
Lotto n.1

CODICE 

CESPITE DESCRIZIONE

1 n.1 scrivania il legno laccato bianco m.200x80x80

2

n.6 sedie di diversa tipologia in materiale plastico e 

ferro, per ufficio

3 n.1 tavolino in legno laccato bianco cm.0,50x0,50x0,50

4

n.1 scrivania ad angolo in legno rivestita in pelle 

cm.250x250x80

5

mobile a giorno in legno laccato bianco con diversi 

ripiani cm.300x200x0,40

6

n.1 tavolino in legno laccato di colore nero cm. 

0,40x0,50x0,50

7 n.1 fotocopiatrice marca HP CM1415

8

n.1 telefono centralino di colore nero marca Gigaset 

mod. DL500A

9

n.1 PC con unità centrale marca ACER con schermo 

piatto marca Asus, tastiera e mouse

10

n.1 PC portatile marca ACER mod. Travelmate 5720 

compreso di caricabatteria

11 n.1 modem marca D-Link ADSL2

12

n.1 calcolatrice elettrica con rullo carta marca Olivetti 

Summa 120

13 n.1 ventilatore a piantana di colore bianco

14 n.1 seghetto alternatore marca Linea-EM

15 n.1 mola a mano elettrica marca Linea-EM

16 n.1 aspirapolvere elettrica marca Vorwerc

20

n.1 tavolino da salotto completo di depandance in 

legno bianco laccato e colore rovere scuro

21

n.2 piantane elettriche con basamento in ferro 

verniciato nero

22

n.13 bancali in ferro verniciato impilabili 

cm.200x100x100

23

n.1 transpallet a mano dicolore giallo marca Tranceria 

D.F.

24 n.2 carrello in metallo di colore rosso

25

n.13 meccanismi in ferro con martinetto pneumatico 

tipo Relax

26

n.2 tavoli con struttura in ferro con piano rivestito del 

tipo pneumatico per assemblaggio divani e/o poltrone

27

n.6 tavoli con struttura metallica e piano in legno di 

diverse dimensioni utilizzati per assemblaggio divani 

e/o poltrone



28

all'interno del capannone si rinvengono sparsi alla 

rinfusa

attrezzature di vario genere quali: forbici,martelli, 

taglierine, puntatrici, trapani,pistole per vernici, 

prolunghe, viti, frese ed altro.

29

n.4 cavalle in metallo carrellate per trasporto pelli e 

tessuti

30

piano di 10 metri quadri con allocate diversi rotoli di 

sfridi in pelle, tessuto di diverso genere

31

n.2 scatolini contenenti prti smontate per meccanismi 

Relax

32

n.1 compressore marca Balma hp 5.5 litri 270 di colore 

nero

33

su 3 cavalle in precedenza indicate si rinvengono sfridi 

di pelle di diversa dimensione, tipologia e colore

34 n.1 poltroncina in tessuto marrone mod. Relax

35

n.4 rotoli di tessuto per sottodivano di colore grigio- 

diametro rotolo cm.50

36

n.1 struttura metallica con deghe per letto 

matrimonale

37

n.128 Aste cromate in metallo di diverse dimensioni e 

tipologie utilizzate come piedi di divani

38

su tutta l'area del capannone (circa 800 metri quadri) si 

rinvengono materiali preassemblati come scheletri in 

legno di divani e poltrone, sfridi di gomma piuma, 

scarti di tessuti, scarti di cinghie elastiche, legno in 

genere ed altro..

39 n.5 plafoniere a due neon ognuna


