I.V.G. FORLI’ S.r.l.
Bollettino ufficiale delle vendite mobiliari N. 09/19

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
Via A. Vivaldi n. 11/13 – tel. 0543 473480 – fax 0543 474365
Cell. 335 325513 Sito Internet: www.astagiudiziaria.com – www.ivgforli.it
Indirizzo e-mail: ivg.forli@gmail.com

VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019
VENDITE PRESSO LA SEDE DELL’ I.V.G – ORE 15,30
Lotto 47/18 (Esecutiva)- n. 3 scaffali porta accessori............................................... A QUALSIASI PREZZO
Lotto 46/18 (Esecutiva)- Bauletto antico in vimini con rivestimento in tela ............ A QUALSIASI PREZZO
Lotto 144/14 (Ex.Art.609cpc)- Tavolo da riunione ovale in legno chiaro – Mobiletto scrittoio in legno stile
antico con 5 cassettini - Lampada in ferro verniciato con piano tipo tavolinetto - Pianta da interno con vaso in
terra cotta ...............................................................................................................................................€. 200,00
Lotto 113/17 (Ex.Art.609cpc)- : Oltre 400 capi di abbigliamento alta moda – cinture in pelle – calzature da
donna - accessori di abbigliamento – cestoni in metallo e plastica – quadri - appendiabiti. - piccole
attrezzature da officina, il tutto.................................................................................... ..A QUALSIASI PREZZO
Lotto 46/17 (Ex.Art.609cpc)- Tinello in legno chiaro con panca tavolo e sedie - Mobili da cucina con
frigorifero - Servizio in porcellana – Articoli da regalo - Biancheria per la casa – Piccola attrezzatura da officina
– Oltre 100 capi di abbigliamento – n. 5 piante finte con vaso - n. 10 copriletti – n. 5 enciclopedie vario genere
N. 5 scatole di suppellettili per la casa ed altro................................................................A QUALSIASI PREZZO
Lotto 46/17 (Esecutiva)- .Oltre 70 articoli provenienti da chiusura ex attività mercatino: mobili, infissi per la

casa – finestre - divani in tessuto – quadri – lavatrice -– cucina componibile – camera da letto singola – letto in
ottone – attrezzatura da officina – lampadari – mobili da bagno. – articoli di bigiotteria – orologi – capi di
abbigliamento – libri e riviste ed altro........................................................................... A QUALSIASI PREZZO
ESPOSIZIONE BENI:
GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO 2019 09,00 –12,30 / 14,30 - 18,30
VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ore 09,00 – 12,30

VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2018
VENDITE PRESSO IL LUOGO DI CUSTODIA PARTENZA DALLA SEDE DELL’
I.V.G. ALLE ORE 09,00 PER:
Cesena P.zza D’Antona n.80
Lotto 03/19 (Corpo di reato)- Rimorchio frigorifero isotermico marca SOR NOVA CTA targato AB 49924
anno di costruzione 2000 certificazione A.T.P. valida fino a febbraio 2019 dimensioni:
13545x2590x2810..................................................................................................................................€. 3.000,00
NOTE: Il presente programma potrà subire modifiche a seguito di provvedimenti della Cancelleria del Tribunale o del concessionario, Agenzia Entrate Riscossione
area territoriale Forlì-Cesena, ovvero qualora il debitore abbia tempestivamente regolato la sua posizione o per sopravvenuto provvedimento dell'autorità giudiziaria
- Il banditore si riserva di riunire o dividere i lotti posti in vendita.

CHIUSO IL MERCOLEDI’ ED IL SABATO POMERIGGIO
Per informazioni 0543 473480 – 335 325513
PROSSIMA ASTA VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2018 ore 15,30
FOTO DEI BENI DISPONIBILI SUL SITO: WWW.IVGFORLI.IT
ASTE ONLINE SUL SITO: WWW.BENIMOBILI.IT
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