
Q.tà Descrizione Valore

1
Soppalco metallico mt. 8,00x5,00 completo di scala di salita, pavimentazione 

metallica, scaffalature per appoggio materiale e neon di illuminazione.
3.500,00 €         

Barriere metalliche (parapetto classe B) di cui 50 parapetti completi marca

RIWEGA ad uso edile più 20 parapetti frontali più 20 laterali per pendenze fino

al 50% 1.200,00 €          

1
Rottame di Bindellina sagomatrice di colore verde ancorata a muro, senza 

marca completa di braccio girevole. 200,00 €            

1 Affilatrice di vecchia fattura marca PRIMULTINI 200,00 €            

1 Mola doppia di vecchia fattura con relativo banchetto 20,00 €               

1 Vecchia troncatrice circolare per ferro marca IBP 100,00 €             

1 Trapano a colonna Super Condor 13 100,00 €             

1
Troncatrice pneumatica marca OGAM larghezza massima 80 cm. Completa di 

rulliera 400,00 €            

Refendino marca PRIMULTINI revisionato completo di rulliera 1.800,00 €          

1 Gru a bandiera con sbraccio Mt. 8,00, Donati portata 500 Kg. 2.000,00 €         

1 Pialla filo L'INVINCIBILE F5 300,00 €            

1 Transpallet manuale 30,00 €               

Compressore portatile su ruote FIAC 2.5 Hp anno 2005; pistola ad alta 

pressione max HN 120; Paranco da cantiere (elevatore) IORI anno 1999 portata 

Kg. 200 400,00 €            

1 Toupie SCM T160 l' Invincibile 500,00 €            

1
Impianto di aspirazione trucioli composto da n.2 silos metallici, tettoia di 

stoccaggio e tubazioni 1.500,00 €          

Q.tà Descrizione Valore

1 Registratore di cassa completo di cassettiera 80,00 €               

1 Pc composto da monitor tastiera mouse e unità centrale 50,00 €               

Q.tà Descrizione Valore

59 Casse in legno richiudibili per carico e scarico di vari modelli 300,00 €            

300 Metri quadrati circa tra guaine e nastri canadesi 300,00 €            

650 Metri lineari circa di angolari 50,00 €               

30 Travi ad H rispettivamente da mt. 4,90 e 5,90 300,00 €            

9
Metri cubi circa di tavole in cedro; 50 metri quadrati di tavole di abete da 4/5

metri; 48 pezzi di tavola traversina 240x19x5 800,00 €            

400 metri quadrati circa di pannelli di truciolare nobilitato e fogli 400,00 €            

- Diversi metri quadrati circa di multistrato lamellare (larice/ abete) 500,00 €            

-
Pezzi di materiale in legno marca PIRCHER tra cui grigliati, perline,tavole, 

cornici, frangivento, pannelli, fioriere, capitello ecc. ecc. 700,00 €            

300 circa , di pali trattati da esterno di diverse fatture 600,00 €            

40
Finestre circa marca Velux per la maggior parte di vecchia fattura di diverse 
misure e non più in produzione. 300,00 €            

-
tegole, finali e accessori per camini di vari tipi e modelli (coppo - portoghese -

marsigliese) per diverse miglialia di pezzi 600,00 €            

200 Circa di tegole Canadesi e accessori 200,00 €            

AREA ESTERNA ED INTERNA AL CAPANNONE

UFFICI

RIMANENZE DI MAGAZZINO

1 Trib. Verbania - C.P. 23.2013 Stima Beni Mobili



- chiodi sciolti varie fatture, più n°165.000 circa di chiodi bobina 500,00 €            

- viti varie per migliaia di pezzi 400,00 €            

1800 Circa di pezzi vari fra tasselli, dadi, porta pilastri, staffe, piastre, ecc. 500,00 €            

132 pezzi tra falsi telai e controtelai 200,00 €            

Nulla'ltro essendoci da stimare le operazioni vengono concluse dando atto 

che il valore complessivo attribuito ai sopra citati beni in maniera prudenziale 
ammonta a…............................................................................................................. 19.030,00 €      

Diconsi Euro Diaciannovemilatrenta/00

N.B: data la tipologia dei beni si consiglia effettuare la vendita in un unico lotto 

a causa del fatto che parte del materiale risulta essere datato e difficilmente 
ricollocabile sul mercato nonchè del continuo mutamento delle normative.

                                                                            Commissionaria Servizi Giudiziari Srl

                                                                          Gianluca Di Bella
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