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INVENTARIO ************ – BENI MOBILI 

* 

 

EDIFICIO "CASA BIANCA" 

Camera 8 

364. n° 1 letto matrimoniale completo di rete in metallo, materasso, coperta, sottocoperta,    
lenzuola e cuscini con federe  

365. n° 2 abat jour  
366. n° 2 mensole  
367. n° 1 porta valigie in legno  
368. n° 1 armadio in legno a 2 ante e 2 cassetti con specchio interno (cm. 90 x 180 x 60)  
369. n° 1 scrivania in legno ad 1 ripiano (cm. 50 x 94 x 75) 
370. n° 1 sedia impagliata  
371. n °1 specchio rettangolare (cm. 70 x 90)  
372. n° 1 televisore marca Daewo a tubo catodico 15", con supporto metallico  

Bagno 

373. n° 1 specchio con cornice in plastica e 3 luci  
374. n° 2 mensole di cui 1 in plastica ed 1 in vetro  

Camera 9 (Ripostiglio) 

375. n° 1 ripostiglio con 5 scaffalature in metallo a 4 ripiani (cm. 198 x 91 x 50) ed 1 
armadio a 2 ante, 2 cassetti 1 specchio (cm. 90 x 180 x 60)  

Camera 10 

376. n° 1 letto a castello in metallo grigio con scala metallica completo di due rete in 
metallo, due materassi, due coperte e sottocoperta, lenzuola e cuscini con federe  

377. n° 1 letto singolo con rete metallico con materasso e cuscino  
378. n° 1 mensola con abat jour  
379. n° 1 armadio in legno a 2 ante e 2 cassetti con specchio interno (cm. 90 x 180 x 60)  
380. n° 1 scrivania in legno ad 1 ripiano (cm. 50 x 94 x 75)  
381. n° 1 televisore marca Nikoj con tubo catodico 19"  
382. n° 1 ventilatore a piantana marca Johnson  

Bagno 

383. n° 1 specchio rotondo con cornice in plastica  
384. n° 2 mensole in vetro  
385. n° 1 porta abiti in acciaio su ruote  

Camera 11 

386. n° 1 letto matrimoniale completo di rete in metallo, materasso, coperta, sottocoperta, 
lenzuola e cuscini con federe  

387. n° 2 comodini in legno a 2 cassetti  
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388. n° 1 abat jour mobile ed 1 fissa  
389. n° 1 letto a castello in metallo grigio con scala metallica completo di due rete in 

metallo, due materassi, due coperte e sottocoperta, lenzuola e cuscini con federe  
390. n° 1 armadio in legno a 6 ante di cui 2 a specchio nella parte centrale, munito di 

cassettiera a 3 cassetti (cm. 270 x 239 x 58)  
391. n° 1 televisore marca Daewo a tubo catodico 15" con supporto metallico  

Bagno 

392. n° 1 specchio rettangolare con cornice in plastica a 3 luci  
393. n° 2 mensole di cui 1 in plastica ed 1 in vetro  

Camera 12 

394. n° 1 letto matrimoniale completo di rete in metallo, materasso, coperta, sottocoperta, 
lenzuola e cuscini con federe  

395. n° 2 mensole in legno  
396. n° 2 abat jour  
397. n° 1 letto a castello in metallo grigio con scala metallica completo di due rete in 

metallo, due materassi, due coperte e sottocoperta, lenzuola e cuscini con federe  
398. n° 1 armadio a 6 ante con specchio centrale (cm. 270 x 239 x 58)  
399. n° 1 comò in legno a 3 cassetti (cm. 118 x 76 x 48)  
400. n° 1 sedia di colore nero in finta paglia  
401. n° 1 televisore marca Daewoo tubo catodico 15" con supporto metallico  

Bagno 

402. n° 1 specchio rettangolare, 1 mensola in plastica ed 1 in vetro  

Camera 14 

403. n° 3 letti singoli in legno con reti metalliche con materassi  
404. n° 44 coperte in lana marca Somma  
405. n° 36 copriletti in cotone  
406. n° 1 porta-valigia in metallo  
407. n° 1 sedia impagliata  
408. n° 1 armadio a 2 ante con specchio  
409. n° 1 scrivania in legno  
410. n° 1 mensola in legno con abat jour  
411. n° 1 televisore marca Tompson 15 " con supporto metallico 
412. n° 1 quadro a firma Beato con cornice  

Bagno 

413. n° 1 specchio rettangolare con cornice in plastica con 3 luci  
414. n° 2 mensole di cui 1 in plastica ed 1 in vetro  
415. n° 1 armadietto in laminato plastico di colore bianco a 2 ante e 2 cassetti  

Camera 15 

416. n° 3 letti singoli in legno con reti metalliche con materassi e un cuscino  
417. n° 2 mensole in legno  
418. n° 2 abat jour  
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419. n° 1 scrivania con sedia in legno impagliata 
420. n° 1 armadio a muro con specchio e mensola  
421. n° 1 supporto metallico per TV  

Bagno 

422. n° 3 mensole in vetro  
423. n° 1 specchio rettangolare  

Camera 16 

424. n° 1 letto matrimoniale completo di rete in metallo, materasso, coperta, sottocoperta, 
lenzuola e cuscini con federe  

425. n° 1 scrivania in legno  
426. n° 1 armadio in legno a 2 ante  
427. n° 2 sedie in legno impagliate  
428. n° 1 televisore marca Nikoj 19"  
429. n° 2 mensole con 2 abat jour  

Bagno 

430. n° 1 specchio rettangolare  
431. n° 2 mensole di cui 1 in vetro ed 1 in plastica  

Camera 18 

432. n° 1 letto matrimoniale completo di rete in metallo, materasso, coperta, sottocoperta, 
lenzuola e cuscini con federe  

433. n° 1 porta valigie in legno  
434. n° 2 mensole in legno  
435. n° 2 abat jour  
436. n° 1 scrivania a due ripiani con 1 sedia in legno impagliata  
437. n° 1 armadio in legno  
438. n° 1 televisore Schaub Lorenz 15 " con supporto metallico  

Bagno 

439. n° 1 specchio rettangolare con cornice a tre luci  
440. n° 2 mensole di cui 1 in vetro ed 1 in plastica  

Camera 19 

441. n° 3 letti singoli in legno con reti metalliche con materassi  
442. n° 2 mensole in legno  
443. n° 3 abat jour  
444. n° 1 armadio in legno a 2 ante 
445. n° 1 televisore marca Sharp modello Aquos 21"  
446. n° 1 porta valigie in metallo 
447. n° 2 quadri 1 a firma Beato 1 raffigurante una volpe  

Bagno 

448. n° 1 specchio rettangolare  
449. n° 2 mensole di cui 1 in plastica ed 1 in vetro  



  Inventario Beni mobili, ************ 

450. n° 1 mobiletto a 2 ante +2 cassetti ( cm. 33 x 68 x 80)  

EDIFICIO "HOTEL" 

Camera 1 

451. n° 1 letto matrimoniale completo di rete in metallo, materasso, coperta, sottocoperta, 
lenzuola e cuscini con federe  

452. n° 2 comodini in legno a 4 ripiani  
453. n° 1 porta valigie in metallo  
454. n° 1 salottino in vimini di colore bianco composto da 2 poltroncine, 1 tavolinetto a 2 

ripiani con piano in vimini e piastrelle in ceramica  
455. n° 1 armadio color frassino a 2 ante e 2 cassetti  
456. n° 1 televisore LCD marca Samsung 21 " con supporto metallico  

Bagno 

457. n° 1 cabina doccia tipo "benessere" con ante in vetro scorrevoli  

Camera 1A 

458. n° 2 letti singoli con reti metalliche completi di materassi, cuscini coperte e federe  
459. n° 1 sedia in metallo con seduta in legno  
460. n° 1 porta valigie in metallo  
461. n° 1 armadio a 2 ante in legno color frassino  
462. n° 1 comodino in legno a 3 ripiani  
463. n° 1 lampadario a 2 neon ed 1 abat jour  
464. n° 1 televisione Samsung LCD mod. HDTV-Syn master 2230 HD 22"  
465. n° 1 struttura in metallo porta biancheria  

Camera 2 

466. n° 1 letto matrimoniale completo di rete in metallo, materasso, coperta, sottocoperta, 
lenzuola e cuscini con federe  

467. n° 4 comodini in legno a 4 ripiani  
468. n° 1 abat jour  
469. n° 1 sedia color nero finta paglia  
470. n° 1 armadio in legno a 2 ante e 2 cassetti  
471. n° 1 televisore marca Hinno/Hit 21"  
472. n° 3 quadri ed 1 specchio  

Bagno 

473. n° 1 specchio rettangolare  
474. n° 2 mensole di cui 1 in legno ed 1 in plastica  

Camera 3 

475. n° 1 letto a castello in metallo grigio con scala metallica completo di 2 materassi, 2 
cuscini, coperte e federe  

476. n° 1 letto singolo con rete metallica con materasso, cuscino, coperte e federe  
477. n° 1 comodino in legno a 2 ripiani  
478. n° 1 mensola in legno con abat jour  
479. n° 3 quadri  
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480. n° 1 scrivania con una sedia  
481. n° 1 specchio  
482. n° 1 televisore lcd marca Samsung 22" con supporto 
483. n° 1 armadio a muro con specchio interno a 4 ante e 2 ripiani  

Bagno 

484. n° 1 mensola ed 1 specchio rettangolare  

Ripostiglio 

485. n° 3 mensole in laminato plastico di colore bianco  

Camera 4 

486. n° 1 letto matrimoniale completo di rete in metallo, materasso, coperta, sottocoperta, 
lenzuola e cuscini con federe  

487. n° 3 mensole in legno  
488. n° 3 abat jour  
489. n° 1 porta valigie in legno 
490. n° 1 letto a castello in metallo grigio con scala metallica completo di 2 materassi e 2 

cuscini  
491. n° 1 scrivania a due ripiani con 1 sedia 
492. n° 1 armadio a 3 ante a specchio e 1 ripiano (cm. 135 x 245 x 57)  
493. n° 1 televisore lcd marca Samsung LCD 22" con supporto  

Bagno 

494. n° 1 specchio, 2 mensole di cui 1 in plastica ed 1 in vetro  

Camera 5 

495. n° 1 letto matrimoniale completo di rete in metallo, materasso, coperta, sottocoperta, 
lenzuola e cuscini con federe  

496. n° 1 mensola in legno  
497. n° 1 abatjour  
498. n° 2 quadri  
499. n° 1 scrivania in legno a 2 ripiani  
500. n° 1 armadio a due ante a specchio (cm. 91 x 245 x 57)  
501. n° 1 televisore lcd marca Samsung 22" con supporto  

Bagno 

502. n° 1 specchio rotondo con mensola in vetro  

Camera 6 

503. n° 1 letto matrimoniale completo di rete in metallo, materasso, coperta, sottocoperta, 
lenzuola e cuscini con federe  

504. n° 1 armadio a muro a 4 ante e 2 cassetti (cm. 100 x 240 x 60)  
505. n° 1 sedia in legno impagliata  
506. n° 2 comodini a 2 cassetti  
507. n° 2 abat jour  
508. n° 1 porta valigia in legno  
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509. n° 1 como' in legno a 3 cassetti (cm. 118 x 76 x 48)  
510. n° 1 specchio ovale con cornice in legno  
511. n° 1 quadro  
512. n° 1 televisore lcd marca Samsung 22" con supporto  

Bagno 

513. n° 1 specchio con cornice in plastica bianca e 3 luci  
514. n° 2 mensole di cui 1 in vetro ed 1 in plastica  

Camera 7 

515. n° 2 letti singoli completo di reti a molle, materassi, coperte, sottocoperte, lenzuola e 
cuscini con federe  

516. n° 1 scrivania in legno  
517. n° 1 sedia in metallo con seduta in legno  
518. n° 1 porta valigia in legno  
519. n° 2 mensole in legno  
520. n° 2 abat jour  
521. n° 1 quadro  
522. n° 1 televisore lcd marca Samsung 22" con supporto  
523. n° 1 armadio a muro a 3 ante (cm. 148 x 198 x 60)  
524. n° 1 ripiano con specchio  

Bagno 

525. n° 1 specchio rettangolare  
526. n° 2 mensole di cui 1 in vetro ed 1 in plastica  

Ripostiglio 

527. n° 6 mensole in laminato bianco (cm. 136 x 48)  
528. n° 3 mensole in laminato (cm. 305 x 50)  

APPARTAMENTO 911/912 

Camera: 
529. n° 2 letti singoli in ferro battuto con reti a doghe in legno completi di materassi, 

coperte, sottocoperte, lenzuola e cuscini con federe  
530. n° 2 comodini in legno a 2 cassetti  
531. n° 1 scrivania con mobile laterale ad 1 anta (cm. 50 x 151) con specchio rettangolare  
532. n° 1 lampadario in metallo a 2 neon ed 1 abat jour  
533. n° 2 abat jour in metallo 
534. n° 1 armadio a muro a 2 ante ed 1 cassetto (cm. 104 x 212 x 60)  

Bagno: 
535. n° 1 specchio rettangolare con lampada  
536. n° 1 mobile a muro con specchio (cm. 41 x 206 x 45)  

Camera: 
537. n° 3 letti a castello con scalette con reti in metallo e materassi  
538. n°1 scrivania in legno 
539. n° 1 comodino in legno  
540. n° 1 abat jour  

Camera: 
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541. n° 1 letto matrimoniale in ferro battuto con rete in metallo completo di materasso, 
coperta, sottocoperta, lenzuola e cuscini con federe  

542. n° 2 comodini in legno a 2 cassetti  
543. n° 2 abat jour  
544. n° 1 scrivania con anta laterale  
545. n° 1 sedia in legno impagliata  
546. n° 1 specchio rettangolare  
547. n° 1 armadio in legno a muro (cm. 104 x 212 x 60)  

Bagno: 
548. n° 1 specchio rettangolare con lampada  
549. n° 1 armadietto a muro ad 1 anta (cm. 27 x 206 x 45)  

Cucina componibile: 
550. n° 1 Cucina componibile composta un mobile in legno con 6 ante, 4 cassetti, una 

piccola anta nei pressi della cappa  
551. n° 1 frigorifero a colonna marca Indesit  
552. n° 1 lavello in acciaio  
553. n° 1 top piano di lavoro in laminato plastico  
554. n° 1 piano cottura a 4 fuochi marca Bosch  
555. n° 1 forno marca Nardi  
556. n° 1 cappa aspirante  
557. n° 2 lampadari  
558. n° 4 stampe  
559. n° 1 tavolo rotondo allungabile a 4 piedi e due prolunghe  
560. n° 4 sedie in legno impagliate  
561. n° 1 divano a 3 sedute  
562. n° 3 mensole in legno  
563. n° 1 armadietto porta TV a 2 ante  
564. n° 1 mobile a 3 ante in vetro, 2 ante in legno, 3 cassetti e 3 ripiani  
565. n° 1 mobiletto ad 1 anta ed 1 cassetto  
566. n° 1 televisore lcd marca Samsung da 22” 
567. n° 2 abat jour  

APPARTAMENTO 921/922 
Camera: 

568. n° 1 letto matrimoniale in ferro battuto completo di rete in metallo, materasso, 
coperta, sottocoperta, lenzuola e cuscini con federe  

569. n° 2 comodini in legno a 2 cassetti  
570. n° 2 abat jour  
571. n° 1 specchio rettangolare con applique  
572. n° 2 sedie in legno impagliate  
573. n° 1 scrivania con anta laterale  
574. n° 1 armadio in legno a muro con 2 cassetti (cm. 210 x 103 x 58) 

Bagno: 
575. n° 1 specchio rettangolare  
576. n° 2 lampada  
577. n° 1 armadietto a muro con specchio  

Camera: 
578. n° 2 letti singoli in ferro battuto con reti a doghe in legno completi di materassi, 

coperte, sottocoperte, lenzuola e cuscini con federe  
579. n° 1 comodino in legno a 2 cassetti  
580. n° 1 scrivania con anta laterale  
581. n° 1 lampada da tavolo 
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582. n° 1 sedia in legno impagliata  
583. n° 1 armadio in legno a muro a due ante  

Bagno: 
584. n° 1 specchio rettangolare  
585. n° 2 lampade  
586. n° 1 mobiletto in legno a muro mancante di anta  

Camera: 
587. n° 3 letti a castello con scalette con reti in metallo e materassi  
588. n° 3 comodini in legno, due con 3 ripiani a giorno ed uno con 2 cassetti 
589. n° 1 abat jour  

Cucina: 
590. n° 1 Cucina componibile composta un mobile in legno con 6 ante, 4 cassetti, una 

piccola anta nei pressi della cappa  
591. n° 1 frigorifero a colonna marca Indesit  
592. n° 1 lavello in acciaio  
593. n° 1 top piano di lavoro in laminato plastico  
594. n° 1 piano cottura a 4 fuochi marca Bosch 
595. n° 1 forno marca Nardi  
596. n° 1 cappa aspirante  
597. n° 1 tavolo in legno rotondo allungabile a 4 piedi e due prolunghe  
598. n° 4 sedie in legno impagliate  
599. n° 1 divano a 3 sedute  
600. n° 2 mensole in legno  
601. n° 1 armadietto porta tv a 2 ante  
602. n° 1 mobile a 3 ante in vetro, 2 ante in legno, 3 cassetti e 3 ripiani  
603. n° 1 mobiletto ad 1 anta ed 1 cassetto 
604. n° 1 televisore lcd marca Samsung da 22"  
605. n° 3 abat jour  
606. n° 1 appendiabiti in legno a 3 posti  

APPARTAMENTO 931/932 
Camera: 

607. n° 2 letti singoli in ferro battuto con reti a doghe in legno completi di materassi, 
coperte, sottocoperte, lenzuola e cuscini con federe  

608. n° 2 comodini in legno a 2 cassetti  
609. n° 1 scrivania in legno con anta laterale  
610. n° 2 abat jour  
611. n° 1 specchio rettangolare con lampada  
612. n° 1 armadio legno a muro  

Bagno: 
613. n° 1specchio rettangolare 
614. n° 2 lampade  
615. n°1 mobiletto a muro con anta a specchio  

Camera: 
616. n° 3 letti a castello con scalette con reti in metallo e materassi  
617. n° 2 comodini a 2 ripiani a giorno  
618. n° 1 scrivania in legno e un ripiano  
619. n° 1 abat jour 

Corridoio: 
620. n° 1 appendiabiti in legno a 3 posti 
621. n° 1 abat jour 

Camera: 
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622. n° 1 letto matrimoniale in ferro battuto completo di rete in metallo, materasso, 
coperta, sottocoperta, lenzuola e cuscini con federe  

623. n° 2 comodini a 2 cassetti in legno  
624. n° 1 scrivania in legno con anta laterale 
625. n° 1 sedia in legno impagliata  
626. n° 1 specchio rettangolare 
627. n° 1 lampada 
628. n° 2 abat jour 
629. n° 1 armadio in legno a muro a due ante 

Bagno: 
630. n° 1 specchio rettangolare  
631. n° 2 lampade  
632. n° 1 mobiletto a muro con anta a specchio  

Cucina: 
633. n° 1 Cucina componibile composta un mobile in legno con 6 ante, 4 cassetti, una 

piccola anta nei pressi della cappa 
634. n° 1 frigorifero a colonna marca Indesit 
635. n° 1 lavello in acciaio 
636. n° 1 top piano di lavoro in laminato plastico 
637. n° 1 piano cottura a 4 fuochi marca Bosch 
638. n° 1 forno marca Nardi 
639. n° 1 cappa aspirante 
640. n° 1 tavolo rotondo in legno allungabile 
641. n° 3 sedie in legno impagliate 
642. n° 1 tavolinetto basso 
643. n° 2 abat jour 
644. n° 1 divano a 3 sedute 
645. n° 1 armadio a 3 ante in vetro,3 cassetti, 2 ante piccole in legno 
646. n° 1 mobiletto porta TV a 2 ante ed 1 ripiano 
647. n° 1 televisore lcd marca Philips 22" 
648. n° 1 mensola in legno 

APPARTAMENTO 941/942 
Camera: 

649. n° 2 letti singoli in ferro battuto con reti a doghe in legno completi di materassi, 
coperte, sottocoperte, lenzuola e cuscini con federe 

650. n° 3 abat jour 
651. n° 1 sedia in legno impagliata 
652. n° 2 comodini a 2 cassetti 
653. n° 1 scrivania con anta laterale 
654. n° 1 specchio rettangolare 
655. n° 1 armadio in legno a muro 

Bagno: 
656. n° 1 specchio rettangolare 
657. n° 2 abat jour 
658. n° 1 mobiletto a muro con anta in vetro 

Camera: 
659. n° 3 letti a castello con scalette con reti in metallo e materassi 
660. n° 3 comodini in legno con ripiani senza ante 
661. n° 1 scrivania in legno a 2 ripiani  
662. n° 1 abat jour  

Corridoio: 
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663. n° 1 appendiabiti in legno a 3 posti  
664. n° 1 cassapanca in legno  
665. n° 1 abat jour 

Camera: 
666. n° 1 letto matrimoniale in ferro battuto completo di rete in metallo, materasso, 

coperta, sottocoperta, lenzuola e cuscini con federe 
667. n° 2 comodini in legno a 2 cassetti  
668. n° 3 abat jour 
669. n° 1 specchio rettangolare 
670. n° 1 armadio in legno a muro 
671. n° 1 scrivania con anta laterale 

Bagno: 
672. n° 1 specchio rettangolare 
673. n° 2 lampade 
674. n° 1 mobiletto a muro mancante di anta 

Cucina: 
675. n° 1 Cucina componibile composta un mobile in legno con 6 ante, 4 cassetti, una 

piccola anta nei pressi della cappa 
676. n° 1 frigorifero a colonna marca Indesit 
677. n° 1 lavello marca Ibn in acciaio 
678. n° 1 top piano di lavoro in laminato plastico 
679. n° 1 piano cottura a 4 fuochi marca Nardi 
680. n° 1 forno marca Nardi 
681. n° 1 cappa aspirante 
682. n° 3 mensole di diverse dimensioni 
683. n° 1 tavolo rotondo allungabile 
684. n° 4 sedie in legno impagliate  
685. n° 1 divano a 3 sedute  
686. n° 1 tavolinetto basso 
687. n° 1 mobile in legno porta TV 
688. n° 1 televisore lcd marca Majestic 22" 
689. n° 1 armadio a 3 ante in vetro,3 cassetti, 2 ante piccole in legno 
690. n° 2 abat jour 

APPARTAMENTO 991/992 
Corridoio: 

691. n° 1 cassapanca in legno 
692. n° 1 appendiabiti in legno a 3 posti  
693. n° 1 abat jour  

Camera: 
694. n° 2 letti singoli in ferro battuto con reti a doghe in legno completi di materassi, 

coperte, sottocoperte, lenzuola e cuscini con federe  
695. n° 2 comodini a 2 cassetti  
696. n° 3 abat jour  
697. n° 1 scrivania in legno con anta laterale 
698. n° 1 specchio rettangolare  
699. n° 1 porta valigia in legno  
700. n° 1 sedia in legno impagliata 
701. n° 1 armadio in legno a muro 

Bagno: 
702. n° 1 specchio rettangolare 
703. n° 1 abat jour 
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704. n° 1 mobile a muro mancante di anta (cm. 206 x 50 x 45) 
Camera: 

705. n° 1 letto matrimoniale in ferro battuto completo di rete in metallo, materasso, 
coperta, sottocoperta, lenzuola e cuscini con federe  

706. n° 2 comodini in legno a 2 cassetti  
707. n° 3 abat jour  
708. n° 1 porta valigia in metallo 
709. n° 1 scrivania in legno con anta laterale 
710. n° 1 specchio rettangolare 
711. n° 1 armadio in legno a muro a due ante 

Bagno: 
712. n° 1 specchio rettangolare 
713. n° 2 abat jour 
714. n° 1 armadio a muro con anta a specchio 

Cucina: 
715. n° 1 Cucina componibile composta un mobile in legno con 6 ante, 4 cassetti, una 

piccola anta nei pressi della cappa 
716. n° 1 frigorifero a colonna  
717. n° 1 lavello in acciaio  
718. n° 1 top piano di lavoro in laminato plastico  
719. n° 1 piano cottura a 4 fuochi marca Nardi  
720. n° 1 forno marca Nardi  
721. n° 1 cappa aspirante  
722. n° 7 mensole in legno di varie dimensioni  
723. n° 1 divano a 3 sedute  
724. n° 1 tavolo rotondo allungabile 
725. n° 5 sedie in legno impagliate  
726. n° 1 mobile a 3 ante in vetro, 2 ante in legno, 3 cassetti e 3 ripiani  
727. n° 2 mobiletti di cui 1 porta TV a 2 ante  
728. n° 1 televisione lcd marca Samsung 22"  
729. n° 1 lampada a pedana 
730. n° 2 abat jour 

APPARTAMENTO 981/982 
Camera: 

731. n° 2 letti singoli in ferro battuto con reti a doghe in legno completi di materassi, 
coperte, sottocoperte, lenzuola e cuscini con federe 

732. n° 1 sedia in legno impagliata  
733. n° 2 comodini in legno 
734. n° 1 scrivania in legno con anta laterale 
735. n° 2 abat jour 
736. n° 1 armadio il legno a due ante a muro 

Bagno: 
737. n° 1 mobiletto a muro con anta a specchio 
738. n° 1 specchio rettangolare con applique 

Corridoio: 
739. n° 1 appendiabiti in legno a 3 posti 
740. n° 1 applique 
741. n° 1 cassapanca in legno 

Camera: 
742. n° 1 letto matrimoniale in ferro battuto completo di rete in metallo, materasso, 

coperta, sottocoperta, lenzuola e cuscini con federe 
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743. n° 2 comodini in legno a 2 cassetti 
744. n° 1 porta valigia in legno 
745. n° 1 scrivania in legno ad una anta 
746. n° 2 abat jour 
747. n° 1 armadio in legno a due ante a muro 

Bagno: 
748. n° 2 abat jour 
749. n° 1 mobiletto a muro con anta a specchio 
750. n° 1 specchio rettangolare 

Cucina: 
751. n° 1 Cucina componibile composta un mobile in legno con 6 ante, 4 cassetti, una 

piccola anta nei pressi della cappa 
752. n° 1 frigorifero a colonna marca Ariston 
753. n° 1 lavello in acciaio 
754. n° 1 top piano di lavoro in laminato plastico 
755. n° 1 piano cottura a 4 fuochi 
756. n° 1 forno marca Nardi 
757. n° 1 cappa aspirante 
758. n° 6 mensole di varie dimensioni 
759. n° 2 abat jour 
760. n° 3 mensole in legno 
761. n° 1 divano in stoffa a 3 sedute 
762. n° 1 mobiletto porta TV a 2 ante in legno 
763. n° 1 mobile a 3 ante in vetro, 2 ante in legno e 3 cassetti 
764. n° 6 sedie in legno impagliate 
765. n° 1 tavolo in legno rotondo 
766. n° 1 televisore lcd marca Hakai 26" 

Corridoio: 
767. n° 1 appendiabiti in legno a 3 posti 
768. n° 1 applique 
769. n° 1 cassapanca in legno 

APPARTAMENTO 961/962 
Camera: 

770. n° 1 letto matrimoniale in ferro battuto completo di rete in metallo e materasso  
771. n° 1 specchio rettangolare 
772. n° 1 scrivania in legno ad 1 ripiano 
773. n° 1 armadio in legno a due ante a muro  
774. n° 2 comodini in legno 
775. n° 3 appliques 

Bagno: 
776. n° 1 specchio rettangolare 
777. n° 1 applique 
778. n° 1 armadio a due ante in legno a muro 

Ingresso / Corridoio: 
779. n° 1 cassapanca in legno 
780. n° 1 appendiabiti in legno a 3 posti 
781. n° 1 applique 

Camera: 
782. n° 2 letti singoli in ferro battuto con reti a doghe in legno completi di materassi, 

coperte, sottocoperte, lenzuola e cuscini con federe  
783. n° 1 comodino in legno a 2 cassetti 
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784. n° 1 sedia in legno impagliata 
785. n° 1 armadio a due ante in legno a muro 
786. n° 1 scrivania in legno con anta laterale 
787. n° 1 lampada da tavolo 

Bagno: 
788. n° 1 specchio rettangolare 
789. n° 2 lampade 
790. n° 1 mobile a muro con anta a specchio 

Cucina: 
791. n° 1 Cucina componibile composta un mobile in legno con 6 ante, 4 cassetti, una 

piccola, anta nei pressi della cappa  
792. n° 1 frigorifero a colonna marca Indesit 
793. n° 1 lavello in acciaio 
794. n° 1 top piano di lavoro in laminato plastico 
795. n° 1 piano cottura a 4 fuochi 
796. n° 1 forno 
797. n° 1 cappa aspirante 
798. n° 2 mensole in legno 
799. n° 1 tavolo rotondo allungabile a 4 piedi e due prolunghe 
800. n° 4 sedie in legno impagliate 
801. n° 1 divano a 3 sedute 
802. n° 1 armadietto porta tv a 2 ante 
803. n° 1 mobile a 3 ante in vetro, 2 ante in legno, 3 cassetti e 3 ripiani 
804. n° 1 mobiletto ad 1 anta ed 1 cassetto 
805. n° 1 televisore lcd marca Samsung da 22"  
806. n° 3 appliques 
807. n° 1 appendiabiti in legno a 3 posti 

APPARTAMENTO 971/972 
808. Camera: 
809. n° 1 letto matrimoniale in ferro battuto completo di rete a doghe in legno e 2 

materassi singoli  
810. n° 1 specchio rettangolare 
811. n° 1 scrivania in legno ad un ripiano 
812. n° 1 armadio in legno a due ante a muro 
813. n° 2 comodini in legno 
814. n° 3 appliques 
815. n° 1 sedia impagliata in legno 

Bagno: 
816. n° 1 specchio rettangolare 
817. n° 1 applique 
818. n° 1 armadio a muro con anta con specchio 

Corridoio: 
819. n° 1 cassapanca in legno 
820. n° 1 appendiabiti in legno a 3 posti 
821. n° 1 applique 

APPARTAMENTO 2001/2002 
Ingresso: 

822. n° 1 cassapanca in legno 
823. n° 1 appendiabiti in legno a 3 posti 
824. n° 1 applique 

Cucina: 
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825. n° 1 Cucina componibile composta un mobile in legno con 6 ante, 4 cassetti, una 
piccola anta nei pressi della cappa 

826. n° 1 frigorifero a colonna basso marca Ariston 
827. n° 1 lavello in acciaio marca Mixmat 
828. n° 1 top piano di lavoro in laminato plastico 
829. n° 1 piano cottura a 2 fuochi marca Smalvic 
830. n° 1 forno marca Nardi 
831. n° 1 cappa aspirante 
832. n° 3 mensole in legno 
833. n° 1 forno a microonde marca Howell 

Soggiorno: 
834. n° 1 tavolo legno rettangolare 
835. n° 4 sedie in legno impagliate 
836. n° 1 divano a tre posti 
837. n° 1 appendiabiti in legno 
838. n° 1 cassapanca in legno 
839. n° 1 mobile ad angolo con 3 ripiani e 2 ante, una in vetro ed 1 in legno 
840. n° 1 mobile a 3 ante in vetro, 2 ante in legno e 3 cassetti 
841. n° 1 mobiletto a 2 ante ed 1 cassetto 
842. n° 1 televisore marca Hit Hinno 26 " a tubo catodico 
843. n° 2 appliques 
844. n° 1 lampada orientabile 

Camera: 
845. n° 5 appliques 
846. n° 1 letto matrimoniale in legno completo di rete in metallo, materasso, coperta, 

sottocoperta, lenzuola e cuscini con federe 
847. n° 2 comodini in legno 
848. n° 1 porta valigie in metallo 
849. n° 1 specchio rettangolare con cornice in legno 
850. n° 1 poltrona in legno con seduta e schienale in stoffa 
851. n° 1 armadio a muro a 4 ante e 2 cassetti (cm. 280 x 85 x 59) 

Bagno: 
852. n° 1 specchio con cornice in metallo con 2 lampade 
853. n° 1 mensola in vetro e metallo 
854. n° 1 mobiletto a muro con anta a specchio (cm. 200 x 35 x 38) 
855. n° 1 applique 

Camera: 
856. n° 2 letti singoli in legno completo di rete in metallo, materasso, coperta, 

sottocoperta, lenzuola e cuscini con federe 
857. n° 1 rete a molle con materasso, coperta e cuscino 
858. n° 2 specchi con cornici in legno 
859. n° 2 comodini ad 1 anta ed 1 ripiano 
860. n° 4 appliques 
861. n° 1 quadro 
862. n° 1 poltroncina in legno e stoga 
863. n° 1 porta valigie in metallo 
864. n° 1 armadio a muro a 4 ante e 2 cassetti 
865. n° 1 mensola in legno sagomata 

Bagno: 
866. n° 1 mobiletto a 2 ante ed 1 cassetto 
867. n° 1 specchio con cornice in laminato plastico con 3 luci 
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APPARTAMENTO 3001/3002 
Ingresso: 

868. n° 1 cassapanca in legno 
869. n° 2 appliques 
870. n° 1 appendiabiti in legno a 3 posti 

Cucina: 
871. n° 1 Cucina componibile composta un mobile in legno con 6 ante, 4 cassetti, una 

piccola anta nei pressi della cappa 
872. n° 1 frigorifero a colonna marca Ariston 
873. n° 1 lavello in acciaio marca Mixmat 
874. n° 1 top piano di lavoro in laminato plastico 
875. n° 1 piano cottura a 2 fuochi 
876. n° 1 forno marca Nardi 
877. n° 1 cappa aspirante 
878. n° 1 mobile ad angolo di forma triangolare a 3 ripiani 
879. n° 2 mensole in legno 
880. n° forno a microonde marca Simac mod. Cucina pratico FO180 
881. n° 1 tavolo rettangolare 
882. n° 3 sedie in legno impagliate 
883. n° 1 panca ad L a 4 posti in legno  
884. n° 1 lampada girevole 
885. n° 1 applique 
886. n° 2 lampade a piantana 
887. n° 1 mobiletto a 2 ante ed 1 cassetto porta TV 
888. n° 1 televisione marca Hinno-Hi 22" a tubo catodico 
889. n° 1 armadietto ad angolo ad 1 anta in legno ed 1 in vetro 
890. n° 1 armadio a 3 ante in vetro e 3 cassetti 
891. n° 1 divano a 3 posti 
892. n° 1 tavolinetto basso  
893. n° 1 mensola in legno 

Piano superiore: 
894. n° 2 appliques nel vano scala 

Camera: 
895. n° n° 2 letti singoli in ferro battuto con reti a doghe in legno e materassi 
896. n° 2 specchi con cornici in legno 
897. n° 2 comodini ad 1 anta ed 1 ripiano 
898. n° 4 appliques 
899. n° 1 quadro 
900. n° 1 poltroncina in legno e stoffa 
901. n° 1 porta valigia in metallo 
902. n° 1 armadio in legno a muro a 4 ante e 2 cassetti 
903. n° 1 mensola sagomata 

Bagno: 
904. n° 1 mobiletto in legno a 2 ante 
905. n° 1 specchio in laminato plastico con 2 luci 
906. n° 2 appliques 

Camera: 
907. n° 1 letto matrimoniale in legno completo di rete in doghe, materasso, coperta, 

sottocoperta, lenzuola e cuscini con federe 
908. n° 1 comodino in legno ad 1 anta 
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909. n° 5 appliques 
910. n° 1 specchio con cornice in legno 
911. n° 1 poltroncina in legno e stoffa  
912. n° 1 armadio in legno a 4 ante e 2 cassetti a muro 
913. n° 1 quadro  

Bagno: 
914. n° 1 specchio con cornice in metallo con 2 luci 
915. n° 1 mensola in vetro e metallo  
916. n° 1 armadietto ad 1 anta a specchio e 4 cassetti 
917. n° 1 applique 

APPARTAMENTO 4001/4002 
Ingresso: 

918. n° 1 appendiabiti in legno 
919. n° 1 cassapanca in legno  
920. n° 1 applique  

Cucina: 
921. n° 1 Cucina componibile composta un mobile in legno con 6 ante, 4 cassetti, una 

piccola anta nei pressi della cappa 
922. n° 1 frigorifero a colonna basso 
923. n° 1 lavello in acciaio 
924. n° 1 top piano di lavoro in laminato plastico 
925. n° 1 piano cottura a 2 fuochi 
926. n° 1 forno 
927. n° 1 cappa aspirante 
928. n° 1 mobiletto ad angolo a 3 ante 
929. n° 1 fornetto a microonde marca Owel 
930. n° 2 mensole in legno 
931. n° 1 lampada girevole 
932. n° 1 applique 
933. n° 1 armadio a 3 ante in vetro e 3 cassetti 
934. n° 1 divano letto a 3 posti 
935. n° 1 tavolo rettangolare in legno 
936. n° 4 sedie in legno impagliate 
937. n° 1 panca in legno ad L a 4posti 
938. n° 2 quadri 
939. n° 1 credenza ad angolo con 1 anta in legno ed 1 in vetro 
940. n° 1 credenza a 3 ante in vetro, 2 in legno e 3 cassetti 
941. n° 1 mobiletto porta TV 
942. n° 1 televisione marca Thompson modello Diva a tubo catodico 33"  
943. n° 2 poltroncine in vimini 

Piano superiore: 
944. n° 2 appliques nel vano scala 

Camera: 
945. n° 1 letto matrimoniale in legno battuto con rete a doghe in legno e materasso 
946. n° 2 comodini ad 1 anta ed 1 ripiano 
947. n° 1 specchio con cornice in legno 
948. n° 1 poltroncina in legno e stoffa 
949. n° 1 porta valigia in metallo 
950. n° 5 appliques 
951. n°1 armadio a muro a 4 ante e 2 cassetti 

Bagno: 
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952. n° 1 specchio con cornice in metallo con 2 lampade 
953. n° 1 mensola in vetro e metallo 
954. n° 1 mobiletto a muro con anta a specchio (cm. 200 x 35 x 38) 
955. n° 1 applique 

Camera: 
956. n° 2 letti singoli con reti a doghe con materassi 
957. n° 1 rete a molle  
958. n° 2 comodini in legno a 2 ante 
959. n° 1 mensola in legno sagomata 
960. n° 1 armadio a muro a 4 ante e 2 cassetti 
961. n° 2 specchi con cornice in legno 
962. n° 1 specchio rettangolare 
963. n° 4 appliques 
964. n° 1 poltroncina in legno e stoffa 

Bagno: 
965. n° 1 mobiletto in laminato plastico a 2 ante, 1 cassetto ed 1 applique 

APPARTAMENTO 5001 
Ingresso: 

966. n° 1 appendiabiti in legno 
967. n° 1 cassapanca in legno 

Cucina: 
968. n° 1 Cucina componibile composta un mobile in legno con 5 ante, 4 cassetti, una 

piccola anta nei pressi della cappa 
969. n° 1 frigorifero basso a colonna marca Rex 
970. n° 1 lavello in acciaio 
971. n° 1 top piano di lavoro in laminato plastico 
972. n° 1 piano cottura a 2 fuochi 
973. n° 1 forno marca Nardi 
974. n° 1 cappa aspirante 
975. n° 1 mobiletto ad angolo a 4 ripiani 
976. n° 1 fornetto a microonde marca Keiros 
977. n° 2 mensole in legno 
978. n° 1 lampada girevole 
979. n° 2 appliques 
980. n° 1 armadio a 3 ante in vetro e 3 cassetti 
981. n° 1 divano letto a 3 posti 
982. n° 1 tavolo rettangolare 
983. n° 5 sedie in legno impagliate 
984. n° 1 tavolinetto basso 
985. n° 2 poltroncine in vimini 
986. n° 1 angoliera ad 1 anta in vetro ed 1 in legno 
987. n° 1 mobile a 3 ante in vetro 2 in legno e 3 cassetti  
988. n° 1 mobile porta TV a 2 ante ed 1 cassetto 
989. n° 1 televisore marca Hinno-hit con tubo catodico 36" 

Piano superiore: 

990. n° 2 applique nel vano scala 
Camera: 

991. n° 1 letto matrimoniale in legno con rete a doghe in legno, materasso, coperta, 
sottocoperta, lenzuola e cuscini con federe 

992. n° 1 materasso 
993. n° 1 porta valigie in metallo 
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994. n° 2 comodini in legno ad 1 anta 
995. n° 1 poltroncina in legno e stoffa 
996. n° 1 specchio con cornice in legno 
997. n° 5 applique 
998. n° 1 armadio in legno a muro a 4 ante e 2 cassetti  
999. n° 1 quadro 

Bagno: 
1000. n° 1 specchio con cornice in metallo con 2 luci 
1001. n° 1 mobile a muro con specchio 

Camera: 
1002. n° 2 letti singoli in legno con reti a doghe in legno 
1003. n° 2 materassi e 2 cuscini 
1004. n° 2 reti a molle 
1005. n° 2 materassi 
1006. n° 2 comodini in legno ad 1 cassetto ed 1 anta 
1007. n° 1 porta valigie in metallo 
1008. n° 1 poltroncina in legno e stoffa  
1009. n° 1 mensola sagomata in legno 
1010. n° 1 quadro 
1011. n° 4 appliques  
1012. n° 2 specchi con cornici in legno 
1013. n° 1 armadio a muro a 4 ante e 2 cassetti 

Bagno: 
1014. n° 1 mobiletto in laminato plastico a 2 ante, 1 cassetto ed 1 applique 

CUCINA RISTORANTE 
1015. n° 1 tavolo in acciaio a 2 ripiani (cm. 200 x 80 x 91) 
1016. n° 2 banchi da lavoro in acciaio a 2 ante scorrevoli ed 1 ripiano marca Angelo Po 

(cm. 200 x 70) e (cm. 190 x 70) 
1017. n° 1 mensola in acciaio (cm. 200 x 31) 
1018. n° 1 tavolo in acciaio (cm. 126 x 65 x 90) 
1019. n° 1 tavolo in acciaio con piano in marmo a ante marca Inox Pack (cm.120 x 60 x 88) 
1020. n° 1 tavolo in acciaio ad 1 ripiano (cm. 81 x 70 x 86)  
1021. n° 1 tavolo in acciaio a 2 ripiani (cm. 80 x 70 x 86)  
1022. n° 1 tavolo in acciaio a 1 ripiano (cm. 80 x 60 x 86)  
1023. n° 1 tavolo in acciaio con 2 cassetti marca Angelo Po (cm.260x70x85) 
1024. n° 1 tavolo in acciaio (cm. 260 x 70 x 85) 
1025. n° 1 lavabo marca Angelo Po in acciaio ad vasca 
1026. n° 1 griglia grande a gas marca CB (cm. 70 x 76 x 41) 
1027. n° 1 tavolino in acciaio a 2 ripiani (cm. 80 x 66 x 44) 
1028. n° 1 ripiano in acciaio (cm. 69 x 44) 
1029. n° 1 friggitrice a d 1 vasca marca Angelo Pò con 1 anta 
1030. n° 1 tavolinetto in acciaio con 1 anta (cm. 76 x 89) 
1031. n° 1 cappa aspirante marca Angelo Po’ (cm. 290 x 100) 
1032. n° 1 lavastoviglie a capottina marca Arnika modello 8XM 
1033. n° 1 lavastoviglie a capottina marca Zanussi 
1034. n°1 lavabo a 2 vasche in acciaio ed 1 ripiano (cm. 180 x 70 x 86) 
1035. n° 1 ripiano in acciaio (cm. 33 x 70) 
1036. n° 1 abbattitore di temperatura (cm. 79 x 80 x 94) 
1037. n°1 pensile in acciaio a 2 ante scorrevoli ed 1 ripiano (cm.140x60x40) 
1038. n° 1 frigorifero a 2 porte a 7 ripiani marca Everlasting 
1039. n° 1 frigorifero a 1 porta a 4 ripiani marca Angelo Po 
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1040. n° 1 congelatore a pozzetto marca Ignis modello Intelligent 
1041. n° 4 mensole in acciaio (cm. 150x30 – 100x39 – 200x38 – 100x38) 
1042. n° 1 mensola in vetro (cm. 127 x 34) 
1043. n° 1 cella frigorifera marca Frigorbox 1.000,00 € 
1044. n° 4 scaffalature metallica a 5 ripiani (cm. 92 x 31 x 198)  
1045. n° 1 scaffalatura ad 1 ripiano (cm. 92 x 31 x 198) 
1046. n° 12 mensole in vetro (cm. 79 x 16) 
1047. n° 1 carrello in acciaio a 3 ripiani (cm. 100 x 60) 
1048. n° 1 impastatrice marca IGF modello 2020/5162 
1049. n° 1 planetaria marca KitchenAid 
1050. n° 1 miscelatore per lavello a 2 pedali 
1051. n° 1 affettatrice marca Swedlinghaus 
1052. n° 1 grattugia e tritacarne marca Swedlinghaus modello FITG103  
1053. n° 1 frullatore mixer in acciaio marca Klemor modello CX335 
1054. n° 1 forno microonde marca Panasonic modello NN-K365MM 
1055. n° 1 bilancia di precisione marca Salter 
1056. n° 1 frullatore marca Master 

UTENSILERIA 
1057. n° 2 pentoloni in alluminio marca Fasa (diametro cm. 40 - 37) 

1058. n° 3 pentole in alluminio di cui 1 marca Agnelli (diam. cm. 41-37-32) 
1059. n° 1 pentolone in alluminio con coperchio (diametro cm. 56) 

1060. n° 1 pentola in alluminio (diametro cm. 41) 
1061. n° 4 pentole piccole varie dimensioni (diametro 30-27-26-25) 
1062. n° 2 scolapasta in alluminio (diametro cm. 41 x 35)  
1063. n° 5 pentole di piccole dimensioni di cui una in alluminio e quattro in acciaio 

(diametro cm. 19-20-19-16)  
1064. n° 5 padelle grandi in alluminio (diametro cm. 40 x 41 x 36) 
1065. n° 2 ciotole in acciaio (diametro 30 cm) 
1066. n° 7 padelle in alluminio (cm. 41-40-36-36-32-31-31)  
1067. n° 5 padelle in alluminio (cm. 36-34-28-28-26) 
1068. n° 11 coperchi in alluminio di varie dimensioni 
1069. n° 7 padelle di cui 4 in alluminio e 3 antiaderenti (cm. 39-23-26-26-24-24) 
1070. n° 4 testi rettangolari in alluminio (cm. 60 x 43) 
1071. n° 31 teglie da forno (cm. 53 x 32) 
1072. n° 1 teglia da forno in acciaio (cm. 64 x 52) 
1073. n° 3 padelle tipo wok in ferro marca Pardini 
1074. n° 22 testi per dolci di varie dimensioni  
1075. n° 4 teglie da forno in acciaio 
1076. n° 12 contenitori in acciaio modulati per frigorifero 
1077. n° 1 contenitore yogurtiera in acciaio 
1078. n° 2 secchielli porta ghiaccio  
1079. n° 2 dispenser per succhi 
1080. n° 3 thermos di varie dimensioni 
1081. n° 3 contenitori porta pane di cui 1 in acciaio e 2 in plastica 
1082. n° 2 scaldavivande in acciaio a fiamma 
1083. n° 2 apribarattoli metallici 
1084. n° 12 ceste per lavastoviglie 
1085. n° 15 forchettoni in acciaio 
1086. n° 19 cucchiai grandi da portata 
1087. n° 12 mestoli in acciaio 
1088. n° 6 ramaioli in acciaio 



  Inventario Beni mobili, ************ 

1089. n° 8 pale in acciaio 
1090. n° 3 fruste in acciaio 
1091. n° 4 scolapasta 
1092. n° 5 passini metallici 
1093. n° 4 grattugie in acciaio 
1094. n° 2 forbici 
1095. n° 2 portarotolo carta di cui 1 in acciaio ed 1 in plastica 
1096. n° 3 apriscatole manuali 
1097. n° 17 coltelli da cucina ed 1 mezzaluna 
1098. n° 1 arrotacoltelli  
1099. n° 25 pinze in acciaio 
1100. n° 6 pale da dolci 
1101. n° 10 taglieri in teflon di varie dimensioni 
1102. n° 1 batticarne a pugno 
1103. quantità imprecisata di contenitori in plastica varie dimensioni e forme 
1104. n°19 vassoi ovali in acciaio 
1105. n° 9 ciotole in acciaio (diametro 30 cm) 
1106. n° 78 fiamminghe ovali in ceramica 
1107. n° 8 ciotole in vetro 
1108. n° 365 piatti piano marca Rosenthal 
1109. n° 130 piattini da dolce 
1110. n° 24 formaggiere in ceramica  
1111. n° 153 piatti fondi marca Rosenthal 
1112. n° 33 piatti fondi marca Richard Ginori 
1113. n° 122 piatti piani marca Richard Ginori 
1114. n° 210 piattini da dolce marca Richard Ginori  
1115. n° 86 piatti da pizza marca Rosenthal 
1116. n° 57 bicchieri flute 
1117. n° 101 bicchieri calice ballon 
1118. n° 6 bicchieri da cognac 
1119. n° 183 bicchieri da acqua  
1120. n° 6 bicchieri da grappa  
1121. n° 112 bicchieri di varie misure e forme 
1122. n° 2 decanter 
1123. n° 40 bicchieri da liquore di varie forme 
1124. n° 53 bicchieri da bibita di diverse dimensioni  
1125. n° 10 caraffe in vetro da litro per vino 
1126. n° 12 caraffe in vetro da 1/2 litro per vino 
1127. n° 10 caraffe in vetro da 1/4 litro per vino 
1128. n° 3 caraffe in vetro 
1129. n° 1 shaker 
1130. n° 13 teiere e bricchi da bar in ceramica 
1131. n° 2 bricchi in acciaio 
1132. n° 20 bottiglie piccole in ceramica 
1133. n° 1 bancone da bar in legno con piani in marmo lungo cm 385 con struttura in 

acciaio e legno con 4 porte frigorifero, lavello a 2 vasche, e cassetti ed 1 cassetto per scarto 
caffè, 2 ripiani, 2 motori 

1134. n° 2 armadi in legno con parete a specchio, 3 mensole in vetro ed 1 in legno, 2 ante 
scorrevoli in basso (cm. 120 x 223 x 40) e 2 faretti 

1135. n° 1 armadio in legno con parete a specchio, 6 mensole in legno, 2 ante, scorrevoli in 
basso (cm. 145 x 223 x 40) e 2 faretti in alto 
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1136. n° 1 struttura in legno a quadrati a soffitto e a parete munita di impianto 
d’illuminazione composto da lastre in plexiglass e neon 

1137. n° 1 parete in legno (cm. 235 x 248) con specchio (cm. 174 x 160)  
1138. n° 1 orologio a parete con cornice in metallo di forma rotonda 
1139. n° 2 specchi con cornice in legno marca Antica Gelateria del Corso 
1140. n° 1 cestino per rifiuti in plastica con portacenere in metallo 
1141. n° 1 poltrona in legno con seduta e schienale in stoffa e 2 cuscini 
1142. n° 1 frigorifero a colonna marca Sammontana con anta in vetro 
1143. n° 2 alzate da buffet in acciaio 
1144. n° 1 appendiabiti in plastica e metallo 
1145. n° 1 frigorifero a colonna di colore bianco con anta in vetro 
1146. n° 1 sgabello con struttura in metallo e seduta in pvc 
1147. n° 1 frigovetrina a 2 ante in legno marca Tecnofrigo 
1148. n° 1 frigorifero a colonna di colore nero con anta a vetro  
1149. n° 1 armadio in legno a 3 ripiani e ante e 2 cassetti (cm. 100x210x45) 
1150. n° 3 tavoli rotondi (diametro cm. 81) 
1151. n° 3 tavoli rotondi (diametro cm. 108) 
1152. n° 1 tavolo rotondo (diametro cm. 127) 
1153. n° 14 tavoli rettangolari (cm. 134 x 94) 
1154. n° 1 tavolo quadrato (cm. 80 x 80) 
1155. n° 1 tavolo rettangolare (cm. 320 x 120) 
1156. n° 1 tavolo ovale (cm. 179 x 94) 
1157. n° 81 sedie struttura in metallo e seduta in pvc finta paglia 
1158. n° 1 panca in legno ad L 
1159. n° 2 mensole in legno (cm. 80 x 30) 
1160. n° 1 specchio con porta abiti in legno (cm. 128 x 238) 
1161. n° 1 armadio in legno a 6 ante, 4 cassetti grandi, 10 cassetti medi, 10 cassetti piccoli 

con fondo in plexiglass al centro (cm. 234x238x65) 
1162. n° 1 armadio in legno componibile composto da 1 mobile a 4 ante nella parte 

inferiore + vetrina a 4 ante in vetro e 3 ripiani nella parte superiore (mobile basso cm. 206 x 
60 x 80, parte superiore cm. 206x 42 x 102) 

1163. n° 1 impianto condizionamento con tubazioni sovratraccia in pvc composto da 4 split 
marca Mitsubishi con 4 telecomandi 

1164. n° 1 impianto illuminazione composto da struttura in legno e plexiglass a neon 
singolo 

1165. n° 4 faretti in metallo 
1166. n° 12 lampadari per sala ristorante in corda e stoffa di colore giallo  
1167. n° 8 lampade a muro con struttura in metallo e plafoniere in plastica (in veranda) 
1168. n° 1 televisore lcd marca Samsung 40" (in veranda)  
1169. n° 208 forchettine in acciaio  
1170. n° 451 forchette grandi in acciaio  
1171. n° 125 cucchiai in acciaio  
1172. n° 129 cucchiaini in acciaio  
1173. n° 271 coltelli grandi in acciaio 
1174. n° 258 coltelli piccoli in acciaio 
1175. n° 6 coltelli a seghetta con manico in plastica 
1176. n° 12 ciotole in ceramica con fascia oro marca Steelite 
1177. n° 12 ciotole in ceramica con fascia marrone personalizzate N.V.C. 
1178. n° 91 ciotole da consommé in ceramica marca Saturnia 
1179. n° 88 ciotole in vetro di diverse dimensioni 
1180. n° imprecisato di piatti piani e piattini personalizzati N.V.C. 
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1181. n° 1 piatto lavorato in rame raffigurante della frutta (diam. cm. 72) 
1182. n° 1 piatto lavorato in rame raffigurante motivi floreali (diam. cm.72) 
1183. n° 1 piatto lavorato in rame raffigurante motivi floreali (diam. cm.48) 
1184. n° 18 pentole in rame di varie dimensioni 
1185. n° 10 brocche in rame 

ESTERNO 
1186. n° 1 tavolo da ping pong marca Artengo modello IT720 
1187. n° 3 tavoli da picnic in legno composti da tavolo (69x149) e 2 panche (149x32)  
1188. n° 2 panche in legno con schienale 
1189. n° 4 panche in legno senza schienale (cm. 149 x 43) 
1190. n° 4 sedie doppie in legno da giardino con tavolinetto  
1191. n° 2 sedie singole in legno  
1192. n° 2 tavoli in legno di forma ottagonale 
1193. n° 21 porta vasi in ferro battuto a 3 piedi 
1194. n° 24 porta vasi in terracotta 
1195. n° 9 anfore in terracotta 
1196. n° 4 anfore in terracotta di grandi dimensioni 
1197. n° 3 vasi in plastica di varie dimensioni  
1198. n° 10 vasi da parete in terracotta  
1199. n° 8 sedie a sdraio in legno  
1200. n° 2 faretti a led  
1201. n° 2 faretti alogeni 
1202. n° 8 tende da sole con struttura metallica e tende in stoffa a righe giallo, panna e 

verde 
1203. n° 33 vasi in cemento (cm. 100 x 28) 
1204. n° 7 basi in cemento per ombrelloni 
1205. n° 1 doccia metallica per piscina munita di 2 rubinetti con fotocellula  
1206. n° 1 doccia termica con tubo nero 
1207. n° 6 lettini prendisole 
1208. n° 4 sdraio richiudibili di colore verde con struttura in metallo 
1209. n° 1 tavolinetto in pvc verde 
1210. n° 5 sedie in pvc bianche 
1211. n° 1 tavolo quadrato in plastica 
1212. n° 1 tavolino piccolo in plastica bianca 
1213. n° 2 poltrone in pvc bianche  
1214. n° 1 divanetto in pvc bianco a due sedute con cuscini  
1215. n° 3 ombrelloni in tela bianca 
1216. n° 1 robot pulitore piscina marca Dolphin 2001 
1217. n° 5 cestini in metallo verde  
1218. n° 6 pali in metallo con sistema di alza bandiera e bandiere  
1219. n° 1 tabellone metallico in ferro a due pali  
1220. n° 1 bicicletta mountain bike 
1221. n° 1 casetta in legno con tetto a falde, 1 porta di ingresso e 3 aperture 

CAMPI DA TENNIS 
1222. n° 8 panchine in legno con struttura in metallo 
1223. n° 4 sedie per arbitro 
1224. n° 4 reti per campo da tennis composta da reti in pvc, 2 pali in metallo e filo di 

acciaio tendi rete 
1225. n° 3 bidoni in plastica 
1226. n° 1 rullo metallico  
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1227. n° 6 tappetini in pvc e corda e legno per pulizia di campi da tennis  
1228. n° 6 pali illuminazione con 20 lampade  
1229. n° 2 cisterne da 50 q.li munite di una pompa 
1230. n° 1 rullo a motore per campi da tennis 
1231. n° 1 rullo piccolo per campo bocce 
1232. n° 2 pali in ferro muniti di 2 fari cadauno 
1233. n° 1 set di bocce 

CAPANNA ATTREZZI 
1234. n° 1 gruppo elettrogeno marca Euromec 100 Cv cilindrata 3600  
1235. n° 1 idropulitrice marca Kosmic-Portotecnica  
1236. n° 1 scala metallica a 3 pezzi marca Aurer (8 mt) 
1237. n° 1 scala metallica richiudibile marca Popoline 
1238. n° 1 carriola 
1239. n° 1 tagliaerba marca Valex 
1240. n° 1 pompa piccola  
1241. n° 1 cisterna  
1242. n° 1 pompa a immersione 1CV 
1243. n° 1 tagliaerba marca Ibea 
1244. n° 1 taglia siepi marca Shindaiwa 

ESTERNO 
1245. n° 1 scivolo in metallo per bambini 
1246. n° 1 Veicolo a tre ruote marca Piaggio modello Ape 50 di colore arancione , in 

pessimo stato  
1247. n° 1 cestello in ferro 
1248. n° 4 faretti a lanterna in metallo e vetro 

RECEPTION 
1249. n° 1 lampadario con struttura in metallo a 3 lampade  
1250. n° 1 computer marca HP completo di monitor lcd marca Samsung 15", mouse e 

tastiera 
1251. n° 1 stampante multifunzioni marca Samsung modello M27675F  
1252. n° 1 stampante marca Canon modello TS5050  
1253. n° 1 telefono terminale marca Elmeg  
1254. n° 1 poltrona con braccioli in pvc con seduta e schienale in stoffa 
1255. n° 1 poltrona direzionale in similpelle con ruote 
1256. n° 1 vetrina in metallo e vetro a 4 ripiani 
1257. n° 2 mensole in legno 
1258. n° 1 salottino composto da 2 poltroncine in vimini, 1 tavolino 

GARAGE CASA BIANCA 
1259. n° 1 lavatrice marca Bosch modello Classe xxs 
1260. n° 1 lavatrice marca Smeg modello SWM50T1 
1261. n° 1 segaossa marca Oreka 
1262. n° 1 congelatore a pozzo marca Sammontana 
1263. n° 1 frigovetrina marca Pepsi a 6 ripiani 
1264. n° 1 congelatore a pozzo 
1265. n° 1 portapiatti metallico a 4 file con ruote 
1266. n° 1 carrello metallico in acciaio a 2 ripiani su ruote 
1267. n° 3 pentole in alluminio grandi 
1268. n° 4 thermos in metallo 
1269. n° 108 bicchieri flute 
1270. n° 3 ceste per lavastoviglie 
1271. n° 1 centralino a muro marca Tecnoware modello EVO1.0 
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1272. n° 11 moduli di scaffalatura metallica a 4 ripiani (cm. 120x190x50) 
1273. n° 1porta alimenti a ruote in acciaio con coperchio (cm. 50 x 60 x 63) 

GARAGE N. 2 
1274. n° 1 lavatrice marca Bosch modello Maxx6 
1275. n° 1 lavabo in ceramica marca Dolomite  
1276. n° 1 scrivania in legno con 1 ripiani 
1277. n° 2 armadi senza ante in legno a 4 ripiani  
1278. n° 1 tavolo esagonale (cm. 220 x 100)  
1279. n° 2 prolunghe per tavoli in legno (cm. 200 x 100) 
1280. n° 2 panchine in legno 
1281. n° 2 poltroncine in legno in pessimo stato  

GARAGE N. 4 
1282. n° 1 compressore con pistola ad aria marca Abac pot. 1,5 da 24 lt.  
1283. n° 6 prolunghe per tavoli in legno (cm. 200 x 100)  
1284. n° 2 reti matrimoniali con doghe in legno  
1285. n° 5 reti singole in acciaio  
1286. n° 4 bici mountain bike ed 1 smontata  
1287. n° 14 caschi per bici  
1288. n° 2 porta bici in acciaio a 4 postazioni  
1289. n° 1 carrello avvolgi tubi 
1290. n° 19 sedie rotte  
1291. n° 1 tavolo in plastica quadrato (cm. 80 x 80)  
1292. n° 2 imbottiture da divano 
1293. n° 1 tubo corrugato per aspiratore, non funzionante 
1294. n° 1 porta in legno con serratura 
1295. n° 1 scaffalatura in ferro a 2 ripiani in pessimo stato (cm. 200 x 70 x 40) 
1296. n° 3 ruote per bicicletta  
1297. n° 1 copertone bicicletta 

GARAGE N. 3 
Cantina: 

1298. n° 18 ventilatori 
1299. n° 350 bicchieri a calice di varie dimensioni  
1300. n° 50 pentole di varie forme e dimensioni 
1301. n° 12 spremiagrumi 
1302. n° 12 taglieri in teflon di varie dimensioni 
1303. n° 250 pezzi di stoviglie varie (forchette, coltelli, cucchiai) 
1304. n° 12 caffettiere 

Utensileria varia da cucina: 
1305. n° 150 piatti di varie dimensioni e forme 
1306. n° 16 bricchetti e teiere 
1307. n° 20 tazze da thè 
1308. n° 1 sedia 
1309. n° 1 mobiletto basso a 4 ripiani 
1310. n° 2 scaffalature in legno una a 3 ripiani, una a 4 ripiani tipo artigianale 
1311. n° 1 portabottiglie in plastica modulare a 11 moduli 
1312. n° 1 bancone da lavoro in legno con attrezzatura varia da cucina 
1313. n° 1 morsa da banco  
1314. n° 1 sega a ferro manuale  
1315. n° 1 cavo in acciaio montacarichi marca Panoply arrotolato 
1316. n° 1 spruzzatrice 
1317. n° 1 cassetta per attrezzi contenente un trapano, punte e una pialla 
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1318. n° 1 scaffalatura metallica a 5 ripiani  
1319. n° 1 scaffalatura metallica a 4 ripiani  
1320. n° 1 scaffalatura in legno  
1321. n° 4 palle da luce per esterni 
1322. n° 1 tavolo in plastica da giardino corredato di 23 sedie in plastica 
1323. n° 3 tende da sole con struttura metallica e tende in stoffa a righe giallo, panna e 

verde 
1324. n° 1 presa di forza per irrigazione 
1325. n° 2 mini barbecue 
1326. n° 1 griglia a gas 
1327. n° 1 pavimento da esterno componibile (circa 100 mq) 
1328. quantitativo imprecisato di mattonelle e piastrelle da interni 
1329. n° 1 divanetto a 2 posti con struttura in legno e seduta in stoffa  
1330. n° 11 pannelli rotondi in truciolare (diametro cm. 170) 
1331. n° 5 pannelli in massello (diametro cm. 120) 
1332. n° 3 tavolini rotondi da giardino, in plastica verde 
1333. n° 3 sdraio da giardino in plastica 
1334. n° 6 radiatori in ghisa 
1335. n° 1 radiatore elettrico a 12 elementi 
1336. quantità imprecisata di giunti in plastica di varie dimensioni  
1337. n° 9 tavolini quadrati in legno (cm. 100 x 100)  
1338. n° 80 sedie struttura in metallo e seduta in pvc finta paglia 
1339. pannelli vari per armadi 
1340. n° 2 divanetti in vimini 
1341. n° 1 separé in vimini 
1342. n° 7 prolunghe da tavolo 
1343. n° 2 graticole in acciaio 
1344. n° 2 comodini in legno con sportello nella parte inferiore 
1345. n° 1 faretto per esterno su base a tre piedi 
1346. n° 1 tavolinetto basso  
1347. n° 3 tavoli in legno da sagra  
1348. n° 3 panche in legno  
1349. n° 2 levigatrici di cui una marca Bosch  
1350. n° 1 lavello in ceramica  
1351. n° 1 mobile in legno a 6 ante  

GARAGE 1000 
1352. n° 160 circa di piastrelle per pavimento sala ristorante (cm. 60 x 60) 
1353. n° 4 armadietti ad angolo a 3 ripiani in legno con specchio 
1354. n° 3 tavoli in legno di forma quadrata 
1355. n° 1 tavolo rotondo in legno 
1356. n° 1 comodino in legno ad 1 ripiano ed 1 anta 

GARAGE 2000 
1357. n° 6 letti a castello completi da montare  
1358. n° 4 finestre in legno singole nuove senza vetri  
1359. n° 4 finestre in legno a due ante senza montanti  
1360. n° 4 finestre in legno con montanti  
1361. n° 2 porte finestre in legno di cui una ad un anta ed una a due ante 
1362. n°1 oblò in legno  
1363. n° 5 finestre doppie in legno  
1364. n° 1 poltrona in legno  
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1365. n° 12 sponde alte in legno per letti  
1366. n° 24 sponde basse in legno per letti  
1367. n° 1 sponda per letto matrimoniale  
1368. n° 1 piano per tavolo in legno (cm. 103 x 150)  
1369. n° 8 sponde per letto singolo in metallo di colore verde  
1370. n° 1 porta in legno e vetri (cm. 214 x 68)  
1371. n° 1 armadio metallico a 2 ante scorrevoli di colore nero (cm. 180 x 200 x 45)  
1372. n° 1 stufa a gas Laminox modello Oro 165  

GARAGE 3000 
1373. n° 1 proiettore diapositive marca Prestinox  
1374. n° 1 mixer audio vide marca JVC 
1375. n° 1 stabilizzatore di tensione marca Aros 
1376. n° 1 regia/video controllo marca JVC mod. Editing control unit RM-68U 
1377. n° 30 scatoloni contenenti video cassette prodotte da EOS video 
1378. n° 2 mobili in legno senza ante e cassetti (cm. 133x234x45-90x234x45) 
1379. n° 1 frigorifero basso marca Sekom non funzionante 

GARAGE SENZA NUMERO 
1380. n° 2 moduli per scaffalatura metallica a 4 ripiani (cm. 124x97x50) 
1381. n° 4 moduli per scaffalatura metallica a 4 ripiani (cm. 200x91x51) 
1382. n° 1 scaffalatura metallica a 8 ripiani (cm. 100x200x41) 
1383. n° 80 bicchieri a calice (acqua e vino) 
1384. n° 1 supporto metallico per televisore 
1385. n° 1 tavolino basso con vetro (cm. 45 x 64) 
1386. n° 1 tavolinetto basso in vimini con piano in vetro (cm. 65 x 87) 
1387. n° 2 fornetti elettrici marche Keiros e Howell, non funzionanti 
1388. n° 514 coltelli in acciaio e silver 
1389. n° 168 cucchiai grandi in acciaio e silver 
1390. n° 126 cucchiai piccoli in acciaio e silver 
1391. n° 374 forchette in acciaio e silver 
1392. n° 148 forchettine in acciaio e silver 
1393. n° 2 abat jour 
1394. n° 8 paralumi in stoffa 
1395. n° 18 cornici di varie dimensioni e tipo 
1396. n° 1 porta valigie in metallo 
1397. n° 1 specchio con pannello in legno 
1398. n° 1 televisore marca Nordmende con tubo catodico 
1399. n° 1 stufetta elettrica marca Argo 
1400. n° 3 panche in legno 
1401. n° 1cabina doccia marca Novellini ante in pvc e profili in alluminio 

GARAGE 4000 
1402. n° 24 materassi singoli 
1403. n° 19 reti singole in acciaio 
1404. n° 1 materasso matrimoniale 
1405. n° 1 rete matrimoniale 
1406. n° 2 porta valigie in metallo 

GARAGE 3 
1407. n° 1 vetrinetta frigo con anta rotta 
1408. n° 3 telefoni 
1409. n° 2 decoder TV non funzionanti 
1410. n° 12 materassi singoli 
1411. n° 20 scatoloni contenenti stoviglie di vario tipo (piatti, teiere, formaggere ecc.) 
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1412. n° 11 scatole bicchieri flute  
1413. n° 1 passa pomodoro su supporto metallico  
1414. n° 1 aspirapolvere marca Vorwerk Folletto 
1415. n° 1 scaffalatura metallica a 3 ripiani (cm. 128 x 197 x 40) 
1416. n°1 scaffalatura metallica a 4 ripiani (cm. 92 x 200 x 70) 
1417. n° 2 televisore a tubo catodico marca Sony mod. Trinitad Thompson 

GARAGE 4 
1418. n° 7 moduli scaffali in metallo (cm. 124 x 198 x 70) 
1419. n° 25 coperte di lana  
1420. n° 7 sdraie di vario tipo  

GARAGE 6000 
1421. n° 1 lavatrice marca Beko modello WMB5800  
1422. n° 1 lavabo in ceramica (cm. 58 x 48)  
1423. n° 82 sedie in plastica  
1424. n° 11 tavoli in plastica  
1425. n° 2 cestini in plastica 

MANEGGIO 
1426. n° 2 divani a 3 posti 
1427. n° 1 poltrona con struttura in legno 
1428. n° 6 sedie in pessimo stato  
1429. n° 1 tavolino basso con 2 cassetti (cm. 130 x 65)  
1430. n° 1 tavolo rotondo allungabile  
1431. n° 2 box-contenitori termici su ruote  
1432. n° 2 panche richiudibili  
1433. n° 3 materassi singoli  
1434. n° 1 tavolo in legno con 3 cassetti (cm. 145 x 83) 
1435. n° 1 sedia in legno con seduta in stoffa  
1436. n° 1 sedia basso con seduta in velluto rosso 
1437. n° 1 divano in pelle marrone ad L a 5 sedute 
1438. n° 1 tavolino basso da salotto di forma quadrata (cm. 59 x 59) 
1439. n° 1 scrivania in legno con 2 ripiani 
1440. n° 1 comodino a 2 ripiani 
1441. n° 250 piatti marca Richard Ginori 
1442. n° 3 comodini in legno a 3 ripiani 
1443. n° 1 cucina componibile in legno composta da struttura in legno ad L con 19 ante, 56 

cassetti, piano cottura a 5 fuochi marca Rex Elettrolux, lavello in acciaio ad una vasca un 
tavolo con due prolunghe (cm. 80 x 120) e tre sedie 

1444. n° 1 letto matrimoniale completo di rete in metallo, materasso, coperta, sottocoperta, 
lenzuola e cuscini con federe 

1445. n° 2 comodini a 2 cassetti 
1446. n° 2 sedie in legno con sedute in stoffa 
1447. n° 1 mobile a 4 ante in legno 
1448. n° 1 armadietto da campeggio 
1449. n° 2 letti a castello in metallo grigio con scala metallica completo di due rete in 

metallo, due materassi, due coperte e sottocoperta, lenzuola e cuscini con federe 
1450. n° 1 poltrona con struttura in legno 
1451. n° 1 specchio rettangolare 
1452. n° 1 armadietto da campeggio 
1453. n° 3 sedie in legno 
1454. n° 2 divanetti ed 1 poltrona con struttura in legno 
1455. n° 4 specchi con cornice in PVC e mensole 
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1456. n° 1 rete metallica matrimoniale con materasso e coprimaterasso  
1457. n° 1 scrivania in legno a 2 ripiani 
1458. n° 2 sedie con seduta in velluto rosso 
1459. n° 1 tavolino quadrato 
1460. n° 9 portasella in metallo di colore rosso, fissati a muro 
1461. n° 1 scaffalatura in PVC a 4 ripiani (cm. 90 x 41 x 185) 

BOX 
1462. n° quantità imprecisata di elementi in ferro per letti a castello 
1463. n° 1 trattore Fiat 35-66 DT gommato con rimorchietto 

ESTERNO MANEGGIO 
1464. n° 1 tavolo in legno  
1465. n° 1 tavolo in legno e 2 panche in legno richiudibili 
1466. n° 1 tavolo in legno quadrato 
1467. n° 2 sedie in metallo nere con seduta in PVC finta paglia 
1468. n° 1 reception in legno con piano scrivania 
1469. n° 1 altalena a dondolo in metallo bianco 
1470. n° 1 sdraia in PVC bianca 
1471. n° 1 impianto di illuminazione composto da 91 lampioni a palla, 18 appliques esterne 

a lanterna, 2 faretti ed 1 lampione 
APPARTAMENTO 6001/6002 
attualmente abitato dalla sig.ra Agolio Barbara 
Cucina: 

1472. n° 1 Cucina componibile composta un mobile in legno con 5 ante, una piccola anta 
nei pressi della cappa  

1473. n° 1 lavello in acciaio 
1474. n° 1 top piano di lavoro in laminato plastico 
1475. n° 1 piano cottura a 4 fuochi 
1476. n° 1 forno 
1477. n° 1 cappa aspirante 
1478. n° 1 mensola in legno 
1479. n° 2 mensole in legno 
1480. n° 1 mobile ad angolo in legno con un anta in legno e una in vetro 
1481. n° 1 credenza a 3 ante in vetro 2 ante basse in legno e 3 cassetti 
1482. n° 1 poltrona in vimini 

Camera da letto: 
1483. n° 1 letto matrimoniale in legno con rete in metallo 
1484. n° 2 comodini in legno ad 1 anta 
1485. n° 1 angoliera a 3 ripiani con specchio 
1486. n° 1 specchio lungo con cornice in legno 
1487. n° 1 armadio in legno a muro a 4 ante e 2 cassetti con specchio (cm. 240 x 60 x 100) 
1488. n° 2 poltroncine in legno in pessimo stato 
1489. n° 5 applique 

Bagno: 
1490. n° 1 specchio con 2 luci 
1491. n° 1 mensola in vetro  
1492. n° 1 armadietto a muro ad 1 anta a specchio  

Cameretta: 
1493. n° 2 letti singoli in legno con reti a doghe in legno  
1494. n° 2 comodini in legno ad 1 anta 
1495. n° 1 mensola in legno sagomata 
1496. n° 1 specchio con cornice in legno 



  Inventario Beni mobili, ************ 

1497. n° 1 specchio lungo con cornice in legno 
1498. n° 1 porta valigie in metallo 
1499. n° 4 applique  
1500. n° 1 poltroncina in vimini 
1501. n° 1 armadio in legno a muro a 4 ante e 2 cassetti 

Bagno: 
1502. n° 1 mobiletto con specchio a 2 ante  

Garage: 
1503. n°1 scaffalatura metallica a 4 ripiani (cm. 180 x 33 x 208) 
1504. n° 18 pannelli in legno 

BENI DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ FALLITA, MA GIA’ 

INVENTARIATI DAL FALLIMENTO “************” N. 14/2015 TRIB 

ASCOLI PICENO ED IN VENDITA CON ORDINANZA DEL G.D. TRIB. 
ASCOLI PICENO, 
 

1505. n° 1 copertura con struttura ad archi in legno lamellare, teli laterali e a soffitto in pvc, 
pezzi metallici (travi, ancoraggi, tiranti metallici), porte di accesso, impianto luci, impianto 
di riscaldamento, per campo da tennis su suolo  
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854) n° 6 pali in metallo con sistema di alza bandiera e bandiere 180,00 € 

 

855) n° 1 tabellone metallico in ferro a due pali 150,00 € 
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856) n° 1 bicicletta mountain bike 30,00 € 

 

857) n° 1 casetta in legno con tetto a falde, 1 porta di ingresso e 3 aperture  350,00 € 
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CAMPI DA TENNIS 

858) n° 8 panchine in legno con struttura in metallo 280,00 € 

 

859) n° 4 sedie per arbitro 480,00 € 
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860) n° 4 reti per campo da tennis composta da reti in pvc, 

 2 pali in metallo e filo di acciaio tendi rete 800,00 € 

 

861) n° 3 bidoni in plastica 4,50 € 

862) n° 1 rullo metallico 200,00 € 
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863) n° 6 tappetini in pvc e corda e legno per pulizia di campi da tennis 120,00 € 

 

864) n° 6 pali illuminazione con 20 lampade 1.800,00 € 
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865) n° 2 cisterne da 50 q.li munite di una pompa 200,00 € 

 

866) n° 1 rullo a motore per campi da tennis 300,00 € 
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867) n° 1 rullo piccolo per campo bocce 80,00 € 

 

868) n° 2 pali in ferro muniti di 2 fari cadauno 400,00 € 

869) n° 1 set di bocce 20,00 € 

CAPANNA ATTREZZI 

870) n° 1 gruppo elettrogeno marca Euromec 100 Cv cilindrata 3600 800,00 € 
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871) n° 1 idropulitrice marca Kosmic-Portotecnica 50,00 € 

 

872) n° 1 scala metallica a 3 pezzi marca Aurer (8 mt) 50,00 € 
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873) n° 1 scala metallica richiudibile marca Popoline 35,00 € 

 

874) n° 1 carriola 10,00 € 
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875) n° 1 tagliaerba marca Valex 50,00 € 

 

876) n° 1 pompa piccola 40,00 € 

877) n° 1 cisterna 120,00 € 
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878) n° 1 pompa a immersione 1CV 60,00 € 

 

879) n° 1 tagliaerba marca Ibea 70,00 € 
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880) n° 1 taglia siepi marca Shindaiwa 150,00 € 

 

ESTERNO 

881) n° 1 scivolo in metallo per bambini 100,00 € 

 



- Studio Tecnico Mancini -  Via S. Tommaso n° 14   63900 Fermo (Fm)  Tel.  0734/224651  Fax 0734/277396 
244

882) n° 1 Veicolo a tre ruote marca Piaggio modello Ape 50 di colore 

 arancione , in pessimo stato 500,00 € 

 

883) n° 1 cestello in ferro 10,00 € 

884) n° 4 faretti a lanterna in metallo e vetro 80,00 € 
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RECEPTION 

885) n° 1 lampadario con struttura in metallo a 3 lampade 80,00 € 

 

886) n° 1 computer marca HP completo di monitor lcd marca 

 Samsung 15", mouse e tastiera 250,00 € 
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887) n° 1 stampante multifunzioni marca Samsung modello M27675F 80,00 € 

 

888) n° 1 stampante marca Canon modello TS5050 40,00 € 
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889) n° 1 telefono terminale marca Elmeg 50,00 € 

 

890) n° 1 poltrona con braccioli in pvc con seduta e schienale in stoffa 70,00 € 
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891) n° 1 poltrona direzionale in similpelle con ruote 100,00 € 

 

892) n° 1 vetrina in metallo e vetro a 4 ripiani 40,00 € 
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893) n° 2 mensole in legno 10,00 € 

 

894) n° 1 salottino composto da 2 poltroncine in vimini, 1 tavolinetto 

 rotondo in legno 80,00 € 

GARAGE CASA BIANCA 

895) n° 1 lavatrice marca Bosch modello Classe xxs 150,00 € 
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896) n° 1 lavatrice marca Smeg modello SWM50T1 100,00 € 

 

897) n° 1 segaossa marca Oreka 350,00 € 
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898) n° 1 congelatore a pozzo marca Sammontana 150,00 € 

 

899) n° 1 frigovetrina marca Pepsi a 6 ripiani 300,00 € 
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900) n° 1 congelatore a pozzo 120,00 € 

 

901) n° 1 portapiatti metallico a 4 file con ruote 120,00 € 
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902) n° 1 carrello metallico in acciaio a 2 ripiani su ruote 70,00 € 

 

903) n° 3 pentole in alluminio grandi 300,00 € 
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904) n° 4 thermos in metallo 40,00 € 

 

905) n° 108 bicchieri flute 216,00 € 

906) n° 3 ceste per lavastoviglie 60,00 € 
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907) n° 1 centralino a muro marca Tecnoware modello EVO1.0 800,00 € 

 

908) n° 11 moduli di scaffalatura metallica a 4 ripiani (cm. 120x190x50) 770,00 € 
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909) n° 1porta alimenti a ruote in acciaio con coperchio (cm. 50 x 60 x 63) 80,00 € 

 

GARAGE N. 2 

910) n° 1 lavatrice marca Bosch modello Maxx6 250,00 € 
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911) n° 1 lavabo in ceramica marca Dolomite 50,00 € 

 

912) n° 1 scrivania in legno con 1 ripiani 50,00 € 
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913) n° 2 armadi senza ante in legno a 4 ripiani 60,00 € 

 

914) n° 1 tavolo esagonale (cm. 220 x 100) 40,00 € 
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915) n° 2 prolunghe per tavoli in legno (cm. 200 x 100) 30,00 € 

 

916) n° 2 panchine in legno 40,00 € 
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917) n° 2 poltroncine in legno in pessimo stato N.V.C. 

 

GARAGE N. 4 

918) n° 1 compressore con pistola ad aria marca Abac pot. 1,5 da 24 lt. 70,00 € 
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919) n° 6 prolunghe per tavoli in legno (cm. 200 x 100) 90,00 € 

 

920) n° 2 reti matrimoniali con doghe in legno 140,00 € 

921) n° 5 reti singole in acciaio 50,00 € 
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922) n° 4 bici mountain bike ed 1 smontata 150,00 € 

 

923) n° 14 caschi per bici 210,00 € 
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924) n° 2 porta bici in acciaio a 4 postazioni 30,00 € 

 

925) n° 1 carrello avvolgi tubi 10,00 € 
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926) n° 19 sedie rotte  N.V.C. 

 

927) n° 1 tavolo in plastica quadrato (cm. 80 x 80) 7,00 € 
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928) n° 2 imbottiture da divano 4,00 € 

929) n° 1 tubo corrugato per aspiratore, non funzionante N.V.C. 

 

930) n° 1 porta in legno con serratura 30,00 € 
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931) n° 1 scaffalatura in ferro a 2 ripiani in pessimo stato (cm. 200 x 70 x 40) 5,00 € 

 

932) n° 3 ruote per bicicletta 30,00 € 

933) n° 1 copertone bicicletta 5,00 € 
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GARAGE N. 3 

Cantina: 

934) n° 18 ventilatori 180,00 € 

 

935) n° 350 bicchieri a calice di varie dimensioni 525,00 € 
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936) n° 50 pentole di varie forme e dimensioni 1.500,00 € 

 

937) n° 12 spremiagrumi 60,00 € 
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938) n° 12 taglieri in teflon di varie dimensioni 60,00 € 

 

939) n° 250 pezzi di stoviglie varie (forchette, coltelli, cucchiai) 250,00 € 
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940) n° 12 caffettiere 60,00 € 

 

Utensileria varia da cucina: 

941) n° 150 piatti di varie dimensioni e forme 1.500,00 € 
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942) n° 16 bricchetti e teiere 128,00 € 

 

943) n° 20 tazze da thè 200,00 € 
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944) n° 1 sedia 10,00 € 

945) n° 1 mobiletto basso a 4 ripiani 40,00 € 

 

946) n° 2 scaffalature in legno una a 3 ripiani, una a 4 ripiani tipo artigianale   80,00 € 

 



- Studio Tecnico Mancini -  Via S. Tommaso n° 14   63900 Fermo (Fm)  Tel.  0734/224651  Fax 0734/277396 
273

947) n° 1 portabottiglie in plastica modulare a 11 moduli 15,00 € 

 

948) n° 1 bancone da lavoro in legno con attrezzatura varia da cucina N.V.C. 

949) n° 1 morsa da banco 15,00 € 
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950) n° 1 sega a ferro manuale 5,00 € 

 

951) n° 1 cavo in acciaio montacarichi marca Panoply arrotolato 40,00 € 
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952) n° 1 spruzzatrice 30,00 € 

 

953) n° 1 cassetta per attrezzi contenente un trapano, punte e una pialla 80,00 € 
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954) n° 1 scaffalatura metallica a 5 ripiani 45,00 € 

955) n° 1 scaffalatura metallica a 4 ripiani 40,00 € 

 

956) n° 1 scaffalatura in legno 30,00 € 
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957) n° 4 palle da luce per esterni 10,00 € 

 

958) n° 1 tavolo in plastica da giardino corredato di 23 sedie in plastica 60,00€ 
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959) n° 3 tende da sole con struttura metallica e tende in stoffa 

 a righe giallo, panna e verde 60,00 € 
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960) n° 1 presa di forza per irrigazione 50,00 € 

 

961) n° 2 mini barbecue 30,00 € 
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962) n° 1 griglia a gas 70,00 € 

 

963) n° 1 pavimento da esterno componibile (circa 100 mq) 150,00 € 
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964) quantitativo imprecisato di mattonelle e piastrelle da interni 100,00 € 

 

965) n° 1 divanetto a 2 posti con struttura in legno e seduta in stoffa 60,00 € 
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966) n° 11 pannelli rotondi in truciolare (diametro cm. 170) 55,00 € 

 

967) n° 5 pannelli in massello (diametro cm. 120) 50,00 € 
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968) n° 3 tavolini rotondi da giardino, in plastica verde 30,00 € 

 

969) n° 3 sdraio da giardino in plastica 15,00 € 
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970) n° 6 radiatori in ghisa 150,00 € 

 

971) n° 1 radiatore elettrico a 12 elementi 15,00 € 
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972) quantità imprecisata di giunti in plastica di varie dimensioni 30,00 € 

 

973) n° 9 tavolini quadrati in legno (cm. 100 x 100) 90,00 € 
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974) n° 80 sedie struttura in metallo e seduta in pvc finta paglia 800,00 € 

 

975) pannelli vari per armadi 30,00 € 
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976) n° 2 divanetti in vimini 40,00 € 

 

977) n° 1 separé in vimini 10,00 € 

 

 



- Studio Tecnico Mancini -  Via S. Tommaso n° 14   63900 Fermo (Fm)  Tel.  0734/224651  Fax 0734/277396 
288

978) n° 7 prolunghe da tavolo 70,00 € 

 

979) n° 2 graticole in acciaio 10,00 € 

 

 



- Studio Tecnico Mancini -  Via S. Tommaso n° 14   63900 Fermo (Fm)  Tel.  0734/224651  Fax 0734/277396 
289

980) n° 2 comodini in legno con sportello nella parte inferiore 20,00 € 

 

981) n° 1 faretto per esterno su base a tre piedi 10,00 € 
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982) n° 1 tavolinetto basso 50,00 € 

 

983) n° 3 tavoli in legno da sagra 30,00 € 

984) n° 3 panche in legno 15,00 € 
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985) n° 2 levigatrici di cui una marca Bosch 60,00 € 

 

986) n° 1 lavello in ceramica 20,00 € 
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987) n° 1 mobile in legno a 6 ante 10,00 € 

 

GARAGE 1000 

988) n° 160 circa di piastrelle per pavimento sala ristorante (cm. 60 x 60) 100,00 € 
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989) n° 4 armadietti ad angolo a 3 ripiani in legno con specchio 120,00 € 
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990) n° 3 tavoli in legno di forma quadrata 30,00 € 

991) n° 1 tavolo rotondo in legno 10,00 € 

 

992) n° 1 comodino in legno ad 1 ripiano ed 1 anta 20,00 € 
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GARAGE 2000 

993) n° 6 letti a castello completi da montare 420,00 € 

 

994) n° 4 finestre in legno singole nuove senza vetri 80,00 € 

995) n° 4 finestre in legno a due ante senza montanti 100,00 € 

996) n° 4 finestre in legno con montanti 120,00 € 

997) n° 2 porte finestre in legno di cui una ad un anta ed una a due ante 120,00 € 

998) n°1 oblò in legno 20,00 € 

999) n° 5 finestre doppie in legno 150,00 € 

1000) n° 1 poltrona in legno 25,00 € 
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1001) n° 12 sponde alte in legno per letti 48,00 € 

1002) n° 24 sponde basse in legno per letti 72,00 € 
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1003) n° 1 sponda per letto matrimoniale 16,00 € 

1004) n° 1 piano per tavolo in legno (cm. 103 x 150) 15,00 € 

1005) n° 8 sponde per letto singolo in metallo di colore verde 12,00 € 

 

1006) n° 1 porta in legno e vetri (cm. 214 x 68) 40,00 € 

1007) n° 1 armadio metallico a 2 ante scorrevoli di colore nero 

 (cm. 180 x 200 x 45) 60,00 € 
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1008) n° 1 stufa a gas Laminox modello Oro 165 40,00 € 

 

GARAGE 3000 

1009) n° 1 proiettore diapositive marca Prestinox 120,00 € 
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1010) n° 1 mixer audio vide marca JVC 100,00 € 

 

1011) n° 1 stabilizzatore di tensione marca Aros 150,00 € 
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1012) n° 1 regia/video controllo marca JVC mod. Editing control unit RM-68U  50,00 € 

 

1013) n° 30 scatoloni contenenti video cassette prodotte da EOS video N.V.C. 
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1014) n° 2 mobili in legno senza ante e cassetti (cm. 133x234x45-90x234x45) 20,00€ 

 

1015) n° 1 frigorifero basso marca Sekom non funzionante N.V.C. 
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GARAGE SENZA NUMERO 

1016) n° 2 moduli per scaffalatura metallica a 4 ripiani (cm. 124x97x50) 70,00 € 

1017) n° 4 moduli per scaffalatura metallica a 4 ripiani (cm. 200x91x51) 200,00 € 

1018) n° 1 scaffalatura metallica a 8 ripiani (cm. 100x200x41) 70,00 € 

1019) n° 80 bicchieri a calice (acqua e vino) 200,00 € 

 

1020) n° 1 supporto metallico per televisore 25,00 € 
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1021) n° 1 tavolino basso con vetro (cm. 45 x 64) 30,00 € 

 

1022) n° 1 tavolinetto basso in vimini con piano in vetro (cm. 65 x 87) 40,00 € 
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1023) n° 2 fornetti elettrici marche Keiros e Howell, non funzionanti N.V.C. 

1024) n° 514 coltelli in acciaio e silver 771,00 € 

1025) n° 168 cucchiai grandi in acciaio e silver 168,00 € 

1026) n° 126 cucchiai piccoli in acciaio e silver 63,00 € 

1027) n° 374 forchette in acciaio e silver 374,00 € 

1028) n° 148 forchettine in acciaio e silver 74,00 € 
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1029) n° 2 abat jour 20,00 € 

1030) n° 8 paralumi in stoffa 40,00 € 

 

1031) n° 18 cornici di varie dimensioni e tipo 180,00 € 

 



- Studio Tecnico Mancini -  Via S. Tommaso n° 14   63900 Fermo (Fm)  Tel.  0734/224651  Fax 0734/277396 
306

1032) n° 1 porta valigie in metallo 15,00 € 

1033) n° 1 specchio con pannello in legno 10,00 € 

 

1034) n° 1 televisore marca Nordmende con tubo catodico 5,00 € 

 



- Studio Tecnico Mancini -  Via S. Tommaso n° 14   63900 Fermo (Fm)  Tel.  0734/224651  Fax 0734/277396 
307

1035) n° 1 stufetta elettrica marca Argo 5,00 € 

 

1036) n° 3 panche in legno 15,00 € 

 

 



- Studio Tecnico Mancini -  Via S. Tommaso n° 14   63900 Fermo (Fm)  Tel.  0734/224651  Fax 0734/277396 
308

1037) n° 1cabina doccia marca Novellini ante in pvc e profili in alluminio 50,00 € 

 

GARAGE 4000 

1038) n° 24 materassi singoli 1.200,00 € 

1039) n° 19 reti singole in acciaio 475,00 € 
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1040) n° 1 materasso matrimoniale 100,00 € 

1041) n° 1 rete matrimoniale 50,00 € 

1042) n° 2 porta valigie in metallo 15,00 € 

 

GARAGE 3 

1043) n° 1 vetrinetta frigo con anta rotta 5,00 € 
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1044) n° 3 telefoni 3,00 € 

 

1045) n° 2 decoder TV non funzionanti N.V.C. 
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1046) n° 12 materassi singoli 600,00 € 

 

1047) n° 20 scatoloni contenenti stoviglie di vario tipo 

 (piatti, teiere, formaggere ecc.) 3.000,00 € 
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1048) n° 11 scatole bicchieri flute 132,00 € 

 

1049) n° 1 passa pomodoro su supporto metallico 50,00 € 

 

 



- Studio Tecnico Mancini -  Via S. Tommaso n° 14   63900 Fermo (Fm)  Tel.  0734/224651  Fax 0734/277396 
313

1050) n° 1 aspirapolvere marca Vorwerk Folletto 20,00 € 

 

1051) n° 1 scaffalatura metallica a 3 ripiani (cm. 128 x 197 x 40) 90,00 € 
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1052) n°1 scaffalatura metallica a 4 ripiani (cm. 92 x 200 x 70) 90,00 € 

 

1053) n° 2 televisore a tubo catodico marca Sony mod. Trinitad Thompson 100,00 € 
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GARAGE 4 

1054) n° 7 moduli scaffali in metallo (cm. 124 x 198 x 70) 350,00 € 

1055) n° 25 coperte di lana 500,00 € 

 

1056) n° 7 sdraie di vario tipo 35,00 € 

 



- Studio Tecnico Mancini -  Via S. Tommaso n° 14   63900 Fermo (Fm)  Tel.  0734/224651  Fax 0734/277396 
316

GARAGE 6000 

1057) n° 1 lavatrice marca Beko modello WMB5800 120,00 € 

 

1058) n° 1 lavabo in ceramica (cm. 58 x 48) 35,00 € 
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1059) n° 82 sedie in plastica 246,00 € 

 

1060) n° 11 tavoli in plastica 55,00 € 
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1061) n° 2 cestini in plastica 4,00 € 

 

MANEGGIO 

1062) n° 2 divani a 3 posti 40,00 € 

1063) n° 1 poltrona con struttura in legno 30,00 € 
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1064) n° 6 sedie in pessimo stato 30,00 € 

1065) n° 1 tavolino basso con 2 cassetti (cm. 130 x 65) 40,00 € 
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1066) n° 1 tavolo rotondo allungabile 120,00 € 

 

1067) n° 2 box-contenitori termici su ruote 100,00 € 

1068) n° 2 panche richiudibili 10,00 € 
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1069) n° 3 materassi singoli 150,00 € 

 

1070) n° 1 tavolo in legno con 3 cassetti (cm. 145 x 83) 25,00 € 

1071) n° 1 sedia in legno con seduta in stoffa 5,00 € 

1072) n° 1 sedia basso con seduta in velluto rosso 15,00 € 
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1073) n° 1 divano in pelle marrone ad L a 5 sedute 50,00 € 

 

1074) n° 1 tavolino basso da salotto di forma quadrata (cm. 59 x 59) 20,00 € 
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1075) n° 1 scrivania in legno con 2 ripiani 35,00 € 

1076) n° 1 comodino a 2 ripiani 20,00 € 

1077) n° 250 piatti marca Richard Ginori 4.500,00 € 

 

1078) n° 3 comodini in legno a 3 ripiani 30,00 € 
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1079) n° 1 cucina componibile in legno composta da struttura 

 in legno ad L con 19 ante, 56 cassetti, piano cottura a 5 fuochi 

 marca Rex Elettrolux, lavello in acciaio ad una vasca un tavolo 

 con due prolunghe (cm. 80 x 120) e tre sedie 2.000,00 € 
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1080) n° 1 letto matrimoniale completo di rete in metallo, materasso, 

 coperta, sottocoperta, lenzuola e cuscini con federe 250,00 € 

1081) n° 2 comodini a 2 cassetti 40,00 € 

 

1082) n° 2 sedie in legno con sedute in stoffa 30,00 € 

1083) n° 1 mobile a 4 ante in legno 60,00 € 

1084) n° 1 armadietto da campeggio 20,00 € 
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1085) n° 2 letti a castello in metallo grigio con scala metallica 

 completo di due rete in metallo, due materassi, due coperte 

 e sottocoperta, lenzuola e cuscini con federe 480,00 € 

 

1086) n° 1 poltrona con struttura in legno 40,00 € 

1087) n° 1 specchio rettangolare 25,00 € 

1088) n° 1 armadietto da campeggio 20,00 € 
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1089) n° 3 sedie in legno 45,00 € 

 

1090) n° 2 divanetti ed 1 poltrona con struttura in legno 90,00 € 
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1091) n° 4 specchi con cornice in PVC e mensole 50,00 € 

1092) n° 1 rete metallica matrimoniale con materasso e coprimaterasso 150,00 € 

 

1093) n° 1 scrivania in legno a 2 ripiani 50,00 € 

1094) n° 2 sedie con seduta in velluto rosso 30,00 € 

1095) n° 1 tavolino quadrato 20,00 € 

1096) n° 9 portasella in metallo di colore rosso, fissati a muro 90,00 € 
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1097) n° 1 scaffalatura in PVC a 4 ripiani (cm. 90 x 41 x 185) 30,00 € 

BOX 

1098) n° quantità imprecisata di elementi in ferro per letti a castello 3.500,00 € 

 

1099) n° 1 trattore Fiat 35-66 DT gommato con rimorchietto 4.000,00 € 

 



- Studio Tecnico Mancini -  Via S. Tommaso n° 14   63900 Fermo (Fm)  Tel.  0734/224651  Fax 0734/277396 
330

ESTERNO MANEGGIO 

1100) n° 1 tavolo in legno 5,00 € 

 

1101) n° 1 tavolo in legno e 2 panche in legno richiudibili 20,00 € 
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1102) n° 1 tavolo in legno quadrato 15,00 € 

1103) n° 2 sedie in metallo nere con seduta in PVC finta paglia 30,00 € 

1104) n° 1 reception in legno con piano scrivania 100,00 € 

 

1105) n° 1 altalena a dondolo in metallo bianco 30,00 € 

1106) n° 1 sdraia in PVC bianca 10,00 € 
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1107) n° 1 impianto di illuminazione composto da 91 lampioni a palla, 

 18 appliques esterne a lanterna, 2 faretti ed 1 lampione 660,00 € 
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APPARTAMENTO 6001/6002 

attualmente abitato dalla sig.ra Agolio Barbara 

Cucina componibile composta da: 

Cucina 

1108) n° 1 Cucina componibile composta un mobile in legno con 5 ante, 

 una piccola anta nei pressi della cappa 180,00 € 

1109) n° 1 lavello in acciaio 60,00 € 

1110) n° 1 top piano di lavoro in laminato plastico 70,00 € 

1111) n° 1 piano cottura a 4 fuochi 60,00 € 

1112) n° 1 forno 60,00 € 

1113) n° 1 cappa aspirante 80,00 € 
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1114) n° 1 mensola in legno 2,50 € 

1115) n° 2 mensole in legno 5,00 € 
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1116) n° 1 mobile ad angolo in legno con un anta in legno e una in vetro 30,00 € 

 

1117) n° 1 credenza a 3 ante in vetro 2 ante basse in legno e 3 cassetti 200,00 € 
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1118) n° 1 poltrona in vimini 35,00 € 

 

Camera da letto: 

1119) n° 1 letto matrimoniale in legno con rete in metallo 250,00 € 

1120) n° 2 comodini in legno ad 1 anta 40,00 € 
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1121) n° 1 angoliera a 3 ripiani con specchio 60,00 € 

 

1122) n° 1 specchio lungo con cornice in legno 25,00 € 
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1123) n° 1 armadio in legno a muro a 4 ante e 2 cassetti con specchio 

 (cm. 240 x 60 x 100) 100,00 € 

 

1124) n° 2 poltroncine in legno in pessimo stato 20,00 € 
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1125) n° 5 applique 50,00 € 

Bagno: 

1126) n° 1 specchio con 2 luci 15,00 € 

1127) n° 1 mensola in vetro 2,50 € 

 

1128) n° 1 armadietto a muro ad 1 anta a specchio 40,00 € 

 



- Studio Tecnico Mancini -  Via S. Tommaso n° 14   63900 Fermo (Fm)  Tel.  0734/224651  Fax 0734/277396 
340

Cameretta: 

1129) n° 2 letti singoli in legno con reti a doghe in legno 300,00 € 

1130) n° 2 comodini in legno ad 1 anta 40,00 € 

 

1131) n° 1 mensola in legno sagomata 25,00 € 

1132) n° 1 specchio con cornice in legno 15,00 € 
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1133) n° 1 specchio lungo con cornice in legno 25,00 € 

1134) n° 1 porta valigie in metallo 15,00 € 

 

1135) n° 4 applique 40,00 € 

1136) n° 1 poltroncina in vimini 25,00 € 

1137) n° 1 armadio in legno a muro a 4 ante e 2 cassetti 100,00 € 
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Bagno: 

1138) n° 1 mobiletto con specchio a 2 ante 25,00 € 

 

Garage: 

1139) n°1 scaffalatura metallica a 4 ripiani (cm. 180 x 33 x 208)  40,00 € 
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1140) n° 18 pannelli in legno 90,00 € 

 

1141) n° 1 autoveicolo marca Fiat modello Fiorino – rottamato –  N.V.C. 

 

                                                   TOTALE COMPLESSIVO      163.873,50 € 
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    Il valore dei beni inventariati del fallimento n° 18/14 “Fallimento Scaviter Srl” 

ammontano ad € 163.873,50 (centosessantatremilaottocentosettantatre/50). 

    Si è ulteriormente riscontrato il seguente bene inventariato in precedenza dal 

fallimento Ideas srl, dichiarato dal Tribunale di Ascoli Piceno n. 15/14 Fall. Già in 

vendita con ordinanza del giudice delegato del Tribunale di Ascoli Piceno. 

1143) n° 1 copertura con struttura ad archi in legno lamellare, teli laterali 

 e a soffitto in pvc, pezzi metallici (travi, ancoraggi, tiranti metallici), 

 porte di accesso, impianto luci, impianto di riscaldamento, per 

 campo da tennis su suolo 65.000,00 € 
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    Restando a disposizione per ogni eventuale delucidazione, si ringrazia per la 

fiducia accordata e si rassegna la presente relazione. 

Fermo, lì 04.12.2018 

                                                            Il Tecnico 

                                                   Geom. Mancini Marco 

                                                        


