Fall. 71/16
LOTTO 2: ARREDI E ATTREZZATURE DA UFFICIO E GIACENZE DI MAGAZZINO E
ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI VENDITA AUTO
DESCRIZIONE BENI RINVENUTI C/O LA SEDE DI PORTO MANTOVANO
N.04 fanali anteriori auto
N.01 carrellino
N.01 catene auto
N.04 giubbini di sicurezza
N.01 casco
N.01 fax PHILIPS
N.06 sedie + tavolo quadrato
N.01 macchinetta caffè Lavazza
N.01 attaccapanni
N.02 scrivanie con cassettiera
N.02 mobili in legno
N.02 stampanti MFC + CANON
N.01 macchina fotografica SONY
N.01 navigatore GARMIN
DESCRIZIONE BENI RINVENUTI C/O LA SEDE DI BORGOVIRGILIO (MN)
SALONE PIANO TERRA
N.01 Tavolo quadrato di 1,5 mt di lato con piano in vetro
N.02 Vasi grigi rotondi alti 0,4 mt
N.01 Vaso rosso quadrato alto 0,3mt
N.01 Banco accettazione rosso e grigio lungo circa 4 mt con tre posrtazioni
N.03 Seggiole di cui 2 in finta pelle argento ed una con braccioli in tessuto grigio
N.02 Cerchioni in lega marca Audi
N.03 Leggii alti circa 1,3 mt
N.04 Vasi neri alti circa 1 mt
N.03 Sgabelli con schienale e con appoggiapiedi alti circa 1,2 mt, 2 rossi e 1
trasparente
N.02 divanetti rossi in tessuto a tre sedute
N.01 tavolino da sala d'attesa con piano in vetro a tre gambe
-vetrature con profili in alluminio per delimitazione aree uffici altezza circa mt 2,5 e
linearità circa 28 mt
N.01 scrivania ad angolo lunga circa 2 mt X 2,5 mt
N.01 sedia in similpelle con braccioli da scrivania nera
N.01 sedia in tessuto ospite in tessuto grigio
N.01 attaccapanni di colore nero a quattro posti
N.04 tappettini da auto in confezione
N.04 cornici con fotografie di auto
N.01 mobile bianco a quattro ante alto circa 0,8 mt lungo 3 mt
N.01 impianto stereo marca Siemens con n.2 casse acustiche Technics
N.02 stampanti onlyone Epson modm205xp e Hp mod. C4680
N.03 telefoni Panasonic portatili con alloggiamento
N.02 monitor di PC di marca LGPhilips
N.01 fax Philips…mod. Laser MFD6050

VANO DISIMPEGNO CON SCALA
N.01 armadietto spogliatoio in metallo a tre ante
N.01 posacenera con struttura a traliccio in ferro
N.2 leggii
UFFICI IN VETRO PIANO TERRA
N.01 mobile bianco in legno a otto ante alto circa 1,4 mt bianco
N.01 mobile bianco in legno a quattro ante alto circa 1,4 mt bianco
N.01 scrivania ad angolo lunga 2 mt e larga 2 mt con ripiano color bianco
N.01 sedia con braccioli da scrivania in similpelle e rete nera
N.02 sedie ospite con braccioli in metalo e rete nera
N.01 monitor di PC marca Samsung mod. P2770H completo di tastiera
N.01 mobiletto a 3 cassetti color bianco alto circda 0,8mt
N.05 cornici con fotografie di auto
N.01 telefono portatile marca panasonic con alloggiamento
N.01 calolatrice TARSUN
N.02 portadocumenti da tavolo di colore azzurro
-cancelleria varia
N.01 lettore DVD portatile Toshiba
N.1 stampante Canon mod. MX395
N.01 corda da traino AUDI
UFFICI IN VETRO PIANO TERRA - Ufficio 1
N.01 mobile bianco in legno a otto ante alto circa 1,4 mt bianco
N.01 mobile bianco in legno a quattro ante alto circa 1,mt bianco
N.01 scrivania ad angolo lunga 2 mt e larga 2 mt con ripiano color bianco
N.01 sedia con braccioli da scrivania in similpelle e rete nera
N.02 sedie ospite con braccioli in metalo e rete nera
N.01 mobiletto a 3 cassetti color bianco alto circa 0,8mt
N.07 cornici con fotografie di auto
N.02 telefoni portatili marca Panasonic con alloggio
N.01 calcolatrice NISE
N.01 orologio da polso di metallo marca Marc Eckò
N.01 PC marca CompaQ EVO N1015V
N.01 navigatore satellitare Becker
N.01 pc portatile HP Pavillon
N.01 telecamera portatile CANON mod, DC95
N.01 prolunga cavo elettrico grigia
UFFICIO IN MURATURA AL PIANO TERRA
N.01 televisore al plasma marca Samsung modello KTB73614 con telecomando
N.01 tavolino di vetro portatelevisore
N.01 scaffale bianco doppio a quattro ripiani
N.01 scrivania ad angolo in legno lunga 3mtx 2 mt
N.01 sedie in pelle e rete e alluminio con braccioli da scrivania nera
N.01 sedia nera in tessuto con braccioni
N.02 sedia blu in tessuto
N.01 stampante marca EPSON , modello EPL 6200
N.02 mobiletti (bianco e color legno) da scrivania a tre cassetti
N.01 mobile a cinque ante bianco alto 1,80mt
N.01 monitor di computer marca Samsung modello LB24A350
N.01 spilladocumenti di colore verde

N.01 calcolatrice marca Auroara
N.01 calcolatrice marca Cadio
N.01 calcolatrice marca Casio
N.01 gruppo di continuitàò marca ARDS mod. Alfa Plus
N.01 monitor di computer marca Samsung mod. E1920 con tastiera Logitech e n.01
N.01 ventilatore a colonna marca ZEPHIR di colore bianco e verde
SOTTERRANEO
N.01 scaffalatura blu 22mt lunghezza per 2,3 mt altezza
N.01 scaffalatrura a tre piani blu 5mt lineari
N.01 impianto condizionatore Vortice con macchina con n.01 split
N.01 stampante HP mod. PRO8600
N.01 Pulivapor di colore rosso
N.02 sollevatori a tre gambe con completi di argano
N.01 scala in alluminio a 3 componenti
N.02 scaffalature a quattro ripiani lunga 4mt
N.01 scaffalatura a quattro ripiani lunga 8mt
N.04 cerchi in acciaio BMW nuovi in scatola
N.91 levamotori in ferro color verde arrugginito
N.01 interni sedili AUDI completo
N.01 cariola verde
N.01 spazzola manuale per pulire pavimenti gialla
N.01 Pulivapor giallo
N.01 martinetto a pedale solleva auto
N.01 Ciao piaggio rosa
N.01 Lavapavimenti SPEEDY 35B
n.01 frigorifero a colonna bianco BEKO
N.01 frigorifero a colonna bianco INDESIT
N.01 fornetto microonde KANDO
N.01 banco da lavoro di 5mt
N.05 pacchi tappettini nuovi
N.01 ponte solleva auto SIRIO mod. SR37K-R
N.01 compressore ABAC 201hp
N.01 bidone aspiratutto
N.01 carrello utensili da officina
N.01 banco da lavoro 5mt con morsa blu
N.01 aspiraolio MECCLUBBZ 1418
N.01 piede porta motore
N.14 gruppi ottici singoli anteriori usati
N.01 cassetta nera in plastica porta attrezzi
N.15 bombolette nero gomme
N.07 bombolette nuove per pulizia varia
N.1 pacco di portatarghe con pubblicità
-accessori varia natura e tendina parabaule usata
-lucidatrice carrozzeria marca evolution 120W
-n.05 gruppi ottici posteriori AUDI
-scatola con coppigle AUDI
-smerigliatore/flessibile Black & Decker
-strumento tester per centraline arancione Tecnomotor Soho500
-trapano BOSH P5B570
-valigetta svuota pistoni freni

N.01 manometro per pressione aria
N.01 pompa acqua AUDI e VW
N.01 svitatore FERVI ad aria
N.01 manometro pressione
N.01 tavolino a due posti rosso
N.01 caricabatterie ELITE 12 MAX
N.01 avvitatore BOSH con alloggiamento

