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

 

Lotto 12/19 (Esattoriali) – Autovettura AUDI Q5 2.0 TDI AUDI 8R XCAHAQ1 QM6B 2016 R8 R707 GG tipo 
familiare - telaio WAUZZZ8R3AA007862 - anno 2009 - cilindrata 1968 - kw. 125,00 - alimentazione a gasolio 
- completa di libretto di circolazione, certificato di proprietà e due chiavi – Km 81.690........................€. 14.000,00 
 
Lotto 25/19 (Ex.Art.609cpc)- Acquario completo di mobile, accessori e pesci – piccola cassapanca – divano stile 
moderno in tessuto con penisola – tavolo rettangolare in cristallo completo di n.6 sedie in pelle – n.2 sgabelli – 
cavalletto da pittore – set per pesca – alari per camino – serie di graticole – scala in ferro – valigia – cestone con 
giochi vari – campioni di profumo – n.3 telefonini – n.3 aspirapolvere – binocolo – libri, riviste e videocassette 
– tegami in inox – piatti bicchieri, vasellame e suppellettili per la casa.............................A QUALSIASI PREZZO 
 
Lotto 144/14 (Ex.Art.609cpc)- Tavolo da riunione ovale in legno chiaro – Mobile  da  soggiorno  in stile  
Veneziano con ante in legno e vetro - Mobile da soggiorno in stile  antico -  Due tavoli in legno romagnoli -  
Mobile a due ante antico - cassapanca  antica, due dipinti ed altro.....................................A QUALSIASI PREZZO 
 
Lotto 113/17 (Ex.Art.609cpc)- Oltre 100 capi di abbigliamento alta moda - accessori di abbigliamento – cestoni 
in metallo e plastica – quadri - appendiabiti. - piccole attrezzature da officina - n. 30 scatole contenente tessuti di 
vario genere – due mobili da ufficio – Scaffalatura di vario genere ed altro.......................A QUALSIASI PREZZO 
 
Lotto 09/19 (Ex.Art.609cpc)- Cucina componibile – Camera da letto - suppellettili di vario genere ed 
altro...................................................................................................................................A QUALSIASI PREZZO 

 
ESPOSIZIONE BENI: 

GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2019 09,00 –12,30 / 14,30 - 18,30 
VENERDI’ 17 MAGGIO  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. 
 
 

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

PROSSIMA ASTA VENERDI’ 24 MAGGIO 2019 ore 15,30 
FOTO DEI BENI DISPONIBILI SUL SITO: WWW.IVGFORLI.IT 

ASTE ONLINE SUL SITO: WWW.BENIMOBILI.IT 

Bollettino ufficiale delle vendite mobiliari N. 33/19 

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


