
Dettaglio-lotto-2
Progr. Quantità Descrizione

2 1
Muletto a motore marca Linde, matricola 3250060025

 12/1980, 1,2 T, modelo E12

21 6 Banchi da lavoro  in legno

22 Scaffale metallico a dieci ripiani

23 2 Contenitori metallici per rifiuti

24 4 Scaffalature metalliche a dieci ripiani

47 6 Banconi da lavoro in legno

48 2 Carrelli metallici su ruote

49 2 Scaffalature  metalliche con cinque ripiani

59 1

Autovettura Opel Corsa alimentata a gasolio, trg. BL094 

SM, di colore bianco, anno di prima immatricolazione 2000 

km 190000, non marciante

60 1

Scrivania in ferro con base legno per ufficio, con

alcuni tiretti danneggiati; una stampante marca Canon; 

una scrivania ad angolo, uno schermo per PC; uno 

schermo “Samsung” con relativa tastiera e hardware; una 

scrivania in legno a due cassettiere laterali; una poltrona in 

stoffa; una scrivania in legno a due cassetti; una poltrona 

in stoffa; uno schermo per computer con relativa tastiera

61 2
Tavolini con ripiano in legno e struttura portante in 

ferro

62 12
Armadietti di colore bianco bassi, con antine in vetro 

e ripiani interni

64 2 Scaffali in metallo a cinque ripiani

65 1 Mobiletto in ferro con ruote

66 1 Macchina da scrivere elettrica

67 1 Armadietto in metallo, marca BOREAUX

68 1 Armadietto alto bianco alto con anta in vetro

69 1 Armadietto basso in metallo con anta scorrevole

70 1 Armadietto alto in metallo con cinque ripiani 

71 1 Scaffale alto in legno bianco con sei ripiani

72 1 Appendiabiti in legno marrone

73 1 Poltrona in stoffa

74 1

Scrivania bianca con ripiano in legno e struttura in metallo 

cromato

75 1 Scrivania piccola con cassettiera, di colore grigio

76 2 Scaffali di colore bianco e in metallo

77 1 Armadietto alto in metallo grigio

78 1

Mobiletto bianco in legno con ante e dieci cassettiere in 

plastica

79 2 Poltroncine di colore nero

80 1 Sedia in stoffa

81 1 Frigorifero marca “Moles”; 
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82 1
Scrivania in legno con tre cassetti laterali e

PC con tastiera e monitor

83 2 Lampadari in metallo

84 1 Tavolo in ferro con base in legno di colore bianco

85 2 Mobili a cassettiera dotati di serratura a chiave

86 1 Stampante marca “Sharp” modello  MX-M850
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