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

 

Lotto 28/19 (Esattoriale)-   Carica  batteria...................................................................A  QUALSIASI  PREZZO 
Tornio per  rettifica  tamburi  e  ceppi  freno  per  autocarro. con accessori................A.. QUALSIASI  PREZZO 
Apparecchiatura per il   controllo  dei  freni  marca CMB............................................A  QUALSIASI  PREZZO 
 

Autoveicolo ad uso promiscuo MERCEDES BENZ AG 202 H23BB0ECAA250 MERCEDE CLASSE C 
200 KPMPRESS targato AL 735 EF - telaio WDB2020821F512821 - anno prima immatricolazione 1996 - 
cilindrata 1998 - kw.141 - alimentazione a benzina, completo di libretto di circolazione, certificato di 
proprietà e chiavi....................................................................................................................... A  QUALSIASI  
PREZZO 
 

Autovettura BMW SERIE 3 318I DIESEL BMW AG 3C CF51 O1 318TDS - targata AL 149 MS - telaio 
WBACF51040EV40457 - anno prima immatricolazione 1996 - cilindrata 1665 - kw. 66,00 - alimentazione a 
asolio, completa di libretto di circolazione, certificato di proprietà e chiavi............. A  QUALSIASI  PREZZO 
 

Autocarro con cassone ribaltabile OM 24 164 2 LUPETTO 25N targato RA265485 - telaio 2417609 - anno 
prima immatricolazione 1972 - cilindrata 4561 - kw. 64,03 - alimentazione a gasolio, completo di libretto di 
circolazione, certificato di proprietà e chiavi.............................................................. A  QUALSIASI  PREZZO 
 

Autocarro FIAT DUCATO SPA 280 MT65 con cassone a sponde targato FO526977 - telaio 
ZFA28000000050430 - anno prima immatricolazione 1982 - cilindrata 2445 - kw.52,99 - completo di libretto 
di circolazione, certificato di proprietà e chiavi................................................................. A  QUALSIASI  
PREZZO 
 

Autovettura OPEL CORSA 1.2I 16V ADAM OPEL AG CORSA C DB11 1A07A3CBCA5 -targata BT 465 FP 
- telaio W0L0XCF6816083965 - anno prima immatricolazione 2001 - cilindrata 1199 - Kw.55,00 - 
alimentazione a benzina, completa di libretto circolazione, certificato di proprietà e chiavi............. A  
QUALSIASI  PREZZO 
 
Lotto 29/19 (Esattoriale)-   Autovettura AUDI A3 SPORTBACK telaio WAUZZZ8V2HA018455 anno 
prima immatricolazione 2017 - cilindrata 1598 - kw.81,00 - alimentazione a gasolio....................€. 10.000,00 
 
 

Lotto 34/19 (Ex.Art.609cpc)-   congelatore CASADEI – 5 mensole in legno -  rubinetto a due pedali  -   tre  
scaffalature rosse  - 5  scaffali in ferro grigio -  scala in acciaio -  ed altro, il tutto a   ..A QUALSIASI PREZZO 
 
Lotto 31/19 (Ex.Art.609cpc)- Mobile da casa – tavoli – lampadari – cucina componibile – camera da letto 
matrimoniale – libri - varie suppellettili per la casa.........................................................A QUALSIASI PREZZO 
 

Lotto 36/19 (Ex.Art.609cpc)- Tavoli in legno – utensili per officina – stampe e quadri antichi – cassette – radio 
- arredamento – credenza – armadio – vetrina – libreria – cucina componibile – quadri – stampe – tappeti – 
tessuti – tende – soprammobili – soprammobili in porcellana – soprammobili in ceramica – stufe in terracotta – 
scale – aspirapolvere – lampadari – lampade – abat-jour – sedie – poltroncine per esterno – piatti – bicchieri – 
caraffe in cristallo – scarponi da sci – armadietti da esterno – tavoli da esterno -  suppellettili varie ed altro – 
impianto stereo – audio e video cassette..........................................................................A QUALSIASI PREZZO 

 

Bollettino ufficiale delle vendite mobiliari N. 66/19 
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Lotto 37/19 (Ex.Art.609cpc)- Vasi e bottiglie – sedie in ferro – bauli – macchina da cucire – tavoli  – mobili – 
divano – lampadari – camera da letto – accessori per cucina – casse per computer – lampadine – quadri – 
stampe – servizi di posate -  suppellettili varie ed altro..................................................A QUALSIASI PREZZO 
 

VENERDI’ 25  OTTOBRE  2019 
VENDITE PRESSO IL LUOGO DI CUSTODIA PARTENZA 

DALLA SEDE DELL’ I.V.G. ALLE ORE 09,00 PER: 
 Forlì  Viale  Bologna, n. 92/b  -  ore 10,30 

Lotto 31/19 (Esattoriale)-    
 

1 Catena a nastro marca Metal Progetti €.150,00 
2 armadietto a due ante di colore grigio €.  50,00 
3 scrivania €.  25,00 
4 N.8 stender in metallo €.  80,00 
5 N.2 cesti porta abiti in stoffa e metallo €.  10,00 
6 catena porta giubbotti €.250,00 
7 banco da stiro TREVI FLEX €.150,00 
8 N.2 banchi da stiro marca Poni €.300,00 
9 catena a nastro Metal Progetti €.200,00 
10 N.2 banchi da lavoro €.  50,00 
11 N.4 mobiletti a colonna con scaffali €.  50,00 
12 cabina box igenizzante marca HC PROJECT €.500,00 
13 N.4 carrelli piccoli in metallo €.20,00 
14 N.2 carrelli medi in metallo €.25,00 
15 asciugatrice marca Tolon €.750,00 
16 asciugatrice Electrolux €.500,00 
17 asciugatrice Miele €.250,00 
18 struttura stand per piumini  €. 50,00 
19 lavatrice ad acqua tre scomparti Caminati €.250,00 
20 lavatrice marca FIRBIMATIC €.1.000,00 
21 lavatrice ad acqua marca PRIMUS €.750,00 
22 lavatrice ad acqua marca ELECTROLUX €.500,00 
23 lavatrice acqua Krebe CAMINATI €.250,00 
24 imbustatrice bianca da parete €.50,00  
25 pressa metodo roll stecker grigia €.500,00 
26 pressa Monti Antonio €.750,00 
27 pressa per piumoni PAMLAS €.150,00 
28 banco stiro SIDI €.150,00 
29 banco stiro PONY €.100,00 
30 bilancia elettronica €.  50,00 

ESPOSIZIONE BENI: 
GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 2019 09,00 –12,30 / 14,30 - 18,30 

VENERDI’ 25 OTTOBRE 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’ POMERIGGIO ED IL SABATO  
Per informazioni 0543 473480 – 335 325513 

PROSSIMA ASTA VENERDI’ 31 OTTOBRE 2019 ore 10,00 
In San Vittore di Cesena via Tessello, 285 
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FOTO DEI BENI DISPONIBILI SUL SITO: WWW.IVGFORLI.IT 
ASTE ONLINE SUL SITO: WWW.BENIMOBILI.IT 

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


