WWW.IVGFORLI.IT – WWW.ASTAGIUDIZIARIA.COM

I.V.G. Forlì s.r.l.
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

Bollettino Ufficiale delle
Vendite Mobiliari 44/2022
Fallimento 28/21 Lotto 16/2021
Vendite on-line sui siti:

WWW.ASTEFORLICESENA.IT
WWW.ASTEIVG.COM
Asta Telematica con termine: 08 Settembre 2022 ore 12:30
Termine Iscrizioni Asta: 08 Settembre 2022 ore 11:30
Inizio Asta ed Iscrizioni: 29 Agosto 2022 ore 8:30

Beni presso la sede dell’I.V.G.

TUTTO A QUALSIASI PREZZO
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Descrizione
Mobile basso in legno verniciato di colore bianco con apertura a quattro ante e
quattro cassetti
Cesta in vimini
Specchio con cornice in legno sagomata color oro a forma quadrato
Tavolino/scrittoio in legno verniciato di colore verde
N.2 pouf in pelle di colore nero
Cassettone in legno di colore scuro con apertura a sei cassetti
Armadio/credenza in legno di colore scuro con apertura a due ante a vetri nella parte
superiore e due ante ed un cassetto nella parte inferiore
Armadio in laminato color legno con apertura a due ante e due cassetti
Tre divani in tessuto di cui uno a tre posti e uno a due a due posti
Tavolino da salotto in laminato di colore chiaro

ESPOSIZIONE DEI BENI: SU APPUNTAMENTO AL NUMERO 0543 473480 OPPURE PER
MAIL A: IVG.FORLI@GMAIL.COM
NOTE: Il presente programma potrà subire modifiche a seguito di provvedimenti della Cancelleria del Tribunale o del concessionario, Agenzia Entrate Riscossione area
territoriale Forlì-Cesena, ovvero qualora il debitore abbia tempestivamente regolato la sua posizione o per sopravvenuto provvedimento dell'autorità giudiziaria - Il
banditore si riserva di riunire o dividere i lotti posti in vendita.

I.V.G. Forlì s.r.l. Via Vivaldi, 11/13 47122 Forlì – Tel: 0543-473480 ivg.forli@gmail.com – aperto tutti i
giorni 8.30|12.30 e 14.30|18.30
chiuso il mercoledì pomeriggio ed il sabato pomeriggio.
FOTO DEI BENI DISPONIBILI SUL SITO:
ASTE TELEMATICHE SUI SITI:

WWW.IVGFORLI.IT

WWW.ASTEFORLICESENA.IT WWW.ASTEIVG.COM
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