
Art Descrizione Quantità
6 televisori a tubo catodico 3
8 piano da cucina in acciaio con sportelli in vetro e retro in acciaio 1

19 cassettiera a tre cassetti di colore nero 1
28 frigorifero basso marca AEG 1
31 scatola con rotoli di carta termica 1
35 tavolo con n.2 poltroncine 1
36 divano (in pessimo stato d'uso) 1
93 n.4 oggetti in legno 1

116 piano tavolo con mattonelle fantasia blù 1
129 vaporiera elettrica 1
161 forno elettrico 1
163 cucina componibile completa di elettrodomestici 1
164 mobile da tinellio quattro elementi 1
165 specchiera con telaio in ferro 1
171 cassettiera tre cassetti in metallo 1
174 cassettiera in metallo a due cassetti 2
175 mobiletto porta fotocopiatrice ad uno sportello 1
177 mobiletto a colonna in legno scuro otto cassetti (1 rotto) 1
179 arredamento da negozio in legno scuro completamento smontato 1
180 libreria laccata nera a cinque scomparti 1
186 cassettiera con cassetto e sportellino 1
202 mobile girevole a due scomparti 1
204 carrello in metallo nero 1
205 mobile a due vani con ruote 1
209 carrellino in plastica a due piani rotto 1
210 insegna RICHMOND 1
212 bancone a due elementi con ante scorrevoli 1
213 cucina componibile a dieci elementi 1
215 arredamento da negozio smontato completo di quattro cassettiera anta a vetro 1
216 armadio legno colore marrone chiaro porta abiti 1
217 mensola da muro colore rosso 8
219 pareti stondate in alluminio 2
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221 arredamento da negozio in legno chiaro smontato con specchi cassetti e ripiani 1
222 tavolo in acciaio inox 2
225 libreria in legno chiaro 2
227 colonna da arredamento imballata 1
229 arredamento da negozio smontato 1
230 cinque cestini da ufficio 1
231 armadio colore rosso smontato 1
232 arredamento smontato colore bianco avario in legno 1
236 mensola in acciaio inox 3
241 tavolo acciaio inox con piano in legno 3
242 tavolo da ufficio colore nero in ferro e legno 1
245 arredamento da negozio laccato nero smontato 1
246 arredamento da negozio smontato in legno colore beige 1
252 sedia impilabile nera-bianca 4
277 estintori 9
278 arredamento da negozio bianco laccato smontato 1
294 fotocopiatore Ricoh Aficio MPC 2000 1
311 estintori completi di piedistallo 21
312 faretti 30
313 telefoni e cordless Astra 7
324 cartone con due tastiere, computer e video 1
328 vecchio computer completo di gruppo di continuità 1
332  due lettori DVD più materiale elettrico 1
333 scatolone con ripiani di armadio in legno 1
334 due vecchie stampanti smontante 1
335 apparecchio fax vecchio tipo 1
346 espositore Valextra 1
349 cassettiera bianca a tre cassetti 1
351 materasso ad una piazza 2
352 arredamento da negozio smontato colore nero 1
356 neon 9
357 tastiera PC più contenitori elettrici 1
358 lampada, monitori e amplificatore 1
359 apparecchio stereo JVC completo di due casse e telecomando 1
361 macchina da scrivere elettrica IBM 1
365 stampante Samsung 1
366 scanner Epson 1
367 telefoni 10
368 scatolone con cavi elettrici 1
369 fotocopiatore Xerox 1
376 colonna bianca Myself 1
379 fax , stampante e video 1
380 dieci componenti da computer 1
382 stampante HP 1
385 lampadario a palla 1
387 macchina da caffè 1
391 stampante Aficio 1224C 1
396 quadro pubblicitario 1
406 docici cornicI per TV 1
412 scrivania ad angolo 1
421 poster con cornice inox Marco Materazzi 1
426 ripiano in marmo 1
427 specchio (su faesite) 1
428 tre toner 1
433 tre tende 1
435 due teste di manichino colore nero 1
445 quadro grandi dimensioni con cerchio bianco in centro 1
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474 cesto con dieci morsetti 1
476 cassettiera a tre cassetti 1
488 faretto 1
490 tavolino in legno 1
493 scatola con sacchetti 1

A CARICO DELL'ACQUIRENTE: DIRITTI 9% e IVA sui diritti al 22%

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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