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I.V.G. FORLI’ S.r.l. 
 

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE 

 Via A. Vivaldi n. 11/13 – tel. 0543 473480 – fax 0543 474365 
Cell. 335 325513 Sito Internet: www.astagiudiziaria.com – www.ivgforli.it 

Indirizzo e-mail: ivg.forli@gmail.com 

VENERDI’ 15 MARZO 2019 
VENDITE PRESSO LA SEDE DELL’ I.V.G – ORE 15,30 

 

Lotto 46/17 (Ex.Art.609cpc)  -  mobile da tinello a due elementi con cassettiera   – armadio guardaroba – 
armadio da camera da letto in  legno  -  cucina di colore giallo -  mobile da tinello in legno – n. 03   finestre in  
legno  in pino di Svezia  -Tinello a 4 elementi in legno in stile -  Una porta in legno pino di Svezia a due 
vetrate, suppellettili ed  accessori vari per la casa, il tutto .............................................A QUALSIASI PREZZO 
 

Lotto 144/14 (Ex.Art.609cpc)- Tavolo da riunione ovale in legno chiaro  - Lampada in ferro verniciato con 
piano tipo tavolinetto - Pianta da interno con vaso in terra cotta................................... .A QUALSIASI PREZZO 
 

Lotto 113/17 (Ex.Art.609cpc)- Oltre 300 capi di abbigliamento  alta  moda – cinture in pelle – calzature - 
accessori di abbigliamento – cestoni in metallo e plastica – quadri - appendiabiti. - piccole attrezzature da 
officina, articoli di cancelleria e altro..............................................................................A QUALSIASI PREZZO 
 

 

Lotto 09/19 (Ex.Art.609cpc)- Cucina componibile – Cassaforte – Camera da letto  -suppellettili di vario genere  
ed altro.............................................................................................................................A QUALSIASI PREZZO 
 

Lotto 02/19 (Esattoriali) –  Divano nero in pelle  angolare.....................................................................€. 500,00 
Tavolino in legno  anticato  noce..............................................................................................................€. 200,00 
Televisore a colori  SAMSUNG   37 pollici  con telecomando................................................................€. 200,00 
Scrivania  angolare tipo ciliegio -  poltrona direzionale nera -  n. 2  sedie nere in metallo e  pelle.........€. 500,00 
 

Lotto 04/19 (Esattoriali) – Autocarro RENAULT MASTER FDAND5 Telaio VF1FDAND526981148 – anno 
prima immatricolazione 2002 – cilindrata 2188 – kw.66 – alimentazione a gasolio – completo di libretto di 
circolazione ed una chiave, sprovvisto di certificato di proprietà.-........................................................€. 2.000,00 
 

Lotto 05/19 (Esattoriali) -  macchina  rifilatrice  GP 7..........................................................................€. 1.200,00 
Due  phon  industriali per la lavorazione della  pelle.............................................................................€.    100,00 

VENERDI’ 15  MARZO 2019 
VENDITE PRESSO IL LUOGO DI CUSTODIA PARTENZA DALLA SEDE 

DELL’ I.V.G. ALLE ORE 09,00 PER: 
IN  LONGIANO  VIA DELL’INDUSTRIA  n. 14/16 

Lotto 05/2018 -  Fallimento  91/2017 
  71 griffatrice pneumatica completa di accessori € 1.125,00 

  
72 

4 scaffalature in acciaio cromato composte da 8 ripiani e 12 montanti 
montati su ruote 

€ 75,00 

  73 2 scaffalature in acciaio zincato composte da 19 ripiani e 24 montanti € 90,00 
  74 mobile libreria con due ante in vetro scorrevoli e 24 vani a giorno interni € 75,00 

  
75 

mobile in laminato color legno chiaro con apertura ad un'anta e quattro 
cassetti 

€ 30,00 

  76 4 monitor per PC  (3 Asus ed uno privo di marca) € 3,75 
  77 3  tastiere marca Logitech e 1 maouse marca Shinteko € 3,75 
  78 1 tester marca DT 830B Digital Multimeter € 15,00 
  79 una radio portatile marca Aiwa € 3,75 
  80 ventilatore a piantana in acciaio marca Life € 3,75 

Bollettino ufficiale delle vendite mobiliari N. 16/19 
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  81 4 hub USB di varie marche e tipologie (presumibilmente non funzionanti) € 0,75 

  
82 

2 banchi da lavoro in laminato di colore bianco con alzata  e piano di lavoro 
gommato 

€ 37,50 

  83 banco in laminato di colore chiaro in cattivo stato d'uso € 3,75 
  84 banco da lavoro in laminato chiaro con alzata con tre vani a giorno € 30,00 
  85 1 cucitrice da banco € 22,50 
    Magazzino   

  
89 

scaffalatura in acciaio zincato composta da 5 montanti e  18 ripiani 
complessivoi (h. m,3x1,20x0,50 a campata) € 150,00 

  
90 

n.2 scaffalature in acciaio zincato composte da 8 montanti , 21 ripiani e 6 
ripiani con separatori raccoglitori (h m.3x0,90x0,40 a campata) 

€ 225,00 

  96 scaffalatura di tipo leggero composta 4 montanti e 4 ripiani) € 30,00 
  98 pressa/fustellatrice marca Officine F.lli Pugno 608 H anno 11.GX € 375,00 
  101 aspiratore di fumi con sacco marca Fervi art.0756 mod. FM230 € 75,00 

  
102 

cesoia per lamiera completa di banco in ferro con ripiano in legno  sul cui 
ripiano è situata anche una taglierina in cattivo stato d'uso 

€ 37,50 

  104 banco in laminato di colore bianco composto da due montanti ed un ripiano € 22,50 

  
105 

carrello con struttura metallica e piano in legno contenenti elementi per 
sabbiatura (sabbia Corridone) € 22,50 

  106 colonna in acciaio satinato di colore grigio con ripiano a forma quadrata € 22,50 
  107 piccola scaffalatura in acciaio cromato con due ripiani e quattro montanti € 22,50 

  
108 

carrello contenente 44 bobine di filo elettrico  di diversa sezione 
parzialmente iniziati 

€ 150,00 

  
110 

flipper Dragonette elettro meccanico , non funzionante, con parti rotte e 
vetro superiore smontato 

€ 525,00 

  
111 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato GOLDEN 
SLOT cod. 776812050365190 mod. Eclipse Maya 

€ 375,00 

  
112 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S  denominato Hero's Quest 
cond, 776812372765175 mod.Eclypse Maya € 375,00 

  
113 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Dreamb Set 
cod. 776812032265189 mod.Eclypse Maya € 375,00 

  
114 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S  deniominato Hercules 
Magnus cod.77681238866518 mod. Eclypse Maya € 375,00 

  
115 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Imperatore 
cod.776812140565166 Mod.Eclypse Maya € 375,00 

  
116 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Imperatore 
cod.77681214056166 mod.Eclypse Maya 

€ 375,00 

  
117 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Multigioco 
cod. 776812102665165 mod.Eclypse Maya 

€ 375,00 

  
118 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Golden Club 
Ice cod. 776812331565168 mod.Eclypse Maya 

€ 375,00 

  
119 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Dream Set cod. 
776812032265189 mod. Eclypse Maya € 375,00 

  
120 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Troy cod. 
776812036265167 mod. Eclypse Maya € 375,00 

  
121 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Mychoice 
Viola cod. 776812146965176 mod. Eclypse Maya € 375,00 

  
122 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Power Station 
Gold. Cod. 776812142165190 mod. Eclypse Maya € 375,00 

  
123 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S  denominato Hammer's 
Thor cod. 776812298165176 mod.Eclypse Maya 

€ 375,00 

  
124 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Golden Slot 
cod. 776812050365190 mod. Eclipse Maya 

€ 375,00 

  
125 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Ma rim 7Bet 
Maw cod. 776812336365171 mod.Eclypse Maya 

€ 375,00 
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126 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S Hammer's Thor 
cod.776812298165176 mod. Eclypse Maya € 375,00 

  
127 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Power Station 
God. Cod. 776812142165190 mod. Eclypse Maya 

€ 375,00 

  
128 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Golden Slot 
cod. 776812050365190 mod. Eclipse Maya 

€ 375,00 

  
129 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Imperatore 
cod.776812140565166 Mod.Eclypse Maya 

€ 375,00 

  
130 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Troy cod. 
776812036265167 mod. Eclypse Maya € 375,00 

  
131 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Awp Power 
Station Gold  cod. 776812098165174 mod.Maya € 375,00 

  
132 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denoninato Athens privo di 
codice mod. Earth € 375,00 

  
133 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Ten NE 16 
COD. 776812040665166 mod.Maya 

€ 375,00 

  
134 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Ercules 
Magnus cod. 776812388665181 mod.Maya 

€ 375,00 

  
135 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Princes of the 
Amazon privo di codice mod. Maya- privo di inserimento gettoni 

€ 75,00 

  
136 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Holliwood cod. 
776812038265169 mod.,Maya 

€ 375,00 

  137 apparecchio INTERNET POINT Mod. Maya € 37,50 

  
138 

apparecchio eex art. 110 , c.6 lett.a) T.U..L. P.S denominato Corsaro Nero 
privo di codice mod. Maya € 75,00 

  
139 

cassa  mod. Eclypse Maya privo di componentistica elettronica- da 
utilizzare come ricambistica € 22,50 

  

140 
scaffalatira in acciaio a 4 ripiani contenente apparecchiatura tester per messa 
a terra marca FullTest NT4050 completo di monitor e statiera e stampante 
marca  HP - completo di valigetta contenente pinze,spinotti pel alta tensione 

€ 60,00 

  
142 

5 bobine contenente tubo in materiale termorestringente parzialmente 
iniziate e diversa tipologia € 18,75 

  145 una cassa acustica € 3,75 
  146 gruppo di continuitùà marca  UPS € 11,25 
  148 7 rotoli di guarnizione in gomma di varia tipologia- iniziati € 15,00 

  
149 

cavi elettrici di varie sezioni e dimensioni alcuni dei quali in pessimo stato 
d'uso € 7,50 

  150 5 cassette metalliche verniciate di colore grigio € 7,50 
  151 3 cassette in plastica di colore verde di piccole dimensioni € 2,25 
  158 n.44 Scheda AVP - G640S - PSM € 2.625,00 
  159 n.5 scheda nazionale elettronica € 300,00 
  160 n.1 schede Octavian s.r.l. mod. G820 Stinger € 60,00 
  161 n.1 scheda Octavian s.r.l. mod.G0499.16 € 60,00 
  162 n.1 scheda Octavian s.r.l. mod..G218.14 € 60,00 
  163 n.1 scheda Octavian s.r.l. mod. G1190.15 € 60,00 
  164 n.1 scheda Octavian s.r.l. mod.G.1709.15 € 60,00 
  165 n.2 schede Bakoo € 120,00 
  166 n.10 schede Atronic mod. PC01 € 600,00 
  167 n.1 scheda Elettronica Video Game € 60,00 
  168 n.4 schede Elsy mod. OM3 € 240,00 
  169 n.8 schede Elsy prive di dato identificativo relativamente al modello € 300,00 

  
170 

1 bancale contenente n.17  colonnine consolle Butterfly in legno rivestito in 
acciaio usate come porta oggetti fra le colonnine gioco AVP di cui 5 usater 
(piano appoggio cm.26x26) 

€ 15,00 
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171 

n.1 bancale contenete n.8 colonnine consolle in acciaio usate come porta 
oggetti fra le colonnine gioco AVP (piano appoggio cm.33x36 € 15,00 

  
172 

n.1 consolle d'angolo  a base una triangolare usata come porta oggetti fra le 
colonnine AVP (base cm.35 x30) 

€ 15,00 

  

173 

n.1 bancale contenente vari componenetistica tra cui 12 gettoniere marca 
Alberici tipo ccTalk di diversi modelli nonché 2 di marca NRI ccTalk , 
castello gettoniera,marca Alberici e NRI per complessivi 21 pezzi,  nonché 
45 hopper  ccTalk con accessori 

€ 300,00 

  
174 

n.1 bancale contenente pulsanti e relativi accessori per AVP di varie marche 
e tipologie 

€ 150,00 

  
175 

n.,1 bancale contenente14 Universal hopper ccTalk - usati - e slitte, nonché 
una scatola contenente pulsanti per AVP € 150,00 

  
176 

n.1 bancale contenente 111  hopper alcuni  usati e/o riportanti la scritta 
"guasto" € 300,00 

  

177 

1 bancale contenente 78 gettoniere Azkoyen presumibilmente nuove, , 35 
gettoniere Azkoyen usate, 40 gettopniere di varie marche e tipologia usate, 
27 gettoniere di varie marche e tipologie usate, 25 gettoniere Alberici 
AL66V ccTalk usate 

€ 375,00 

  

178 

n.,1 bancale contenente 4 vetri toucscreen di uno cui completo di elettronica 
interfaccia  usb ,n. 15 monitor 22" 16/9 per AVP , n.1 monitor 19" 16/10 per  
AVP di cui cinque nuovi di cui 2 marca Samsung , n.2 monitor 19" 16/10 
per AVP usato di cui uno con touchscreen, n.1 monitor general touch mod. 
RTL153  15" nuovo -da esterno-,   n.4 monitor 17" marca Samsung 
completi di elettronica per AVP, n.1 monitor 22"  marca General Touch 
presumibilmmente non funzionante   

€ 15,00 

  
179 

n.1 bancale contenente n.4 monitor 22" nuovi per AVP,  n.3 monitor 
completi di elettronica 15 " per AVP- usati-, n.5  monitor 19" Wied Screeen 
nuovi completi di elettronica, 

€ 150,00 

  

180 

n.1, bancale contenente ,24 monitor LCD da 15" usati completi di 
elettronica per AVP, 4 monitor da 19" 4/3 usati completi di elettronica per 
AVP,n.8 monitor da 15" usati completi di elettronica per AVP, n.4 monitori 
da 15" ed 1 monitor da 19" usati completi di elettronica per AVP, n.6 
monitor da 15" e n.1 monitor da 17" usati complet di elettronica per AVP, , 
n.5 vetri Touch Screen 17"presumibilmente nuovi, n.1 monitor completo di 
taouch screen 19" presumibilmente nuovo 16/9 per AVP , n.1 monitor per 
PC privo di base 19" presuibilmente nuovo 16/10, n.1 monitor 22" 16/9  
usato per  AVBP, n.1 monitor 22" tousc screen Generaòl Touch usato  per 
AVP, n.1 monitor 19" touch screen usato per AVP, n.1 monitor 19" 4/3 
usato per AVP 

€ 375,00 

  

181 

autocarro marca Peugeout HDI tg. BS458VE diu colore bianco con loghi 
sulle fiancate e nel portellone posteriore  immatricolato anno 2002 cilindrata 
1997 a gasolio , Km. 424787, ultima revisione regolare al 31.3.2016, in 
discreto stato d'uso 

€ 750,00 

  

182 
autocarro marca Puegeout Boxe tg. DL219LT immatricolato anno 2007, di 
colore giallo vernice appalorita,, fanale posteriore dx rotto, cilindrata 2198 a 
gasolio, mancanza copertura del tappo del  gasolio , con oltre 500.000 Km. 

€ 900,00 

  
183 

auitovettura Peugeout 407 SW tg. CW165ZR di colore grigio metallizzato 
immatricolato anno 2005 cilindrata 1997 a gasolio Km. 303434 in discreto 
stato d'uso 

€ 900,00 

  184 n.32 coperchi per schede € 7,50 

  
186 

n.3 scatole e 8 rotoli contenenti connettori AMP maschio e femmina di varie 
dimensioni e vari € 11,25 

  
187 

n.1 scatola contenente distanziali in plastica e varia componentistica 
anch'essa in plastica per montaggio elettronica € 3,75 

  188 n.1 scatola contenete serrature con chiavi ed accessori, alcune usate € 1,50 
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189 

n.,2 scatole di piccole dimensioni contenente componenti per punti 
illuminanti € 1,50 

  190 n. 1 scatola di morsetti per impianti elettrici € 3,75 
  191 n.,2 scatola contenente porta nulla osta in plastica di varie dimensioni € 15,00 
  192 n.38 cerniere  alte circa 1/1,15 m. € 7,50 

  
195 

nella scaffalatura si rinvengono neon e lampadine elettriche circa 50 pezzoi 
complessivamente € 3,75 

  198 n.1 scatola di punti metallici € 3,75 
  199 n.1 rotolo di guarnizione in gomma € 11,25 

  
200 

n.16 scatole contenenti pistoni pneumatici perd ante mobili circa 800 pezzi 
(durezza 150 N) € 90,00 

  

201 

n.3 scatole conteneti casse acustiche OeM(34 da 5 watt  diametro 12 cm, 39 
da 15 watt diametro 120 cm  13 da 5 watt di piccole dimensioni twetter 
diametro 4,5 cm  ,11 + 3 usati altoparlanti di piccole dimensioni 10/15 watt 
marca Visioton  cm.9x5, 4 altoparlanti di diametro 16 cm, 13 twetter di 
diametgro 6 cm, 3 kit casse acustiche per PC ed 1 subwofer per PC , 6 
twetter 

€ 60,00 

  202 n.21  alimentatori 220 -12 Volt € 15,00 
  203 n.10 alimentatori di piccola potenza 220- 12 Volt € 7,50 
  204 circa 1000 fusibili da 3,15 A  5x20 € 75,00 
  205 n.2 alimentatori switching power supply  di diverse tensioni di cui 8 usati € 3,75 
  206 n.44 filtri antidisturbo 220 V. € 15,00 
  207 n.55 contatori meccanici  ad impulso 12 Volt € 15,00 
  208 n.5 scatole contenenti supporti gettoniere (castello) € 7,50 

  
  

TOTALE € 22.202,25 

VENDITE  ESATTORIALI NEL LUOGO DI CUSTODIA 
VENERDI’ 15  MARZO 2019 

IN   FORLI’ VIA   BENINI  n. 19  -   alle   ore  10,30 
 
Lotto 03/19 (Esattoriali) -  Troncatrice  automatica  EMMEGI   matricola 255357..............................€. 5.000,00 
Due  trapani a colonna   BIMAK  modello  25 – 32...............................................................................€.  1.000,00 
Tre  presse  per  foratura..........................................................................................................................€.     300,00 
Due scrivanie – una cassettiera 4 cassetti – Mobile raccoglitore -  due sedie girevoli – Computer HP 
Completo di monitor SAMSUNG, stampante HP, tastiera e mouse HP, il tutto.....................................€. 1.000,00 

ESPOSIZIONE BENI: 
GIOVEDI’ 14  MARZO  2019 09,00 –12,30 / 14,30 - 18,30 

VENERDI’ 15 MARZO 2019 ore 09,00 – 12,30 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Testata iscritta al N.11/16 del registro stampa c/o Tribunale di Forlì - Iscrizione nel registro operatori di comunicazione al N.26884 

CHIUSO IL MERCOLEDI’ ED IL SABATO POMERIGGIO 
Per informazioni 0543 473480 – 335 325513 

PROSSIMA ASTA VENERDI’ 22 MARZO 2018 ore 15,30 
FOTO DEI BENI DISPONIBILI SUL SITO: WWW.IVGFORLI.IT 

ASTE ONLINE SUL SITO: WWW.BENIMOBILI.IT 


