assortiti (per lo più tinte)
801 7 Collane media lunghezzacon perle assortite, diforma più o meno
barocca, di colori assortiti (per lo più tinte)
802A 2 Collane lunghe 180 cm in perle akoya grigie (tinte)
802B 2 Collane lunghe 120 cm in perle akoya grigie (tinte)
803 Collana lunghe "Chanel"perle nere south sea Tahiti di forma barocca
804 3 Collane multifilo composteda 12 fili ciascuna, incorallo rosa tinto
taglio a barilotto sfaccettato
805 2 Collane multifilo composteda 12 fili ciascuna, incorallo rosso tinto
sferaliscia regolare
806 5 Collane lunghe "Chanel'perle grigie (probabileTahiti) di forma
barocca grammi 430 807 Collana lunga perle grigie (probabile Tahiti) di forma barocca
808 Collana lunga perle nere(probabile Tahiti) di forma barocca, a pera,
aneliate
809 2 Collana lunga "Chanel"perle bianco crema diforma semiround
810 7 Collana ad anelli costituiti da serie di perle dí acquadolce, colori
naturaliassortiti, chiusura inargento 925/" - grammi 658 totali
811 4 Collane lunghe "Chanel" di perle di acqua dolce piatte,forme assortite
e colorenero (tinte)
812 2 Collane lunghe "Chanel" di perle di acqua dolce piatte,forme assortite
e coloremarrone-chocolate (tinte)

€ 90,40
€ 26,37
€ 22,60
€ 22,60
€ 8,79
€ 25,11
€ 43,94
€ 25,11
€ 35,15
€ 45,20
€ 67,80
€ 40,18
€ 323,92
€ 351,54
€ 150,66
€ 50,22
€ 70,31
€ 439,43
€ 290,02
€ 80,35
€ 55,24
€ 87,89
€ 143,13
€ 75,33
€ 552,42
€ 70,31
€ 95,42
€ 175,77
€ 158,19
€ 70,31
€ 30,13

813 8 Filo portaocchialicomposto da perle di acqua dolce bianche, alternate
da elementi in quarzo ametista
lunghe
"Chanel"composta
da
sfere
dineolite
814 Collane
(imitazioneturchese) e perle di acqua dolce bianco/grigio, forma barocca
815 Collana composta da tre filidi sfere di neolite(imitazione
turchese),chiusura argento 925/°°
816 Collana composta da sei fili di elementi ovali alternati apiccole sfere, in
neolite(imitazione turchese)
817 Collana otto fili di sfere dineolite (imitazioneturchese), chiusura argento
925/"
818 6 Collana "cravatta" di sferedi neolite (imitazioneturchese) con code
inpiccole perle bianche diacqua dolce
819 Collana "saliscendi" disfere degradanti di neolite (imitazione turchese)
"saliscendi"
disfere
degradanti
di
"corallo
820 Collana
bamboo"(imitazionecorallo) rosso tinto, epiccoli elementi in orotitolo
non precisato
"saliscendi"
disfere
regolari
di
821 Collana
"corallobamboo"(imitazionecorallo) rosso tinto, conperle di acqua dolce
ovali, barocche
822 2 Collana lunga "Chanel"perle acqua dolce piatte, di varia forma, colore
dorato (tinte)
823 Collana "saliscendi" disfere degradanti sfaccetatte di agata nera (onice)

€ 100,44

824 Collana lunga "Chanel"perle acqua dolce piatte, di varia forma, colore
marrone chocolate (tinte)
825 3 Collane lunghe "Chanel" dí perle di acqua dolce grigieovali, barocco
aneliate(tinte) - grammi 374 totali
826 2 Collane composte da 12 fili tipo tessuto argento, conalternate perle di
acquadolce semiround bianche e nere (tinte)
Collana
con sfere di agatagrigio-nera di variedimensioni, alternate
827
conperle di acqua dolce diforma ovale, bianchegrigie e nere (per lo più
tinte)

€ 15,07

828 Collana ad anelli costituiti da serie dl perle di acquadolce, bianche e
bronzo,alternate, chiusura inargento 925/"
829 Collana ad anelli costituiti da serie di perle di acquadolce, bianco
crema,chiusura in argento 925/"
830 2 Collane a "sciarpa" diturchese "a sassetto" mista ad elementi ovali più
gradnidi neolite (imitazioneturchese)
831 Collana lunga "Chanel" di perle di acqua dolce piatte, rotonde, colore
grigio
832 Collana lunga "Chanel" dineolite (imitazione diturchese) con
piccolielementi in metallo dorato

€ 22,60

833 2 Collane a "cravatta" dicorallo bamboo rosso(imitazione corallo) a sfere
degradanti, con codine inperle di acqua dolcebianche
Collana
lunga "Chanel" in agata bianca e gialla, conelementi ad oliva
834
incorniola marrone rossastro
835 4 Collane "saliscendi" inperle di acqua dolce dicolori assortiti,
conelementi di neolite(imitazione turchese) edagata nera (onice),
assortite
836 Collana lunga "Chanel" diperle di acqua dolcebianche, intervallate
daelementi di corallo bamboo rosso (imitazione corallo)

€ 30,13

€ 21,34
€ 27,62
€ 31,39
€ 35,15
€ 105,46
€ 22,60
€ 22,60
€ 18,83
€ 30,13
€ 18,83

€ 86,63
€ 20,09
€ 35,15

€ 22,60
€ 60,26
€ 21,34
€ 11,30

€ 17,58
€ 60,26
€ 20,09

837 Collana lunga "Chanel" diperle dí acqua dolcebianche, intervallate
daelementi di corallo bamboorosso (imitazione corallo),chiusura in
argento 925/"
838 Collana fantasia in perle diacqua dolce bianche,inframezzate con sfere
ed elementi di corallo bamboo rosso (imitazione corallo)
839 Collana fantasia torchondicorallo bamboo rosso(imitazione
corallo)inframezzato con perle diacqua dolce bianche,chiusura argento
800/°°
840 2 Parure bracciale e collana di perle dl fiume multicolor ovalizzate,
chiusura in oro 750/"
841 Collana a 8 fili di sfere diagata avventurina rossa(tinta), chiusura in
argento 925/"
842 Collana girocollo fantasiacomposta da diversi tipi di perle di fiume, con
colori e forme assortite (per lo piùtinte), chiusura in orobianco 750/"
843 Collana di perle south seaassortite muiticolor(bianche, gialle e
tahitigrigie) barocche, chiusurain oro 750/"
844 2 Collane lunghe "Chanel" di perle di acqua dolce piatte, di forme e
colori assortiti (per lo più tinte)
845 Collana "saliscendi" di perle di acqua dolce ínframezzate con sfere di
agata nera (onice) e piccoli elementi in argento dorato - grammi 100
totali
846 2 Collana " a scairpa" di perle di acqua dolce chicco di riso, con sfere di
ametista degradanti
847 2 Collane girocollo conelementi in legno e perle diacqua dolce, chiusura
inoro giallo 750/"
848 Collana lunga "Chanel" di perle di acqua dolce grigie(tinte) e bianche,
edelementi di agata nera(onice)
849 2 Parure bracciale + collanadi perle dí fiume grigie(tinte) ovalizzate,
chiusurain oro 750/°°
850 Collana girocollo di perle díacqua dolce bianche,montate intrecciate,
didiametri assortiti, chiusura in oro bianco 750/ "

€ 22,60
€ 27,62
€ 23,85
€ 97,93
€ 30,13
€ 36,41
€ 150,66
€ 30,13
€ 17,58
€ 30,13
€ 30,13
€ 27,62
€ 55,24
€ 33,90

851 Collana girocollo"strangolino" di perlesferiche di acqua dolce,colori
giallo, marrone enero (tutte tinte), chiusura in argento 925/"
852 Braccialetto di tessuto conpietre "chips" di quarziassortiti e perle di
acqua dolce
853 2 Collane in argento 925/"con pendenti taglio abriolette di quarzi
prehnite di tonalità assortite, e perle di acqua dolce
854 Bracciale in argento 925/"con pendenti taglio abriolette di quarzi
prehnite di tonalità assortiti, e perle di acqua dolce
855 2 Collane lunghe "Chanel" di perle di acqua dolce chiccodi riso,
intervallate daelementi di corallo rosa e turchese
856 2 Bracciali di chips di quarzo ametrista

€ 23,85

857 Bracciale di chips dí quarzo citrino
858 3 Collane di acciaio armonicocon elementi forati diquarzo citrino e
rutilato, epiccoli elementi di orogiallo 750/"
859 Collane di acciaio armonicocon elementi forati dlquarzo ialino e perle
diacqua dolce bianche, epiccoli elementi di orogiallo, titolo non
precisato
860 2 Collane girocollo di perle di acqua dolce bianche, ovali ed aneliate,
con chiusura in oro giallo 750/"
861 Collana a tre fili di elementidi corallo bamboo rosso(Imitazione
corallo),chiusura in argento 925/"

€ 6,28
€ 15,07

€ 3,77
€ 22,60
€ 11,30
€ 22,60
€ 12,56

€ 10,04
€ 65,29
€ 15,07

862 Collana lunga di sfere dicorallo bamboo rosso(imitazione corallo)
conperle di acqua dolcebianche e piccoli elementi dí metallo dorato
863 Collana di acciaio armonicocon elementi di corallobamboo
arancione(imitazione corallo), neolite(imitazione turchese) eperle di
acqua dolce
864 Collana di acciaio armonicocon elementi di agatacorniola e perle di
acqua dolce bianche, e nere tinte
865A 4 Collane girocollo"strangolini" in acciaio con due file di perle di acqua
dolce grigie, sferiche (tinte)
865B Collana girocollo"strangolino" in acciaio con due file di perle di acqua
dolce bianche, sferiche
866 7 Collane girocollo"strangolíni" assortite inacciaio con più più file di
palline di ametista, citrino, corniola+perle acqua dolce,agata bianca,
agata nera(onice), peridoto+perleacqua dolce
867 7 Bracciali in acciaio assortiticon più file di sfere diavventurina, agata
bianca,agata nera (onice),rodonite, ametista e citrino
868A 2 Bracciali rigidi in acciaiocon sei file dí perle sferichedi acqua dolce,
grigie(tinte), elementi distanzialiin metallo bianco di natura non
precisata
868b Bracciale rigido in acciaio con sei file dí perle sferichedi acqua dolce,
bianche,elementi distanziali inmetallo bianco di naturanon precisata
868C Bracciale rigido in acciaiocon quattro file di perlesferiche di acqua
dolce,bianche, elementidistanziali in metallobianco di natura
nonprecisata
869 3 Bracciali rigidi con perlesferiche di colore grigio,grigio scuro e
bronzo, tutte tinte, ed elementi sferici inoro giallo, titolo nonprecisato
870A 3 Collane girocollo"strangolini" in acciaio conpiù file di perle di
acquadolce bianche, grigie (tinte e marroni (tinte)
870B Collana girocollo"strangolino" in acciaio contre file di perle di
acquadolce ovali bianche e grigie (tinte)
870C 4 Collane girocollo"strangolini" in acciaio con una fila di perle di acqua
dolce bianche, grigie (tinte), gialle (tinte), e rosate
871A Collana girocollo"strangolino" in acciaio con una fila di perle di acqua
dolce marrone (tinte)
871B Collana girocollo"strangolino" in acciaio con perle di acqua dolce
bianco crema intrecciate a pizzo
872 11 Bracciali rigidi in acciaioassortiti con una o più file di perle sferiche
di acquadolce, bianche, marrone(tinte) e grigie (tinte)
873 Parure bracciale rigido estrangolino rigido acciaio,con sfere di agata
bianca e agata nera (onice)
874 2 Collane di perle south seaaustraliane bianche etahitiane grigie,
formascaramazza, con chiusura oro giallo 585/"
875 Collana lunga "Chanel" dí perle di acqua dolce forma scaramazza, colore
crema
876 Collana lunga "Chanel" di perle di acqua dolce formasemiround
bianche, conelementi sferici rigati in oro giallo, titolo non precisato
grammi 83 totali
877 Parure bracciale girocolloin pelle intrecciata,elementi in argento, e
perlebianche di acqua dolce,infilate a tessuto

878 2 Collane lunghe "Chanel" di sfere di ametista, diametro regolare
879 Collana a scirapa diametista, sfere didimensione degradante
880 Collana lunga "Chanel"composta da perle di acqua dolce bianche,
frammenti achips di lapislazuli,edelementi in oro giallo, titolo non
precisato
881 Bracciale di perle di acquadolce colorazioni assortite(tinte), quarzo
ialino e agateassortite, piccoli elementiin oro giallo titolo nonprecisato

€ 21,34
€ 11,30
€ 21,34
€ 80,35
€ 20,09
€ 87,89
€ 52,73
€ 50,22
€ 25,11
€ 17,58
€ 75,33
€ 52,73
€ 12,56
€ 40,18
€ 10,04
€ 12,56
€ 69,05
€ 17,58
€ 276,21
€ 15,07
€ 33,90
€ 37,67

€ 55,24
€ 20,09
€ 33,90
€ 21,34

882 Colana multífilo di perle di acqua dolce bianche con sfere di neofite
(imitazione turchese) e chiusura in oro giallo 750/" - grammi 66 totali
883 9 Coppie orecchini pendenti in oro bianco 750/" e perlebianche e nere
(tinte),assortiti
884 21 Coppie orecchini pendentiin oro, titoli assortiti, conpietre
semiprezíoseassortite (per lo piùametiste, quarzi ed agate divaria
tonalità), e perle di acqua dolce

€ 43,94
€ 248,59
€ 474,58

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE FALLIMENTARI IN LUOGO
ASTA LUNEDÌ-28-GENNAIO-2019
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo al numero 336/52.43.06
Oppure l’ufficio al numero 049/87.56.509

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche sono a
carico del solo aggiudicatario/acquirente !
ASTA ALLE ORE 10.00 IN DUE CARRARE (PD) VIA DELL'ARTIGIANATO N. 6
Fallimento rf n° 83/17 - Lotto i.v.g. 2653
Giudice delegato : MAIOLINO DOTT.SSA MARIA ANTONIA
Curatore : SANTONOCITO DOTT.SSA PATRIZIA
Base asta al prezzo di stima con ulteriore riduzione del 20% IN LOTTO UNICO con partenza da €. 8.000,00
In caso di asta deserta si procederà con ulteriore riduzione del 20%

Con l’onere di pulizia locali e smaltimento rifiuti a carico dell’acquirente
1 PIANO TERRA: Jukebox di marca j.c.d. Modello apparentemente in
buono stato, non a conoscenza se funzionante

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

2 Tappeti color grigio dimensioni 100x200 cm
Portaombrelli in plastica color rame
Pianta con basamento circolare di colore nero
Jukebox di marca rowe ami modello tds compactdisk apparentemente in
buono stato, non a conoscenza se funzionante
Sedia girevole con schienale e braccioli rivestita in pelle di colore blu
scuro
Sgabello con tre gambe in ferro color blu 50cm
Sgabello con quattro gambe di colore nero seduta in legno altezza 70cm
Poltrona in pelle nera con schienale, braccioli e ruote
Pc marca asus con lettore m-disc di marca Ig
Monitor 19" marca asus modello CL1MQS039847, tastiera di color
grigio marca benq , e mouse di marca logitech comprese di una cassa
marca empiremedia
2 Centralino di marca unify modello openstage 1 5
Calcolatrice marca Olivetti modello LOGOS 692
Fotocopiatrice marca Xerox modello workcentre m118
2 Cassettiera comprensiva di quattro cassetti di colore blu marca della
rovere dimensioni 42x55 h.60
Tavolo scrivania in laminato di color grigio 80x180 h.75 con
prolungamento sferico di 100x90

17 Pc nero marca intel con lettore m-disc di marca super rite master
18 Monitor 19" marca asus modello B1LMIZ121914, tastiera di color nero
marca logitech, e mouse di marca logitech
19 Tavolo scrivania in laminato di color grigio 80x180 h.75 con penisola a
L dimensioni 50x80
20 Appendiabiti in plastica di colore nero

21 Televisore di marca FINLUX modello FX199051319 led slim
comprensivo di telecomando marca FINLUX originale
22 Lettore marca GAMS modello primo comprensivo di telecomando
marca GAMS originale
23 Lettore di color grigio comprensivo di telecomando generico
24 UPS color nero marca IDEAL modello 7506A
25 4 UPS color nero marca trust modello 1300va
26 4 Mobile a due ante color grigio dimensioni 90x45 h.70
27 Orologio da parete a forma circolare di color grigio esternamente e
bianco neutrale internamente
28 Scaffalatura leggera in metallo color grigio composta da 5 ripiani
dimensioni 100x40 h.190
29 portascopino di colore bianco
30 specchio di dimensioni 60x70 cm
31 cestino grigliato in alto di forma circolare
32 Armadio grigio a due ante 90x46 h. 210 compreso prolungamento
ripiano
33 Cassaforte marca conforti di dimensioni 72x74 h.140, apparentemente
senza chiavi

34 cassetta bianca del pronto soccorso 626, con chiavi
35 Armadio grigio a un anta 45x46 h.210
36 2 Scaffalatura leggera in metallo color grigio composta da 5 ripiani
dimensioni 80x50 h.190
37 portascopino di colore bianco
38 specchio di dimensioni 60x70 cm
39 cestino grigliato in alto di forma circolare
40 2 Centralino di marca unify modello openstage 15
41 2 Calcolatrice marca Olivetti modello LOGOS 692
42 Monitor nero marca IBM, tastiera di color grigio marca benq
43 Telefono marca Panasonic con cordless modello KX-TG81611TM
apparentemente funzionante
44 Videocitofono di color bianco marca ELVOX modello Petrarca
45 Microfono grigio comprensivo di microfono
46 Monitor portatile tft color monitor/vga marca alca power
47 Monitor marca elo, con tastiera nera marca nec, comprensivo di mouse
marca logitech e n. due casse musicali marca empire
48 Pc grigio chiaro con bordi neri di marca compumania
49 Stufetta di color giallo marca zephir
50 Tavolo scrivania in laminato di color grigio 80x180 h.75 con penisola a
L dimensioni 50x80
51 Tavolo scrivania in laminato di color grigio 80x180 h.75
52 2 Cassettiera comprensiva di quattro cassetti di colore blu marca della
rovere dimensioni 42x55 h.60
53 2 Cassettiera comprensiva di quattro cassetti di colore nero dimensioni
42x55 h. 60
54 Tavolo di color grigio 130x57 h. 75
55 Armadio grigio in plastica suddiviso in dieci ante comprensivo di sei
ripiani all'interno, di dimensioni 225x45 h. 246
56 Sgabello con quattro gambe di colore nero seduta in legno altezza 70cm

57 2 Sedia girevole con schienale e braccioli rivestita in pelle di colore blu
scuro
58 Fax marca Xerox modello fax centre2121 usata
59 Classificatore di color grigio a quattro cassetti portacartelline di
dimensioni 67x46 h.146
60 Pc grigio chiaro con bordi grigio scuro di marca compumania
61 2 cestino grigliato in alto di forma circolare
62 UPS color nero marca entrede
63 Climatizzatore Air conditioning division marca Saeco, modello Tuareg
8M
64 mobile di colore grigio contenente un rack dati con vari switch di marca
netgear modello Prosafe 24 e un router sicurezza marca Zyxel modello
Zywall usg 50 unified security gateway
65 2 router marca Patton modelli smartnode 4112 voip media gateway e
smartnode multiport ISDN AID
66 router marca Huawei modello Quidway AR 19-13
67 orologio da parete di forma quadrata di color nero
68 Centralino di marca unify modello openstage 15
69 Tavolo scrivania in laminato di dimensioni 180x80 h. 75 con penisola di
dimensioni 116h. 75
70 Tavolo scrivania in laminato di dimensioni 140x57 h.67
71 Cassettiera comprensiva di quattro cassetti di colore nero dimensioni
42x55 h. 60
72 Lavagna magnetica
73 cestino di forma circolare color beige/bianco
74 Mobile a due ante color grigio dimensioni 172x46 h.79
75 Sedia girevole con schienale e braccioli rivestita in pelle di colore blu
scuro
76 Sedia fissa con seduta e schienale rivestiti in tessuto di colore blu
77 Sgabello con seduta in legno formato da quattro gambe con schienale di
altezza 75cm
78 Appendiabiti in plastica di colore nero con piedistallo a tre gambe
79 Sedia girevole con schienale e braccioli di colore azzurro
80 Sedia girevole con schienale e braccioli di colore azzurro rifinita da un
bordino nero
81 Orologio da parete a forma circolare di color grigio esternamente e
bianco neutrale internamente
82 3 Quadri "palazzo della ragione", " la piazza delle erbe col palazzo della
ragione ", " porta Venezia col ponte del Portello", ciascuno di dimensioni
51x61
83 Scaffalatura leggera in metallo color grigio composta da 2 ripiani
dimensioni 80x36 h.163
84 Scaffalatura leggera in metallo color grigio composta da 4 ripiani
dimensioni 80x36 h.163

85 Fotocopiatrice marca Xerox modello work centre 7545 a noleggio
86 2 Cestino con coperchio a basculante di colore nero e blu rotto
88 Monitor marca elo modello intuitive, con tastiera nera marca logitech ,
comprensivo di mouse marca logitech
89 2 Centralino di marca unify modello openstage 15
90 Distruggi documenti marca promax di color grigio e nero
91 UPS color grigio marca APC modello back-ups RS 800
92 3 UPS color nero marca entrede
93 Pc nero marca coller master con lettore super ritemaster
94 Quadro "back to the future " dimensioni 61x86

95 3 Quadro "per la storia del manierismo a Venezia", " isola di San Giorgio
maggiore", "ritratto di una cantante" dimensioni 100x70
96 Tavolo scrivania in laminato dimensioni 60x100 h.72
97 2 Tavolo scrivania in laminato di color grigio ad angolo dimensioni
160x80 h 72
98 2 Cassettiera comprensiva di quattro cassetti di colore nero dimensioni
42x55 h. 60
99 2 Sedia girevole con schienale e braccioli rivestita in pelle di colore blu
scuro
100 Sedia girevole con schienale a forma ovale e braccioli di colore azzurro
101 Videocitofono di color bianco marca ELVOX modello Petrarca
102 Tastiera marca acer
103 Cassettiera comprensiva di tre cassetti di colore bianco dimensioni
42x55 h. 60
104 Conta banconote marca hunter modello seetech
105 Conta monete marca imeag
106 Tavolo con ripiano in pelle nera comprensivo di cassettiera con tre
cassetti di dimensioni 100x45 h.70
107 Appendiabiti in plastica di colore marrone scuro/nero con piedistallo
circolare
108 Armadio grigio in plastica suddiviso in venti ante, dodici ripiani, otto
cassetti di dimensioni 513x270 h. 48
109 Armadio grigio in metallo con due ante scorrevoli di dimensioni 180x45
h. 200
110 Armadio a due ante in laminato grigio di dimensioni 98x50 h. 150
111 tavolino quadrato composto da un ripiano in ferro dimensioni 45x45
h.50
112 Orologio da parete a forma circolare di color grigio esternamente e
bianco neutrale internamente
113 Tavolo in vetro con gambe in ferro di dimensioni 100x100
114 4 Poltrona fissa in pelle nera h. 70
115 Pianta con basamento di dimensioni 70x70
116 2 Tavolino rotondo in legno di diametro 60
117 2 Sgabello con quattro gambe di colore rosso seduta in legno altezza
70cm
118 Sgabello con seduta in pelle nera con quattro gambe altezza 70
mod.SG020
119 Mobile in vetro per esposizioni di dimensioni 70x70 h. 180
apparentemente senza chiave
120 Sgabello con seduta in legno formato da quattro gambe con schienale di
altezza 75cm
121 Pianta a cespuglio con vaso di colore nero
122 pianta alta circa un metro con vaso circolare in terracotta
123 pianta alta circa un metro con vaso quadrato in terracotta
124 9 Quadro "disco taifun ", "stella" (in duplice poster), " f.c. Bayern" (in
duplice poster), " disco disc live" (in duplice poster), "roulette" (in
duplice poster) di dimensioni 61x86
125 portariviste a quattro ripiani di colore nero
126 specchio di dimensioni 60x70 cm
127 asciugamani automatico marca vama
128 portascopino di colore bianco
129 Scaffalatura leggera in metallo color grigio composta da 4 ripiani
dimensioni 80x50 h.163
130 Centralino di marca unify modello openstage 1 5
131 Macchina da scrivere marca Olivetti modellotacchina da
132 Classificatore di color beige a quattro cassetti portacartelline di
dimensioni 67x46 h.135

133 Classificatore di color beige a quattro cassetti portacartelline di
dimensioni 66x49 h.135
134 cestino grigliato di colore nero di forma quadrata
135 Cestino rotondo di colore rosso
136 Tavolo in laminato comprensivo di cassettiera con 3 cassetti di
dimensioni 69x130 h.77
137 Tavolo a sei gambe di acciaio di dimensioni 160x70 h.80
138 Sgabello con quattro gambe di colore rosso seduta in legno altezza 70cm
139 4 Scaffalatura leggera in metallo colar grigio/nero composta da 4 ripiani
dimensioni 100x50 h. 200
140 2 Scaffalatura leggera in metallo colorgrigio/nero composta da 6 ripiani
con divisori/ripartitori mettalici per documenti dimensioni 100x50 h.
200
141 Armadio a due ante scorrevoli di colore blu di dimensioni 120x50
142 2 Mobile a due ante color grigio dimensioni 172x46 h.79
143 10 Tavolo con ossatura in ferro di colore blu e piano in plastica/gomma
di colore nero comprensivo di un ripiano, di dimensioni 300x80 h.82
144 10 Cambiamoneta marca nazionaleelettronica/romagna giochi, modello
Lucky chance, anno 2010
145 10 Cambiamoneta marca comestero group , modello jolly, anno 2010
146 5 Tavolo scrivania in laminato di color grigio dimensioni 160x80 h 76
147 Sedia fissa con schienale in legno con seduta di paglia
148 3 Sedia girevole con schienale e braccioli di colore azzurro rifinita da un
bordino nero, apparentemente non in buon stato
149 3 Sedia girevole con schienale a forma ovale e braccioli di colore azzurro
150 Cassettiera comprensiva di quattro cassetti di colore nero dimensioni
42x55 h. 60
151 3 Armadio a due ante in laminato grigio di dimensioni 98x50 h. 150
152 60 Sgabello con seduta in pelle nera con quattro gambe altezza 70
mod.SG020
153 150 Sgabello con seduta in legno formato da quattro gambe con
schienale di altezza 75cm
1001 2 PRIMO PIANO: Sedia fissa in pelle di colore blu scuro con schienale
incorporato a due gambe di h. 75
1002 Tavolino in plastica di colore nero di dimensioni 70x70 h. 35
1004 Monitor marca benq modello G700, tastiera di color grigio marca benq
, e mouse di kengsington
1005 Pc nero marca asus con lettore m-disc di marca super rite master
1006 Monitor marca benq modello G700, tastiera di color grigio marca benq
, e mouse di marca acer comprensivo di una cassa musicale di marca
logitech
1007 Pc nero marca con lettore m-disc di marca dvd maxinum
1008 Calcolatrice marca sharp modello compet CS2635RH
1009 Centralino di marca unify modello openstage 1 5
1010 Calcolatrice marca Olivetti modello LOGOS 692
1011 2 Cassettiera comprensiva di quattro cassetti di colore blu marca della
rovere dimensioni 42x55 h.60
1012 Cassettiera con ruote comprensiva di tre cassetti di colore grigio
dimensioni 42x55 h.60
1013 Poltrona in pelle nera con schienale, braccioli e ruote
1014 2 Sedia girevole con schienale e braccioli rivestita in pelle di colore blu
scuro
1015 2 Sedia fissa con schienale in legno con seduta di paglia
1016 6 Armadio grigio in plastica a due ante di dimensioni 98x50 h. 150
1017 UPS di colore nero marca entrende
1018 UPS di colore nero marca mediacom
1019 Fotocopiatrice e scanner di marca Samsung modello SCX-4824FN

1020 4 Quadri paesaggi Venezia di dimensioni 42x38
1021 2 Quadri "fintell giunti " di dimensioni 38x50
1022 Mobile in plastica grigio con contenitore a scorrere grigliato nero di
dimensioni 75x83 h.74
1023 2 Tavolo in plastica con una gamba di dimensioni 70x70 h. 78
1024 2 Tavolo scrivania in laminato di color grigio 180x80 h.75 con penisola
ad L di dimensioni 80x80
1025 Appendiabiti in plastica di colore marrone scuro/nero con piedistallo
circolare
1026 Scaffale in metallo di colar bianco a quattro ripiani
1027 scopa con manico di colore rosso
1028 portascopino di colore bianco
1029 specchio di dimensioni 60x70 cm
1030 cestino di colore marrone
1031 cestino di colore azzurro con coperchio
1032 3 Poltrona in pelle nera con schienale, braccioli e ruote
1033 Poltrona in stoffa rossa girevole con ruote
1034 2 Sedia fissa in metallo grigio
1035 Mensola in legno verniciata di colore nero di dimensioni 45x400
spessore 3.5
1036 Tavolo in legno di dimensioni 115x275 h.75
1037 Quadro raffigurante un uomo geometrico con sullo sfondo una
scacchiera di dimensioni 74x104
1038 Mobile in legno composto da un ripiano e un duplice ripiano con
chiusura a due ante scorrevoli di dimensioni 210x45 h.70
1039 Centralino di marca unify modello openstage 15
1040 Macchina da scrivere marca Olivetti modello ET116
1041 Mobile in legno di dimensioni 100x50 h. 62
1042 2 Sgabello con seduta in legno formato da quattro gambe con schienale
di altezza 75cm
1043 Tavolo in marmo dimensioni 60 ad una gamba h. 76
1044 Bancone in marmo da bar con lavabo di circa 3mt. Il retro bancone è
comprensivo di cassettoni refrigeranti incassati e sei ripiani, contenenti
anche materiale come bicchieri, tazze e oggettistica varia.
1045 Macchina del caffè marca là cimbali in evidente stato di utilizzo
1046 Tostapane marca Aristarco in evidente stato di utilizzo
1047 Quadro raffigurante un signore con capello rosso di dimensioni 57x67,
della pittrice Carla d'Aquinio
1048 Quadro raffigurante paesaggio mare con case colorate di dimensioni
60x70, della pittrice Carla d'Aquinio '77
1049 Quadro raffigurante ponte di un fiume con case colorate di grigio di
dimensioni 43x35, della pittrice Carla d'Aquinio '80
1051 Tavolo con ripiano in vetro comprensivo di mobiletto con 7 cassetti e tre
piani a a vano in legno di dimensioni 70x165 circa h.92
1052 Sgabello con seduta in legno formato da quattro gambe con schienale di
altezza 75cm
1053 3 Sedia fissa in plastica di colar arancione con quattro gambe in
alluminio
1054 Tavolo scrivania in laminato di color grigio e nero di dimensioni 200x80
h.76
1055 Tavolo scrivania in laminato di color grigio chiaro composta di una
cassettiera a 3 cassetti di dimensioni 180x80 h.75
1056 Tavolo in laminato di colore marrone scuro e grigio di dimensioni
140x77 h.77
1057 Poltrona di colore rosso in stoffa con ruote apparentemente rotta senza
una ruota

1058 2 Sedia fissa con schienale in legno con seduta di paglia
1059 4 Scaffalatura leggera in metallo color grigio composta da 5 ripiani
dimensioni 100x40 h.185
1060 Monitor/tv marca Samsung comprensivo di telecomando modello
intuitive933hd, con tastiera nera marca logitech, comprensivo di mouse
marca ibm.
1061 cestino di colore marrone
1062 Centralino di marca unify modello openstage 15
1063 Pc grigio chiaro con bordi grigio scuro con lettore di marca compact disc
1064 armadio in legno ad otto ante
1065 4 Scaffalatura leggera in metallo color grigio composta da 4 ripiani
dimensioni 80x50 h.248
1066 4 Tavolo con ossatura in ferro di colore blu e piano in plastica/gomma
di colore nero comprensivo di un ripiano, di dimensioni 300x80 h.82
1067 2 Scaffalatura leggera in metallo color azzurro composta da 4 ripiani
dimensioni 100x50 h.200
1068 2 Tavolo con ossatura in ferro di colore blu e piano in plastica/gomma
di colore nero comprensivo di un ripiano, di dimensioni 300x80 h.82
1069 Sgabello con seduta in legno formato da quattro gambe con schienale di
altezza 75cm
1070 7 Sedia fissa in plastica di color arancione con quattro gambe in
alluminio
1071 2 Tavolo in plastica ad una gamba didimensioni 70x70 h.78
1072 3 Tavolo in plastica ad una gamba didimensioni 70x70 h.113
1073 4 Sgabello con seduta 32x32 in plastica di colore viola, formato da
quattro gambe di altezza 84
1074 2 Tavolo con ossatura in ferro di colore blu e piano in plastica/gomma
di colore nero comprensivo di un ripiano, di dimensioni 300x80 h.82
1075 16 Scaffalatura leggera in metallo color grigio e nero composta da 4
ripiani dimensioni 100x50 h.200
1076 Centralino di marca unify modello openstage 15, Tavolo rotondo in
laminato di diametro 105 h.76, N. 4 Sedie con seduta e schienale in
materiale di canna, Divano a due posti, Pouf in pelle rossa di dimensioni
40x40 h.60, Pouf in pelle rossa di dimensioni 40x40 h.44, Mobile in in
laminato di color marrone scuro comprensivo di 5 cassetti e un anta di
dimensioni 100x58 h.86, Credenza con due ante di dimensioni 100x37
h.62, Cucina composta da: forno a gas, piano cottura con tre fuochi,
lavello con due vasche e piano di lavoro; sotto si hanno cinque ante e
due cassetti e sopra il piano lavoro si hanno una credenza a due ante, una
cappa di aspirazione e un ripiano coperto pear scollo piatti. Inoltre si ha
un gruppo frigo con cella freezer, di marca Sarvarani. In aggiunta
abbiamo un'anta e un due ante per contenere stoviglie. Si comprendono
anche varie posate, piatti e bicchieri. Mobile in legno di color marrone
scuro a dure ante e mosole laterlai di dimensioni 210x43 h.94.
Cassettiera a giorno composta da tre cassetti in laminato di dimensioni
64x73 h.62. Comodino in laminato bianco composto da tre cassetti di
dimensioni 60x42 h.62. Armadio in legno con 8 ante di dimensioni
88x208 h.265. Mobile cassettiera in legno bianco con 6 cassetti di
dimensioni 115x52 h.76. Letto matrimoniale di dimensioni 220x183
h.62. Armadio in legno con 4 ante di dimensiopni 48x135 h.265. Letto
matrimoniale di dimensioni 220x183 h.62. Mobile in legno marrone
scuro comprensivo di 2 piccole ante in vetro e un cassetto il tutto
suddiviso da una mensola di dimensioni 50x15 h.54

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE FALLIMENTARI IN LUOGO
ASTA GIOVEDÌ-14-FEBBRAIO-2019
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo al numero 336/52.43.06
Oppure l’ufficio al numero 049/87.56.509
E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche sono a
carico del solo aggiudicatario/acquirente !
ASTA ALLE ORE 10.00 IN PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) VIA BORGHETTO II, n. 8
Concordato Preventivo rf n° 23/17 - Lotto i.v.g. 2706
Giudice delegato : SABINO DOTT.SSA MICOL
Liquidatore giudiziale : BOTTECCHIA DOTT. GIOVANNI
Base asta già ridotto del 25%
3 Armadio a due ante colore medio
4 2 Classificatore in metallo a quattro cassetti
5 Cassettiera colore wengè
6 Classificatore in metallo a tre cassetti
7 Lavagna con fogli e ruote

€ 52,50
€ 270,00
€ 18,75
€ 112,50
€ 97,50

8 5 Poltrona da ufficio in tessuto
9 Mobiletto bianco a due ante
10 Lettino in simil pelle colore bianco

€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00

11 3 Scrivania con ripiano in legno color wengè dimensioni 80 x 180 cm

€ 112,50

13 2 Armadio a due ante colore wengè

€ 105,00

14
15
17
19
24
25
27
28
29
31
32
40

Cassettiera colore wengè
2 Poltrona da ufficio in tessuto
Poltrona direzionale
Sedia rossa in tessuto
Armadio a due ante colore wengè
Armadio colore medio
Scala metallica a cinque gradini allungabile
Cucina dotata di lavello inox, piano cottura in acciaio, lavastoviglie e
cassettiera oltre pensile a quattro ante dotato di forno a microonde
Frigorifero in acciaio a due ante marca Ikea
4 Poltroncina da ufficio
Mobile a due ante colore bianco
3 Cassettiera in legno colore wengè

€ 18,75
€ 30,00
€ 22,50
€ 7,50
€ 52,50
€ 52,50
€ 7,50
€ 487,50
€ 225,00
€ 60,00
€ 75,00
€ 56,25

63
65
66
69
72
77
78
79

80
81
82
85
100
102
105
109
113
114
115

Scrivania in legno chiaro
Cassettiera in legno colore wenghè
Armadio a due ante colore wengè
3 Poltrone direzionali
2 Quadro stampato
Lotto costituito da n° 3 lampade di diversa altezza
Madia in laminato a sei ante colore marrone scuro
Banco ad angolo per reception colore marrone completo di cassettiere

€ 37,50
€ 18,75
€ 52,50
€ 67,50
€ 30,00
€ 135,00
€ 150,00
€ 75,00

Armadio a tre ante
4 Poltrona nera da ufficio
2 Cornice con foto impianto fotovoltaico
Attaccapanni a stelo
Lotto composto da N° 3 Bacheche grandi a due ante in vetro
6 Poltroncina nera da ufficio
Attaccapanni
Scrivania con ripiano in legno colore wengè
Attaccapanni
Cornice quadrata con stampa impianto fotovoltaico
Taglierina per carta del tipo professionale

€ 52,50
€ 60,00
€ 30,00
€ 6,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 6,00
€ 37,50
€ 6,00
€ 15,00
€ 187,50

118 Sedia nera in tessuto
119 Lotto composto da N° 2 Cornici quadrate con stampa impianto
fotovoltaico e da N° 1 Cornice rettangolare con stampa impianto
fotovoltaico
120 Lavagna con fogli e ruote
124 Scala metallica a tre gradini
125 Lotto costituito da Arnadio a due ante colore chiaro e da Armadio a due
ante rotto
126 Lotto costituito da Poltroncina direzionale, poltroncina da ufficio e sedia
in legno
127 Lotto costituto da N° 2 Lavagne con ruote e carta
129 2 Armadio a due ante colore wengè
130 6 Cassettiera colore wengè
131 3 Cassettiera grigia
132 Tavolo in legno rotondo diametro 170 cm
133 Scrivania ad angolo colore chiaro
134 4 Scrivania ad angolo con ripiano in legno colore wengè
160 Cassettiera wengè
165 Poltroncina nera da ufficio
195 Lavagna in sughero a muro
199 Lavagna con fogli e ruote
200 Lavagna con fogli e treppiede
204 5 Sedia rossa con braccioli
205 2 Sedia rossa senza braccioli
207 Sedia verde con braccioli e ruote
208 Sedia azzurra in plastica
209 3 Sedia in legno chiaro
210 5 Poltrona da ufficio nera

€ 7,50
€ 15,00
€ 97,50
€ 22,50
€ 52,50
€ 0,75
€ 195,00
€ 105,00
€ 112,50
€ 45,00
€ 112,50
€ 37,50
€ 150,00
€ 18,75
€ 15,00
€ 18,75
€ 97,50
€ 30,00
€ 56,25
€ 15,00
€ 7,50
€ 3,75
€ 11,25
€ 75,00

211
212
213
214
215
227
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
243
245
247
248
249
250
251

2 Poltrona direzionale
Lettino nero
5 Attaccapanni a stelo
Bacheca portachiavi
15 Poltroncina da ufficio nera
Armadio a due ante in legno colore chiaro
Madia marrone a quattro ante
Scrivania marrone con appoggio frontale in vetro
Bacheca a due ante in vetro
Lavagna in sughero a muro
Armadio per prodotti infiammabili
4 Lavagna murale
Bacheca a due ante in vetro
Bacheca ad un battente
5 Attaccapanni a stelo nuovi
2 Scrivania dritta colore medio
3 Scrivania dritta colore chiaro
2 Scrivania compatta chiara
Tavolo dritto struttura metallica con ripiano olore medio
Scrivania smontata colore beige
2 Cassettiera grigia
Armadio smontato su bancale
17 Estensione scrivania wengè
13 Cassettiera tipologie varie
Attaccapanni a stelo
42 Scrivania modelli e tipologia varie

252
253
254
255
256
257
258
259
261
266
268
269
271
272
273
277

21 Cassettiera wengè
9 Estensione scrivania wengè
Armadio imballato colore medio
Scrivania su bancale chiara
Scrivania imballata con pannello sagomato
Armadio imballato colore medio
2 Cassa in legno con accessori vari per sscrivanie ed armadi
2 Lavagna
12 Cassettiera wengè
Sgabello
Cabina per fumatori smontata
Armadio elettrico - quadro
Compresssore
Decespugliatore
Orologio digitale a muro
Autocaro per trasporto cose FIAT Iveco 35 C cassonato, targato
CK, alimentazionr gasolio, anno prima immatricolazione 2004, km
105.000 circa

€ 45,00
€ 60,00
€ 28,50
€ 22,50
€ 225,00
€ 52,50
€ 150,00
€ 37,50
€ 30,00
€ 7,50
€ 225,00
€ 75,00
€ 30,00
€ 22,50
€ 28,50
€ 75,00
€ 112,50
€ 75,00
€ 75,00
€ 37,50
€ 30,00
€ 52,50
€ 0,75
€ 195,00
€ 6,00
€ 1.575,00

€ 393,75
€ 0,75
€ 52,50
€ 37,50
€ 37,50
€ 52,50
€ 3,00
€ 15,00
€ 225,00
€ 52,50
€ 1.500,00
€ 150,00
€ 60,00
€ 75,00
€ 150,00
€ 6.000,00

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE IN SEDE
VENERDÌ-15-FEBBRAIO-2019
ORE 15.00 E SEGUENTI

in PADOVA VIA VENEZIA N.77

VISIONE DEI BENI: VENERDI’ DELL’ASTA DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00
DURANTE LA VISIONE I VEICOLI NON VENGONO MESSI IN FUNZIONE
REGISTRAZIONE PRESSO I NS UFFICI DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 15.00
E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Diego al numero 333/43.58.551

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

Concordato Preventivo rf n° 29/13 - Lotto i.v.g. 2664
Giudice delegato : ZAMBOTTO DOTT.SSA CATERINA
Liquidatore giudiziale : ELLENI DOTT.SSA BARBARA
Base asta al prezzo di stima già ridotto di ulteriore 25%
1 autovettura Renault Megane III targa EA435YN, anno 2010,
cilindrata 1461 cc., alim. gasolio

Fallimento rf n° 181/17 - Lotto i.v.g. 2663
Giudice delegato : ZAMBOTTO DOTT.SSA CATERINA
Curatore : BACCO DOTT. PIER ALBERTO
Base asta a libera offerta
1 Tavolo riunioni smontato, in laminato e struttura in alluminio anodizzato
completo di terminali tondi dimensioni complessive m 260x100,
suddiviso in 4 settori
2 4 N. 2 scrivanie in laminato grigio dimensioni cm 200x100x70, n. 1
scrivania dimensioni cm 160x100, n. 1 scrivania dimensioni cm
250x100 complete di pareti divisorie
3 2 Mobile basso in laminato rovere con n. 4 ante battenti dimensioni cm
180x45x100
6 Switch marca 3COM modello SUPERSTACK 3 a 24 porte
7 Rasa erba marca SANDRIGARDEN modello GI3600 anno 2007
8 Trans pallet in metallo giallo marca OM modello P23 portata kg 2500
anno 2005
9 Condizionatore ad un split modello HWC019C5H0, smontato
10 Lotto arredamento smontato composto da: n. 2 scrivanie in laminato
rovere con terminale semicircolare, n. 1 cassettiera in metallo grigio a 4
cassetti, n. 2 tavoli bassi in laminato nero dimensioni circa cm 50x50 /
60x55, n. 2 poltrone con seduta in tessuto nero e blu, n. 1 attaccapanni
12 PC marca COMEX proc. CORE 2 modello LEONARDO
13 SERVER marca COMEX proc. XEON modello COLUMBIA
14 UPS marca ATLANTIS modello A03-OP1000-RC
15 PC marca HP proc. PENTIUM 4 modello COMPAQ
16 PC marca HP proc. ATHLON modello COMPAQ
21 PC marca COMEX proc. CORE I 7 modello IRON

€ 1.738,00

22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
47
48

PC marca COMEX
SERVER marca HP proc. PENTIUM modello ML110
SERVER marca HP proc. XEON
Centralino marca PBXPRESS completo di n. 10 apparecchi telefonici
marca POLYCOM
Mini display per centralino telefonico marca I-APPS modello AT-7
2 Monitor LCD marca HYUNDAI 15" + 1 monitor Samsung 15"
4 N. 3 Monitor catodici marca LAICE e n. 1 monitor catodico marca LG
Condizionatore marca JOANNES modello HPF-I 30000 PC7
Condizionatore marca JOANNES modello HPF-I 30000 PC7
Stampante marca HP modello 656C anno 2001
Stampante marca SAMSUNG modello CLP310
Stampante marca HP modello LASERJET P1005
Stampante marca SAMSUNG modello CLP-310 anno 2009
Tavolo rotondo ovale in laminato grigio dimensioni cm 110x70
Cassettiera in laminato grigio
Armadio alto in laminato grigio a 4 ante
Armadio alto in laminato grigio a 4 ante
Monitor marca HANNS'G 22"
Monitor marca ACER modello W206 HQL
Lettore barcode marca HONEYWELL modello 3800G
Lettore barcode marca HONEYWELL modello 3800G
Lettore barcode marca HONEYWELL modello 3800G
8 Tastiere per pc varie marche e modelli
2 Scaffalature in metallo grigio con 2 montanti e 5 ripiani dimensioni
circa cm 45x45x250

Fallimento rf n° 34/18 - Lotto i.v.g. 2668
Giudice delegato : MAIOLINO DOTT.SSA MARIA ANTONIA
Curatore : ZOTTI DOTT.SSA ELISA
Base asta a libera offerta
2 autovettura Citroen C2 targa DA, anno 2006, km. segnati 149.665,
cilindrata 1134 cc., alim. benzina, completa di libretto di
circolazione e sprovvista di CDP

Fallimento rf n° 142/17 - Lotto i.v.g. 2669
Giudice delegato : ELBURGO DOTT.SSA MANUELA
Curatore : VOLTOLINA DOTT. MARCO
Base asta al prezzo di stima con ulteriori successive riduzioni del 20%
40 2 Tavoli in laminato con n. 2 cassetti
47 Zuppiera elettrica marca FORCAR

49 Bombola gas per acqua marca BRITA

50 Cura patate elettrico in acciaio INOX marca LAFELSINEA modello
PPR10 anno 2015

€ 10,24
€ 32,00

€ 9,60

€ 224,00

caffe
elettrico
51 Macina
EMG50E23M20A00000001

marca

EUREKA

modello

€ 44,80

52 Cutter marca SIRMAN modello C6VV da L 5,3 anno 2015

€ 102,40

54 Zuppiera elettrica

€ 32,00

58 Lotto composto da vassoi per il catering
60 Forno a microonde marca MENUMASTER modello RCS511DSE

€ 12,80
€ 256,00

61 Forno a microonde marca MENUMASTER modello RCS511DSE

€ 256,00

66 Miscelatore marca EASYLINE modello ELFR1DMB23M anno 2015

€ 57,60

67 Frullatore marca LAFELSINEA modello JUMBOMIXER 1 Q EL
CAMP anno 2011

€ 57,60

74 Macchina per il caffe marca FIORENZATO modello DUCALE 40 anno
2004

€ 384,00

Fallimento rf n° 15/17 - Lotto i.v.g. 2689
Giudice delegato : ELBURGO DOTT.SSA MANUELA
Curatore : MICAGLIO DOTT. DAVIDE
Base asta al prezzo di stima con ulteriore riduzione del 20% IN LOTTO UNICO con partenza da €. 7.216,00
In caso di ata deserta si procederà con ulteriore riduzione del 20% con partenza da €. 5.780,00
1 Lavatrice ad ultrasuoni Aratri Mattioli modello Amsonic potenza 1.75
kW
2 Scrivania dimensioni circa 120x80 cm in laminato grigio
3 4 Plafoniera da incasso su controsoffitto 2 neon lunghi
4 4 Plafoniera da incasso su controsoffitto 4 neon corti
5 Lotto di elementi smontati per scaffalatura negozio tipo cantilever,
include n° 9 montanti, circa n° 50 ripiani, staffe varie, separatori, ecc.
6 Mobile/armadio alto in laminato noce, n° 4 moduli, n° 8 ante
7 Mobile/armadio basso, n° 1 modulo, n° 3 ante
8 2 Poltroncina girevole con appoggia braccia in tessuto rosso
9 2 Plafoniera da incasso su controsoffitto 4 neon corti
10 Mobile rack piccolo
11 Router adsl Telindus
12 Switch Cisco Serie 800 a 4 porte
13 Carrello metallico a 3 ripiani
14 2 Espositore in lamiera traforata verticale e base con 2 vani giorno a
giorno

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

2 Cassettiera metallica da scrivania con n° 3 casseti e n° 1 vassoio
Pc tower Easy, obsoleto
6 Tastiera per pc vario tipo
Telefax Insip Cupido, obsoleto
2 Apparecchio telefonico TF 211
Distruggi documenti Rexel P 180 CD
Monitor t.c. LG da circa 14"
Monitor lcd AMW da circa 17", dubbia funzionalità
Monitor lcd Acer AL 1511 da 15", dubbia funzionalità
2 Calcolatrice da tavolo Casio
2 Calcolatrice da tavolo Olivetti
Stampante HP Deskjet 895 CXI
Stampante HP Deskjet 710 C
2 Stampante multifunzione HP PSC 1350
Pc tower Olidata, AMD Athlon XP, Win XP, obsoleto
Pc tower Dell, Pentium 4, Win XP, obsoleto
Pc tower Hp Compaq, Pentium vPro, Win XP, obsoleto
Pc tower Olidata, AMD 64, Win XP
Pc tower Olidata, Intel Core 2 Quad, Win XP
Ups server Olidata Power Server 3000, dubbia funzionalità
Ups client Power Line, dubbia funzionalità
5 Borsa notebook vario tipo
Stampante aghi Epson LX-300
Notebook Olidata, AMD Athlon XP, Win XP, obsoleto
Notebook Acer Aspire 6920, Win Vista, riferito da riparare
Pc server Olidata, obsoleto
Sgabello in legno
Classificatore metallico a 4 cassettoni
Scaffalatura metallica per minuteria multicassetto, da 60 cassetti
2 Poltroncina girevole in tessuto rosso
Espositore metallico a ganci
Aspirapolvere carrellato Hoover Arianne 1100, probabilmente
incompleto
Cassettiera in laminato da scrivania, a 3 cassetti
2 Apparecchio telefonico Alcatel
Apparecchio telefonico Snom
Stampante Brother DCP-110 C
Centralino telefonico Alcatel OmniPCX
Centralino telecomunicazione isdn Elmeg T484
Firewall Zyxel ZyWall
Switch D-Link DES-1016D
Stampante Brother HL-7050
2 Calibro analogico L 150 mm
Calibro digitale Orion L 150 mm
Micrometro per interni analogico a 3 punte M1024
Piccolo lotto di utensili manuali, circa n° 10 pezzi
2 Cassettiera in plastica con n° 8 scomparti/cassetti
3 Espositore da banco per utensili
Cassettiera metallica azzurra a 4 cassetti
Stampante Samsung ML-2165
Lotto elementi smontati (piano, fianchi, traversi), probabilmente per
postazione angolare
Lotto di circa 14 porta utensili
Lotto di circa 20 accessori di staffaggio

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Lotto di circa 4 accessori di staffaggio
Lotto di circa 27 accessori di staffaggio
Lotto di circa 8 utensili/accessori adattamento
Lotto di circa 42 utensili vario tipo
Lotto di circa 3 utensili
Lotto di circa 350 ghiere e pressori e molle
Lotto di circa 30 utensili da tornio
Lotto di circa 53 utensili da tornio
Lotto di circa 12 pinze porta utensili
Lotto di circa 12 pinze porta utensili
Lotto di circa 13 pinze porta utensili
Lotto di circa 45 barrette tonde hss
Lotto di circa 64 utensili da tornio
Lotto di circa 10 utensili da tornio
Lotto di circa 3 accessori vari
Lotto di circa 23 utensili da tornio
Lotto di circa 38 utensili da tornio
Lotto di circa 17 pinze porta utensili
Lotto di circa 13 utensili da tornio
Lotto di circa 26 utensili da tornio
Lotto di circa 17 barrette in hss e metallo duro
Lotto di circa 18 pinze porta utensili
Lotto di circa 65 punte elicoidali in hss per ottone
Lotto di circa 6 accessori porta utensili
Lotto di circa 160 punte elicoidali in hss per ottone
Lotto di circa 2 accessori porta utensili
Lotto di circa 120 punte elicoidali in hss per ottone
Accessorio porta utensili
Lotto di circa 140 punte elicoidali in hss per ottone
Lotto di circa 11 pinze porta utensili
Lotto di circa 160 punte elicoidali in hss per ottone
Lotto di circa 5 pinze per caricatore top
Lotto di circa 210 punte elicoidali in hss per ottone
Porta utensili
2 Porta utensili
Lotto di circa 110 punte elicoidali in hss per ottone
Lotto di circa 65 punte elicoidali in hss per ottone
Lotto di circa 60 spine e colonnine e altro
Lotto di circa 28 punte e utensili e accessori e filiere
Lotto di circa 100 accessori porta utensili
Saldatore elettrico
Lotto di circa 130 accessori vari utensili, porta utensili e pinze porta
utensili
Lotto di circa 8 ravvivatore per mole
Lotto di circa 13 mole abrasive vario tipo e diametro
Punta per forature profonde
Lotto di circa 40 accessori vari
Lotto di circa 3 dischi per lucidatura
Lotto di circa 50 dischi abrasivi per smerigliatrice
Lotto di circa 20 confezioni tappi per orecchie
Giubbotto alta visibilità
Giubbino per saldatori in cuoio
Lotto di circa 5 lame per sega a nastro
Tastatore azzeratore universale Haimer

120
121
122
123
124
125
126

127

128
129
130
131

132

133
134
135
136
137
138

139
140
141

142
143

Piccolo lotto di minuteria
Lotto di circa 10 accessori di vario tipo
2 Porta godrone con alcuni godroni contenuti
Lotto di circa 7 confezioni utensili porta placchette completi di relative
placchette in carburo metallico
Lotto di circa 32 pinze porta utensili e accessori
Lotto di circa 30 porta utensili e accessori vari usati e dismessi
Lotto di pinze e accessori per tornio automatico di vario tipo in larga
parte obsoleti per un totale di circa 12 ceste e/o scatoloni inclusa n°1
mola abrasiva per rettifica e n°2 confezioni di tappetini in plastica fronte
macchina, il tutto contenuto su un bancale di legno
Lotto di elementi contenuti nella scatola n° 1 includente:- n° 6 stick
Loctite- circa 9 accessori utensili- n° 1 cono porta utensili- n° 1 fresa
sagomata- n° 1 pinza porta utensili- varie scatole ed espositori utensili
vuote
Espositore frese in plexiglas contenente circa 10 frese per svasatura
Lotto di circa 330 utensili di vario tipo (in larga parte maschi per
filettatura) contenuti nella scatola n° 3
N° 2 scaffaletti porta minuteria con raccordi e bussole di vario tipo
Lotto di elementi contenuti nella scatola n° 5 includente:- n° 6 serie di
chiavi complete- n° 6 pinze- n° 2 serie chiavi a bussola complete- circa
13 barrette utensile troncatura- circa 130 chiavi di vario tipo- circa 14
pinze e tronchesi di vario tipo- n° 3 coltelli- n° 2 cacciaviti- n° 1 forbicen° 2 confezioni carta abrasiva P600- circa 12 coppie di boccole per
caricatore tipo Uniblock
Lotto di elementi contenuti nella scatola n° 6 includente:- n° 1 calibro
digitale da 300 mm- n° 7 calibri digitali da 150 mm- n° 2 micrometri
digitali 0-25- n° 1 astuccio per spine calibrate Vogel 0.50-3.00- n° 1
cassetta con porta utensili fresatura con circa 13 utensili- n° 1
raccordimetro
Circa 10 scatole in plastica e/o confezioni contenute nella scatola n° 7
contenenti varie viti e/o minuteria e/o utensili e/o placchette in carburo
Lotto di circa 190 punte di vario tipo contenute nella scatola n° 8
Lotto di circa 35 punte medio-grandi di vario tipo contenute nella scatola
n° 9
Lotto di circa 50 utensili maschiatura di vario tipo contenuti nella scatola
n° 10
Cassettina utensili CCKT Canela con n° 3 barre porta utensili
Lotto di elementi contenuti nella scatola n° 12 includente:- n° 4 utensili
foratura- n° 14 utensili troncatura- n° 5 utensili montaggio- circa 36
pinze e/o porta utensili e/o barre porta utensili e/o accessori porta utensili
di vario tipo- n° 7 tamponi passa-non-passa per controllo madreviti- n°
2 tamponi calibrati- circa 90 filiere di vario tipo e dimensioni
Lotto di circa 850 punte di vario tipo e diametro contenute nella scatola
n° 13
Lotto di circa 58 pinze porta utensili medio-grandi di vario tipo
contenute nella scatola n° 14
Lotto di elementi contenuti nella scatola n° 15 includente:- n° 3 fresa
filetto per tornio automatico- n° 1 fresa piccola- n° 1 cacciavite- n° 1
sagoma controllo- n° 5 utensili troncatori- circa 10 placchette in carburocirca 1.270 utensili per foratura e/o allargatura foro e/o codoli e/o
alesatura e/o barre e/o maschiatura
Lotto di circa 1.370 utensili per foratura e/o allargatura contenuti nella
scatola n° 16
Lotto di elementi contenuti nella scatola n° 17 includente:- circa 29
pinze porta utensili di vario tipo medio-grandi- circa 20 pinze porta
utensili di vario tipo piccole- circa 90 filiere vario tipo

144 Lotto di elementi contenuti nella scatola n° 18 includente:- circa 21
utensili fresa filetto e/o taglio- circa 320 utensili per foratura e/o
allargatura foro e/o codoli e/o alesatura e/o barre e/o maschiatura
dimensioni medio-grandi
145 Lotto di elementi contenuti nella scatola n° 19 includente:- n° 2 coppie
di ganasce per morsa; - circa 30 confezioni con accessori in plastica per
impianti di raffreddamento utensili di vario tipo; - n° 4 cinghie dentate;
- n° 1 confezione di viti zincate M5 con testa a brugola circa 200 pezzi;
- n° 3 confezioni molle vario tipo; - n° 1 utensile foratura; - n° 5 spine; n° 2 confezioni raschietti; - circa 26 lime; - n° 1 confezione con circa 10
spine; - n° 1 confezione con circa 10 bussole; - n° 2 manici martello; n° 1 martello in plastica; - circa 24 chiavi a bussola; - n° 1 riduzione
bussola; - n° 2 rubinetti; - n° 4 confezioni ingrassatori; - n° 2 fettucce
fonoisolanti; - n° 12 lime piccole; - n° 5 oliatori piccoli; - n° 5 manici
lima piccoli; - n° 2 confezioni dadi ferma-staffa; - n° 3 cinghie piane; circa 40 spine temprate; - n° 3 lame cutter; - n° 15 spine Inox; - n° 7 bit
avvitatore; - n° 2 prolunghe chiavi a bussola; - n° 1 confezione fresette
abrasive per smerigliatore flessibile; - n° 2 barattolini lubrificante; - n°
4 coni e pinze porta utensili piccole; - circa 20 chiavi a brugola di vario
tipo; - n° 1 utensile porta placca da tornio
146 Lotto di elementi contenuti nella scatola n° 20 includente:- n° 1 mola per
smerigliatrice a doppio disco; - n° 1 utensile; - n° 2 nastri per
smerigliatrice; - n° 1 serie di chiavi 11 pezzi; - n° 1 porta godroni; - n° 1
rotolo carta spagna spessore 0,2 mm; - n° 1 confezione fogli carta
abrasiva grana 120; - n° 1 mola per rettificatrice diametro circa 200 mm;
- n° 1 mola per rettificatrice piana diametro circa 180 mm; - n° 10 rotoli
carta abrasiva 1.500 x 120; - n° 1 flangia forata per macchina utensile; n° 4 confezioni carta abrasiva larghezza 50 mm; - n° 1 chiave a
cricchetto; - n° 1 trapano/avvitatore ad aria compressa Sioux; - n° 1
avvitatore pneumatico Sumake CBP55; - n° 1 torcia ricaricabile Bosch
GLI 12V completa di caricabatterie; - n° 2 coppie di boccole per
caricatore tipo Unilock; - n° 5 nastri per sega a nastro

Fallimento rf n° 128/11 - Lotto i.v.g. 2705
Giudice delegato : ZAMBOTTO DOTT.SSA CATERINA
Curatore : MORAZZI RAG. FLAVIA
Base aste già ridotto del 20%
1 Paio di orecchini punto luce in oro giallo 750 per un totale di 0,8 carati
gr.1,12

3 Catenina in oro bianco e crocifisso con zirconi gr. 5,21

€ 96,00

€ 83,36

4 Anello da donna in oro giallo con 4 pietre incastonate di colore rosso a
forma di rombo gr. 1,99

€ 32,00

5 Catenina in oro bianco 750 + un pezzetto di catenina gr. 7,00

€ 112,00

8 Paio di orecchini in oro giallo 750 a forma di fiore con n. 6 zirconi cad.
e spinello blu centrale gr. 3,56

€ 56,00

14 Braccialetto in oro giallo 750 a maglia larga e piatta gr. 11,16

€ 178,40

16 Braccialetto "ILARIA" in oro bianco gr. 5,98

€ 96,00

18 Pendaglio a forma di cuore in oro bianco con zircone e pietre azzurre gr.
2,30

€ 36,80

20 Paio di orecchini in oro giallo 750 a forma di fiore con spinello rosso
centrale e contornato di zirconi gr. 4,74

€ 76,00

23 2 Pendagli in oro giallo di cui 1 con smalti gr. 3,56

€ 56,00

24 Collana in oro giallo 750 con n. 9 perle di fiume nere gr.7,35

€ 117,60

26 Spilla in oro giallo raffigurante una "I" gr. 2,48

€ 40,00

27 Paio di orecchini stile liberty in oro basso 9 carati con schegge di
diamante ( 0,20 carati) gr. 3,66

€ 80,00

32 Pendaglio in oro bianco con perle coltivate gr. 1,92

€ 48,00

33 Braccialetto in oro giallo 750 composto da ciondoli con margherite
disegnate gr. 30,44

€ 488,00

34 Braccialetto in oro giallo 750 con maglia lavorata stile liberty con n. 5
spinelli rossi gr. 26,36

€ 424,00

35 Collana in oro giallo 750 con pendaglio a rombo con swarovski centrale
gr. 24,15

€ 384,00

36 Girocollo in oro giallo 750 con 8 zirconi - maglia rotta - gr. 2,99

€ 208,00

38 Braccialetto in oro giallo 750 con maglia stile inglese gr. 21,25

€ 340,00

39 Braccialetto in oro giallo 750 con pendaglio a forma di cuore con zirconi
gr. 28,29

€ 452,00

40 Girocollo in oro giallo 750 semirigido con rosone centrale con
acquamarina a forma rettangolare taglio diamante e 18 zirconi gr. 58,00

€ 928,00

41 Spilla in oro giallo e bianco con n. 8 diamantini (0.10 carati) gr. 4,90

€ 96,00

42 Catenina in oro bianco con pendaglio rettangolare in vetro trasparente e
n.2 zirconi gr. 6,38

€ 104,00

46 Paio di orecchini in oro bianco con perle di cui 1 incompleto gr. 3,70

€ 56,00

48 Pendaglio in oro bianco a forma di "M" con pietre sintetiche gr.2,42

€ 40,00

51 Anello in oro giallo 750 con composizione floreale e 3 spinelli, 1 blu, 1
rosso e 1 verde + 4 zirconi gr. 7,70

€ 128,00

Fallimento rf n° 42/18 - Lotto i.v.g. 2711
Giudice delegato : AMENDUNI DOTT. GIUSEPPE
Curatore : BUSSOLIN RAG. GIUSEPPE
Base asta al prezzo di stima
46 2 Mobili bassi in laminato bianco con n. 2 ante grigie dimensioni circa
cm 80x50x70

47 20 Lotto di soprammobili in porcellana, vetro e plastica

€ 40,00

€ 4,00

48 Mobili da cucina in laminato bianco, costituito da pensili ad ante ,

€ 40,00

49 Lotto di tendaggi in tessuto bianco varie misure e modelli completi di
bianario n. 4

€ 15,00

50 3 Armadio ad angolo in laminato bianco con n. 20 ante e un vano giorno
con 7 ripiani dimensioni complessive circa cm 400 x45x260

€ 140,00

51 Bidone per aspirazione centralizzata, completo di portafiltro e vano
aspirante marca Termotecnico

€ 50,00

52 Mobili cameretta costituiti da n. 1 scrivania con mensola e struttura in
metallo in laminato verde, poltroncina girevole in tessuto arancione,
letto ad una piazza e mezza con struttura rivestita in tessuto blu, con rete
e materasso, tavolino circolare a due ripiani, mobile con scaffalatura e
due ante
53 Mobile con scaffalatura e due ante in laminato rovere

€ 100,00

54 Scaffalatura libreria pensile in laminato azzurro con n. 10 vani giorno

€ 20,00

55 Arredamento autocostruito e realizzato su misura costituito da n. 1
cassettiera bassa con otto cassetti in laminato verde chiaro e top in
laminato rovere dimensioni circa cm 200x40x40, n. 1 mobile inclinato
di forma trapezoidale in laminato chiaro con tre ante e sei cassetti
dimensioni circa cm 240x40x160/40,, n. 3 mensole sagomate in
laminato verde, n. 1 mobile inclinato di forma trapezoidale in laminato
chiaro con tre ante dimensioni circa cm 150x40x160/60, specchio fissato
a soffitto con cornice in laminato rovere, mobile ingresso in laminato
blu con top in laminato legno di forma semicircolare, con quattro cassetti
ed un anta dimensioni circa cm 120x40x80, n. 1 mobile inclinato di
forma trapezoidale a forma di "U" angolo in laminato chiaro con dieci
ante e sei cassetti dimensioni circa cm 540x40x180/40, n. 1 mobile
inclinato di forma trapezoidale in laminato chiaro con sette ante e tre
cassetti dimensioni circa cm 240x40x160/40
56 Mobili per bagno costituito da specchiera con n. 3 mensole e top
superiore con incassati faretti,

€ 100,00

57 Scrivania ovale in laminato rovere con struttura in metallo ruote, n. 1
poltroncina girevole in tessuto blu

€ 30,00

€ 20,00

€ 40,00

Fallimento rf n° 71/18 - Lotto i.v.g. 2714
Giudice delegato : AMENDUNI GIUSEPPE
Curatore : BONIVENTO DOTT. RICCARDO
Base asta al prezzo di stima
1 2 Colonna in metallo grigio per sistema antitaccheggio marca
GATEWAY dimensioni circa cm 150x40

€ 50,00

2 Banco espositivo con struttura in metallo bianco ruote, ripiano superiore
in vetro e n. 10 ripiani di cui n. 4 scorrevoli

€ 80,00

3 Carrello con cesta in metallo cromato dimensioni circa cm 70x70x80

€ 10,00

4 Stand appendi abiti con struttura in metallo verniciato e ruote dimensioni
circa cm 140x140

€ 5,00

5 Banco espositivo con struttura in metallo bianco ruote, ripiano superiore
in vetro e n. 10 ripiani di cui n. 4 scorrevoli

€ 80,00

6 Stand appendi abiti con struttura in metallo verniciato e ripiano superiore
in vetro trasparente dimensioni circa cm 140x140

€ 5,00

7 Stand appendi abiti con struttura in metallo verniciato e ripiano superiore
in vetro trasparente dimensioni circa cm 140x140

€ 5,00

8 Tavolino in acciaio INOX

€ 3,00

9 2 Banco vendita con piano in vetro e struttura in alluminio completo di
n. 2 ante e n. 2 cassetti dimensioni circa cm 160x70x80

€ 110,00

10 Monitor LCD marca LG modello 566LM anno 2002

€ 15,00

11 Modem TELECOM modello GATE 2 PLUS anno 2008

€ 1,00

12 Stampante marca EPSON modello EPL-6200

€ 15,00

13 Modem TELECOM modello GATE 2 PLUS anno 2008

€ 1,00

14 Stand appendi abiti con struttura in metallo e ruote dimensioni circa cm
140x140

€ 5,00

15 Banco Espositivo con piano in vetro, struttura in metallo cromato ed un
ripiano in lamianto bianco dimensioni circa cm 200x70x80

€ 50,00

16 Scaffalatura con struttura in metallo cromato, n. 5 ripiani in laminato
bianco dimension circa cm 160x40x180

€ 20,00

17 Stand appendi abiti con struttura in metallo e ruote dimensioni circa cm
140x140

€ 5,00

18 Stand appendi abiti con struttura in metallo e ruote dimensioni circa cm
140x140

€ 5,00

19 Stand appendi abiti con struttura in metallo e ruote dimensioni circa cm
140x140

€ 5,00

20 Stand appendi abiti con struttura in metallo e ruote dimensioni circa cm
140x140

€ 5,00

21 Scaffalatura con struttura in metallo cromato, n. 4 ripiani in laminato
bianco dimension circa cm 320x40x200

€ 30,00

22 Stender appendi abiti a muro con struttura in metallo cromato
dimensioni circa cm 250x300

€ 15,00

23 Scaffalatura con struttura in metallo cromato, n. 5 ripiani in laminato
bianco dimension circa cm 250x50x240

€ 30,00

24 10 Stand appendi abiti con struttura in metallo e ruote dimensioni circa
cm 140x140

€ 50,00

26 Scala in legno a n. 3 gradini

€ 3,00

27 Impianto di allarme marca ADEMCO

€ 40,00

28 Condizionatore marca MITSUBISHI modello G-INVERTER

€ 60,00

29 Parete scaffalatura in laminato bianco con n. 3 ripiani in laminato scuro
e stand in metallo cromato dimensioni complessive circa cm
180x40x200

€ 30,00

30 Parete scaffalatura in laminato bianco con n. 3 ripiani in laminato scuro
e stand in metallo cromato dimensioni complessive circa cm
180x40x200

€ 30,00

31 Parete scaffalatura in laminato bianco con n. 6 ripiani in laminato scuro,
n. 2 stand in metallo cromato e n,1 specchio a parete, dimensioni
complessive circa cm 250x40x200

€ 35,00

32 5 Appendi abiti a muro in metallo cromato

€ 15,00

33 Condizionatore marca MITSUBISHI modello G-INVERTER

€ 60,00

34 9 Faretto direzionabile applicato su binario in alluminio

€ 90,00

35 Lotto di 15 pezzi di abbigliamento ubicato all'interno dello scatolone n.
23 costituito da: n. 7 camicie e n. 8 pantaloni

€ 15,00

36 Lotto di 12 pezzi di abbigliamento ubicato all'interno dello scatolone n.
24 costituito da: n. 12 pantaloni
37 Lotto di 16 pezzi di abbigliamento ubicato all'interno dello scatolone n.
25 costituito da: n. 16 pantaloni
38 Lotto di 20 pezzi di abbigliamento ubicato all'interno dello scatolone n.
26 costituito da: n. 20 pantaloni
39 Lotto di 8 pezzi di abbigliamento ubicato all'interno dello scatolone n.
27 costituito da: n. 8 pantaloni
40 Lotto di 12 pezzi di abbigliamento ubicato all'interno dello scatolone n.
28 costituito da: n. 12 pantaloni
41 Scarpe da uomo taglia 41

€ 12,00

42 Scarpe da uomo taglia 44 tipo pellame MUCELAGO INDACO suola
150 MORITZ
43 Lotto di circa 20 pezzi di abbigliamento ubicato all'interno dello
scatolone n. 32 costituito da: n. 20 pezzi tra cui bretelle, papillon e slip
da uomo

€ 5,00

€ 16,00
€ 20,00
€ 8,00
€ 12,00
€ 5,00

€ 20,00

44 Scarpe da uomo taglia 41

€ 5,00

45 8 Lotto di bigiotteria varia costituita da: n. 3 bracciali, n. 5 porta chiavi

€ 2,00

46 Lotto di accessori vari costituito da: guanti, sciarpe, cappelli
47 Lotto di accessori vari costituito da: guanti, sciarpe, cappelli
48 Lotto di circa 30 pezzi di accessori vari costituito da: guanti, sciarpe,
cappelli

€ 15,00
€ 15,00
€ 30,00

49 Lotti di circa 123 pezzi di indumenti costituito da: circa n. 123 calzini in
lana da uomo
50 Lotti di circa 207 pezzi di indumenti costituito da: circa n. 207 calzini in
lana da uomo
51 Lotto di circa 61 pezzi di accessori costituito da: crica n. 61 gemelli per
camicie
52 Lotto di circa 258 capi di abbigliamento ubicati su scaffalatura n. 42-43
53 Scatolone contenente circa 43 cravatte vari colori e tipi
77 Furgone Fiat Ducato targa CT, anno 2005, cilindrata 2800 cc.

€ 61,50

78 Autovettura Fiat Alfa Romeo 145 targa BJ, anno 2000, cilindrata
1370 cc., alim. benzina

€ 103,50
€ 10,00
€ 129,00
€ 35,00
€ 1.600,00

€ 200,00

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE FALLIMENTARI IN LUOGO
ASTA LUNEDÌ-18-FEBBRAIO-2019
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo al numero 336/52.43.06
Oppure l’ufficio al numero 049/87.56.509

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche sono a
carico del solo aggiudicatario/acquirente !
ASTA ALLE ORE 10.00 IN RUBANO (PD) VIA BOSCATO N. 6
Fallimento rf n° 49/16 - Lotto i.v.g. 2494
Giudice delegato : ZAMBOTTO DOTT.SSA CATERINA
Curatore : MARAGOTTO DOTT.SSA MONICA
Base asta a libera offerta
58 autovettura Lancia Lybra Station Wagon targa CW, colore
nero/grigio scuro, interni velluto beige, gommatura al 50%, km.
segnati 150.211, anno 2005, alim. gasolio, cilindrata 1910 cc,
completa di libretto di circolazione e CDP
59 autovettura Lancia Lybra Berlina targa BV, colore grigio
metallizzato, interni velluto beige, gommatura al 50%, km. segnati
47.310, anno 2001, alim. benzina, cilindrata 1747 cc, completa di
libretto di circolazione e CDP

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE FALLIMENTARI IN LUOGO
ASTA MARTEDÌ-19-FEBBRAIO-2019
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo al numero 336/52.43.06
Oppure l’ufficio al numero 049/87.56.509

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche sono a
carico del solo aggiudicatario/acquirente !
ASTA ALLE ORE 10.00 IN VIGONZA (PD) VIA DEL BASABO' N. 1
Concordato Preventivo rf n° 94/13 - Lotto i.v.g. 2479
Giudice delegato : ZAMBOTTO DOTT.SSA CATERINA
Liquidatore giudiziale : ANTONUCCI DOTT. MICHELE
Base asta al prezzo di stima
180 4 cassone metallico scarrabile porta rifiuti/inerti, capacità circa 15 mc.
senza copertura/coperchio

€ 4.800,00

181 30 cassone metallico scarrabile porta rifiuti/inerti, capacità circa 8 mc. € 21.000,00
senza copertura/coperchio
36
cassone metallico scarrabile porta rifiuti/inerti, capacità circa 4,5 mc. € 14.400,00
182
senza copertura/coperchio
183 8 cassone metallico scarrabile porta rifiuti/inerti, capacità circa 1,5 mc. € 2.000,00
senza copertura/coperchio

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE FALLIMENTARI IN LUOGO
ASTA MERCOLEDÌ-20-FEBBRAIO-2019
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo al numero 336/52.43.06
Oppure l’ufficio al numero 049/87.56.509
E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche sono a
carico del solo aggiudicatario/acquirente !
ASTA ALLE ORE 10.00 IN MESTRINO (PD) VIA CANDEO N. 25/A
Fallimento rf n° 75/18 - Lotto i.v.g. 2703
Giudice delegato : SABINO DOTT.SSA MICOL
Curatore : MARAGOTTO DOTT.SSA MONICA
Base aste già ridotto del 20%
1 Mobile libreria in legno laccato bianco e grigio con 4 ante di cui 2 in
vetro e vani a giorno

€ 120,00

2 Divano ad angolo con penisola in tessuto grigio

€ 96,00

3 Mobiletto da bagno in laminato bianco con 2 ante e 3 cassetti, specchiera
con luci e 1 anta e lavello

€ 64,00

4 Box doccia cm. 80x80 in vetro

€ 40,00

5 Armadio guardaroba in laminato chiaro a 5 ante cm. 225x250

€ 96,00

6 Cameretta in laccato arancione/verde composta da : letto a castello,
scrittoio con sedia, cassettiera a 2 cassetti, mobile libreria con 2 ante e
vani a giorno, armadio con 1 anta e due piccole librerie pensili, scala con
panca e cassapanca, armadio a due ante.

€ 200,00

7 Cucina componibile in laminato bianco e bordeaux con base a 2 ante e
4 cassetti, mobili pensili con 5 ante, consolle per colazione con 4
sgabelli, completa di forno e piano cottura marca Zanussi, cappa
aspirante e lavello in acciaio inox con 1 vasca e gocciolatoio.

€ 360,00

8 Tavolo rettangolare con angoli arrotondati in laminato rovere, 6 sedie
con sedile e schienale in pvc rosso e struttura in metallo.

€ 144,00

9 Divano a 2 posti in ecopelle con braccioli trapezoidali di colore rosso.

€ 120,00

10 TV a colori 40" circa marca Samsung

€ 120,00

11 DVD HDMI marca Philips

€ 64,00

12 n.3 Armadi a 2 ante in laminato marrone

€ 96,00

13 Mobiletto cm. 90x70 in laccato nero a 2 ante

€ 24,00

14 n.4 Pneumatici usati 215/50 R 17

€ 16,00

15 Dima per spoiler in metallo

16 PC case marca Olidata (vuoto)

17 Armadio a muro con ante a specchio

€ 64,00

18 Impianto aria condizionata General Inverte con unità esterna e 2 split
interni da 9000 btu cad.

€ 280,00

19 Mobile libreria in laminato di colore arancio/azzurro e grigio con 2 ante,
6 cassetti e 25 vani a giorno.

€ 120,00

20 Libreria in acciaio a 5 ripiani

€ 40,00

21 n.3 Librerie in acciaio a 2 ripiani e 2 vecchie tastiere per pc

€ 64,00

22 n.2 Mobiletti in laccato nero con 2 ante, cm. 90x70

€ 48,00

23 Scalda bevande

€ 4,00

24 PC marca DELL (win Vista) + 2 tastiere e 2 mouse, Monitor Sansung

€ 96,00

25 Server Olidata, mobile Pack, Ups, vari switch

€ 280,00

26 Attaccapanni a stelo a 8 ganci

€ 8,00

27 Mobiletto bagno in rovere spazzolato con 3 ante, 5 cassetti, specchiera e
lavello.

€ 120,00

28 Box doccia in plexiglass e metallo verniciato

€ 16,00

29 Aspirapolvere Samsung

€ 12,00

30 n.3 Telefoni StudioCC

€ 48,00

31 Scrivania sagomata con piano in legno bicolore e gambe in metallo

€ 96,00

32 Poltroncina girevole su ruote e braccioli in tessuto rosso
33 PC marca Fujitsu (win 7) completo di monitor LCD marca Samsung,
tastiera e mouse

€ 16,00
€ 120,00

34 Cassettiera a 3 cassetti in laminato grigio

€ 16,00

35 Stampante marca Xpress mod. M2022W

€ 8,00

36 Router Telecom

€ 8,00

37 Scrivania ad angolo in laminato frassino e struttura in metallo completa
di cassettiera a 3 cassetti.

€ 120,00

38 Poltrona girevole su ruote in ecopelle con schienale alto di colore nero
39 PC marca Fujitsu (win 7) completo di monitor LCD marca HP tastiera e
mouse

€ 32,00
€ 120,00

40 Calcolatrice portatile marca Osama mod. D22/12

€ 4,00

41 Stampante marca HP Offijet mod. K7100

€ 8,00

42 Lotto di svariati componenti per PC (all'interno di un cassetto)

€ 16,00

43 n.9 Telefoni cellulari obsoleti di varie marche tra cui Nokia, LG,
Samsung, Iphone

€ 80,00

44 Stampante multifunzione marca HP

€ 32,00

45 Monitor Sync Master 172W Samsung

€ 12,00

46 n.2 Sedie a pozzetto in resina di colore grigio

€ 24,00

47 Mobile base con 1 anta e 4 cassetti in laminato color aragosta

€ 32,00

48 Scrivania con frontale bombato e appendice in laminato frassino,
completa di cassettiera a 3 cassetti

€ 120,00

49 n.2 Contenitori in pvc contenenti cavi di vario genere

50 n.5 Scatole contenenti prototipi in pvc

51 Notebook Olidata

€ 56,00

52 n.3 Cordless Siemens Gigaset mod. AS285

€ 72,00

53 PC portatile marca Vaio mod. VCNA89TWP

€ 80,00

54 Armadio in libreria con 4 ripiani e ante in vetro, mobile base a 3 ante in
laminato frassino

€ 120,00

55 PC marca HP (win Vista)

€ 40,00

56 Poltrona direzionale girevole su ruote con schienale alto in pelle e nylon

€ 56,00

57 PC marca Acer (win 7) completo di monitor Samsung e tastiera

€ 120,00

58 Monbile libreria cm. 270x270 in laminato frassino e aragosta con 6 ante
e 15 vani a giorno

€ 144,00

59 Ipad di circa 10"

€ 80,00

60 Distruggi documenti Paper Monster

€ 8,00

61 n.5 Tende a veneziana

€ 80,00

62 Lampadario a neon a forma tubolare per circa 6 metri lineari

€ 48,00

63 Condizionatore Fais composto da unità esterna e split inerno

€ 120,00

64 Mobile libreia in laminato grigio con 15 vani a giorno

€ 32,00

65 Libreria pensile in laminato frassino cm. 90x90 con 6 vani a giorno
66 IN PADOVA (PD) VIA VENEZIA N.77 PRESSO MAGAZZINI
IVG: Autocarro marca Fiat mod. Ducato Furgonato 115 Multijet 35
CH1. 2,0 D. Targato EN Km percorsi 170,219. carrozzeria in buone
condizioni, pneumatici da sostituire. Completo di chiavi, libretto e
CDP
67 IN REGGIO EMILIA (RE) VIA P. NANNI N.6: Stampante 3D marca
Sharebot 42 Nera. Matricola 42R0218232

€ 8,00
€ 3.840,00

€ 800,00

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE FALLIMENTARI IN LUOGO
ASTA GIOVEDÌ-21-FEBBRAIO-2019
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo al numero 336/52.43.06
Oppure l’ufficio al numero 049/87.56.509
E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN ASTA

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche sono a
carico del solo aggiudicatario/acquirente !
ASTA ALLE ORE 10.00 IN PIOVE DI SACCO (PD) VIA U. FOSCOLO N. 61/C
Fallimento rf n° 39/18 - Lotto i.v.g. 2702
Giudice delegato : ZAMBOTTO DOTT.SSA CATERINA
Curatore : BERTIN DOTT. GILBERTO
Base asta al prezzo di stima già ridotto del 50% IN LOTTO UNICO con partenza da €. 5.875,00
In caso di asta deserta si procederà con ulteriori riduzioni ai sensi dell’Art. 538 c.p.c.
1 autovettura Fiat Stilo JTD targa CK, anno 2003
2 furgone Fiat Ducato targa CC, anno 2002
4 autocarro Citroen Jumper targa DJ, cassonato, anno 2007
5 n.2 compressori di cui uno Partner Fini con serbatoio da lt.50 e l'altro
senza marca apparente con serbatoio da lt.100
6 ufficio composto da n.1 scrivania, n.1 stampante Epson, n.2 poltroncine
girevoli, n.1 scaffale a 6 ripiani
7 lampada a stelo
8 taglia piastrelle
9 scaffalatura da m.11 di lunghezza
10 n.3 contenitori di vernice Sikkens
11 n.1 sega circolare e n.3 faretti
12 n.3 contenitore di intonachino celeste chiaro Sigma
13 n.1 scala in metallo a 12 pioli
17 n.1 tubo da m.2 per pompa, n.1 tubo per acqua
18 ritagli di lavorazione vari tra cui barattoli, finestre e materiali metallici
19 carrello porta bombole in alluminio
21 scarti di lavorazione tra cui pannelli da rivestimento

ASTA ALLE ORE 15.00 IN ABANO TERME (PD) VIA TITO LIVIO N. 69/B
Fallimento rf n° 10/18 - Lotto i.v.g. 2693
Giudice delegato : SABINO DOTT.SSA MICOL
Curatore : PERENCIN DOTT. GIUSEPPE
Base asta a libera offerta IN LOTTO UNICO
30 Tenda motorizzata di circa 8 mtl

31 Condizionatore marca Baltur da 24.000 BTU

32 Condizionatore marca Daikin da 12.000 BTU

33 Box in alluminio a 2 pareti e porta cm. 250x250
34 4 Faretti alogeni da 150 watt

35 Maniglione rettangolare vintage in ferro e acciaio
36 2 Saracinesche motorizzate da circa 4 mtl cad.

TRIBUNALE DI PADOVA
VENDITE FALLIMENTARI IN LUOGO
ASTA VENERDÌ-22-FEBBRAIO-2019
PER INFORMAZIONI: contattare il ns. incaricato sig. Paolo al numero 336/52.43.06
Oppure l’ufficio al numero 049/87.56.509

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

La cancellazione dei fermi amministrativi, gravami e ipoteche sono a
carico del solo aggiudicatario/acquirente !
ASTA ALLE ORE 10.30 IN BORGORICCO (PD) VIA RONCHI 26
Fallimento rf n° 196/15 - Lotto i.v.g. 2699
Giudice delegato : MAIOLINO DOTT.SSA MARIA ANTONIA
Curatore : INCERTI DOTT.SSA MONICA
Base asta al prezzo base di stima con ulteriore riduzione del 20% IN LOTTO UNICO con partenza da €. 38.470,15

Con l’onere di pulizia locali e smaltimento rifiuti a carico dell’acquirente
2 cassettiera in legno a 4 cassetti in condizioni precarie contenente
materiali/attrezzi comuni
3 fusto metallico
4 fusto in pvc
5 martello pneumatico marca Atlas Copco
6 59 ceste metalliche porta pezzi di vario tipo
7 2 puntelli a croce
8 cassa in plastica
9 82 cassettine in plastica porta minuteria
10 8 casse in plastica porta pezzi
11 carriola in ferro
12 porta sacco in pvc
13 trapano a colonna in precarie condizioni marca SERRMAC mod. TR
TCO 32 PU N
14 sgabello
15 75 cassette metalliche porta pezzi
16 6 moduli scaffale tipo leggero
17 banco da lavoro in precarie condizioni con morsa
18 2 faretti per cantiere
19 Lotto di attrezzatura comune e materiali da officina
20 cavalletto
21 compressore ad aria marca YAMATO tipo 100/2 M2CC da 100 lt.
22 caricabatterie marca YAMATO tipo BOOST 500
23 serbatoio metallico con vasca inferiore, autocostruito
24 motogeneratore marca YAMAHA mod. EF400DA
25 2 casse metalliche porta attrezzi da camion
26 Lotto di condutture flessibili
27 2 pompe well-point di piccole dimensioni INTERMOTOR LGA225
28 carrello porta pacchi
29 2 faretti per cantiere

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

armadio metallico a 2 ante scorrevoli
4 moduli scaffale tipo leggero
12 ceste metalliche porta pezzi di vario tipo
4 casse in plastica porta pezzi
bilancia analogica con piatto marca BIZERBA con portata kg. 15
set di attrezzatura ossiacetilenica con piccole bombole
coppia di semafori per cantiere matr. 1501
2 cassoni metallici porta attrezzi
4 ceste metalliche porta pezzi di vario tipo
coppia di semafori per cantiere, senso unico
compressore ad aria carrellato da cantiere marca MANNESMANN
Demag SC30DS-1, in precarie condizioni.
3 casse metalliche porta pezzi
Lotto di apparecchiature elettriche, corpi illuminanti, quadri prese e
materiali di vario tipo
3 cassoni metallici
smerigliatrice angolare marca HITACHI mod. 23SR

45 12 moduli scaffale tipo pesante
46 torcia a gpl
47 Motocostipatore DYNAPAC mod. LT62 con motore HONDA G+120
4.0 HP
48 Motocostipatore DYNAPAC mod. LT65 con motore Robin
49 pompa irroratore pneumatico
50 Lotto di condotte ad alta pressione
51 4 moduli scaffale tipo leggero
52 20 cassettine in plastica porta minuteria
53 Lotto di canne e manometri, riduttori per saldatura ossiacetilenica
54 carriola in ferro
56 carrello porta bombole
57 cassone metallico
58 scaletta metallica
59 8 estintore portatile da verificare
60 smerigliatrice a 2 dischi obsoleta
61 2 pompe per martinetti idraulici manuali
62 morsa
63 cisterna metallica per combustibili capacitò 500 lt circa
64 6 puntelli a croce
65 3 Registratori portata per prove tenuta condutture gas
66 Saldatrice per sistemi di scarico tipo Geberit PF Polimatic
67 Rivettatrice, dichiarata non funzionante
68 Saldatrice per sistemi di scarico tipo Geberit FRIATEC Frimat
69 Saldatrice portatile SELCO Genesis 200 CLS
70 25 moduli scaffale tipo leggero
71 scaffalatura smontata da magazzino a parete composta da circa 40
montanti cantilever, circa 6 bancali con ripiani cm 130, circa 50 elementi
di tamponamento frontale
72 2 bidoni in plastica
73 scaletta a libro in legno
74 carriola
75 10 scalette per ponteggio
76 tino in plastica
77 scaffale carrellato a 4 ripiani

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

carrello porta pacchi
7 martelli pneumatici di vario tipo
4 ceste metalliche porta pezzi
bidoni in plastica
scaletta in legno a 4 gradini
4 Registratore portata per prove tenuta condutture gas
avvitatore angolare pneumatico
Lotto di circa 50 pz di segnaletica stradale per lavori stradali
cassone metallico
coppia di rampe metalliche
coppia di forche di sollevamento e staffa
Lotto di morsetti per tubi Innocenti su n° 6 fustini
box inox porta bombole di gas a 2 ante
fusto in plastica
7 transenne metalliche
forca per sollevamento bancali Boscaro
scaffalatura cantilever pesante porta profilati a 2 montanti da 200 cm
circa
2 supporti porta segnaletica
scaletta metallica da 4 mt.
4 moduli di scaffalatura pesante
bancale metallico
forca per sollevamento bancali Boscaro
forca per sollevamento bancali Boscaro
tanica 1000 lt.
3 montante/cavalletta per ponteggio non certificato
lotto di materiali da recupero/riciclaggio di vario tipo, in condizioni
precarie, in parte si tratta pure di elementi da smaltire, dettagli e
consistenza come da foto
lotto distanziatori in acciaio per getto murette
lotto di legname da costruzione/cantiere, listoni, moraletti, pannelli
d'armo, circa n° 2 bancali
2 bancale metallico
assale per carrello
rete da cantiere in materiale plastico, n° 1 rotolo
fusto in plastica
serbatoio combustibile
piccolo lotto parti da recupero
serbatoio combustibile
lotto n° 1 tavolo + n° 2 panche struttura metallica e doghe in legno
2 modulo scaffalatura leggera
serbatoio combustibile
lotto pneumatici di cui n° 10 da autocarro e n° 6 da mezzo operativo, in
larga parte usurati, di cui n° 5 con cerchione
piccolo lotto elementi da recupero/smaltimento
4 modulo scffalatura media portata in condizioni precarie
scaletta da ponteggio
livella Nikon AL 30, probabilmente non funzionante
cassetta attrezzi
lotto di materiali da recupero ed attrezzature dismesse, ubicato presso
scaffalatura media portata, consistenza e dettagli come da foto
cassa metallica in condizioni precarie
armadietto metallico in condizioni precarie contenente materiali di
consumo da smaltire
banco armadio da lavoro in condizioni precarie

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

162
163
164
165
166
167
168
169
170

cric solelvatore idraulico manuale autocarro
coppia cunei sotto ruote
irroratore pneumatico in condizioni precarie
filettatrice REMS in condizioni precarie
troncatrice a disco IBS in condizioni precarie
cassa metallica
serbatoio combustibile
lotto condutture flessibili in pressione
carrello avvolgi sonda ispezione in condizioni precarie
lotto di lamierati e cofanature, n° 1 bancale
banco sega in condizioni precarie
bilancia a bascula in condizioni precarie
7 bancale metallico
cavalletto
struttura porta teli/rotoli L circa 250 cm
banco sega BELIA
lotto reti in materiale plastico per recinzione cantieri, circa 10 rotoli
nastro trasportatore/alimentatore materiali da cantiere dismesso
2 elemento metallico per recinzione cantiere
lotto di teli da riparo cantiere
nastro trasportatore/estrattore per materiali di risulta cantiere L circa 600
cm
serbatoio combustibile con vasca raccolta da 9000 lt, in condizioni non
ottimali
lotto di piastroni metallici copri scavo, n° 4 pezzi con peso complessivo
stimato in circa 2000 kg
12 cavalletto per recinzione
2 espositore per piastrelle/pavimentazioni
box in lamiera uso wc in condizioni precarie
7 montante/cavalletta per ponteggio non certificato
lotto puntelli, circa 10 pezzi
bancale metallico
cassone metallico
2 forca per movimentazione manufatti
pannellone per protezione scavo aperto KRINGS-VERBAU da circa
250 x 200 cm
pannellone per protezione scavo aperto KRINGS-VERBAU da circa
300 x 200 cm
2 scaffalatura cantilever pesante
serbatoio combustibile con vasca raccolta da 6000 lt BASSAN Diesel
Car

5 bancale metallico
Lotto di circa 70 pz di segnaletica stradale per lavori stradali
3 bancale metallico
6 transenna metallica L circa 250 cm
lotto circa 10 sacchetti zavorra
6 cassone metallico
2 cestone metallico
2 cesta metallica
bancale metallico

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

7 bancale metallico
5 modulo scaffalatura pesante smontato
3 transenna metallica L circa 100 cm
4 elemento metallico per recinzione cantiere
scaletta metallica
4 bancale metallico
13 fusto in plastica
7 bancale metallico
3 bancale metallico
vascone metallico in condizioni precarie
scaffale metallico
4 transenna metallica L circa 250 cm
cassone scarrabile porta rifiuti RIZZATO da circa 15 mc.

184 12 pedana per ponteggio
185 cassone autocarro utilizzato come supporto/contenitore/deposito
rottami, in condizioni precarie
186 cassone metallico
187 scaffalatura cantilever bifacciale dismessa
188 18 montante/cavalletta per ponteggio obsoleta
189 trancia per metalli dismessa ed in condizioni precarie
190 box inox per cabina gas in condizioni precarie
191 4 cassone metallico in consizioni non ottimali
192 3 elemento metallico per recinzione cantiere
193 cassone autocarro utilizzato come supporto/contenitore/deposito,
tagliato in due metà, in condizioni precarie
194 banco da lavoro con morsa in condizioni precarie
195 banchetto metallico in condizioni precarie
196 3 bancale metallico
197 2 cassone metallico
198 carriola in condizioni precarie
199 scaletta
200 2 cavalletto
201 2 banco/morsa da idraulico
202 cavalletto
203 serbatoio combustibile con vasca raccolta da 6000 lt RIGHETTO CD 60

204 rastrelliera a parete cantilever porta profilati
205 Lotto di circa 60 pz di segnaletica stradale per lavori stradali
206 Impianto completo per bonifica amianto condotte, comrende unità
aspiratrice NUMATIC tipo HZDQ.750-2, unità pompaggio EFFE
ESSE, moduli filtro PASCAL, filtri ed accessori
1001 Autocarro furgonato marca FIAT mod. Doblò targa CG, anno 2003,
motore diesel 1910 cc 77 kW, portata 550 kg

2001 lotto di manometri di vario tipo contenuti in 2 casse

2002 lotto di materiale vario di consumo, include condutture scarico,
portachiavi, nastri adesivi, ecc.
2003 Contatore gas da recupero, obsoleto
2004 Piccolo lotto di serrature, cartellonistica minuta, miuteria metallica e
bulloneria, materiali di consumo, ecc.
2005 Lotto materiali di consumo e ricambistica di vario tipo, ubicato presso
scaffalatura leggera, include, fra le varie cose, bombolette spray e
bottigliette, filo metallico, accessori sollevamento, additivi, ricambi, dpi,
vernici, solventi, lubrificanti, nastri, spazzole, paste, accessori,
indumenti lavoro, bomboletta campeggio, filtri, utensileria comune,
elettrodi e materiali d'apporto, condutture, griglie, mangiatoie, ecc.
2006 Lotto di tubazioni in PE per gas
2007 Lotto di moraletti in legno
2008 Rotolo di rete metallica
2009 Lotto di tubazioni in PE per gas/acqua
2010 Lotto elementi arredo urbano e civile di vario tipo circa 90 pz.
2011 Lotto di chiusini ed ispezioni e caditoie in ghisa di vario tipo, circa 90
pz.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Lotto prolunghe ed accessori in cls, circa 8 pezzi
Lotto laminati in translucido, n° 3 rotoli
Lotto elementi per dissuasori stradali, n° 8 pezzi
lotto lastre di copertura costituito da n° 2 rotoli di onduline traslucide e
n° 5 fogli onduline in acciaio zincato
lotto profili in plastica/metallici, paraspigoli, raccordi, n° 1 rotolo rete in
plastica, n° 1 rotolo telo in plastica, ecc.
lotto rotoli guaina impermeabilizzate, probabilmente degradata, n° 1
bancale
lotto di pannelli in sughero per coibentazione, circa n° 16 pacchi
lotto rotoli guaina impermeabilizzate, probabilmente degradata, circa n°
30 rotoli
lotto manufatti lignei dismessi, n° 2 bancali
lotto n° 2 rotoli con teli in materiale plastico da imballaggio
lotto onduline sotto tegola, n° 1 bancale
lotto di mattoni in refrattario, n° 1 bancale
piccolo lotto tubazioni in PE
lotto di materiali di vario tipo per pavimentazioni ed arredo urbano,
costituito in larga parte da elementi lapidei da recupero/riciclaggio,
consistenza stimata in larga massima in circa 40 bancali variamente
assortiti

2026 lotto di cubetti in porfido per pavimentazini esterne, contenuto dentro
big bag
2027 lotto elementi in cls per impianti fognari, n° 5 pezzi
2028 box inox per contenimento riduttori/contatori gas
2029 lotto manufatti in cls di varia tipologia, include pozzetti, prolunghe,
coperchi, caditoie, ecc., varie dimensioni da circa 30x30 cm a circa
100x100 cm, quantitativo complessivo stimato in larga massima in circa
170 pezzi
2030 lotto manufatti in cls di varia tipologia per impianti fognari, include
coperchi, elementi per vasche settiche, prolunghe, tombini, ecc., varie
dimensioni, quantitativo complessivo stimato in larga massima in circa
35 pezzi
2031 lotto lastre onduline in fibro cemento, consistenza complessiva stimata
in circa 150 mq

2032 lotto manufatti in cls di varia tipologia, include coperchi, elementi per
arredo urbano e domestico, vasellame, supporti, pilette, fontane, rosoni,
porta bici, ecc., varie dimensioni, quantitativo complessivo stimato in
larga massima in circa 80 pezzi
2033 lotto battiscopa con finitura tipo ghiaino lavato, quantitativo
complessivo stimato in circa 130 mt
2034 lotto manufatti in cls di varia tipologia, include principalmente coperchi
e caditoie e prolunghe e vaschette, ecc., varie dimensioni, quantitativo
complessivo stimato in larga massima in circa 200 pezzi
2035 lotto di coppi in cotto e forati in laterizio per solai, varia tipologia e varie
dimensioni, consistenza complessiva stimata in circa n° 14 bancali

2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044

2045

lotto di blocchi in cls, circa 80 pezzi
lotto di mattoni in cotto faccia a vista, circa 700 pezzi
lotto di tavelle in cotto, circa 500 pezzi
lotto di inerte stabilizzante macinato, quantitativo stimato in larga
massima in circa 10 mc (circa 15 t)
lotto elementi autobolcacnti in cls dimensioni circa 60x40 cm e 50x50
cm, totale circa 50 pezzi
lotto di tavelle in cotto, circa 500 pezzi
lotto di sabbia fina, quantitativo stimato in larga massima in circa 5 mc
(circa 8 t)
piccolo lotto condutture in pvc degradate
lotto di raccorderia in pvc di varia tipologia, caratteristiche e dimensioni
per sistemi di scarico reflui civili, contenuto presso n° 10
cassoni/cestoni, dettagli e consistenza come da foto
lotto n° 3 pezzi x 5 mt. condutture fognarie in pvc diametro circa 300
mm + n° 14 pezzi x 3 mt. medio condutture pvc vario diametro + n° 30
pezzi x 6 mt. medio condutture in pvc vario diametro

2046 lotto circa n° 25 spezzoni tubazioni/condutture in materiale plastico
grigio, vari diametri, probabilmente si tratta di materiale degradato
2047 lotto raccordi, fittings ed elementi da recupero per impianti idraulici in
acciaio inox, in parte semi-lavorati, contenuto dentro pozzattone in
cemento, dettagli come da foto
2048 lotto di spezzoni residuali di tubazioni e condutture metalliche e/o in
materiale plastico (pvc, pe), plausibilmente recuperati da costruzioni di
impianti acqua e/o gas e/o scarichi e/o acquedotti, consistenza
complessiva stimata in larga massima in circa 150 pezzi con varie
caratteristiche e dimensioni, consistenza e dettagli come da foto
2049 lotto cavidotto corrugato diametro circa 150 mm, n° 1 rotolo oltre ad
altri elementi residuali
2050 lotto elementi per condutture di scarico fumi/canne fumarie/camini in
conglomerato cementizio, inclusi terminali di chiusura e comignoli,
consistenza complessiva stimata con n° 13 bancali, caratteristiche e
dettagli come da foto

2051 lotto di forati in laterizio per tramezze e tavelloni, varie dimensioni e
spessori, consistenza stimata con n° 12 bancali
2052 lotto di tubazioni metalliche di vario tipo e diametri, consistenza
complessiva stimata in circa 50 pezzi di varia lunghezza e caratteristiche
2053 rotolo rete metallica plastificata H circa 150 cm

2054 lotto architravi prefappricati di varie caratteristi e dimensioni,
consistenza complessiva stimata in larga massima in circa 200 pezzi
2055 lotto di forati in laterizio per tavelloni, varie dimensioni e spessori,
consistenza stimata con n° 10 bancali
2056 lotto di spezzoni residuali di tubazioni e condutture metalliche e/o in
materiale plastico (pvc, pe), plausibilmente recuperati da costruzioni di
impianti acqua e/o gas e/o scarichi e/o acquedotti, consistenza
complessiva stimata in larga massima in circa 20 pezzi con varie
caratteristiche e dimensioni, consistenza e dettagli come da foto
2057 lotto di mattoni forati, n° 1 bancale
2058 lotto n° 3 tombini in cls grande diametro
2059 lotto supporti per rete metallica e pilastrini metallici terminali per
recinzione, circa 100 pezzi, consistenza e dettagli come da foto
2060 lotto ferro d'armo, circa 50 verghe da 6 mt. diametro 10/12 mm, circa
200 kg
2061 lotto n° 5 verghe tubazione per rete gas in acciaio rivestito
2062 lotto n° 2 cassette in accaio zincato per contatore gas
2063 lotto scossaline ed elementi di raccordo in copertura per uscita camini,
contenuto dentro cassone metallico
2064 lotto profilati ed elementi metallici e coffanature e travature in parte da
recupero ed in parte da smaltire
2065 Lotto circa n° 10 ciotole per cani
2066 Lotto circa n° 4 reti anti ucceli e reti piante rampicanti
2067 Lotto circa n° 2 sacchetti tappi corona da circa 400 pz.
2068 Lotto circa n° 40 cartelli in plastica antiinfortunistica per cantiere
2069 Lotto circa n° 10 sfiati condotte metano varie misure
2070 Lotto circa n° 3 cassetta per contatore gas metano in lamiera zincata
2071 Lotto circa n° 10 sacchetti di veleno per topi
2072 Lotto circa n° 8 bottiglie di insetticida
2073 Piccolo lotto di raccordi canna acqua
2074 Lotto circa n° 7 confezioni profilo paraspifferi
2075 Lotto circa n° 20 scatole di strisce pigliamosche
2076 Lotto circa kg 16 di veleno anti talpe
2077 Lotto circa n° 37 mangiatoie di varie misure
2078 Lotto circa n° 40 pozzetti pluviale in pvc
2079 Lotto circa n° 25 abbeveratoi per conigli
2080 Lotto n° 2 bastoni tenda in legno
2081 Lotto n° 3 placche in lamiera zincata per raccolta deiezioni
2082 Lotto circa n° 29 abbeveratoi per polli
2083 Scatola fascette giunzione tubi scarico
2084 Lotto n° 3 neon circolari
2085 Lotto circa n° 15 acquari e tartarughiere di varie misure
2086 Lotto circa n° 10 gocciolatoi per terrazze bianchi Marmogres
2087 Lotto circa n° 20 mattoni in vetrocemento
2088 Lotto di collari per fissaggio pluviali, n° 1 scatola circa 30 pz.
2089 Lotto circa n° 70 pezzi accessori per camini dimensioni varie, acciaio
inox (tee, curve, cappe, scarichi, basi, ecc.)
2090 Lotto di graffe ferma rete, n° 1 scatola
2091 Lotto di tappi per damigiane, n° 1 sacchetto circa 50 pz.
2092 Lotto ganci nylon per pannelli, n° 1 sacchetto circa 100 pz.
2093 Lotto circa n° 10 taniche da 5 lt. in plastica
2094 Lotto di rosoni di varie misure, circa 50 pezzi su n° 5 scatole
2095 Lotto n° 2 elementi coibentati per camino inox/rame lunghezza circa m
1

2096 Lotto circa n° 250 pezzi accessori per condotte scarico fumi in acciaio
smaltato dimensioni varie (curve, prolunghe, ecc.), su circa n° 25
scatole/confezioni
2097 Lotto circa n° 17 flessibili allungabili in alluminio per scarico fumi
caldaie L circa 1 m, su n° 4 scatole/confezioni
2098 Lotto circa n° 50 pezzi accessori per condotte scarico fumi in acciaio
smaltato dimensioni varie (curve, prolunghe, ecc.), su circa n° 8
scatole/confezioni
2099 Lotto guaine isolanti tipo Armaflex, n° 1 scatola circa 50 m
2100 Decespugliatore elettrico marca Papillon mod. TB100
2101 Lotto circa n° 15 rotoli termoisolanti argentati retro termosifone
2102 Struttura per stendino a soffitto
2103 Lotto di raccorderia e fascette per impianti scarico fumi, n° 1 scatolone
2104 Lotto circa n° 12 nastri da interro per segnalazione impianti
2105 Lotto circa n° 20 palette in plastica
2106 Lotto circa n° 20 staffe abbeveratoi per conigli a goccia
2107 Lotto circa n° 40 aste tenda per finestre
2108 Lotto circa n° 10 scola rullo in plastica
2109 Lotto circa n° 4 pulegge per persiane avvolgibili
2110 Lotto circa n° 30 confezioni/scatole con viti di varie misure, dadi,
rondelle in plastica, rondelle in acciaio, tasselli in ottone, ecc.
2111 Lotto circa n° 4 cartucce gas propano per fornelli campeggio
2112 Lotto di chiusini/cassette acciaio zincato da rivestire, varie misure, n° 1
bancale circa 50 pz.
2113 Piccolo lotto di targhette segnaletiche da porta
2114 Lotto circa n° 70 fasce collari per assemblaggio impianti/linee
acquedotto, varie misure da DN 40 a DN 300
2115 Lotto circa n° 20 pezzi di rubinetteria Greiner, varie dimensioni e
tipologia
2116 Lotto circa n° 50 viti M16 x 70
2117 Lotto di circa 50 pz di giunti dielettrici gas
2118 Lotto di circa n° 20 cavallotti
2119 Lotto di circa n° 20 sacchetti con raccordi ottone
2120 Lotto di circa n° 15 fascette/collare in acciaio
2121 Lotto di circa n° 25 collettori di vario tipo
2122 Lotto di circa n° 100 gurnizioni in gomma di vario tipo
2123 Lotto di circa n° 30 curve e tronchetti in pvc di vario tipo
2124 Lotto di circa n° 25 aste per manovra valvole impianti acquedotto
2125 Lotto di circa n° 70 tronchetti in acciaio zincato filettati di vario tipo
2126 Lotto di circa n° n° 10 giunti dielettrici di grande diametro
2127 Lotto di circa n° 300 pezzi con valvole di non ritorno, valvole
intercettazione, raccordi, giunti, ecc. principalmente in ottone
2128 Lotto di circa n° 10 indicatori di flusso in plastica gialla e blu
2129 Lotto di circa n° 8 fasce per riparazioni in acciaio
2130 Lotto di circa n° 20 collari in acciaio a doppio guscio
2131 Lotto di circa n° 5 valvole verniciate nere con stelo di comando
2132 Lotto di circa n° 15 riduttori per rete gas
2133 Lotto di circa n° 20 misuratori portata acqua
2134 Lotto di circa n° 100 flange in acciaio di vario tipo
2135 Piccolo lotto raccorderia da recupero in acciaio
2136 Lotto n° 3 ispezioni fognatura in pvc
2137 Lotto di circa n° 40 giunti di transizione di vario tipo a doppio guscio
2138 Lotto di piccole staffe zincate, n° 1 scatolone
2139 Lotto di circa n° 50 rotoli nastro protettivo per avvolgimento tubazioni
2140 Lotto di giunti e terminali termosaldanti per tubazioni PE
2141 Lotto di raccorderia e tappi in acciaio, in larga parte da recupero

2142 Lotto di circa n° 3000 pezzi di raccorderia e fittings (gomiti, bocchettoni,
tee, tappi, nippli, manicotti, riduzioni, curve, croci, filetti, ecc.) in
acciaio zincato ed acciaio al carbonio, varia tipologia e varie misure, in
larga parte ubicato presso ceste e casse metallica ubicate in posizione
centrale
2143 Lotto di circa n° 500 pezzi di raccorderia e fittings (gomiti, bocchettoni,
tee, manicotti, riduzioni, curve, fondelli, ecc.) in acciaio al carbonio,
varia tipologia e varie misure, in larga parte ubicato presso scaffalatura
a muro
2144 Lotto di circa n° 150 pezzi di maniche termorestringenti Raychem, varie
dimensioni e tipologia
2145 Lotto di raccorderia e fittings (gomiti, bocchettoni, tee, tappi, nippli,
manicotti, riduzioni, curve, croci, filetti, ecc.) in acciaio zincato ed
acciaio al carbonio, varia tipologia e varie misure, in larga parte da
recupero ed ubicato presso n° 7 ceste/casse metalliche e circa n° 10
fustini
2146 Lotto di circa n° 100 tronchetti filettati, varie dimensioni, presso scaffale
a muro
2147 Lotto di minuteria e tappi e fittings, circa n° 10 cassette/confezioni oltre
a pezzi singoli da recupero, il tutto presso scaffale a muro
2148 Lotto di accessori vari per impianti gas, include flange, circa n° 50
valvole e tronchetti, circa n° 5 raccordi/valvole in PE, fettucce
avvogimento tubazioni, circa n° 20 riduttori gas, circa n° 14 giunti
flangiati con dilatatore, ecc., il tutto presso scafafle a muro
2149 Lotto di circa n° 500 pezzi di raccorderia e fittings (gomiti, bocchettoni,
tee, manicotti, riduzioni, curve, ecc.) principalmente in acciaio zincato,
varia tipologia e varie misure, in larga parte ubicato presso scatoloni a
terra in posizione centrale
2150 Valvola acquedotto DN 150
2151 Tee a saldare DN 250
2152 Lotto n° 2 scatole di guarnizioni in gomma
2153 Lotto di circa n° 5 elementi PE flangiati
2154 Lotto di circa n° 20 tappi in acciaio filettati
2155 Lotto di bocchettoni di vario tipo in acciaio zincato - circa 150 pz.
2156 Lotto di n° 4 giunti in PE
2157 Lotto di circa n° 100 raccordi e fittings inox filettati e/o saldare
2158 Lotto di circa n° 19 casette contatore gas in pvc
2159 Lotto di valvolame per impianti acquedotto (valvole, tee, riduzioni,
accessori, ecc.), circa n° 15 pezzi
2160 Lotto di circa n° 50 rotoli nastro protettivo per avvolgimento tubazioni
2161 Lotto n° 3 elementi per controllo elettrico tubazioni gas
2162 Rotolo tubo flessibile per condutture idriche
2163 Lotto di circa n° 400 pezzi di raccorderia e fittings (manicotti, curve, tee,
terminali, riduzioni, collari, selle, ecc.) in PE, varia tipologia e varie
misure, in larga parte ubicato presso scaffali a muro
2164 Lotto di circa n° 8 confezioni con composti cementizi e collanti
piastrelle ubicato presso n° 1 bancale, probabilmente si trata di prodotti
in parte degradati
2165 Lotto di raccorderia e fittings in acciaio zincato Tupy, circa n° 12
confezioni, circa n° 400 pezzi
2166 Lotto di tubazioni e condutture in materiale plastico, circa n° 4 rotoli
2167 Lotto di staffame di vario tipo ed elementi per termocomposter, n° 1
bancale
2168 Lotto di raccorderia e fittings in acciaio zincato, circa n° 20 confezioni,
riferita proprietà BETON CAT
2169 Piccolo lotto di materiali da recupero presso n° 1 bancale

2170 Lotto di solventi ed additivi e prodotti chimici, circa n° 6
scatole/confezioni con varie bottiglie presso n° 1 bancale, probabilmente
si tratta di prodotti in parte degradati
2171 Lotto n° 5 anfore ornamentali in terracotta presso n° 2 bancali
2172 Lotto di circa n° 4 corpi illuminanti di tipo industriale/esterno ed
accessori, ubicato presso n° 1 bancale
2173 Lotto di vasi e fioriere in terracotta presso n° 2 bancali completi
2174 Lotto di raccorderia e fittings in acciaio zincato Tupy, circa n° 30
confezioni, riferita proprietà BETON CAT
2175 Lotto di circa n° 10 contenitori/latte con prodotti per pitturazione,
rivestimento ed additivazione conglomerati, varia tipologia e
caratteristiche, ubicato presso n° 1 bancale, probabilmente si tratta di
prodotti in parte degradati
2176 Lotto di materiali di consumo per lavori edili ubicato presso n° 1
bancale, include rotoli fil di ferro e distanziatori per posa piatrelle e
rivestimenti, varia tipologia
2177 Piccolo lotto di minuteria metallica e bulloneria ubicato persso cassone
metallico
2178 Lotto n° 2 scatoloni con accessori e raccordi per camini inox, ubicato
presso n° 1 bancale
2179 Piccolo lotto di n° 6 contenitori/latte con vernici e/o solventi e/o additivi,
probabilmente si tratta di prodotti in parte degradati
2180 Lotto di staffame di vario tipo ed elementi accessori di vario ripo, incluse
griglie copri foro aerazione, ubicato presso cassone metallico
2181 Piccolo lotto di staffame, griglie ed umidificatori per termosifoni,
ubicato presso n° 1 scatolone
2182 Lotto di circa n° 13 contenitori/latte/taniche con prodotti per
pitturazione, rivestimento ed additivazione conglomerati, varia tipologia
e caratteristiche, ubicato presso n° 1 bancale, probabilmente si tratta di
prodotti in parte degradati
2183 Piccolo lotto prodotti ed additivi in sacco per conglomerati cementizi,
probabilmente si tratta di prodotti in parte degradati
2184 Piccolo lotto di vasi in terracotta, ubicato presso n° 1 scatolone
2185 Piccolo lotto con n° 3 raccordi/curve flangiate oltre a minuteria di
assemblaggio per impianti acquedotto, ubicato presso n° 1 cassa in legno
2186 Piccolo lotto di valvole e guarnizioni in fibra compressa, ubicato presso
n° 7 cassette in plastica a scaffale
2187 Lotto di n° 3 rotoli tessuto per rivestimento protettivo tubazioni con
miscela bituminosa
2188 Lotto di materiali generici, include vasi in terracotta, sottovaso in
plastica, griglie e chiusini in pvc, ecc.
2189 Lotto di tasselli in plastica per chiodatura contropareti e/o cappotti, e
distanziatori in plastica per posa piastrelle e rivestimenti, circa n° 15
confezioni/sacchetti, ubicato presso n° 1 bancale
2190 Piccolo lotto di materiali da recupero di vario tipo a terra, include
confezioni di fungicida ed altri prodotti chimici che potrebbero risultare
in parte degradati
2191 Lotto di caditoie e chiusini e griglie in plastica grigia, ubicato presso n°
1 bancale completo
2192 Lotto di circa n° 20 curve di grande diametro in acciaio al carbonio,
ubicato presso n° 1 bancale
2193 Lotto di strutture porta vaso da davanzale in acciaio lavorato, ubicato
presso n° 1 bancale completo
2194 Lotto di raccorderia ed accessori condutture in PE a saldare, ubicato
presso n° 1 bancale completo, riferita proprietà BETON CAT
2195 Lotto di prodotti topicidi, talpicidi, insetticidi, fungicidi, ecc., circa n° 7
scatole con varie confezioni presso n° 1 bancale a terra, si tratta di
prodotti che potrebbero risultare in parte degradati
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3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055

Basetta per cordless
Mobiletto autocostruito
UPS client
Switch Planet FNSW 1601
Armadio metallico ad ante scorrevoli
Verificatore di banconote
Lavagna magnetica
Mobiletto bagno con specchiera
Cassetta di pronto soccorso
Dispenser carta
Pattumiera
Lotto di indumenti da lavoro e scarpe antiinfortunistiche
Mobile basso a 2 ante scorrevoli
Cassettiera in plastica
Macchina da caffè marca SAECO mod. Aroma
Pattumiera
Armadio metallico ad ante scorrevoli
Mobile basso porta fotocopiatrice
Fotocopiatrice Xerox mod. Copy Centre C118
Scrivania angolare con 2 supporti con anta
Porta documenti in plastica
Calcolatrice Olivetti Logos 694T
Cordless
Switch D-Link di piccole dimensioni a 5 porte
Stampante HP Photo Smart C4280
PC completo marca HP pentium 4 con LCD Samsung 913
UPS client, riferito non funzionante
Cestino metallico
Mobile basso a 2 ante
Lotto di D.P.I. composto da 4 elmetti
Mobile basso porta stampante
Scrivania
2 Sedie
3 Poltroncine girevoli
Poltroncina fissa
Sgabello girevole
PC completo marca HP pentium 4 con LCD Samsung 743 e coppia di
casse
Calcolatrice CASIO tascabile
Fotocamera NIKON Coolpix 9560
UPS client
Scrivania angolare
Cassettiera
Notebook marca HP mod. Pavillon DV6000, Intel Centrino Win Vista
Mobile basso a 2 ante
Fotocamera SONY Cyber Shot da 10 mp
Fotocamera SAMSUNG HD mod. ES90
Fotocamera PENTAX Optio 60
Fotocamera NIKON Coolpix, riferita non funzionante
Lettore di codici a barre OPTICON
2 Porta documenti in plastica
Tecnigrafo con lampada marca ZUCOR
Stampante HP Photo Smart C4280
2 Armadio metallico a 2 ante scorrevoli
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2 Cassetta di pronto soccorso
Ripetitore wifi NETGEAR
Stampante multifunzione HP mod. Laserjet PRO CM 1415 fn color MFP
Armadio a 2 ante scorrevoli
Macchina da scrivere elettrica marca OLIVETTI mod. ET2250
Bacheca in sughero
Distruggi documenti Q-CONNECT
Bidone pvc
Fotocopiatrice OLIVETTI mod. D-Copia 16
Fotocopiatrice marca RICOH Aficio MPC2050, dichiarata non
funzionante
Orologio a parete
5 Moduli scaffale tipo leggero
PC obsoleto con monitor t.c.
Stufetta elettrica DUSTY
Carrello elevatore a gasolio marca HYSTER mod. H3-00XM, portata
circa 30 quintali, potenza 43 kW, matr. H177BO7688W, anno 1999

4002 Terna NEW HOLLAND mod. B110B targa AJ C3, anno 2008,
potenza 82 kW, massa totale 8850 kg, con pala cm 220 e benna cm
30
4003 Miniescavatore Bobcat mod. E16-A-EM, serie n. AHLL11418, anno
2010, potenza 10.2 kW massa 1515 kg, ore lavorate 738, completo di
benna da 95 cm e benna da 30 cm, oltre a barra stabilizzatrice e roll
bar
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2 Frese per taglio asfalto da applicare a braccio meccanico
2 Benna per escavatore apparentemente obsoleta da 40 cm
Benna per escavatore apparentemente obsoleta da 30 cm
Benna per escavatore apparentemente obsoleta da 60 cm
Benna per escavatore apparentemente obsoleta da 80 cm
Benna per escavatore drenante apparentemente obsoleta da 90 cm
Benna per escavatore apparentemente obsoleta da 150 cm
Benna per escavatore apparentemente obsoleta da 30 cm
Attrezzatura sweeper BOBCAT Sweeper 72

4013 Benna miscelatrice cls SIMA tipo S33

4014 Forca sollevamento pallets per mini pala
4015 Macchina asfaltatrice BLAW KNOX tipo PF 20 targa PD AF4, in
condizioni non ottimali, targata (libretto non rinvenuto)

4016 Compressore carrellato Atlas Copco tipo XAS175, dati targhetta abrasi,
contaore 5140
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Benna per escavatore apparentemente obsoleta da 40 cm
Benna per escavatore apparentemente obsoleta da 30 cm
Benna per escavatore apparentemente obsoleta da 60 cm
Benna per escavatore apparentemente obsoleta da 150 cm
Forca sollevamento pallets SIMA tipo PPF
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Nostro sito internet : Ass. Naz. I. V. G. : www.astagiudiziaria.com. – www.ivgpadova.com
per vendite mobiliari e fallimentari.

