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Informazioni generali sull’asta 

 

PROCEDURA LIQUIDATORIA N. 11/2021 

 

La casa d’aste ASTE 33 S.r.l. comunica che, nella procedura sopra indicata, si terrà la vendita 
all’asta mediante gara telematica, accessibile dal sito www.aste33.com, con data di 
apertura asta fissata per il giorno LUNEDI’ 14 FEBBRAIO 2022 alle ore 16.00 e con data di 
chiusura vendita il giorno GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO 2022 alle ore 16.00, a norma delle 
condizioni generali di vendita del mandato a vendere del 10/01/2022. 

Di seguito l’elenco lotti con i relativi prezzi base di vendita: 

 

 

****** 

 

 

Lotto n. 1 – OROLOGIO PORSCHE DESIGN 

€ 350,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 20,00) 

Descrizione lotto: 
Orologio Porsche Design by Eterna Automatic Chronograph 6500 10.40 titanium, 40 mm. 

 

Avviso d’asta telematica 

dal 14 FEBBRAIO 2022 ore 16:00 

al 17 FEBBRAIO 2022 ore 16:00 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
http://www.aste33./
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Lotto n. 2 – OROLOGIO MAURICE LACROIX  
Descrizione lotto: 

€ 900,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 50,00) 

Orologio Maurice Lacroix, Masterpiece Collection, Chronographe Flyback, Grand Guichet, 
ML05. 

 

Lotto n. 3 – OROLOGIO MAURICE LACROIX PT6027 
Descrizione lotto: 

€ 190,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 20,00) 

Orologio da uomo Maurice Lacroix Automatic, mod. PT6027 day date. 

 

Lotto n. 4 – OROLOGIO ETERNA-MATIC TYPE-D 
Descrizione lotto: 

€ 110,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 10,00) 

Orologio Eterna – Matic Air Force type-D. 

 

Lotto n. 5 – OROLOGIO ETERNA-MATIC TYPE-G 
Descrizione lotto: 

€ 120,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 10,00) 

Orologio Eterna – Matic Air Force type-G. 

 

Lotto n. 6 – OROLOGIO LOCMAN 
Descrizione lotto: 

€ 90,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 10,00) 

Orologio Locman Automatic mod. 1970 rosso. 

 

Lotto n. 7 – OROLOGIO LOCMAN 
Descrizione lotto: 

€ 90,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 10,00) 

Orologio Locman Automatic mod. 1970 blue. 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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Lotto n. 8 – OROLOGIO LOCMAN 
Descrizione lotto: 

€ 90,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 10,00) 

Orologio Locman automatic mod. 1970 nero. 

 

Lotto n. 9 – OROLOGIO JAEGER LE COULTRE REVERSO 
Descrizione lotto: 

€ 2.900,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 100,00) 

Orologio Jaeger Le Coultre Reverso Duoface Night and Day, model 255 540 822B, numero 
cassa o movimento 1969590. 

 

Lotto n. 10 – PENNA STILOGRAFICA GRAF VON FABER-CASTELL 
Descrizione lotto: 

€ 490,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 50,00) 

Penna stilografica Graf Von Faber-Castell edizione limitata “Snake Wood” formato magnum 
– Pen of the Year 2003. 

 

Lotto n. 11 – N.2 PENNE A SFERA OMAS  
Descrizione lotto: 

€ 40,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 5,00) 

N.2 Penne a sfera OMAS extra. 

 

Lotto n. 12 – N.2 PENNE A SFERA OMAS  
Descrizione lotto: 

€ 40,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 5,00) 

N.2 Penne a sfera OMAS extra. 

 

Lotto n. 13 – N.2 PENNE A SFERA OMAS  
Descrizione lotto: 

€ 40,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 5,00) 

N.2 Penne a sfera OMAS extra. 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
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NOTE: La vendita di questa procedura liquidatoria non è soggetta alla 
legge fallimentare, di conseguenza non verranno applicati i 10 giorni 
per le eventuali offerte migliorative in caso di vendita del/i lotto/i. 

 

 

 

****** 

 

Regolamentazioni 

REGOLAMENTO di VENDITA e MODALITA’ di PARTECIPAZIONE: 

Gara Telematica: la vendita si svolgerà per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica (modello 

ebay) accessibile dal sito www.aste33.com. 

Alla vendita potrà concorrere chiunque, tranne il debitore e tutti gli altri soggetti per legge non ammessi 
a comprare all’asta pubblica, né direttamente, né per interposta persona, purché maggiorenne e 
capace giuridicamente.  

Aste 33 S.r.l. si riserva il diritto di annullare, sospendere, prolungare o interrompere l'asta ove 
necessario e/o su richiesta del Giudice/Liquidatore/Venditore o dell'autorità competente. 

 
L'utente registrato è consapevole delle possibili problematiche sia oggettive che soggettive derivanti 
dall'utilizzo di un'asta on-line svolta attraverso internet per le quali Aste 33 Srl non potrà essere ritenuta 
responsabile. 

Aste 33 S.r.l. non risponde per danno o responsabilità diretti e/o indiretti, nonché di azioni in grado di 
arrecare danno o malfunzionamento al sistema, impossibilità di utilizzazione o visualizzazione della 
piattaforma e/o qualsiasi azione diretta ad un uso illecito della stessa, salvo dolo o colpa grave. 

L’aggiudicatario/acquirente prende atto ed accetta: i beni mobili vengono posti in vendita 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza garanzia alcuna. La vendita, considerata forzosa, 
non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere 
revocata per alcun motivo, è disposta a corpo e non a misura; l'esistenza di vizi, mancanza di qualità 
o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche 
se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun 
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; per i macchinari ed attrezzature non conformi alle 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
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normative sulla sicurezza non possedendo il marchio CE, è obbligo da parte dell’aggiudicatario di 
procedere, a propria esclusiva cura, onere e rischio, alla loro messa a norma ovvero nel caso in cui ciò 
non risulti possibile al loro smaltimento nelle forme di legge. 

La visione dei beni è fortemente consigliata in modo da verificare la reale condizione dei beni in asta 
e anche al fine di evitare eventuali problematiche di natura logistica legate all'asporto e/o trasporto 
dei cespiti aggiudicati e per le quali Aste 33 S.r.l. declina ogni tipo di responsabilità. 

Rimozione registrazione: Aste 33 S.r.l. si riserva il diritto di rifiutare e rimuovere unilateralmente la 
registrazione se l’utente ha tenuto comportamenti scorretti e/o illeciti nell’utilizzo del sito web 
www.aste33.com o nella fase di partecipazione all’asta; l’utente non è risultato attendibile al 
controllo successivo alla registrazione ovvero non ha versato il deposito cauzionale prescritto 
nell’ordinanza e/o nel bando di vendita e, quindi, non può essere abilitato. 

Esoneri: Aste 33 S.r.l.  non è responsabile per qualsiasi danno, perdita, costo o spesa (incluse perdite 
di profitto, spese legali, tasse sul valore aggiunto o equivalenti ecc.) eventualmente subite o sostenute 
dall’Utente a causa di non osservanza o incomprensione da parte dell’Utente degli obblighi, delle regole 
e degli impegni contenuti nelle presenti condizioni o nelle condizioni prescritte nell’ordinanza e/o nei 
bandi di vendita dell’asta d’interesse; violazioni commesse dall’Utente tramite il sito di 
www.aste33.com; sinistri occorsi in qualsiasi fase della transazione. 

Disposizioni speciali in materia di IVA: gli aggiudicatari con sede in paesi EXTRA UE che si sono avvalsi 
dell’esenzione IVA ex art 8 si impegnano a esportare la merce entro 90 gg dall’emissione della fattura 
e a fornire tempestivamente prova dell’avvenuta esportazione ad Aste 33 S.r.l.  

Aste 33 S.r.l. o il liquidatore potrà richiedere agli aggiudicatari extra UE il versamento dell’IVA: tali 
importi saranno restituiti all’aggiudicatario extra UE solo dopo il ricevimento di idonea 
documentazione attestante l’avvenuta esportazione in un paese extra UE entro 90 giorni dalla data del 
DDT, ovvero dalla data della fattura in mancanza del DDT. In difetto, l’IVA verrà versata secondo i 
termini di legge.  

Aste 33 S.r.l. provvederà in via automatica all’invio delle note di pagamento addebitando l’IVA. Coloro 
che intendano avvalersi del regime di esenzione previsto per gli esportatori abituali – sia con 
riferimento al corrispettivo dovuto a favore della procedura, sia per quello dovuto a favore di Aste 33 
Srl a titolo di commissione – dovranno preventivamente inviare la dichiarazione di intento e la 
correlata ricevuta di deposito rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.  

Aste 33 S.r.l., ricevuta detta documentazione almeno 2 giorni prima all'iscrizione alla gara, verificherà 
l’avvenuto deposito della dichiarazione d’intento per il corrente periodo d’imposta e, successivamente, 
emetterà nuove note di pagamento, sostitutive delle precedenti, con esenzione da IVA.  

Le aziende estere che intendono partecipare all’asta, in caso di aggiudicazione del lotto/i dovranno far 
pervenire alla casa d’Aste Aste 33 Srl visura camerale tradotta in italiano. 

Durata della gara: La durata della gara è fissata in giorni 3 con decorrenza dalla data di avvio della 
gara telematica. 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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L’area negoziale riporta l’indicazione dell’ammontare minimo del rilancio. Per tutta la durata dell’asta, 
l’utente ha la possibilità di effettuare rilanci nella misura minima o di importo superiore a discrezione 
del medesimo. Qualora l’ultima offerta pervenga negli ultimi 180 secondi di durata della gara, la 
scadenza dell’asta viene automaticamente prorogata di un ulteriore periodo di tempo, di volta indicato. 

Al superamento dell’offerta o dell’ultimo rilancio, ciascun partecipante riceve un avviso (alert) che 
compare sullo schermo del dispositivo da cui è stato effettuato l’accesso. La mancata ricezione o 
visualizzazione degli avvisi, delle e-mail e/o di qualunque altra comunicazione riguardante l’asta non 
pregiudica in alcun modo lo svolgimento della gara, anche per il caso di problemi tecnici non 
riconducibili al sistema. 

Prezzo base e descrizione dei beni in vendita: il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto e la 
descrizione sopra indicata è pari a quello indicato nell’elaborato di stima o pari all’autorizzazione del 
Liquidatore o Venditore. 

Esame dei beni in vendita: la visione è consentita previa apposita richiesta formalizzata per iscritto 
alla casa d’aste Aste 33 S.r.l., entro la tempistica prevista nella scheda pubblicitaria su 

www.aste33.com, a mezzo e-mail: info@aste33.com. corredata da documento di identità valido 
dell’interessato/i. In caso  

di mancata trasmissione dei documenti d’identità, la richiesta non verrà evasa. 

Registrazione su http://www.aste33.com e cauzione: gli interessati a partecipare alla gara e a 
formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l’apposita 
funzione attivata sul sito (nel caso non abbia già eseguito il login). L’ interessato una volta effettuato 
il login dovrà costituire una cauzione di importo pari al 10% del prezzo base indicato sulla scheda 
pubblicitaria o nel bando d’asta, tramite carta di credito (con addebito a carico 
dell’offerente/aggiudicatario della relativa commissione) o tramite bonifico bancario.  

Il versamento della cauzione tramite bonifico bancario dovrà esser svolto entro le ore 12.00 del giorno 
14 FEBBRAIO 2022 (fatta salva la possibilità di disporre la cauzione mediante bonifico immediato) e 
può essere effettuato sul c/c di seguito riportato, indicando nella causale del bonifico il numero della 
procedura, il lotto di interesse, nonché ulteriori informazioni, se richieste:  

bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato ad “ASTE 33 s.r.l.”, alle seguenti 
coordinate IBAN: IT 72 L 02008 12012 000105186491 - SWIFT/BIC: UNCRITM1A12  

L’abilitazione alla partecipazione avverrà successivamente alla verifica di tutte le condizioni 
necessarie, tra cui il riscontro dell’effettivo accredito della cauzione in c/c. 

 

L’Offerta irrevocabile di acquisto: l’offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite 
Internet con le modalità indicate sul sito; l’offerta perde efficacia quando è superata da successiva 
offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. L’offerente la cui offerta ha perso 
efficacia può chiedere lo svincolo immediato della cauzione oppure mantenerla per un’eventuale 
successiva offerta migliorativa prima del termine della gara.   

http://www.aste33.com/
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Aggiudicazione e vendita: la casa d’aste ASTE 33 s.r.l. procederà alla vendita del bene, previo incasso 
dell’intero prezzo - oltre ad eventuale IVA, alla commissione di vendita (8% sull’aggiudicazione), oneri 
accessori a termini di legge correlati alla vendita, a favore di chi, al termine dell’asta, risulterà avere 
effettuato l’offerta maggiore. Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato entro il giorno lavorativo 
successivo al termine della gara, tramite: 

carta di credito (con addebito a carico dell’aggiudicatario della relativa commissione) 

ovvero 

bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato ad “ASTE 33 s.r.l.”, alle seguenti 
coordinate IBAN: IT 72 L 02008 12012 000105186491 - SWIFT/BIC: UNCRITM1A12  

Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell’acquirente. 

Restituzione della cauzione: la restituzione della cauzione avviene con le seguenti modalità: a) se la 
cauzione è stata costituita a mezzo carta di credito il ripristino della piena disponibilità sulla carta 
avverrà entro tre giorni (lavorativi) successivi al termine della gara (con addebito all’offerente della 
commissione); b) se la cauzione è stata versata a mezzo bonifico bancario, la casa d’aste ASTE 33 
s.r.l. procederà alla sua restituzione entro tre giorni (lavorativi) successivi al termine della gara (con 
addebito all’offerente della commissione). 

Nel caso i partecipanti all'asta non si aggiudichino alcun bene, la cauzione verrà restituita. 

A fronte di tale deposito cauzionale potranno essere previste spese di restituzione a seconda della 
modalità di versamento utilizzata a totale carico dell'utente. 

Si ricorda che in caso di mancato versamento del saldo del prezzo entro i termini stabiliti viene 
dichiarata la decadenza dell'aggiudicatario a cui viene trattenuta la cauzione già versata a titolo di 
sanzione, si procederà pertanto e a seguito dell'autorizzazione del liquidatore, a nuovo incanto a spese 
e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente ex.art.540 1°co. (cd. asta in danno). 

SI COMUNICA CHE I DATI INSERITI NELLA REGISTRAZIONE DELL'ACCOUNT, SARANNO UTILIZZATI 
PER L'INTESTAZIONE DELLE RELAZIONI DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVE FATTURE. QUALSIASI 
RICHIESTA POST AGGIUDICAZIONE NON POTRA' ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE. 

Consegna ritiro beni: i beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l’avvenuto integrale 
pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e, nel caso di beni registrati, dell’avvenuto perfezionamento 
delle formalità relative al trasferimento di proprietà (a cura dell’aggiudicatario); ai fini dell’art. 1193 c.c., 
è stabilito che qualunque somma versata (compresa la cauzione) sarà imputata prima alle spese e 
poi al prezzo. In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la cauzione sarà acquisita 
dal commissionario/liquidatore e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui 
indicate. 

L’acquirente dovrà provvedere al ritiro entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva, con ritiro e spese 
a carico dell’aggiudicatario. 

La casa d’aste Aste 33 S.r.l. non curerà la consegna del bene aggiudicato tramite corriere espresso 
e/o spedizione. 

http://www.aste33.com/
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L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro del/i bene/i/ o lotto/i aggiudicati o incaricare un soggetto 
delegato per il ritiro entro il termine indicato nel capoverso consegna ritiro beni. Gli aggiudicatari 
saranno tenuti a rispettare la data messa a disposizione. Nell’ ipotesi di mancato ritiro dei beni nei 
termini sopra indicati, l’aggiudicatario sarà tenuto a rifondere al Liquidatore o venditore o al 
commissionario una penale giornaliera pari ad € 100,00 più IVA, da pagarsi anticipatamente. 

Saranno a carico dell’aggiudicatario ogni e qualsiasi danno che sarà arrecato alla proprietà dove i beni 
sono depositati durante le fasi di ritiro e sarà anche responsabile degli eventuali infortuni che 
dovessero accadere al personale addetto, esonerando il liquidatore/venditore e la casa d’asta ASTE 
33 S.r.l., da qualsivoglia responsabilità in merito. 

Condizioni Specifiche per ritiro oltre Il termine: decorsi ulteriori 10 giorni, Aste33 Srl provvederà alla 
vendita dei beni non ritirati ai sensi dell’arte 2756, comma 3°, e 2797 c.c.  

La vendita avviene con obbligo a carico e onere dell'aggiudicatario di accertamento della loro 
conformità alla normativa sulla sicurezza. Tutte le vendite effettuate tramite lo svolgimento delle aste 
sul sito www.aste33.com sono soggette alle prescrizioni del Codice civile relative alle vendite 
forzate. 

In caso di insorgenza di eventuali contenziosi relativi all'interpretazione delle disposizioni contenute 
nelle condizioni generali e specifiche riportate sulla piattaforma, eventualmente tradotte in altre lingue, 
farà fede la versione italiana del testo. 

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy)  

Le informazioni contenute in questo regolamento ed i suoi allegati sono segrete, riservate e destinate 
unicamente alla persona o ditta sopra indicate. È espressamente proibito leggere, copiare, utilizzare o 
comunque diffondere il contenuto di questo regolamento ed i suoi allegati senza autorizzazione. Se 
questa comunicazione è pervenuta per errore, si prega eliminarla e/o informare il mittente. 
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Promuoviamo 
ogni giorno nuovi beni. 
Visita ora il nostro sito web! 

www.aste33.it 

 

Oppure iscriviti alla nostra newsletter 
per le aste di tuo interesse! 

NEWSLETTER 

Aste 33 S.r.l. 
C.F. / P.Iva  04785020266 

REA TV 377675 

 

 

www.aste33.com 
 

 

 
 

SEDE 

Strada Vecchia di San Pelajo, 20 

31100 - Treviso (TV) 

 
 

CONTATTI 
TEL. (+39) 0422 693028 
FAX. (+39) 0422 316032 
CELL. (+39) 378 3012313 
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Assistenza per l’asta, 
richiesta di visione dei beni 
e la partecipazione all’asta 
sono completamente gratuiti! 

Sentiti libero di contattarci per richiederci qualsiasi 
informazione inerente all’asta e ai beni relativi a questa 
procedura! 
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