
Rif. q.tà Descrizione

2 4 m3 acero - vari spessori (Massello)

4 17,2 m3 noce nazionale - vari spessori (Massello)

6 1 m3 padouk - vari spessori (Massello)

8 0,40 m3 palissandro (Massello)

11 70 m2 wenge (Tranciati)

12 120 m2 platano (Tranciati)

13 250 m2 mogano (Tranciati)

14 60 m2 ciliegio (Tranciati)

15 140 m2 radiche varie (Tranciati)

16 260 m2 tranciati di spessore vari (noce - ciliegio - mogano) (Tranciati)

18 1650 m2

Tranciati di noce nazionale composti da bancale in falegnameria 

mq. 70.                                                                                                                         

In magazzino tranciati:                                                                                                                        
su scaffale n°2 mq. 500 di tranciati misti; su scaffale n°3 mq. 400 di 

tranciato noce; su scaffale n°04 mq. 800 di tranciati noce, più vari 

per 150 m2;

19 25 m2 tranciati tinti posti su scaffale n°1 ultimo piano

20 110 m2 acero - vari spessori

21 0 Omissis

22 110 m2 acero frise posti su scaffale n°02

23 50 m2 teak posto su scaffale n°1

24 46 m2 pannelli varie specie (listellari, multistrati, mdf)

25 corpo meccanismi vari (guide, scorrevoli, binari)

26 corpo ferramenta di consumo (viteria, giunzioni, bussole, cerniere)

27 corpo ferramenta ornamentale (pomoli, maniglie, …)

28 corpo ferramenta varia

29 corpo vetri varie misure e spessori

30 corpo specchi varie misure e spessori

31 corpo collanti vari per legno

32 Lt. 260 vernici varia natura + laccature scadute inutilizzabili

33

Lt/Kg. 

50 tinte a solvente e all'acqua per legno / tinte in polvere

34 260 m2 pelli e tessuti vari colori e disegni

Rif. q.tà Descrizione

1 0,2 m3 rovere massello per sponde

2 0,8 m3 ciliegio massello per sponde

3 2,6 m3 noce e tanganika semilavorato per gambe e profili

4 190 ml cimase e zoccoli in massello vari profili

5 410 ml profili per ante varie sagome e misure

6 Corpo

semilavorati collezione Aerte - piani tamburati (da abbinare al 6/b 

ubicati in Via al Cotonificio)

7 Corpo semilavorati collezione Aerte - ante e cassetti

500,00€                    

200,00€                    

500,00€                    

15,00€                        

100,00€                     

1.300,00€                  

1.500,00€                  

287,00€                     

110,00€                      

143,00€                      

50,00€                       

46,00€                       

210,00€                      

60,00€                       

250,00€                     

50,00€                       

650,00€                     

SEMILAVORATI E VARIE

VALORE COMPLESSIVO MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE

60,00€                       

1.170,00€                   

171,00€                       

LOTTO 04

600,00€                    

500,00€                    

14.399,00€               

Valore

80,00€                       

240,00€                    

100,00€                     

-€                           

4.125,00€                   

MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE

Valore

640,00€                    

4.300,00€                 

60,00€                       

350,00€                     

520,00€                     

110,00€                      

150,00€                      
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8 Corpo cornici massello impiallacciate rovere coll. Essentia

9 Corpo

colonnine varie - colonne tavoli composto da bancale in 

falegnameria, colonne sfuse sotto scaffale in magazzino tranciati; 4 

gambe noce piramide; bancale posto in falegnameria con gambe 

10 n.40 semilavorati gambe collezione Namibia - alte

11 n.60 semilavorati gambe collezione Namibia - basse

12 1 tamburati collezione Maison Carrée

13 1 ripiani librerie e spalle collezione Maison Carrée

14 1 telai per ante massello cristallo - massellati

15 1 guide per tavoli in massello di faggio

16 1 curvati varie misure e finiture

17 1 semilavorati tavoli Namibia

18 1

semilavorati collezioni scrittoi + credenze composti da n°88 

colonnine, bancale in falegnameria con pannelli e cassetti, (Sotto 

tettoia pannelli top massellati e ante)

20 1 basi tavoli semilavorati

21 1

semilavorati composto da cornici varie in magazzino tranciati, n°9 

pannelli cuspide noce, ante diverse collezione 360

VALORE COMPLESSIVO MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE

VALORE COMPLESSIVO SEMILAVORATI E VARIE

VALORE COMPLESSIVO LOTTO 04

VALORE COMPLESSIVO SEMILAVORATI E VARIE

500,00€                    

1.000,00€                  

800,00€                    

300,00€                    

200,00€                    

400,00€                    

26.367,00€                

11.968,00€                 

11.968,00€                

14.399,00€                

120,00€                      

500,00€                    

300,00€                    

400,00€                    

700,00€                    

500,00€                    

1.500,00€                  
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