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

Bollettino Ufficiale delle
Vendite Mobiliari 29/2020
Fallimento 54/19 Lotto 05/2020
Vendite on-line sui siti:

WWW.ASTEFORLICESENA.IT
WWW.ASTEIVG.COM
Asta Telematica con termine: 24 Settembre 2020 ore 12:30
Termine Iscrizioni Asta: 24 Settembre 2020 ore 11:30
Inizio Asta ed Iscrizioni: 14 Settembre 2020 ore 8:30

Beni presso il luogo di custodia:
Cesenatico Viale Carducci, 22
Lotto Ristorante: Armadio frigorifero a 5 ante marca Infrigo - n.1 forno marca Olis - n.9 placche da forno
- n.1 bollitore a due vasche marca CCA - n.1 banco frigorifero marca Infrigo - n.1 cappa aspirante - n.1
lavandino in acciaio - n.1 stufa con forno a 6 fuochi - n.1 friggitrice ad un cestello - n.1 abbattitore - n.1
frigorifero in acciaio - n.1 congelatore marca CFL in cattivo stato - n.2 basi lavoro in acciaio di diverse
dimensioni - n.9 moduli scaffalatura leggera - n.1 forno a microonde marca Samsung - n.1 lavastoviglie con
2 cestelli - n.1 scalda piatti - n.8 tegami di diversa dimensione - n.10 padelle di diversa dimensioni - posateria
e utensileria da cucina composta da cucchiaioni, mestoli, ramine, battilarde, colini, fruste cucchiai, coltelli,
forchette, cucchiaini dislocati nelle varie sale della cucina/ sale ristorante - banco frigo bar con apertura a 6
cassetti e 2 ante - n.1 vetrina pizzeria - n.1 fabbricatore di ghiaccio - n.5 vaschette in plastica fonde - n.15
tavoli quadrati - n.1 tavolo rettangolare grande - n.4 tavoli tondi piccoli - n.1 tavolo tondo medio - n.3 tavoli
tondi - n.4 tavoli separè - n.8 appliques - n.1 ventilatore lampadario a soffitto - n.43 sedie in similpelle - n.12
sedie - n.3 scaffalature - n.2 mobili bassi in laccati di colore grigio con cassetti - in tutti gli ambienti del locale
si rinvengono inoltre caraffe, bicchieri di varia tipologia, vasellame di vario genere, nonché piatti di varia
tipologia
€ 1.394,00

Cesenatico Viale Carducci, 20
Lotto Bar: N.1 cassa stereofonica e n.1 subwoofer - impianto stereofonico composto da tre casse acustiche,
amplificatore ed equalizzatore - registratore di cassa marca Italiana Macchi Easy Touch - n.2 lavelli in acciaio
inox - n.1 lavastoviglie marca Hoonved - n.3 piani in acciaio inox di cui n.1 da 90 cm ed 1 da m.2 - n.1
macchina per ghiaccio pile marca Nuove Tecnologie del Freddo - n.1 piano cottura 4 fuochi in acciaio inox n.9 moduli per scaffalatura di tipo leggero per complessivi 46 ripiani - n.4 pensili in acciaio inox di cui n.1 dal
cm.120, n.2 da cm. 140 e n.1 da cm.100 - n.1 fornetto marca DPE Bencotto da 25 litri - n.1 struttura in ferro
zincato verniciato di colore bianco (Veranda esterna) completa di impianto di nebulizzazione acqua
m.2,80x16x h.2,50
€ 903,00

Cesenatico Viale Carducci, 24
Lotto Negozio: Bancone con apertura a due cassetti nella parte retrostante - mobile in laminato con 3
ripiani ed anta a ribalta - n.9 strutture in ferro brunito con ripiani in cristallo e barra porta appendini per abiti
- n.3 banconi lavoro con cassetti sul retro e ripiano con vetro - n.2 specchiere m.1x3 circa
€ 220,00
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Cesenatico Viale Carducci, 28
Lotto Interno A: Cucina composta da tavolo rettangolare in laminato, n.4 sedie in legno con seduta
impagliata, base con apertura a tre ante e tre cassetti, colonna frigorifero/freezer, acquaio in acciaio inox ad
una vasca, piano cottura a 4 fuochi, pensili con apertura a 4 ante di cui una a vetro e cappa aspirante letto
con testata e pedata in legno laccato bianco, 1 comodino a 3 cassetti e armadio laccato bianco con apertura
a 5 ante - mobile scarpiera a 4 ante in laminato legno - colonna con anta vetri ed anta cieca nella parte
inferiore
€ 650,00

Lotto Interno B: N.6 sedie impilabili da giardino - cucina composta da base in laminato color legno, 3
ante e 3 cassetti, colonna frigorifero/freezer, pensili con apertura a 4 ante di cui 1 a vetro satinato, cappa
aspirante, acquaio in acciaio inox ad 1 vasca , piano cottura marca Candy a 4 fuochi - n.5 sedie in legno con
seduta impagliata e tavolo a forma rettangolare in laminato legno - colonna con anta vetri ed anta cieca nella
parte inferiore - letto con testata e pedata in legno laccato bianco, 1 comodino a 3 cassetti e armadio laccato
bianco con apertura a 5 ante - mobile scarpiera a 4 ante in laminato legno
€ 628,00

Lotto Interno C: Cucina composta da tavolo rettangolare in laminato, n.4 sedie in legno con seduta
impagliata, base con apertura a tre ante e tre cassetti, colonna frigorifero/freezer, acquaio in acciaio inox ad
una vasca, piano cottura a 4 fuochi, pensili con apertura a 4 ante di cui una a vetro e cappa aspirante
letto con testata e pedata in legno laccato bianco, 1 comodino a 3 cassetti e armadio laccato bianco con
apertura a 5 ante - mobile scarpiera a 4 ante in laminato legno - colonna con anta vetri ed anta cieca nella
parte inferiore
€ 650,00

Lotto Interno D: Cucina composta da tavolo rettangolare in laminato, n.4 sedie in legno con seduta
impagliata, base con apertura a tre ante e tre cassetti, colonna frigorifero/freezer, acquaio in acciaio inox ad
una vasca, piano cottura a 4 fuochi, pensili con apertura a 4 ante di cui una a vetro e cappa aspirante
letto con testata e pedata in legno laccato bianco, 2 comodini a 3 cassetti e armadio laccato bianco con
apertura a 5 ante - colonna con anta vetri ed anta cieca nella parte inferiore
€ 620,00

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:

WWW.IVGFORLI.IT

WWW.ASTEFORLICESENA.IT
WWW.ASTEIVG.COM

ASTE TELEMATICHE SUI SITI:

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