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Informazioni generali sull’asta 

TRIBUNALE DI TREVISO – SEZIONE FALLIMENTARE 

FALLIMENTO N. 15/2022 

G.D. Dott.ssa Clarice Di Tullio – Curatore Dott. Niccolò Agnolazza 

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 MARTEDI’ 05 LUGLIO 2022 alle ore 09.30 e con data di 
chiusura vendita il giorno GIOVEDI’ 07 LUGLIO 2022 tra le ore 09.30 e le ore 10.30  (come 
indicato di seguito), procederà alla vendita tramite procedura competitiva semplificata 
secondo i dettami dell'art. 107 comma 01 della Legge Fallimentare, dei beni elencati in 
questo documento. 

 

 

Vuoi sapere come si partecipa all’asta?  

Guarda ora il nostro video tutorial! 

 

 

 

******* 

 

Avviso d’asta telematica 
DAL 05 LUGLIO 2022 

AL 07 LUGLIO 2022 

 

VIDEO TUTORIAL 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
http://www.aste33./
https://youtu.be/q7KnUL6Sqp8
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Dal lotto n. 1 al lotto n. 15: 

Apertura asta il giorno MARTEDI’ 05 LUGLIO 2022 alle ore 09.30 

Chiusura asta il giorno GIOVEDI’ 07 LUGLIO 2022 alle ore 09.30. 

 

 

Lotto n. 1 – AUTOCARRO FIAT FIORINO 55kW 
€ 700,00 (Rilancio minimo € 100,00) 

Descrizione Lotto:  

Autocarro FIAT FIORINO, targato EL874BG, anno di immatricolazione 12/2011, cilindrata 1248 cm³, 

potenza 55 kW, portata Kg. 535, alimentazione a gasolio, con n. 2 chiavi, Km riportati da tachimetro 

311.676, sprovvisto del Certificato di Proprietà; 

 

Lotto n. 2 – AUTOCARRO FIAT SCUDO 
€ 450,00 (Rilancio minimo € 50,00) 

Descrizione Lotto:  

Autocarro FIAT SCUDO, targato DH018NM, con n. 1 chiave, Km riportati da tachimetro 374.426, 

sprovvisto della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà (con vetro lato guidatore 

danneggiato); 

 

Lotto n. 3 – AUTOCARRO FIAT SCUDO ANNO 2007 
€ 1.200,00 (Rilancio minimo € 100,00) 

Descrizione Lotto:  

Autocarro FIAT SCUDO, targato DM706EY, anno di immatricolazione 12/2007, cilindrata 1997 cm³, 

potenza 88 kW, portata Kg 925, alimentazione a gasolio, con n. 1 chiave, Km riportati da tachimetro 

170.202, lunghezza m. 4,813 - larghezza m. 1,895, sprovvisto del Certificato di Proprietà; 

 

Lotto n. 4 – AUTOCARRO FIAT DUCATO 
€ 900,00 (Rilancio minimo € 100,00) 

Descrizione Lotto:  

Autocarro FIAT DUCATO, targato DE292ZF, anno di immatricolazione 11/2006, cilindrata 2287 cm³, 

potenza 88 kW, portata Kg 1325, alimentazione a gasolio, con n. 2 chiavi, Km riportati da tachimetro 

368.253, lunghezza m. 5,413 - larghezza m. 2,050, sprovvisto del Certificato di Proprietà; 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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Lotto n. 5 – AUTOCARRO FIAT DUCATO ANNO 2008 
€ 1.200,00 (Rilancio minimo € 100,00) 

Descrizione Lotto:  

Autocarro FIAT DUCATO, targato DT250EG, anno di immatricolazione 12/2008, cilindrata 2287 cm³, 

potenza 88 kW, portata Kg 1325, alimentazione a gasolio, con n. 2 chiavi, Km riportati da tachimetro 

289.299, lunghezza m. 5,413 - larghezza m. 2,050, sprovvisto del Certificato di Proprietà; 

 

Lotto n. 6 – TAVOLO ROTONDO, MOBILI CON CASSETTI, SEDIE PER SALA 
RIUNIONE, VIDEOPROIETTORE EPSON 
€ 590,00 (Rilancio minimo € 20,00) 

Descrizione Lotto:  

Porta ombrelli in materiale plastico; 

Panca a due sedute in metallo; 

Tavolo rotondo a gamba centrale, diametro 120 cm; 

N. 4 sedie; 

N. 2 mobili bassi a 6 cassetti, dimensioni di circa cm. 160x48x 78h; 

N. 2 sedie struttura in metallo; 

N. 2 estintori; 

N. 15 sedie con struttura in metallo, seduta e scrittoio in legno; 

Video proiettore EPSON EB-FH06; 

 

Lotto n. 7 – ARREDAMENTO PER UFFICIO 
€ 1.200,00 (Rilancio minimo € 50,00) 

Descrizione Lotto:  

Scrivania direzionale ad elle, con cassettiera a 3 cassetti; 

Poltroncina con struttura in metallo e seduta in pelle; 

N. 2 sedie con seduta in tipo pelle rossa; 

Attaccapanni a colonna; 

Mobiletto porta cartelle a due vani; 

N. 2 poltrone girevoli da ufficio; 

Scrivania; 

Scrivania; 

Cassettiera a 4 cassetti su ruote; 

Scrivania; 

Poltroncina; 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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N. 4 scrivanie/postazioni di lavoro con 2 separè/divisori; 

N. 4 poltroncine su ruote; 

Cassettiera a 3 cassetti; 

Appendiabiti a colonna; 

Mobile a 3 vani a giorno e 2 ante parte inferiore; 

Mobile a 25 vani a giorno; 

Attaccapanni a colonna; 

Mobiletto scuro a 4 ante; 

N. 4 scrivanie/postazioni di lavoro con 2 separè/divisori; 

N. 4 poltroncine; 

 

 

Lotto n. 8 – CUCINA CON ELETTRODOMESTICI, 2 TAVOLI E SEDIE 
€ 350,00 (Rilancio minimo € 20,00) 

Descrizione Lotto:  

N. 2 tavoli da cucina, dimensioni di circa cm. 85x180; 

N. 4 poltroncine; 

N. 18 sedie in plastica bianca; 

N. 1 sedia con seduta in tessuto; 

Cucina lineare lunghezza cm. 270, completa di lavello in acciaio ad 1 vasca, piano cottura INDESIT 

ad induzione, forno BEKO, frigorifero/freezer BEKO, cappa aspirante, lavastoviglie BEKO, n. 2 ante + 

cassetto parte inferiore e n. 3 ante pensili;  

Frigorifero piccolo BEKO; 

Fornetto WHIRLPOOL dual Crisp Technology; 

N. 2 split per condizionatore Fuji Electric con motore esterno; 

 

 

Lotto n. 9 – COMPRESSORE FIAC CON ESSICCATORE E SERBATOIO 
€ 1.100,00 (Rilancio minimo € 50,00) 

Descrizione Lotto:  

N. 80 cassettine in plastica; 

Carrellino metallico; 

Compressore FIAC tipo NEWSILVER 10, anno 2020, n. serie IYD0261328, potenza Kw 7,5; 

Serbatoio Air Com – Italy; 

Essiccatore FSN Spa, modello PS11/AC, code 8193742, serial n. 210003673, anno FEB 2021; 

 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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Lotto n. 10 – N. 3 TRABATTELLI 
€ 600,00 (Rilancio minimo € 50,00) 

Descrizione Lotto:  

N. 3 trabattelli (ponteggio su ruote), di cui uno marca FRIGERIO Carpenterie Spa, mod. HD 1004-3 e 

n. 2 marca SCALIFICIO IPPIS S.r.l.; 

 

Lotto n. 11 – RILEVATORE FACCIALE, IMPIANTO ANTINTRUSIONE, 
ANTINCENDIO E WI-FI 
€ 3.500,00 (Rilancio minimo € 100,00) 

Descrizione Lotto:  

Impianto antintrusione con centralina, sensori, n. 2 tastierino per ingresso; 

Rilevatore facciale Longse product code FK02GYW, smart device 2000, sn. 7101340725368, anno 

2020; 

Impianto elettrico antincendio (solo segnalatori); 

Impianto wi-fi composto da n. 8 Dual Radio; 

 

Lotto n. 12 – MACCHINE PER TAGLIO, SPELLA FILI E LAVORAZIONE DI 
PUNTALINI 
€ 1.700,00 (Rilancio minimo € 50,00) 

Descrizione Lotto:  

Macchina taglia-spella-aggraffa, GLW MC25; 

Troncatrice automatica per cavi, fili e guaine termoretrattili, marca PHOENIX CONTACT, CUTFOX10, 

capacità di taglio 0,08-10 mm², numero seriale 232618, anno 2021; 

Macchina spella filo e crimpa filo, GLW, mod. MC 25, dimensione lavorazione 0,5-2,5 mm², serie 

182058, anno 2020; 

N. 1 Dispositivo portatile a batteria, per la lavorazione di puntalini a nastro PHOENIX CONTACT 

CRIMPHANDY 1,0, n. 1212465, sn. 3300786; 

 

Lotto n. 13 – STAMPANTE PHOENIX CONTACT BLUEMARK CON PC DELL, 
ETICHETTATRICI ZEBRA 
€ 1.200,00 (Rilancio minimo € 50,00) 

Descrizione Lotto:  

N. 2 etichettatrici ZEBRA GK420t; 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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Pc DELL Vostro, mod. D19M, con schermo LENOVO ThinkVision, tastiera Lenovo e mouse; 

Switch TP-Link TL-SG108E; 

Stampante monocromatica con tecnologia UV-LED, marca PHOENIX CONTACT Bluemark, ID, serial 

n. 2010001140, anno 2020-10; 

N. 4 mensole; 

 

Lotto n. 14 – SCAFFALATURE METALLICHE, CANTILEVER, N. 40 BANCHI DA 
LAVORO, CASSETTE IN PLASTICA, CARRELLI ED ATTREZZATURE IN SORTE, 
CENTRALINA CON CILINDRI iBM MULTIFOR E BANDIERE ARTIGIANALI 
€ 2.300,00 (Rilancio minimo € 100,00) 

Descrizione Lotto:  

Doppia mola FEMI 31N, RPM2800; 

Cantilever basso di colore blu, a 7 braccia, dimensioni di circa cm. 107x78x 220 h.; 

N. 2 banchi da lavoro con 3 ripiani, struttura metallica e morsa, dimensioni di circa cm. 200x75x 90 

h.; 

Trancia per guida marca iMB MULTIFOR, Art. 9056, matricola 9308, anno 2000; 

Trancia per canalette marca PHOENIX CONTACT, PPS CD M, Art n. 1207569, serial n. 278529, anno 

2021 (125 mm.); 

Ventilatore; 

N. 10 banchi da lavoro con 3 ripiani, struttura metallica, dimensioni di circa cm. 200x75x 90 h.; 

N. 20 banchi da lavoro con 3 ripiani, struttura metallica, dimensioni di circa cm. 190x75x 90 h.; 

Cassetta antinfortunio; 

Cassettiera a più scomparti porta viteria, rondelle e minuteria; 

N. 4 colonne a bandiera artigianali, altezza circa 3 m., con attacchi rapidi per aria compressa e n. 7 

verricelli TECNA/ABC, completi di tubazione con n. 3 lampade per illuminazione. 

Scaffalatura metallica a 3 ripiani, dimensioni di circa cm 455x70x 255 h., di colore grigio; 

Scaffalatura metallica a 4 ripiani, dimensioni di circa cm 455x70x 255 h., di colore grigio; 

Cantilever a 2 colonne con 6 braccia; 

Scaffalatura metallica a 4 ripiani, dimensioni di circa cm 230x70x 255 h., di colore grigio/blu; 

Banco da lavoro su ruote con struttura in metallo, ripiano e piano in legno di dimensioni circa cm. 

230x79x 94 h.; 

Banco da lavoro con struttura in metallo, ripiano e piano in legno di dimensioni circa cm. 230x70x 

93 h.; 

Distributore acqua COSMETAL mod. AQUALITY 28 IB ACWG UV (Rev1), sn. 0047972106; 

Poltroncina su ruote; 

Mobiletto su ruote con ripiano basso; 

Estintore con supporto; 

Scaffalatura metallica a 5 ripiani, dimensioni di circa cm 380x100x 255 h., di colore grigio; 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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Scaffalatura metallica a 4 ripiani, dimensioni di circa cm 455x100x 255 h., di colore grigio; 

Scaffalatura metallica a 4 ripiani, dimensioni di circa cm 455x100x 255 h., di colore grigio; 

Scaletta metallica a 3 gradini; 

Cassettiere con 48 scomparti porta minuteria; 

N. 2 bandiere artigianali, altezza m. 3, con attacchi rapidi per aria compressa e n. 3 verricelli marca 

TECNA; 

N. 2 rastrelliere metalliche blu a muro, lunghezza di circa 84 cm.; 

Cantilever di dimensioni circa cm. 109x80x 225 h.; 

Scaffalatura metallica ad 8 ripiani, dimensioni di circa cm 370x100x 305 h.; 

N. 13 carrelli artigianali metallici su 4 ruote 

Banco da lavoro su ruote con struttura in metallo e piano in legno di dimensioni circa cm. 130x79; 

Cassettiera su ruote a più scomparti, porta minuteria, viteria, bulloneria, rondelle, ecc.; 

Cassette porta minuteria per un totale di n. 50 cassettine; 

Pannello a muro in metallo blu per attrezzi, dimensioni di circa cm. 200x85; 

Carrellino con struttura in metallo, dimensioni di circa cm 88x70; 

Carrello in metallo blu, con ripiano e cassetto, dimensioni di circa cm. 105x70; 

Rullo metallico; 

Sgabello; 

Scaffalatura metallica a 3 ripiani, dimensioni di circa cm 230x70x 130 h.; 

Scaffalatura metallica leggera, dimensioni di circa cm 495x 305 h, prof. 100/60; 

Cassetta antinfortunio; 

N. 2 banchi da lavoro con 3 ripiani, struttura metallica, dimensioni di circa cm. 200x75x 90 h.; 

N. 4 cassettiere a muro porta minuteria, capicorda, fast, rondelle ecc., per un totale di 204 

scomparti; 

Scaffalatura metallica a 2 e 3 ripiani, dimensioni di circa m 9,00x0,70x 1,28 h.; 

Stampante/fax/scanner BROTHER MFC-L2710DW; 

Cinghia metallica con supporto per carrello elevatore; 

Scaletta a 3 gradini; 

Bandiera artigianale a muro, con attacchi rapidi per aria compressa; 

N. 2 banchi da lavoro con 3 ripiani, struttura metallica, dimensioni di circa cm. 200x75x 90 h.; 

Banco da lavoro con 3 ripiani, struttura metallica, dimensioni di circa cm. 190x75x 90 h.; 

Pannello a muro in metallo blu per attrezzi, dimensioni di circa cm. 200x85; 

Cassettiere porta minuteria, occhielli, viti, rondelle ecc., per un totale di 72 scomparti; 

Sgabello; 

N. 2 carrelli metallici blu a 3 ripiani; 

N. 80 casse in plastica; 

N. 6 estintore; 

Centralina elettrica iMB MULTIFOR, Art. 9009, matr. N. 2164, anno 2001, con cilindro perforatore 

iMB 9022, n. 002191, anno 2002, con cilindro punzonatore iMB MULTIFOR, Art 9020, matr. 694, 

anno 2000; 

http://www.aste33.com/
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Lotto n. 15 – BANCHI DA LAVORO, SCAFFALATURE METALLICHE, 
GENERATORE ARIETE, CASSETTE PORTA ATTREZZI E MINUTERIE, 
ARMADIETTI SPOGLIATOIO ED ATTREZZATURE IN SORTE 
€ 1.700,00 (Rilancio minimo € 100,00) 

Descrizione Lotto:  

N. 4 carrelli artigianali metallici su 4 ruote; 

Estintore ABC; 

Scaffalatura metallica a 3 ripiani, dimensioni di circa cm 230x70x 128 h.; 

Scaffalatura metallica a 4 ripiani, dimensioni di circa cm 230x70x 128 h.; 

Bandiera artigianale, con attacchi rapidi per aria compressa e n. 2 verricelli marca TECNA; 

Cassettiera a muro in materiale plastico porta minuteria a 14 cassettini; 

Cassettiera a muro in materiale plastico porta minuteria a 24 cassettini; 

Cassetta antinfortunio; 

Scaffalatura metallica ad 8 ripiani, dimensioni di circa cm 240x100x 300 h.; 

Bandiera artigianale, con attacchi rapidi per aria compressa e n. 2 verricelli marca TECNA; 

N. 3 carrelli artigianali con struttura metallica a 2 ripiani, dimensioni di circa cm. 200x100; 

N. 2 banconi da lavoro artigianali a 3 ripiani, dimensioni di circa cm 230x70x 90 h.; 

N. 3 banchi da lavoro artigianali a 3 ripiani, dimensioni di circa cm 200x75x 90 h.; 

Scaffalatura metallica a sei moduli, a 7 ripiani, dimensioni modulo di circa cm 120x100x 310 h.; 

N. 3 estintori ABC; 

N. 2 scale in alluminio a 3 elementi cad.; 

Estintore B; 

Banco da lavoro artigianale a 3 ripiani, dimensioni di circa cm 200x74x 80 h.; 

Banco da lavoro artigianale a 2 ripiani, dimensioni di circa cm 250x90x 96 h., con porta attrezzi a 

parete in metallo, n. 2 cassettiere in plastica (totale di n. 83 cassettini); 

Bandiera artigianale, con attacchi rapidi per aria compressa; 

Banco da lavoro artigianale a 3 ripiani, dimensioni di circa cm 200x75x 90 h.; 

N. 3 carrellini su ruote, in sorte; 

Scaffalatura metallica a 4 e 5 ripiani, dimensioni di circa cm 352x90x 250 h.; 

N. 2 carrelli su ruote artigianali, a 2 ripiani, dimensioni di circa cm. 200x100; 

Scaffalatura metallica dimensioni di circa cm 230x100x 230 h., di colore grigio/blu; 

Scaffalatura metallica dimensioni di circa cm 460x100x 250 h., di colore grigio; 

Scala in alluminio a 5 gradini; 

N. 2 trolley per attrezzi; 

N. 2 ceste metalliche; 

Box rosso per attrezzi; 

Bancale con ripiani per scaffalature metalliche; 

Generatore Ariete Sas, matr. 0215, anno 2002, pot. Continua Kw 4,8; 

http://www.aste33.com/
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N. 4 bancali con varie cassettine porta minuterie; 

Bancale con accessori CAME; 

Attrezzi in sorte, borse, contenitori; 

N. 3 cassette porta attrezzi; 

Accessori per barriera; 

Cassette contenenti viteria, bulloneria, tasselli e minuteria varia; 

Spazzatrice; 

N. 9 carrelli porta cavi, su ruote; 

Banco da lavoro in metallo a 2 ripiani con cassetto, di colore azzurro; 

Pc HP PRO; 

Stabilizzatore di corrente LEGRAND; 

Monitor PHILIPS; 

Tastiera HP; 

Transenna arancione; 

Bancale con rulli metallici; 

Armadio rack con multiswitch e Ups; 

Estintore con relativo supporto; 

Erogatore acqua COSMETAL mod. AQUALITY 28 IB ACWG UV, sn. 0045912102; 

N. 3 armadietti spogliatoio da due postazioni cad.; 

Armadietto spogliatoio a tre postazioni; 

N. 4 armadietti spogliatoio da 6 postazioni; 

N. 2 cassoni metallici circa 100x80 cm; 

Contenitore in plastica; 

N. 4 contenitori per liquidi con cesta metallica; 

N. 10 bobine in legno; 

N. 2 quadri elettrici da cantiere; 

 

 

 

******* 
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Dal lotto n. 16 al lotto n. 29: 

Apertura asta il giorno MARTEDI’ 05 LUGLIO 2022 alle ore 09.30 

Chiusura asta il giorno GIOVEDI’ 07 LUGLIO 2022 alle ore 10.30. 

 

 

Lotto n. 16 – MATERIALE ELETTRICO, ACCESSORI PER CABLAGGIO QUADRI 
ELETTRICI, MATASSE DI CAVO FLEX COREX, TRASFORMATORI, 
INTERRUTTORI, MORSETTI, SEZIONATORI E GIACENZE IN SORTE 
€ 43.000,00 (Rilancio minimo € 500,00) 

Descrizione Lotto:  

Peso indicativo kg. 145 – vari morsetti PHOENIX Contact (Riferimento cassetto 1); 

Peso indicativo – peso kg. 124 – vari morsetti PHOENIX Contact, separatori, relè e centraline 

PHOENIX Contact (Riferimento cassetto 2); 

Peso indicativo – peso kg. 99 – vari separatori, morsetti PHOENIX Contact ed accessori PHOENIX 

Contact (Riferimento cassetto 3); 

Peso indicativo – peso kg. 79 – adattatori EATON, morsetti EATON, sbarrette EATON, contatti 

ausiliari EATON ed interruttori di protezione EATON (Riferimento cassetto 4); 

Peso indicativo – peso kg. 83 – contattori EATON, accessori per contattori, kit di alimentazione, 

adattatori EATON, coperture per morsetti a 3 posti EATON, porta barre EATON (Riferimento cassetto 

5); 

Peso indicativo – peso kg. 33 – porta etichette in plastica e targhette per numeratori PHOENIX 

Contact (Riferimento cassetto 6); 

Peso indicativo – peso kg. 84 – tappi filettati, pressacavi PG varie misure, ghiere e contro dado in 

sorte FASTPOINT (Riferimento cassetto 7); 

Peso indicativo – peso kg. 250 – capicorda varie misure, trasformatori e passacavi varie misure 

(Riferimento cassetto 8); 

Peso indicativo – peso kg. 75 – coperture EATON, fusibili, n. 2 sezionatori porta fusibili 600A EATON, 

relè termici, adattatori per barre pulsanti vari ed accessori interruttori, ponti EATON (Riferimento 

cassetto 9); 

Peso indicativo – peso kg. 79 – interruttori magnetotermici vari, interruttori di protezione, pulsanti 

vari con accessori (Riferimento cassetto 10); 

Peso indicativo – peso kg. 76 – cover per terminali, interruttori automatici per potenza in sorte, 

interruttori magnetotermici vari, calotta di protezione, relè passo passo, maniglie giro porta, calotta 

porta cassetti varie (Riferimento cassetto 11); 
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Peso indicativo – peso kg. 27 – teleruttori/contattori EATON in sorte (DILM 40, DILM 25, DILM 9, 

DILM 7) (Riferimento cassetto 12); 

Peso indicativo – peso kg. 68 – interruttori magnetotermici vari EATON, relè termici EATON, staffe 

per fissaggio quadri (Riferimento cassetto 13); 

Peso indicativo – peso kg. 86 – fusibili in sorte, contattori trifase EATON, interruttori, bobine di 

ricambio AC EATON, interruttori automatici magnetotermici EATON (Riferimento cassetto 14); 

Peso indicativo – peso kg. 77 – fusibili in sorte, interruttori EATON, relè termici EATON (Riferimento 

cassetto 15); 

Peso indicativo – peso kg. 213 – porta fusibili in sorte, contattori vari EATON, morsetti WAGO, blocco 

ripartitori vari e morsetti PHOENIX Contact (Riferimento cassetto 16); 

Peso indicativo – peso kg. 357 – varie matasse di cavo Flex Corex (Riferimento cassetto 17); 

Peso indicativo – peso kg. 475 – varie matasse di cavo Flex Corex (Riferimento cassetto 18); 

Peso indicativo – peso kg. 17 – manopole selettore manovra Socomec (Riferimento cassetto 19); 

Peso indicativo – peso kg. 30 – interruttori sezionatori Socomec, poli addizionali Socomec, contattori 

ausiliari vari (Riferimento cassetto 20); 

Peso indicativo – peso kg. 9 – interruttori sezionatori Socomec, interruttore SIRCO e protezioni varie 

(Riferimento cassetto 21); 

Peso indicativo – peso kg. 30 – n. 2 interruttori Socomec Sirco 800A e n. 3 interruttori sezionatori 

SOCOMEC SIRCO 3x315A (Riferimento cassetto 22); 

Peso indicativo – peso kg. 86 – capicorda e puntalini vari (Riferimento cassetto 23); 

Peso indicativo – peso kg. 58 – sezionatore SOCOMEC SIRCO CD 1250A, adattatori EATON e 

WOHNER, morsetti PHOENIX CONTACT e protezioni SOCOMEC (Riferimento cassetto 24); 

Peso indicativo – peso kg. 163 – interruttori di protezione, interruttori automatici, pressacavi in 

ottone e ghiere, contattori vari, distributori ad 1 polo 125A, termostati ed interruttore sezionatore 

SOCOMEC SIRCO CD 1000A (Riferimento cassetto 25);  

Peso indicativo – peso kg. 364 – trasformatori vari (Riferimento cassetto 26); 

Peso indicativo – peso kg. 343 – trasformatori vari (Riferimento cassetto 27); 

Peso indicativo – peso kg. 77 – attrezzi da lavoro in sorte (n. 3 multimetri, forbice, inserti, chiavi 

inglesi, pinze, cacciaviti, acqua distillata e alcool) (Riferimento cassetto 28); 

Peso indicativo – peso kg. 240 – trasformatori vari (Riferimento cassetto 29); 

Peso indicativo – peso kg. 324 – trasformatori vari, passacavi in gomma (Riferimento cassetto 30); 

Peso indicativo – peso kg. 376 – trasformatori vari, passacavi in gomma varie misure ed adattatori 

per barre 360 A (Riferimento cassetto 31); 

Peso indicativo – peso kg. 47 – pressacavi, ghiere in ottone e tappi (Riferimento cassetto 32); 

Peso indicativo – peso kg. 96 – pressacavi, ghiere e tappi (Riferimento cassetto 33); 

Peso indicativo – peso kg. 247 – trasformatori vari e ghiere (Riferimento cassetto 34); 

Peso indicativo – peso kg. 172 – trasformatori vari, tappi, ghiere, fusibili ed adattatori per barre 160A 

(Riferimento cassetto 35); 

Peso indicativo – peso kg. 285 – trasformatori vari, fusibili in sorte, riscaldatori, resistenze, morsetti 

e contattori vari (Riferimento cassetto 36); 
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Peso indicativo – peso kg. 133 – nastro isolante, trasformatori vari, porta fusibili e filtri antidisturbo 

(Riferimento cassetto 37); 

Peso indicativo – peso kg. 312 – trasformatori vari, riscaldatori/resistenze 150W e filtri (Riferimento 

cassetto 38); 

Peso indicativo – peso kg. 98 – trasformatori vari, filtri ed adattatori per barre (Riferimento cassetto 

39); 

 

 

Lotto n. 17 – QUADRI ELETTRICI DA ASSEMBLARE, SPEZZONI DI FILO E CAVI 
ELETTRICI, ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO QUADRI ELETTRICI, BARRE IN 
METALLO E RAME, CANALETTE E GIACENZE IN SORTE 
€ 10.000,00 (Rilancio minimo € 300,00) 

Descrizione Lotto:  

N. 4 Scatoloni contenenti canalette per cablaggio con coperchi; 

N.  95 scatoloni contenenti spezzoni di fili con puntalini, fili e cavi di varie dimensioni; 

Vari spezzoni di canalette tagliate; 

N. 5 Quadri elettrici parzialmente assemblati; 

N. 30 scocche metalliche in fase di completamento contenenti trasformatori, relè e componenti in 

sorte; 

N. 15 scocche metalliche per quadri elettrici parzialmente assemblati; 

Cassa in plastica contenente circa 160 pezzi in sorte tra interruttori, relè, trasformatori e 

portafusibili; 

Cassa in plastica contenente vari pressacavi e morsetti Phoenix, accessori per assemblaggio cavi 

elettrici, fusibili, kit staffe e selettore ON-OFF, zoccolo con morsetti a piastrina; 

Quadro in poliestere senza anta; 

N. 32 Matasse di filo elettrico nuove e usate di varie sezioni e colori; 

Bancale contenente 3 cassette Zanardo; 

Bancale contenente scocche metalliche e staffe metalliche per assemblaggio quadri; 

N. 10 Casse in plastica contenenti trasformatori, interruttori, morsetti, relè, pulsanti ed accessori, 

componenti per quadri elettrici, fusibili e contatori; 

N. 29 Scatoloni contenenti canalette per cablaggio e relativi coperchi; 

N. 23 Barre flessibili isolate in rame di varie dimensioni e spessori; 

N. 12 Barre in metallo e rame vari ritagli; 

N. 7 Pacchi di barre metalliche traforate; 

N. 130 matasse di cavi elettrici di vari colori, misure e sezioni; 

N. 22 Calze intrecciate espandibili color nero; 

N. 280 Cassette di derivazione di varie dimensioni; 

Interruttore Socomec Sirco CD 1000A; 
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N. 127 tra morsetti e morsetti porta relè Phoenix Contact; 

N. 14 Confezioni ABD con interruttori di vario tipo e vari fusibili; 

N. 4 Scatole passacavo in gomma; 

N. 4 Scatole contenenti guaine; 

N. 54 confezioni marca Woehler con porta fusibili, adattatore per barre e blocco ripartitori; 

N. 24 Ventole EZM di varie misure; 

N. 45 Filtri Alpha Electric; 

N. 5 portafusibili Eaton; 

N. 4 Casse in plastica con morsetti Phoenix e trasformatori; 

Varie spine industriali, fascette, nastro carta, filtri e materiale di consumo in sorte; 

N. 12 Scatole Finder con alimentatori e relè vario tipo; 

Vari ritagli di canalette, guide e barre in rame già tagliate; 

N. 5 Confezioni di barre/guide metalliche traforate e n.4 tubi in cartone porta barre in rame; 

N. 11 scatoloni contenenti canalette per cablaggio con coperchi; 

N. 70 matasse di cavi elettrici in sorte vari colori, misure e sezioni; 

N. 2 Scocche in metallo semilavorate in fase di completamento, per quadri elettrici; 

Raccorderia in sorte controdadi/tappi e raccorderia nera in sorte; 

N. 4 Plafoniere; 

Cassa in plastica contenente 4 quadretti elettrici; 

N. 4 Casse in plastica in plastica con interruttori, scatola centralino e copertura quadro pulsanti; 

Armadio monoblocco per quadro elettrico; 

N. 75 tra matasse e spezzoni di cavi elettrici di vari colori e dimensioni/sezioni; 

N. 7 Bancali contenenti scocche metalliche per quadri e pannelli metallici per composizione quadri 

elettrici; 

Circa 300 cassette/cassettine in plastica porta minuteria di varie misure e colori; 

Scatoloni contenenti accessori per cablaggio quadri elettrici; 

N. 3 Bancali contenenti scocche metalliche per quadri; 

N. 14 Scatoloni contenenti sezioni di cavi con puntalini; 

Vari morsetti Phoenix; 

Varie guaine, accessori per chiusura porte e quadri elettrici; 

Raccorderia in sorte tra curve, angolari, raccordi in plastica, graffette per tubo, manicotti, tubo-tubo, 

tappi terminali, spine, prese, pulsanti, interruttori, deviatori, contenitori in plastica e morsetti; 

N. 7 spezzoni di guaina isolante spiralata, varie sezioni;  

Bancale contenente n. 5 quadri e blocco prese; 

Bancale contenente scatole Gewiss e Bticino; 

N.5 Scatoloni contenenti tubo corrugato; 

N.9 pacchi tubo in plastica IBOCO; 

Varie canalette metalliche; 

N.29 Barre in rame Flex e 14 barre rame rigide (già utilizzate); 

Quadro elettrico usato; 
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Varia guaina in poliammide; 

Circa 600 cassette/cassettine in plastica porta minuterie, di varie dimensioni e colori; 

 

Lotto n. 18 – BOBINE CON SPEZZONI DI CAVI ELETTRICI, MATASSE E 
SPEZZONI DI FILO-CAVI ELETTRICI DI VARIA TIPOLOGIA 
€ 7.500,00 (Rilancio minimo € 200,00) 

Descrizione Lotto:  

Bancale contenente n. 12 tra bobine, matasse, spezzoni di filo multiplo e cavi in sorte; 

Bobina di cavo elettrico rosso FG21M21; 

Bobina di cavo elettrico nero FG21M21 1x6; 

Bancale contenente n. 14 spezzoni di filo e cavo elettrico; 

Bancale contenente bobina di cavo elettrico Tecniflex FROH2R 4G35; 

Bancale contenente: bobina di cavo elettrico (giallo/verde); 

bobina di cavo elettrico nero DriveFlex 3x25+3G4; 

bobina di cavo elettrico nero 25mm; 

bobina di cavo elettrico marrone FS180R18-300/500V 24G1; 

Bancale contenente bobina di cavo elettrico nero TFX-BK 4G2,5; 

bobina di cavo elettrico grigio 4x12 AWG 600V; 

bobina di cavo elettrico nero TFX-BK 3G1; 

bobina di cavo elettrico grigio 34G AWG18; 

bobina di cavo elettrico nero TFX-BK 4G6; 

bobina di cavo elettrico nero FG21M21 1x6; 

Bancale contenente bobina di cavo elettrico grigio FR20HH2R 4x1; 

bobina di cavo elettrico nero FS17 1x120; 

bobina di cavo elettrico nero TFX-BK 3G1; 

bobina di cavo elettrico grigio FR20HH2R 12x1; 

Bancale contenente bobina di cavo elettrico grigio FR20HH2R 3x0,50; 

bobina di cavo elettrico nero FROR 4G10; 

bobina di cavo elettrico nero FROH2R 4G1,5; 

Bancale contenente bobina di cavo elettrico grigio FG 160R16 4G16; 

Bancale contenente bobina di cavo elettrico grigio FG160R16-0.6/1 kV 4G10; 

Bancale contenente bobina di cavo elettrico nero FROR 4G1; 

bobina di cavo elettrico marrone FS180R187G1; 

Bancale contenente bobina di cavo elettrico nero FROH2R 4G6; 

bobina di cavo elettrico nero FROH2R 4G2; 

Bancale contenente bobina di cavo elettrico nera FROH2R 4G6; 

bobina di cavo elettrico marrone FS18OR18-24G1; 

Bobina di cavo elettrico nero HELUKABEL 2YSLCYK-J 3x150+3G25; 
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Bancale contenente spezzone di cavo elettrico; 

Bobina di cavo elettrico FG16OR16 4G16; 

Bancale contenente bobina di cavo elettrico nero TFX-BK 5G1; 

bobina di cavo elettrico grigio TFX 4G1,5; 

Bancale contenente spezzone di cavi elettrici;  

Bancale contenente bobina di cavo elettrico grigio FROH2R 2x1; 

bobina di cavo elettrico grigio FG16OR16 4G4; 

Bancale contenente bobina di cavo elettrico grigio 25G1; 

Bancale contenente bobina di cavo elettrico nero FS17-450/750V; 

Bancale contenente bobina di cavo elettrico verde PMXX (2x2x0,34); 

N. 2 bobine di cavo elettrico; 

Bancale contenente n.13 matasse filo elettrico; 

N.2 Bobina di cavo elettrico grigio TFX 4G 1,5; 

Bobina di cavo elettrico verde PMXX (4x2xAWG26/19); 

Bobina di cavo elettrico grigio 34G AWG18; 

N.3 Bobine di cavo elettrico 3x0,35; 

N.2 Bobine di cavo elettrico grigio PMXX-ST (7G1,5); 

Bobina di cavo elettrico grigio 12XAWG18 12G1; 

Bobina di cavo elettrico grigio TFX 4G1,5; 

Bobina di cavo elettrico nero FROR 5G1; 

Bobina di cavo elettrico grigio FROH 2R-4G1,5; 

Bobina di cavo elettrico grigio FR20 HH2R; 

Spezzone di cavo elettrico; 

Bobina di cavo elettrico grigio FROR 3x0.35; 

Bobina di cavo elettrico Topflex 1x25M; 

Bobina di cavo elettrico grigio F-CY-OZ-4x10; 

Spezzone di cavo elettrico Tecniflex; 

Bobina di cavo elettrico Ethernet; 

Bobina di cavo elettrico grigio 2x0,75; 

N. 14 Spezzoni di cavo elettrico; 

Bobina di cavo elettrico nero TFX-BK-7G1; 

Bobina di cavo elettrico nero TFX-BK 4G1; 

Bobina di cavo elettrico nero TFX-BK 4G6; 

Bobina di cavo elettrico nero TFX-BK 4G2,5; 

Bobina di cavo elettrico nero FROR 7G 2,5; 

Bobina di cavo elettrico nero FROH2R 5G1 

Bobina di cavo elettrico nero FROR 5G1; 

Bobina di cavo elettrico marrone FS18OR18 24G1; 

Bobina di cavo elettrico nero FROR 4G4; 

Bobina di cavo elettrico nero FROH2R-4G1; 
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Bobina di cavo elettrico nero FROH2R-4G1,5; 

Bobina di cavo elettrico nero FROR18G1; 

Bobina di cavo elettrico marrone FS18OR18-7G1; 

Bobina di cavo elettrico nero FROR12G1; 

Bobina di cavo elettrico nero FROR4G1,5; 

Bobina di cavo elettrico nero FROR25G1; 

Bobina di cavo elettrico nero FROH 2R2X1; 

Bobina di cavo elettrico nero FROR4G2,5 

Bobina di cavo elettrico nero FROR4G1; 

Bobina di cavo elettrico nero FROR3G1; 

N.80 tra matasse di filo e cavi varie dimensioni/sezioni; 

 

Lotto n. 19 – N. 12 AVVITATORI BOSCH Professional E CACCIAVITE BOSCH 
€ 500,00 (Rilancio minimo € 20,00) 

Descrizione Lotto:  

N. 4 avvitatori a batteria BOSCH Professional GSR 12V-15, con confezioni, sprovvisti di carica 

batteria; 

N. 1 Avvitatore a batteria BOSCH Professional GSR 12V-15 FC, n. 706021791 - 6/2017 con valigetta; 

N. 1 Avvitatore a batteria BOSCH Professional GSR 12V-15 FC, n. 812000835 - 12/2018 con valigetta; 

N. 1 Avvitatore a batteria BOSCH Professional GSR 12V-15 FC, n. 706021597 - 6/2017 con valigetta; 

N. 1 Avvitatore a batteria BOSCH Professional GSR 12V-15 FC, n. 124002901 - 4/2021 con valigetta; 

N. 1 Avvitatore a batteria BOSCH Professional GSR 12V-15 FC, n. 712006585 - 12/2017 con valigetta; 

N. 1 Avvitatore a batteria BOSCH Professional GSR 12V-15 FC, n. 707000557 - 7/2017 con valigetta; 

N. 1 Avvitatore a batteria BOSCH Professional GSR 12V-15 FC, n. 80100974 - 01/2018 con valigetta, 

sprovvisto del carica batteria; 

N. 1 Avvitatore a batteria BOSCH Professional GSR 12V-15 FC, n. 706021603 - 06/2017; 

N. 1 Cacciavite a batteria, BOSCH GO 3601 JH2 101, n. 123106075 – 03/2021; 

N. 4 valigette BOSCH e vari accessori BOSCH/attacchi rapidi; 

 

Lotto n. 20 – STRUMENTI DI MISURA, N. 23 TRA MULTIMETRI E PINZE 
AMPEROMETRICHE, SISTEMI PER LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI 
€ 1.100,00 (Rilancio minimo € 50,00) 

Descrizione Lotto:  

N. 1 Misuratore della resistenza e tensione di terra HIOKI EARTH Tester 3150, con valigetta con 

picchetti e cavi di collegamento; 

N. 1 Sistema per le verifiche di sicurezza elettrica su macchine, quadri e apparecchiature portatili 

ASITA AS5130/1, con confezione porta connettori e cavi/puntali; 
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N. 1 Multitester PHILIPS type UTS 001; 

N. 1 Multimetro HT ITALIA DMM1503; 

N. 1 Pinza amperometrica BETA 1760PA/AC; 

N. 1 Pinza amperometrica HT 4010; 

N. 1 Strumento voltmetro ricerca interruttore HT 38; 

N. 1 Valigetta con strumento SENSITRON type: STS/CKD; 

N. 8 multimetri HT 14D; 

N. 1 multimetro HT Ironmeter; 

N. 1 multimetro HT 211; 

N. 1 multimetro HT 327; 

N. 1 multimetro HT 21; 

N. 1 Multinetwork modular cable tester; 

N. 1 Strumento di misura Master HT ITALIA HT2031CG; 

N. 1 Strumento di misura PANTEC MIT-800; 

N. 1 Dispositivo mobile per la messa a terra ed in corto circuito di linee aeree (OTTOTECNICA mod. 

MTL18); 

N. 1 Dispositivo mobile per la messa a terra; 

N. 1 Multimetro HT ITALIA 8030; 

N. 1 Multi network modular Cable Tester; 

N. 1 Multimetro DT830B; 

N. 1 Pinza FLUKE 333; 

N. 1 Indicatore del senso ciclico ASITA SCF 100; 

N. 1 Tester cable Kit; 

N. 1 Tester multifunzioni FLUKE 1653, con valigetta; 

N. 1 pinza amperometrica HT ITALIA HT7005; 

 

Lotto n. 21 – ELETTROUTENSILI, AVVITATORI, TRAPANI, SEGHETTA, 
COMPRESSORE, GENERATORE, ATTREZZI DA LAVORO, CAROTATRICE, 
VALIGETTE PORTA ATTREZZI, SCALE 
€ 3.720,00 (Rilancio minimo € 100,00) 

Descrizione Lotto:  

Stagnatore ABC Digital K3788/5, sn. 00700; 

Stagnatore WELLER PUD 81, serie 088 33/13 7668; 

Seghetta circolare FEMI XXX; 

Generatore a scoppio YAMAHA EF2100; 

Compressore Abac portatile; 

N. 12 Contenitori in plastica con all’interno abbigliamento da lavoro, borse da lavoro, chiavi, pinze 
per crimpare, pinze spella cavo, pinze per puntali, pinze in sorte, cacciaviti, chiavi a brugola, forbici, 
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metro, livelle a bolla, chiavi inglesi, chiavi a brugola, inserti, martelli, seghetti, punte per trapani, 

punte avvitatori ed attrezzi da lavoro in sorte usati. 

N. 1 seghetta a nastro FEMI 782, matricola 1A6000360048; 

N. 1 Aspirapolvere HILTI VOU 40; 

N. 1 Reggettatrice manuale con carrello porta reggia; 

N. 1 cassetta porta attrezzi; 

N. 4 scale in alluminio allungabili; 

N. 1 Scala in alluminio allungabile, con tre pezzi; 

N. 1 Scala in legno; 

N. 1 Avvitatore MAKITA, senza batteria; 

N. 2 Avvitatori MAKITA a batteria; 

N. 1 radio da cantiere MAKITA BMR100, serial 1044337E; 

N. 1 utensile multifunzione POWERTEK mod. S902JB; 

N. 1 rivettatrice FAR KJ60 con valigetta; 

N. 1 rivettatrice FAR; 

N. 1 Stampa etichette DYMO Label Manager 160; 

N. 1 Stampa etichette BROTHER P-TOUCH 65; 

N. 1 Termosoffiatore BOSCH; 

N. 1 Termosoffiatore STEINEL HG2120E; 

N. 3 borse porta attrezzi; 

Borsa da lavoro con attrezzi (cacciaviti, chiavi, punte per trapano e attrezzi vari); 

N. 1 Prolunga elettrica con avvolgitore; 

N. 1 Livella laser HILTI PR16, con valigetta; 

N. 1 Trapano tassellatore elettrico HILTI TE16, con valigetta; 

N. 1 Elettroutensile SPIT SC30; 

N. 1 Sparachiodi HILTI GX120-ME, con valigetta; 

N. 1 Smerigliatrice DEWALT, con valigetta; 

N. 1 Livella laser F.Bisol 24NG, n. M17271 con valigetta; 

N. 1 Trapano tassellatore elettrico MAKITA HR1830, con valigetta; 

N. 1 Trapano tassellatore elettrico KRESS 850 SB-2, con valigetta; 

N. 1 Trapano tassellatore elettrico BOSCH GSB 20-2RE; 

N. 2 Avvitatori a batterie KRESS, con valigetta; 

N. 3 Valigette con chiavi a crick; 

N. 1 Spellacavi INTERCABLE Art. 10092B, kit incompleto; 

N. 1 Avvitatore a batteria MAKITA, con valigetta; 

N. 1 Avvitatore ad impulsi a batteria MAKITA, con valigetta; 

N. 2 Valigette con frese a tazza; 

N. 2 Valigette contenenti viteria/minuteria; 

N. 1 Trapano tassellatore elettrico; 

N. 1 Trapano tassellatore elettrico HILTI TE 2-M, con valigetta; 
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N. 2 Avvitatori a batteria MAKITA, con valigetta incompleta; 

N. 1 Trapano demolitore BOSCH GSH 3E Professional Boschhammer, con valigetta; 

N. 6 tra trancia e pinze crimpatrici; 

N. 1 carotatrice HILTI DD 100, elettrica, con valigetta; 

N. 1 Supporto per carotatrice HILTI DD 80-RA-H-L, con 2 punte carotatrici; 

N. 1 rivettatrice pneumatica; 

N. 1 Termosoffiatore Black & Decker; 

N. 1 Termosoffiatore MAKITA; 

N. 1 Stagnatore type HSG-0; 

N. 1 Saldatrice EP SYSTEM W140EC, con maschera per saldatura; 

N. 1 Pompa sommersa con tubo corrugato; 

N. 1 Spara graffette pneumatica; 

N. 1 Kit kart+taglia+sbavatore ORBIS, con valigetta; 

N. 1 Pompa a vuoto per climatizzatore, con valigetta; 

N. 1 Testa pressa giunti CEMBRE RHU 520, n. 498; 

N. 1 Trapano tassellatore elettrico STAYER HD27, con valigetta; 

N. 1 kit punte per maschiatrice; 

N. 1 Livella laser HILTI PM 10, con valigetta; 

N. 1 demolitore HILTI elettrico, con valigetta; 

N. 1 Crick BETA; 

N. 1 Kit FRANCOM matrici pinza; 

N. 1 Smerigliatrice BOSCH GWS 18-230; 

N. 4 valigette porta minuteria; 

N. 1 Valigetta con Kit BETA; 

N. 1 Avvitatore MAKITA a batteria, con valigetta; 

N. 1 Avvitatore HILTI SF 2-A12, a batteria, con valigetta; 

N. 1 trapano tassellatore a batteria, HILTI TE 6-A22, con valigetta; 

N. 1 Box in plastica contenente attrezzi da lavoro in sorte (cacciaviti, pinze, forbice, punte, ecc); 

N. 1 pistola per colla a caldo: 

N. 1 Phon BOSCH; 

N. 1 Navigatore Tom Tom; 

Scatolone contenente neon PHILIPS 36W/840; 

N. 1 Scala in alluminio; 

N. 1 Aspirapolvere a bidone; 

N. 1 Avvitatore Black & Decker, a batteria con valigetta; 

N. 1 Trapano tassellatore-demolitore a batteria HILTI TE 6-A, con valigetta; 

N. 1 valigetta porta attrezzi con fresa conica, forbice, n. 3 pinze, spella fili, cutter, set chiavi e 

cacciaviti, metro, chiave multipla, seghetto a mano, tronchese e martello; 

N. 1 Phon BOSCH; 
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Lotto n. 22 – TERMOCAMERA FLUKE E TERMOMETRO LASER 
€ 150,00 (Rilancio minimo € 10,00) 

Descrizione Lotto:  

Termometro laser AIDBUCKS AD70; 

Termocamera FLUKE PTi120 Pocket Thermal Image, n. PTi120-19110562; 

 

Lotto n. 23 – N. 2 CARRELLI PORTA UTENSILI CON ATTREZZI (a) 
€ 240,00 (Rilancio minimo € 10,00) 

Descrizione Lotto:  

N. 2 Carrelli porta utensili contenenti, chiavi, pinze in sorte, cacciaviti, forbice, metro, chiavi inglesi, 

attrezzi da lavoro in sorte usati. 

 

Lotto n. 24 – N. 2 CARRELLI PORTA UTENSILI CON ATTREZZI (b) 
€ 240,00 (Rilancio minimo € 10,00) 

Descrizione Lotto:  

N. 2 Carrelli porta utensili contenenti, chiavi, pinze in sorte, cacciaviti, forbice, metro, chiavi inglesi, 

attrezzi da lavoro in sorte usati. 

 

Lotto n. 25 – N. 2 CARRELLI PORTA UTENSILI CON ATTREZZI (c) 
€ 240,00 (Rilancio minimo € 10,00) 

Descrizione Lotto:  

N. 2 Carrelli porta utensili contenenti, chiavi, pinze in sorte, cacciaviti, forbice, metro, chiavi inglesi, 

attrezzi da lavoro in sorte usati. 

 

 

Lotto n. 26 – N. 2 CARRELLI PORTA UTENSILI CON ATTREZZI (d) 
€ 240,00 (Rilancio minimo € 10,00) 

Descrizione Lotto:  

N. 2 Carrelli porta utensili contenenti, chiavi, pinze in sorte, cacciaviti, forbice, metro, chiavi inglesi, 

attrezzi da lavoro in sorte usati. 
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Lotto n. 27 – N. 2 CARRELLI PORTA UTENSILI CON ATTREZZI (e) 
€ 240,00 (Rilancio minimo € 10,00) 

Descrizione Lotto:  

N. 2 Carrelli porta utensili contenenti, chiavi, pinze in sorte, cacciaviti, forbice, metro, chiavi inglesi, 

attrezzi da lavoro in sorte usati. 

 

Lotto n. 28 – N. 2 CARRELLI PORTA UTENSILI CON ATTREZZI (f) 
€ 240,00 (Rilancio minimo € 10,00) 

Descrizione Lotto:  

N. 2 Carrelli porta utensili contenenti, chiavi, pinze in sorte, cacciaviti, forbice, metro, chiavi inglesi, 

attrezzi da lavoro in sorte usati. 

 

Lotto n. 29 – N. 2 CARRELLI PORTA UTENSILI CON ATTREZZI (g) 
€ 240,00 (Rilancio minimo € 10,00) 

Descrizione Lotto:  

N. 2 Carrelli porta utensili contenenti, chiavi, pinze in sorte, cacciaviti, forbice, metro, chiavi inglesi, 

attrezzi da lavoro in sorte usati. 

 

******* 

 

Regolamentazioni - Modalità di partecipazione all’asta 
Per partecipare è necessario essere muniti di: 

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale (per le PERSONE FISICHE); 
2. copia della Visura Camerale aggiornata in cui risultino i poteri di firma conferiti all’offerente (per le PERSONE 

GIURIDICHE - società semplici, di persone e di capitale); 
3. Si precisa che può partecipare all’asta persona diversa dall’offerente ma dovrà essere munita di procura speciale 

notarile. 

 

Per maggiori informazioni concernenti “Bando di Vendita” rivolgersi alla casa d’aste ASTE 33 S.r.l. (tel.0422.693028 – fax 
0422.316032) e nel sito internet www.aste33.com. 

Gli appuntamenti per visione saranno evasi previa compilazione dell’apposito form “prenota una visita” all’interno del sito 
internet o tramite richiesta scritta a mezzo e-mail: info@aste33.com. 

Le visioni verranno effettuate entro e non oltre la data antecedente dell’apertura dell’asta telematica. 
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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 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 
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. 
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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 la Curatela 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 02 con decorrenza dalla data di avvio della 
gara telematica. 

L’area negoziale riporta l’indicazione dell’ammontare minimo del rilancio (il rilancio minimo è 
specificato di lotto in lotto). 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 
Giudice Delegato o del Curatore. 

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. 
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Le visioni verranno effettuate entro e non oltre la data antecedente dell’apertura dell’asta telematica. 

 

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 carta di credito dovrà esser svolto entro il termine di scadenza 
dell’asta fissato per il giorno giovedì 07 luglio 2022, entro l’orario specificato per ogni lotto. 

Il versamento della cauzione tramite bonifico bancario dovrà esser svolto entro le ore 09.00 del giorno 
lunedì 04 luglio 2022 (fatta salva la possibilità di disporre la cauzione mediante bonifico immediato) e 
può essere effettuato sul c/c di seguito indicato: 

- 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. 

Nella causale del bonifico andrà riportato il numero della procedura, il lotto di interesse, nonché 
ulteriori informazioni, se richieste. 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.   

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, oneri accessori a termini di legge correlati alla vendita, la 
tassa di registro di € 232,00 (solo nei casi di presenza di mezzo/i targato/i), 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  
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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 Giudice/Curatore, 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. 

 

Trovano l’applicazione gli artt.107 e 108 LEGGE FALLIMENTARE; 

La vendita è sottoposta alla condizione sospensiva unilaterale, e quindi nell’interesse esclusivo della 
procedura, della mancanza di eventuali offerte migliorative che, ai sensi dell'art. 107 comma 4° L. Fall., 
dovessero pervenire al Curatore o per il tramite della casa d’aste ASTE 33 S.r.l. entro i dieci giorni di 
calendario, successivi a quello dell’asta; fermo restando quanto previsto dall'art. 108 L. Fall. in ordine 
ai poteri del giudice delegato di sospendere o impedire il perfezionamento della vendita. 

“II asta telematica” (solo in caso di offerta in aumento nei termini di legge) tra aggiudicatario 
provvisorio e nuovo offerente/i: in caso di presentazione di offerta/e migliorativa/e, sarà data 
comunicazione tramite mail pec all’aggiudicatario provvisorio all’indirizzo mail da lui fornito in 
precedenza, che la sua aggiudicazione relativa alla prima asta telematica  è stata superata, in quanto 
pervenuta/e alla casa d’Aste Aste33 Srl o alla Curatela  offerta/e migliorativa/e. Successivamente 
verranno avvisati entrambi (aggiudicatario provvisorio e nuovo/i offerente/i) tramite mail pec della 
nuova sessione di asta telematica, con trasmissione da parte di Aste 33 S.r.l. di  una password/link 
per poter accedere alla seconda e ultima asta competitiva. Il nuovo/i offerente/i per partecipare 
all’asta telematica dovrà/dovranno prima registrarsi nel sito www.aste33.com. Conclusa l’asta, con 
aggiudicazione definitiva, in caso di affermazione da parte dell’aggiudicatario provvisorio, quest’ultimo 
dovrà provvedere al saldo per differenza, mentre all’offerente/i verrà/verranno restituita/e le somme 
versate (relativa/e all’ offerta/e migliorativa/e depositata/e) tramite bonifico bancario. Al contrario, se 
l’asta verrà vinta dal nuovo offerente, quest’ultimo dovrà provvedere al saldo della fattura, mentre all’ 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
http://www.aste33.com/


ASTE IMMOBILIARI E MOBILIARI  

 
 

 

 

 

Aste 33 S.r.l. - Sede Legale / Uffici / Vendita e Magazzino: Strada Vecchia di San Pelajo, 20 – 31100 Treviso (TV) 
 
 
C.F./PARTITA IVA: 04785020266 - Numero REA TV: 377675 
Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.  

26 
 
 

Tel. 0422.693028 - Fax: 0422.316032 
www.aste33.com | info@aste33.com | aste33@pec.it  

 

aggiudicatario provvisorio verrà stornata la fattura di vendita e restituito l’importo da lui 
precedentemente versato tramite bonifico bancario.  

 

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/curatore e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate.  

L’acquirente dovrà provvedere al ritiro dei beni entro 20 giorni dall’aggiudicazione definitiva, previo 
appuntamento con Aste 33 Srl. 

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 Fallimento una penale giornaliera pari 
ad € 100,00 più IVA, da pagarsi anticipatamente, oltre alla somma per eventuali danni causati alla 
procedura dal mancato asporto dei beni, nei termini indicati. 

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 la Curatela 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.  

Passaggio di proprietà e altri oneri concernenti i beni mobili registrati: saranno a carico 
dell’aggiudicatario tutti gli oneri necessari al trasferimento della proprietà, le spese relative alla 
cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento (nel caso di avvenuta trascrizione) e le 
spese per le cancellazioni di eventuali iscrizioni pregiudizievoli sui beni (fermi amministrativi - gravami) 
presso i registri competenti.  

I beni mobili registrati saranno consegnati all’aggiudicatario definitivo dal momento che quest’ultimo 
avrà dimostrato, alla casa d’aste ASTE 33 S.r.l., di aver effettuato il passaggio di proprietà a Suo favore. 

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)  
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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 

 
 

EMAIL info@aste33.com 

PEC aste33@pec.it 

 

Assistenza per l’asta, 
richiesta di 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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