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Abitazioni e box
ABBADIA LARIANA (LC) - SEZ. LINZANICO 
- FRAZ. PIANI DEI RESINELLI - VIA DEGLI 
ESCURSIONISTI - A) Villino: attualmente 
adibito ad agriturismo eretto a parte 
dell’area di are 12.00, disposto su 4 livelli 
e suddiviso in sala da pranzo con portico, 
cucina, bagno e ripostiglio al p.terra; 
cinque camere di cui due con balcone ed 
un bagno al p.primo; due camere di cui 
una con balcone, un bagno e due soffitte 
al p.secondo (sottotetto); tavernetta, 
bagno, due cantine e un ripostiglio al p.
interrato. B) Appartamento: eretto a 
parte dell’area di are 12.00, disposto su 
due livelli; composto da due vani al p.
terra; due locali e bagno, due camera da 
letto indipendenti con servizio e 
ripostiglio al p.primo. C) Locale deposito: 
in corpo staccato di are 0.35 al p.terra. D) 
Appezzamenti di terreni. Prezzo base 
Euro 256.700,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 19/03/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Oggioni 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Dott. A. Radice tel. 3332877496 - 
03411761954. Rif. RGE 62/2011 
LC232200

BOSISIO PARINI (LC) - VIA CAMINANZ, 
3/4 - LOTTO 5) APPARTAMENTO: al 
PT con annessa area uso esclusivo; 
composta da soggiorno, cucina, 
corridoio, guardaroba, camera, bagno 
e porzione di tettoia. Prezzo base 
Euro 69.750,00. VIA CAMIMANZ, 
3/4 - LOTTO 6) APPARTAMENTO: al 
PT con annessa area ad uso esclusivo, 
gravata da diritto di passo per accedere 
al vano scala comune; composto da 
soggiorno con angolo cottura, camera, 
disimpegno e bagno. Prezzo base Euro 
36.900,00. VIA CAMINANZ, 3/4 - LOTTO 
7) APPARTAMENTO: al P1 composto da 
soggiorno con angolo cottura, corridoio, 
guardaroba, camera, bagno e 2 balconi. 
Prezzo base Euro 52.800,00. LOTTO 8) 
APPARTAMENTO: al P1 composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, ripostiglio, 
corridoio, guardaroba, camera, bagno e 
due balconi. Prezzo base Euro 63.300,00. 
Vendita senza incanto 12/02/15 ore 

12:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 26/03/15 ore 12:30. G.E. Dott. 

Dario Colasanti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa A. Alippi tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. 
G. Corti tel. 0341366726 - guidocorti@
hotmail.com. Rif. RGE 98/11 LC227682

BRIVIO (LC) - VIA COMO, 26 - FABBRICATO 
bifamiliare: disposto su 4 p. collegati 
tra loro da scala interna, composta da 
soggiorno, cucina, lavanderia con wc, 
disimpegno, ripostiglio, tinello/studio al 
p.seminterrato; soggiorno, disimpegno, 
2 camere, bagno, e balcone al p.rialzato; 
3 camere, bagno e disimpegno e balcone 
al p.1; solaio non abitabile e accessibile 
tramite botola interna al p.2; Box singolo 
con annessa area circostante al p.terra. 
Prezzo base Euro 115.750,00. Vendita 
senza incanto 05/02/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 19/03/15 
ore 09:00. GOT. Avv. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
P. Panzeri tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. A. Lanfranconi tel. 
03411693989 - avv.adrianalanfranconi@
gmail.com. Rif. RGE 308/2011 LC232158

BULCIAGO (LC) - VIA MANZONI, 5 - 
APPARTAMENTO: al p.quinto (sesto 
fuori terra) composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno notte, 
due camere, bagno e due balconi. 
Box singolo al p.terreno. Prezzo base 
Euro 81.550,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/03/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. L. Bonacina 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. R. Molteni tel. 0341287373. Rif. RGE 
113/2011 LC232173

BULCIAGO (LC) - VIA SANT’AGOSTINO, 
64/66 - APPARTAMENTO: al p.primo 

sup. lorda complessiva di circa mq. 103; 
composto da: soggiorno, angolo cottura, 
due camere, disimpegno notte, bagno 
e quattro balconi, annesse cantina e 
autorimessa al p.primo sottostrada. 
Prezzo base Euro 100.350,00. Vendita 
senza incanto 05/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 19/03/15 
ore 10:00. GOT. Avv. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa F. Croce tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. G. Facchini tel. 
0341360073 avvgiuliafacchini@gmail.
com. Rif. RGE 151/2011 LC232164

CALCO (LC) - VIA SCAGNELLO, 5/B - 
APPARTAMENTO: al p.primo della sup. 
lorda di circa mq. 40, composto da 
soggiorno/cottura, camera e bagno. 
Prezzo base Euro 29.600,00. Vendita 
senza incanto 19/02/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 26/03/15 
ore 11:00. GOT. Avv. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
G. Donegana tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. F. Fareri tel. 0341361220 
- fareri@katamail.com. Rif. RGE 81/2011 
LC232201

CALCO (LC) - VIA STRADA STATALE 
BRINATEA 432 -CON ACCESSO DA 

VIA PRIVATA CALENDONI, 8 - QUOTA 
INDIVISA DI 1/2 DEL DIRITTO DI 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO con 
area pertinenziale a giardino: di due piani 
composto da soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegni, bagno al p.terra; 
cantina, ripostiglio e lavanderia oltre 
autorimessa al p.interrato. Prezzo base 
Euro 75.140,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/03/15 ore 09:00. GOT. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. P. Panzeri tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Dott. P. 
Giudici tel. 0341285956 - paolo.giudici@
legalmail.it. Rif. RGE 55/2010 LC232196

CALOLZIOCORTE (LC) - CENSUARIO 
CORTE - CORSO EUROPA, 24/A - Nel 
fabbricato condominiale ‘’Condominio 
S. Francesco’’ appartamento: sup. 
lorda complessiva, esclusi accessori, 
circa 122 mq. posto al p.secondo, 
composto da ingresso nel soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, bagno e 
disimpegno; oltre cantina e box singolo 
entrambi al p.seminterrato. Prezzo base 
Euro 108.450,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/03/15 ore 12:00. G.D. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. Mutti 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. A. Brumana tel. 0395987092 - 
3393597777 - avv.brumana@tiscali.it. 
Rif. RGE 278/2011 LC232211

COLICO (LC) - VIA DELLA TORRETTE 
SNC - RUSTICO: composto da 3 
vani sovrapposti non comunicanti 
direttamente tra loro; p.terra cantina; 
p.primo locale rustico; p.secondo fienile 



di sottotetto; piccola fascia di terreno in 
forte pendenza. Superficie di mq 102,12. 
Prezzo base Euro 11.994,34. Vendita 
senza incanto 11/05/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 08/06/15 
ore 09:30. GOT. Avv. Edoardo Marcellini. 
Custode Giudiziario Dott.ssa C. Bettiga 
tel. 0341366726. Rif. RGE 237/2009 
LC232219

COLLE BRIANZA (LC) - FRAZIONE 
RAVELLINO - VIA MONTECASSINO, 
2/A - APPARTAMENTO: al p.terra 
composto da unico vano monolocale, 
con bagno separato, divisi tra loro da 
androne comune con terzi. Prezzo base 
Euro 24.400,00. Vendita senza incanto 
19/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/03/15 ore 10:00. GOT. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. O. Nuzzo tel. 
0341287619. Curatore Eredità Dott. A. 
Radice tel. 3332877496 - 03411761954. 
Rif. RGE 45/2011 LC232216

DOLZAGO (LC) - VIA PER DOLZAGO, 
17 - APPARTAMENTO: al quarto piano 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, piccolo disimpegno, due camere, 
un bagno e tre balconi. Prezzo base 
Euro 103.000,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/03/15 ore 12:00. GOT. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. Mutti 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Dott.ssa L. Manfro tel. 3396643013 
- lucilla.manfro@gmail.com. Rif. RGE 
242/2011 LC232210

DOLZAGO (LC) - VIA POGGI, 10 
- APPARTAMENTO: sup. lorda 
complessiva, esclusi accessori, ca mq. 
125, disposto su due piani e composto 

da ingresso, soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno e portico; 
oltre annessa area esclusiva adibita a 
giardino al p.terra; vano ad uso solaio 
al p.secondo; vano ad uso autorimessa 
al p.primo sottostrada. Prezzo base 
Euro 129.200,00. Vendita senza incanto 
19/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/03/15 ore 10:00. GOT. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. O. Nuzzo tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. 
G. Carini tel. 0341350703 - 3207062114 
- studio@avvocatocarini.it. Rif. RGE 
300/2011 LC232189

GALBIATE (LC) - VIA MANZONI, 9 - 
APPARTAMENTO: su 2 p. collegati da 
scala interna; composto da ingresso, 
2 ripostigli, cucina, soggiorno, 
disimpegno, camera, bagno e piccolo 
balcone al 2°p; 2 camere bagno e 
disimpegno al 3°p.sottotetto; vano 
cantina al p.interrato; Box con accesso 
da via Crippa al p.interrato. Prezzo base 
Euro 202.050,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/03/15 ore 09:00. G.E. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. P. Panzeri 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. C. Boghi tel. 0341283619 - avv.
carolinaboghi@email.it. Rif. RGE 
320/2011 LC232120

GALBIATE (LC) - CENSUARIO SALA 
AL BARRO - VIA STAURENGHI, 6 - 
APPARTAMENTO: al p.primo composto 
da soggiorno, cucina, bagno, camera, 
disimpegno e balcone; oltre a cantina 
al p.seminterrato. Prezzo base Euro 
86.700,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/03/15 ore 12:00. GOT. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. Mutti 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. F. Cornaggia tel. 0341365103/f.
cornaggia@studiolegaletrb.it. Rif. RGE 
3/2012 LC232214

LECCO (LC) - VIA AZZONE VISCONTI, 51 
- CANTINA: al p.interrato. Prezzo base 
Euro 12.100,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/03/15 ore 10:00. GOT. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. Croce 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. M. Colavita tel. 0341283961 - avv.
maracolavita@hotmail.it. Rif. RGE 
338/2010 LC232187

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 
CENSUARIO RONGIO - VIA ALDO 
MORO, 13 - APPARTAMENTO: composto 
da, ingresso, cucina, soggiorno/camera, 
bagno e balcone al p.primo; oltre 
a ripostiglio al p.sottotetto. Prezzo 

base Euro 27.700,00. Vendita senza 
incanto 19/02/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/03/15 ore 
12:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Sottocornola tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. A. Cattaneo 
tel. 0341282869 - avvalbertocattaneo@
libero.it. Rif. RGE 87/2011 LC232172

MERATE (LC) - FRAZIONE CASCINA 
MAGENTINA - VIA XXV APRILE, 94 - 
PORZIONE DI FABBRICATO: disposta su 
4 piani collegati tra loro da scala interna; 
composto da: cantina al p.interrato; 
ingresso, cucina/sala pranzo, soggiorno 
e bagno al p.terra; 2 camere, disimpegno 
e 2 bagni al p.primo; studio, disimpegno, 
altro locale e bagno al p.2 sottotetto; 
autorimessa con area annessa al 
p.terra. Prezzo base Euro 100.500,00. 
Vendita senza incanto 19/02/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 10:00. G.E. Avv. Edoardo 
Marcellini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. O. Nuzzo tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. F. Bregaglio tel. 
0341642361 - francesca.bregaglio@
virgilio.it. Rif. RGE 196/2011 LC232156

MERATE (LC) - VIA MADONNA DEL 
BOSCO, 3 - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 800/1000, SALVO QUANTO 
APPRESSO PER L’ULTERIORE QUOTA DI 
200/100 RELATIVAMENTE A DEPOSITO/
SOTTOTETTO: composto da 2 locali 
di sgombero + disimpegno. Posto al 
p.secondo (sottotetto) sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa 
mq. 58. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 800/1000, SALVO QUANTO 
APPRESSO PER L’ULTERIORE QUOTA DI 
200/100 RELATIVAMENTE A DEPOSITO/
SOTTOTETTO: composto da locale di 
sgombero. Posto al piano secondo 
(sottotetto) sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 55. Attenzione: 
il comproprietario si è dichiarato 
disponibile a vendere la quota di 
sua proprietà unitamente a quella di 
pertinenza del fallimento ed a rilasciare 
all’uopo idonea procura al Curatore del 
fallimento, così da rendere possibile la 
vendita unitaria dell’immobile ad unico 
aggiudicatario. Pertanto il soggetto 
che intende partecipare all’asta dovrà 
fornire L’espressa dichiarazione di 
impegno all’acquisto della quota 

indivisa di 200/1000 degli stessi beni 
mediante separato atto notarile da 
stipularsi avanti Notaio indicato dal 
Curatore del fallimento entro il termine 
di trenta giorni dalla scadenza del 
termine per il versamento del saldo del 
prezzo di aggiudicazione alle seguenti 
condizioni: prezzo di vendita pari ad 
€uro 8.750,00 maggiorato dell’identica 
percentuale di maggiorazione tra il 
prezzo base di cui sopra ed il prezzo 
finale di aggiudicazione all’incanto per la 
separata quota di 800/1000 pagamento 
del prezzo di acquisto contestualmente 
alla stipulazione dell’atto notarile di 
vendita a mezzo assegno circolare 
intestato al sig. Maroni Mario spese 
ed oneri di imposte e tasse, tecniche e 
notarili ad esclusivo e completo carico 
dell’acquirente. trasferimento del 
possesso, oneri ed utilità conseguenti, 
contestualmente alla stipulazione 
dell’atto notarile di vendita. Prezzo base 
Euro 35.000,00. Vendita con incanto 
23/02/15 ore 11:30. G.D. Dott. Dario 
Colasanti. Curatore Fallimentare Dott. 
C. A. Nicolig tel. 0341981510. Rif. FALL 
49/2009 LC232220

MERATE (LC) - CENSUARIO SARTIRANA 
BRIANTEA - VIA S. MARCELLINO, 18/A 
- APPARTAMENTO: composto, come 
relazionato dal CTU, da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, bagno, 
piccolo ripostiglio, porticato e antistante 
e retrostante giardino al p.terra; porzione 
di sottotetto non abitabile, bagno e 
balcone al p.primo a cui si accede da 
scala interna. Vano ad uso autorimessa 
di mq. 19 al p.interrato. Prezzo base 
Euro 161.250,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 19/03/15 ore 12:30. G.D. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Oggioni 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. A. Brumana tel. 0395987092 - 
3393597777 - avv.brumana@tiscali.it. 
Rif. RGE 30/2010 LC232192

MERATE (LC) - SEZ. SABBIONCELLO 
- FABBRICATO CONDOMINIALE 
‘’CONDOMINIO BEA/2’’ - VIA CEPPO, 
4 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: della 
sup. lorda complessiva di circa 46 mq. 
avente altezza interna di circa mt. 
3,00, posto al p.terzo, composto da: 
soggiorno, camera, cottura, bagno e 
due balconi, con annessa cantina al 
p.interrato. Prezzo base Euro 65.600,00. 
LOTTO 3) AUTORIMESSA: della sup. 
lorda complessiva di circa 16 mq. avente 
altezza interna di circa mt. 2,50, posta al 
p.interrato. Prezzo base Euro 9.600,00. 
Vendita senza incanto 05/02/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 19/03/15 ore 10:00. GOT. Avv. 
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Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. Croce 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. R. Bonacina tel. 031856289 - 
3331942872. Rif. RGE 328/10 LC227788

MERATE (LC) - SEZ. SABBIONCELLO 
- FABBRICATO CONDOMINIALE 
‘’CONDOMINIO BEA/2’’ - VIA CEPPO, 
4 - LOTTO 2) APPARTAMENTO: della 
sup. lorda complessiva di circa mq. 
77, avente altezza interna di circa 
mt. 2,70, posto al p.terzo, composto 
da: soggiorno, due camere, cottura, 
bagno, disimpegno e un balcone. altra 
un vano cantina al p.interrato. Prezzo 
base Euro 110.700,00. Vendita senza 
incanto 05/02/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 19/03/15 
ore 10:00. GOT. Avv. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa F. Croce tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. R. Bonacina 
tel. 031856289 - 3331942872. Rif. RGE 
328/10 LC227789

MISSAGLIA (LC) - CENSUARIO 
LOMANIGA - VIA SAN FERMO - 
APPARTAMENTO: al p.terra composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno, cucina, 
due camere e bagno; appezzamenti di 
terreno. Prezzo base Euro 45.160,00. 
Vendita senza incanto 05/02/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
19/03/15 ore 10:00. GOT. Avv. Edoardo 
Marcellini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa F. Croce tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. P. 
Pozzi tel. 031861959 - brusadellipozzi@
tiscali.it. Rif. RGE 116/2006 LC232207

MONTE MARENZO (LC) - FRAZIONE 
LEVATA - VIA ROMA, 12 (EX N. 10) - 
APPARTAMENTO: della superficie lorda 
complessiva di circa 85 mq; posto al 
p.primo composto da disimpegno, 
soggiorno, cucina, camera, bagno, tre 
ripostigli e due balconi. Prezzo base 
Euro 44.000,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/03/15 ore 09:00. GOT. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. P. Panzeri 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. M. Perego tel. 0341350794 - 
peregomichelle@yahoo.it. Rif. RGE 
305/2011 LC232195

MONTICELLO BRIANZA (LC) - VIA PIAVE, 
7 - APPARTAMENTO: posto su tre piani 
collegati da scala interna, composto 
da ripostiglio al p.terra; soggiorno con 
angolo cottura al p.primo; camera e 
bagno al p.secondo; oltre box singolo 
al p.terra. Prezzo base Euro 60.100,00. 
Vendita senza incanto 19/02/15 ore 

10:00. Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 10:00. GOT. Avv. Edoardo 
Marcellini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. O. Nuzzo tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. M. Spreafico 
tel. 3392028862 - massimospreafico@
alice.it. Rif. RGE 341/2011 LC232198

OLGINATE (LC) - VIA PROF. MARIO 
REDAELLI, 18 - FABBRICATO AD USO 
MAGAZZINO: di mq 329 da ristrutturare 
con annessa area cortilizia e tettoia. 
3 Piani. Prezzo base Euro 88.650,00. 
Vendita senza incanto 05/02/15 ore 
12:30. Eventuale vendita con incanto 
19/03/15 ore 12:30. G.E. Non Presente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Oggioni tel. 0341287619. 
Per info Associazione Notarile della 
provincia di Lecco tel. 0341287619. Rif. 
CC 4529/2007 LC232209

OLIVETO LARIO (LC) - FRAZIONE ONNO 
- VIA PRIVATA MONSIGNOR GIORGIO 
ZUNINI, 8 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
sup. lorda complessiva di circa mq. 
110, avente un’altezza interna di circa 
mt. 2,60, posto al p.interrato con 
unico affaccio su portico di accesso, 
composto da soggiorno, camera, 
disimpegno, bagno cieco, ripostiglio e 
cantina al p.seminterrato. Prezzo base 
Euro 29.000,00. FRAZIONE ONNO 
- PRIVATA MONSIGNOR GIORGIO 
ZUNINI, 8 - LOTTO 2) BOX DOPPIO: 
sup. lorda complessiva di mq. 88, 
posto al p.seminterrato, con affaccio 
su terreno di pertinenza ed antistante 
tettoia a struttura lignea. Prezzo base 
Euro 17.000,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/03/15 ore 10:00. GOT. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. Croce 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. T. Rosano tel. 0341363293 - 
teresa@studiolanfranconi.com. Rif. RGE 
255/2011 LC232181

PREMANA (LC) - VIA TRENTO E TRIESTE, 
12(GIÀ 10) - PORZIONE DI FABBRICATO: 
della sup. lorda complessiva di circa 
mq. 196, disposto su tre piani collegati 
da scala interna; composto da vano 
d’ingresso, piccolo bagni e ripostiglio al 
p.primo; soggiorno, balcone, cucina, due 
camere e ripostiglio al p.secondo; due 
vani sottotetto al p.terzo. Prezzo base 
Euro 39.450,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/03/15 ore 09:00. GOT. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. P. Panzeri 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. M. Spreafico tel. 3392028862 - 
massimospreafico@alice.it. Rif. RGE 
334/2011 LC232166

ROBBIATE (LC) - VIA FERMI 5/7 - CON 
ACCESSO DA VIA A. MORO, 25 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: al 
p.primo, cucina, soggiorno, tre camere, 
due bagni, due balconi; cantina e vano 
uso autorimessa al p. terra. Prezzo base 
Euro 126.000,00. Vendita senza incanto 
19/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/03/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. O. Nuzzo tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. 
G. Corti tel. 034185336- guidocorti@
hotmail.com. Rif. RGE 97/2011 LC232163

ROGENO (LC) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 2 - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA 1000/1000 RELATIVAMENTE 
AD APPARTAMENTO: disposto su 
due piani collegati da scala interna, 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camere di cui 
una con bagno, altro bagno, balcone e 
porticato al p.terra; locale di sgombero, 
due ripostigli, disimpegno e lavanderia 
il tutto al p.interrato. Prezzo base 
Euro 98.300,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 13:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/03/15 ore 13:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. Minussi 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. F. Cornaggia tel. 0341365103/f.
cornaggia@studiolegaletrb.it. Rif. RGE 
153/2010 LC232203

ROGENO (LC) - VIA SALVO D’ACQUISTO, 
8 - UNITÀ IMMOBILIARE: composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno al p.secondo 
(sottotetto). Prezzo base Euro 
35.450,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/03/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa A. Alippi 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. G. Valtolina tel. 0399274212 - 
studiolegalevaltolina.st@tin.it. Rif. RGE 
154/2011 LC232159

ROGENO (LC) - VIA VITTORIO EMANUELE 
II - LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI AUTORIMESSA 
interrata. Prezzo base Euro 15.000,00. 
Vendita con incanto 23/02/15 ore 11:30. 
G.D. Dott. Dario Colasanti. Liquidatore 
Giudiziario Dott. F. Chiappa tel. 
0341360101. Rif. CP 7/2012 LC232657

SIRONE (LC) - VIA SAN BENEDETTO, 9 - 
APPARTAMENTO: al p.primo composto 
da ingresso, cucina, soggiorno. 
disimpegno notte, due camere. bagno 
e balcone; ripostiglio e box doppio al 
p.terra. Prezzo base Euro 153.300,00. 
Vendita senza incanto 19/02/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 09:00. GOT. Avv. Edoardo 
Marcellini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. F. Brini tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Dott. G. Loizzo tel. 
0341362007 - 0341363531 - loizjim@
hotmail.it. Rif. RGE 4/2012 LC232197

TREMENICO (LC) - VIA CADUTI DI 
GUERRA, 4 - APPARTAMENTO: sup. 
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lorda complessiva 190 mq. disposto su 
quattro piani a cui si accede da scala 
interna comune con terzi; composto 
da due locali e ripostiglio al p.terra; 
tre locali al p.primo; gabinetto al 
p.ammezzato (tra il 1° e il 2° piano); 
quattro locali al p.secondo; gabinetto al 
p.ammezzato (tra il 2° e il 3° piano); due 
locali al p.terzo; locale ad uso solaio al 
p.quarto. Prezzo base Euro 52.100,00. 
Vendita senza incanto 19/02/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 09:00. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. F. Brini tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. G. Facchini tel. 
0341360073 avvgiuliafacchini@gmail.
com. Rif. RGE 160/2011 LC232215

VERCURAGO (LC) - FRAZIONE SOMASCA 
- VIA FREDDA, 11 - FABBRICATO ALLO 

STATO RUSTICO: disposto su quattro 
piani fuori terra collegati da scala 
interna: A) Unità immobiliare in corso 
di ristrutturazione di un vano al p.terra, 
53,97 mq. B) Unità immobiliare in 
corso di ristrutturazione di un vano e 
balconi al p.primo, 58,88 mq. C) Unità 
immobiliare in corso di ristrutturazione 
di un vano con due balconi al p.secondo, 
con annesso sottotetto non abitabile 
al p.terzo di 136,74 mq. Prezzo base 
Euro 136.200,00. Vendita senza incanto 
19/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/03/15 ore 10:00. GOT. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. O. Nuzzo 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. T. Rosano tel. 0341363293 - 
teresa@studiolanfranconi.com. Rif. RGE 
223/2009 LC232184

Aziende agricole
VENDROGNO (LC) - LOCALITA’ 
CAMPOFIASCO - LOTTO 3) A)Azienda 
agricola: composta da due corpi di 
fabbrica principali aventi accesso tramite 
strada sterrata composti da 1) ingresso, 
locale infermeria con wc, locale x la 
lavorazione del latte, locale frigorifero, 
locale caldaia, locale ricovero per vitelli e 
grande stalla al P.T.; locale deposito, 
magazzino e due portici oltre ad 
appartamento composto da ingresso, 
soggiorno, disimpegno, due camere e 
bagno al P1; altro appartamento 
composto da ingresso, soggiorno, 
disimpegno, due camere e bagno e 
annesse due porzioni di sottotetto non 
utilizzabile al P2; locale stagionatura 
formaggi e cantina al piano interrato; 2) 
ingresso, corsia di servizio, sei locali ad 
uso porcilaie, due recinti esterni, due 
vani deposito al PT; cella latte, centrale 
termica, spaccio disimpegno, wc, 
deposito attrezzi agricoli e cucina al P1; 
intercapedine al piano interrato. Vi sono 
annessi altri due fabbricati a se stanti 
adibiti ad uso pollaio e a vasca nonchè 
altri due corpi di fabbrica anch’essi 
indipendenti di cui uno dotato di ampia 
tettoia ed adibito a canile l’altro 
destinato a vasca interrata. B)
Appezzamenti di terreno. Prezzo base 

Euro 186.750,00. Vendita senza incanto 
19/02/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/03/15 ore 12:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Sottocornola tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. F. Bregaglio tel. 
0341642361 - francesca.bregaglio@
virgilio.it. Rif. RGE 84/2003 LC232169

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BOSISIO PARINI (LC) - VIA CAMINANZ, 
3/4 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO: al PT con annessa area in 
uso esclusivo, composta da capannone, 
2 locali uso ufficio, wc, 2 locali uso 
spogliatoi con annessi servizi igienici, 
altro locale, tettoia e centrale termica a 
cui si accede dall’esterno. Prezzo base 
Euro 580.875,00. LOTTO 2) PORZIONE 
DI FABBRICATO: al PT con annessa area 
uso esclusivo composta da capannone, 2 
locali uso spogliatoi con annessi servizi 
igienici, vano uso ufficio creato con 
pareti mobili; centrale termica a cui si 
accede da esterno. Prezzo base Euro 
466.500,00. LOTTO 3) PORZIONE DI 
FABBRICATO: al PT in fase di 
completamento delle opere di finitura; 
composto da capannone, zona ufficio, 2 
spogliatoi, bagno, cabina elettrica, 

LE VENDITE GIUDIZIARIE 
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, eccetto il debitore. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito del 
Tribunale. Oltre al prezzo si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore agricolo,ecc.), le spese di trascrizione e 
voltura. La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione salvo i compensi a favore del Notaio Delegato così come da D. M. N. 313 del 25/05/99. La proprietà 
è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento e le formalità sono eseguite a cura del Tribunale o del Notaio Delegato. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è 
ordinata la cancellazione. In caso di vendita davanti al Notaio Delegato, lo stesso provvederà direttamente alle predette cancellazioni. Le spese di cancellazione sono A CARICO 
DEL RICAVO D’ASTA. Il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per la liberazione dell’immobile anche nei confronti di terzi che occupino l’immobile in base ad un titolo non 
opponibile alla procedura. Prima di fare l’offerta leggere la perizia e l’ordinanza di vendita.

COME PARTECIPARE - MODALITÀ COMUNI 
Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve depositare nella cancelleria fallimentare o in quella delle esecuzioni immobiliari del tribunale, o presso l’Associazione 
Notarile della Provincia di Lecco (Lecco, via Roma, 28), entro le ore 12 del giovedì precedente la data dell’asta, la domanda in carta legale (salvo che diversamente indicato 
nell’avviso di vendita) contenente: PER LE PERSONE FISICHE: indicazione delle generalità dell’offerente, codice fiscale, recapito telefonico, stato personale, regime patrimoniale 
(se coniugato), se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1^ casa, copia della carta d’identità, del codice fiscale, estratto per riassunto del matrimonio in carta libera; 
PER LE PERSONE GIURIDICHE: denominazione, sede, numero di iscrizione al registro delle Imprese, visura camerale di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della 
vendita, generalità del legale rappresentante, copia della carta d’identità e del codice fiscale di quest’ultimo, indicazione della fonte da cui sono derivati i poteri del legale 
rappresentante, allegando, secondo i casi, procura notarile ovvero copia della delibera dell’assemblea ovvero delibera di nomina.

COME PARTECIPARE - ASTE VECCHIA NORMATIVA 
Unitamente alla domanda, l’interessato dovrà depositare un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% del prezzo base nelle vendite con incanto ed il 10% del 
prezzo offerto nella vendite senza incanto, a titolo di cauzione (salvo conguaglio a titolo di spese solo per l’aggiudicatario). Gli assegni devono essere intestati al «Tribunale di 
Lecco proc. (fall.) n.», ovvero per la vendita delegata ad un Notaio consultare l’avviso di vendita. Per le vendite con incanto: successivamente all’asta, entro il decimo giorno, 
chiunque è ammesso a depositare ulteriore offerta di acquisto per l’importo del prezzo di aggiudicazione maggiorato di almeno un sesto, versando altresì gli importi per spese 
e per cauzione nella misura e con le modalità sopra indicate. In tal caso, il Giudice o il Notaio disporrà nuova gara al prezzo minimo pari a quello dell’offerta in aumento, cui 
sono ammessi a partecipare tutti gli interessati

COME PARTECIPARE - ASTE NUOVA NORMATIVA 
L’istanza di partecipazione dovrà contenere l’indicazione del prezzo offerto, nel caso di più lotti, l’indicazione del lotto per il quale intenda formulare l’offerta, del tempo e 
modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta e, a titolo di cauzione, un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% del prezzo offerto 
intestato al «Tribunale di Lecco proc. (fall.) n.», ovvero per la vendita delegata ad un Notaio consultare l’avviso di vendita, il tutto da depositare in busta chiusa all’esterno della 
quale non dovrà essere annotato nulla. E’ possibile per l’aggiudicatario ricorrere all’Istituto dell’assunzione del debito, ai sensi degli art. 508 e art. 585 cpc, quale modalità 
di versamento del saldo prezzo, purché l’aggiudicatario abbia espresso tale volontà in calce alla dichiarazione sopra citata di offerta di acquisto. Nel caso in cui la vendita 
senza incanto non abbia luogo, si procederà alla vendita con incanto, al medesimo prezzo base ma con l’obbligo del rilancio minimo. In questo caso gli offerenti, unitamente 
all’istanza di partecipazione all’incanto in carta bollata, dovranno depositare a titolo di cauzione un importo pari al 10% del prezzo base intestato come sopra. Si fa avvertenza 
che la mancata partecipazione all’incanto senza documentato o giustificato motivo comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura di 9/10 dell’intero e la restante 
parte di 1/10 verrà acquisita dalla procedura esecutiva.

MUTUI 
Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti garantiti con ipoteche sui beni oggetto delle vendite. Per conoscere l’elenco degli istituti di credito 
aderenti all’iniziativa e le condizioni offerte visitare il sito www.tribunaledilecco.net (e per le aste delegate ai Notai si può contattare l’Associazione Notarile della Provincia di 
Lecco).

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA - VIA INTERNET: www.tribunale.lecco.it; www.portaleaste.com; www.astalegale.net - Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite fino ad un 
massimo di tre procedure per pubblicazione, VIA POSTA. Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero ad addebito ripartito 848800583 VIA 
FAX: inviando la richiesta al fax n° 039.3309896
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sottocabina elettrica e locale 
compressori a cui si accede da esterno. 
Prezzo base Euro 817.050,00. LOTTO 4) 
PORZIONE DI FABBRICATO: disposta su 
2 piani, composto da capannone, ufficio 
e wc con disimpegno al PT; capannone, 
sala riunioni, sala sfilate, wc con 
disimpegno, 2 ripostigli, 3 uffici, 3 locali 
ad uso spogliatoio con wc al P1; a cui si 
accede sia da scala interna che esterna. 
Prezzo base Euro 753.000,00. Vendita 
senza incanto 12/02/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
26/03/15 ore 12:30. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa A. Alippi tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. G. 
Corti tel. 0341366726 - guidocorti@
hotmail.com. Rif. RGE 98/11 LC227681

BOSISIO PARINI (LC) - VIA CAMINANZ, 
3/4 - LOTTO 9) UFFICIO: al PT con 
annessa area ad uso esclusivo; 
composto da vano ripostiglio e porzione 
di tettoia. Prezzo base Euro 21.375,00. 
Vendita senza incanto 12/02/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 26/03/15 ore 12:30. G.E. Dott. 
Dario Colasanti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa A. Alippi tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. 

G. Corti tel. 0341366726 - guidocorti@
hotmail.com. Rif. RGE 98/11 LC227683

DOLZAGO (LC) - VIA PROVINCIALE, 2 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI COMPENDIO 
IMMOBILIARE composto più unità 
del centro commerciale e terziario 
denominato ‘Laghetto’. Prezzo base 
Euro 421.000,00. Vendita con incanto 
23/02/15 ore 11:30. G.D. Dott. Dario 
Colasanti. Liquidatore Giudiziario Dott. F. 
Chiappa tel. 0341360101. Rif. CP 7/2012 
LC232656

OGGIONO (LC) - VIA LOCATELLI, 
28/30 - FABBRICATO DA CIELO A 
TERRA, composto da: a) sala uso bar, 
salone ristorante, cucina, wc con 
antibagni, locale caldaia e annessa 
area pertinenziale al p.terra; oltre a 
deposito al piano interrato; salone 
ristorante, saletta, disimpegno, due 
bagni e relativi antibagni al p.primo; 
magazzino, spogliatoio, bagno e balcone 
- in comune con l’unità immobiliare 
descritta nella lettera “b” - al p.secondo; 
b) appartamento composto da 
soggiorno/pranzo, disimpegno, due 
camere di cui una con bagno e relativo 
antibagno, disimpegno, bagno e balcone 
- in comune con l’unità immobiliare 
descritta alla lettera “a” - al p.secondo; 
locale sgombero al p.terzo-mansardato; 
c) due locali ad uso deposito e piccolo 
wc al piano interrato; d) autorimessa 
al p.interrato. Prezzo base Euro 
215.160,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 19/03/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Oggioni 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 

Dott.ssa M. Pangallo tel. 3920883130/
avv.mara.pangallo@gmail.com. Rif. RGE 
149/2010 LC232193

OSNAGO (LC) - VIA MILANO, 10 - 
LOTTO 1) COMPLESSO IMMOBILIARE: 
composto da un edificio principale, 
costituito da tre corpi fabbrica, un corpo 
anteriore adibito a palazzina uffici che si 
sviluppa su due livelli, un corpo centrale 
adibito a capannone ad uso produttivo 
con porzione ad uso uffici su due livelli 
e un corpo posteriore adibito a sala 
riunioni disposto su due livelli e caldaia. 
La sup. lorda di pavimento complessiva 
è di circa 5197,90 mq., la sup. coperta 
è di circa 4287,76 mq. Prezzo base 
Euro 4.579.729,10. VIA ROMA, 32-34 - 
LOTTO 2) COMPLESSO IMMOBILIARE: 
composto da: a) capannone ad uso 
officina, superficie mq. 1250,87; b) 
uffici, sup. mq. 124,14; c) spogliatoio 
magazzino, superficie mq. 230,33; 
e) uffici, sup. mq. 230,33; ; f) cabina 
elettrica (map. 1384), sup. mq. 23,60; g) 
area industriale, sup. mq. 702,85; box , 
sup. 39,20; h) deposito, sup. mq. 61,50; 
i) porticati, sup. mq. 69,00. Prezzo base 
Euro 1.354.453,65. Vendita con incanto 
23/02/15 ore 11:30. G.D. Dott. Dario 
Colasanti. Curatore Fallimentare Dott. 
C. A. Nicolig tel. 0341981510. Rif. FALL 
36/2013 LC232212

Terreni
CASARGO (LC) - CENSUARIO INDOVERO, 
LOCALITÀ ALPE GIUMELLO - LOTTO 2) 
Appezzamenti: di terreno. Prezzo base 
Euro 4.650,00. Vendita senza incanto 
19/02/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/03/15 ore 12:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. M. 
Sottocornola tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. F. Bregaglio tel. 
0341642361 - francesca.bregaglio@
virgilio.it. Rif. RGE 84/2003 LC232168

CORNATE D’ADDA (MI) - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI SNC - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI COMPENDIO IMMOBILIARE: 
composto da terreni edificabili con 
destinazione urbanistica residenziale. 
Prezzo base Euro 825.000,00. Vendita 
con incanto 23/02/15 ore 11:30. G.D. 
Dott. Dario Colasanti. Liquidatore 
Giudiziario Dott. F. Chiappa tel. 
0341360101. Rif. CP 7/2012 LC232654

INVERIGO (CO) - VIA RIPAMONTI 
SNC - VIA DELLE MOLERE SNC - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI COMPENDIO 
IMMOBILIARE: composto da 
terreni edificabili con destinazione 
urbanistica residenziale. Prezzo base 
Euro 525.000,00. Vendita con incanto 
23/02/15 ore 11:30. G.D. Dott. Dario 
Colasanti. Liquidatore Giudiziario Dott. F. 
Chiappa tel. 0341360101. Rif. CP 7/2012 
LC232655

Pneumatici: Lotto composto da 
oltre 1700 pneumatici di diverso 
tipo e modello. Per avere l’elenco 
dettagliato e le quantità per tipo 
contattare inviare una e-mail a 
c.lamperti@astalegale.net - Rif.: 
Pratica 7/2009 - Valore: 41.670,00€; 
Prezzo base: 24.604,56€; Rilancio 
minimo: 250,00€.

Arredi professionali: Lotto 
comprendente vari beni mobili così 
suddivisi:n .2 lampadari a binario 
ognuno con tre faretti n.1 mobile 
in metallo color grigio con due ante 
scorrevoli cm 180 x 47 x 200 n.1 
cassetta “Pronto Soccorso”  n.1 
mobile in laminato grigio con due 
ante e tre cassettoni porta documenti 
cm 190x45x 110h n. 2 specchi in 
metallo verniciato bianco cm 60 x 60 
n.2 dispenser per carta asciugamani 
di colore bianco n.1 bacheca con 
profilo in alluminio cm 90 x 60 con 
due ante scorrevoli di vetro  n.2 
scaffali in metallo grigio altezza 200 

cm ognuno con 5 ripiani n.2 mobili 
in laminato tinta noce ognuno con 4 
ante, 82 cm x 50 cm x 205 cm  n.12 
poltroncine da ufficio rivestite in 
tessuto grigio  n.2 scatole contenenti 
4 ripiani in metallo Ulton uffici 70 cm 
x 40 cm  n.2 armadi in laminato con 
profili in alluminio ad ante scorrevoli 
cm 200 x cm 51 x 210 cm, con 10 
ripianin.1 scrivania in laminato 
grigio 160 cm x 75 cm x 75 cm con 
due cassetti n.2 postazioni da lavoro 
in laminato grigio cm 200 x 140 cm 
x 72 cm con struttura ad angolo  
n.2 cassettiere porta documenti in 
laminato grigio di marca Ulton 94 
cm x 51 cm x 105 cm n.2 armadietti 
Ulton in laminato grigio con ante 
scorrevoli 150 cm x 51 cm x 105 cm 
con 6 ripiani  n.2 sedie con braccioli 
e seduta in tessuto nero arredo 2 
n.1 cassettiera Ulton in laminato 
grigio 43 cm x 60 cm x 57 cm n.1 
poltroncina con bracciolo rotto con 
seduta e schienale nero n.1 scrivania 
con struttura in metallo cromato e 

piano color nero in legno multistrato 
cm 200 x 85 x 73 n.1 tappeto 155 
cm x 230 cm n.1 caldaia murale 
riellomod. residence senza libretto 
cm 45 x 33 x 89 n.3 estintori a polvere 
da 6 kg n.1 estintore a polvere da 9 
kg n.2 bancali contenenti scatole di 
cartone circa 65 scatole per bancale 
n.150 scatole di cartone contenenti 
polveri epossidiche di vari colori per 
complessivi circa 3000 kg 3500 kg n.1 
scala a libro in legno da imbianchino 
con 6 scalini per lato oltre a pedana 
n.1 poltroncina nera in tessuto 
da ufficio n.1 mobile soggiorno 
impiallacciato tinta noce costituito 
da quattro elementi e due angoliere 
, con diciotto ante di cui cinque ante 
a vetrina e tre cassetti   n.1 tavolo 
circolare impiallacciato tinta noce 
diametro cm 118 n.5 cinque sedie 
in legno con sedute in tessuto n.1 
lampadario con cinque luci a globo  
n.1 divano rivestito in tessuto color 
nocciola n.1 puff tessuto color 
nocciola - Rif.: Fallimento 18/2013 

- Valore: 1.150,00€; Prezzo base: 
345,00€; Rilancio minimo: 30,00€.

Materiali informatici ed elettronici: 
Lotto comprendente materiali 
informatici ed elettronici per 
uffici:n.1 fotocopiatrice marca 
Minolta mod. DIALTA D152 n.1 
calcolatrice Triumphmod. 1121 pd 
nova  n.3 pc desktop da tavolo marca 
Compaq mod. deskpro n.1 stampante 
ad aghi marca Epson mod. lx3850   
n.1 stampante ad aghi mod. lq-
2080 marca Epson  n.5 monitor con 
tubo catodico di varie marche con 
schermo minimo 15 pollici e massimo 
19 pollici n.3 tastiere di cui 2 Compaq 
ed 1 Microsoft oltre 1 mouse n.1 
calcolatrice Casio modhr 150 ter n.1 
calcolatrice Texas Instruments ti 5032 
n.1 centralino Telecom e due telefoni 
da tavolo Telecom n.1 stampante 
HpLaserjet 6p n.1 stampante Epson 
mod. eepl 5600 n.1 fax Brother mod 
fax 2820 n.1 pc Fujitsu Siemens mod 
scenic 400 n.1 condizionatore a muro 
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marca Galletti n.1 fotocopiatrice 
Olivetti mod d copia 16 con relativo 
mobiletto di supporto n.1 distruggi 
documenti Fellowesmod 120 c 2 
n.1 compressore color rosso da 25 
litri marca ABAC - Rif.: Fallimento 
18/2013 - Valore: 549,00€; Prezzo 
base: 164,70€; Rilancio minimo: 
10,00€.

Apparecchiature informatiche 
ed elettroniche: Lotto composto 
da apparecchiature informatiche 
ed elettroniche, nello specifico: 
n.1 condizionatore marca zephir 
completo di gruppo esterno e 
di telecomando, n.1 stampante 
multifunzione marca HP modello 
Office Jet 5610, n. 4 calcolatrice 
Olivetti Logos 582, n. 1 calcolatrice 
Olivetti Logos 692, n. 1 impianto 
telefonico costituito da centralina 
e 3 telefoni marca Astra modello 
5360 ed 1 telefono 5370, n.1 
stampante HP modello deskjet 5740, 
n 1 stampante HP modello Laserjet 
2200, n. 1 stampante HP modello 
Laserjet 1022, n. 1 stampante Epson 
modello EPL-6200L, n. 1 stampante 
Xerox modello Phaser 3100 MFP, n. 
5 navigatori satellitari GeoSat mod. 
P1MH520AAM, n. 1 toner 9100 marca 
Olivetti, n. 1 switch 8 porte Edimax, 
n. 1 pc HP con sistema operativo 
Windows XP sn CZC6013TPT 
completo di tastiera monitor LED 
marca Philips modello 170S, n. 1 pc 
IBM Lenovo con sistema operativo 
Windows Vista sn LMVXY37 con 
tastiera mouse monitor Led marca 
ASUS modello 8CLMTF136875, n. 1 
server HP modello Proliant ML119 
sn GB85179JA6 completo di tastiera, 
mouse monitor Led marca Ohilips 
170S, n. 1 gruppo di continuità 
Kraun, n. 1 pc HP Compaq con 
sistema operativo Windows Vista 
sn CAC839Q4V completo di tastiera 
mouse e monitor Led marca Hannsg 
modello AHC174D, n. 1 pc HP modello 
HP-PRO sn CZC95637GX completo 
di tastiera, mouse e monitor Led 
marca Philips modello Brillance 
190S, n. 1 macchina fotografica 
digitale marca Nikon modello Coolpix 
con caricabatteria, n. 1 macchina 
fotografica digitale marca Casio 
modello Exlim con caricabatterie, 
n. 1 macchina fotografica digitale 
Canone modello Power Shot A20, n. 
5 cellulari obsoleti marca nokia (4) 
e siemens (1), n. 1 pc HP Compaq 
sn CZC4121B4S, n. 1 pc HP Compaq 
sn CZC644371H, n. 1 pc Kram con 
sistema operativo Windows XP 
Pro MF647-X3YMK-8YPTG-98MJQ-
RPQHJ, n. 1 tastiera hp, n. 1 monitor 

Led LG modello Flatron L1754SM, 
n. 1 mobile in metallo RAQ marca 
Intellinet 53x28x33 con modem 
alice ed 1 switch marca netgear 
modello GS116, n. 1 calcolatrice 
Olivetti Logos 582, n. 2 chiavette 
USB per connessione internet wifi 
comprensive di cavo USB, n. 1 
plafoniera con 4 neon da 18watt. 
- Rif.: Fallimento 9/2014 - Valore: 
1.204,00€; Prezzo base: offerta 
libera; Rilancio minimo: 10,00€.

Complementi di arredo e 
oggettistica per ufficio: Lotto 
composto da complementi di arredo 
e oggettistica per ufficio, nello 
specifico: N.1 specchiera con cornice 
in plastica colore bianco dimensioni 
55x65 – n. 1 mensola in plastica 
bianca 55x11, n.1 dispenser per 
carta asciugamani in plastica marca 
Cartemani, n. 2 contenitori in plastica 
35x35x43, n. 1 lavagna magnetica 
90x60, n. 1 cassettiera portachiavi 
in metallo colore grigio 24x8x30, 
n 1 cassettiera di metallo grigio 4 
cassetti 50x69x140, n. 2 mobili in 
laminato grigio con 2 ante scorrevoli 
135x46x104, 3 scrivanie in laminato 
grigio 160x80x75, n. 1 scrivania in 
laminato grigio 180x80x75, n. 2 
mobili complementari ad angolo in 
laminato grigio 80x80, n. 1 mobile 
porta stampante in laminato grigio 
70x44x75, n. 1 mobile dattilo in 
laminato grigio 110x45x67 con 
cassettiera 5 cassetti, n. 1 mobile 
dattilo in laminato grigio 110x45x67 
con cassettiera 5 cassetti, n. 1 tavolo 
porta -pc laminato grigio 68x75x75, 
n. 1 tavolo porta-pc laminato grigio 
70x81x75, n. 1 mobile laminato grigio 
90x46x104 con 2 ante ed 1 vano a 
giorno, n. 1 mobile in laminato grigio 
80x60x66 con 1 anta 2 vani giorno, n. 
1 mobile libreria in laminato bianco 
con sette ante di cui 1 vetrina e 3 vani 
a giorno 194x40x205 con profili in 
allumini, n. 3 cassettiere in laminato 
grigio su ruote a 4 cassetti 42x60x66, 
n. 2 cassettiere in laminato grigio su 
ruote cin 3 cassetti 42x57x55, n.1 
cassettiera su ruote con 3 cassetti 
in ferro 42x67x57, n. 5 cestini 
portacarte in plastica, n. 1 mobile in 
metallo con piano in laminato grigio 
a 2 ante scorrevoli 180x46x107, 
n.2 mobili in laminato grigio con 
4 ante 90x46x220, n. 3 poltrone 
con ruote con seduta in tessuta blu 
elettrico e 3 sedie fisse con struttura 
in metallo e seduta e schienale in 
tessuto, n. 1 poltroncina con ruote 
e sedute e schienale in tessuto 
nero, n. 1 portaombrelli in metallo 
nero altezza 175 cm, n. 1 estintore 

da 2kg a CO2, n. 1 etichettatrice 
Brother modello P-Touch 1000, n. 1 
etichettatrice manuale Dymo maxi 
1755, n. 20 cassette di plastica porta 
documenti ed 1 in metallo, n. 1 
perforatrice a 4 fori marza Leiyz Akto 
5114, n. 1 goniometro in metallo, n. 
1 lavagnetta in sughero con profilo 
in legno 64x48, n. 1 appendiabiti 
a muro in legno con 10 appendini, 
n. 1 cassetta di primo soccorso 
32x45x20, n. 2 orologi a parete a 
batteria, n. 4 plafoniere ognuna con 
4 neon da 18 watt. - Rif.: Fallimento 
9/2014 - Valore: 1.028,00€; Prezzo 
base: offerta libera; Rilancio minimo: 
10,00€.

Macchinari industriali: Lotto 
comprendente:- 1 Gru a torre G.C. 
PEINER mod.MK85 n.Fabbrica 
85053.2 - Matricola ISPESL 
02/200189/CO con radiocomando 
AUTEC con carro e contrappesi, 
anno costruz. 1992 - 1Forca marca 
Butti- 1 Catena a 4 ganci- 1 Benna 
da lt.500Il tutto ubicato ad Oggiono. 
- Rif.: Fallimento 86/2013 - Valore: 
8.500,00€; Prezzo base: 4.261,00€; 
Rilancio minimo: 400,00€.

Arredo ufficio: Lotto composto da: 
scrivania 90 x 180 h.75 in laminato 
crema con doppia; cassettiera in 
arancione; scrivania 75 x 150 x H.75 
in laminato grigio con cassettiera in 
arancione; tavolino porta stampante 
con piano color crema 75 x 45 x h 
65 con  cassettiere in arancione; 
scrivania in laminato grigio 160 x 80 x 
h 75, scrivania in laminato grigio 130 
x 80 x h 75. - Rif.: Fallimento 38/2011 
- Valore: 150,00€; Prezzo base: 
150,00€; Rilancio minimo: 15,00€.

Materiale elettronico: Lotto 
composto da: monitor LG modello 
studioworks 700S con tubo catodico; 
monitor PC-UP 15” con tubo catodico; 
centralino telefonico composto da 
una centralina Samsung mod Office 
ser 12 e n.2 telefoni marca Samsung 
mod OfficeServ DSA-5007SPC 
assembiato con lettore Floppy, DVD 

e masterizzatore mod. Waitec Storm 
32|1; PC assembiato Executive con 
lettore Floppy, DVD marca Asus e 
processore Pentium 4PC assembiato 
ED con lettore Floppy e lettore DVD 
marca Asus e lettore marca LO RW; 
PC assemblato con lettore Floppy e 
lettore DVD marca LO; stampante 
HP Lasejet 1300; CD contenente 
il software non completato” 
SORGENTI TES - MANUFACTURJNG 
- PPAP”; Gruppo di continuità 
marca APC modello Smart - UPS 
2200; PC portatile SONY VAIO s/n 
SOI 50007286 con aIimeniatore;PC 
portatile marca HP modello Altec 
Lansing sln CNF74737F7 con 
alimentatore; PC marca LENOVO sln 
926581{H6 LMDMTC5; server marca 
HP s n CZJ74004U2 - Rif.: Fallimento 
38/2011 - Valore: 715,00€; Prezzo 
base: 715,00€; Rilancio minimo: 
70,00€.

Autovettura Mercedes 500 
sl: Autovettura Mercedes 500 
sl, targata COB94275, telaio 
n ° W D B 1 2 9 0 6 6 1 F - 0 6 3 9 6 8 , 
alimentazione benzina, anno di 
immatricolazione 1992. - Rif.: 
Fallimento 36/2013 - Valore: 
15.000,00€; Prezzo base: 11.250,00€; 
Rilancio minimo: 500,00€.

Autocarro Volkswagen: Autocarro 
Volkswagen AX823XY, immatricolato 
nel 1998, chilometri percorsi pari 
278.297. - Rif.: Fallimento 17/2012 
- Valore: 15.000,00€; Prezzo base: 
1.200,00€; Rilancio minimo: 120,00€.

Stampante ad aghi: Stampante ad 
aghi Epson modello SQ1170 - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 10,00€; 
Prezzo base: offerta libera; Rilancio 
minimo: 10,00€.

Appendiabiti: Appendiabiti a sei 
postazioni in metallo e plastica - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 10,00€; 
Prezzo base: offerta libera; Rilancio 
minimo: 10,00€.

Stampanti ad aghi: N.2 Stampanti 
ad aghi marca Epson modello LQ870 
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- Rif.: Fallimento 77/2010 - Valore: 
20,00€; Prezzo base: offerta libera; 
Rilancio minimo: 10,00€.

sedie: N.2 sedie con struttura in 
metallo e seduta con schienale in 
semilpellle nera - Rif.: Fallimento 
77/2010 - Valore: 20,00€; Prezzo 
base: offerta libera; Rilancio minimo: 
10,00€.

Fax: Fax jet ISDN 64 - Rif.: Fallimento 
77/2010 - Valore: 20,00€; Prezzo 
base: offerta libera; Rilancio minimo: 
10,00€.

Mensole: N.3 Mensole in laminato di 
colore bianco con porta mensole in 
metallo, dimensioni 35x110 cm - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 24,00€; 
Prezzo base: offerta libera; Rilancio 
minimo: 10,00€.

mobiletto: mobiletto in laminato 
su ruote con un anta di colore 
grigio, dimensioni 60x60x50 - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 25,00€; 
Prezzo base: offerta libera; Rilancio 
minimo: 10,00€.

Tavoli: Tavolo quadrato in acciaio 
inox, dimensioni 60x60 - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 25,00€; 
Prezzo base: offerta libera; Rilancio 
minimo: 10,00€.

Termoventilatore: Termoventilatore 
marca vortice modello rapid 1 - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 30,00€; 
Prezzo base: offerta libera; Rilancio 
minimo: 10,00€.

Tavoli: Tavolo pieghevole in metallo 
color panna dimensioni 110x70 cm 
- Rif.: Fallimento 77/2010 - Valore: 
25,00€; Prezzo base: offerta libera; 
Rilancio minimo: 10,00€.

Compressore: Compressore privo 
di motore capacità 25 lt. - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 30,00€; 
Prezzo base: offerta libera; Rilancio 
minimo: 10,00€.

Scaldabagno: Scaldabagno marca 
Ocean modello Sr515sl - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 30,00€; 
Prezzo base: offerta libera; Rilancio 
minimo: 10,00€.

Portadocumenti: n.35 cassetti 
portadocumenti in plastica (alcuni 
di colore blu ed alcuni neri) - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 35,00€; 
Prezzo base: offerta libera; Rilancio 
minimo: 10,00€.

mobiletto: Mobiletto in metallo con 
due ante di colore grigio, dimensioni 
35x35x95 cm - Rif.: Fallimento 
77/2010 - Valore: 40,00€; Prezzo 
base: offerta libera; Rilancio minimo: 
10,00€.

mobiletto: Mobiletto basso a 
due ante battenti di colore grigio, 
dimensioni 90x45x70 - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 45,00€; 
Prezzo base: offerta libera; Rilancio 
minimo: 10,00€.

Cassettiera: Cassettiera su ruote in 
legno tinta noce con n.3 cassetti, 
dimensioni 8x50x60 cm - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 50,00€; 
Prezzo base: offerta libera; Rilancio 
minimo: 10,00€.

Scrivania: Scrivania in metallo 
dimensioni 70x170x75 - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 50,00€; 
Prezzo base: offerta libera; Rilancio 
minimo: 10,00€.

Computer Asus Barbone: Computer 
marca Asus Barbone con processore 
pentium IV, sistema operativo 
Windows XP - Rif.: Fallimento 
77/2010 - Valore: 60,00€; Prezzo 
base: offerta libera; Rilancio minimo: 
10,00€.

Computer: Computer assemblato 
con processore dual core E6750, 1 
gb ram, sistema operativo windows 
xp professional - Rif.: Fallimento 
77/2010 - Valore: 60,00€; Prezzo 
base: offerta libera; Rilancio minimo: 
10,00€.

Scrivania: Scrivania in laminato di 
colore grigio dimensioni 90x180x75 
- Rif.: Fallimento 77/2010 - Valore: 
75,00€; Prezzo base: offerta libera; 
Rilancio minimo: 10,00€.

sedie: N. 15 sedie con struttura in 
metallo e seduta in plastica blu - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 75,00€; 
Prezzo base: offerta libera; Rilancio 
minimo: 10,00€.

Scrivania: Scrivania in legno tinta 
noce, dimensioni 90x190x75 - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 80,00€; 
Prezzo base: offerta libera; Rilancio 
minimo: 10,00€.

mobiletto: Mobile contenitore in 
acciaio inox con due ante e ripiano 
amovibile, dimesioni 100x40x65 cm 
- Rif.: Fallimento 77/2010 - Valore: 
80,00€; Prezzo base: offerta libera; 
Rilancio minimo: 10,00€.

Registratori di cassa: Registratore 
di cassa marca JMC GOLD modello 
G261 - Rif.: Fallimento 77/2010 - 
Valore: 90,00€; Prezzo base: offerta 
libera; Rilancio minimo: 10,00€.

Imbustatrici: n.2 Imbustatrici a 
parete - Rif.: Fallimento 77/2010 - 
Valore: 100,00€; Prezzo base: offerta 
libera; Rilancio minimo: 10,00€.

Banco da stiro: Banco da stiro senza 
caldaia marca BM - Rif.: Fallimento 
77/2010 - Valore: 100,00€; Prezzo 
base: offerta libera; Rilancio minimo: 
10,00€.

mobiletto: Mobile in legno tinta 
noce con due ante battenti, misure 
90x50x170 cm - Rif.: Fallimento 
77/2010 - Valore: 120,00€; Prezzo 
base: offerta libera; Rilancio minimo: 
10,00€.

mobiletto: Mobile in laminato 
color grigio con vari vani a giorno, 
dimensioni 110x0x200 cm - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 
120,00€; Prezzo base: offerta libera; 
Rilancio minimo: 10,00€.

Carrello: N.4 carrelli in metallo 
su ruote porta biancheria - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 
120,00€; Prezzo base: offerta libera; 
Rilancio minimo: 10,00€.

Catena automatica porta abiti: 
Catena automatica porta  abiti 
smontata senza rinvenimento della 
marca - Rif.: Fallimento 77/2010 - 
Valore: 150,00€; Prezzo base: offerta 
libera; Rilancio minimo: 10,00€.

Registratori di cassa: N.3 registratori 
di cassa marca Sarc, modello MCS 
T53 - Rif.: Fallimento 77/2010 - 
Valore: 180,00€; Prezzo base: offerta 
libera; Rilancio minimo: 10,00€.

Scaffale: Scaffale in laminato color 
arancione con 25 vani a giorno, 
dimensioni 250x60x250 cm - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 
180,00€; Prezzo base: offerta libera; 
Rilancio minimo: 10,00€.

mobile: N.2 mobili contenitori in 
acciaio inox con due ante e ripiano 
amovibile, dimensioni 140x40x65 cm 
- Rif.: Fallimento 77/2010 - Valore: 
200,00€; Prezzo base: offerta libera; 
Rilancio minimo: 10,00€.

Smacchiatrici: N.3 smacchiatrici 
di cui una con compressore - Rif.: 
Fallimento 77/2010 - Valore: 
200,00€; Prezzo base: offerta libera; 
Rilancio minimo: 10,00€.

Cella frigorifera: Cella frigorifera 
smontata, completa di compressore 
marca Everlasting modello Bt Ec15 
matricola n. 17105 - Rif.: Fallimento 
77/2010 - Valore: 200,00€; Prezzo 
base: offerta libera; Rilancio minimo: 
10,00€.

Banco da stiro: Banco da stiro con 
ccaldaia marca pony - Rif.: Fallimento 
77/2010 - Valore: 240,00€; Prezzo 
base: offerta libera; Rilancio minimo: 
10,00€.
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Banco da stiro: n.2 Banchi da stiro con 
caldaia marca Fimas - Rif.: Fallimento 
77/2010 - Valore: 240,00€; Prezzo 
base: offerta libera; Rilancio minimo: 
10,00€.

Mangano: Mangano stiratore marca 
siemens - Rif.: Fallimento 77/2010 - 
Valore: 280,00€; Prezzo base: offerta 
libera; Rilancio minimo: 10,00€.

Mangano: Mangano marca 
Grandipianti modello 2216S - 
Rif.: Fallimento 77/2010 - Valore: 
300,00€; Prezzo base: offerta libera; 
Rilancio minimo: 10,00€.

Catena automatica porta abiti: 
Catena automatica porta  abiti per n. 
432 posti, smontata marca artmecc 
- Rif.: Fallimento 77/2010 - Valore: 
400,00€; Prezzo base: offerta libera; 
Rilancio minimo: 10,00€.

Speedy sistem: Speedy sistem con 
caldaia marca Fimas compleeto di 
manichino e n.2 banchi stiro separati 
con illuminazione - Rif.: Fallimento 
77/2010 - Valore: 850,00€; Prezzo 
base: offerta libera; Rilancio minimo: 
10,00€.

Lavatrice industriale: Lavatrice 
industriale a secco marca Maestrelli, 
modello Jolly - Rif.: Fallimento 
77/2010 - Valore: 1.000,00€; Prezzo 
base: 750,00€; Rilancio minimo: 
75,00€.

Arredo ufficio: Lotto composto da: 
n.2 cassettiere laminato grigio con 
profilo nero 45 x 51 x 58 (4 cassetti 
su ruote), postazione di lavoro in 
laminato grigio con profilo nero 
composta da: una scrivania 160 x 80 
, un angolo e un piano d’ appoggio 
90 x 80, n. 5 mobili in laminato grigio 
con profilo nero con due battenti 
ciascuno 90x46x72, n.2 mobiletti 
grigio laminato con profilo nero 
ad un’anta 45 x 45 x 73, poltrona 
su ruote color nero con braccioli , 
seduta in similpelle, poltroncina ne 
senza braccioli in tessuto, n. 4 sedie 
fisse con struttura metallo in tessuto 
nero,  n. 4 lavagne magnetiche con  
profilo in alluminio bianco, mobiletto 
spogliatoio a 3 ante in alluminio 102 
x 35 x 180, scaffale in metallo grigio 
altezza cm 185 con 4 ripiani ognuno 
100 x 50, una reception in laminati 
grigio con profilo nero (280 +250 
x 107) composta, n.3 elementi + 
angolo; all’interno ci sono due piano 
ognuno 90 x 73 una scrivania 160 x 80 
, un angolo e un piano d’ appoggio 90 
x 80, n.2 sedie con seduta e schienale 
in tessuto nero, n. 2 mobili in 
laminato grigio con profilo nero con 
2 ante battenti 46 x 90 x 132, mobile 

in lamino grigio con profilo nero con 
un’anta 45 x 45 x 132; n. 2 scrivanie in 
Laminato grigio con profilo nero 180 
x 80 x 72 due scrivanie scrivania 160 x 
80 , un angolo e un piano d’ appoggio 
90 x 80. - Rif.: Fallimento 6/2014 
- Valore: 630,00€; Prezzo base: 
630,00€; Rilancio minimo: 60,00€.

Autovettura Alfa Romeo: Autovettura 
Alfa Romeo 147 targata DM465KN 
immatricolata il 31 dicembre 2007 
telaio ZAR937000034 15377 in buone 
condizioni, non presenta alcun danno 
visibile alla aver percorso km 75.254 
- Rif.: Fallimento 6/2014 - Valore: 
5.000,00€; Prezzo base: 5.000,00€; 
Rilancio minimo: 500,00€.

Pressa meccanica: Pressa meccanica 
priva di dati identificativi t. 35/40 
- Rif.: Fallimento 6/2014 - Valore: 
2.000,00€; Prezzo base: 2.000,00€; 
Rilancio minimo: 200,00€.

Pressa eccentrica: Pressa eccentrica 
Mios priva di altri dati identificativiT. 
35 - Rif.: Fallimento 6/2014 - Valore: 
2.400,00€; Prezzo base: 2.400,00€; 
Rilancio minimo: 240,00€.

Prodotti informatici: Lotto composto 
da: una stampante marca Brother 
modello DCP7O 10; fax marca Canon 
modello L250; stampante HP Laserjet 
P1505n; stampante marca Canon 
modello i-SENSIS LRP5O5O; PC 
portatile marca HP modello 6730s 
- Rif.: Fallimento 6/2014 - Valore: 
170,00€; Prezzo base: 170,00€; 
Rilancio minimo: 20,00€.

Pressa meccanica: Pressa meccanica 
eccentrica marca Losa Mario 
mod.0236 T>30 - Rif.: Fallimento 
6/2014 - Valore: 2.000,00€; Prezzo 
base: 2.000,00€; Rilancio minimo: 
200,00€.
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