
Art DESCRIZIONE QUANTITA'

1 Scrivania ad "L" marca "Upper" con struttura metallica e piano in laminato colore verde chiaro, 
completa di cassettiera a 4 cassetti

16

2 Classificatore in metallo a  tre cassetti 1
3 Cassettiera metallica su ruote a 4 cassetti 3
4 Cassettiera metallica su ruote a 3 cassetti 1
5 Armadio in laminato di colore verde chiaro a quattro ante 5
6 Attaccapanni a piantana in metallo di colore nero 6
7 Mobiletto basso di colore bianco in laminato 1

8 Plafoniera a sospensione con lampada al neon, paralume in laniera traforata di colore bianco 
della lunghezza di ml. 1,50

32

9 Poltroncina girevole su ruote in tessuto di colore  blu 18
10 Poltroncina girevole su ruote in tessuto di colore  nero 1
11 Tavolino con basamento in metallo e piano circolare in laminato di colore grigio 2
13 Sedia fissa con struttura in metallo schienale e seduta rivestiti in tessuto colore blu 15
14 Scrivania in laminato di colore bianco a forma rettangolare 2
15 Scrivania in laminato di colore grigio a forma rettangolare 1
16 Tavolino dattilo in laminato di colore grigio 1
17 Tavolino in laminato di colore bianco/grigio 1
18 Scrivania in laminato di colore bianco a forma rettangolare 1
19 Cassaforte da appoggio marca "DUTO" a chiave di colore blu 1

21 Tavolo con struttura in metallo a tre piedi e piano circolare in laminato di colore verde chiaro 1

24 Poltroncina da attesa composta da tre sedute ed appendice porta riviste laterale, con struttura in 
metallo, seduta e schienale in similpelle di colore nero  

1

25 Poltroncina da attesa composta da due sedute con struttura in metallo, seduta e schienale in 
similpelle di colore nero  

1

26 Tavolino basso su ruote con struttura in metallo e due ripiani in vetro 1
27 Applique da parete in lamiera traforata di colore bianco con lampada al neon 11
30 Plafoniera a soffitto con lampada al neon, paralume in PVC e lamelle in alluminio 2
31 Stampante laser marca Canon I-SENSYS 1
32 Fax marca Ricoh 1800L 1
33 Calcolatrice da tavolo Olivetti Logos 692 2
34 Foratrice marca Leitz AKTO 5114 1
35 Condizionatore Marca Munters 1
36 Scrivania rettangolare in laminato di colore bianco con profili grigi 1

VENDITA TELEMATICA CON INIZIO ISCRIZIONI IL GIORNO 
02 DICEMBRE 2019 ORE 8:30 E TERMINE ASTA  IL GIORNO                   

12 DICEMBRE 2019 ORE 12:30 SUL SITO:

 WWW.BENIMOBILI.IT
BENI PRESENTI PRESSO IL LUOGO DI CUSTODIA: 

FORLI', VIA LUMIERE, 1

TUTTO A QUALSIASI PREZZO

I.V.G. - FORLI' s.r.l.
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

Via A. Vivaldi, 11/13 - Tel. 0543 473480 - Fax 0543 474365 Cell. 335 325513   Internet: 
www.astagiudiziaria.com - www.ivgforli.it - www.benimobili.it

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE VENDITE MOBILIARI N. 69/19

FALLIMENTO 55/18 TRIB. FORLI' LOTTO IVG 01/19

VENDITA UFFICI - ATTREZZATURE DA OFFICINA

Pagina 1 di 2



37 Cassettiera in laminato di colore bianco a quattro cassetti 1
38 Mobile i laminato di colore bianco con profili grigi a due ante 1
39 Mobile in laminato bianco con profili grigi a due ante scorrevoli 1

40 Armadio a doppia altezza in laminato di colore bianco con profili grigi a quattro ante di cui due in 
vetro

1

43 Televisore marca Samsung a tubo catodico privo di valore commerciale 1
44 Carrello a ruote porta televisore  a tre scomparti in laminato di colore grigio 1
45 Lettore DVD marca Roadster in cattivo stato d'uso 1
46 Tavolino dattilo con struttura in metallo ripiano in laminato di colore marrone 1
47 Termosifone elettrico marca G. Ferrari 1

48 Base per cucina completa di lavello in acciaio, piano cottura a 4 fuochi, forno elettrico marca 
Nardi con soprastanti pensili con apertura a 3 ante e cappa aspira fumi

1

52 Sedia in plastica di colore nero con struttura metallica 4

56 Tavolo riunioni a forma ovale in legno chiaro e struttura metallica a quattro piedi di colore nero 1

60 Cornice per quadro contenente stampe di vario genere 24

62 Mobile basso in laminato di colore verde chiaro con due ante e vani a giorno in laminato bianco 
con profili grigi a due ante scorrevoli

1

63 Tavolino per stampante ad aghi in laminato e metallo 2
64 Mobiletto basso su ruote in laminato di colore bianco a due ante  1
73 Schedario in metallo su ruote 1
74 Stampante marca HP Laser jet C417A 1
78 Scrivania in metallo con cassettiera laterale a 4 cassetti 1
82 Armadietto spogliatoio in metallo a tre ante in pessimo stato d'uso 11
83 Scrivania in metallo e laminato completa di due cassetti 1
86 Plafoniera da soffitto in PVC da mt. 1,50 a due neon 12
87 Attaccapanni a piantana in PVC 2
88 Cassettiera a tre cassetti in pessimo stato d'uso 1
89 Scrivania in pessimo stato d'uso 2

92 Scrivania con telaio in metallo piano in laminato completa di due cassettiere laterali a tre cassetti 1

93 Scrivania con telaio in metallo piano in laminato completa di cassettiera laterale a tre cassetti 3

94 Frigorifero marca Castor modello De lux 1
95 Lampada da scrivania 1

97 base per cucina a cinque ante e quattro cassetti completa di lavello in acciaio ad una vasca e top 
in laminato

1

117 Micrometro 125/150 mm 1
118 Micrometro 100/125 1
121 Micrometro 103/142 1
122 Micrometro 0/25 3
124 Cassetta contenente spessori d riscontri da 1/100 1
127 Supporto in metallo di colore nero 1
128 Scatola contenente tamponi di misura -11 pezzi 1
130 Calibro marca Demm digitale cm.50 2
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