1) n. 1 mulino rotativo a microsfere capacità ca. lt. 250, n. 1 mulino rotativo a microsfere capacità ca. lt. 350, n. 1 mulino rotativo a
microsfere capacità ca. lt. 350, n. 1 mulino rotativo a microsfere capacità ca. lt. 500, n. 1 mulino rotativo a microsfere capacità ca. lt.
500, n. 1 mulino rotativo a microsfere capacità ca. lt. 1000, n.1 mulino rotativo a microsfere capacità lt. 1500, completi di relative
strutture metalliche di sostegno e protezione
2)

n. 14 vasche in acciaio inox con agitatori, capacità ca. lt. 500, con relative strutture in ferro di supporto

3) n. 3 vasche in acciaio inox con agitatori, capacità lt. 1.000,per contenere smalto macinato, con relative strutture in ferro di
supporto
4) n. 1 impastatrice a colonna marca GBP con agitatore, elevatore, contenitore in acciaio inox da lt. 200 per la miscelazione
dell’impasto di smalto
5)

n. 4 macchine raffinatrici (Freemer) marca GBP, di cui una piccola, per raffinare ed omogeneizzare smalti serigrafici

6) n. 1 pressa idraulica Sacmi mod. PH 980 matr. 0598015 revisionata nel 2005 con rulliera Cosmotek mod. SLC 1900 matr. 0132006
anno 2006, completa di carrello di caricamento, sistema di alimentazione , vibrovaglio, convogliatore, scambiatore di calore Sama mod.
A6/GS, sistema di scarico collegato all'essiccatoio e con struttura porta silos e n. 2 silos
8) n. 1 pressa idraulica Siti mod. Magnum 1500 matr. 0815042, completa di carrello di caricamento, sistema di alimentazione
atomizzato con nastrini trasportatori e vibrovaglio, estrattore a ventosa e convogliatore, scambiatore di calore, macchina scarico
pressa CMC 2214-04 anno 2008 e con struttura porta silos e n. 1 silos
9) n. 1 pressa idraulica Sacmi mod. PH 555 matr. 112117, completa di carrello di caricamento, sistema di alimentazione atomizzato
con nastrini trasportatori e vibrovaglio, convogliatore (scarico macchina), scambiatore di calore, e n. 1 filtro per polveri presse da cm.
340x230xh620 con accesso dall'area cortiliva
10) n. 1 essiccatoio a rulli Imas Super Fast Dryer tipo RCE 285 matr. 0106 anno 2006, raccordo alla pressa Siti 4208 e due linee di
collegamento

11) n. 1 essiccatoio verticale Gambarelli Impianti mod. EVR matr. 2114.03.08 anno 2008 con convogliatore
12) n. 1 impianto di filtraggio polveri Eurofilter con silos da cm. 220x370xh600
13) n. 1 aspiratore “supero” Eurofilter CPT30P matr. I-003221-A anno 2002 per prelevare le polveri dalle presse, con relativa struttura
di supporto e motore
14) n. 1 forno a rulli monostrato Kemac mod. EK 32 – 1250 lunghezza m. 40 con rulliera di carico e scarico, bocca utile 2000
16) n. 1 pinza di scarico Kemac KPCL4 per carri con cestelli
17) n. 1 filtro depurazione fumi dei forni marca Pall da cm. 260x200xh600
18) linea di smaltatura denominata n. 1 composta da: alimentatore, n. 2 curve di collegamento alle presse Siti 1500 e Siti 4208, disco
per formato medio/grande, disco per formato medio con vasca in acciaio con agitatore, aerografo in movimento per formati medi,
gruppo sbavatori, seriografica rotativa Multiroll 650L, doppio disco per formati medi Nuova Mec 2, n. 2 soffiatori, cabina a pressione
per grandi formati Tecnocer, macchina a getto di inchiostro Kerajet mod. K70 matr. 8209 anno 2008, n. 1 bilancia Dini Argeo con porta
piastrine in acciaio e relativo banco di appoggio; sviluppo linea circa m. 75

19) linea di smaltatura denominata n. 2 composta da: collegamento ponte con curva alla pressa Siti 1500, doppio disco per formati
medi Tecnocer con vasca in acciaio con agitatore, vela a pressione Airpower 850 SB anno 2008 con vasca in acciaio con agitatore,
fiammatura in movimento per formati medi Nuova Mec 2 con vasca in acciaio, cabina per applicazione smalto a bassa pressione
pompa jet 3000 e vasca in acciaio con agitatore, n. 2 gruppi sbavatori, spazzolatrice Smac mod. LSR/99A-D matr. 1225AL anno 2001,
rotocolor System serie M07000006 anno 2007, aerografo in movimento per medi formati con vasca in acciaio con agitatore,
granigliatrice Simec Expo F 60 matr. 6-28041 anno 2008, serigrafica rotativa Multiroll 480, n. 2 aspiratori per graniglie, n. 2 vibrosetacci,
n. 1 bilancia HPS su relativo banco di appoggio; sviluppo linea circa m. 65

20) linea di smaltatura denominata n. 3 composta da: linea sopraelevata con ponte e curva, alimentatore, cabina a bassa pressione
Airpower matr. 99238502, macchina di alimentazione Jet 30.000, doppio disco per formati piccoli/medi con vasca in acciaio con
agitatore, disco semplice Nuova Mec 2, cabina di fiammatura mobile, doppio disco per medi formati Nuova Mec 2 con vasca in acciaio,
n.2 gruppi di sbavatori, cabina di fiammatura in movimento Nuova Mec 2 con vasca in acciaio, cabina di fiammatura Airpower,
serigrafica rotativa RollPrint 480, pinza per scarico box Kemac, n. 1 bilancia PM 3000 con vaschette in acciaio porta piastrine su relativo
banco di appoggio; sviluppo linea circa m. 59

21) linea di smaltatura denominata n. 4 composta da: alimentatore, bagnatrice, doppio disco per formati medi con vasca in acciaio con
agitatore, vela a pressione Airpower Airless jet 50.000 con vasca in acciaio con agitatore, disco semplice Nuova Mec 2 con vasca in
acciaio con agitatore, n. 1 vibrosetaccio, doppio disco per formati medi con vasca in acciaio con agitatore, spazzola con vasca in acciaio
con agitatore, n. 1 vibrosetaccio, cabina di fiammatura in movimento Nuova Mec 2 con vasca in acciaio, doppio disco per medi formati
Nuova Mec 2 con vasca in acciaio, n. 2 gruppi sbavatori, spazzolatrice Iri mod. 403E matr. 403E0037 anno 2003, doppio disco medi
formati Nuova Mec 2, cabina di fiammatura in movimento Nuova Mec 2 con vasca in acciaio, 2 serigrafiche rotative Multiroll 480, disco
semplice Nuova Mec 2, pinza di scarico box KP5 matr. 125241 anno 1996, n. 1 bilancia TRD con vaschette in acciaio per porta piastrelle
su relativo banco di appoggio; sviluppo linea circa m.50

22) n. 1 filtro depurazione polveri per linee smalteria da cm. 450x200xh670
23) n. 1 impianto aria compressa composto da n. 1 compressore Atlas Copco GA 37 matr. AII 325779 anno 1997, n. 1 compressore
Atlas Copco GA 90FF matr. API 602848 anno 2006, n. 1 compressore Atlas Copco GA 45FF matr. AII 384485 anno 2003, n. 1 essiccatore
Atlas Copco FX 14, n. 1 serbatoio in ferro da lt. 725 e n. 2 separatori acqua/olio Beko Owamat 4 e Owamat 6

24) sistema automatico gestione magazzino Nuova Sima con n. 2 navette a guida laser LGV completo di: n. 49 box a rulli, n. 3 Sbox
carico e scarico matricole n. M 040-0611, n. M 040-0612, n. 040-0613 (da montare), n. 1 pinza per scarico box Nuova Sima mod. Cbox
matr. M-040-0608 anno 2012, quadro centralina con 1 PC Hp Pro con monitor Hanns HA 191 tastiera e mouse
25) n.1 generatore di corrente alimentazione a gasolio marca Iveco
26) n. 1 magazzino verticale Promag mod. Star Pegaso matr. C.2060032000 anno 2007
27) n. 1 essiccatore Gambarelli Impianti mod. EVL 03. H26 matr. 947.02.99 anno 1999
28) n. 1 forno monostrato Kemac LK 13 mod. LK 126 1250 matr. 160475 anno 2006 con rulliera di ingresso e uscita; lunghezza m. 12,00
29) n. 1 linea di produzione mosaico e pezzi speciali marca OMG anno 2015 composta da: n. 2 alimentatori con sistema di trasporto e
coclee con macchine SBB6 anno 2015 matr. 109 e matr. 110, sistema di umidificazione OMG tipo MP 250 matr. 146/15 anno 2015,
cassoneraccolta mod. CD550/A natr. 111/15 anno 2015, trafilatrice NEN 2700B matr. 103/15, nastro di alimentazione mod. NTT500/A
matr. 110/15 anno 2015, applicatore carta mod. ATS 600 matr. 105/16 anno 2016, n.2 fustellatrici FE 500 DM matr. 145/16 anno 2016
e n.2 nastrini raccolta scarto; sviluppo lunghezza m. 23,00
30) n. 1 pressa idraulica Sacmi modello PH 550 matr. 007044 completa di carrello di caricamento, sistema di alimentazione atomizzato
con nastrino e vibrosetaccio, convogliatore e scambiatore di calore
31) n. 1 pressa idraulica Sacmi modello PH 550 matr. 3364 completa di carrello di caricamento, sistema di alimentazione atomizzato
con nastrino e vibrosetaccio, convogliatore e scambiatore di calore
32) n. 1 pressa idraulica Sacmi modello PH 330 matr. 0633020 completa di carrello di caricamento, sistema di alimentazione
atomizzato, scambiatore di calore e con relativa struttura porta silos ed un silos
33) n. 1 motoscopa RCM mod. R850 E/1 matr. 153633 anno 2003
34) n. 1 transpallet elettrico Lifter mod. GX 12/25 matr. 2000 HG 001355, portata max 1200 Kg

35) n. 1 transpallet elettrico Lifter mod. TX 12 matr. M 2005 HB 000046, portata max 1200 Kg
36) n. 1 transpallet elettrico Lifter mod. LX 16/29 matr. 2000HL000617, portata max 1600 Kg
37) n. 1 carrello elevatore Lugli mod. ELX 30 matr. 5342890666 anno 1998, portata max 3000 Kg, completo di carica batterie
38) n. 1 carrello elevatore Cesab mod. EL/KD 200 matr. 139350 anno 1999, portata max 2000 Kg, completo di carica batterie
39) n. 1 transpallet elettrico Still mod. EGV 14 matr. 710244009449, portata max 1400 Kg
40) n. 1 carrello elevatore Toyota mod. 7FBMF30 matr. 11557 anno 2005, portata max 3000 Kg,
41) n. 1 carrello elevatore elettrico V. Mariotti mod. Mycros 8C matr. 62.5/3132, anno 2005, portata max 800 Kg
42) n. 2 squadratrici BMR, n. 2 squadratrici, n. 1 macchina di sbanconamento BMR e n. 1 macchina di taglio e spacco
43) n. 1 pressa idraulica Sacmi PH 555 matr. 100059 completa di alimentazione atomizzato e scambiatore di calore posto nell’area
cortiliva
44) n. 5 cabine di spruzzatura in acciaio inox con vano apertura, di cui n. 3 da cm. 100x80 ed una da cm. 100x70
45) n. 2 giragiare MMS matr. 2201 e 2202
46) n. 2 giragiare Nannetti mod. Speedy1 matr. 0404060 e matr. 0404061
47) n. 3 giragiare MGS tipo 1000/2 matr. 1200018/1-1200018/2-1200018/3
48) n. 1 fresa Datron Electronic mod. M35 serie 801100 anno 2005 con relative apparecchiature elettroniche di controllo
49) n. 1 rilevatore scanner Datron Electronic mod. CAT3D matr. 27527 Baujahr anno 2000 con relative apparecchiature elettroniche di
controllo
50) n. 1 taglierina automatica Polar mod. 76EM matr. 6261118
51) n. 1 forno statico OPV 360 matr. 2036 anno 1998
52) n. 1 magazzino verticale Promag tipo Star matr. C.206031900 anno 2007, altezza esterna m. 12,00

53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)

n. 1 trapano a colonna Super Asso
n. 1 sega a nastro Thomas Swing 201 matr. 00/0122 anno 2000
n. 1 trapano a colonna Famup
n. 1 banco in ferro con piano in marmo ed un ripiano cm. 100x200xh105
n. 1 PC Winner Pentium 4 con monitor Fujitsu Siemens, tastiera Hilox e mouse Logitech
n. 1 tavolo carrellato in ferro con piano in legno cm. 100x80xh81
n. 1 carrello in ferro con un ripiano e 2 ante cm. 85x50 € 10,00
n. 1 tavolo da lavoro in ferro, piano laminato ed un ripiano cm. 120x200

61) n. 1 scaffalatura metallica con 2 ripiani da cm. 50x150xh195, n. 1 scaffalatura metallica con 8 ripiani da cm. 100x50xh200, n. 1
scaffalatura metallica con 7 ripiani da cm. 100x50xh200, n.1 scaffalatura metallica con 13 ripiani cm. 100x70xh160, n.1 scaffalatura
metallica con 4 ripiani da cm. 120x50 e n. 4 ripiani da cm. 60x50xh220, n.1 scaffalatura metallica con 8 ripiani da cm. 120x50 e n.12
ripiani da cm. 90x50xh230, n.1 scaffalatura metallica con 3 ripiani da cm. 120x50xh200
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)

n. 2 + 2 scaffalature metalliche con 4 doppie travi e doghette da cm. 230x60xh210
n. 1 sgabello in ferro e plastica
n. 1 carrello in ferro con ripiano cm. 60x90
n. 1 carrello in ferro con ripiano cm. 50x62
n. 1 carrello in ferro con pianale basso cm. 80x55
n. 2 bidoni in pvc bianco
n. 5 mobiletti in metallo a 2 ante cm. 80x40xh180
n. 1 mobile in laminato con 5 scomparti a giorno cm. 80x40xh220
n. 1 carrello in ferro con 2 ripiano cm. 90x60

71) n. 1 tavolo carrellato in ferro con piano in legno e morsa, un ripiano ed un cassetto cm. 75x100
72) n. 1 taglierina/troncatrice manuale con relativo supporto in ferro
73) n. 1 sgabello basso in ferro e formica
74) n. 1 banco da lavoro in ferro con piano laminato morsa, ripiano e 4 cassetti cm. 80x200

75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)

n. 1 bidone in pvc grigio con coperchio
n. 2 estintori 9 Kg ABC
n. 1 tavolo in ferro con ripiano e cassetto cm. 100x80xh85
n. 1 bombola gas compresso Nas con supporto a ruote
n. 1 carrello con pianale basso cm. 45x90
n. 1 banco da lavoro in ferro con ripiano, cassetto e morsa cm. 100x75
n. 1 banco da lavoro in ferro con ripiano, due cassetti e morsa cm. 160x75
n. 1 tavolo carrellato con ripiano e piano in legno cm. 100x75
n. 1 mobile in metallo con 4 ante scorrevoli cm. 120x60xh180

84) piccoli utensili, ricambi per lame, materiale elettrico, materiale di risulta, spezzoni di cavi elettrici, cassettine in pvc con minuterie,
motori elettrici, materiale idraulico, quadri elettrici usati, spezzoni di tubo, materiale ferroso di risulta
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)

n. 1 mobile in metallo a 2 ante cm. 90x40xh200
n. 1 scala apribile in alluminio a 8 pedate
n. 2 mobili a 2 ante cm. 80x40xh180
n. 2 bidoni in pvc grigio con coperchio
n. 1 scaffalatura metallica con 40 ripiani da cm. 100x50xh200
n. 2 sedie fisse con seduta in paglia tipo Vienna
n. 1 armadio in laminato a 2 ante e 2 cassetti cm. 90x45xh260
n. 1 apparecchio telefonico Siemens Euroset 5005

93) n. 1 scaffalatura leggera in metallo a 24 ripiani cm. 100x30xh.200, n. 1 scaffalatura leggera in metallo a 5 ripiani cm. 100x30xh200,
n. 14 ripiani cm. 100x30 smontati, n. 1 scaffalatura leggera in metallo a 14 ripiani cm. 80x40xh200
94)
95)
96)
97)
98)

n. 1 altorilievo da cm. 110x80 in materiale ceramico raffigurante scena di campagna
scatoloni vari, cartoni, n. 3 stampanti danneggiate, polistirolo varie tipologie
n. 1 scrivania in laminato con cassettiera pensile a 3 cassetti cm. 160x80
n. 1 armadio in laminato a 2 ante cm. 100x40xh220
n. 1 armadio in laminato a 8 ante cm. 180x45xh260

99) n. 1 lettino medico in ferro e similpelle
100) n. 3 sedie in legno con seduta in paglia tipo Vienna
101) n. 1 mobile/rack a parete cm. 60x40xh75 contenente apparecchiature e cavi di rete
102) n. 1 termino elettrico Del Longhi Plus
103) n. 1 porta carta a parete
104) n. 1 mensola verticale in laminato porta prodotti
105) n. 1 scrivania in metallo e laminato cm. 170x80
106) n. 1 classificatore in laminato a 2 cassettoni cm. 50x50xh110
107) n. 1 armadietto/spogliatoio in metallo cm. 50x50xh180
108) n. 1 termino elettrico Convert
109) n. 6 mobili a 2 ante scorrevoli cm. 120x60xh90
110) n. 1 poltroncina girevole su ruote con braccioli in tessuto nero
111) n. 1 apparecchio telefonico Siemens
112) n. 1 cordless
113) n. 1 mobile in metallo a 2 ante cm. 80x40xh180
114) n. 1 pinza di carico e scarico per cestelli
115) n. 3 compensatori da linea, n. 1 compensatore piccolo
116) n. 1 carrello elevatore Nissan mod. SN01L15HQ matr. SN01E710398, anno 2002, portata max Kg. 1500, completo di carica
batteria
117) n. 1 forno a rulli monostrato Sacmi mod. FMS 2232/79.8 matr. 109375 anno 2002 con rulliera di carico e scarico e relativi
bancalini per formati 120mm.; sviluppo lunghezza m. 80
118) n. 4 pallet contenenti mobilio da ufficio in laminato e metallo, materiale sfuso, rete di incollaggio, n. 3 banchi da lavoro, dime da
incollaggio
120) n. 1 macchina da incollaggio su rete Tecnema ISC 320 matr. 0187 anno 2000 danneggiata
121) n. 12 spezzoni vari per linee di smalteria
122) n. 1 carrello elevatore Atlet mod. 100STP345/LS seriew LS 1809 anno 1989
124) n. 3 taglierine per piastrelle (di cui una con marca Kermac Klipper 1550)

125) n. 1 pinza Laek 2012-03-05 BTC anno 2012 per stoccaggio carico panconi
126) n. 1 essiccatoio Sacmi monostrato lunghezza m. 8,00 con rulliera e nastri di carico e scarico
127) n. 1 essiccatoio Kemac lunghezza m. 6,00 obsoleto non funzionante
128) n. 1 calibratore e plana Logel Csliplan matr. 36A0011anno 2007 per piccoli formati
129) n. 11 componenti di spezzoni di linee obsoleti e di rottami ferrosi vari
130) n. 1 muletto elettrico Pramac Lifter FX 12/35, HE712000000 e HB000046 anno 2005
131) n. 100 carrelli con telai per pinze (cad. circa 21 telai) da cm. 120x60xh130, n. 65 carrelli con telai per pinze contenenti materiale
ceramico
132) n. 8 cassoni impilabili in ferro da cm. 130x80xh110 e da cm. 140x90xh105 contenenti materiale “biscotto”
133) n. 7 cassoni impilabili in ferro da cm. 130x80xh110 e da cm. 140x90xh105 contenenti cartoni da imballo
134) n. 1 cassone impilabile in ferro da cm. 130x80xh110 contenente campioni
135 n. 1 cassone con big bag contenente rifiuti ceramici
136) n. 24 cassoni impilabili in ferro da cm. 130x80xh110 e da cm. 140x90xh105 contenenti prodotto finito da cm. 70x70 x pz 50
cadauno
137) n. 1 cassone impilabili in ferro da cm. 130x80xh110 contenente prodotto finito da cm. 23x23
138) n. 28 cassoni impilabili in ferro da cm. 130x80xh110 contenente prodotto finito vari formati e dimensioni
139) n. 5 cassoni impilabili in ferro da cm. 130x80xh110
140) n. 1 carrello in ferro con pianale da cm. 60x90, n. 1 carrello in ferro con pianale da cm. 60x120
141) n. 3 cassoni impilabili in ferro da cm. 140x90xh105 contenenti barattoli di smalti varie tipologie
142) n. 4 pallet contenenti complessivamente n. 58 telai da cm. 116x60 per pinze
143) n. 1 tavolo da lavoro in ferro e laminato cm. 250x80

144) n. 3 mobiletti in laminato con 4 scomparti a giorno e frontale espositore cm. 200x45xh200
145) n. 15 estintori Kg. 9 polvere ABC, n. 1 estintore carrellato Kg. 100, n. 3 estintori Kg. 5 biossido di carbonio
146) n. 1 tavolo da lavoro in ferro e laminato cm. 100x120xh92
147) n. 1 transpallet rosso Kg. 2200
148) n. 1 scaletto in alluminio a 3 pedate
149) n. 2 carrelli in ferro con un ripiano in legno cm. 100x75, n. 1 carrello con piano in ferro cm. 120x85, n. 1 carrellino con 2 ripiani
cm. 80x40
150) n. 17 bancali contenenti prodotto finito da 30x30 “Mutina”
151) n. 4 bancali di prodotti per prove campioni da cm. 92x23
152) n. 1 cassone in ferro con sponde grigliate cm. 130x85xh110
153) n. 1 scaffalatura in metallo con 5 ripiani cm. 100x40xh200, n. 1 scaffalatura in metallo con 10 ripiani cm. 100x50xh200
154) n. 1 carrello tipo cantilever in ferro blu cm. 120xh180 porta spessori macchine da taglio
155) n. 1 calibro manuale su struttura in ferro con ruote cm. 70x160
156) n. 1 struttura in metallo cm. h. 120 con n. 15 porta dischi da taglio
157) n. 1 scaletto apribile in alluminio con sei pedate
158) n. 3 sedie obsolete
159) n. 5 pallet contenenti ripiani per scaffalature
160) n. 23 armadietti/spogliatoi ad ante di varie dimensioni h. cm. 180
161) n. 1 mobiletto in laminato a 3 scomparti a giorno cm. 80x40xh120
162) n. 2 carrelli in ferro con due ripiani cm. 90x60, n. 1 carrello in ferro ad un ripiano cm. 80x45
163)
164)
165)
166)

n. 191 bidoni blu contenenti smalto, quarzo, silice varie tipologie e quantità
n. 1 tavolo in ferro e laminato cm. 160x80, n. 1 tavolo in ferro con un ripiano
n. 2 scrivanie in laminato cm. 160x80, n. 1 tavolino quadrato
n. 4 strutture in ferro blu porta retini cm. 120x50xh250

167) n. 1 scaffalatura in metallo con 8 ripiani cm. 120x40xh200 contenente plafoniere varie dimensioni e quadri elettrici da smaltire, n.
1 scaffalatura in metallo con 5 ripiani 120x40xh200 contenente materiale elettrico vario da smaltire, n.1 scaffalatura in metallo con 5
ripiani cm. 80x40xh200 contenente materiale elettrico vario e motori elettrici da smaltire
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)

n. 1 mobiletto in ferro ad un’anta ed un cassetto cm. 50x40xh100
n. 1 taglierina manuale Dahle su struttura in ferro blu
n. 1 estintore Kg. 9 polvere
rottami vari sparsi, spezzoni di linee e camera oscura, materiale ferroso, pompe etc.
n. 6 pallet contenenti strutture in legno da imballo
n. 1 pallet contenente 9 cubi in legno per esposizioni
n. 1 armadietto/spogliatoio in metallo a due ante cm. 100x50xh200

175) n. 2 carrelli in ferro con 12 ripiani cm. 60x110xh110 contenenti dischi ed anelli da taglio varie dimensioni
176) n. 1 carrello in ferro ad un ripiano cm. 95x60, n. 1 carrello porta utensili in ferro cm. 90x40, n. 1 carrello in ferro ad un ripiano cm.
80x50
177) n. 1 benna carrellata porta rottami cm. 100x100, n. 5 benne, n. 1 benna cm. 150x130, n. 1 benna cm. 140x130, n. 1 benna cm.
90x85, n. 1 benna cm. 90x80, n. 3 benne
178) n. 2 transpallet manuali
179) n. 1 scaletto con 8 pioli
180) n. 8 silos da 20 q.li, n. 1 silos da 15 q.li, n. 2 da 10 q.li, n. 4 silos in ferro diametro cm. 130xh155
181) n. 1 scaffalatura porta pallet con 21 doppie travi da cm. 130x100 e n. 4 montanti cm. h. 400, n. 1 scaffalatura porta pallet con 14
doppie travi da cm. 130x100 e n. 3 montanti cm. h. 400, n.1 scaffalatura porta pallet con 7 doppie travi da cm. 230x100 e n. 4 montanti
cm. h. 330, contenenti accessori e pezzi di ricambio, rottami di motori, ventole ecc.
182) n. 3 vasche in acciaio con agitatore

183) n. 2 carrelli in ferro con un ripiano cm. 60x90, n. 1 carrello in ferro con un ripiano cm. 170x90
184) n. 1 aspiratore Delfin n. 030724552
185) n. 1 tavolo carrellato in ferro rosso ad un ripiano cm. 200x90
186) n. 1 strumento dinamometro Ceramic Instrument per misurare calibro di rottura
187) n. 1 macchinario Ceramic Instrument
188) n. 1 tavolo da lavoro cm. 130x80, n. 1 tavolo in ferro con un ripiano cm. 120x120xh112, n. 1 tavolo in ferro con un ripiano cm.
90x120xh55
189) n. 2 cassoni impilabili in ferro e n. 1 pallet contenenti materiale ferroso
190) n. 2 pallet contenenti sacchi di colla Hot Melt
191) n. 42 rotoli di reggette
192) rottami vari ferrosi, rulliera, ventole e spezzoni di tubo, etc.
193) n. 1 scaffalatura porta pallet con 7 doppie travi da cm. 270x100 e n. 5 doppie travi da cm. 140x110 con n. 4 montati h. 330,
contenenti pallet di sacchi di materie prime varie tipologie da smaltire, n.1 scaffalatura porta pallet con 12 doppie travi da cm 220x100
e n. 4 montanti h. 390 contenente sacchi di materie prime varie tipologie e componenti ferrosi da smaltire, n.2 scaffalature porta pallet
con 12 doppie travi da cm. 220x100 e n. 4 montanti h. 390 contenenti sacchi di materie prime e componenti ferrosi da smaltire
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)
201)

n. 1 scala su due ruote con 8 pioli, piano di arrivo e corrimano
n. 1 pallet contenente elementi in ferro per sostegni alla linea di scelta
n. 1 reggiatrice Mark Pak MMS Group
n. 1 cassone in legno contenente rulli per forno
n. 2 tavoli in ferro con un ripiano cm. 90x120xh60
n. 2 pallet con 51 vaschette in pvc bianche contenenti pezzi di mosaico “biscotto”
n. 56 vaschette in pvc bianche vuote
n. 1 pallet contenente reticelle porta mattonelle

202) n. 1 scaffalatura fissa con 6 ripiani cm. 240x50xh200, n. 2 scaffalature fisse con 5 ripiani cm. 240x100xh200

203) n. 28 pallet contenente “biscotto” mosaico
204) n. 1 pallet contenente quadrotti di polistirolo
205) n. 1 tavolo da lavoro in laminato e ferro cm. 300x100
206) n. 1 carrello in ferro ad un ripiano cm. 80x125, n. 1 carrello in ferro ad un ripiano cm. 80x100
207) n. 1 carrello cm. 120x120 con squadratrice
208) n. 5 pallet contenenti materiale finito e “biscotto” ceramico e n. 59 vaschette bianche con materiale di risulta
209)
210)
211)
212)
213)
214)

n. 2 pallet contenenti fogli di cartone
n. 3 pallet contenenti n. 144 vaschette in pvc bianche vuote
n. 1 scrivania in laminato e ferro da cm 100x70
n. 12 pallet di materiale ceramico non finito
n. 1 carrello con pianale cm. 60x110
n. 13 cassoni in ferro impilabili pieghevoli da cm. 140x90xh105 vuoti

215) n. 7 strutture in ferro porta ceramica cm. 120x46xh252 contenenti campionature di piastrelle varie tipologie e formati
216)
217)
219)
220)

n. 1 tavolo in ferro e truciolare da cm. 200x120
n. 1 carteggiatrice Marpol mod. 101
n. 1 compensatore per formati grandi Nuova Mec 2
n. 1 scrivania in laminato e metallo cm. 200x80

221) n. 3 carrelli con pianale cm. 60x90, n. 1 carrello con pianale 90x50, n. 1 carrello a 2 ripiani cm. 50x80
222) n. 1 scaletto in alluminio a 3 pioli
223) n. 1 armadio in metallo a 2 ante cm. 80x40xh180
224) n. 1 componente linea smalteria sviluppo cm. 190
225) n. 2 tavoli in metallo e laminato con un ripiano cm. 160x100, n. 1 tavolo in metallo e laminato con un ripiano cm. 200x120, n. 1
tavolo con ripiano in metallo e piano in resina cm. 90x90

226) n. 30 cestoni carrellati con 3 sponde grigliate cm. 60x110xh180, n. 4 cestoni carrellati con n. 3 sponde verniciate bianche cm.
180x70xh180
227) n. 1 carrello con un ripiano cm. 45x80
228) n. 7 cassoni impilabili in ferro contenenti prodotto finito ceramico
229) n. 10 cassoni impilabili in ferro contenenti materiale “biscotto” ceramico
230) n. 26 cassoni impilabili in ferro vuoti
231) n. 4 cestoni impilabili in metallo con 4 sponde grigliate cm. 120x80xh90 contenenti sacchetti in nylon e polistirolo
232) n. 2 cestoni carrellati a 3 sponde grigliate cm. 180x80xh140
233) n. 1 pianale in ferro su ruote cm. 130x100xh30
234) n. 3 carrelli su ruote ad un ripiano cm. 120x80, n. 1 carrello a 2 ripiani ed un cassetto cm. 80x40, n. 1 carrellino ad un ripiano cm.
60x50, n. 1 carrello a 2 ripiani cm. 90x60, n. 1 carrello a 2 ripiani cm. 80x50, n.1 carrello ad un ripiano cm. 90x60
235)
236)
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)

n. 5 armadi in metallo a 5 scomparti a giorno cm. 120x50xh200
n. 1 scaletto apribile in alluminio a 8 pedate
n. 1 transpallet manuale arancione
n. 8 pallet contenenti quadrotti di polistirolo cm. 30x30
n. 1 struttura in ferro con scalette per passaggio linee
n. 2 armadietti/spogliatoi in metallo ad un’anta cm. 50x50xh180
n. 1 armadio a 2 ante in metallo cm. 80x40xh180
n. 1 scrivania in laminato e metallo cm. 200x80
n. 1 cassettiera su ruote in laminato a 4 cassetti
n. 1 poltroncina girevole su ruote con braccioli in tessuto verde
n. 1 struttura in ferro cm. 170x70xh130 con tubolari in ferro per cestoni navette
n. 1 marcatempo Zucchetti Gong indicato non funzionante
n. 10 pallet contenenti pannelli da cm. 70x180 da esposizione Loft
n. 1 mobile in laminato e metallo a 2 ante in vetro cm. 120x46xh72
n. 2 poltroncine fisse, n. 1 poltroncina girevole su ruote

250) n. 1 cassettiera in metallo nero a 3 cassetti
251) n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium 4 con monitor Fujitsu Siemens, tastiera e mouse
252) n. 1 scrivania in metallo e laminato da cm. 180x80, n. 1 scrivania in metallo e laminato da cm. 120x80
253)
254)
255)
256)
257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
266)
267)
268)
269)
270)
271)
272)
273)
274)

n. 2 mobili bassi in metallo a 2 ante scorrevoli cm. 120x60xh90
n. 1 cordless Gigaset
n. 2 sedie fisse in ferro e pvc danneggiate
n. 1 classificatore fisso in metallo a 5 cassetti cm. 70x115
n. 6 componenti in legno da esposizione
n. 3 strutture in ferro porta pannelli, pannelli in legno varie dimensioni
n. 1 mobile in metallo cm. 150x110 con 20 cassetti porta piastrelle da esposizione
n. 1 scrivania in metallo e laminato cm. 180x80
n. 1 scaffalatura in ferro e piani in legno con 3 ripiani cm. 60x60xh120 da esposizione
n. 1 estintore Kg. 5 biossido di carbonio
n. 1 appendiabiti con portaombrelli a parete in ferro cm. 100xh200
n. 1 armadio ad un’anta in metallo cm. 80x60xh200 contenente cablaggi di rete
n. 1 centralina telefonica Teleca Teleadapter
n. 1 bidone aspiratutto Dry 20
n. 1 mobiletto in laminato cm. 60x35xh80 a 2 ante ed un cassetto
n. 2 porta salviette mani in pvc
n. 1 specchiera con cornice in pvc cm. 50x60
n. 1 mobiletto in laminato ad un’anta cm. 50x60xh85
n. 1 cassettina in metallo a parete cm. 30x35 porta chiavi
n. 1 centralina antincendio STS
n. 2 mobili in laminato a 2 ante con scomparti porta cartelle cm. 90x45xh230
n. 1 mobile in laminato a 2 ante con scomparti e 3 cassetti cm. 55x45xh230

275) n. 5 sedie danneggiate e n. 3 scrivanie danneggiate, n. 1 struttura in ferro per mobili da esposizione

276)
277)
278)
279)

n. 1 amplificatore AM 2200 con microfono da tavolo BM 3072
n. 1 PC assemblato Pentium 4 e tastiera
da smaltire
n. 1 cassone in legno contenente rulli per forno
n. 1 scaffalatura porta pallet con 7 doppie travi da cm. 270x80 e n. 3 montanti h. 390

280) n. 4 armadi in metallo con 2 ante fronte e retro di cui due da cm. 120x80 e due da cm. 120x55, n. 1 armadio metallico a 2 ante
da cm. 80x35xh180, n. 1 armadio in metallo a 2 ante da cm. 100x45xh200, n.1 armadiatura con 14 ante in metallo da
m.8,40x0,60xh2,00, n.1 armadiatura con 8 ante in metallo da m. 4,80x0,60xh2,00, n.1 armadiatura con 2 ante in metallo da cm.
120x50xh.200, contenenti lastrine, sottotamponi, materiale ferroso in genere per lavorazioni
281) n. 1 transpallet verde Prama Kg. 2200, n. 1 transpallet manuale giallo, n. 1 transpallet manuale giallo Kg. 2000, n. 1 transpallet
bianco, n. 1 transpallet Lifter giallo, n. 1 transpallet bianco
282)
283)
284)
285)
286)

n. 1 scaffalatura rossa in ferro con n. 8 ripiani da cm. 100x35xh190
n. 1 tavolo in ferro con un cassetto cm. 90x130
n. 43 cilindri per macchine serigrafiche
n. 1 armadio in metallo a 2 ante cm. 100x45xh200
n. 1 scaffalatura con n. 12 ripiani cm. 100x50xh250

287) n. 2 armadietti/spogliatoi a 2 ante cm. 100x50xh180, n. 1 armadietto/spogliatoio ad un’anta cm. 50x50xh180
288) n. 7 pianali in ferro su ruote porta cassoni cm. 150x100xh30
289) n. 2 scaletti a 3 pedate
290) n. 1 scaffalatura metallica con n. 4 ripiani cm. 280x100xh200 contenente scatole con pezzi di ceramica
291) n. 5 carrelli in ferro cm. 120x75xh190 con n. 16 ripiani
292) n. 1 tavolo carrellato con un ripiano ed un neon cm. 160x100
293) n. 1 armadio in metallo a 2 ante cm. 80x35xh180

294) n. 2 tavoli da lavoro in ferro e truciolare con un ripiano ed un neon cm. 100x90, n. 1 tavolo da lavoro in ferro con un ripiano cm.
140x100
295) n. 1 carrello con un ripiano cm. 120x80, n. 1 carrello ad un ripiano cm. 60x90
296) n. 1 scala su due ruote a 8 pedane, piano di arrivo e corrimano
297) n. 1 armadio in laminato a 4 ante cm. 200x45xh220
298) n. 1 armadio in metallo a 2 ante cm. 80x40xh180
299) n. 1 poltroncina girevole su ruote con braccioli e tessuto verde
300) n. 1 scrivania in laminato cm. 180x80
301) n. 1 PC Fujitsu AMD 64 e tastiera
302) n. 1 cordless Gigaset
304) n. 2 strutture in ferro da esposizione con ripiano e pannello inclinato cm. 150x50xh180
305) n. 2 sedie fisse in metallo e pvc bianco
306) n. 1 armadio in laminato a 4 ante cm. 90x45xh260
307) n. 3 armadi in metallo a 2 ante cm. 100x50xh200
308) n. 1 armadio in metallo a 2 ante scorrevoli cm. 120x45xh200
309) n. 2 mobiletti in laminato ad un’anta e 2 scomparti a giorno cm. 50x40xh75
310) n. 1 scrivania angolare in ferro e laminato da cm. 200+180x80
311) n. 1 cassettiera in laminato a 4 cassetti
312) n. 1 scrivania in laminato cm. 150x80
313) n. 1 sedia fissa con braccioli in tessuto verde, n. 1 poltroncina girevole su ruote con braccioli e tessuto nero
314)
315)
316)
317)
318)
319)
320)

n. 1 classificatore porta cartelle in ferro cm. 50x50xh74
n. 2 PC Fujitsu Siemens Pentium 4, n. 1 monitor Fujitsu Siemens e tastiera
n. 1 lettore codice a barre Plus 600
n. 1 etichettatrice Top Jet DMXI4208
materiale di cancelleria vario e contabilità, ceramiche di risulta e materiale cartaceo
n. 1 stampante Hp Laserjet 2420P
n. 1 carrello con un ripiano cm. 100x75

321) n. 1 carrello porta utensili a 2 ripiani cm. 80x50
322) n. 1 scaletto a 5 pedate
323) n. 1 armadio metallico a 2 ante cm. 80x40xh180
324) n. 1 scala su ruote a 11 pedate, piano di arrivo e corrimano
325) n. 6 silos con struttura impilabile (da l. 2.000) cm. 117x117xh250, n. 1 silos con struttura impilabile (da l. 1.500) cm.
112x112xh200
326) n. 1 cassone in ferro impilabile cm. 86x130xh105 contenente big bag con materiale di lavorazioni da smaltire, n. 1 cassone
impilabile contenente componenti sfusi per linea smalteria
327) n. 1 macchina scarico da pressa
328) n. 3 pallet contenenti big bag con terra/impasti/materie prime
329) n.1 pallet contenente una trafila degrassatrice
330) n. 2 pallet contenenti scaffalatura smontata composta da 4 montanti h. 200, ripiani e traverse, n. 1 pallet contenente
scaffalatura smontata composta da 14 montanti h. 200, ripiani e traverse
331) n. 1 pallet contenente n. 8 cilindri in lattice varie tipologie
332) n. 2 componenti per presse smontati
333) n. 1 struttura in ferro blu porta retini cm. 300x60xh240 contenente telai con retini
334) n. 1 bidone aspiratutto Delfin 802
335) n. 1 armadietto/spogliatoio ad un’anta cm. 30x35xh180
336) n. 1 scaffalatura con n. 4 ripiani cm. 100x40xh200
337) n. 1 carrello con 9 ripiani cm. 110x65xh180
338) n. 1 carrello in ferro cm. 130x80
339) n. 1 scala su ruote con 7 pedate, piano di arrivo e corrimano, n. 1 scaletto apribile con 7 pedate
340)
341)
342)
343)

n. 1 pannellatura da esposizione con scomparti e piano inclinato cm. 150x45xh200
n. 1 macchina Tecno Italia Multiroll matr. 4416 anno 2006
n. 2 componenti/aerografo per linea smalteria
n. 1 armadio in metallo con 2 ante e ripiano cm. 140x65xh210

344)
345)
346)
347)
348)
349)
350)
351)
352)
353)
354)
355)
356)

n. 4 strutture in ferro per scaffalatura fissa cm. 200x30xh110
n. 1 scrivania in laminato cm. 200x80
n. 1 cassettiera in metallo a 3 cassetti
n. 1 poltroncina con braccioli in tessuto nero
n. 1 mobiletto con 2 ante e scomparto a giorno cm. 60x50xh60
n. 2 mobili con 2 ante e 2 scomparti a giorno cm. 80x40xh170
n. 1 tavolo in laminato e ferro cm. 160x80
n. 1 carrello con pianale cm. 35x80
n. 1 sgabello in legno e struttura cromata
n. 1 mobile in laminato a 2 ante cm. 80x40xh90
n. 1 tavolo in laminato e ferro cm. 130x90
n. 1 pinguino Airwell
n. 23 contenitori con all’interno cilindri in silicone

357) n. 1 scaffalatura in metallo blu cm. 260x100xh310 contenente telai con retini, n. 1 scaffalatura in metallo blu cm. 180x70xh330
358) n. 1 scaffalatura con 6 ripiani cm. 100x30xh250, n. 1 scaffalatura con 16 ripiani cm. 120x80xh200, n. 1 scaffalatura con 24 ripiani
cm. 120x60xh200
359) n. 1 tavolo in ferro e truciolare cm. 290x130
360) n. 16 vaschette in pvc verdi
361) n. 1 carrello con 2 ripiani cm. 90x60
362) n. 1 scala su due ruote con 8 pedate, piano di arrivo e corrimano, n. 1 scala con 7 pedate, piano di arrivo e corrimano
363) n. 1 scaffalatura porta pallet con 31 doppie travi cm. 130x100 e n. 7 montanti h. 390, n. 2 scaffalature porta pallet con 12 doppie
travi cm. 220x100 e 3 montanti h. 320, contenenti materiale ferroso vario per lavorazioni
364) n. 2 scaffalature in metallo blu cm. 200x100xh270, n. 2 scaffalature in metallo blu cm. 300x60xh240, contenenti telai con retini

365) n. 2 tavoli in ferro autoallestiti con un ripiano cm. 95x95xh92, n. 8 sedie/sgabelli in ferro autoallestiti, n. 1 bancone autoallestito
cm. 280x45xh110
367) n. 11 sgabelli in ferro e formica
368) n. 3 tavoli in laminato e ferro cm. 160x80
369) n. 1 tavolo in laminato e formica con ripiano e cassetto cm. 120x80
370) n. 1 microonde Samsung TDS, n. 1 microonde De Longhi
371) n. 5 bidoni porta rifiuti varie dimensioni
372) pannelli da esposizione con ceramiche
373) n. 1 armadio basso in metallo a 2 ante scorrevoli 180x40xh85
374) n. 1 armadio in metallo a 2 ante cm. 80x40xh180
375) n. 1 scrivania in metallo e laminato cm. 120x80
376) n. 2 cassettiere in laminato a 4 cassetti
377) n. 1 poltroncina girevole su ruote senza braccioli in similpelle
378) n. 2 mobili bassi in metallo a 2 ante scorrevoli cm. 120x60xh90
379) n. 1 scrivania in metallo e laminato cm. 170x80
380) n. 1 carrelli porta stampante in ferro a 2 ripiani cm. 50x60xh70
381) n. 2 PC Fujitsu Siemens di cui uno AMD 64 e l’altro Intel Core 2 con schermo Fujitsu Siemens, tastiera e mouse
382)
383)
384)
385)
386)
387)

n. 1 stampante Hp Deskjet 4300n
n. 1 sedia fissa in ferro e seduta in formica
n. 1 carrellino in ferro e formica a 3 ripiani cm. 50x40
n. 1 mobile basso in laminato su ruote a 2 ante e 6 scomparti cm. 60x50xh60
n. 1 termino/ventilatore Omas Compact
n. 4 pallet di componenti ferrosi di linee smontati da smaltire

388) n. 1 scaffalatura metallica con 20 ripiani da cm. 100x50xh200, n. 1 scaffalatura metallica con n. 11 ripiani da cm. 100x50xh200, n.
1 scaffalatura metallica con n. 5 ripiani da cm. 100x50xh200, n. 5 montanti h. cm. 200 e n. 6 ripiani smontati
389) n. 1 armadio in metallo a 2 ante cm. 100x50xh200

390) n. 1 mobiletto in ferro blu a 2 ante cm. 100x70xh115
391) n. 1 transpallet rosso
392) n. 1 carrello con 4 sponde grigliate cm. 80x110xh80
393) n. 18 componenti vari di linee di smalteria obsoleti e non funzionanti
394) n. 1 transpallet manuale
395) n. 1 cric manuale su ruotine
396) n. 1 transpallet elettrico in disuso
397) n. 4 transpallet manuali
398) n. 1 tavolino in legno cm. 60x60xh70
399) n. 1 scaffalatura bassa in ferro con 6 ripiani cm. 120x50xh80, n. 1 scaffalatura bassa in ferro con 6 ripiani cm. 100x50xh80, n. 1
scaffalatura in ferro con 15 ripiani cm. 100x50xh200
400) n. 324 vaschette in pvc impilabili contenenti polvere d’ossido varie colorazioni
401) n. 82 bidoni in plastica contenenti polvere d’ossido vari colori e tipologie, stagno, materiali collanti, coloranti vari da smaltire
402) n. 1 estintore Kg. 5 biossido di carbonio
403) n. 1 scaffalatura porta pallet con 3 doppie travi da cm. 220x100 e n. 2 montanti h. 390, n. 1 scaffalatura porta pallet con 4 doppie
travi da cm. 230x100 e 2 montanti h. 500, n. 1 pallet contenente 15 doppie travi da cm. 220, n.1 scaffalatura porta pallet con 10 doppie
travi da cm. 270x100 e n. 3 montanti h. 390
404) n. 1 pallet contenente elementi ferrosi
405) bidoni in plastica varie tipologie contenente materiale
406) n. 1 scaffalatura leggera con 8 ripiani cm. 100x50xh200
407) n. 1 struttura in ferro autoallestita cm. 30x35 con motore
408) n. 1 tavolo in ferro e laminato con un ripiano cm. 170x80
409) n. 1 bilancia elettronica Scale House EN 8528
410) n. 1 tavolo in ferro e laminato con un ripiano cm. 100x255
411) n. 1 bilancia Dini Argeo con pianale a terra cm. 100x120
412) n. 1 estintore Kg. 5 biossido di carbonio, n. 1 estintore Kg 9 polvere

413)
414)
415)
416)
417)
418)
419)
420)
421)

n. 2 vibrosetacci su ruote diametro cm. 57 e 50
n. 1 tavolo in ferro e legno con ripiano ed un cassetto cm. 150x75
n. 1 mobiletto in laminato con ribaltina cm. 80x40xh40
n. 1 fornetto Ceramic Instrument cm. 70x50xh58
n. 1 vibrosetaccio su carrello diametro cm. 100
n. 1 residmetro Smac su struttura in ferro
bidoni e vasche in pvc contenenti prodotti
n. 1 macchina giragiare MMS matr. 2398 anno 1998
n. 1 macchina Cuccolini mod. S701 con agitatore

422) n. 1 scaffalatura metallica a 4 ripiani cm. 120x50xh160, n. 1 scaffalatura metallica a 5 ripiani cm. 100x50xh200
423)
424)
425)
426)
427)
428)
429)

n. 1 scaletto apribile a 4 pedate, n. 1 scala in ferro a 7 pioli
n. 1 carrello con pianale da cm. 80x50
n. 1 scaffalatura metallica con 4 ripiani cm. 100x40xh85
n. 1 vibrosetaccio Nuova Mec 2 diametro cm. 55, n. 1 vibrosetaccio Cuccolini
n. 1 tavolo porta computer in laminato cm. 100x80
n. 1 idropulitrice fissa su supporto
n. 2 estintori Kg 9 polvere

430) n. 1 scaffalatura porta pallet con 4 doppie travi da cm. 220x100 e n. 2 montanti h. 500, 1 scaffalatura porta pallet con 4 doppie
travi da cm. 220x100 e n. 2 montanti h. 390, 1 scaffalatura porta pallet con 44 doppie travi da cm. 220x100 e n. 12 montanti h. 500, 1
scaffalatura porta pallet con 40 doppie travi da cm. 220x100 e n. 11 montanti h. 500, 1 scaffalatura porta pallet con 3 doppie travi da
cm. 270x100 e n. 2 montanti h. 500, tutte contenenti materiali da smaltire
431) n. 1 scaletto su ruote con 7 pedate + arrivo e corrimano
432) n. 1 scaffalatura porta pallet con 4 doppie travi da cm. 130x100 n. 3 doppie travi da cm. 270x100 n. 4 doppie travi da cm.
220x100 e n. 4 montanti h. 390
433) n. 1 scaffalatura porta pallet con 14 doppie travi da cm. 130x100 e n. 5 montanti h. 390

434)
435)
436)
437)
438)
439)
440)

n. 1 vasca di lavaggio in pvc cm. 120x70 su supporto in ferro
n. 1 scaffalatura in ferro con 2 ripiani cm. 100x40xh80
n. 1 tavolo da lavoro in ferro e laminato cm. 250x80 con un ripiano
n. 2 cisterne in ferro e pvc da lt. 1.000 contenenti prodotti da smaltire
n. 1 struttura in ferro porta silos cm. 330x130xh90
n. 2 apparecchiature/mescolatrici Raimondi
n. 1 vibrosetaccio

441) n. 1 scaffalatura porta pallet con n. 3 doppie travi da cm. 270x100 e n. 3 doppie travi da cm. 220x100 con n. 3 montanti h. 360
442) n. 1 carrello con pianale cm. 110x70
443) n. 1 scaffalatura metallica con 15 ripiani da cm. 100x40xh200 contenente materiale da smaltire
444) n. 1 scaffalatura leggera in metallo con 15 ripiani da cm. 100x40xh200 contenente materiale da smaltire
445) n. 1 scaffalatura metallica con 21 ripiani da cm. 100x50xh200 contenente materiale da smaltire
446) n. 1 armadietto/spogliatoio ad un’anta cm. 35x35xh180
447) n. 1 tavolo in ferro e laminato a 2 ripiani cm. 210x80
448) n. 1 tavolo in ferro e laminato ad un ripiano cm. 100x160
449) n. 1 carrello in ferro con un ripiano cm. 90x60
450) n. 1 carrello con n. 22 telai per pinze
451) n. 1 appendiabiti a stelo in metallo grigio
452) n. 1 estintore Kg 9 polvere
453) n. 1 pannellatura in ferro con pannelli in pvc sviluppo m. 13,00xh.2,00
454) barattoli e barattolini varie dimensioni di smalti e coloranti
455) n. 2 lavatoio in pvc da cm. 120x80, n. 1 lavatoio in pvc da cm. 90x80 con basamenti in ferro ad un ripiano
456) n. 1 tavolo in ferro e laminato a 2 ripiani cm. 200x80

457)
458)
459)
460)
461)
462)
463)

n. 1 tavolo in ferro e laminato a 2 ripiani cm. 290x80
n. 1 tavolo in ferro e laminato a 2 ripiani cm. 300x80
n. 1 struttura in ferro porta retini cm. 70x60
n. 8 tavoli in ferro e laminato ad un ripiano cm. 105x110
n. 1 tavolo angolare con ripiani da cm. 250x80 e 120x80
n. 1 tavolo in ferro e laminato con un ripiano da cm. 230x80
n. 2 scaffalature metalliche a 9 ripiani cm. 100x40xh97

464) n. 1 mobile in ferro con 2 scomparti a giorno cm. 130x60xh250, n. 1 mobile in ferro con 4 scomparti a giorno cm. 120x60xh250
465)
466)
467)
468)
469)
470)

n. 2 scaffalature metalliche con 3 ripiani cm. 80x40xh95
n. 1 carrelli in ferro con 8 ripiani in truciolare cm. 115x65xh175
n. 2 piani serigrafici cm. 105x100
n. 1 estintore Kg 6 polvere
n. 1 bilancia Mark Elettronic Bell
n. 1 scaffalatura metallica con 4 ripiani cm. 100x30xh150

471) barattoli varie dimensioni, bidoni, retini, vaschette in pvc contenenti ossidi vari colori e smalti, materiale di risulta
472)
473)
474)
475)
476)

n. 1 struttura porta retini in ferro cm. 300x60xh250
retini varie dimensioni e tipologie
n. 1 benna porta rifiuti cm. 130x120xh110
n. 1 scaletto apribile a 3 pedate
n. 8 carrelli porta telai per pinze

477) n. 1 scaffalatura porta pallet a 16 doppie travi da cm. 270x100 e n. 5 montanti h. 340, n. 1 scaffalatura porta pallet a 10 doppie
travi da cm. 270x100 e n. 11 doppie travi da 220x100 con n. 5 montanti h. 340
478) n. 107 bancali contenenti spezzoni di ceramica prodotto finito varie forme e tipologie, n. 151 bancali di sacchi contenenti smalti e
polveri, n. 48 pallet contenenti prodotti vari e n. 450 bidoni varie dimensioni contenenti prodotti vari

479) n. 300 bidoni varie tipologie contenenti vari prodotti, fanghi ceramici vari, altre polveri e particolato, materiale ceramico non
sottoposto a trattamento termico, calce esausta, liquidi vari, adesivi e sigillanti, etc.
480) n. 30 barattoli di colori e smalti
481) n. 4 scaffalature leggere in metallo con 50 ripiani da 120x30xh350, n. 2 scaffalatura leggere in metallo con 10 ripiani cm.
120x30xh350, n. 1 scaffalatura leggera in metallo con 60 ripiani cm. 120x30xh350, n.2 scaffalature leggere in metallo con n. 30 ripiani
cm. 120x30xh350, n. 2 scaffalature leggere in metallo con 10 ripiani cm. 80x30xh350
barattoli varie dimensioni contenenti vari prodotti, smalti e colori
482) n. 1 estintore Kg 9 polvere
483) n. 2 scale su ruote con 7 pedate piano di arrivo e corrimano
484) n. 1 vasca di lavaggio in lamiera cm. 150x60, n. 1 vasca di lavaggio in lamiera cm. 150x70xh250
485) n. 1 mobiletto in ferro con 2 ante scorrevoli cm. 120x60xh95
retini varie dimensioni e tipologie, n. 10 bidoni
486) n. 2 estintori Kg 9 polvere
487) n. 2 strutture in ferro porta retini cm. 200x60xh250, n. 3 strutture in ferro porta retini cm. 300x60xh250, n. 1 struttura in ferro
porta retini cm. 250x60xh250
488) n. 4 carrelli di telai per pinze
489) n. 1 marca tempo Zucchetti Gong
490) n. 1 asciugamani elettrico a parete ISS
491) n. 1 carrello in ferro e laminato a 2 ripiani cm. 80x60
492) n. 1 carrello in ferro con pianale cm. 80x35
493) n. 1 estintore Kg 5 biossido di carbonio
494) n. 1 espositore in ferro cm. 120x90xh200 con 7 pannelli a bandiera mobili per materiale ceramico
495) n. 1 cassettiera fissa in laminato con 13 cassetti cm. 80x70xh90

496) n. 4 mobili espositori con pannello inclinato e scomparti a giorno cm. 200x40xh220, n. 3 mobili espositori con pannello inclinato e
scomparti a giorno cm. 250x40xh200, n. 2 mobili espositori con pannello inclinato e scomparti a giorno cm. 270x40xh220, n.2 mobili
espositori con pannello inclinato e scomparti a giorno cm. 180x40xh200
497)
498)
499)
500)
501)

n. 2 carrelli con telai per pinze cm. 120x60xh130
n. 1 tavolo serigrafico su ruote cm. 140x120
n. 2 tavoli da lavoro in ferro e laminato con un ripiano cm. 100x60
n. 2 carrelli in ferro blu con 2 ripiani cm. 75x55
n. 1 scaffalatura in ferro con 5 ripiani cm. 85x40xh200

502) n. 1 mobile in metallo e laminato composto da 6 scomparti a giorno e 4 ante cm. 300x40xh180
503)
504)
505)
506)
507)

n. 3 estintori Kg 6 polvere ABC
n. 1 appendiabiti a stelo in pvc nero
n. 1 tavolo da lavoro in ferro e laminato con 20 scomparti a giorno cm. 580x80xh93
n. 1 bidone porta rifiuti in pvc grigio
n. 1 apparecchio telefonico Siemens 2005

508) barattoli e contenitori di smalti, retini serigrafici, sacchetti di polveri, materiale di risulta
509)
510)
511)
512)

da smaltire

n. 2 scrivanie in laminato cm. 180x80
n. 2 cassettiere su ruote in laminato a 4 cassetti
n. 1 cassettiera su ruote in metallo a 3 cassetti
n. 2 poltroncine girevoli su ruote con braccioli in tessuto nero

513) n. 1 mobile/rack a parete ad un’anta cm. 50x60xh80 contenente apparecchiature di rete
514) n. 3 tavoli da lavoro in ferro e laminato con un ripiano cm. 250x100, n. 1 tavolo da lavoro in ferro e laminato con un ripiano cm.
160x100
515) n. 1 classificatore in metallo a 5 cassettoni cm. 40x50xh104
516) materiale ceramico vario da campionario disassortito

517)
518)
519)
520)
521)
522)
523)
524)
525)
526)
528)
529)
530)
531)
532)
533)
534)
535)
536)

n. 1 scrivania angolare in laminato cm. 200+180
n. 1 cassettiera in metallo su ruote a 3 cassetti
n. 1 PC Fujitsu Siemens AMD 64 con monitor Fujitsu Siemens e tastiera
n. 1 stampante Hp Deskjet 845C
n. 1 appendiabiti a stelo in ferro sagomato
n. 1 estintore Kg. 6 polvere
n. 1 poltroncina girevole con braccioli e tessuto nero
n. 2 sedie fisse in pvc e tessuto nero senza braccioli
n. 6 sedie fisse in metallo e pvc grigio
n. 1 scrivania in metallo e laminato cm. 200x100
n. 1 armadio in laminato a 8 ante e 2 scomparti a giorno cm. 280x55xh265
n. 1 mobile basso in laminato a 6 ante cm. 360x45xh90
n. 1 classificatore in metallo con 15 cassetti cm. 135x90xh160
n. 1 mobile porta lucidi in metallo con anta a ribalta cm. 100x50xh135
n. 1 carrelli con pianale cm. 80x40, n. 1 carrello con pianale cm. 110x70
n. 2 sedie in legno tipo mirandolina
n. 2 estintori Kg 6 polvere
n. 1 frigorifero Philco cm. 55x50xh145
n. 1 tavolo da lavoro in ferro e laminato cm. 200x80

537) n. 1 espositore su ruote in ferro e metallo grigliato con piano inclinato e scomparti cm. 180x40xh200
538) n. 1 appendiabiti a stelo in metallo nero
539) n. 1 scrivania in metallo e laminato cm. 180x70
540) n. 1 armadio in laminato a 4 ante cm. 190x40xh260
541) n. 1 scrivania angolare in laminato cm. 180 + 200
542) n. 2 scrivanie angolari in metallo e laminato cm. 180x160
543) n. 1 mobile in laminato con 6 ante e 12 scomparti a giorno cm. 300x40xh265
544) n. 1 mobile basso in laminato con 4 ante e 2 cassettoni cm. 270x45xh80

545) n. 3 cassettiere su ruote in laminato a 3 cassetti
546) n. 5 poltroncine girevoli con braccioli in tessuto varie tipologie
547) n. 1 PC Senek Intel Core i5 con monitor Hp L1908wi, n. 2 tastiere ed un mouse
548) n. 1 cordless Gigaset
549) n. 1 bancone con alzatina e ripiano interno in laminato cm. 320x80xh110
550) n. 1 sedia fissa girevole in pvc e metallo
551) n. 1 mobile in laminato con 2 ante e 3 scomparti a giorno cm. 80x45xh200
552) n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium 4 con monitor Fuijtsu Siemens tastiera e mouse
553) n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium 4 con monitor Philips Brilliance 190S, tastiera e mouse
554)
555)
556)
557)
558)
559)
560)
561)
562)
563)
564)
565)

n. 3 cestini in pvc
n. 1 tavolo porta stampante in laminato e metallo cm. 100x70
n. 1 stampante Toshiba e-studio 170F
n. 2 tavoli in laminato e metallo cm. 200x100 con un’appendice da cm. 130x60
n. 1 armadio in laminato con 7 ante cm. 350x40xh270
n. 1 cassettiera in laminato a 4 cassetti, n. 1 cassettiera in metallo a 3 cassetti
n. 1 etichettatrice Data Max Class parzialmente smontata
n. 2 poltroncine girevole su ruote in tessuto
n. 1 PC Hp Pentium Dual Core Inside con monitor Hp L1908wi e tastiera
n. 1 apparecchio telefonico Siemens Euroset 5005
n. 1 stampante Hp OfficeJet 6315 all in one
n. 1 cordless Siemens Gigaset

566) n. 1 scrivania angolare in laminato e metallo cm. 200+150, n. 1 scrivania angolare in laminato e metallo cm. 190+190
567) n. 1 appendiabiti a stelo in metallo nero
568) n. 1 armadio in laminato a 8 ante cm. 330x47xh200
569) n. 1 cassettiera su ruote in laminato a 4 cassetti danneggiata, n. 1 cassettiera su ruote in metallo a 3 cassetti

570) n. 2 sedie fisse senza braccioli in metallo e tessuto nero
571) n. 1 poltroncina girevole su ruote senza braccioli in metallo e tessuto
572) n. 1 PC Dell Intel Inside con un mouse
573) n. 1 PC Fujitsu Siemens Intel Pentium D con monitor Fujitsu Siemens ed un mouse
575) n. 1 cestino in pvc
576) n. 1 cordless, n. 1 cordless Siemens Gigaset, n. 2 apparecchi telefonici Siemens
577) n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium 4
578) n. 1 monitor Nec MultiSync LCD 1530V, n. 1 monitor Fujitsu Siemens, n. 2 tastiere Fujitsu Siemens, n. 1 mouse, n. 1
apparecchiatura Fortinet Fortigate 80C
579) n. 1 armadio in laminato a 4 ante cm. 200x40xh290
580) n. 1 mobile/rack Fujitsu Siemens Prime Center xbf 001472
581) n. 1 monitor Samsun Sync Master 172S, n. 1 monitor Fujitsu Siemens
582) n. 1 floppy disk drive esterno
583) n. 1 hard disk salvataggio dati Iomega Stor Center ix2, n. 1 hard disk salvataggio dati Lenovo
584)
585)
586)
587)
588)
589)
590)

n. 3 PC Winner Pentium 4
n. 1 tavolo porta computer cm. 100x70
n. 1 stampante Epson DFX 8500 per moduli continui
n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium 4 con monitor Fujitsu Siemens, tastiera e mouse
n. 1 estintore Kg 6 polvere
n. 2 gruppi di continuità Riello UPS
n. 1 server Hp Proliant ML 370 G6

591) n. 1 schermo Philips mod. 202PL10/20, n. 1 schermo Sony Triniton, n. 1 monitor Fujitsu Siemens
592) n. 3 PC Fujitsu Siemens AMD64, n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium D, n. 2 PC Fujitsu Siemens Pentium 4, n. 1 PC Fujitsu Siemens
Scenic

593) n. 1 stampante Sagen MF5461, n. 1 stampante Hp Laserjet 2300, n. 1 stampante Hp Laserjet 5652, n. 1 stampante Hp Deskjet
895XG, n. 1 stampante Hp Laserjet 2420, n. 1 stampante Hp deskjet 840C
594) n. 2 armadi in laminato a 4 ante cm. 190x45xh260
595) n. 1 scrivania angolare in laminato e metallo cm. 230+160
596) n. 1 cassettiera in metallo a 3 cassetti
597) n. 1 apparecchio telefonico Siemens Euroset 805
598) n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium 4 con monitor Fujitsu Siemens tastiera e mouse
599) n. 1 calcolatrice Olivetti Logos 694T
600) n. 1 scrivania in laminato cm. 180x80
601) n. 1 cassettiera in laminato a 4 cassetti
602) n. 1 termino elettrico De Longhi Sicura System
603) n. 1 monitor Fujitsu Siemens tastiera e mouse
604) n. 1 mobile basso in laminato a 4 ante cm. 190x45xh68
605) n. 1 scaffalatura metallica a 5 ripiani cm. 120x60xh200
606) n. 2 poltroncine girevoli su ruote in tessuto
607) n. 1 poltroncina fissa girevole senza braccioli in tessuto
608) n. 1 scaffalatura in metallo grigio e blu con n. 55 ripiani da 80x80, n. 11 ripiani da cm. 100x80, n. 4 ripiani da cm. 120x80 e n. 8
montanti h. 350
609) n. 32 ripiani per scaffalatura con tiranti e montanti
610) n. 1 carrello su ruote in metallo ad un ripiano cm. 94x60xh90
611) n. 1 scala su ruote a 7 pedate piano di arrivo e corrimano
612) n. 1 scaffalatura doppia in metallo grigia e blu con 16 ripiani da cm. 100x80 e n. 80 ripiani da cm. 80x80 con n. 8 montanti h. 350
613)
614)
615)
616)

n. 1 mobile basso in metallo a 2 ante scorrevoli cm. 120x60xh90
n. 1 carrello con piano in legno ed un ripiano cm. 100x75xh80
n. 1 carrello/scaffalatura su ruote in metallo con 3 ripiani cm. 100x40xh95
n. 1 tavolo da lavoro in metallo e laminato con un cassetto cm. 95x78xh88

617) n. 1 tavolo da lavoro con struttura in ferro e piano tipo marmo cm. 110x110xh100
618) n. 1 estintore kg 6 polvere
619) n. 2 mobiletti bassi in metallo con 2 ante scorrevoli cm. 120x60xh90
620) n. 1 tavolino porta stampante in laminato con inserito un piano in truciolare autoallestito
621) n. 1 aspirapolvere industriale Delfin n. 020414734 anno 2004
622) n. 1 classificatore a pavimento in metallo nero con 10 cassetti cm. 115x76xh85
623) n. 1 scrivania in laminato cm. 180x80
624) n. 1 struttura in metallo porta rotolone carta
625) n. 1 carrello in ferro a 2 ripiani cm. 94x60xh86
626) n. 2 schermi Fujitsu Siemens, n. 1 monitor Fujitsu Siemens, n. 2 casse Leon per pc, n. 1 tastiera, n. 1 stampante Hp Laserjet
P2015dn, n. 2 PC Fujitsu Siemens
627) n. 1 bidone porta rifiuti in pvc con coperchio € 1,00
628) n. 1 carrellino ad un ripiano cm. 60x45xh80
629) n. 1 estintore kg 6 polvere
630) n. 6 mobili bassi in metallo a 2 ante scorrevoli cm. 120x60xh90
631) n. 2 mobili/classificatori in metallo porta lucidi con apertura scorrevole e anta superiore a ribalta cm. 103x52xh142
632)
633)
634)
635)
636)
637)
638)
639)
640)
641)

n. 1 classificatore verticale in metallo porta lucidi con anta a ribalta cm. 104x52xh142
n. 1 banco da lavoro in metallo e laminato con cassetto cm. 130x80xh.90
n. 1 carrello con telai per pinze
n. 16 pallet contenenti prodotti ceramici di varie tipologie
n. 4 pallet contenente materiale ceramico per campionario disassortito
n. 1 carrello in ferro con 15 ripiani grigliati impilabili cm. 115x57xh135
n. 1 scaletto apribile a 6 pedate
n. 5 moduli espositori in legno verniciato bianco varie dimensioni
n. 1 cavalletto in legno porta quadro
n. 1 mobile da esposizione in laminato bianco a 4 scomparti a giorno cm. 105x38xh190

642) n. 1 carrello in ferro con pianale cm. 110x60 € 20,00
643) n. 4 lampade a forma di vaso in carta varie dimensioni
644) n. 1 scaffalatura in metallo a 3 ripiani cm. 240x50xh106, n. 1 scaffalatura in metallo a 12 ripiani cm. 100x50xh253, n. 1
scaffalatura in metallo a 5 ripiani cm. 120x60xh200
645) n. 1 tavolo da lavoro in metallo e laminato cm. 250x90xh90
646) n. 1 scaletto a 2 pedate
647) n. 1 armadio metallico a 2 ante scorrevoli cm. 120x46xh200 danneggiato
648) n. 1 armadio in metallo a 2 ante cm. 100x55xh200
649) barattoli di smalto, solventi, prodotti per pulizia, documentazione pubblicitaria, piatti, ripiani in laminato, cartoni, disegni e
documenti di lavorazioni, retini, pannelli, pezzi ferrosi, specchiera rotta, cornici di quadri, materiale di risulta
650) n. 4 pannelli espositori in legno truciolare con cubo di basamento in legno cm. 100xh250
966) n. 1 filtropressa semiautomatica
967) n. 1 filtro depurazione Eurofilter targhetta quadro elettrico AVG matr. 04127A00 anno 2004, da cm. 190x190xh530
968) n. 1 silos di decantazione da cm. 140x130xh350
969) n. 3 silos circolari di decantazione di cui uno con diametro cm. 150 e h. cm. 450 gli altri due a cono h. cm. 250, con vasca di
accumulo acqua da cm. 250x220xh260
970) n. 1 impianto depurazione acque con relativa struttura di supporto cm. 130x345xh250
971) n. 1 filtro polveri Eurofilter Tipo FDPF42BVL matr. 003683 anno 2002 smontato con accessori dentro a cassoni impilabili in ferro
972) n. 1 struttura per terminale dello scarto di terra cruda pressato con silos di accumulo, canalizzazioni e bocchette di scarico,
sviluppo m. 3,60x2,40xh.10,00
973) n. 14 cassoni in ferro impilabili da cm. 85x125xh103
974) n. 1 spezzone di rulliera ossidato in disuso dimensioni cm. 200x300
975) n. 10 cassoni in legno contenenti rulli da forno
976) n. 50 bidoni in pvc vari colori e dimensioni

977)
978)
979)
980)

n. 22 silos in pvc con struttura in ferro cm. 117x117x250
n. 5 silos circolari a cono in ferro diametro cm. 130
n. 84 pallet contenenti big bag vuote
n. 714 pallet in legno di varie dimensioni e tipologie

981) n. 93 cassoni in ferro impilabili chiudibili cm. 140x90xh100, contenenti materiale ceramico da smaltire
982) n. 1 benna in ferro cm. 100x95xh95 contenente fango da smaltire
983) n. 3 silos in pvc smontati
984) n. 206 cassoni in ferro impilabili contenenti materiale ceramico
985) n. 11 serbatoi in pvc da lt. 1.000 cm. 100x100xh100 con struttura metallica parzialmente pieni
986)
987)
988)
989)
990)
991)
992)

n. 4 pallet contenenti basi in legno per bancali
n. 1 macchina per taglio piastrelle obsoleta e non funzionante
n. 2 tavoli in ferro con piano in truciolare cm. 130x280 danneggiati
n. 5 pianali in ferro ossidati cm. 170x200
n. 1 tavolo in ferro con 2 ripiani cm. 110x270 ossidato
n. 1 struttura in ferro con 4 montanti cm. 200x130xh200
n. 2 strutture in ferro da cm. 140x100 e 130x90

993) sacconi di lana di roccia, fanghi ceramici, polveri in sacchetti, fanghi acquosi in fusti, maniche filtranti, liquidi vari in cisternette e
fusti, prodotti vari residuali della lavorazione, etc.
994) rottami sparsi di materiale ceramico, vaschette in pvc bianche, spezzoni di pallet, lamiere, spezzoni di ferro varie tipologie,
cassoni impilabili danneggiati, scaffalature porta pallet da smaltire, rottami ferrosi vari provenienti da linee e ripiani e montanti per
scaffalature metalliche disassortite
995) n. 28 cassoni impilabili in ferro contenenti big bag con fanghi e materiale di risulta delle lavorazioni
996) n. 2 serbatoi in pvc a cono con struttura metallica in ferro cm. 75x75xh150

997) n. 2 cestoni in ferro a maglie cm. 120x80xh90 contenenti materiale di risulta vari
998) n. 1 benna porta rifiuti cm. 70x50xh130 ossidata
999) n. 1 silos doppio con relativa struttura in ferro cm. 350x120xh450 in disuso
1000) n. 2 serbatoi in pvc Simac con struttura in ferro impilabile cm. 120x80xh120
1001) n. 40 pianali in ferro con ruote cm. 55x55
1002) n. 1 scaffalatura porta pallet in ferro con 39 doppie travi da cm. 270x100 e n. 15 montanti h. cm. 500 contenente materiale da
smaltire
1003) rottami di macchinari obsoleti in disuso
1004) n. 1 scaffalatura porta pallet in ferro con 4 doppie travi da cm. 270x100 e n. 3 montanti h. cm. 330 contenente materiale da
smaltire
1005) centrale elettrica: n. 1 generatore di corrente Iveco, alimentazione a gasolio
1006) n. 135 colli di polistirolo varie tipologie e dimensioni
1007) n. 622 cassoni in ferro impilabili da cm. 140x90xh100 contenenti materiale ceramico “biscotto” e semilavorati
1008) n. 25 pedane contenenti materiale ceramico “biscotto”
1009) n. 7 cassoni impilabili e n. 28 pedane di spezzoni e rimanenze disassortite di materiale ceramico
1010) n. 2 pedane di pannelli in truciolare
1011) n. 145 pedane contenenti materiale pubblicitario vario, cataloghi, brochure, campioni di ceramica, pannelli con piastrelle, con
vari marchi
1012) n. 15 pedane e n. 3 cassoni impilabili contenenti prodotti ceramici difettosi e/o code di produzione
1013)
1014)
1015)
1016)
1017)
1018)

n. 531 pedane contenenti imballi di cartone vari marchi, formati e dimensioni
n. 6 pedane con imballi di legno per casse
n. 16 pedane di cartoni vari formati e dimensioni
n. 80 pedane con prodotto ceramico La Maison e n. 40 pedane con decori La Maison
n. 18 pedane con prodotto Ceramica Vallelunga
n. 9 pedane con prodotto ceramico Devon & Devon

1019) n. 1 scaffalatura porta pallet con 9 doppie travi da cm. 270x100 e n. 4 montanti h. 500
1020) n. 1 scaffalatura porta pallet con 3 doppie travi da cm. 270x100 e n. 2 montanti h. 500
1021) n. 6 scaffalature porta pallet blu con 24 doppie travi da cm. 270x100 e n. 4 doppie travi da cm. 180x100 con n. 8 montanti h. 600
1022) n. 6 scaffalature porta pallet con 24 doppie travi da cm. 270x100 e con n. 7 montanti h. 450
1023) n. 1 scaffalatura porta pallet con n. 18 doppie travi da cm. 270x100 e n. 7 montanti h. 500
1024) n. 1 scaffalatura porta pallet con n. 24 doppie travi da cm. 270x100 e n. 7 montanti h. 400
1025) n. 1 scaffalatura porta pallet con n. 10 doppie travi da cm. 270x100 e n. 6 montanti h. 500
1026) n. 1 scaffalatura porta pallet con n. 18 doppie travi da cm. 180x100 e n. 7 montanti h. 400
1027) n. 1 scaffalatura porta pallet con n. 24 doppie travi da cm. 180x100 e n. 7 montanti h. 400
1028) n. 1 scaffalatura porta pallet con n. 8 doppie travi da cm. 180x100 e n. 3 montanti h. 400
1029) n. 204 pedane con vaschette in pvc contenenti mosaici ceramici da assemblare vari colori, tipologie e formati
1030)
1031)
1032)
1033)
1034)
1035)
1036)
1037)

n. 1 pedane contenente 24 estintori Kg. 9 polvere ABC
n. 13 big bag parzialmente piene di impasti/terra atomizzati varie tipologie
n. 12 silos in pvc da Kg 2000 con strutture metalliche cm. 120x120xh250
n. 3 silos in pvc da Kg 1500 con strutture metalliche cm. 120x120xh250
n. 4 silos in ferro cm. 150x90xh170 parzialmente pieni di terra atomizzata
n. 199 cassoni in ferro impilabili da cm. 140x90xh100 e da 130x80xh110
n. 6 estintori Kg. 12 polvere ABC, n. 2 estintori Kg. 9 polvere ABC
n. 2 scaffalature in ferro rosso con n. 12 ripiani da cm. 120x50xh200

1038)
1039)
1040)
1041)

n. 1 tavolo da lavoro in ferro e piano in laminato cm. 250x80
n. 2 sgabelli in ferro e legno
n. 1 scaletto in alluminio a 8 pedate
n. 1 benna su ruote in ferro cm. 100x120xh95

1042) n. 2 scale carrellate di cui una a 14 pedate ed una a 9 pedate con piano di arrivo e corrimano
1043) n. 1 transpallet manuale Junghe
1044) n. 1 carrello elevatore Still mod. R60-25 matr. 516023008246, anno 1999 con relativo carica batteria
1045) n. 1 bilancia elettronica mod. XK3118 serie WUXK8130484
1046) n. 1 carrello elevatore Still mod. R60-25 matr. 51602300827 anno 1999, con relativo carica batteria
1047) n. 1 carrello elevatore tipo retrattile Still Saxby matr. 1855056809 anno 2001 portata max 14 q.li
1048)
1049)
1050)
1051)
1052)
1053)
1054)
1055)
1056)
1057)

n. 1 carrellino su ruote porta pacchi
n. 2 estintori carrellati Kg. 100 polvere ABC
n. 1 transpallet rosso
n. 1 carrello elevatore Still R60-25 matr. 516023014946, anno 2002 portata max 25 q.li
n. 2 reggiatrici manuali di colore verde
n. 5 bombole gas
n. 1 scaffalatura metallica con n. 17 ripiani da cm. 100x40xh200
n. 2 scaffalature metalliche con n. 6 ripiani da cm. 100x40xh200
n. 1 scrivania in laminato e ferro cm. 180x80
n. 1 poltroncina girevole su ruote in tessuto nero

1058) n. 1 carrello in ferro da cm. 60x100 a 3 ripiani, n. 1 carrello su ruote in ferro da cm. 90x60 a 3 ripiani
1059) n. 1 bilancia Spes/R portata max 30 Kg con piatto da cm. 30x30
1060) n. 2 sedie fisse cromate e pvc

1061) n. 1 carrellino in ferro con pianale da cm. 50x80
1062) n. 1 armadietto/spogliatoio in metallo a 2 ante cm. 100x50xh180
1063) n. 1 ventilatore da tavolo Orieme
1064) n. 7 pedane contenenti componenti per pressa idraulica Magnum, anno 2001
1065) n. 1 spazzolatrice Smac per linee di smalteria
1066) n. 1 armadietto/spogliatoio in metallo a 2 ante cm. 100x50xh180, n. 1 armadietto/spogliatoio in metallo a 3 ante cm.
150x50xh180
1067) n. 1 bidone con coperchio in pvc
1068) bancali vuoti, spezzoni di ceramica, scatole, materiale di risulta
1069) n. 1 scrivania angolare in laminato e metallo da cm. 180+120x80
1070) n. 2 scrivanie in laminato e metallo da cm. 180x80
1071) n. 1 mobile basso in laminato beige a 4 ante cm. 180x46xh82
1072) n. 1 mobile basso in metallo a 2 ante scorrevoli cm. 120x46xh90
1073) n. 1 armadio in metallo a 2 ante scorrevoli cm. 180x46xh200
1074) n. 1 cordless Gigaset E49H
1075) n. 1 pinguino Olimpia Splendid Clima 16Hp
1076) n. 1 ventilatore a piantana
1077) n. 3 cestini in pvc
1078) n. 2 poltroncine girevoli su ruote con braccioli in tessuto nero
1079) n. 1 PC Fujitsu Siemens Intel Pentium su carrellino porta pc, con monitor Fujitsu Siemens, tastiera e mouse Fujitsu Siemens
1080) n. 2 cassettiere su ruote in laminato a 4 cassetti
1081) n. 1 PC Hp Compaq con monitor Fujitsu Siemens, tastiera NBM e mouse Fujitsu Siemens
1082) n. 1 ventilatore Imetec Living Air
1083) n. 2 cassettiere su ruote in metallo e laminato nero a 3 cassetti
1084) n. 1 apparecchio telefonico Siemens Euroset 2005, n. 1 cordless Siemens, n. 2 cordless Gigaset

1085) n. 1 stampante Hp Deskjet 970 cxi
1086) n. 1 poltroncina girevole su ruote senza braccioli in tessuto nero
1087) n. 1 PC Fujitsu Siemens con monitor HP L1908 wi, tastiera Fujitsu Siemens e mouse Logitech
1088) n. 1 calcolatrice Olivetti Logos 362
1089) n. 1 stampante Lexmark X204n
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