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LOCALE INGRESSO/RICEVIMENTO CLIENTI

Bancone Reception alto di colore grigio con sottostante cassettiera 4 cassetti

Struttura composta da 2 sedie di attesa di colore blu divise da ripiano quadrato nero

DESCRIZIONE

Sezione di bancone semicircolare in metallo di colore grigio

Piccolo frigorifero bianco senza marca; forno a microonde marca OK; macchinetta caffè 
cialde Nespresso DeLonghi

Vecchia macchina antica usata per esposizione composta rulli dentati su ruote

Scaffale nero 12 vani a giorno con sopra varie riviste e busti in plastica per esposizione 
abbigliamento intimo

NELL'ATRIO

DESCRIZIONE

Orologio a parete di forma circolare

NELL'UFFICIO N°01

DESCRIZIONE

Postazione da lavoro composta da scrivania laminato grigio con abordi arrotondati con 
sottostante cassttiera grigia 4 cassetti; Computer composto da unità centrale LG ASPIRE, 
tastiera ACER, monitor ASUS, mouse HP, Webcam Logitech; Telefono/ centralino 
Promelit; Piccolo monitor con 2 piccole telecamerine smontate EXTEL; Microfono 
intercomunicante RCF BM 3014, sedia struttura metallo seduta e schienale similpelle 
nera.

Tavolino dattilo di colore grigio  con 5 cassettini con sopra Fax HP OfficeJet 6315 all in 
one

Fotocopiatrice RICOH FT 3813 poggiata su carrello metallico grigio

Pouff bandiera inglese

mobiletto in legno a un anta marca per macchina da cucire Necchi (senza macchina da 
cucire 

NEL LOCALE BAGNO

DESCRIZIONE

Armadietti metallici, varie scope, articole per pulizia, 2 aspirapolveri, armadietto piccolo 
per primo soccorso

Scrivania di forma irregolare con un lato arrotondato in laminato con cassettiera 3 cassetti 
di colore beige e grigio chiaro, cestino getta carta in metallo nero; Computer con unità 
centrale aperta marca LG; tastiera HEWLETT PACKARD; monitor PHILIPS Mouse 
Trust; altra unità centrale HP; Stampante fax HP OFFICEJET  J4580 ALL IN ONE; 
monitor PC tubo catodico HP 71, telefono scrivania PROMELIT; sedia uso ufficio su 
rotelle con braccioli di colore blu; piccolo mobiletto 2 vani a giorno in laminato marrone 
con sopra campionatura di filato; Sezione di mobile componibile uso ufficio a un anta 
bassa, 2 ante alte e un vano agiorno con sopra piccola sezione di scaffale in laminato con 
sopra cataloghi; tastiera per pc marca GOLD; Divano 3 posti similpelle di colore nero 
senza braccioli; sedia fissa uso ufficio di colore blu; piccolo mobile Rack con all'interno 
appaecchiatura per gestione linee telefono/internet, nonchè gestione linea 
intercomunicante RCF; scatola con filati uso campionatura. 
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NELL'UFFICIO N°03

DESCRIZIONE
115

NELL'UFFICIO N°04

Scrivania angolare di colore grigio; angoliera in metallo porta riviste con sopra riviste; 
poltrona in tessuto di colore blu su rotelle; 2 scatole contenenti n°02 ventilatori a soffitto 
Telefunken; stampante fax SAMSUNG SCX 4521F; stampante HP deskjet f4580 in disuso; 
stampante EPSON SX 130 in disuso; stampante HP PSC 1410 in disuso; stampante HP 
Laserjet P2055 in disuso; stampante Brother HL 1210W in disuso; Stampante SAMSUNG 
CLP 365W in disuso; computer poratile ASUS Sonic Master F550C; computer portatile 
ACER Extensa 5635Z; computer portatile ASUS A6000 senza batteria; stampante 
SAMSUNG ML 1640; N°02 PC portatili rotti; 2batterie per PC; I-Phone 6 rotto; 
ytelefono cordless Siemens; Gigaset AL 140; 2 vecchi telefoni cellulari rotti marca 
MOTOROLA; n°02 scrivanie rettangolari in laminato grigio; Poltrona su rotelle con 
braccioli in tessuto blu; n°02 armadi in metallo bassi con 2 ante scorrevoli nella parte 
inferiore e 3 cassetti cad. nella parte superiore con all'interno poco materiale cartaceo fra 
cui etichette varie; vecchia plastificatrice FELLOWES EXLa3; Scanner Mustek 1200 UB 
Plus; Piccolo scaffale in plastica a 4 ripiani bianchi; Scrivania angolare in laminato di colore 
grigio con cassettiera a 4 cassetti; Sedia ufficio su rotelle con braccioli in tessuto blu; sedia 
ufficio fissa in tessuto blu; Pc composto da unità centrale HP monitor Philips, tastiera HP 
e mouse bianco; Stampante CANON MP 210; telefono fisso da scrivania Promelit; Vario 
materiale cartaceo, piccola cassettiera in plastica con cassetti rossi; In Cassettiera metallica 
composta da 8 cassetti scorrevoli e in 6 scatole diverse dimensioni ci sono circa n°5.000 
paia orecchini in macramè di varie tipologie forme e colori; Circa n° 2.280 braccialetti 
donna in macramè di varie fantasie e colori; Diversi cataloghi rappresentanza prodotti 
MARCATO; Varia campionatura prodotti appesa, Vari raccoglitori documenti.

Scrivania di forma angolare in laminato grigio con cassettiera 4 cassetti; cestino getta carta 
di colore nero in metallo; computer composto da unità centrale marca HP, monitor 
ACER, tastiera e mouse HP; telefono da scrivania PROMELIT; calcolatrice da tavolo 
CASIO DR 520 TER; MICROFONO INTERCOMUNICANTE rcf bm 3014; sedia uso 
ufficio con braccioli su rotelle di colore blu; sezione di mobile componibile un anta 
inferiore e tre vani a giorno nella parte superiore; sezione di scrivania in laminato di 
colore grigio; sezione di mobile compoinibile uso ufficio con 2 ante inferiori e 3 vani a 
giorno nella parte superiore; 

Scrivania di forma angolare in laminato grigio con cassettiera 4 cassetti; computer senza 
unità centrale composto da monitor HP, tastiera e mouse HP; telefono da scrivania 
PROMELIT; sedia uso ufficio con braccioli su rotelle in similpelle nera; sedia ufficio fissa 
senza braccioli in tessuto di colore rosso; sedia a dondolo in vimini con cuscino fiorato; 3 
sezioni di mobile uso ufficio basso componibile di colore grigio con 2 cassetti scorrevoli 
cad.; mobile basso di colore nero su rotelle 3 vani a giorno; deumidificatore portatile 
KENDO; Vetrinetta espositiva a un anta e 3 ripiani; poltrona in similpelle grigia; 
Computer Portatile SAMSUNG P530;

NELL'UFFICIO N°02

DESCRIZIONE

16
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Scatole con all'interno rocche di filo in plastica terminate; scffale di colore nero 12 vani a 
giorno; ventilatore; vecchio banchetto di colore grigio; Aspirapolvere SONAX

28

Armadio metallico di colore grigio ad un anta con dentro vario materiale da smaltire

Vecchie attrezzature da lavoro

Paravento di colore nero

Mobile laminato beige ad un anta 
Struttura metallica composta da 20 scomparti quadrati con all'interno vario materiale 
composto da rocche di filo di diversi colori (in scatole e sfuse)

Struttura metallica rossa con pannelli in plexiglass e laminato ed ingresso composto da 2 
porte, sezione di scaffale a ripiani con all'interno vasca di lavaggio in alluminio, 2 ceste 
grigliate, lavatrice indesit, bidone in plastica, vari pannelli, con annesso aspiratore 
collegato nella parte posteriore.

127

18

1

Quadro elettrico META SYSTEM CONCEPT POWER TT 5000

Armadietto metallico porta oggetti a 10 ante 

23 1

DESCRIZIONE

LOCALE PRODUZIONE/ MAGAZZINO

SALA RIUNIONI

DESCRIZIONE
Tavolo riunioni in laminato grigio lungh. Circa mt. 2,5x1,00 con 6 sedie in tessuto di 
colore blu e struttura ferro nero; Mobile ufficio composto da base con ante scorrevoli in 
ferro grigio e parte superiore con 6 vani a giorno con all'inetrno vario materiale cartaceo, 
busto di donna color argento; mobile basso di colore nero; busto di donna in plastica 
trasparente; vario materiale ad uso campionario posto su 3 stendini metallici;

119

NEL LOCALE LABORATORIO

DESCRIZIONE
Attrezzatura da lavoro fra cui: Bilancia FULGOR portata max Kg. 150; N°03 macchine 
taglia collari PERFECTA SCHMID matr.87136- 91127- 89224; Macchina da cucire 
BERNINA mod. 217 su banchetto con applicata lampada; Stiratrice rapida a vapore PFAFF 
858 ELECTRONIC; RIFILATRICE PER COTONE - COTTON TRIMMING MACHINE 
TM 170; Stufetta elettrica; Ferro da stiro con caldaia STIRELLA SIMAC; Macchina per 
cucire bottoni LEWIS Model 200-2 su banchetto; Pressa da stiro ELNA PRESS; Macchina 
da cucire PFAFF su banchetto; Tagliatrice automatica per pizzi PERFECTA PA 801: 
CArrellino due rote di colore verde in ferro; TAvolo rettangolare base  verde in ferro; 
cestino grigliato in ferro; Scaffalature, cassettiere e ripiani con sopra varia attrezzatura per 
lavorazione fra cui ferri da stiro, rocche, fili, depliant, vario materiale cartaceo, sacchetti 
di plastica, scaletta due gradini, Vecchio ferro da stiro professionale COMPTEL; cassttiera 
su rotelle in plastica; n°02 scrivanie rettangolari piano laminato grigio scuro e struttura 
ferro grigio chiaro con annesse cassettiere in ferro 3 cassetti cad, sgabello seduta tessuto 
blu su rotelle; bilancia conta pezzi MICRON CMX 6000; piccolo scaffale a due ripiani di 
colore bianco; Tavolo da lavoro struttura in ferro piano in laminato misure mt. 
2,00x4,00; mobile basso in metallo di colore grigio con 2 ante battenti e due ante 
scorrevoli con all'interno vario materiale cartaceo da smaltire; n°04 sedie di diverse 
tipologie;

17

Circa 190 scatole di cartone, 36 cassette in plastica trasparente, 330 cassettine di plastica 
verde contenenti prodotti in pizzo tra cui: BALZE - STEMMINI - RICAMI VARI - 
ROCCHE - APPLICAZIONI MISTE E IN LANA - LISTE di diverse tipologie colori e 
misure; Il tutto per migliaia di pezzi.
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132

Soppalco in acciaio struttura rossa pavimento primo piano in pannelli in ferro zincato, 
impianto luci composto da n° 06 lampade neon,  con relativa scala di accesso al piano 
supeiore marca TRASMA mq. 13x6 circa con parapetto, altezza mt. 3,5 circa.

33 1

Telaio/ macchina ricamatrice SAURER MOD. EPOCA ASC II serie n° 2093435, anno 
non rinvenuto, corredata di struttura soppalcata/camminatoio e 2 scalette di accesso, 
piccola stazione pc (danneggiata) e relativo impiato luci.

31
Generatore aria calda AERMAX smontato

Parete attrezzata composta da mobili riciclati con varia utensileria tra cui cassettine vuote, 
trapano avvitatore Black e Decker; varie punte per avvitatore; Livella; cassette porta 
attrezzi vuote; banco da lavoro in legno; armadio metallico in ferro ad un anta, varie 
cassettine e bidoni in plastica; 

29

1

Vecchio Telaio/ macchina ricamatrice METALMECCANICA LA LEGNANO con relativo 
quadro comandi, fissata a pavimento ed ancorata da due basi di cemento anti vibrazioni.

s/n

Vecchio compressore CECCATO

Mcchina da cucire CONSEW MODEL 395 , 516x1-55 su banchetto

Macchina da cucire PFAFF su banchetto NECCHI

Macchina da cucire NECCHI 450-100 su banchetto con relativo sgabellino

Macchina svolgi/riavvolgi rotoli di fattura artigianale

Scala in ferro 4 gradini
ALL'INTERNO DEL LOCALE PRODUZIONE VI SONO:                                       
bobine di filo colorate di diverse grandezze, rocche in plastica con e senza filo  (parte in 
cotone e parte in poliestere); Rotoli di tessuto; Scatole con ricami.                                                          
Il tutto posto su scaffalature metalliche, banchi in ferro e bancali ubicate sia sul soppalco 
che sparso all,interno del locale  produzione. Data la natura la tipologia dei suddetti filati 
non è possibile procedere alla loro conta fisica, si tratta comunque di filati posti in 
scatoloni scatole e sacchi in plastica per diverse migliaia di pezzi.
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