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TRIBUNALE DI LECCE 
SEZIONE COMMERCIALE 

 
 

Fallimento:  “ ” 
  
 R.F. n.50/2017 –  

 
 
Giudice delegato:   
Curatori: Dott.ssa Daniela Patrizia DOLCE 
 Avv.to Gianpaolo SALVATORE 
 

 
RELAZIONE DI PERIZIA 

 
Il sottoscritto Per.Ind. GIULIANELLI Massimo,  

 

 

, nominato Consulente Tecnico d’Ufficio nella procedura fallimentare a 

caricodella società 

, per la stima dei beni mobili e beni mobili registrati appartenenti alla 

Società fallita, in data 15/12/2017 si recava presso la sede della fallita ove gli stessi 

erano custoditi, al fine di compiere le operazioni di individuazione fisica, 

inventariazione e verifica tecnica, dei beni mobili, dei beni mobili registrati, delle 

attrezzature e degli impianti ivi presenti ed effettuare i necessari rilievi fotografici 

(vedi immagine n.1); tali operazioni continuavano nei giorni 20, 21, 28 dicembre 

2017 e 14, 17, 21 marzo  e 04.06.2018. 

Ultimate le operazioni di cui sopra il sottoscritto perito dava inizio all’attività di stima 

di quanto inventariato ed appartenente alla società fallita, così come riportato in 

atti. 
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CRITERIO DI STIMA 

 

I beni oggetto di stima sono rappresentati da arredi completi di una struttura 

residenziale costituita da tre tipologie di unità abitative completamente arredate 

(vedi immagine n.2), da servizi comuni quali bar, minimarket, parrucchiere, centro 

benessere, auditorium e ristorante/pizzeria con relative sale. 

Gli arredi delle unità abitative sono state acquistate nell’anno 2004, così come risulta 

dalle dichiarazioni dell’ing.  rese in sede di inventario. In parte variati nel 

tempo rispetto all’immagine sotto riportata, essi risultano di mediocre fattura 

industriale e si presentano in discrete condizioni d’uso, così come gli arredi e le 

attrezzature dei locali bar, parrucchiere, centro benessere, minimarket e auditorium. 

Gli arredi dei settori ristorante/pizzeria sono in buone condizioni, mentre lo stesso 

non può dirsi per i macchinari, le attrezzature e gli impianti afferenti ai servizi in 

parola; gli stessi si presentano in stato di abbandono ed evidenziano una totale 

assenza di manutenzione. 

Nei depositi sono presenti beni mobili di varia natura in stato di abbandono, 

evidentemente danneggiati e di pressoché inesistente valore commerciale. 

Al fine di attribuire una adeguata valutazione ai beni mobili, alle attrezzature ed a 

quanto sopra indicato, il sottoscritto perito haproceduto ad individuare,laddove 

possibile,il prezzo d’acquisto degli stessi,effettuando una accurata ricerca di mercato 

volta ad individuare il loro attuale più probabile valore sul mercato 

dell’usato,haverificato, per quanto possibile,la loro conformità alle vigenti norme di 

sicurezza in materia di macchine ed impianti (quando applicabili), tenendo presente 

la loro vetustà. Per ciò che riguarda gli impianti, i macchinari e le attrezzature, non 

ha potuto accertare il loro funzionamento per mancanza di energia elettrica e di gas. 

Il sottoscritto perito, in base a tutto quanto sopra espresso, applicava i 

corrispondenti coefficienti di deprezzamento ed attribuiva ai beni mobili, ai 

macchinari ed alle attrezzature in parola il più probabile valore di realizzo, tenendo 

altresì conto dell’urgenza di mettere a reddito l’attività al fine di contenere gli 

esorbitanti costi di manutenzione e sorveglianza, oltre che per evitare che un 

prolungato inutilizzo delle strutture tecniche ne compromettadefinitivamente la loro 

efficienza e, di conseguenza, il loro valore economico. 
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STIMA DEI BENI 

APPARTAMENTI 

 

LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
1   MONOLOCALE TIPO A N 302   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color beige 
costituita da: base a 3 ante cieche e 3 
cassetti; piano con lavabo in acciaio inox ad 
una bocca e gocciolatoio; cucina ad incasso a 
4 fuochi; pensile a due ante cieche e un anta 
vetrata; vano a giorno con cappa in acciaio 
inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 3 Sedie con struttura in metallo e seduta e 
spalliera in PVC di colore verde 

5.00 15.00 

 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 
sagomato color noce chiaro 

80.00 80.00 

 N 2 Comodini in legno color noce chiaro con 
vano a giorno e cassetto con fronte chiaro 

20.00 40.00 

 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con frigo ad incasso n. 4 ante cieche e 
2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 
vano a giorno e cassetto con fronte blu 

20.00 20.00 

 N 1 Sedia con struttura metallica e seduta e 
spalliera in PVC colore verde  

5.00 5.00 

 N 1 Divano a due sedute con struttura in legno 
imbottitura in spugna e rivestimento in 
tessuto color amaranto 

50.00 50.00 

 N 1 Stampa mt. 1 x 0,80 con cornice in legno 
chiaro 

5.00 5.00 

 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 
completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 5.00 5.00 
 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 

     620.00 

 
 

 
 

 
 4 



LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
2   BILOCALE N. 327   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color beige 
costituita da: base a 3 ante cieche e 3 
cassetti; piano con lavabo in acciaio inox ad 
una bocca e gocciolatoio; cucina ad incasso a 
4 fuochi; pensile a due ante cieche e un anta 
vetrata; vano a giorno con cappa in acciaio 
inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 
sagomato color noce chiaro 

80.00 80.00 

 N 2 Comodini in legno color noce chiaro con 
vano a giorno e cassetto con fronte chiaro 

20.00 40.00 

 N 1 Armadio in multistrato nobilitato di colore 
noce chiaro a due ante cieche coloro beige e 
due cassetti 

65.00 65.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 1 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 5.00 
 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 

3cassetti con fronte color celeste 
20.00 20.00 

 N 2 Sedia con struttura metallica e seduta e 
spalliera in PVC colore arancione 

5.00 10.00 

 N 2 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 
completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con frigo ad incasso n. 4 ante cieche e 
2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 1 Letto sdoppiabile in multistrato color noce 
chiaro 

80.00 80.00 

 N 1 Comodini in legno color noce chiaro con 
vano a giorno e cassetto con fronte chiaro 

20.00 20.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 2 Sedie con struttura in metallo e seduta e 
spalliera in PVC di colore arancione 

5.00 10.00 

 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 
3cassetti con fronte color celeste 

20.00 20.00 

 N 2 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 20.00 
 N 1 Poltroncina in PVC color verde 10.00 10.00 
 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     800.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
3   BILOCALE N. 506   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color bige 
con ante e cassetti di color noce chiaro 
costituita da: base a 3 ante cieche e 3 
cassetti; piano con lavabo in acciaio inox ad 
una bocca e gocciolatoio; cucina ad incasso a 
4 fuochi; pensile a due ante cieche e un anta 
vetrata; vano a giorno con cappa in acciaio 
inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 
sagomato color sabbia 

80.00 80.00 

 N 2 Comodini in legno color sabbia con vano a 
giorno e cassetto con fronte chiaro 

20.00 40.00 

 N 1 Poltrona blu 10.00 10.00 
 N 1 Mensola in legno con struttura a parete 

regolabile 
5.00 5.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 2 Sedia con struttura metallica e seduta e 
spalliera in PVC colore verde  

5.00 10.00 

 N 3 Sedie struttura metallica e seduta e spalliera 
in tessuto color avio 

5.00 15.00 

 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 
3cassetti con fronte color celeste 

20.00 20.00 

 N 1 Lettino singolo con struttura in legno 50.00 50.00 
 N 2 Mensole in legno con struttura a parete 

regolabile 
5.00 10.00 

 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 
completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con frigo ad incasso n. 4 ante cieche e 
2 cassetti  

100.00 100.00 

     620.00 
      

4 N 1 MONOLOCALE DI TIPO B N.322 
(Abitato dall'addetto alle vendite ed 
arredato con mobili di sua proprietà) 

0.00 0.00 

     0.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
5   MONOLOCALE TIPO B N.508   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color beige 
costituita da: base a 3 ante cieche e 3 
cassetti; piano con lavabo in acciaio inox ad 
una bocca e gocciolatoio; cucina ad incasso a 
4 fuochi; pensile a due ante cieche e un anta 
vetrata; vano a giorno con cappa in acciaio 
inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Mobile composto da: Base a tre ante cieche 
color noce chiaro e pensile a due ante cieche 
coloro noce chiaro e un anta in vetrata  

80.00 80.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 4 Sedie struttura metallica e seduta e spalliera 
in tessuto color avio 

5.00 20.00 

 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 
sagomato color noce chiaro 

80.00 80.00 

 N 2 Comodini in legno color sabbia con vano a 
giorno e cassetto con fronte celeste 

20.00 40.00 

 N 1 Armadio in legno coloro noce chiaro con due 
ante scorrevoli  

50.00 50.00 

 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 
3cassetti con fronte color celeste 

20.00 20.00 

 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con frigo ad incasso n. 4 ante cieche e 
2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 1 Condizionatore 9000 btu marca Ariston 0.00 0.00 
 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     640.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
6   BLOCCO D1 BILOCALE N.101   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color 
noce chiaro con alte e cassetti di color 
beige costituita da: base a 3 ante cieche e 
3 cassetti; piano con lavabo in acciaio inox 
ad una bocca e gocciolatoio; cucina ad 
incasso a 4 fuochi; pensile a due ante 
cieche e un anta vetrata; vano a giorno 
con cappa in acciaio inox; con forno ad 
incasso 

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in 
metallo grigio e piano il legno color noce 
chiaro 

30.00 30.00 

 N 4 Sedie in PVC blu 5.00 20.00 
 N 1 Letto sdoppiabile in multistrato color noce 

chiaro 
80.00 80.00 

 N 1 Mobile composto da: Base a tre ante 
cieche color noce chiaro e pensile a due 
ante cieche coloro noce chiaro e un anta 
in vetrata  

80.00 80.00 

 N 2 Poltroncine una gialla e una verde 10.00 20.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato con due 

ante cieche e due cassetti color beige 
50.00 50.00 

 N 2 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 10.00 
 N 1 Divano a tre sedute con struttura in legno 

imbottitura in spugna e rivestimento in 
tessuto color amaranto 

70.00 70.00 

 N 1 Letto matrimoniale  80.00 80.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato con due 

ante cieche coloro beige e due cassetti 
coloro noce chiaro 

50.00 50.00 

 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color 
noce chiaro con frigo ad incasso n. 6 ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 2 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 20.00 
 N 3 Appliques in ottone e vetro 5.00 15.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
 N 2 Condizionator1 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

     835.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
7 N  BLOCCO D1 MONOLOCALE N.102   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color 
noce chiaro con alte e cassetti di color 
beige costituita da: base a 3 ante cieche e 
3 cassetti; piano con lavabo in acciaio inox 
ad una bocca e gocciolatoio; cucina ad 
incasso a 4 fuochi; pensile a due ante 
cieche e un anta vetrata; vano a giorno 
con cappa in acciaio inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 
sagomato color noce chiaro 

80.00 80.00 

 N 2 Comodini in legno color sabbia con vano a 
giorno e cassetto con fronte celeste 

20.00 40.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in 
metallo grigio e piano il legno color noce 
chiaro 

30.00 30.00 

 N 4 Sedie struttura metallica con seduta e 
spalliera PVC di colore rosso e verde 

5.00 20.00 

 N 2 Poltrone rosse 10.00 20.00 
 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 3 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 15.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color 

noce chiaro con frigo ad incasso n. 6 ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
 N 2 Appliques in ottone e vetro 2.00 4.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     529.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
8 N  BLOCCO D1 MONOLOCALE TIPO A N.103   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color 
noce chiaro con alte e cassetti di color 
beige costituita da: base a 3 ante cieche e 
3 cassetti; piano con lavabo in acciaio inox 
ad una bocca e gocciolatoio; cucina ad 
incasso a 4 fuochi; pensile a due ante 
cieche e un anta vetrata; vano a giorno 
con cappa in acciaio inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in 
metallo grigio e piano il legno color noce 
chiaro 

30.00 30.00 

 N 4 Sedie struttura metallica di cui 2 con 
seduta e spalliera PVC di colore blu e due 
con seduta e spalliera in tessuto 

5.00 20.00 

 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 
sagomato color noce chiaro 

80.00 80.00 

 N 1 Lettino  50.00 50.00 
 N 1 Comodino in legno color sabbia con vano 

a giorno e cassetto con fronte beige 
20.00 20.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in 
legno sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 
3cassetti con fronte color beige 

20.00 20.00 

 N 2 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 10.00 
 N 4 Armadio in multistrato nobilitato color 

noce chiaro con frigo ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

50.00 200.00 

 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 
completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     700.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
9   BLOCCO D5 MOMOLOCALE N.101   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color 
noce chiaro con alte e cassetti di color 
beige costituita da: base a 3 ante cieche e 
3 cassetti; piano con lavabo in acciaio inox 
ad una bocca e gocciolatoio; cucina ad 
incasso a 4 fuochi; pensile a due ante 
cieche e un anta vetrata; vano a giorno 
con cappa in acciaio inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in 
metallo grigio e piano il legno color noce 
chiaro 

30.00 30.00 

 N 4 Sedie struttura metallica seduta e spalliera 
in tessuto verde 

5.00 20.00 

 N 2 Poltrone rosse 10.00 20.00 
 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in 

legno sagomato color noce  
50.00 50.00 

 N 2 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 10.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color 

noce chiaro con frigo smontato ad incasso 
n. 4 ante cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 
completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     460.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
10   BLOCCO D5 MONOLOCALE TIPO A N.504   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color 
noce chiaro con alte e cassetti di color 
beige costituita da: base a 3 ante cieche e 
3 cassetti; piano con lavabo in acciaio inox 
ad una bocca e gocciolatoio; cucina ad 
incasso a 4 fuochi; pensile a due ante 
cieche e un anta vetrata; vano a giorno 
con cappa in acciaio inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in 
metallo grigio e piano il legno color noce 
chiaro 

30.00 30.00 

 N 4 Sedie con struttura metallica con sedute e 
spalliere rosso verte e blu 

5.00 20.00 

 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 
sagomato color noce chiaro 

80.00 80.00 

 N 2 Comodini a cassettiere colore celeste 20.00 40.00 
 N 1 Letto sdoppiabile in multistrato color noce 

chiaro 
80.00 80.00 

 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 
3cassetti con fronte color beige 

20.00 20.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in 
legno sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 
3cassetti con fronte color blu 

20.00 20.00 

 N 1 Poltrona lilla 10.00 10.00 
 N 4 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 20.00 
 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color 

noce chiaro con frigo smontato ad incasso 
n. 4 ante cieche e 2 cassetti  

50.00 50.00 

 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 
completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

     650.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
11   BLOCCO M3 MONOLOCALE DI TIPO A 

N.302 
  

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color 
noce chiaro con alte e cassetti di color 
noce chiaro costituita da: base a 3 ante 
cieche e 3 cassetti; piano con lavabo in 
acciaio inox ad una bocca e gocciolatoio; 
cucina ad incasso a 4 fuochi; pensile a due 
ante cieche e un anta vetrata; vano a 
giorno con cappa in acciaio inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in 
metallo grigio e piano il legno color noce 
chiaro 

30.00 30.00 

 N 4 Sedie struttura metallica seduta e spalliera 
in tessuto blu 

5.00 20.00 

 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 
sagomato color noce chiaro 

80.00 80.00 

 N 2 Comodino in legno color sabbia con vano 
a giorno e cassetto con fronte blu 

20.00 40.00 

 N 1 Letto sdoppiabile in multistrato color noce 
chiaro 

80.00 80.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in 
legno sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 1 Sedia struttura metallica seduta e spalliera 
in PVC verde 

5.00 5.00 

 N 2 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 10.00 
 N 2 Poltrone blu 10.00 20.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color 

noce chiaro con frigo smontato ad incasso 
n. 4 ante cieche e 2 cassetti  

50.00 50.00 

     585.00 
  

 
 

 
 

 
 13 



LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
12   BLOCCO R3 BILOCALE N.322   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color beige costituita 
da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; piano con 
lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 
sagomato color noce chiaro 

80.00 80.00 

 N 2 Comodini a cassettiere colore beige 20.00 40.00 
 N 1 Armadio a due ante e 2 cassetti color beige 35.00 35.00 

 N 1 Poltrona arancione 10.00 10.00 
 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 

sagomato color noce  
50.00 50.00 

 N 1 Cassettiera a tre cassetti colore beige 20.00 20.00 
 N 1 Sedia con struttura metallica seduta e spalliera 

in tessuto rosso 
5.00 5.00 

 N 2 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 10.00 
 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 1 Letto sdoppiabile in multistrato color noce 
chiaro 

80.00 80.00 

 N 1 Armadio a 2 ante color beige 2 cassetti color 
noce chiaro 

35.00 35.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 
3cassetti con fronte color arancione 

20.00 20.00 

 N 2 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 10.00 
 N 1 Poltrona arancione 10.00 10.00 
 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
 N 1 Televisore a tubo catodico 0.00 0.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
     815.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
13 N  BLOCCO R3 BILOCALE N.324   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color palissandro 
costituita da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; 
piano con lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 1 Divano a tre sedute con struttura in legno 
imbottitura in spugna e rivestimento in tessuto 
color arancione 

75.00 75.00 

 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
 N 2 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

     415.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
14   BLOCCO R3 BILOCALE N.321   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color beige costituita 
da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; piano con 
lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 4 Sedie con struttura in metallo e seduta e 
spalliera in tessuto rosso 

5.00 20.00 

 N 1 Letto sdoppiabile in multistrato color noce 
chiaro 

80.00 80.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 
3cassetti con fronte color gialla 

20.00 20.00 

 N 2 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 10.00 
 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 
sagomato color noce chiaro 

80.00 80.00 

 N 2 Comodini a cassettiere colore beige 20.00 40.00 
 N 2 Armadio a due ante di colore beige e 2 cassetti 

color noce chiaro 
35.00 70.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 1 Sedia con struttura in metallo e seduta e 
spalliera in tessuto rosso 

5.00 5.00 

 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 
3cassetti con fronte color beige 

20.00 20.00 

 N 2 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 10.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 

chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 2 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 
completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     815.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
15   BLOCCO V1 MONOLOCALE N.110   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color beige costituita 
da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; piano con 
lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 3 Sedia con struttura metallica seduta e spalliera 
in tessuto verde 

5.00 15.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 2 Cassettiera in legno color noce chiaro con 
3cassetti con fronte color verde acqua 

20.00 40.00 

 N 4 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 20.00 
 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 

sagomato color noce chiaro 
80.00 80.00 

  2 Comodini a cassettiere colore beige 20.00 40.00 
 N 2 Armadio a 2 ante color beige 2 cassetti color 

noce beige 
35.00 70.00 

 N 2 Poltrone una verde e una blu 10.00 20.00 
 N 1 Letto sdoppiabile in multistrato color noce 

chiaro 
80.00 80.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 
completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     815.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
16   BLOCCO V2 MONOLOCALE N.203   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color noce chiaro 
costituita da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; 
piano con lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 4 Sedia con struttura metallica seduta e spalliera 
in tessuto rosso 

5.00 20.00 

 N 2 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 100.00 

 N 4 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 20.00 
 N 2 Poltrone rosse 10.00 20.00 
 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 

sagomato color noce chiaro 
80.00 80.00 

 N 2 Comodini a cassettiere colore celeste 20.00 40.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 

chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

50.00 50.00 

 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     590.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
17   BLOCCO V2 MONOLOCALE N.205   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color noce chiaro 
costituita da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; 
piano con lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 5 Sedia con struttura metallica seduta e spalliera 
in tessuto rosso e blu 

5.00 25.00 

 N 4 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 20.00 
  1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 

sagomato color noce  
50.00 50.00 

 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 
3cassetti con fronte color blu 

20.00 20.00 

 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 
sagomato color noce chiaro 

80.00 80.00 

 N 1 Comodini a cassettiere colore beige 20.00 20.00 
 N 1 Letto sdoppiabile in multistrato color noce 

chiaro 
80.00 80.00 

 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

50.00 50.00 

 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 
completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     595.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
18   BLOCCO V2 MONOLOCALE N.207   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color noce chiaro 
costituita da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; 
piano con lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 3 Sedia con struttura PVC con seduta colore verde 
e blu in PVC 

5.00 15.00 

 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 
sagomato color noce chiaro 

80.00 80.00 

 N 2 Comodini a cassettiere colore verdi 20.00 40.00 
 N 1 Letto sdoppiabile in multistrato color noce 

chiaro 
80.00 80.00 

 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 2 Poltrone verde 10.00 20.00 
 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 

3cassetti con fronte color verde acqua 
20.00 20.00 

 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     615.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
19   BLOCCO V3 MONOLOCALE N.305   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color beige costituita 
da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; piano con 
lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox;  

200.00 200.00 

  1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

  3 Sedia con struttura PVC con seduta colore blu in 
PVC 

5.00 15.00 

  1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

  1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 
3cassetti con fronte color blu 

20.00 20.00 

  2 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 10.00 
  1 Letto matrimoniale con testata in legno 

sagomato color noce chiaro 
80.00 80.00 

  2 Comodini a cassettiere colore blu 20.00 40.00 
  1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 

chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

  1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
  1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

  2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
  2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     575.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
20   BLOCCO V3 MONOLOCALE N.309   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color noce chiaro 
costituita da: 
- base a 3 ante cieche e 3 cassetti;  
- piano con lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio;  
- cucina ad incasso a 4 fuochi;  
- pensile a due ante cieche e un anta vetrata;  
- vano a giorno con cappa in acciaio inox; 
- cassettiera a tre cassetti. 

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 4 Sedia con struttura PVC con seduta colore 
arancione in PVC 

5.00 20.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 
3cassetti con fronte color blu 

20.00 20.00 

 N 4 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 20.00 
 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 

sagomato color noce chiaro 
80.00 80.00 

 N 1 Letto sdoppiabile in multistrato color noce 
chiaro 

80.00 80.00 

 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

50.00 50.00 

 N 1 Armadio a due ante e 2 cassetti color beige 35.00 35.00 

  1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
  1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

  2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
  2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     615.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
21   BLOCCO V3 MONOLOCALE N.306   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color beige costituita 
da:  
- base a 3 ante cieche e 3 cassetti;  
- piano con lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; 
- cucina ad incasso a 4 fuochi; 
- pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
- vano a giorno con cappa in acciaio inox; 
- cassettiera a tre cassetti. 

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 4 Sedie con struttura metallica seduta e spalliera 
in tessuto blu 

5.00 20.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 2 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 10.00 
 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 

3cassetti con fronte color blu 
20.00 20.00 

 N 2 Poltrone rosse 10.00 20.00 
 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 

sagomato color noce chiaro 
80.00 80.00 

 N 2 Comodini colore beige 20.00 40.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 

chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

50.00 50.00 

 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     550.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
22   BLOCCO V3 MONOLOCALE N.307   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color beige 
con alte e cassetti di color beige costituita da: 
base a 3 ante cieche e 3 cassetti; piano con 
lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox; 
cassettiera a tre cassetti; 

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 4 Sedie con struttura metallica seduta e spalliera 
in tessuto rosso 

5.00 20.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 4 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 20.00 
 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 

3cassetti con fronte color gialla 
20.00 20.00 

 N 2 Poltrone arancioni 10.00 20.00 
 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 

sagomato color noce chiaro 
80.00 80.00 

 N 2 Comodini colore beige 20.00 40.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 

chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

50.00 50.00 

 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     560.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
23   BLOCCO V3 MONOLOCALE N.308   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color beige 
con alte e cassetti di color beige costituita da: 
base a 3 ante cieche e 3 cassetti; piano con 
lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox; 
cassettiera a tre cassetti; 

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 4 Sedie con struttura metallica seduta e spalliera 
in tessuto blu 

5.00 20.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 4 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 20.00 
 N 2 Cassettiera in legno color noce chiaro con 

3cassetti con fronte color gialla 
20.00 40.00 

 N 1 Poltrone arancioni 10.00 10.00 
 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 

sagomato color noce chiaro 
80.00 80.00 

 N 1 Comodini colore beige 20.00 20.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 

chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 
completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     590.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
24   BLOCCO V3 MONOLOCALE TIPO B N.308   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color beige 
con alte e cassetti di color beige costituita da: 
base a 3 ante cieche e 3 cassetti; piano con 
lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox; 
cassettiera a tre cassetti; 

200.00 200.00 

 N 1 Mobile composto da: Base a tre ante cieche 
color noce chiaro e pensile a due ante cieche 
coloro noce chiaro e un anta in vetrata  

80.00 80.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 4 Sedie con struttura metallica seduta e spalliera 
in tessuto rosse 

5.00 20.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 2 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 10.00 
 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 

3cassetti con fronte color celeste 
20.00 20.00 

 N 1 Poltrone arancioni 10.00 10.00 
 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 

sagomato color noce chiaro 
80.00 80.00 

 N 1 Comodini colore beige 20.00 20.00 
 n 1 Armadio a due ante scorrevoli colore noce 

chiaro 
35.00 35.00 

 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 
completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 1 Plafoniere di tipo economico 5.00 5.00 
 N 1 Lampadario 10.00 10.00 
 N 1 Condizionatore 9000 btu marca York 0.00 0.00 
     680.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
25   BLOCCO V4 MONOLOCALE TIPO A N.406   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color beige costituita 
da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; piano con 
lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Mobile colonna in multistrato nobilitato color 
noce chiaro a due ante cieche con frigorifero ad 
incasso 

80.00 80.00 

 N 2 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 60.00 

 N 4 Sedie con struttura metallica seduta e spalliera 
in tessuto celeste 

5.00 20.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 2 Cassettiera in legno color noce chiaro con 
3cassetti con fronte color beige 

20.00 40.00 

 N 3 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 15.00 
 N 1 Letto sdoppiabile in multistrato color noce 

chiaro 
80.00 80.00 

 N 1 Comodino a girono con un cassetto giallo 20.00 20.00 
 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 

sagomato color noce chiaro 
80.00 80.00 

 N 2 Comodini a cassettiere colore beige 20.00 40.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 

chiaro con frigo montato ad incasso n. 2ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 100.00 100.00 
 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     905.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
26   BLOCCO V5 MONOLOCALE TIPO B N.505   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color noce chiaro 
costituita da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; 
piano con lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox;   

200.00 200.00 

 N 1 Mobile composto da: Base a tre ante cieche 
color noce chiaro e pensile a due ante cieche 
coloro noce chiaro e un anta in vetrata  

80.00 80.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 1 Sedie con struttura metallica seduta e spalliera 
in tessuto blu 

5.00 5.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 3 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 15.00 
 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 

3cassetti con fronte color blu 
20.00 20.00 

 N 2 Poltrone una bianca e una blu 10.00 20.00 
 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 

sagomato color noce chiaro 
80.00 80.00 

 N 2 Comodini colore celeste 20.00 40.00 
 N 1 Armadio a due ante ciche scorrevoli colore noce 

chiaro 
50.00 50.00 

 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 2 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 
completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     710.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
27   BLOCCO V5 BILOCALE N.328   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color beige costituita 
da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; piano con 
lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox;   

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 3 Sedie con struttura metallica seduta e spalliera 
in tessuto rosso 

5.00 15.00 

 N 2 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce, completo di sedia con 
struttura metallica e seduta e spalliera in PVC 
arancione 

50.00 100.00 

 N 4 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 20.00 
 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 

3cassetti con fronte color giallo 
20.00 20.00 

 N 2 Poltrone rosse 10.00 20.00 
 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 

sagomato color noce chiaro 
80.00 80.00 

 N 2 Comodini colore beige 20.00 40.00 
 N 1 Armadio a due ante cieche scorrevoli di colore 

noce chiaro 
35.00 35.00 

 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
 N 2 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
 N 1 Televisore a tubo catodico 0.00 0.00 
     690.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
28   BLOCCO V6 MONOLOCALE TIPO A N.602   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con ante e cassetti di color noce chiaro 
costituita da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; 
piano con lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; Forno 
ad incasso; pensile a 4 ante cieche; vano a 
giorno con cappa in acciaio inox;  

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 4 Sedie con struttura metallica seduta e spalliera 
in PVC arancione 

5.00 20.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 2 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 10.00 
 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 

3cassetti con fronte color beige 
50.00 50.00 

 N 2 Poltrone una bianca e una arancione 10.00 20.00 
 N 1 Letto sdoppiabile in multistrato color noce 

chiaro 
80.00 80.00 

 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 
sagomato color noce chiaro 

80.00 80.00 

 N 2 Comodini colore beige 20.00 40.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 

chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 
completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     700.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
29   BLOCCO V6 MONOLOCALE TIPO A N.603   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color beige costituita 
da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; piano con 
lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox;   

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 3 2 Sedie con struttura metallica seduta e spalliera 
in tessuto verde e 1 sedia con struttura metallica 
e seduta e spalliera in PVC arancione  

5.00 15.00 

 N 2 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 100.00 

 N 4 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 20.00 
 N 2 Cassettiera in legno color noce chiaro con 

3cassetti con fronte color beige 
20.00 40.00 

 N 1 Poltrone una blu 10.00 10.00 
 N 1 Letto sdoppiabile in multistrato color noce 

chiaro 
80.00 80.00 

 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 
sagomato color noce chiaro 

80.00 80.00 

 N 2 Comodini colore beige 20.00 40.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 

chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     745.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
30   BLOCCO V6 MONOLOCALE TIPO A N.605   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color beige costituita 
da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; piano con 
lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox;   

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 4 2 Sedie con struttura metallica seduta e spalliera 
in tessuto verde e blu e 2 sedia con struttura 
metallica e seduta e spalliera in PVC arancione  

5.00 20.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 2 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 10.00 
 N 2 Cassettiera in legno color noce chiaro con 

3cassetti con fronte color beige 
20.00 40.00 

 N 2 Poltrone una blu 10.00 20.00 
 N 1 Letto sdoppiabile in multistrato color noce 

chiaro 
80.00 80.00 

 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 
sagomato color noce chiaro 

80.00 80.00 

 N 2 Comodini colore beige 20.00 40.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 

chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

50.00 50.00 

 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     650.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
31   BLOCCO V6 MONOLOCALE TIPO A N.606   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color beige costituita 
da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; piano con 
lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox;   

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 3 2 Sedie con stuttura metallica seduta e spalliera 
in tessuto verde esedia con struttura metallica e 
seduta e spalliera in PVC arancione  

5.00 15.00 

 N 2 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 100.00 

 N 4 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 20.00 
 N 1 Cassettiera in legno color noce chiaro con 

3cassetti con fronte color beige 
20.00 20.00 

 N 2 Poltrone una arancione e una rossa 10.00 20.00 
 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 

sagomato color noce chiaro 
80.00 80.00 

 N 2 Comodini colore beige 20.00 40.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 

chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

50.00 50.00 

 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     605.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
32   BLOCCO V6 MONOLOCALE TIPO A N.607   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color beige costituita 
da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; piano con 
lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox;   

200.00 200.00 

 N 2 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 60.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 6 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 30.00 
 N 2 Cassettiera in legno color noce chiaro con 

3cassetti con fronte color beige 
20.00 40.00 

 N 2 Poltrone una arancione e una rossa 10.00 20.00 
 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 

sagomato color noce chiaro 
80.00 80.00 

 N 2 Comodini colore beige 20.00 40.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 

chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
 N 1 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 2 Appliques in ottone e vetro 5.00 10.00 
 N 2 Plafoniere di tipo economico 5.00 10.00 
     650.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
33   BLOCCO V6 BILOCALE N.624   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color beige costituita 
da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; piano con 
lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox. 

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 3 Sedie con struttura metallica seduta e spalliera 
in tessuto celeste 

5.00 15.00 

 N 4 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 20.00 
 N 1 Poltrone una arancione e una blu 10.00 10.00 
 N 2 Letto matrimoniale con testata in legno 

sagomato color noce chiaro 
80.00 160.00 

 N 4 Comodini colore beige 20.00 80.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 

chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 2 Armadi a due ante cieche di colore beige e due 
cassetti noce chiaro 

35.00 70.00 

 N 2 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 20.00 
 N 2 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 4 Appliques in ottone e vetro 5.00 20.00 
 N 4 Plafoniere di tipo economico 5.00 20.00 
     745.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
34   BLOCCO V6 BILOCALE N.625   

 N 1 Monoblocco cucina di fattura industriale 
realizzata in multistrato nobilitato color noce 
chiaro con alte e cassetti di color beige costituita 
da: base a 3 ante cieche e 3 cassetti; piano con 
lavabo in acciaio inox ad una bocca e 
gocciolatoio; cucina ad incasso a 4 fuochi; 
pensile a due ante cieche e un anta vetrata; 
vano a giorno con cappa in acciaio inox. 

200.00 200.00 

 N 1 Tavolo rettangolare con struttura in metallo 
grigio e piano il legno color noce chiaro 

30.00 30.00 

 N 3 Sedie con struttura metallica seduta e spalliera 
in tessuto verde 

5.00 15.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

50.00 50.00 

 N 2 Mensole in legno con struttura a parete  5.00 10.00 
 N 2 Cassettiera in legno color noce chiaro con 

3cassetti con fronte color beige 
20.00 40.00 

 N 1 Letto sdoppiabile in multistrato color noce 
chiaro 

80.00 80.00 

 N 1 Letto matrimoniale con testata in legno 
sagomato color noce chiaro 

80.00 80.00 

 N 2 Armadio a due ante cieche color beige e 2 
cassetti beige e noce chiaro 

35.00 70.00 

 N 2 Comodini colore beige 20.00 40.00 
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce 

chiaro con frigo smontato ad incasso n. 4 ante 
cieche e 2 cassetti  

100.00 100.00 

 N 1 Ventilatore a soffitto tipo vortice 10.00 10.00 
 N 2 Condizionatore 9000 btu marca DAYASHI 

completo di telecomando, split interno e 
ventilante esterna  

0.00 0.00 

 N 4 Appliques in ottone e vetro 5.00 20.00 
 N 4 Plafoniere di tipo economico 5.00 20.00 
     765.00 
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FOTOAPPARTAMENTI 

Monolocale 2/4 posti letto 
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Bilocale 2/4 posti letto 
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Bilocale 4/6 posti letto 
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Sale Ristorante Pizzeria 
 

LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
35   SALA DA PRANZO N.1   

 N 30 Tavolini con piano quadrato in metacrilato e 
base in legno 

25.00 750.00 

 N 58 sedie con struttura in legno con struttura e 
spalliera in similpelle beige 

20.00 1 160.00 

 N 1 Carrello a due piani in truciolato 20.00 20.00 
 N 1 Scrittoio in legno con piano rivestito in 

similpelle verde completo di poltroncina in 
legno con seduta e spalliera in similpelle 
marrone 

120.00 120.00 

 N 1 armadio frigo a due ante vetrate marca Zanussi 320.00 320.00 
 N 1 Armadio frigo ad un'anta vetrata privo di marca 160.00 160.00 
 N 1 Tavolino rettangolare dattilo con cassettiera in 

legno a tre cassetti di colore blu 
55.00 55.00 

 N 2 Vetrinette in legno ad ante scorrevoli in vetro e 
parte inferiore chiusa, con ante in legno 

150.00 300.00 

 N 8 Ventilatori a soffitto tipo Vortice 10.00 80.00 
 N 7 Lampade mono-luce a soffitto in opalina verde 10.00 70.00 
 N 5 Lampade di tipo industriale in alluminio 20.00 100.00 
 N 1 Banco pizzeria con piano in granito scuro e base 

refrigerata in acciaio inox composta da: 
- N.1 mobile a due ante cieche; 
- N.1 mobile base ad un'anta cieca; 
- N.1 cassettiera a 5 cassetti; 
- N.1 lavabo ad una bocca su mobile fisso in 
muratura con rubinetto a leva. 

500.00 500.00 

 N 1 Impastatrice da lt.25 marca Zanussi 150.00 150.00 
 N 1 Alzatina refrigerata per pizzeria in acciaio e 

vetro da mt.2,5 ca. 
100.00 100.00 

 N 3 Condizionatori a pompa di calore marca 
DAYASHI da BTU 12.000 

120.00 360.00 

 N 7 Ventilconvettori marca FAR 120.00 840.00 
 N 1 Registratore di cassa marca ASEM mod. SF50 

con cassetto portasoldi 
50.00 50.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
35   SALA DA PRANZO N.2   

 N 39 Tavolini quadrati con base in legno e piano in 
metacrilato 

25.00 975.00 

 N 40 Sedie con struttura in legno e struttura e 
spalliera in similpelle beige 

15.00 600.00 

 N 1 Sgabello 25.00 25.00 
 N 15 Poltroncine in PVC tipo rattan 20.00 300.00 
 N 1 Stand in metallo cromato su ruote  15.00 15.00 
 N 1 Piantana porta-piatti 75.00 75.00 
 N 2 Mensole in MDF nobilitato e guide in metallo 5.00 10.00 
 N 2 Banchi tecnici per Sala Pranzo con marmo da 

cm.3 e base in legno con fronte in castagno 
composto da 6 ante cieche e 6 cassetti 

250.00 500.00 

     7 635.00 
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Foto Sale Ristorante Pizzeria 
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Attrezzature Ristorante 
 
LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 

   CUCINE   

36   Sala cella   
 N 1 Cella Frigo marca INCOLD da mt.1,80x1,40 ca. 

completa di_ 
- motori refrigeranti e split interno; 
- N.1 porta; 
- N.3 scaffali in PVC a 3 ripiani 

1 000.00 1 000.00 

 N 1 Armadio frigo in acciaio inox ad un'anta marca 
ISA 

450.00 450.00 

 N 1 Scaffale in acciaio inox a 4 ripiani da 
mt.1,50x0,60 

120.00 120.00 

 N 1 Scaffale in PVC a 6 ripiani 25.00 25.00 
 N 1 Scaffale in PVC a 3 ripiani 15.00 15.00 
      

36   Zona abbattitore   
 N 1 Abbattitore in acciaio inox marca IRINOX 450.00 450.00 
 N 1 Griglia a gas per arrosti marca ELETTROLUX 350.00 350.00 
 N 1 Friggitrice a due bocche marca ZANUSSI 350.00 350.00 
 N 1 Banco lavoro in acciaio inox da mt.2x0,60 

completo di piano inferiore 
150.00 150.00 

 N 1 Tavolo quadrato in acciaio inox da cm.80x80 
con piano inferiore 

80.00 80.00 

 N 1 Cappa aspirante da mt.2x1 completa di 
illuminazione al neon 

600.00 600.00 

 N 1 Mensola a 3 ripiani regolabile con piani in 
truciolato nobilitato 

15.00 15.00 

 N 1 Armadio frigo a 2 ante cieche marca ZANUSSI 550.00 550.00 
 N 1 Tavolo quadrato cm.80x80 con base metallica e 

piano in legno 
20.00 20.00 

      

36   Zona forno   
 N 1 Armadio frigo in acciaio inox ad un'anta cieca 

marca ISA 
350.00 350.00 

 N 1 Forno a gas con base in acciaio inox marca 
ZANUSSI 

550.00 550.00 

 N 1 Arrostiera con piano grigliato e liscio marca 
ZANUSSI 

400.00 400.00 

 N 1 Cucina a gas ad 8 fuochi completa di 
scaldavivande e piano a giorno marca ZANUSSI 

1 000.00 1 000.00 

 N 1 Cuocipasta a 2 bocche marca ZANUSSI 300.00 300.00 
 N 1 Cappa aspirante in acciaio inox da mt.3x1 

completa di illuminazione al neon 
850.00 850.00 

 N 2 Mobili tecnici con vano a giorno in acciaio inox 
da mt.2,50x0,80 

200.00 400.00 
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 N 2 Tavoli tecnici in acciaio inox da mt.1,40x0,70 
completi di piano inferiore 

150.00 300.00 

 N 2 Tavoli quadrati con base in metallo e piano in 
metacrilato 

30.00 60.00 

 N 1 Pensile in acciaio inox a due ante scorrevoli da 
mt.2x0,60 

150.00 150.00 

 N 1 Ceppo macelleria in legno con piano in teflon 75.00 75.00 
 N 1 Tavolo con base in metallo e piano in MDF 

nobilitato 
25.00 25.00 

 N 1 Forno a microonde da 24 lt. marca FIMAR 25.00 25.00 
 N 1 Mensola in acciaio inox da mt.2x0,40 30.00 30.00 
      

36   Zona lavaggio   
 N 1 Gruppo lavaggio piatti/bicchieri costituito da: 

- N.1 lavatrice a cappotto completa di piani 
laterali in acciaio inox; 
- N.1 lavabo in acciaio inox a due bocche e 
rubinetto a leva. 

450.00 450.00 

 N 1 Lavabo a due bocche con rubinetto semplice e 
gocciolatoio a destra 

170.00 170.00 

 N 1 Lavastoviglie in acciaio inox priva di marca 200.00 200.00 
 N 2 Tavolini quadrati con piede in ferro e piano in 

acciaio inox da mt.0,70x0,70 
35.00 70.00 

 N 1 Tavolo lavoro in acciaio inox con alzata da 
mt.2x1 

120.00 120.00 

 N 1 Tavolino da mt.1x0,60 in acciaio inox e piano 
inferiore 

120.00 120.00 

 N 1 Tavolo da mt.2,50x0,80 in acciaio inox con 
piano provvisto di foro per scarico rifiuti 

160.00 160.00 

     9 980.00 
 
  

 
 

 
 

 
 46 



 
Foto Attrezzature Ristorante 
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Cantina Ripostiglio - Celle 
 
LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 

37   DEPOSITI INTERRATI   
 N 30 Poltrone in tessuto simil-alcantara colorato con 

struttura in legno e imbottitura in spugna in 
pessime condizioni  

10.00 300.00 

 N 44 Tavoli rettangolare con struttura in metallo e 
piano in legno  

10.00 440.00 

 N 15 Gruppi da 3 poltrone c.u. per cinema/teatro con 
struttura in PVC e seduta e spalliera in sky 
azzurro  

45.00 675.00 

 N 47 Televisori a tubo catodico varie dimensioni e 
marche 

0.00 0.00 

     1 415.00 
      

38   CANTINA - RIPOSTIGLIO   
 N 87 Sedie in plastica tipo rattan di colore marrone 8.00 696.00 
 N 12 Tavoli quadrati in plastica tipo Rattan 10.00 120.00 
 N 4 Sedie in plastica 3.00 12.00 
 N 1 Tavolino rettangolare con base in ferro e piano 

in PVC 
10.00 10.00 

 N 1 Pozzetto per gelati marchiato BINDI 0.00 0.00 
 N 2 Cassettiere in MDF nobilitato a tre cassetti 20.00 40.00 
 N 1 Carrello metallico alto a ripiani 25.00 25.00 
 N 1 Carrello metallico alto a ripiani e cupoletta 

superiore 
25.00 25.00 

 N 1 Mobile per computer (rotto) 0.00 0.00 
 N 50 Confezioni da n.6 bicchieri serigrafati con 

marche varie di birra 
0.00 0.00 

 N 3 Tavoli circolari con base metallica e piano in 
truciolato 

20.00 60.00 

 N 200 Piatti circolari piani 0.50 100.00 
 N 20 Piatti quadrati sagomati in vetro 0.50 10.00 
 N 3 Insalatiere in acciaio inox 3.00 9.00 
 N 10 Pentole e pentolini in acciaio inox varie 

dimensioni 
2.50 25.00 

 N 130 Tazze da caffe complete di piattino (serigrafate) 0.20 26.00 
 N 40 Sedie con struttura metallica e seduta e 

spalliera di colore verde 
5.00 200.00 

 N 120 Poltroncine in plastica verde scuro 3.00 360.00 
 N 10 Scaffali metallici di tipo commerciale  10.00 100.00 
 N 1 Stand su ruote in metallo cromato 10.00 10.00 
     1 828.00 
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LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
39   VANO CELLE   

 N 2 Celle frigorifere complete di motori esterni e 
ventilanti interne  

250.00 500.00 

 N 5 Scaffali in plastica  10.00 50.00 
     550.00 

 
  

 
 

 
 

 
 51 



Foto Cantina Ripostiglio - Celle 
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Centro estetico 
 

LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
40   CENTRO ESTETICO   

 N 1 Banco reception in multistrato nobilitato con 
piano sagomato, cassettiera e alzata 

150.00 150.00 

 N 1 Poltrona presidenziale con struttura in acciaio e 
legno e seduta e spalliera in similpelle nera 

35.00 35.00 

 N 3 Poltroncina di colore arancione, verde e azzurra 15.00 45.00 
 N 1 Sedia con struttura metallica e seduta e 

spalliera in PVC azzurro 
10.00 10.00 

 N 1 Poltroncina in PVC scura 5.00 5.00 
 N 1 Telefono fax marca Philips mod. Fax Jet 525 15.00 15.00 
 N 1 Vetrinetta di m. 1,70 x 0,40  20.00 20.00 
 N 3 Lettini tecnici con struttura in metallo  45.00 135.00 
 N 1 Espositore a giorno in metacrilato 0.00 0.00 
 N 3 Lettini tecnici in legno provvisti di base inferiore  100.00 300.00 
 N 1 Carrello metallico con piani in vetro 25.00 25.00 
 N 1 Carrello metallico con vassoi in metacrilato  25.00 25.00 
 N 1 Macchina a impulsi marca Visage Electronic 100.00 100.00 
 N 1 Macchinario per pressoterapia marca Imetec 

mod. Physio  
80.00 80.00 

 N 1 Riscalda ceretta marca Basic 25.00 25.00 
 N 1 Macchinario per Stone terapia   1.00 
 N 1 Lettore cd marca Philips Microsystem 25.00 25.00 
 N 1 Carrello in metallo a 3 piani in vetro scuro  25.00 25.00 
 N 1 Lampada a piantana 25.00 25.00 
 N 1 Sauna finlandese priva di marca e segni 

distintivi 
800.00 800.00 

 N 1 Tavolino quadrato  10.00 10.00 
 N 1 Postazione per manicure in multistrato 

sagomato e nobilitato di colore bianco e nero 
completa di lampada d'ingrandimento e 
poltroncina  

150.00 150.00 

 N 1 Cabina Solarium verticale 500.00 500.00 
 N 1 Postazione per pedicure composta da n. 1 

poltroncina e 1 appoggiapiedi 
100.00 100.00 

 N 1 Sterilizzatore marca TS mod. Tau steril 2000 50.00 50.00 
 N 1 Vasca idromassaggio in PVC stampato completa 

di accessori e struttura esterno in legno 
750.00 750.00 

 N 1 Poltrona vibrante elettrica per massaggi 350.00 350.00 
 N 1 Minifrigo  50.00 50.00 
     3 806.00 
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Foto Centro estetico 
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Parrucchiere 
 

LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
41   LOCALE PARRUCCHIERE   

 N 1 Postazione a 2 lavaggi  200.00 200.00 
 N 1 Sgabello 20.00 20.00 
 N 1 Postazione a 2 poltrone donna completa di 

mensola e specchi circolare e sagomanti 
100.00 100.00 

 N 1 Postazione con poltrona reclinabile uomo 
completa di mensola e specchio circolare e 
sagomato 

100.00 100.00 

 N 1 Banco cassa completo di 2 mensole 50.00 50.00 
     470.00 

 
 

Foto Parrucchiere 
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Minimarket 
 

LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
42   MINIMARKET   

 N 1 Banco vetrina refrigerato salumi/formaggi da 
mt 2,5 privo di marca con profili giallo limone 

300.00 300.00 

 N 1 Vetrina verticale refrigerata di colore giallo 
limone da mt 1,50 

300.00 300.00 

 N 1 Vetrinetta riscaldata per pasticceria 50.00 50.00 
 N 1 Vetrinetta verticale refrigerata di dimensioni mt 

1,5 con profili rossi 
150.00 150.00 

 N 1 Retrobanco in legno per panetteria 0.00 0.00 
 N 2 Scaffale a giorno a 7 ripiani di tipo commerciale 10.00 20.00 
 N 3 Mensole a giorno lamiera pre-verniciata 10.00 30.00 
 N 1 Bilancia elettronica marca Bizerba 100.00 100.00 
 N 1 Forno a microonde  20.00 20.00 
 N 1 Sigillatrice sottovuoto 10.00 10.00 
 N 1 Attrezzo elettrico macinacaffè e gratta 

formaggio  
50.00 50.00 

 N 1 Affettatrice elettrica in acciaio inox 150.00 150.00 
 N 1 Banco espositivo su ruote in acciaio inox con 

piano in vetro e parte frontale in legno e vetro 
70.00 70.00 

     1 250.00 
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Foto Minimarket 
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Bar 
 

LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
43   Bar   

 N 5 Poltrone con struttura in legno, imbottitura in 
spugna media densità e rivestimento in 
similpelle di colore rosso 

0.00 0.00 

 N 3 Poltrone con struttura in legno, imbottitura in 
spugna media densità e rivestimento in stoffa 

0.00 0.00 

 N 14 Tavolini quadrati con struttura e piano in 
metallo 

7.50 105.00 

 N 5 Tavolini con struttura e piano in legno 5.00 25.00 
 N 20 Sedie con struttura in metallo, seduta e 

spalliera in plastica di colore bianco 
5.00 100.00 

 N 13 Sedie in PVC verde e blu 5.00 65.00 
 N 1 Bancone mescita marca AGMA con struttura in 

legno e acciaio inox, piano in marmo, costituito 
da: 
- N.2 vetrine caldo-freddo; 
- N.1 vetrina gelati; 
- N.1 armadio a due ante scorrevoli; 

1 200.00 1 200.00 

     1 495.00 
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Foto Bar 
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Studi medici 
 

LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
44   LOCALI STUDI MEDICI   

      

44   Attesa   
 N 7 Poltrone in tessuto simil-alcantara verde con 

struttura in legno e imbottitura in spugna in 
pessime condizioni 

10.00 70.00 

 N 8 Sedie con struttura in metallo e seduta e spalliera 
in PVC di colore verde 

8.00 64.00 

 N 1 Tavolino con base in metallo e piano in legno 15.00 15.00 
 N 2 Mensole in legno con struttura a parete  10.00 20.00 
 N 1 Banco reception ad L con alzata a piano sagomato 

in legno color noce chiaro e lamiera metallica pre-
verniciata di colore grigio  

250.00 250.00 

      
44   Studio medico n.1   

 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce chiaro 
a n. 4 ante cieche e due cassetti 

100.00 100.00 

 N 1 Lettino visita con struttura in legno completo di 
scaletta metallica 

100.00 100.00 

 N 1 Armadio metallico a 2 ante vetrate 100.00 100.00 
 N 1 Scrivania in legno palissandro completa di 

cassettiera e poltrona presidenziale con struttura 
metallica e seduta e spalliera in similpelle color 
amaranto 

200.00 200.00 

 N 2 Poltrone color amaranto  80.00 160.00 
      

44   Studio medico n.2   
 N 1 Armadio in multistrato nobilitato color noce chiaro 

a n. 4 ante cieche e due cassetti 
100.00 100.00 

 N 1 Lettino visita completo di portarotolo e sgabello di 
salita 

110.00 110.00 

 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 
sagomato color noce  

80.00 80.00 

 N 3 Sedie in legno con seduta e spalliera rivestita in sky 20.00 60.00 
 N 1 Sedia con struttura metallica e seduta e spalliera in 

PVC colore verde  
8.00 8.00 

      

44 N  Studio medico n.3  0.00 
 N 1 Lettino visita con struttura in legno  100.00 100.00 
 N 1 Scrittoio con base metallica e piano in legno 

sagomato color noce  
80.00 80.00 

 N 3 Sedie in legno con seduta e spalliera rivestita in sky 20.00 60.00 
 N 1 Televisore da 42" LCD 150.00 150.00 
     1 827.00 
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Foto Studi medici 
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Auditorium 
 

LOTTO U.M. Q.TA DESCRIZIONE VAL.UNIT. (€) VAL.TOT. (€) 
45   AUDITORIUM   

 N 72 Poltroncine metalliche impilabili con seduta e 
spalliera in PVC blu 

15.00 1 080.00 

 N 1 Consolle conference 100.00 100.00 
 N 3 Tavoli quadrati con struttura metallica e piano 

in plastica 
10.00 30.00 

     1 210.00 
 
 

Foto Auditorium 
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Beni mobili registrati 

 
Foto Beni mobili registrati 
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CONCLUSIONI 

Il sottoscritto C.T.U., ritenendo di aver completato l’incarico conferitogli, 

presentaal signor Giudice Delegato, propria relazione di stima dei beni mobili, mobili 

registrati, impianti, macchinari ed attrezzature costituenti parte dell’attivo del 

fallimento della società “ ”. 

L’importo complessivo della valutazione dell’attivo ammonta ad  

€ 53.300,00 (cinquantatremilatrecento/00)al netto di I.V.A. 

La presente relazione,si compone di n.69 pagine rilegate e dal sottoscritto 

siglate a margine. 

Lecce,06.06.2018 

 

 Il Perito 
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TRIBUNALE DI LECCE 
SEZIONE COMMERCIALE 

 
 

         Fallimento:   “ ” 
                    
                   R.F. n.50/2017 –  

 
 

        Giudice delegato:   
        Curatori:       Dott.ssa Daniela Patrizia DOLCE 
       Avv.to Gianpaolo SALVATORE 
 

 
RELAZIONE DI PERIZIA 

 
Il sottoscritto Per.Ind. GIULIANELLI Massimo,  

 

 

, nominato Consulente Tecnico d’Ufficio nella procedura fallimentare a 

caricodella società 

, per la stima dei beni mobili e beni mobili registrati appartenenti alla 

Società fallita, in data 27/09/2018 a parziale modifica della relazione di Stima 

relativa al primo stralcio depositato in data 07.06.2018 , già in atti, con la presente 

integra la stessa attribuendo ai beni mobili presenti e meglio descritti nell’inventario 

relativo al primo stralcio in parola il valore di più probabile immediato realizzo. 

 
LOTTO 

N. 
BLOCCO CAMERA 

N. 
TIPOLOGIA VALORE            

€. 
48 bis V5 507 Monolocale standard 550 

48 Ter V6 623 Bilocale Superior 800 

48 
Quater 

V3 323 Bilocale Superior 850 

VALORE TOTALE INTEGRAZIONE 2.200 
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CONCLUSIONI 

 

Il sottoscritto C.T.U., ritenendo di aver completato l’incarico conferitogli, 

presenta al signor Giudice Delegato, la presente integrazione di stima dei beni 

mobili, costituenti parte dell’attivo del fallimento della società “ ”. 

L’importo complessivo della valutazione dell’attivo ammonta ad  

€ 2.200,00 (duemiladuecento/00) al netto di I.V.A. 

La presente integrazione si compone di n.2 pagine rilegate e dal sottoscritto 

siglate a margine. 

Lecce,27.09.2018 
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