TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
FALLIMENTO N. 22/2018
BANDO DI GARA TELEMATICA – IVG N. 51/18
Il Fallimento n. 22/2018, dichiarato dal Tribunale Ordinario di Torino, Giudice Delegato dott.ssa Massino Manuela,
Curatore dott. Dellacroce Dario, intende dare corso alla vendita dei beni mobili inventariati e di proprietà della società
(con esclusione, pertanto, ad esempio dei beni di terzi, in leasing, in comodato), dando mandato specifico in tal senso
all’IFIR PIEMONTE Istituto Vendite Giudiziarie srl con le seguenti modalità:
La gara telematica si svolgerà sul sito www.benimobili.it dal 22/04/2019 al 10/05/2019.
Sarà possibile iscriversi alla stessa entro e non oltre il 08/05/2019 ore 12:00 (ricordando che per poterci
permettere di accettare l’iscrizione sarà necessario effettuare bonifico bancario a cauzione ed inserire il
numero CRO/TRN/ID nella vendita interessata, così come indicato sul sito stesso).
La vendita, a singoli lotti, del compendio al prezzo base di partenza indicato oltre IVA ed oltre ogni altro onere e
spesa, tra cui la commissione di aggiudicazione spettante all’Ifir pari al 10% del prezzo di aggiudicazione + iva, si
svolgerà il giorno 10/05/2019 sul sito www.benimobili.it tra gli iscritti.
NATURA DEI BENI:
LOTTO 1) Luogo di custodia: Chieri (TO) – Via Conte Rossi di Montelera 51
Arredi e macchine d'ufficio: 17 espositori arredouno; misuratore di cassa exis; 10 monitor led e tastiera per schede
philips 227eq; 5 pc tower assemblati s/marca; pc portatile marca lenovo e550; 3 pc portatile marca lenovo e50; 2 pc
portatile marca lenovo b50-50; 3 pc portatile marca lenovo b50; pc portatile marca hp 6820; pc portatile marca
lenovo e54; stampante laser schede brother; 750 campioni vari.
Valore di partenza: € 1.843,20
LOTTO 2) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
(pv adamello) scatola 7-8: accessori vari; scatola 1-2-3-5-6: caver varie; scatola 4: cover
iphone,samsung,lumia,lg,huawei; scatola 10: cover da personalizzare; scatola 11: materiali senza codici e prezzo;
scatola 15: custodie universali e tablet; scatola 22: cancelleria; scatola 14: pellicole e glass; scatola 9-12-13-17: resi;
scatola 20-21: supporti cover e telefoni; scatola 24: 32 cellulari, 7 fitbit e accessori; scatola 25: accessori, cancelleria;
scatola contenente due computer, verifica banconote; stampante brother mod mfc 9140 cdn; stampante samsung
clx3305fn; computer marca msi mod ae220 5m; 2 estintori con supporto a terra polvere 6 kg; (pv bussoleno)
scatola 1: cover iphone; scatole 2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-31: cover varie; scatola 7: cover iphone,samsung, lumia lg;
scatola 13: cover telefoni e ipad; scatola 14-33: supporti cover e cellulari; scatola 15-30: accessori; scatola 17-24:
documenti e cancelleria; scatola 18-19-20-22: accessori vari invendibili; scatola 21: pellicole e glass; scatola 23:
sacchetti di carta; scatola 26: glass invendibili; scatola 27: documenti e accessori; scatola 28: 18 cellulari, 4
fitbit,power bank,batterie; scatola 29: fiocchi natalizi; scatola 32: cover da personalizzare; 2 computer; stampante
brother mod 9140 cdn; stampante samsung clx3305fn; computer marca msi mod ae220 5m; 2 estintori con supporto
a terra polvere 6 kg; (pv auchan) scatola 1-2-17-20-21-23-26-27-30-31-33 cover varie; scatola 3: resi; scatola 4:
sacchetti carta; scatola 5: accessori per auto; scatola 6-7-8-9-10: materiali invendibili; scatola 11: cover iphone e
samsung; scatola 12-13-15: cover iphone; scatola 14: cover sony,lumis,huawei,lg e custodie universali; scatola 16:
cover e custodie samsung; scatola 18: cover da personalizzare e cover tablet; scatola 19: accessori auto e custodie
cellulari per acqua; scatola 22: pellicole e glass; scatola 24: power bank e bluetooth; scatola 25: accessori vari;
scatola 28: fasce da braccio,guanti e berretto; scatola 29: accessori vari; scatola 32: pellicole e glass; scatola 35:
accessori; scatola 36: buste bianche; scatolam 37-41: sigarette elettroniche; scatola 39-40: cancelleria; scatola 4244-45-49-52: cover da personalizzare; scatola 46: cocchiarde; scatola 47: cover da personalizzare e stampini; scatola
48-51-57: supporti; scatola 50: cover da personalizzare iphone 5; scatola 53: toner per stampante brother e sacchetti
di carta; scatola 54: batterie, accessori,cancelleria; scatola 55: infradito; scatola 56: cover bianche; scatola 59:
stampante brother mod mfc 9140 cdn; scatola 61: telecamera,verifica banconote,telefono,calcolatrice,cavi; scatola 62:
16 cellulari,1tablet,4 fitbit; scatola 63: documenti e cassa contanti; computer marca msi mod ae220 5m; 2 estintori
con supporto a terra polvere 6 kg; scaletta in alluminio 2 scalini; stampante obsoleta vecchia samsung; stampante
obsoleta; (pv grosseto) scatola 1-3-4-5-8-9-11-13-15: cover varie; scatola 2: cover da espositori
iphone,samsung,lumia,lg,agus; scatola 6-14: accessori; scatola 7: cover ipohne,samsung e varie; scatola 10: cover da
personalizzare e custodie slitta; scatola 12: pellicole e glass; scatola 16-25: supporti cover e cellulari; scatola 17:
pellicole e cover; scatola 18: cover iphone e tablet; scatola 19: accessori,bilancia fitbit e gadget; scatola 26-28: buste
carta; scatola 27: resi accessori cover; scatola 29: buste carta e fiocchi natalizi; scatola 30-31: resi; scatola 32: 44
cellulari,7 fitbit; scatola 33: cancelleria; stampante brother mod mfc 9140 cdn con cartucce; computer marca msi mod
ae220 5m; 2 computer compresi di tutti gli accessori; 2 estintori con supporto a terra polvere 6 kg; scaletta in
alluminio a 3 scalini; (pv euroma) scatola 1-2-4-5-6-8-9: cover varie; scatola 7: cover iphone,samsung,huawei;
scatola 3: cover da personalizzare; scatola 18-28: accessori vari; scatola 26: supporti cover e cellulari; scatola 10-1114-15-16-19-20-21: invendibili; scatola 12-13: sacchetti di carta; scatola 16: cover invendibili,disply rotti; scatola 17:
pellicole e glass; scatola 25: riparazioni display,batterie; scatola 27: cover varie e diffusori; scatola 29: cancelleria;
scatola 30: 35 cellulari,1 fitbit, 6 scatole cellulari vuote con fogli denuncie; scatola 32: due computer,cassa
contanti,cavi,accessori bancone,verifica banconote; stampante brother mod mfc 9140 cdn; stampante samsung
clx3305fn; 2 estintori con supporto a terra polvere 6 kg; scala in alluminio a tre scalini; (pv fuentes) scatola 1-2-4-713: cover varie; scatola 3: accessori auto vari e power banker; scatola 5: cover da espositori
iphone,samsung,lg,huawei,lumia; scatola 6: accessori vari e contenitori vuoti; scatola 10: supporti espositori; scatola
11-14: invendibili; scatola 15: cover da personalizzare; scatola 16: varie da magazzino; scatola 17: pellicole e glass;
scatola 18-31: cancelleria; scatola 19-25: accessori; scatola 22: documenti e cancelleria; scatola 23: maglie; scatola
24: documenti e buste; scatola 26: cover e custodie universali; scatola 27: supporti per cover e cellulari; scatola 28:
supporti cover e fiocchi natalizi; scatola 30: conta banconote,cavi; scatola 32: 57 cellulari,2 tablet,6 fitbit; stampante
brother mod mfc 9140 cdn con cartucce; computer marca msi mod ae220 5m; 2 estintori con supporto a terra polvere
6 kg; scaletta in alluminio a 3 scalini; (pv il corallo) scatole 1-23-27: cover varie; scatola 2-4: resi; scatola 3: cover
da espositori iphone,samsung,lglhuawei,lumia; scatola 5: toner; scatola 6-7-8-9: invendibili; scatola 10-11-12-15:

cover invendibili; scatola 13-14: buste di carta; scatola 19: pellicole e glass; scatola 20: cover iphone e da
personalizzare; scatola 22: cartucce stampanti; scatola 24-28: supporti cover e cellulari; scatola 25: accessori vari per
cellulari; scatola 26: documenti e buste di carta; scatola 31: cassa contanti, conta banconote e varie, bancone; scatola
30: 35 cellulari,1 tablet,2 fitbit,1 bilancia; 1 stampante brother mod mfc 9140 cdn; 2 estintori completi di tastiere e
cavi; computer marca msi mod ae220 5m; 2 estintori con supporto a terra polvere 6 kg; scaletta in alluminio tre
gradini;
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lame)
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iphone,samsung,lg,huawei,lumia; scatola 2-3-4-5: invendibili; scatola 8: fiocchi natalizi; scatola 13: accessori
vari,power banker, carica batterie, polsini,ecc; scatola 14: custodie universali; scatola 15: cover samsung; scatola 1627: accessori; scatola 17: cover tablet; scatola 20: cover da personalizzare; scatola 21: documentazioni attivazioni;
scatola 22: resi e buste carta; scatola 23: chiusure; scatola 24: pellicole e glass; scatola 25-26-31: volantini; scatola
28: cancelleria e batterie; scatola 29-30: cancelleria; scatola 32: 28 cellulari,6 fitbit; scatola 33-34: supporti cover e
cellulari; scatola 35: prodotti bagno; scatola 36: maglie e materassini; scatola 38: buste; scatole 39: verifica
banconote e accessori bancone; stampante brother mod mfc 9140 cdn; 2 computer completi di tastiere e cavi;
computer marca msi mod ae220 5m; 2 estintori con supporto a terra polvere 6 kg; scaletta in alluminio tre scalini;
(pv le gru) 13 scatole contenenti resi; scatole 1-16-17-19-20-21: cover iphone; scatole 11-18-27-28-31-33-34-3536-37: cover varie; scatola 2: cover samsung; scatola 3: cover huawei-lg-lumia-sony-htc; scatola 4: custodie
universali e cover personalizzate; scatola 5-15: accessori; scatola 6: cavi,batterie,memorie; scatola 8: cavi; scatola 910-12-14: pellicole; scatola 13: cover tablet; scatola 29: accessori,cavi,prese e ciabatte infradito; scatola 32:
cancelleria e supporti cover; scatola 30: cancelleria e materassini; scatola 26: supporti cover; scatola 43: toner;
scatola 42: verifica banconote e portacellulari x vetrina; scatola 40: accessori, due orologi polso e porta cellulari
vetrina; scatola 41: cavi pc e accessori; scatola 38: 22 cellulari; scatola 39: 20 cellulari; scatola 25: power
bank,auricolari,radioline e cuffie; scatola 22-23: porta cover; aspirapolvere colombina de longhi; stampante brother
mod mfc 9140 cdn; televisore samsung; bilancia fly fitbit; 2 sgabelli; 2 estintori con supporto a terra polvere 6 kg;
scaletta in alluminio a tre scalini; scatola con 2 computer con tastiere,cavi e cassa incassi; (pv mestre) scatole 1-2-34-7-9-10-12-29: cover varie; scatola 6: cover iphone,samsung,lumia,sony,huawei; scatola 5-13-30: accessori vari;
scatola 8: cover universali,cover da personalizzare,cover tablet; scatola 11: cover universali,cover da personalizzare,
cover iphone; scatola 14: pellicole e glass; scatola 15-24: cover invendibili; scatola 16-26: buste carta; scatola 19:
cover tablet; scatola 20-21-22-23-28: invendibili; scatola 25: accessori vari,power bank,cuffie,batterie; scatola 27:
volantini; scatola 33: cancelleria; scatola 35: supporti cover e cellulari; scatola 37: documenti vari e bancone; scatola
34: 54 cellulari,9 fitbit,1 bilancia; scatola 38: due computer, tastiere,mouse,cassa contanti,cavi; stampante brother
mod mfc 9140 cdn; stampante samsung clx3305fn; schermo video; 2 estintori con supporto a terra polvere da 6 kg;
scaletta in alluminio a 3 scalini; (pv nave) scatole 1-2-3-4-6-7-8-10-11-12-14-15-31-35-37-38-39-41-43-44-45:
cover varie; scatola 5: cover iphone,samsung, lumia,sony,huawei; scatola 9: cover iphone,custodie universali; scatola
8: cover universali,cover da personalizzare,cove tablet; scatola 11: cover universali,cover da personalizzare, cover
iphone; scatola 16: pellicole e glass; scatola 21: riparazioni; scatola 17: accessori wi-fi,auricolari bluetooth,batterie;
scatole 22-32-50: accessori; scatole 18-19-27-28-36: invendibili; scatola 25: accessori vari,accessori auto,usb;
scatola 23: cover,cover tablet; scatola 48: cancelleria; scatole 13-20: supporti cover e cellulari; scatola 30:
invendibili,maglie; scatola 33: cover samsung; scatola 34: cover htc; scatola 40: pellicole samsung; scatola 46:
sacchetti carta e fiocchi natalizi; scatola 47: pellicole e batterie; scatola 49: 55 cellulari,4 fitbit,1 bilancia; scatola 52: 1
computer,tastiere,mouse,cassa contanti,cavi; scatola 53: toner; stampante brother mod mfc 9140 cdn; computer
marca msi mod ae220 5m; computer in propria scatola; 4 estintori con supporto a terra polvere 6 kg; scaletta;
sgabello;(pv orio) scatole 7-18: accessori vari; scatole 1-3: caver varie; scatola 2: cover iphone,samsung,huawei;
scatola 11: cover da personalizzare,custodie a slitta e tablet; scatola 9: resi e maglie; scatola 8: cover e custodie
universali; scatola 20: cancelleria; scatola 13: cover da personalizzare; scatola 5-6-12-14: resi; scatola 19: pellicole,
glass e batterie; scatola 21: 58 cellulari,1 fitbit e accessori videocamera; scatola 22: supporti cover e cellulari; scatola
23: cover e cover tablet; scatola 24: fiocchi natalizi e varie; scatola 25: 2 computer,tastiere,mouse e verifica
banconote; stampante brother mod mfc 9140 cdn; computer marca msi mod ae220 5m; 2 estintori con supporto a
terra polvere 6 kg; (pv aprilia) scatole 1-2-3-4-10: cover varie; scatola 11: custodie universali; scatola 14: cover da
personalizzare; scatole 5-6: accessori vari; scatola 20-24: supporti cover e cellulari; scatola 12-17-18: invendibili;
scatola 13: toner brother; scatola 14: sacchetti di carta; scatola 16: cover invendibili, display rotti; scatola 22:
cancelleria,fiocchi natalizi; scatola 21: pellicole e glass; scatola 23: cancelleria,documenti,souvenir; scatola 27: 38
cellulari,4 fitbit,scatole cellulari vuote con fogli denuncie; scatola 26: cassa contanti,cavi,accessori bancone, verifica
banconote; stampante brother mod mfc 9140 cdn; stampante samsung mod c480fn; computer marca msi mod ap190
001xeu; 2 computer marca msi mod ae220 5m; 2 estintori con supporto a terra polvere 6 kg; 2 sgabello ikea; (pv
novara) scatola 1: cover iphone; scatole 2-3-9: cover varie; scatola 4: cover varie expo samsung,sony,iphone;
scatola 5: smart armaband; scatola 6: cover personalizzate e custodie universali; scatola 7: accessori; scatola 8:
pellicole e pellicole in vetro; scatola 10: custodie,cuffia,radio,accessori; scatola 11: cancelleria; scatola 12: buste
vuote; scatole 14-15-23: supporti cover e cellulari; scatola 17: cancelleria; scatole 19-20-21: buste di carta; scatola
22: fiocchi natalizi; scatola 24: fitbit,telecamere,accessori,37 cellulari; scatola 25: accessori vari e batterie; scatola 26:
microled; scatola 27: 2 pc completi di tastiere,mouse,cavi, cassa contante e verifica banconote; scatola 28: articoli
difettosi; stampante brother mod mfc 9140 cdn; computer marca msi mod ae220 5m; 2 estintori con supporto a terra
polvere 6 kg; scaletta; (pv sesto) scatola 1: accessori auto,power bank,batterie,cuffie; scatole 2-4-5-6-7-8-9-12-13:
cover varie; scatola 3: cover iphone,samsung,custodie universali; scatola 10: accessori vari, telecamera; scatola 11:
accessori auto, auricolari; scatola 14: cover telefoni e ipad; scatola 15-17: accessori; scatola 16: materiale natalizio;
scatola 17-29-30-33: cancelleria; scatola 20: pellicole e glass; scatole 21-22-23-25-26-27: resi; scatole 31-32: buste
carta; scatola 34; documenti e glass; scatola 35: supporti cover e cellulari; scatola 36: supporti e telefoni finti; scatola
37: 57 cellulari,fitbit,power bank; scatola 39: 2 computer,tastiere,mouse,cassa contanti,verficia banconote;
stampantem brother mod mfc 9140 cdn con cartucce; computer marca msi mod ap190 001xeu; 2 estintori con
supporto a terra polvere 6 kg; aspirapolvere proline 1400w; ombrello; scaletta in alluminio 2 scalini; (pv paderno)
scatole 2-14-18: accessori vari; scatole 13-23: cover varie; scatole 3-11: sacchetti carta; scatola 10: custodie
universali; scatola 7: toner; scatole 12-15-19: cancelleria; scatola 16: cover da personallizare; scatola 17:
pellicole,glass; scatola 20: 36 cellulari,4 fitbit,1 tablet; scatola 21: supporti cover e cellulari; scatole 4-5-6-8-9:
invendibili; scatola 24: 2 computer,cassa contanti,accessori bancone,cavi; stampante brother mod mfc 9140 cdn;
computer marca msi mod ap190 001xeu; estintore con supporto a terra polvere 6 kg; scaletta in alluminio; (pv
fiumara) scatole 2-6-9: cover varie; scatola 1: cover da espositori iphone, samsung, lg,huawei,lumia; scatola 3:
maglie; scatola 4-5-8-10-11: cover invendibili; scatola 7: accessori e scatole vuote; scatola 12: cover da
personalizzare; scatole 13-16: resi; scatola 14-15: supporti cover e cellulari; scatola 17: custodie e tablet; scatola 18:

pellicole e glass; stampante brother mod mfc 9140 cdn; 2 computer completi di tastiere e cavi; schermo pc; 2 estintori
con supporto a terra polvere 6 kg; scaletta; (pv le terrazze) scatola 6: fiocchi natalizi; scatole 1-2-3-4-26-27-30-3132: cover varie; scatole 8-9-10: sacchetti carta; scatola 7: cover da personalizzare; scatola 5: custodie universali;
scatola 11-12-13: accessori vari; scatola 15: natale; scatola 14: pellicole,glass; scatola 37: 27 cellulari,5 fitbit,1
tablet; scatola 19: supporti cover e cellulari; scatola 20: cover natalizie; scatole 18-21-22: invendibili; scatola 23:
documenti e cancelleria; scatola 25-25: buste versamenti; scatola 29: cover tablet; scatola 33: accessori cellulari e
supporti; scatola 34: vetrini e batterie; scatola 36: verifica banconote,cassa contanti,accessori bancone,telefono;
stampante brother mod mfc 9140 cdn; stampante smsung clx 3305 fn; 3 computer marca msi mod ae220 5m;
estintore con supporto a terra polvere 6 kg; scaletta in alluminio 3 scalini; (pv tiburtino) scatole 12-17-18: accessori
vari; scatole 1-2-6-11-16: cover varie; scatola 5: cover iphone,samsung,lumia,sony,huawei; scatole 3-4-7-8:
sacchetti carta; scatola 13: cover cellulari e tablet; scatola 9: cover e custodie universali; scatole 15-22: documenti e
cancelleria; scatola 10: cover da personalizzare; scatola 14: pellicole,glass; scatola 30: 29 cellulari,6 fitbit; scatola 33:
supporti cover ecellulari; scatole 23-24-25-26-27-28-29: invendibili; scatola 21: fiocchi natalizi; scatola 32: verifica
banconote,cassa contanti,accessori bancone,cavi; stampante samsung clx3305fn; 3 computer marca msi mod msi
ae220 5m; 2 estintori con supporto a terra polvere 6 kg; ventola; scaletta in alluminio a 3 scalini; (pv tuscia) scatola
9: cover, accessori vari; scatola 2: cover varie; scatole 12: cover iphone,samsung,lumia,sony,huawei; scatole 1-3-45-6-7-10-15: sacchetti carta; scatola 13: cover cellulari e tablet; scatola 14: custodie universali; scatola 16: accessori;
scatola 22: cancelleria e accessori; scatola 20: pellicole,glass; scatola 25: 12 cellulari,15 scatole vuote per cellulari;
scatola 18-19: supporti cover e cellulari; scatole 13-17: accessori vari invendibili: scatola 24: verifica banconote, cassa
contanti,accessori bancone; 3 computer marca msi mod ae2205m; estintore con supporto a terra polvere 6 kg; (pv
freccia rossa) scatola 6: custodie universali; scatole 1-4-8: cover varie; scatola 11: cover da personalizzare; scatole
5-7-12-14: accessori vari invendibili; scatola 10: accessori; scatola 23-24: cancelleria; scatola 13: pellicole e glass;
scatola 20: invendibili e buste carta; scatole 15-16-17-21: buste carta; scatola 22: fiocchi natalizi; scatola 19:
supporti cover e cellulari; scatola 18: 19 cellulari,6 fitbit,1bilancia e accessori; scatola 26: cassa contanti,verifica
banconote,accessori bancone,cavi; computer marca msi mod ap200 nero; 3 computer marca msi mod ae220t bianco;
2 estintori con supporto a terra polvere 6 kg; (pv il gabbiano) scatola 7: custodie universali; scatole 1-2-6-8: cover
varie; scatola 9: magliette,fiocchi natalizi; scatola 15: cover da personalizzare; scatole 14-16: accessori vari
invendibili; scatola 17: toner; scatola 4: accessori; scatola 11: documenti e cancelleria; scatola 20: pellicole e glass;
scatola 22: accesori e display; scatola 18-19: supporti cover e cellulari; scatola 21: 24 cellulari, 5 fitbit,batterie;
scatola 24: 1 computer,cassa contanti, accessori bancone,cavi; computer marca msi mod ae220t bianco; 3 stampanti
brother mod mfc 9140 cdn; schermo video; 2 estintori con supporto a terra polvere 6 kg; (pv carrefour) scatola 15:
accessori e cover tablet; scatole 3-11: cover varie; scatola 7: sacchetti carta; scatola 12: custodie universali e cover
da personalizzare; scatole 1-2-4-5-16: documenti; scatole 17-20: cancelleria; scatola 19: cancelleria e cavi; scatola
18: pellicole, glass; scatola 21: 17 cellulari,verifica banconote,pistola laser; scatola 23. supporti cover e cellulari;
scatole 6-8-9-10-13-14: accessori vari invendibili; scatola 24: 2 computer,accessori bancone,cavi; stampante brother
mod mfc 9140 cdn; computer marca mi ap200xeu; 2 estintori con supporto a terra polvere 6 kg; (pv porte) scatole
1-2-3-4-7-9-24-48: cover varie; scatola 8: cover iphone,samsung; scatola 13: cover cellulari e tablet; scatole 6-1618-20: accessori vari; scatola 19: power banker e batterie; scatola 17: accessori auto e cuffie; scatola 26: supporti
cover e cellulari; scatole 10-23-27-28-29-30-31-32-33-34-35-37-43-44: invendibili; scatola 12: sacchetti carta;
scatola 5: batterie e verifica banconote; scatola 41: documenti e cancelleria; scatole 22-45: pellicole e glass; scatola
15: custodie universali; scatola 21: cover da personalizzare; scatole 25-47-49: cover invendibili; scatola 42: 11
cellulari,4 fitbit,1 bilancia; scatola 51: 2 computer,tastiere,mouse,accessori bancone,cavi; scatola 52: pos banca;
scatola 50: cavi,telefono,verifica banconote; 2 stampanti brother mod mfc 9140 cdn; computer marca mi ap200
200xeu; 2 estintori polvere da 6 kg con supporto a terra; 2 scale in alluminio; ventola verticale da tavolo; (cc rondò)
scatole 1-2-3-4-10: cover varie; scatola 11: custodie universali; scatola 14: cover da personalizzare; scatole 5-6:
accessori vari; scatola 20-24: supporti cover e cellulari; scatole 12-17-18: accessori vari invendibili; scatola 13: toner
brother; scatola 14: sacchetti carta; scatola 16: cover invendibili, display rotti; scatola 22: cancellaria, fiocchi natalizi;
scatola 21: pellicole e glass; scatola 23: cancelleria,documenti,souvenir; scatola 27: 38 cellulari,4 fitbit,scatole cellulari
vuote con fogli denuncie; scatola 26: cassa contanti,cavi,accessori bancone,verifica banconote; stampante brother
mod mfc 9140 cdn; computer marca mi ap200 200xeu; 2 computer marca msi mod ap190; 2 estintori polvere da 6 kg
con supporto a terra; 2 sgabelli ikea; (pv cc panorama) scatola 8: custodie universali; scatole 17-2-5-1: cover varie;
scatola 7: divise; scatola 20: cover da personalizzare; scatole 11-13-15-14: invendibili; scatola 18: accessori; scatola
12: documenti e cancelleria; scatola 19: pellicole e glass; scatola 16: supporti cover e cellulari; scatola 21: 23
cellulari,4 fitbit,1 tablet e dei resi; scatola 24: verifica banconote,cassa contanti, accessori bancone,cavi; stampante
brother mod mfc 9140 cdn; computer marca mi ap200 200xeu; 2 estintori polvere da 6 kg con supporto a terra;
scaletta in alluminio 3 scalini; (pv cc adriatico) 4 scatole materiali vari.
Valore di partenza: € 24.576,00
LOTTO 3) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N (n.inv 15)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 4) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N ZCE 1580 (n.inv 37)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 5) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N (n.inv 77)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 6) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N (n.inv 100)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 7) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N ZCE 1565 (n.inv 121)
Valore di partenza: € 2.048,00

LOTTO 8) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N (n.inv 146)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 9) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N ZCE 1581 (n.inv 167)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 10) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N ZCE 1571 (n. inv 197)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 11) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N ZCK 1661 (n.inv 226)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 13) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N (n.inv 284)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 14) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N (n.inv 307)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 17) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N ZCE 1564 (n.inv 377)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 18) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N (n.inv 397)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 19) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N (n.inv 413)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 20) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N (n.inv 438) + scatola 35: materiali roland (pv le terrazze)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 21) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N ZCO 1747 (n.inv 459)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 22) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N ZCL 1690 (n.inv 479)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 23) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N ZCL 1689 (n.inv 498)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 24) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N (n.inv 515)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 25) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N (n.inv 532)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 26) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N ZCO 1751 (n.inv 555)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 27) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 (n.inv 577) + scatola 28: accessori stampante rland (cc rondò)
Valore di partenza: € 2.048,00
LOTTO 28) Luogo di custodia: Mappano (TO) – Via Reisina 34/10
1 stampante Roland mod LEF-12 S/N ZCK 1667 (n.inv 597) + scatola 22: accessori roland (pv cc panorama)
Valore di partenza: € 2.048,00
Ai sensi dell’art. 107, 4° comma L.F., il Curatore Fallimentare, nei cinque giorni successivi
all’aggiudicazione, potrà sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile di acquisto per un prezzo
superiore di almeno il 10% del prezzo di aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 108, 1° comma L.F., il Giudice
Delegato potrà comunque sospendere la vendita, con decreto motivato, secondo quanto previsto da tale
disposizione normativa.

N.B: SARA’ POSSIBILE VISIONARE I BENI ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO MEDIANTE MAIL
UFFICIOFALLIMENTI@IVGPIEMONTE.IT
N.B. NEL CASO IN CUI L'ISCRIZIONE AVVENGA COME DITTA, A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE, E'
NECESSARIO INVIARE VIA MAIL A ufficiofallimenti@ivgpiemonte.it LA VISURA CAMERALE DELLA DITTA,
CODICE UNIVOCO E FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E C.F. DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA AL FINE DI EMETTERE FATTURA.
Clausola visto e piaciuto e altre
I beni che compongono il lotto/i, vengono ceduti secondo la clausola c.d. “visto e piaciuto”, rimossa ogni eccezione ora
per allora, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a misura, senza che il Fallimento assuma
alcuna garanzia per quanto concerne tra l’altro (in via meramente esemplificativa) l’identità, la consistenza, la qualità
dei beni, ovvero vizi anche occulti o mancanza di qualità, l’assenza di contenziosi o contestazioni sugli stessi, il
funzionamento dei beni, lo stato di conservazione, la consistenza e/o l’idoneità e/o la conformità ad ogni vigente
normativa tecnica, ambientale e di sicurezza.
Al fine di rispettare la competitività della procedura il presente bando verrà pubblicato sui siti www.astagiudiziaria.com
– www.ivgtorino.it nonché sul Bollettino cartaceo delle aste dando mandato specifico in tal senso all’Ifir Piemonte
Istituto Vendite Giudiziarie srl.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare 011/473.12.17 interno 3.

