
CESPITE DESCRIZIONE PREZZO
254 mobile su ruote in legno sbiancato a tre ripiani cm. 40x1x h.50 circa

255 base  per  credenza  in  legno  con  apertura  ad  un  cassetto  e  due  ante cm.50x110x h.1 circa

256 vetrina appesa  in  legno  con  anta  in  vetro  con  quattro  ripiani  interni cm.70x100x20 circa
257 pianoforte a muro in legno marca Schiedmayer completo di sgabello

258
mobile di separazione ambienti zona giorno in legno di colore bianco composto da tre moduli e   
1/2 altezza m.2,70 con spertelli alla base e vetrine nelle restanti porzioni

259
mobile in legno  impellicciato  con due ante laterali e quattro  cassetti centrali cm.50x150x h.1 
circa

260 divano a tre posti e due poltrone in tessuto con fantasia floreale

261
mobile  im  legno  impellicciato  con  apertura  a  tre  ante  e  soprastante specchiera cm.50x150x 
h.1 circa

262 tavolino  in  legno  con  piano  ottagonale  completo  di  due  sedie  con struttura in legno
263 lampada in ceramica decorata con paralume in tessuto damascato ad un fuoco
264 cassettiera su ruote a tre cassetti
265 cassettiera su ruote in formica di colore rosso con due cassetti
266 mobile porta televisione in legno con due ripiani e due ante
267 divanetto in vimini di colore bianco a due posti
268 sgabello con struttura in legno e seduta imbottita
269 20 quadri di diverso genere
270 piatto in ceramica decorato a firma Basile di diametro 50 cm circa
271 portavaso a stelo con vaso in ceramica di Faenza
272 cyclette marca MG6000

273
armadio in laminato chiaro con decori con apertura a 12 ante altezza m.2.70 lunghezza m.3 
profondità cm.60 circa in cattivo stato

274 armadio  in  legno  con  apertura  a  due  ante  prive  di  tamponatura m.2,40x1,30x0,60 circa
275 cassapanca in legno
276 comodino in legno con un cassetto ed un'anta con piano in marmo
277 vetrinetta appesa in legno con due ante in vetro e tre ripiani cm.40x20x50 circa
278 televisore marca Philips 42"
279 piccolo scrittoio in legno  cm.90x30x h. 80 circa
280 treppiedi in legno h. m.1,10
281 porta abiti in metallo a stelo -rotto- a quattro posti
282 n.15 quadri di varia tipologia
283 lampadario in vetro e metallo a due fuochi
284 n.2 plafoniere in metallo e vetro satinato bianco
285 armadio in legno a due ante cm. 50x130x h.200 circa

286
comodino in legno con apertura ad un'anta e con cassetto cm. 40x30x h.80 circa ed una sedia in 
legno con seduta imbottita in velluto verde

287 base consolle priva di ripiano in metallo dorata
288 armadio in legno a due ante m.2,30x1x 0,55 circa
289 armadio in legno con due ante ed un cassetto cm140x50xh.220
290 armadio in legno con due ante e due cassetti cm.120x50x220 circa
291 specchiera con cornice in mdf dorato


