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TRIBUNALE DI TREVISO – SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO N. 142/2018
G.D. Dott.ssa Uliana Petra – Curatore Dott. Mario Conte
AVVISO D’ASTA
La casa d’aste ASTE 33 S.r.l. comunica che, il giorno VENERDI’ 15 NOVEMBRE 2019
alle ore 09:30, presso la propria sede in Treviso (TV), Strada Vecchia di San Pelajo al civico 20,
procederà alla vendita tramite procedura competitiva semplificata secondo i dettami dell'art. 107
comma 01 della Legge Fallimentare, dei seguenti beni:

Lotto n. 3: Magazzino a scaffalature SACMA, a 4 ripiani di carico per circa m. 27x2, mod. Drive in,
anno 2003, completo di relativa navetta di carico/scarico CEMA IMPIANTI;
€ 13.000,00
Lotto n. 4: Sezionatrice GABBIANI obsoleta con carrello arancione su rotaia;

€ 600,00

Lotto n. 6: Troncatrice/tranciatrice bobine, senza marca apparente, con cabina insonorizzata;
€ 1.000,00
Lotto n. 9: Caricatore MAHROS, mod. SPEEDY/F, matricola M3031, anno 1998, massa 6000 Kg
con 4 rulliere motorizzate e nastro MAHROS matr. 3046; N. 2 rulliere motorizzate centrali;
Squadrabordatrice STEFANI, doppia (n. 52684), mod. MAJOR matr. AH003045 anno 1999, con 2
postazioni carico bordi; Girapezzi MAHROS GP-DC/A; Bordatrice doppia, STEFANI mod.
MAJOR/FLEX, matr. AH/003046 anno 1999; Linea di scorrimento a rullo MAHROS LS; N. 3
trasportatori a cinghia MAHROS TC; Linea di carico a rullo MAHROS LS; Introduttore STEFANI
matr. AH/003048, anno 09/16/29; Bordatrice STEFANI MONOMATIC, matr. AH/003047, anno
1999; Girapezzi MAHROS GP, mod. GPDC/B matr. M3035, anno 1998; N. 2 linee di scorrimento a
rulli MAHROS LS; Scaricatore MAHROS SPEEDY/F, matr. M/3038 anno 1998; N. 4 rulliere
MAHROS laterali; Sistema di sicurezza composto da barriere metalliche di protezione e fotocellule
anti intrusione per blocco macchina; Quadri comandi;
a corpo € 26.000,00
Lotto n. 10: Compressore ATLAS COPCO GA45, serie AII363636, anno 1999; Vaso espansione
3000 lt. ELBI, anno 2007, n. 25957;
a corpo € 1.200,00
Lotto n. 11: Macchinario foratrice ELMAG (obsoleto); Sega/squadra SCM L’invincibile SI 15 F
(obsoleta); Levigatrice obsoleta; Foratrice obsoleta; Sega radiale STROMAB, RS750, serie 980995,
anno 1998, con rulliere carico/scarico;
a corpo € 700,00
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Lotto n. 12: Macchina MAHROS IMP.CASS, matr. M3053, anno 1999;

€ 1.200,00

Lotto n. 14: Macchina spolveratrice/spazzolatrice obsoleta (GNT); N. 2 caricatori SAG vetusti;
Spazzolatrice POLIMA SPZ 1300, n. 10691, anno 1993; N. 2 nastri trasportatori a tappeto
motorizzato mt. 3 cadauno, CEMA IMPIANTI;
a corpo € 500,00
Lotto n. 15: Cabina insonorizzata, smontata; Sistema a fotocellula REER, smontato;
Squadrabordatrice doppia STEFANI, smontata, mod. M93-922 (BIMATIC 2); Varie protezioni
metalliche per sicurezza; Vari tubi metallici smontati;
a corpo € 710,00
Lotto n. 16: N. 5 cassoni metallici su ruote; Cassone metallico su ruote LANZA (giallo), mod. 1280,
serie LG 101, matr. 152, anno 2004; Cassone metallico su ruote LANZA (arancione), mod. 1280,
serie LG 101, matr. 58;
a corpo € 1.000,00
Lotto n. 17: Carrello elevatore LUGLI E3.18, matr. 5278390414, anno 1993, portata nominale 1800
Kg, con carica batterie;
€ 1.000,00
Lotto n. 18: Carrello elevatore LUGLI ETX 23, matr. 5352590425, anno 1995, con carica batterie;
€ 1.200,00
Lotto n. 19: Carrello elettrico LINDE E 70, matr. 034H120057-70, capacità nominale Kg. 7000;
€ 7.000,00
Lotto n. 20: Carrello elevatore elettrico per corsie strette, B.T. mod. VCE 150A, n. 950925/2006,
portata nominale Kg. 1500, altezza di sollevamento mm 6950, type OE183100-111, con relativo
carica batterie;
€ 4.000,00
€ 500,00

Lotto n. 21: Macinatore senza marca apparente;

Lotto n. 22: Cassone in ferro porta scarti, LANZA mod. 1031, serie LG 101, matr. 18; Cassone
metallico su ruote LANZA, mod. 125, serie LG 101, matricola 216, anno 2008;Cassone metallico su
ruote LANZA, mod. 125, serie LG 101, matricola 217, anno 2008; Cassone metallico su ruote
LANZA, matr. 57 LG 101, mod. 1280; Cassone metallico su ruote; Cassone metallico su ruote, verde;
Cassone metallico su ruote di colore verde; Cassone metallico su ruote, verde;
a corpo € 1.400,00
Lotto n. 23: Motoscopa RCM elettrica, mod. R 703 E/I, matr. 177488 anno 2008, con relativo carica
batteria;
€ 500,00
Lotto n. 24: Aspiratore a sacco Mion & Mosole, mod. EU 311, anno 2008; Carrello per reggiatrice;
Reggiatrice automatica FROM Italiana con relativa bandiera e n. 4 scatole reggetta; a corpo € 295,00
Lotto n. 25: Rulliera/navetta motorizzata su rotaie con rulli da circa 4,3 m; Rulliera di circa 2,5 m.
lineari (rullo 50); Rulliera/navetta motorizzata su rotaie con rulli da circa 4,3 m; Navetta da 4,4 m.,
su binario, con doppio rullo motorizzato (rullo da 61 cm); Rulliera da 4,1 m., su binario (rullo da 45
cm); Rulliera a due ripiani mt. 4,3 (rullo da 100 cm.); N. 3 rulliere SITI, motorizzate a catena, per
metri 14,5 (rullo da 100 cm.); Rulliera da binario, da mt. 1,4 (rullo da 60 cm.); Rulliera da binario, da
mt. 1,4 con doppio rullo (rullo da 50 cm.); Rulliera da mt. 2,5 (rullo da 60 cm.); Rulliera da mt. 4,5
(rullo da 100 cm.), con alzata elettrica; Rulliere da mt. lineari 8 (rullo da 50 cm.); Rulliere per un
totale di mt. 24 circa; Rulliere per un totale di mt. 262 circa (con rulli da 50/60 cm.); Rulliera da
binario, da mt. 4,1 (rullo da 60 cm.); Rulliera da binario, da mt. 4,4 (rullo da 50 cm.); Navetta da 4,4
m., su binario, con doppio rullo motorizzato (rullo da 45 cm); Rulliera di circa 7 metri, con rullo 60
cm; Carrello traslatore motorizzato SITI, con piano rulliera girevore e rullo da 80 cm; Rulliere per un
totale di 39 mt. lineari; Varie rulliere per un totale di mt. lineari 100 circa (rulli da cm. 50/60);
Traslatore a rulli, su binario, da 4,2 mt. lineari (con rullo da 60 cm.); Varie rulliere per un totale di
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mt. lineari 60 circa; Varie rulliere per un totale di mt. lineari 180 circa e n. 4 cassoni con i relativi
rulli (misure rullo cm. 50/60); Varie rulliere per un totale di mt. lineari 180 circa (rulli da cm. 50/60);
Traslatore a doppi rulli, su binario, da 4,4 mt. lineari (con rullo da 50 cm.); N. 2 traslatori (di cui uno
doppio), da mt. 4,4, con rullo da 60 e 50 cm; Varie rulliere per un totale di mt. lineari 232 circa (rulli
da cm. 50/60); Traslatore da 4,4 mt. lineari;
a corpo € 4.216,00
Lotto n. 26: Estintore con relativo supporto; Armadio a 24 ante; Scaletta metallica; Bidone aspirante
GHIBLI; Estintore carrellato; Carica batterie STAR; Estintore; Armadio a 2 ante; Estintore; n. 2
carrelli a tappeto; Segna presenze SOLARI (smontato); N. 4 mobiletti in sorte; Scrivania; N. 21 sedie;
Armadio ad 11 ante; Armadio a 19 ante; Estintore; Decespugliatore Partner; Vecchio frigorifero;
Bancale contenente varie frese; Vecchia pompa; Armadio a 2 ante contenente accessori in sorte; N.
3 mobili in sorte; Estintore; Tavolo; Scaffale artigianale mobiletto; Rastrelliera su ruote; Armadio
con frese; Cassettiera con 12 cassetti; Estintore; Tavolo; N. 2 scaffaletti; N. 2 carrelli porta
semilavorati; Gabbia metallica; Armadio metallico a 2 ante; Estintore; Estintore; Estintore; Banco
con morsa; N. 4 rulli; Saldatrice ad elettrodo Blumaster CEMONT S14; Vari spezzoni di ferro; N. 6
armadi metallici contenenti frese ed accessori per ricambi macchinari; N. 2 estintori; Transpallet
manuale di colore rosso; Transpallet manuale; N. 2 estintori; Scala su ruote in alluminio a 13 gradini;
N. 2 quadri comando SAG, obsoleti; Bancale giallo, metallico; N. 5 mobiletti in sorte; Estintore;
Carrellino per reggiatrice; Estintore; Gru a bandiera OMIS FAC S.r.l., mod. C, portata 200, tipo 20/4,
anno 1999, matricola 10521; N. 5 scaffali leggeri di colore blu; Estintore carrellato; Estintore;
Estintore; Scala su ruote in alluminio ad 8 gradini; Armadi a 2 ante contenenti pannelli e stucchi per
ritocchi mobili; Carrello porta reggetta; Estintore carrellato; Estintore; Banco con Pc, video, tastiera,
mouse, stampante e lettore codici; Estintore; N. 3 mobiletti in sorte; Tavolo in metallo obsoleto;
Estintore; Estintore;
a corpo € 1.785,00
Lotto n. 27: Carrello traslatore SITI s.n.c., numero CMT+PTF_U/03/07 con piattaforma elevatrice
per cataste a batteria, uomo a bordo, anno 2007, peso Kg. 4300, con carica batterie GM;
€ 2.000,00
Lotto n. 28: N. 2 pacchi nobilitato 5610x2070, da 25 fogli cadauno; N. 6 pallets contenenti rotoli
bordo laminati (rimanenze/avanzi); N. 86 bancali contenenti bordi in sorte; N. 120 pannelli nobilitato
di circa 2800x2070 mm; Semilavorati in sorte per un totale di mc. 26,5; Vari bancali in legno;
a corpo € 2.025,00
Lotto n. 29: Compressore ATLAS COPCO GA1108 PACK, serie ARP822.876; Compressore
ATLAS COPCO GA110, serial n. AIF 050668, anno 1998; Compressore ATLAS COPCO
GA90VSD, serial n. AII490893, anno 1998; Essiccatore ATLAS COPCO FD700, matr. 750299, anno
1998;
a corpo € 3.500,00
Lotto n. 30: Cassone verde; Cassone su ruote, mod. 1031 serie LG 101, LANZA GIANNI, matr. 17,
anno 1999; Cassone di colore grigio su ruote; N. 2 cassoni in lamiera zincata; Cassone verde su ruote;
N. 2 cassoni verdi su ruote;
a corpo € 810,00
Lotto n. 31: Varie rulliere, per un totale di circa 390 mt. (con rulli da 50 e 60 cm.); Traslatore doppio
rullo, cm. 440 lunghezza, con rulli da 50 cm; Transfer a rulli, mt. 3; Traslatore elettrico uomo a bordo,
lunghezza 440 cm, con doppi rulli da 55 cm; N. 2 rulliere con alzata, MAHROS PE (matr. M/2867 e
matr. M/2866), anno 1998 con sollevatore; Transfer motorizzato con rulli da 72 cm., lunghezza 510
cm; Piattaforma rotante uomo a bordo su rotaia, ditta CEMA IMPIANTI; N. 2 rulliere di scorrimento
motorizzate, di circa 6 mt. cadauna; Transfer su ruote con rulli da 60 cm. e circa 2,5 mt. lineari;
Rulliera su ruote da 2 mt.;
a corpo € 2.055,00
Lotto n. 32: N. 3 scaffali artigianali contenente ricambi per macchinari; Crick idraulico; Idropulitrice
PORTOTECNICA; Estintore carrellato; Struttura metallica gialla; N. 6 scaffali componibili con
attrezzature in sorte; Scaffale metallico a 4 ripiani; Banco da lavoro in metallo con morsa; Saldatrice
CEA; Cassone in metallo di colore verde; Trancia manuale; N. 3 carrellini a più ripiani, su ruote;
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Banco da lavoro con morsa; N. 2 scaffaletti metallici; Varie rimanenze di materiale ferroso da
rottamare; Circa 6 mt. lineari di scaffalatura metallica con sopra vari ricambi; Scrivania a penisola;
N. 2 cassettiere; Poltroncina; Schedario metallico a 3 cassetti; Computer DELL con video, tastiera e
mouse; Cassettiera a muro porta minuteria; Cassettiera a 6 cassetti; Mobile a più ante e cassetti;
Cassetta con attrezzatura antincendio; Scaffali in sorte, contenenti attrezzature di recupero, ricambi
per macchinari, tubi metallici, tubazioni; Saldatrice CEA; Mobile a parete con 10 ante, 5 vani, 4
cassetti e piano scrivania; Sedia; Cassettiera; Tavolo; N. 2 sedie; N. 3 cartine geografiche; Bidone
aspiratutto GHIBLI; Scaffale in ferro pesante a 5 ripiani, di colore giallo; N. 4 estintori carrellati; N.
40 estintori in sorte e cassa; Pompa per colore; N. 2 cassoni in metallo; Scala metallica a 13 gradini;
Carrello per reggetta; Vari beni obsoleti (informatica, secchi e materiale vario); Circa 110 mt. lineari
di impianto di movimentazione magazzino CEMA IMPIANTI, matr. 130/94, anno 1994; Carrello su
ruote artigianale a 3 ripiani; Struttura metallica porta sacco; Circa 20 mt. lineari di scaffalatura
metallica gialla, con ripiani verticali; Estintore; Segna presenze SOLARI con n. 3 porta tessere; N. 6
ceste metalliche di colore blu di cui una contenenti rulli per rulliera; Pc Compaq con video, tastiera e
mouse; Scaffalatura metallica leggera mt. lineari 32 circa; Confezionatrice semiautomatica
AUDITION ELEKTRO, tipo 400 PD-2, anno 2006, serie 001626853; Pc Compaq con tastiera e
mouse; Rack con multiswitch 3 COM; Parte terminale di impianto smistamento colli con relativo
quadro comando C.E.M.A. Impianti, com. LD-090 (mod. IMOV, tipo GEN, matr. 00327, anno 2005)
per un totale di metri lineari 25 circa; Impianto smistamento colli incompleto, a più linee con relativi
nastri di trasporto sia a rulli che a cinghie e tappeto, con caricatore per 4 ripiani motorizzati a tappeto
e relativi quadri comando C.E.M.A.; Scaffale metallico giallo di circa 2 mt. lineari; Armadietto
metallico a 3 ante; Mt. 3 di scaffalatura metallica leggera; Mt. lineari 10 circa di scaffalatura leggera;
Mobile a 4 ante e 2 vani; Postazione con 2 scrivanie ad “L” e n. 1 cassettiera a 4 cassetti, con penisola;
Telefono Siemens; Armadio a 2 ante inferiori e 38 vani a giorno; Mobile basso ad 1 anta; Scrivania;
Mobile a 2 ante e 4 vani a giorni; Mobile rack; Scaffalatura di circa 20 mt. lineari a 2 ripiani, altezza
240 cm.; Scrivania; Scala in legno; N. 5 moduli ad incasso in metallo ed a 2 ripiani; Materiale in sorte
tra giochi, stoffe e 2 pc obsoleti; Armadio a 7 ante uso spogliatoio; Armadio a 18 ante uso spogliatoio;
Armadio a 13 ante uso spogliatoio; N. 2 armadi a 4 ante uso spogliatoio; Scala a 5 gradini; Tagliaerba
HUSQVARNA ROYAL 15353; Tavolo; Carrello artigianale; Lettino; Sedia su ruote; Lavagna; N. 2
armadi a 2 ante; N. 5 sedie; N. 1 carrello metallico a 3 ripiani; Armadio a 25 scomparti; Attrezzature
in sorte; Carrello porta pacchi; Tanica metallica;
a corpo € 3.755,00
Lotto n. 33: N. 17 tra bancali impilatori/ceste per spostamento materiale; N. 252 rotoli di laminato
vari colori e dimensioni e n. 6 ceste metalliche; N. 228 bancali contenenti materiale finito (parti per
comporre mobili); N. 24 ceste; N. 105 doghe per letto, in sorte tra matrimoniali e singoli; Circa 89
mc di materiale semilavorato (ante, schiene, ripiani, cappelliere ecc) e varie sedie; Circa 17 mc di
polistirolo/materiale per imballo; Circa 61 mc di ante/ripiani varie dimensioni; N. 112 bancali
contenenti bordi; Minuteria, viteria e ferramenta in sorte; Varia mobilia per reparto produzione e
contenitori con materiale legnoso obsoleto/campionatura/semilavorato;
a corpo € 5.000,00

Lotto n. 34: Scrivania con cassettiera a 3 cassetti; Mobile basso a 4 ante; Mobile libreria a 6 ante
inferiori, 4 ante superiori e 3 vani a giorno; Schedario con 3 cassetti; Mobile basso a 4 ante;
Armadietto metallico a 3 ante; Estintore; Cantilever a 7 colonne, 14 braccia, marca BONIFACIO,
carico per braccio Kg. 910, carico per colonna Kg 3800, anno 2003; Scaffale smontato; N. 3 bancali
con bordi; Rulliera con 2 ventose a pistone; Circa 90 mt. lineari di scaffalatura metallica pesante,
altezza 4 mt. circa; N. 157 bancali contenenti semilavorati e bordi; N. 2 armadi a 2 ante; Armadio ad
1 anta, basso; Mobile basso a 5 cassetti; Scaffale di circa 1 mt.; Pedana con alzata elettrica; Motore
el. usato; Estintore; Compressore STLAS COPCO GA308 PACK, serial 3028120102 8 con
essiccatore MTA Dry Energy e serbatoio; Cassone verde su ruote; Cantilever a 5 colonne e 10 braccia;
Cassone giallo su ruote; Carrello per reggia; Scaffale smontato; Tappeto motorizzato a rulli, di circa
5 mt. lineari; Cesta metallica blu; N. 8 poltroncine; Caricatore a ponte SAG, matr. 1698/93, dismesso;
Caricatore a ponte SAG, matr. 639/87, dismesso; Caricatore a ponte SAG, dismesso; N. 4 rulliere;
Foratrice obsoleta in disuso; Bordatrice POLYMAC SINGLE 89 N, anno 1996, matr. 1681, peso 250;
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N. 4 bancali contenenti mobili per ufficio, smontati; Vari bancali metallici;

a corpo € 1.500,00

Lotto n. 35: Soppalco BONIFACIO, da mt. 11x4,5 circa con scala di accesso a 12 gradini (500Kg.
m²); Scrivania; Cassettiera a 3 cassetti; N. 2 poltroncine; Telefono SIP; Vari armadi e mobiletti (6)
contenenti materiale in sorte; Scaffale metallico a 6 ripiani da m. 2,5 circa, contenente laminati varie
essenze; Carrello USAG porta attrezzi; Scaffalatura per pallet, mt. lineari 10 ed altezza 4 mt. circa;
Stock di scaffalatura già smontata (soppalco) di cui 16 colonne da mt. 3,5 con relativi ripiani, n. 16
colonne da mt. 2,4, n. 3 colonne da mt. 4 e n. 4 colonne da mt. 6 e scala; Scaffalatura per pallet, mt.
lineari 8 ed altezza 4 mt. circa, anno 2003;
a corpo € 2.330,00
Lotto n. 36: Parte di scaffalatura smontata di colore blu e gialla; Scaffalatura metallica pesante, ditta
BONIFACIO, con n. 3 rulliere di scorrimento per piano, lunghezza totale 18 mt. ed altezza 3 mt.
circa; Soppalco metallico, altezza mt. 2,35 mq 500 circa con 2 scale d’accesso a 11 gradini;
Scaffalature ModulBlock, altezza circa 6 mt., per un totale di metri lineari 225; Soppalco artigianale
mq 45 circa sprovvisto di scala d’accesso (composto da scaffalature metalliche); a corpo € 5.650,00
Lotto n. 37: Mt. lineari 16 circa di scaffali metallici pesanti, contenente pallets, materiale per
imballo, scaffali smontati e casse in legno;
a corpo € 160,00
Lotto n. 38: N. 5 poltroncine; Tavolino con piano in vetro; Attaccapanni a stelo; Porta ombrelli;
Scrivania con penisola; N. 2 poltroncine; Pc HP, con video Samsung, tastiera e mouse; Pc Compaq;
Cassettiera a 3 cassetti; Mobiletto a 4 cassetti ed 1 anta; Armadio a 2 ante inferiori, 3 cassettoni e 4
ante parte superiore; Cassettiera a 2 cassetti; Scrivania con penisola; Poltroncina; Pc Samsung con
video, tastiera e mouse; Cassettiera a 3 cassetti; Tavolo con stampante HP Laserjet P2015;
Calcolatrice CASIO DR320ER; Cassettiera a 3 cassetti; Cassettiera a 2 cassetti; Mobiletto frigo;
Distruggi documenti REXEL P265; Mobile ad 8 vani a giorno e 2 ante; Mobile a 2 cassettoni ad uso
schedario; Multifunzione HP Laserjet M3027 MPF; Scrivania con penisola; Poltroncina; N. 2
cassettiere a 3 cassetti; PC HP, con video Samsung; Scrivania con penisola; Cassettiera a 3 cassetti;
N. 4 pc HP; Video Samsung; Tastiera; N. 2 lettori codici a barre; Cordless Siemens; Armadio a 12
ante inferiori, 2 cassettini uso schedario, 2 vano a giorno e 14 ante nella parte superiore; Multifunzione
Konica Minolta Bizhub C280; Mobile basso a 4 ante; Fax Samsung SF560R; Telefono Siemens;
Bilancia Eurobil S.r.l. modello Fly-TN, portata Kg. 6; Scrivania con penisola; N. 2 poltroncine; Pc
HP con video, tastiera e mouse; Stampante HP Laserjet; Telefono insip; Mobile a 2 ante e 4 cassetti;
a corpo € 1.020,00
Lotto n. 39: Cassettiera a 3 cassetti; Contenitore in materiale plastico; Mobile a 6 vani a giorno;
Poltroncina; Armadio a 3 cassettoni uso schedario e 2 ante; Mobiletto a 4 cassetti; Stampante HP
Laserjet 4300 tn; Scrivania con appendice; Poltroncina; Cassettiera a 2 cassetti; Pc HP con video
Samsung, tastiera e mouse; Telefono Siemens; Calcolatrice Olivetti Summa 220; Scrivania con
appendice; Poltroncina; Pc HP con video, tastiera e mouse; Telefono Siemens; Cordless Siemens;
Calcolatrice Casio DR 320 Ter; Armadio a 6 cassettoni ad uso schedario, n. 3 vani a giorno e 6 ante
superiori;
a corpo € 350,00
Lotto n. 40: Sedia; Appendiabiti; Armadio a 3 ante inferiori e 3 ante superiori; Armadio basso a 5
ante; N. 2 tavoli; N. 3 sedie; Pc HP con video, tastiera e mouse; Pc HP con video Samsung, tastiera e
mouse; Calcolatrice Olivetti Logos 68; Cassettiera a 2 cassettoni; Mobile a 6 cassettoni; Vano a
giorno;
a corpo € 200,00
Lotto n. 41: Mobile a 13 vani a giorno; Scrivania; Stampante HP Business Inkjet 2250 TN; Pc HP
con video; Mobile RAC IBM contenente server IBM, video e tastiera;
a corpo € 300,00
Lotto n. 42: Mobile quadrato a 4 ante (due ante per lato); Cucina con lavello ed una vasca, piano
cottura a 4 fuochi e frigorifero Ariston; N. 3 mobili pensili; N. 16 fra sedie e poltroncine; Tavolo;
Armadio a 5 ante; N. 2 pouff; Estintore con relativo supporto; Mobiletto a 2 ante; Macchina per caffè
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a corpo € 1.200,00

espresso MPS Mitica;

Lotto n. 43: N. 3 poltroncine; Divanetto a due posti; Tavolo rotondo; N. 6 poltroncine; N. 1 sedia;
Attaccapanni a stelo; Mobile a 4 cassetti e 2 ante; Telefono Sip; N. 2 poster; Tavolo rotondo; N. 5
poltroncine; Mobile a 2 ante inferiori e vano a giorno; Mobile a 2 ante e 4 cassetti; N. 2 litografie;
Poster; Telefono Sirio;
a corpo € 175,00
Lotto n. 44: Scrivania; N. 2 cassettiere a due cassetti; Scrivania con penisola; N. 2 poltroncine;
Materiale informatico obsoleto; Scrivania; Cassettiera a 3 cassetti; Scrivania doppia; N. 2 poltroncine;
Cassettiera a 2 cassetti; N. 2 video FC; Tastiera; Multifunzione Brother MFC 9660; Stampante HP;
Armadio a 10 ante; Mobiletto a 2 ante; N. 2 cassettiere a 4 cassetti; Mobiletto ad 1 anta; Stampante
ad aghi; Poltroncina; Mobile a 16 vani a giorno;
a corpo € 300,00
Lotto n. 45: Gruppo di continuità NOVATEC con Battery Box; Gruppo di continuità AROS; Scaffale
metallico; N. 3 server; N. 1 pc; n. 2 schermi; N. 2 tastiere; Materiale informatico obsoleto;
a corpo € 500,00
Lotto n. 46: Sedia; Mobiletto a 5 ante; Cassettiera su ruote a 2 cassetti; Mobile RAC; N. 3 scrivanie;
Telefono Sopho; Pc HP; N. 2 tastiere; N. 2 mouse; Telefono Siemens; Poltroncina; Video Samsung;
Cassettiera a 2 cassetti; Multifunzione Konica Minolta Bixzhub C280; Scrivania; Scrivania con
penisola; Cassettiera a 2 cassetti; Mobile angolare ad 1 anta; Mobile a 6 cassettoni ad uso schedario,
2 ante superiori e 4 vani a giorno; Mobile (incompleto) a 4 cassettoni ad uso schedario e 4 ante
superiori; Scrivania con penisola; N. 2 scrivanie con penisola; N. 2 poltroncine; N. 2 cassettiere a 3
cassetti; Cassettiera a 2 cassetti;
a corpo € 755,00
Lotto n. 47: N. 12 quadretti; Armadio a 6 ante e 10 vani a giorno; Postazione di lavoro a 2 scrivanie
con penisola e 2 cassettiere a 4 cassetti; N. 3 poltroncine; Mobile a 2 ante; Mobile a 4 ante e vano a
giorno; Postazione di lavoro a 2 scrivanie con penisola e 2 cassettiere a 4 cassetti; Poltroncina; N. 2
mobiletti a 2 ante; Mobiletto a 2 ante; Mobile ad 1 vano a giorno; Mobile a 18 vani a giorno;
Postazione di lavoro a 2 scrivanie con penisola e 2 cassettiere a 4 cassetti; Sedia; Poltroncina;
Armadio a 5 ante; Mobile a 6 ante inferiori e 3 vani a giorno; Mobile a 6 ante inferiori e 11 vani a
giorno; Mobile a 9 cassettoni per archivio; N. 2 poltroncine; Scrivania smontata; Mobile a 6 ante
inferiori e 3 vani a giorno; Mobile a 9 vani a giorno; Mobile a 9 vani a giorno; N. 2 poltroncine;
Cassettiera a 4 cassetti; Armadio a 6 ante;
a corpo € 415,00
Lotto n. 48: Mobile basso a 6 ante; Attaccapanni; Libreria a 4 ante inferiori e 4 ante superiori di cui
2 in vetro; Scrivania con penisola; Cassettiera a 3 cassetti; Telefono Siemens; Poltroncina; Scrivania
con penisola; N. 2 poltroncine; Mobile basso a 4 ante;
a corpo € 300,00
Lotto n. 49: Mobile ad 11 vani a giorno; Estintore; Cassettiera a 3 cassetti; Sedia; Cassettiera su ruote
a 2 cassetti; Scrivania a penisola; Telefono Sirio; Poltroncina; Tavolo; Cassettiera a 3 cassetti;
Cassettiera a 2 cassetti; Schedario a 4 cassetti; Cassaforte Conforti; Mobile ad 1 anta; Scrivania con
penisola; N. 2 poltroncine; Cassettiera a 2 cassetti; Pc HP con video, tastiera e mouse; Telefono
Sopho; Scrivania a penisola; Stampante ad aghi; Epson DFX 8000; Mobile a 21 vani a giorno;
Scrivania con poltroncina; Cassettiera a 2 cassetti; Mobile a 4 ante; Mobile a 2 ante con stampante
HP Color Laser Jet 3550; Distruggi documenti Rexel 250; Mobile RAC; Scrivania; Mobiletto;
a corpo € 350,00
Lotto n. 50: Mobiletto basso a 3 ante; Mobile basso ad 8 ante; Tavolo riunioni rotondo con n. 11
poltroncine; N. 6 quadretti; Scrivania angolare; Poltroncina; Sedia; N. 3 scaffali in metallo color
azzurro a 5 ripiani da mt. 2 circa; Mobile a 21 vani a giorno; Bidone aspiratutto; Mobile a 2 ante e
vano a giorno;
a corpo € 310,00
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******
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 email: info@aste33.com.

Per partecipare è necessario essere muniti di:
•
•
•

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale (per le PERSONE
FISICHE);
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);
Si precisa che può partecipare all’asta persona diversa dall’offerente ma dovrà essere munita di procura
speciale notarile.

“Condizioni di Vendita” per i BENI MOBILIARI appresi da procedura fallimentare.
L’aggiudicatario prende atto:
1. Che i beni mobiliari 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;
2. L'esistenza di vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi
compresi, ad esempio, quelli derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento degli impianti alle leggi
vigenti, 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;
3. 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;
4. L’aggiudicatario, oltre al prezzo di aggiudicazione, dovrà pagare l’I.V.A. al 22% se dovuta;
5. Il saldo prezzo oltre a tutte le imposte dovute dovrà avvenire subito dopo l’aggiudicazione, tramite bonifico
bancario e/o assegno circolare;
6. I beni non potranno essere fatturati a soggetto diverso da quello che abbia presentato l'offerta;
7. In caso di pluralità di offerenti per lo stesso lotto si svolgerà una gara informale al rialzo, all’esito della
quale risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà formulato l’offerta maggiore, si precisa che può
partecipare all’eventuale gara informale al rialzo, persona diversa dall’offerente purché in possesso dei
relativi poteri in forza di procura speciale notarile;
8. Trovano l’applicazione gli artt.107 e 108 L.F.;
9. 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;
10. Tutti i beni dovranno essere ritirati o smaltiti entro (la data sarà comunicata in sede d’asta dal Banditore
preposto) dalla data definitiva della vendita a cura e onere dell’aggiudicatario, il termine è da considerarsi
perentorio ed essenziale e nell'interesse della Casa d'Aste e della Curatela Fallimentare. Qualora per una
ragione qualsiasi, l'acquirente non fosse nella possibilità di ritirare gli oggetti acquistati entro il termine
perentorio sopra fissato esso sarà tenuto a corrispondere una penale;
11. 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;
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12. Tutti coloro che concorrono alla vendita accettano senz'altro il regolamento che disciplina la medesima,
senza riserva alcuna, e perciò rendendosi deliberati di un qualsiasi oggetto, assumono giuridicamente la
responsabilità dell'acquisto fatto.
13. Si autorizza la casa d’aste ASTE 33 S.r.l., concedendo il consenso, al trattamento dei dati personali ex art.
23 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali, essendo
stato edotto di tutte le informazioni previste all'art. 13 stesso decreto legislativo.

SOLO PER I SOGGETTI CON I REQUISITI DI LEGGE:
14.Chi è intenzionato ad acquistare con SOSPENSIONE D’IVA si prega di contattare con urgenza e per
tempo (entro 5 giorni dall’asta) la casa d’aste ASTE 33 S.r.l. per maggiori informazioni sulle modalità.
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