
LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE

1 1
Scrivania in laminato bordeaux con allunghi laterali con vani a giorno in 

laminato bianco.

2 2

scrivanie in laminato bordeaux collegate tra loro da allungo in laminato 

bianco corredate a loro volto da allunghi laterali con  vani a giorno 

3 3 sedie ufficio in tessuto nero con rotelle

4 1
Vecchio Notbook HP - senza batteria - Modello  ProoBook 6450b 

5 1 Vecchio Notbook HP -  con batteria - Modello: ProoBook 6450b 

LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE

7 1 OMISSIS

8 3
scrivanie in laminato bianco e bordeaux di circa 120 cm. senza cassettiere 

9 2 sedie ufficio in tessuto colore rosso con rotelle
10 1 sgabellino basso di colore nero senza schienale e con rotelle
11 1 tecnigrafo MUTOH ModeL- L2 - 170cm. X 100cm.
12 1 tecnigrafo MUTOH  (non rinvenuto modello)

13 1
Lavagna luminosa professionale NEOLT modello ELITE 102 x 162 completa 

di tecnigrafo NEOLT 
14 1 Vecchio Notbook PACKARD BELL modello EasyNote SJ51

15 3
armadietti ufficio bassi altezza 80cm x 80cm di larghezza, in laminato 

marrone chiaro a 2 ante con un ripiano  interno cad.

16 2
Armadiettri ufficio alti 120cm. X 80cm di larghezza in laminato marrone 

chiaro a 2  ante e 2 ripiani interni cad.

17 1
Ventilatore a piantana 16" 3 velocita  ZEPHIR con 3 pale, di colore bianco

18 1
vecchio ventilatore a piantana GS modello TUV con 3 pale, di colore bianco

19 1 piccolo aspirapolvere modello: INCONTRO 1600W MAX
20 1 Scaletta a due gradini

21 1
Vecchio e piccolo carrellino portaoggetti da ufficio con rotelle di colore 

bianco altezza 70cm.

LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE
22 4 sedie da ufficio in tessuto nero
23 1 Vecchio tecnigrafo ALLEMANO GANT
24 1 Scaffalatura in metallo - un solo elemento con 4 ripiani

25 1
Uno strumento per la misurazione del segnale negli apparecchi audio, 

modello SADA VU METER

ZONA PALAZZINA UFFICI 1° PIANO - PARTENDO DAL 1° LOCALE UFFICIO A DESTRA

SECONDO LOCALE UFFICIO A DESTRA

SALA RIUNIONI



LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE

26 1
Tavolo riunioni in laminato bordeaux dimensioni 180cm x 220cm. Circa con 

4 sedie ufficio in tessuto nero

27 1
Scrivania in laminato bordeaux con allunghi laterali con vani a giorno in 

laminato bianco.

28 1 sedia ufficio con schienale alto in tessuto nero con rotelle

29 1
Espositore struttura in ferro con 3 ripiani in vetro di 154cm. X 70cm. Con 
sopra n°3 volanti.

30 1 Vecchio LCD Monitor ACER modello AL1916W A
31 1 Scultura in materiale leggero di colore nero

LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE

32 1
vecchio carrellino uso ufficio a 3 ripiani in laminato di colore marrone 

chiaro

33 1 Fornetto microonde CANDY modello Power Level

34 2
contenitori per la raccolta rifiuti differenziata ad uso ufficio a due 

scomparti ciascuno, in alluminio nero

35 1
armadietto per il ricovero oggetti per la pulizia locali, stretto e alto: 220cm. 

X 37cm. in laminato marrone con unica porta in vetro opaco

500,00 €               VALORE COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI BENI ARREDO UFFICIO IN PALAZZINA

DALL'INGRESSO 1° UFFICIO A SINISTRA

NEL CORRIDOIO



LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE

36 1

Autovettura Lancia Ypsilon  colore grigio metalizzato. Targa BS 966 GN. 

KM non rilevati. Sull'auto non sono presenti chiavi e libretto di circolazione.

37 1

Prototipo di auto di dimensioni naturali modello Suv. Realizzato con 

scocca in polistirolo di colore grigio, con due assali fissi e 4 ruote con 

pneumatici Bridgestone Dueler H/T 689.

38 1

Prototipo di auto ecosostenibile di dimensioni naturali modello city-car a 

due posti. Scocca in vetroresina di colore verde. Privo di motore, di parti 

elettriche ed elettroniche.

39

Nel capannone sono presenti PARETI/DIVISORI in cartongesso con 

struttura e telaio in ferro per circa 160 metri lineari, con pannelli di circa 120 

cm. di larghezza per 3 metri di altezza. Le pareti sono comprese di 

aperture (porte) e di parti scorrevoli.

40 3

PARETI/DIVISORI con ruote scorrevoli in legno con telaio in ferro di 4 metri 

di larghezza per 2 metri di altezza.
41 3 Scaffalature industriali. Moduli da 3 metri a 3 ripiani.

42

 38 metri circa di PARETI in legno su base/zoccolo in ferro, spessore 7 cm., 

altezza 2 metri, utilizzabili per creare divisori.
43 Omissis

44 1

Spazzatrice MP automatica di colore blu, priva di spazzole. Modello MAX 73 

BT, matricola 375-0410-07. Anno 2007. con relativo alimentatore NUOVA 

ELETTRA, modello RPE, N.27018619.
45 1 Strumento per la misurazione fasci di luce dei fanali delle auto
46 3 Armadietti in metallo grigio 1x1,80 m. ad uso spogliatoio 3 ante.
47 1 Tavolo da disegno 140x80 cm. con tecnigrafo (senza marca)
48 1 Frigorifero OCEAN, modello Selecta

49 1

Armadietto in metallo di colore grigio scuro 98x190 cm. a 2 ante con 4 

ripiani

50 1

Armadietto in metallo di colore marrone 118x196 cm. con 5 ripiani e porte 

scorrevoli
51 1 Armadietto grigio chiaro 94x200 cm. con 5 ripiani e 2 porte
52 1 Armadietto grigio chiaro 160x200 cm. con 5 ripiani e 2 porte scorrevoli
53 Scaffalatura metallica 7 sezioni con 4 ripiani

54 1 Divano a 3 posti 230 cm. in pelle di colore nero con cuscini in tessuto rosso.
55 1 Poltrona in pelle nera con cuscino in tessuto rosso
56 1 Sedia da ufficio di colore grigio con sedile girevole in pelle nera.
57 20 Scatole grandi di BATTERIE LG Chen LI-ION 
58 30 Scatole piccole di BATTERIE LG Chen LI-ION
59 1 Blocco di 340 BATTERIE LG Chen  LI-ION
60 29 BATTERIE WINSTON
61 1 Piantone in ferro con rotaia per paranco
62 - Omissis
63 3 Grossi ventilitori in pessime condizioni
64 1 Tagliaerba 900W probabilmente non piu' funzionante

ZONA CAPANNONE: LABORATORIO/MAGAZZINO



LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE

65 5

Scrivania ufficio in metallo e piano in laminato marrone cm. 140x60 di 
profondità

66 1

Scrivania ufficio in laminato marrone con gamba pannellata, cm. 160x80 di 

profondita

67 1

Scrivania ufficio in laminato marrone con gamba pannellata, cm. 200x100 
profondità

68 1

Piccola scrivania per postazione computer in metallo e piano in laminato 

di colore grigio, cm. 100x50

69 2

Srivania ufficio con piano angolare in legno/compensato grigio, misure 
cm. 180x120 profondità

70 1

Piccolo tavolo/scrivania struttura in ferro con piano in laminato, misure cm. 

80x80

71 2

Tavoli/scrivanie da ufficio in legno con gamba pannellata, misure cm. 
280x78 di profondità

72 1

Vecchia scrivania in legno di colore grigio con gamba pannellata, 
cm.180x74 di profondità

73 1

Cassettiera (in cattivo stato) da scrivania in legno di colore marrone con 3 

cassetti

74 1

Mobile/Armadietto ufficio in acciaio con porte scorrevoli e 3 ripiani. Misure: 
cm. 200 altezza 120 larghezza e 45 profondità

75 5 Sedie da scrivania con rotelle in cattivo stato d'uso
76 1 Vecchio piccolo schermo computer Lenovo 

77 1

Sezione scaffalatura in metallo a 4 ripiani. Misure: cm. 160 altezza x 80 

larghezza
78 1 Ventilatore da tavolo Joycare bianco 3 velocità

79 1

Stampante Form PROJET 3D Systems per stereolitografia di oggetti in 

plastica
80 1 Piccola vasca in acciaio

1.500,00 €             

2.000,00 €            

Diconsi euro Duemila/00

Lo Stimatore

VALORE COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI BENI UBICATI NEL CAPANNONE E NEI LOCALI UFFCICI 

ANNESSI AL CAPANNONE

Null'altro essendoci da stimare le operazioni vengono concluse dando atto che si 

tratta di beni di scarso valore commerciale e di difficile ricollocazione sul mercato. 

Pertanto agli stessi viene attribuito il valore complessivo pari ad €. …................................

ZONA CAPANNONE: LOCALI UFFICIO


