
Composizione analitica Lotto 2
(Vendita a corpo e non a misura)

N° Inv. Descrizione beni Q.tà
1 banconi in acciaio 3
2 stufa a gas modello fungo 1
3 carrello refrigerante in legno 1
5 cella frigorifera BOXHOLD (smontata) 1
6 affettratrice Lenz 1
7 impastatrice 1
8 tritatutto 1
9 lavastoviglie Zanussi 1

11 sedie in ecopelle bianco 60
12 tavoli in vetro 90 cm*90 cm (smontati) 20
13 sedie tipo rattan 30
14 sedie in ferro 100
15 tavoli in ferro 10
16 sedie in simil rattan 70
17 poltrone in vetroresina nero 2
18 fabbricatore di ghiaccio 1
19 carrello refrigerato 1
20 mobile per esterno in polipropilene bianco 1
21 recipienti in plastica grigia di 500 lt ciascuno 2
22 silos (n.2 da 400 lt e n.1 da 600 lt) 3
23 TV Samsung da 46 pollici (via del macello 9) 1
24 divani a due posti (via del macello 9) 1
25 Poltrona in pelle + pouf (via del macello 9) 1
26 cappe in acciaio 3
27 piatti 200
28 bilancia elettrica 1
29 banco refrigerato per pizzeria con 8 pozzetti 1
30 bicchieri 100
31 posate varie 500
32 forno Razional 1
33 vetrina espositiva per bicchieri 1
34 cucina con sei fornelli + friggitrice 1
35 griglia Zanussi con due fuochi 1
36 frigorifero Zanussi 1
37 friggitrice + pezzo Zanussi 1
38 frigorifero Zanussi a doppie ante 1
39 tavoli in legno di forma quadrata e/o rettangolare 10
40 sedie in similvernice nera 26
41 mobile basso con tre ante e tre cassetti 1
42 bancone semicircolare in legno massello intarsiato di circa 1,80 m 1
43 persiane in legno massello per finestre 7
44 tovagliati per 150 posti a sedere 150
45 lavatazzine 1
46 bilancia 1
47 mobile in acciaio a due ante, alto circa 60 cm 1
48 fusti in acciaio di cui uno con piede 2
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Composizione analitica Lotto 2
(Vendita a corpo e non a misura)

N° Inv. Descrizione beni Q.tà
49 macchina puliscicozze 1
50 condizionatore Honeywell ad acqua mobile 1
51 bancone bar in legno e acciaio lungo circa 2 m 1
52 bancone per birra alla spina 1
53 piatti da lampadario decorati in ceramica 20
54 compressore non perfettamente funzionante 1
55 mobile basso in legno 1
56 piatti decorati in ceramica 3
57 quadri 1m *50cm 3
58 gruppo elettrogeno 1
59 vassoi porta pizza 10
60 vassoi in acciaio di vari misure 11
61 vortici asciugamani 2
62 pale da forno 2
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