651) n. 4 pannellature in legno scorrevoli ciascuna cm. 160xh270 con relativi binari a soffitto
652) n. 4 elementi modulari per libreria in laminato con 4 scomparti a giorno cm. 35x38xh190
653) n. 1 vaso in terracotta diametro cm. 50
654) n. 1 tavolo in laminato cm. 165x165 con basamento centrale
655) n. 5 sedie fisse Heller in pvc grigio chiaro
656) n. 1 piantana in alluminio con 6 faretti orientabili cm. h. 240
657) n. 1 cornice dorata cm. 60x70 danneggiata, n. 1 cornice dorata cm. 170x90 danneggiata, n. 1 cornice
dorata cm. 120x80, n. 1 specchiera con cornice dorata cm. 110x150, n. 1 cornice dorata rotonda diametro
cm. 30, n.1 specchiera con cornice dorata cm. 90xh180
658) n. 1 moduli in laminato per libreria cm. 105x38xh190
659) n. 1 divano a 2 posti con struttura in legno e tessuto colore oro cm. 135x70
660) n. 2 espositori su ruote in metallo grigliato, pannello inclinato e scomparti a giorno cm. 180x40xh200
661) n. 1 lampadario a soffitto rettangolare in alluminio cm. 160x20
662) materiale ceramico vario da campionatura disassortito varie forme e tipologie
663) articoli espositivi di rappresentanza in materiale ceramico e terracotta, 2 tazze, teiera, 3 piatti, vasetto
Unicor porcellana, candelabro in ferro nero
664) n. 1 mobiletto pensile in laminato a 2 ante cm. 35x34xh150
665) n. 1 tavolo in legno laccato bianco cm. 250x150
666) n. 4 sfere in porcellana cromate varie dimensioni
667) n. 2 panche in laminato wengè cm. 315x40xh40, n. 1 panca in laminato wengè cm. 360x40xh40
668) n. 1 vaso in terracotta diametro cm. 75 su porta vaso in acciaio
669) n. 1 estintore kg. 6 polvere
670) n. 1 porta vaso in pvc azzurro diametro cm. 30
671) n. 1 struttura in ferro con porta vasi in plexiglass cm. 150x25xh165
672) n. 4 lampade cilindriche a sospensione in metallo satinato ad una luce cm. h. cm. 40 e diametro cm. 10
673) n. 1 bancone reception in laminato wengè cm. 380x100 con alzatina, ripiano interno, 4 cassetti e
un’anta; n. 1 tavolo in lminato wengè cm. 280x70, n. 1 mobile laminato wengè cm. 360x55xh130 con 12 ante
ed uno scomparto a giorno
674) n. 1 tavolino basso in ferro e piano in laminato cm. 40x100xh.48
675) n. 2 poltroncine girevoli su ruote con braccioli in tessuto
676) n. 2 sgabelli in legno e seduta in paglia di Vienna
677) vaso in porcellana, n. 1 porta vaso in porcellana, n. 1 piatto in ceramica con relativo supporto in ferro
678) n. 1 apparecchio GSM ISDN Tema Telecomunicazione Dial-112
679) n. 1 PC CHL Enermax con monitor Samsung Sync Master 710V, tastiera e mouse
680) n. 1 apparecchio telefonico Siemens 5005, n. 1 apparecchio telefonico Siemens 500 base, n. 1
apparecchio telefonico/centralino 500 advance
681) n. 1 distruggidocumenti con annesso mobiletto in laminato Dahle 20804 GS
682) n. 1 lampada a terra a forma di vaso in carta a 3 sorgenti cm. h. 160
683) n. 1 posacenere in alluminio a stelo
684) n. 1 blocco cucina sviluppo cm. 240x60 composto da lavello inox con gocciolatoio e miscelatore,
lavastoviglie Ignis LPA58EG, frigorifero Ariston, piano cottura con 4 piastre elettriche white westing house,
forno Ariston, cappa in acciaio
685) n. 1 tavolino in legno verniciato grigio con cassetto cm. 100x60
686) n. 1 tavolo in laminato e metallo bianco cm. 75x76
688) n. 1 macchina per caffè De Longhi Nespresso
689) n. 2 strutture in legno a parete da m. 2,00 con 9 supporti porta tazze
690) n. 13 piatti a parete decorativi varie tipologie
691) n. 5 tavolini in legno cm. 75x75
692) n. 15 sedie fisse Heller in pvc
693) n. 2 cavalletti in legno con piano in truciolare cm. 100x200

694) n. 1 lampada da tavolo in forma conica ad una luce
695) stoviglie, piatti, bicchieri, tazzine, posate, contenitori vari materiali
696) n. 3 cestini porta rifiuti varie tipologie
697) n. 1 separè in ferro a 3 elementi ciascuno da cm. 50xh125
698) n. 1 sedia in legno e seduta in paglia, n. 1 tavolinetto in legno cm. 40x40
699) n. 5 luci sospese a soffitto in metallo cm. 15x15 ad una luce
700) n. 2 applique a parete in alluminio rettangolari
701) n. 1 estintore kg 6 polvere su supporto
702) n. 1 scrivania in metallo e laminato cm. 100x200
703) n. 1 cassettiera in metallo su ruote a 3 cassetti
704) n. 2 poltroncine girevoli con braccioli in tessuto
705) n. 1 carrello in ferro con ripiani grigliati cm. 50x60
706) n. 1 espositore su ruote in metallo grigliato, pannello inclinato e scomparti a giorno cm. 180x40xh200
707) n. 1 mobile basso in laminato a 6 ante cm. 300x45xh85
708) n. 1 espositore in ferro grigliato cm. 60xh45
709) n. 1 apparecchio telefonico Siemens Euroset 805S
710) n. 1 lampadario rettangolare sospeso a soffitto in alluminio cm. 160xh.20
711) n. 1 scrivania in metallo e laminato cm. 100x200
712) n. 1 espositore su ruote in metallo grigliato, pannello inclinato e scomparti a giorno cm. 180x40xh200
713) n. 1 scrittoio in legno con cassetti “stile 800”
714) n. 2 sedie fisse Ikea senza braccioli in metallo
715) n. 1 cassettiera su ruote in metallo a 3 cassetti
716) n. 1 poltroncina girevole su ruote con braccioli in tessuto
717) n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium 4, monitor Fujitsu Siemens, tastiera e mouse
718) n. 1 apparecchio telefonico Siemens Euroset 815S
719) n. 1 scaffalatura in ferro cromato con 11 ripiani da cm. 100x30xh160
720) n. 1 lampadario rettangolare sospeso a soffitto in alluminio cm. 160xh.20
721) n. 2 strutture in ferro e piani in legno cm. 100x40xh50
722) n. 1 stampante Hp Deskjet 950c
723) materiale ceramico, cartaceo, materiale pubblicitario, etc.
724) n. 1 mobiletto su ruote in laminato e rivestimento cromato ad un’anta cm. 40x35xh50
725) n. 1 cestino porta rifiuti
726) n. 1 appendiabiti in legno sagomato a 8 posti
727) n. 1 cassettiera in metallo a 4 cassetti su ruote
728) n. 1 PC Hp Compaq Pentium Dual Core Inside con monitor Hp LE1901w, tastiera e mouse
729) n. 2 telefoni Siemens Euroset 2005
730) n. 1 sedia fissa Heller pvc grigio
731) n. 1 poltroncina girevole su ruote direzionale con braccioli cromata e tessuto nero
732) n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium 4
733) n. 1 cestino porta rifiuti
734) n. 1 quadro con cornice nera e stampa fotografica cm. 75x80
735) n. 1 plafoniera sospesa a 2 neon
736) n. 1 mobile basso in laminato a 2 ante e 6 scomparti a giorno cm. 260x45xh85
737) n. 1 carrello con 2 ripiani grigliati
738) n. 5 cassettiere in metallo a 3 cassetti
739) n. 8 scrivanie in metallo e laminato da cm. 200x100
740) n. 8 mobiletti bassi in laminato a 2 ante cm. 100x45xh72
741) n. 10 poltroncine girevoli su ruote varie tipologie
742) n. 1 scaffalatura in ferro cromato a 4 ripiani cm. 100x35xh135
743) n. 1 mobile in metallo a 5 scomparti a giorno cm. 100x40xh220

744) n. 1 scaletto in pvc e ferro apribile a 3 pedate
745) n. 1 piano di lavoro sagomato in laminato grigio sviluppo m. 9,00x1,20
746) n. 2 cassettiere su ruote di cui una a 5 cassetti ed una a 7 cassetti in metallo nero da cm. 110x80, n. 2
cassettiere su ruote in metallo nero a 5 cassetti cm. 110x80
747) n. 1 scaffalatura in ferro cromato a 12 ripiani cm. 60x30xh135
748) n. 1 armadio in laminato con apertura a siparietta cm. 120x40xh200
749) n. 1 modulo per libreria in laminato bianco cm. 35x36xh190 a 4 scomparti a giorno
750) n. 2 tavoli luminosi cm. 160x100
751) n. 1 mobile in laminato grigio bifacciale con 6 ante a siparietta cm. 260x120xh86
752) n. 1 armadiatura angolare in metallo a 42 scomparti a giorno sviluppo m. 3+4x0,40xh.2,60
753) n. 2 armadiature in metallo a 5 scomparti a giorno montate su guide scorrevoli cm. 100x35xh220
754) vari libri d’arte (circa 200), varie riviste d’architettura
755) n. 1 PC Fujitsu Intel Core Due
756) n. 5 lampade da tavolo con braccio pieghevole ad una luce
757) n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium 4 con schermo Philips Brillance 202P, e tastiera
758) n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium 4 con schermo Philips Brillance 202P, tastiera e mouse
759) n. 1 apparecchio telefonico Siemens Euroset 805S, n. 4 apparecchi telefonici Siemens Euroset 2005
760) n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium 4 con schermo Philips Brillance 202P, tastiera e mouse
761) n. 1 PC SHC Intel Core i7 con monitor Samsung S22C450, tastiera e n. 2 casse Logitech
762) n. 1 PC Fujitsu Siemens Intel Core 2 con schermo Philips Brillance 202P, tastiera e mouse
763) n. 1 stampante Epson Stylus Office B1100
764) n. 1 stereo Pioneer cd-cassette XR-p330 con una cassa acustica Pioneer
765) n. 1 lampada da tavolo sferica in vetro
766) n. 1 PC Fujitsu Intel Core 2 con schermo Sony Triniton E 530, tastiera e mouse
767) n. 2 apparecchi telefonici Siemens
768) n. 2 PC Fujitsu Siemens Pentium 4 con schermo Philips Brillance 202P, tastiera e mouse
769) n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium 4 con schermo Sony Triniton E 530, tastiera e mouse
770) n. 1 PC Fujitsu Scenic con schermo Sony Triniton E 530
771) n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium D con monitor Samsung Sync Master 710V, tastiera e mouse
772) n. 1 scanner Epson 1640 XL, n. 1 scanner Epson 10.000 XL
773) n. 1 plotter da tavolo Epson Stylus Pro 7800
774) n. 3 tavolette grafiche Wacom varie dimensioni
775) n. 10 cestini porta rifiuti
776) n. 12 plafoniere sospese a 2 neon ciascuna cm. 180x24
777) n. 2 tavoli in ferro con piano in marmo cm. 180x100
778) n. 1 estintore su supporto Kg 6 polvere
779) n. 1 scaffalatura metallica a 10 ripiani cm. 120x50xh250
780) n. 1 mobiletto in pvc su ruote porta strumenti da disegno
781) n. 1 struttura in ferro porta rotolone carta
782) n. 2 bidoni porta rifiuti in metallo
783) n. 2 poltroncine girevoli su ruote con braccioli e tessuto giallo
784) n. 2 lampade da tavolo con braccio pieghevole
785) n. 1 armadiatura angolare in laminato con 21 scomparti a giorno e 10 ante sviluppo cm.
786) n. 1 apparecchio telefonico Siemens Euroset 805S
787) n. 1 scaffalatura metallica con n. 4 ripiani cm. 100x40xh95
788) n. 1 scaffalatura metallica con n. 16 ripiani cm. 100x40xh95
789) n. 1 lavello in ceramica ad una vasca con miscelatore e mobiletto/base in laminato a 2 ante cm.
790) n. 1 calibro elettronico NSK
791) n. 2 piatti in ceramica a parete diametro cm. 54
792) materiale ceramico vario e disassortito

793) n. 2 plafoniere sospese a 2 neon ciascuna cm. 180x24
794) n. 1 lavello con 2 fori in ceramica con sgocciolatoio e miscelatore, base in laminato a 3 ante cm. 120x50
795) n. 1 porta rotolo carta a parete
796) n. 1 classificatore porta lucidi in laminato cm. 100x50
797) n. 1 aspirapolvere Karcher TBS 32e
798) n. 2 bidoni porta rifiuti in pvc bianco
799) n. 1 apparecchiatura Screen LTD 1060 matr. 5724401270 screen FTR 3050
800) n. 1 apparecchiatura Cromolux (Assoprint)
801) n. 1 scrivania in laminato cm. 90x60
802) n. 1 scrivania con cassettiera pensile a 3 cassetti cm. 180x80
803) n. 1 PC assemblato Ferrari con schermo Samtron 78BDF e tastiera
804) n. 1 frigorifero Ignis cm. 45x60xh85
805) n. 2 armadietti in laminato cm. 70x45xh190 ad 8 sportelli con apertura a chiave
806) n. 1 microonde De Longhi
807) n. 1 tavolino in laminato e metallo cm. 75x45
808) n. 1 classificatore a pavimento in metallo a 10 cassetti cm. 115x70xh112
809) n. 1 plafoniera a soffitto
810) cartoni, materiale pubblicitario, rotoli di disegni, etc.
811) n. 1 armadio/rack ad un’anta cm. 80x60xh205 contenente cavi di rete e telefonici
812) n. 1 router Dray Teck Vigor 2700
813) n. 1 gruppo di continuità GSC elettronica, n. 2 gruppi di continuità Meta System HF 950/2
814) n. 2 apparecchi telefonici Siemens
815) n. 1 mobiletto/centralina telefonica Siemens con apparecchiatura Artesyn mod. EP071312
816) n. 1 estintore Kg 5 biossido di carbonio
817) n. 1 centralina antifurto Sicep con pulsantiera di azionamento e sensori volumetrici
818) n. 1 aspirapolvere AEG Ampyr De Luxe
819) n. 1 estintore Kg 6 polvere
820) n. 5 pannelli espositori con ceramiche varie dimensioni, n. 3 basamenti in laminato per esposizione
pannelli ceramica
821) n. 17 pannelli/espositori verticali parte su parete e parte su piedistallo con materiali ceramici varie
forme e dimensioni
822) n. 3 pannelli espositori con piano inclinato e scomparti a giorno cm. 200x40xh240
823) n. 4 moduli per libreria in laminato a 4 scomparti a giorno cm. 35x38xh190
824) n. 4 sedie fisse in ferro cromato e seduta a griglia
825) n. 7 sedie fisse in metallo cromato e seduta in legno sagomato
826) n. 2 tavoli in laminato wengè cm. 80x80, n. 1 tavolo in laminato wengè cm. 300x80
827) n. 1 tavolino in ferro con piano in truciolare e ripiano cm. 90x90xh92, n. 2 tavolini in ferro con piano in
truciolare e ripiano cm. 60x90
828) n. 1 espositore in ferro con piano e ripiani porta ceramiche da cm. 130x45xh.110, n. 3 espositori in ferro
con piano e ripiani porta ceramiche da cm. 60x60xh122
829) n. 2 lampade su supporto a treppiede in metallo
830) n. 2 lampade rettangolari in alluminio a sospensione cm. 250xh.20
831) materiale ceramico di campionatura, materiale pubblicitario cartaceo
834) n. 2 mobiletti in laminato a 2 ante cm. 100x45xh85
835) n. 1 scrivania in laminato wengè e metallo cm. 200x100
836) n. 1 cassettiera su ruote in metallo a 3 cassetti
837) n. 1 poltroncina girevole su ruote con braccioli in materiale antiurto e tessuto grigio
838) n. 1 lampada da tavolo in alluminio con braccio pieghevole
839) n. 1 apparecchio telefonico
840) n. 2 moduli per libreria in laminato con 4 scomparti a giorno cm. 100x34xh190

841) n. 1 tappeto cm. 180x90
842) n. 1 cestino in metallo
843) n. 1 lampadario rettangolare cm. 160xh. 20
844) n. 1 cavalletto in legno porta quadro
845) n. 1 estintore kg. 6 polvere su supporto
846) n. 4 applique rettangolari in alluminio ad una luce
847) n. 2 moduli per libreria in laminato a 4 scomparti cm. 100x36xh150
848) n. 1 scrivania in laminato con 3 cassettini cm. 240x100
849) n. 1 basamento parallelepipedo in laminato cm. 100x50xh.50
850) n. 2 sedie fisse con braccioli in metallo cromato e seduta in laminato
851) n. 1 lampada da tavolo con braccio mobile
852) n. 1 apparecchio telefonico Siemens
853) n. 1 attaccapanni a stelo in metallo grigio
854) n. 1 mobile/libreria pensile a parete con 25 scomparti a giorno cm. 240x32xh190
855) n. 1 poltroncina girevole su ruote con braccioli cromata e tessuto nero
856) n. 1 piatto in ceramica a parete decorato diametro cm. 45
857) n. 3 mobiletti bassi in laminato a 2 ante cm. 100x45xh85
858) n. 2 lampade/piantana a forma di vaso in carta a tre luci
859) n. 2 sedie fisse senza braccioli in metallo cromato e seduta in laminato
860) n. 1 scrivania in laminato wengè cm. 200x100 con appendice in laminato wengè cm. 100x60 e struttura
861) n. 1 appendiabiti in legno sagomato ad 7 posti
862) n. 1 poltroncina girevole su ruote con braccioli in materiale antiurto e tessuto nero
863) n. 1 termino elettrico Ferrari Mexico
864) n. 1 quadro con cornice in alluminio e stampa fotografica raffigurante un fiore cm. 66x66
865) n. 1 tappeto cm. 220x130
866) n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium 4 con monitor Fujitsu Siemens, tastiera e mouse
867) n. 1 apparecchio telefonico Siemens Euroset 2005
868) n. 1 lampada a stelo con cappello in pvc grigio cromato
869) n. 3 mobiletti bassi in laminato a 2 ante cm. 100x45xh85
870) n. 4 sedie fisse in legno con seduta in paglia tipo Vienna
871) n. 1 poltroncina girevole su ruote con braccioli in materiale antiurto e tessuto grigio
872) n. 1 scrivania in laminato wengè cm. 200x100 con appendice in laminato wengè cm. 100x60 e struttura
in metallo € 90,00
874) n. 1 PC Hp Elite Intel Core i5 con monitor Philips Brillance 241P, tastiera e mouse
875) n. 1 stampante Hp Photo Smart D 7360
876) n. 1 apparecchio telefonico Siemens Euroset 201S
877) n. 1 cellulare Samsung
879) n. 1 cestino in legno
880) materiale ceramico varie tipologie e dimensioni e pubblicitario
881) n. 1 mobiletto ad un’anta su ruote rivestito in laminato cromato cm. 40x35xh50
882) n. 2 lampade a sospensione ad una luce con tubo cilindrico in vetro opaco cm. h. 24
886) n. 1 cassaforte Conforti Euro Trust matr. 5813 cm. 60x55xh92 danneggiata
887) n. 3 mobiletti bassi in laminato a 2 ante cm. 100x45xh85
888) n. 1 scrivania in laminato wengè cm. 200x100 con appendice in laminato wengè cm. 100x60 e struttura
889) n. 1 cassettiera su ruote in metallo a 3 cassetti
890) n. 1 PC Fujitsu Siemens AMD 64 con monitor Nec AS221wm. Tastiera e mouse
891) n. 1 apparecchio telefonico Siemens Euroset 5020
892) n. 1 calcolatrice Logos 694T
893) n. 1 poltroncina girevole su ruote in metallo con braccioli e tessuto
894) n. 3 poltroncine fisse semicircolari in tessuto nero

895) n. 1 caffettiera elettrica De Longhi Alicia
896) n. 1 distruggi documenti Zac Dizac Desk
897) n. 1 appendiabiti in legno sagomato ad 8 posti € 20,00
898) n. 1 termino elettrico Kendo
899) n. 1 mobile in laminato ad 8 ante e 12 scomparti a giorno cm. 460x46xh160
900) n. 2 applique rettangolari in alluminio ad una luce
901) n. 15 moduli in metallo con 6 scomparti a giorno cm. 100x45xh240
902) n. 3 mobili in metallo con 4 scomparti a giorni cm. 100x45xh170
903) n. 1 armadio in metallo a 12 ante cm. 300x45xh240
904) n. 1 lavagna con fogli su treppiede cm. 70x100
905) n. 1 lampada in materiale ceramico con cappello in tessuto diametro cm. 40
906) n. 10 poltroncine fisse semicircolari in tessuto nero
907) n. 1 tavolo in laminato cm. 300x120
908) n. 1 estintore Kg 6 polvere
909) n. 4 applique a parete in alluminio ad una luce
910) n. 3 cestini porta rifiuti
911) n. 1 poltrona girevole su ruote con braccioli in metallo e tessuto
912) n. 1 modulo per libreria in laminato a 4 scomparti a giorno cm. 100x37xh190
913) n. 3 poltroncine fisse semicircolari in tessuto nero
914) n. 1 scrivania in metallo e laminato da cm. 250x100 con appendice cm. 120x60
915) n. 1 poltroncina girevole su ruote con braccioli in metallo e similpelle nera
916) n. 1 cassettiera in metallo su ruote a 3 cassetti
917) n. 1 stampante Hp Color DeskJet 2600n
918) n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium 4 con monitor Nec AS221WM, tastiera e mouse
919) n. 1 apparecchio telefonico Siemens
920) n. 1 cordless Siemens Gigaset
921) n. 1 appendiabiti in legno sagomato ad 8 posti
922) n. 1 quadro con cornice in legno e stampa fotografica cm. 35x50
923) n. 1 posacenere/porta rifiuti in metallo cromato
924) n. 1 estintore Kg 6 polvere su supporto
925) n. 1 panchetta con struttura in ferro e seduta in legno cm. 100x40xh50
926) n. 1 scrivania in metallo e laminato da cm. 200x100 e appendice cm. 120x60
927) n. 2 sedie fisse in ferro e seduta traforata con braccioli
928) n. 2 cassettiere metalliche su ruote a 3 cassetti
929) n. 1 poltroncina girevole su ruote con braccioli e tessuto
930) n. 2 PC Fujitsu Siemens Pentium 4 con monitor Fujitsu Siemens tastiera e mouse
931) n. 1 apparecchio telefonico Siemens Euroset 805S
932) n. 2 mobiletti bassi in laminato a 2 ante cm. 100x45xh85
933) n. 2 plafoniere sospese in alluminio a 2 neon cm. 170
934) n. 1 porta vaso in ferro e vetro
935) n. 1 scrivania in metallo e laminato da cm. 200x100 e appendice cm. 120x60
936) n. 5 mobiletti bassi in laminato a 2 ante cm. 100x45xh85
937) n. 1 poltroncina girevole su ruote con braccioli e tessuto
938) n. 1 cassettiera in metallo a 3cassetti
939) n. 1 PC Fujitsu Siemens AMD 64 con monitor LG Flatron E2240, tastiera e mouse
940) n. 1 apparecchio telefonico Siemens Euroset 805S
941) n. 1 cestino porta rifiuti
942) n. 1 calcolatrice Citizen 350 DPII
943) n. 1 panchetta in ferro con seduta traforata e braccioli cm. 105x50
944) n. 2 plafoniere sospese in alluminio a 2 neon cm. 170

945)
946)
947)
948)
949)
950)
951)
952)
953)
954)
955)
956)
957)
958)
959)
960)
961)
962)
963)
964)
965)

n. 2 scrivanie in metallo e laminato da cm. 200x100 e appendice cm. 120x60
n. 1 scrivania in laminato cm. 190x90
n. 1 attaccapanni in metallo con portaombrelli
n. 3 poltroncine girevoli con braccioli di cui due in tessuto ed una in pvc traforata
n. 1 sedia fissa cromata e seduta in laminato
n. 1 poltroncina fissa senza braccioli in tessuto nero
n. 2 poltroncine fisse semicircolari e tessuto nero
n. 2 cassettiere su ruote in metallo a 3 cassetti
n. 1 termino elettrico De Longhi HCA 320
n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium 4 con monitor Philips 227E, tastiera e mouse
n. 1 apparecchio telefonico Siemens Euroset 2015
n. 2 calcolatrici Olivetti Logos 694T
n. 1 PC Hp Intel Core i3 con monitor Hp L1908wi, tastiera e mouse
n. 1 tavolino in laminato cm. 80x60 porta stampante
n. 1 stampante Hp Laserjet Pro CM 1415 Fn Color MFP
n. 1 PC Fujitsu Siemens Pentium 4 con monitor Samsung S22C450, tastiera e mouse
n. 1 cordless Siemens
n. 1 cestino in pvc
n. 1 armadiatura in laminato cm. 400x45xh270 con 8 ante e 16 scomparti a giorno
n. 1 armadiatura in laminato cm. 700x45xh270 con 14 ante e 28 scomparti a giorno
n. 4 plafoniere sospese in alluminio a 2 neon cm. 170

