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VIP
aste VIP
Le aste più significative e in 
promozione 

Disegna con un dito la tua area 
di interesse direttamente sulla 
mappa

Attiva la georicerca per 
visualizzare gli immobili in 
vendita più vicino a te

Avvicina alle vendite anche 
potenziali acquirenti esteri

Visualizza i principali punti di 
interesse nei pressi dell’immobi-
le selezionato

geolocalizzazione

punti di interesse

multilingua

disegna area

Abitazioni e box

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - BORGARO 
TORINESE - LOCALITA’ 
CASCINA CAVAGLIÀ, VIA 
CELLINI, 11 - ALLOGGIO 
al piano secondo 
composto da ingresso, 
tinello con angolo cottura, 
due camere, bagno e due 
balconi. Al piano interrato 
cantina. Sussistono 
irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 46.000,00. 
L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 

34.500,00. Apertura buste 
26/01/21 ore 15:00. inizio 
gara 26/01/21 ore 15.00, 
termine gara 29/01/21 
ore 15.00Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Cristina Lanzo tel. 
3486043260 - e-mail: 
c.lanzo@ studiolanzo.
com. Rif. RGE 2289/2011 
TO701759

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - GIAVENO 

- BORGATA LUSSIATTI, 
5 - PORZIONE DI 
FABBRICATO da cielo 
a terra adibito a civile 
abitazione elevata parte 
a due piani fuori terra 
fra loro uniti mediante 
scale esterne e parte 
a tre piani fuori terra di 
cui l’ultimo accessibile 

mediante scale a pioli, 
composta da: -al piano 
terreno (primo f.t.) due 
vani, servizi, androne 
carraio e autorimessa con 
retrostante ripostiglio; 
-al piano primo (secondo 
f.t.) cinque vai e servizi; 
-al piano secondo (terzo 
f.t.) solaio; avente 
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annesse quali pertinenze: 
prefabbricato ad uso 
autorimessa, posto a sud 
del fabbricato; le porzioni 
di cortile esclusivo poste a 
nord e a sud del fabbricato 
stesso. Prezzo base Euro 
36.462,98. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 
Euro 27.347,23. Apertura 
buste 13/01/21 ore 15:00. 
Inizio gara 13/01/21 
ore 15.00, termine gara 
16/01/21 ore 14.00.Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode 
Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; 
e-mail: richieste.visite@ 
ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
687/2018 TO701454

AVVISO DI VENDITA 
SENZA INCANTO 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - NICHELINO 
- VIA GENOVA, 9- Alloggio 
al piano quarto (quinto 
fuori terra) composto 
da ingresso, tinello con 
cucinino, camera, bagno, 
ripostiglio e due balconi. 
Al piano interrato, una 
cantina e, all’interno del 
cortile condominiale, 
un’autorimessa. Prezzo 
base Euro 71.500,00. 
L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 
53.625,00. Apertura buste 
25/01/21 ore 15:30. 
Inizio gara 25/01/21 
ore 17.00, termine gare 
28/01/21 ore 17.00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 

sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Vito Di Luca tel. 
011/4474726-4301570, 
fax 011/4474602, 
email: segreteria@ 
avvocatodiluca.com. Rif. 
RGE 401/2018 TO701905

AVVISO DI VENDITA 
SENZA INCANTO 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - PINO 
TORINESE - STRADA 
PIETRA DEL GALLO, 
32 -TERRENO della 
superficie catastale, tra 
area coperta e scoperta, 
di mq. 2.790, con 
entrostante FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE elevato 
a due piani fuori terra e 
due piani seminterrati 
tra loro collegati tramite 
scala interna, così 
composto: •al piano 
primo (sottotetto): unico 
ambiente non abitabile; 
•al piano terreno: ingresso 
su ampio soggiorno, 
cucina, una camera, 
disimpegno, due servizi 
igienici e un loggiato; • al 
piano primo seminterrato: 
ingresso/disimpegno, 
tre camere, sgabuzzino/
guardaroba, disimpegno, 
due servizi igienici, una 
cantina e un terrazzo; 
• al piano secondo 
seminterrato: locali 
cantinati, disimpegni, 
sauna, palestra, piscina 

servizio igienico; 
-appezzamento di terreno, 
della superficie catastale 
di mq. 70, censito al 
CT al F. 22, map. 801. 
L’Esperto ha precisato 
che detto appezzamento 
costituisce sedime 
stradale. Prezzo base Euro 
651.600,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 488.700,00. Apertura 
buste 12/01/21 ore 15:00. 
Inizio gara 12/01/20 
ore 15.00, termine gara 
15/01/20 ore 15.00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212 
- 0114347122. Rif. RGE 
1 1 0 2 / 2 0 1 6 + 1 2 7 / 1 8 
TO701188

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - RIVALTA 
DI TORINO - VIA 
BENVENUTO CELLINI, 
8A - APPARTAMENTO al 
primo piano composto da 
due camere, soggiorno, 
cucinino, servizio igienico, 
ingresso, ripostiglio, 

balcone e cantina, oltre a 
balconcino con accesso 
dal pianerottolo e uso 
esclusivo di un posto 
auto nel cortile. Prezzo 
base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 
45.000,00. Apertura buste 
15/12/20 ore 17:00. Inizio 
gara 15/12/20 ore17.30 
termine gara 15/12/20 
ore 17.30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Emanuele Contino tel. 
011485332 - studiolegale 
continopisano @ gmail.
com. Rif. RGE 311/2018 
TO700597

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - PINEROLO 
- LOTTO 2) VIA MARTIRI 
DEL XXI, 104-106-108- 
INTERO STABILE AD 
USO UFFICIO composto 
al piano interrato da 
locale deposito - archivio 
e servizi; al piano terreno 
zona attesa e ricevimento 
pubblico, locali uffici, 
servizi igienici, vano 
scale ed area esterna 
di pertinenza; al piano 
primo locali uffici, locale 
tecnico, servizi igienici, 
ripostiglio e vano scale; 
al piano secondo locali 
uffici, servizi igienici, 
ripostiglio e vano scale; al 
piano sottotetto un locale 
sottotetto non abitabile 
con ripostigli e terrazzino. 
Prezzo base Euro 
850.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
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Euro 637.500,00. Apertura 
buste 12/01/21 ore 15:00. 
Inizio gara 12/01/21 
ore 15.00, termine gara 
18/01/21 ore 15.00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 
0114372700. Custode 
Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; 
e-mail: richieste.visite@ 
ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
1875/2017 TO702357

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - ROSTA - 
CORSO MONCENISIO, 
63 - Locale magazzino al 
piano terreno (primo fuori 
terra) con disimpegni 
tettoia, servizi e soppalco,. 
Prezzo base Euro 
82.500,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 
Euro 61.875,00. Apertura 
buste 26/01/21 ore 11:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Dott. Gian Franco 
Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.
mor.servizi@ gmail.
com). Rif. RGE 428/2017 
TO702078

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 

ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA -TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
AVELLINO, 11 - LOCALE 
ESPOSITIVO, ufficio 
segreteria, magazzino, 
w.c. e ufficio al piano 
terreno, laboratorio e w.c. 
al piano primo, magazzino 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 
90.000,00. Apertura buste 
13/01/21 ore 16:30. 
Inizio gara 13/01/21 
ore 16.30, termine gara 
16/01/21 ore 15.00.Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Dott.ssa 
Maria Luisa Fassero tel. 
01119823248 (e-mail 
segreteria@ infocustodie.
it), Rif. RGE 587/2017 
TO701450

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO 
- CIRCOSCRIZIONE 6 
STRADA CEBROSA ( 
DELLA ), 109/D -EDIFICIO 
A DESTINAZIONE 
INDUSTRIALE con due 
fabbricati accessori che 
si elevano in parte ad un 
piano fuori terra ed in 
parte a tre piani fuori terra 
collegati con scala interna. 
Il tutto con area esterna 
di pertinenza destinata 
a passaggi e piazzali di 
manovra. Il terreno, su 
cui gravano il fabbricato 
industriale e i fabbricati 
accessori, risulta della 
superficie catastale tra 
area coperta e scoperta 
di mq. 10.401. I fabbricati 
accessori sono costituiti 
come segue: 1) fabbricato 

elevato a tre piani fuori 
terra (posto m aderenza 
ali’ edificio industriale). 
C o m p l e s s i v a m e n t e 
è composto: al plano 
terreno (primo piano 
fuori terra): pilotis con 
locale ingresso; -al primo 
piano (secondo fuori 
terra): locali ad uso uffici 
con servizi igienici; -al 
piano secondo (terzo 
fuori terra): uffici con 
servizio e piccolo alloggio 
pertinenziale del custode, 
composto da camera, 
cucina e servizio; 2) 
fabbricato elevato a un 
piano fuori terra (posto 
in aderenza ali’ edificio 
industriale) ove era 
prevista mensa, locale 
scaldavivande, spogliatoi 
e servizi igienici. Prezzo 
base Euro 600.000,00. 
L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 
450.000,00. Apertura 
buste 12/01/21 ore 15:30. 
Inizio gara 12/01/21 
ore 15.30, termine gara 
15/01/21 ore 15.30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Cristina 
Maria Volta. Custode 
Giudiziario Cristina Maria 
Volta tel. 011502619 
/01119117885 (tramite 
propria ausiliaria Avv. 

Alessandra Vacca ,tel. 
0117509036). Rif. RGE 
476/2017 TO701570

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORRE 
PELLICE - VIA INVERSO 
ROLANDI (GIÀ LOC. 
PIAN PRÀ 20), 39/39 - 
FABBRICATO AD USO 
TURISTICO ricettivo 
(albergo ristorante) con 
porzione di alloggio, 
tettoia accessoria e 
cortile di pertinenza, in 
piena proprietà. Prezzo 
base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 
60.000,00. Apertura buste 
17/12/20 ore 12:00. inizio 
gara 18/12/20 ore 12.00 
termine gara 22/12/20 
ore 12.00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito 1 Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mariella Vagnozzi tel. 
0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822; 
e-mail: richieste.visite@ 
ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
497/2014 TO700560
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