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obsolescenza, sono stati considerati i costi per l’eliminazione 

certificata di tutti i dati sensibili, come previsto dal GDPR General 

Data Protection, in vigore da maggio 2018, per cui è stato loro 

attribuito un modestissimo o addirittura nullo valore commerciale.  

Nella tabella seguente sono descritti tutti i beni inventariati presenti 

all’interno dell’immobile sito in via Chimera n.12 a Partanna Mondello – 

Palermo: per ciascun bene è riportato il relativo numero di inventario,  il valore 

di stima attuale al netto dell’iva ed il riferimento fotografico.  

Il valore complessivo dei beni è stato stimato pari a 171.184,58 euro al netto 

dell’iva. 

 

N. QUANTITA' 
DESCRIZIONE VALORE 

DI STIMA 
FOTO 

1 1 
scrivania in truciolare di colore bianco, dimensioni 62 x 117 
x 73, in discreto stato di conservazione 

30 
  

2 1 
cassettiera metallica di colore nero con quattro cassetti porta 
documenti dimensioni 40 x 41 x 128 centimetri in stato di 
conservazione ed uso buono 

25 
  

3 1 
cassettiera in truciolare di colore bianco con due cassetti 
porta documenti dimensioni 46 x 45 x 80 centimetri in stato 
di conservazione ed uso buono 

20 
  

4 1 
sedia per scrivania con struttura in materiale plastico, con 
braccioli, di colore nero 

5 
  

5 1 
estintore da 8 kg in polvere ABC 55A 233 B C revisionato 
dalla MEA SUD con scadenza 09.05.2018 

60 
  

6 1 
modem di colore bianco VODAFONE con relativa 
chiavetta USB S/N D 14100000293417 MAC 
90356EA7BAA0  

0 
  

7 - 

documentazione bancaria BNL Banca Popolare S. Angelo, 
Monte dei Paschi di Siena, Fiditalia e Banca Nuova (trattasi 
di contratti di apertura di credito e conto correnti, documenti 
di sintesi) 

- 

  

8 - documentazione lavoratori Trapani e Palermo -   

9 - carpetta resi e promozioni commerciali -   

10 - ricevute di pagamento utenze e di oneri condominiali -   

11 1 pedana contenente:     

                       COMPOSIZIONE ANALITICA LOTTO 1
(Vendita a corpo e non a misura. Quantitativi non verificati. 
Si consiglia ispezione sul posto)
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1 raccoglitore contenente "CCIAA Gieco srl" -   

1 raccoglitore contenente "TP LDA snc Grande Migliore" -   

1 raccoglitore contenente documentazione "acquisti" -   

1 scatola rossa contenente documentazione contabile varia -   

2 
raccoglitori contenenti "documentazione contabile varia 
anno 2014" 

- 
  

1 raccoglitore contenente "2013 copie DDT" -   

1 raccoglitore contenente "FIDI Italia (FIN) Palermo" -   

1 raccoglitore contenente "fatture acquisti anno 2013" -   

1 raccoglitore contenente "fatture vendite anno 2013" -   

1 raccoglitore contenente 2"017 fatture da 1 a 488" -   

1 raccoglitore contenente "contabile varia anno 2014" -   

1 raccoglitore contenente "autorizz. formulari" -   

  
14 

  pedana contenente:     

83 
raccoglitori contenenti documentazione contabile varia 
(POS, passaggi di magazzino, fatture) - 

  

19 
scatole di media dimensione contenenti documentazione 
contabile varia (chiusure, richieste PR) 

- 
  

3 
cartelle di cartone contenente documentazione contabile 
varia 

- 
  

- 
documentazione contabile su fogli formato A4, non inserita 
in appositi raccoglitori, costituita da tre pile di altezza 
ciascuna pari a 34 cm 

- 
  

15 1 

struttura metallica composta da due elementi di lunghezza 
complessiva pari a 2,32 metri, smontata, con passa persona 
completa di girello e passa carrello 

€ 300,00 

6 

16 65 
carrello metallico con ruote da supermercato con gettone di 
blocco, in mediocri condizioni € 357,50 

  

17 
1 (carrello 

met.) 

699 reggi mensola in alluminio di colore bianco marca 
CEFLA, di lunghezza 50 centimetri € 534,04 

7 

18 
1 (carrello 

met.) 
126 separatori metallici grigliati, con sagoma trapezoidale, di 
colore bianco o in acciaio, lunghezza 48 centimetri 

€ 151,20 
8 

19 
1 (carrello 

met.) 

27 barre scatolari in acciaio per mensola, lunghezza 1,00 
metri 

€ 40,50 
9 

20 
1 (carrello 

met.) 

247 asta porta cartellino in acciaio, colore acciaio o 
verniciato di colore bianco, lunghezza 27 - 58 cm, contenuti 
in un carrello metallico 

€ 247,00 
10 

21 5 
separatori grigliati in acciaio, con sagoma rettangolare, 
lunghezza 100 centimetri 

€ 277,20 
11 

22 
1 (carrello 

met.) 

prodotti per la pulizia e detergenti di varia natura, maggior 
parte scaduti € 15,00 

12 
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23 
1 (carrello 

met.) 

prodotti vari per fai da te (verniciatura, reggimensole, 
accessori giardinaggio …) e accessori auto vari € 45,00 

13 

24 
22 (carrelli 

met.) 

decorazioni e accessori natalizi 
€ 660,00 14-20 

25 
4 (carrelli 

met.) 

prodotti vari per giardinaggio (diserbanti, concimi, …) ed 
insetticidi € 80,00 

21 

26 
3 (carrelli 

met.) 

accessori vari per tende per interni 

€ 180,00 22 

27 
1 (carrelli 

met.) 

decorazioni varie e vasi per esterni 

€ 25,00   

28 
1 (carrelli 

met.) 

accessori vari per bagno, contenuti in un carrello 

€ 60,00 23 

29 
2 (carrelli 

met.) 
carrello contenente ferramenta varia (viti, chiodi e tasselli di 
piccole dimensioni) € 50,00 24 

30 
1 (carrello 

met.) 
perle profumate in gel 

€ 30,00 25 

31 
3 (carrelli 

met.) 

 carta regalo in fogli e rotoli, buste in carta per regalo e carta 
per rivestire libri/quaderni 

€ 5,00 26 

32 
1 (carrello 
plexiglass) 

materiale idraulico 

€ 50,00 27 

33 1 
tenda in cocco di colore giallo, dimensioni 90 x 270 
centimetri € 2,00 28 

34 1 
struttura metallica composta da 5 elementi, di colore grigio 
chiaro, per scaffalatura espositiva, di altezza pari a 3,50 metri, 
smontata € 25,00   

35 1 (scatola) lampade difettate € 0,00   

36 
1 (carrello 

met.) 
casalinghi 

€ 15,00 29 

37 1 (pedana) 
42 ripiani per scaffalatura in lamiera di colore bianco di 
dimensioni 1,00 x 0,50 metri e 1,33 x 0,50 metri € 210,00 30 

38 
2 (pedane 
con ruote) 

127 montanti in lamiera di colore bianco, alcuni interi ed altri 
suddivisi in due elementi, di altezza 2,26 metri € 635,00 31 

39 1 (pedana) 

39 plafoniera da incasso in lamiera di colore bianco con 
griglie 4 x 18 W dimensioni 60 x 60 cm 

€ 390,00 32 

1 plafoniera da incasso marca AREA LIDE 2 x 55 W 
dimensioni 60 x 23 cm 

€ 10,00   

40 
2 (sacchi di 

plastica neri) 

tende, copri divani, runner e biancheria per la casa varia 

€ 18,00   

41 
1 (carrello 

met.) 

36 barre in lamierino con profilo a C di dimensioni 71 x 10 
cm, contenute in un carrello € 25,20 33 

42 12 
sponde di camion in alluminio di lunghezza 2,05 m ed 
altezza variabile e altre barre accessorie per bloccare merci 

€ 15,00 34 
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43 2 
persiane in legno di colore noce, con scalette movibili, 
dimensioni 2,30 x 0,56 m, usate -   

44 7 barre in lamiera scatolare dimensioni 2,76 x 0,10 x 0,025 m € 14,00 35 

45 

1 
(scaffalatura 

met. su 
ruote) 

4 ripiani dimensioni 0,40 x 0,60 x h =1,30, usato 

€ 12,80   

46 1 (pedana) 

4 stampante laser multifunzione marca Lexmark modello 
E250D macchina tipo 4512, di colore grigio e nero, usate. Si 
da atto che non è stato possibile verificarne il 
funzionamento. € 80,00 36 

5 stampante laser multifunzione marca Lexmark modello 
X342N macchina tipo 7003-110, di colore grigio scuro, 
usate. Si da atto che non è stato possibile verificarne il 
funzionamento. € 100,00   

1 schermo marca NOKIA modello 449XA di colore panna, 
gennaio 1997, usato e danneggiato. Si da atto che non è stato 
possibile verificarne il funzionamento. € 0,00   

1 registratore di cassa marca- misuratore fiscale marca 
Distribution System modello RS 40 matricola RP11400754 
con relative chiavi, usato € 300,00 37 

1 stampante laser multifunzione marca SHARP modello AR 
5015 di colore grigio chiaro, usata. Si da atto che non è stato 
possibile verificarne il funzionamento. € 60,00   

47 1 (pedana) 

6 confezioni contenenti elicotteri radiocomandati di diversi 
modelli e marche, molte dei quali riportanti targhetta con 
dicitura "merce guasta". € 0,00   

19 scatola contenente 5 toner marca Toshiba modello B-852 
160 mm x 300 mm colore black € 1.425,00   

1 scatola contenente 4 toner marca Toshiba modello B- 852 
160 mm x 300 mm colore black € 60,00   

1 carrellino pieghevole in alluminio articolo CAR- 80/7, 
nuovo € 12,00   

1 scatola contenente 10 attrezzi vari da lavoro, la maggior 
parte riportante targhetta cin dicitura "merce guasta".Si da 
atto che non è stato possibile verificarne il funzionamento. € 0,00   

1 forno multifunzione da incasso inox e vetro marca 
Bompani modello GF 6100N Gasfire di colore nero. Si da 
atto che non è stato possibile verificarne il funzionamento. € 50,00 38 

2 cassettiere in truciolare con struttura di colore bianco e 
cassetti di colore blu, con rotelle, di dimensioni 55 x 42 x 52 
cm € 40,00 39 

1 scatola contenente n.52 chiavistelli € 78,00 40 

1 scatola contenente lampade LED di diversa forma e 
potenza, riportante targhetta con dicitura "rese al fornitore 
per accredito" € 0,00   
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48 1 (pedana) 

1 stampante multifunzione laser marca SHARP modello AR 
5015 colore panna, usato. Si da atto che non è stato possibile 
verificarne il funzionamento. € 0,00 41 

1 stampante RICOH COMPANY L.T.D. modello Finisher 
SR 3010, di colore grigio chiaro, usato. Si da atto che non è 
stato possibile verificarne il funzionamento. € 35,00 42 

1 misuratore fiscale marca EPSON modello FP90II 
matricola n. EM 99008525, di colore nero. Si da atto che non 
è stato possibile verificarne il funzionamento. € 20,00   

1 Office Connect VPN Firewall marca 3COM modello 
N151  € 5,00   

1 Etichettatrice marca Toshiba modello TEC B 443 QP - R 
matricola n. 6S000113, usata. Si da atto che non è stato 
possibile verificarne il funzionamento. € 20,00 41 

2 schermi riportanti targa con dicitura "guasto" € 0,00   

1 Video - Audio marca Kramer modello VM -1 0 AN  € 15,00   

2 mini video da cassa, per segnalazione prezzi € 50,00   

1 lettore ottico di codice a barre modello AS/8000 € 15,00   

cavi e prese da computer di varie dimensioni e modelli € 0,00   

1 kit braccio per contenimento cavi computer marca HP 2U 
Cable Management Arm € 5,00   

49 1 (pedana) 

40 montanti in lamiera per scaffalatura di colore grigio di 
altezza variabile, altezza massima 2,93 m € 720,00 43 

2 allungo scrivania in truciolare colore marrone tortora 
dimensioni 90 x 60 x h= 75 cm € 40,00 44 

1 porta ruota di scorta in materiale plastico di colore nero € 4,00 45 

50 1 (pedana) 

125 tubi in acciaio per base ombrellone h 33 cm, alcuni dei 
quali contenuti in un carrello non inventariato perchè privo 
di struttura e ruote € 250,00 46 

1 base per ombrellone in acciaio di colore nero altezza 23 cm € 5,00   

51 
1 (carrello 

met.) 

170 reggi mensola in alluminio di colore bianco marca 
CEFLA, di lunghezza 74 centimetri € 163,20 

  

52 1 (pedana) 

n.8 scatole contenenti carta vellum adesiva permanente 
(etichette adesive bianche), con 10.000 pezzi ciascuna, tranne 
una aperta € 80,00   

n. 1 mobile a due ante e quattro cassetti in truciolare di 
colore bianco marca Tvilum di dimensioni codice Firenze 
articolo 2000217/49 € 40,00 47 

n. 1 cassettiera in truciolare di colore bianco con 5 cassetti, 
marca Tvilum di dimensioni 111,3 x 40,2 x 50 modello 
71073 € 35,00   

n.3 coppie di ante in truciolare di colore bianco marca 
Composad modello AN 7074 dimensioni involucro 118 x 36 
cm € 33,00   
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n.4 coppie di ante più due cassetti in truciolare di colore 
bianco marca Composad modello AN 7075, LB 4800-4802 
dimensioni 103 x 72 cm € 74,00 48 

n.7 mobili a due ante e quattro vani in truciolare marca 
Composad modello BS 4710 di dimensioni 129 x 100 x 45 
cm € 245,00   

53 

1 
valigia in tessuto di colore nero, con ruote, marca VIA 
ROMA, priva di una rotella 

€ 0,00   

3 
(contenitori 
di plastica 

grigia) 

minuteria di ferramenta varia (viti, occhielli, dadi, ganci, 
feltrini, cancani, ancorette, cerniere, rivetti, perni, ganci vite, 
bulloni, .. ) marca Happy Brico, per un volume complessivo 
pari a 132 x 58 x 95 cm € 75,00 49 

1 (carrello 
met.) 

minuteria di ferramenta varia (viti, occhielli, dadi, ganci, 
feltrini, cancani, ancorette, cerniere, rivetti, perni, ganci vite, 
bulloni, .. ) marca Happy Brico € 30,00   

54 1 

cassettiera in truciolare di colore beige con due cassetti 
finitura noce chiaro, con chiave, contenente documentazione 
contabile, dimensioni 90 x 47 x 54 cm € 20,00 50 

55 1 
sedia in materiale plastico con braccioli effetto rattan, di 
colore antracite € 5,00   

56 1 

scaffalatura con struttura in alluminio e mensole in truciolare 
con finitura noce chiaro, dimensioni 77 x 0,28 x 1,76 metri 
contenente 1 cassetta metallica portavalori, con serratura, di 
colore verde, contenente chiavi, 7 scatole contenenti 36 
rotoli con etichette adesive e 2 scatola contenente rotoli con 
etichette adesive, non complete € 12,00 51 

57 

1 (pedana) 

scatole di piccole elettrodomestici con etichetta attestante la 
presenza di difetti o guasti che non li rendono 
commerciabili. Si da atto che è presente una scatola 
contenente 32 confezioni di dentifricio Mentadent tutte 
vuote. € 0,00   

1 (pedana) 

merce di varia natura (piccoli elettrodomestici, accessori casa, 
articoli decorativi e articoli natalizi) conservata in sedici 
scatole di cartone, con etichette attestante la presenza di 
difetti o guasti che non li rendono commerciabili. € 0,00   

58 9 (pedane) 

54 pannelli di mobile espositore per negozio in truciolare di 
colore faggio naturale di dimensioni 100 x 50 x 2,5 
centimetri, usati € 162,00 52 

51 pannelli di mobile espositore per negozio in truciolare di 
colore faggio naturale di dimensioni 100 x 50 x 2,5 
centimetri, usati € 153,00   

53 pannelli di mobile espositore per negozio in truciolare di 
colore faggio naturale di dimensioni 100 x 50 x 2,5 
centimetri, usati € 159,00   

66 sponde di mobile espositore per negozio in truciolare di 
colore faggio naturale di altezza 13 cm, di varie larghezze da 
33 cm a 132 cm, usate € 118,80   
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40 pannelli di mobile espositore per negozio in truciolare di 
colore faggio naturale di varie dimensioni, usati € 80,00   

38 pannelli di mobile espositore per negozio in truciolare di 
colore faggio naturale, di dimensioni 85 x 85 x 2 cm, usati € 95,00   

31 pannelli di mobile espositore per negozio in truciolare di 
colore faggio naturale, di dimensioni 102 x 84 x 2 cm, usati 

€ 93,00   

6 pannelli di mobile espositore per negozio in truciolare di 
colore faggio naturale, di dimensioni 85 x 70 x 2 cm, usati € 15,00   

14 profili in alluminio di lunghezza 1,12 di finitura dei 
pannelli € 7,00   

44 pannelli di mobile espositore per negozio in truciolare di 
colore faggio naturale, di dimensioni 100 x 100 x 2 cm, usati 

€ 145,20   

15 pannelli di mobile espositore per negozio in truciolare di 
colore faggio naturale, di dimensioni 108 x 70 x 2 cm, usati 

€ 37,50   

34 pannelli di mobile espositore per negozio in truciolare di 
colore faggio naturale, di cui 16 di dimensioni 80 x 50 x 2,5 
cm, e 18 trapezoidali di dimensioni 69 - 30 x h 48 m usati € 51,00   

1 pannello di mobile espositore per negozio in truciolare di 
colore faggio naturale dimensioni 136 x 52 x 2,5 € 3,30   

1 struttura metallica montata di mobile espositore per 
negozio dimensioni 136 x62 x 88 cm € 35,00 53 

2 pannello di mobile espositore per negozio in truciolare di 
colore faggio naturale dimensioni 130 x 52 x 2,5 € 6,60   

210 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo di 
varie lunghezze € 21,00   

59 1 (scatola) 
pezzi di mobile, come da etichetta riportante dicitura "manca 
abbinamento" € 0,00   

60 1 (pedana) 
circa 1000 reggi mensola in alluminio di colore grigio e 
bianco marca Rossmarket e Sidac di lunghezza 56 cm e circa 
250 porta prezzi 

€ 538,20 
  

61 1 (pedana) 

1 stampante a getto d'inchiostro a colori, fotografica ad 
elevate prestazioni con connettività wifi marca Canon 
modello PIXMA IP 7250, di colore nero, nuova € 35,00 54 

2 stampante laser marca LEXMARK modello E260 D tipo 
4513, colore grigio chiaro e grigio scuro, usata. Si da atto che 
non è stato possibile verificarne il funzionamento. € 30,00 55 

1 interfaccia multimediale marca Digitus modello HDMI 
Splitter, modello n. DC - 43303, usata. Si da atto che non è 
stato possibile verificarne il funzionamento. € 3,00 58 

12 tastiere di colore nero, di cui dieci corredati di cavo e due 
wireless, usate. Si da atto che non è stato possibile verificarne 
il funzionamento. € 60,00 56 

8 PC case marca Lenovo IBM modello MT - M 8795 - B3G. 
Si da atto che detto PC, oltre ad essere usati, risultano anche 
danneggiati. € 0,00   
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1 stampante laser marca LEXMARK modello E250 D, 
colore grigio chiaro e grigio scuro, usata. Si da atto che non è 
stato possibile verificarne il funzionamento. € 15,00   

2 stampante laser marca LEXMARK modello E260, colore 
grigio chiaro e grigio scuro, usata. Si da atto che non è stato 
possibile verificarne il funzionamento. € 30,00   

17 schermi marca Lenovo o IBM dimensioni cornice 37 x 32 
cm, usati. Si da atto che non è stato possibile verificarne il 
funzionamento. € 85,00 57 

1 modem marca OPTILAN EXPANDER di colore grigio 
chiaro, usato. Si da atto che non è stato possibile verificarne 
il funzionamento. € 15,00   

1 mini video per visualizzazione prezzo marca EPSON 
ITALIA modello FD 110, usato. Si da atto che non è stato 
possibile verificarne il funzionamento. € 18,00 58 

3 misuratore fiscale marca EPSON o IBM, usati.  € 24,00   

1 modem TELECOM NT1 PLUS 2B 1Q di colore grigio 
chiaro usato. Si da atto che non è stato possibile verificarne il 
funzionamento. € 9,00   

1 mouse con cavo marca LINK di colore grigio chiaro, 
usato. Si da atto che non è stato possibile verificarne il 
funzionamento. € 3,00   

1 case per rete internet protetta Telecom - Aaetra spa TA - 
D, usato. Si da atto che non è stato possibile verificarne il 
funzionamento. € 10,00   

1 lettore ottico di prezzo, marca OPTICON, usato. Si da 
atto che non è stato possibile verificarne il funzionamento. € 5,00   

1 terminale POS marca VERIFONE NURIT 8400, usato. Si 
da atto che non è stato possibile verificarne il 
funzionamento. € 20,00   

1 dispositivo controllo assegni marca MAGteK P/N 
22522062 2 DEC08 € 5,00 59 

2 schermo per registratore di cassa, di colore nero, marca 
TOSHIBA € 20,00   

1 amplificatore marca KRAMER HDMI DISTRIBUTOR 
modello VM- 4HDMI  € 50,00 60 

1 cassetto porta banconote di colore nero con chiave, 
dimensioni 41 x 42 x 10, vuoto € 30,00 61 

1 modem marca EMINENT modello EM 4410 di colore 
grigio chiaro, usato. Si da atto che non è stato possibile 
verificarne il funzionamento. € 4,00   

1 calcolatrice con stampante marca SHARP modello EL 
1801E, usata. Si da atto che non è stato possibile verificarne 
il funzionamento. € 7,00   

1 calcolatrice con stampante marca SHARP modello EL 
1750P, usata. Si da atto che non è stato possibile verificarne 
il funzionamento. € 12,00   
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4 lettore ottico laser con tastiera incorporata marca LXE 
modello MX7, usato. Si da atto che non è stato possibile 
verificarne il funzionamento. € 28,00   

1 lettore ottico marca METEOR, modello AS8000, usato € 15,00   

4 carica batterie per lettore ottico laser, completo di cinque 
batterie marca LXE Multi- charger plus,usato. Si da atto che 
non è stato possibile verificarne il funzionamento. € 13,00 62 

2 mouse con cavo marca Lenovo di colore grigio chiaro, 
usato. Si da atto che non è stato possibile verificarne il 
funzionamento. € 6,00   

1 Cash drawer metallico, con chiave, vuota. € 15,00   

1 ciabatta con quattro posti bipresa, di colore bianco € 2,00   

62 1 (pedana) 

1 scoparella ultraleggera con manico estensibile e filtro 
lavabile marca MAX , con targhetta riportante dicitura "non 
funziona" € 0,00 63 

1 stufa alogena oscillante marca 100GRADI Fiseldem 
modello Elegant potenza 1200 W, reso € 0,00   

3 stufa gas infrarossi marca 100GRADI Fiseldem modello 
INFRARED GAS HEATER potenza 4500 kW, con 
targhetta riportante dicitura "guasta" o "danneggiata" € 0,00   

1 impastatrice multifunzione marca 100GRADI Fiseldem 
modello impasta chef capacità ciotola 4,2 litri potenza 600 W 
di colore bianco, con targhetta riportante dicitura "frusta 
rotta" € 0,00   

1 pentola in acciaio inox marca MAX modello Cuoci e scola 
diametro 22 cm, capacità 6 litri con coperchio in vetro e 
colapasta, riportante dicitura "ammaccata" € 10,00   

3 bistecchiera apribile a 180° marca MAX modello GRAN- 
GRILL potenza 180 W, con targhetta riportante "non 
riscalda abbastanza"  € 0,00   

1 robot da cucina 3 in 1 multifunzione marca 100GRADI 
Fiseldem modello il maestro, potenza 1000W  € 25,00   

1 scopa aspirapolvere marca MAX modello SCOPARELLA, 
potenza 600W, di colore rosso, con pulsante di chiusura 
difettato € 0,00   

1 bilancia pesapersone elettronica marca MAX modello Red 
Round, con ripiano in vetro temperato, portata max 150 kg, 
con targhetta riportante dicitura "vuota 4670" € 0,00   

1 orologio da parete marca MAX modello 103417, diametro 
40 cm, con cornice in materiale plastico di colore grigio 
chiaro e sfondo arancione, con vetro rotto 

€ 0,00   

2 pulisci pavimento marca MAX modello easy Spray potenza 
600 W, rotabile a 360° con serbatoio, di cui una usata. € 30,00   

3 termoventilatori marca MAX, potenza 2000W, con timer 
24 ore, con ventola bloccata € 0,00   
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2 forno elettrico ventilato marca MAX modello Multi forno 
COMPACT potenza 1400 W capacità 23 litri, di cui una con 
targhetta riportante dicitura "Mancante di manopole"  € 33,00   

14 piccoli elettrodomestici tutti con targhetta riportante 
dicitura "difettati" 

€ 0,00   

63 1 (pedana) 
piccoli elettrodomestici tutti con targhetta riportante dicitura 
"difettati" o "guasti" € 0,00   

64 1 (pedana) 

1 mobile da bagno in truciolare, di colore rovere, con due 
cassetti, dimensioni 80 x 43 x 80 cm, usato per esposizione  € 45,00   

1 mobile da bagno da sottolavandino in truciolare, di colore 
lilla, ad una anta dimensioni 54 x 30 x 61 cm 

€ 35,00   

6 scatoli contenenti accessori per arredo bagno € 60,00 64 

1 mensola in truciolare, di colore verde lucido, dimensioni 81 
x 23 x 2,5 cm 

€ 5,00   

65 1 (pedana) 

8 scatole contenenti accessori per presepe e decori natalizi € 48,00 65-66 

1 scatola contenente sigarette elettroniche, prive di marca € 5,00   

2 ceste di plastica con piccoli accessori e prodotti per l'igiene € 7,00   

2 ceste di vimini vuote € 2,00   

18 cestini natalizi di vari diametri e colori € 36,00 67 

1 alberello di natale con luci led € 5,00 68 

1 sottovaso in materiale plastico di colore verde chiaro, 
diametro 55 cm 

€ 0,10   

66 
1 

(contenitore 
plexiglass) 

1 scatola contenente indumenti ed addobbi natalizi € 5,00   

due sedie da ufficio e prodotti di genere vario 
(elettrodomestici o accessori casa), riportante etichetta con 
dicitura "guasti" o "difettati" € 0,00   

67 1 (pedana) 

1 scatola con 25 lampade fluorescente circolare a luce fredda 
potenza 22W marca IMPERIA h=96 mm € 100,00 69 

1 scatola contenente 89 lampadine alogene marca IMPERIA 
attacco E27 potenza 20 W h=96 mm € 89,00 70 

1 scatola contenente 100 lampadine alogene marca 
IMPERIA attacco E27 potenza 20 W h=96 mm € 100,00   

40 lampadine alogene marca IMPERIA attacco E27 potenza 
20 W h=96 € 40,00   

1 scatola contenente 22 lampadine a electroning energy 
saving marca TEKLIFE attacco E27 potenza 9 W € 44,00   

10 lampadine a led marca LED attacco E27 potenza 9W € 13,00 71 

20 lampade fluorescente circolare a luce fredda potenza 40 
W prevalentemente marca IMPERIA, solo una marca 
NOVA € 100,00   

1 braccio per antenna costituito da tubolare in acciaio, 
dimensioni 30 x 29 cm 

€ 3,00 72 

1 scatola contenente 50 lampadine elettroniche a risparmio 
€ 40,00 73 
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energetico a luce fredda marca MC mod E27 potenza 7W  

1 scatola contenente 49 lampadine elettrica a risparmio 
energetico a luce fredda marca MC mod E27 potenza 7W  € 39,20   

1 scatola contenente 100 lampadine alogene marca 
IMPERIA attacco E27 potenza 20 W h= 73 mm, 16 
lampadine alogene marca IMPERIA attacco E27 potenza 20 
W h= 96 mm, 7 lampade 1000 lumen fluor elettr. AR111 
GU10 potenza 20 W € 116,00 74 

2 scatola contenente 50 lampadine elettroniche a risparmio 
energetico a luce calda marca MC mod E27 potenza 7W  

€ 60,00   

1 scatola contenente 12 pozzetti in pvc per impiantistica, 
dimensioni 20 x 20 x20 cm € 19,20   

1 scatola contenente 13 zanche in acciaio per antenne marca 
FCE lunghezza 20 cm e 10 cm, un polarizzatore verticali dim 
20 cm, 8 staffe per fissaggio antenne, 7 zanche ad anello TB 
ADO 6 mm € 52,20 75 

1 scatola contenente 9 braccio corto per antenna marca Fte 
BRC, 10 staffe per fissaggio antenne € 22,50   

11 applique per parete con lampada led 1 x 6 W marca LED 
modello EGLO IP 44 500 lumen € 143,00 76 

1 scatola contenente 25 tubi led marca NOVA LINE 
potenza 24 w luce naturale 1500 mm x 26 mm € 225,00 77 

1 scatola contenente 100 lampadine alogene marca 
IMPERIA attacco E27 potenza 42 W h=96 € 100,00   

1 scatola contenente 110 lampadine alogene marca 
IMPERIA attacco E27 potenza 20 W h=96 € 110,00   

4 sistema di fissaggio per antenne Fte serie OR 80  € 60,00   

10 staffe per antenne € 30,00   

68 
1 (cesta 

metallica) 

36 pannelli led per controsoffitto marca V TAC - LED 
modello VT - 6055 potenza 45 W dimensioni 60 x 60 cm € 432,00 78 

2 bidoni in plastica da 25 litri € 3,00   

26 base scaffalatura metallica € 182,00 79 

69 1 (pedana) 

47 canottini da mare da bimbo € 141,00   

117 confezioni giochi da spiaggia per bimbo € 234,00 80 

14 galleggiante ausiliario per imparare a nuotare da bimba 
WINX € 35,00 81 

10 cappello di carta nero a falda larga per bambino € 5,00   

70 1 (pedana) 

25 tubo neon 58 W luce fredda marca IMPERIA € 50,00   

1 mobile multiuso componibile in resina con etichetta 
riportante dicitura "merce guasta perché manca busta con 
accessori" € 0,00   

1 forno a microonde con grill marca DPM GZ20MO Plus 
capacità 20 litri potenza 1200 W € 37,00 82 

1 scatola contenente 146 regolatori di velocità ad incasso 
marca ORIEME modello MC 503 € 1.241,00 83 
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1 frigorifero termoelettrico marca BOMPANI modello 
548/C Crema capacità 48 litri dimensioni 43 x 52 x 51 
centimetri € 80,00 84 

1 termoconvettore ventilato marca Telefunken potenza 2000 
W con termostato € 20,00 85 

1 ferro da stiro con caldaia marca DPM modello 738 
potenza 2000 W  € 25,00 86 

50 lampade led a luce fredda marca LED potenza 12 W 
attacco E27 altezza 150 mm  € 85,00   

200 lampade marca ENERGY LED potenza 7 W attacco 
E27 h 115 mm € 260,00   

1 grattugia elettrica marca Ardes con scritto sopra "C.S.R." € 13,00   

piccoli elettrodomestici tutti con stampa riportante dicitura 
"difettati" € 0,00   

71 1 (pedana) 

45 corpi illuminanti per interni di varia tipologia (a soffitto o 
a parete) e marca, di cui alcuni utilizzati per esposizione ed 
uno rotto € 352,00 87-88 

12 strisce led marca TEKLIFE LED STRIP di vari colori e 
lunghezze 

€ 48,00   

15 faretti da incasso di varia tipologia e marca, nuovi € 150,00   

1 alimentatore da 5W marca TEKLIFE power supplies € 5,00   

12 adattatore per corpo illuminanti con sezione circolare, 
dimensioni 10 x 10 x 10 cm € 48,00 89 

13 corpi illuminanti per esterni di varia tipologia e marca, di 
cui alcuni utilizzati per esposizione ed uno rotto 

€ 65,00 90 

72 
4 

(contenitori 
grigi) 

350 lampadine a risparmio energetico di varia tipologia, 
misura e potenza 

€ 280,00 91 

274 lampadine a led o alogene di varia tipologia, misura e 
potenza € 328,80   

accessori elettrici vari (cavi, fissa cavi, spine, 
prese,portalampade, trasformatori, partitori, batterie da 12 V, 
ferma tubo, miscelatori VHF, convertitori universali per 
antenne., alimentatori per led..), nuovi € 100,00 92 

73 1 (scatola) 

68 batterie ultra compact classic marca Megaman 2700 K 
warm white GA 607 7 W 

€ 68,00   

476 batteria di marca Duracell e Energizer di varia tipologia, 
nuove 

€ 952,00   

2 carica batterie universali marca REVITA mod RV3 per 
tutti i tipi di batteria da 1,5 V, nuovi 

€ 18,00 93 

74 1 (pedana) 

2 computer marca LENOVO modello ThinkServer -   

1 computer marca LG senza specifiche tecniche -   

1 server IBM modello IX Series 226 -   

1 computer marca LENOVO modello ACG tipo 8820 -   
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1 computer marca HP modello DC 7900 SFF PC all -   

1 scatola riportante la scritta "apparati telefonici da 
riconsegnare" contenente 1 router marca AETHREA 
modello AC 2037 e router marca TIESSE modello IMOLA 
0230-b4 € 0,00   

1 gruppo di continuità marca RIELLO modello Sentinal 
Dual UPS SDH 1000 3 x12 V P/N CSDH 1K01RU 

€ 600,00   

1 schermo tradizionale marca IBM modello 6633/47 N 
matricola 66/94886 

€ 0,00   

9 computer marca LENOVO modello B3G -   

4 computer marca IBM modello 7AG tipo 8107 -   

1 gruppo di continuità UPS marca Atlantis Land modello 
A03 -PE702 € 160,00   

1 computer marca LENOVO modello ThinkCentre AS6  -   

4 computer marca LENOVO modello D5G -   

1 stampante per etichette marca Toshiba modello TEC 
matricola 2808A180420, usata € 22,00   

2 gruppi di continuità Trust 800 VA modello PW 
4080T800VA UPS € 30,00   

1 microfono con base marca ITP modello RP 800 € 5,00   

1 stampante per etichette marca EPSON modello M 165 A, 
usata € 15,00   

2 stampante per etichette marca EPSON modello FP 90II, 
usata € 30,00   

7 tastiera di colore nero con cavo marca LENOVO modello 
SH/8825 

€ 28,00   

5 mouse con cavo di colore nero marca LENOVO € 15,00   

1 tastiera di colore nero con cavo marca IBM modello 
SH/8820 € 4,00   

1 tastiera di colore nero con cavo marca IBM modello 
SH/8811 € 4,00   

1 tastiera di colore nero con cavo marca KRAUN  € 4,00   

1 tastiera di colore nero con cavo marca LeNOVO modello 
SH/8821 € 4,00   

1 tastiera di colore nero con cavo marca LENOVO modello 
KU/0225 € 4,00   

1 lettore ottico di codice a barra marca FC modello AS/8000 € 15,00   

3 terminale POS marca VERIFONE completo di R&TTE € 20,00   

1 batteria LONG WAY modello JJ 140911G 6W € 0,00   

1 access point marca ZYXEL modello NWA/3100 € 50,00   

1 lettore ottico di codice a barre marca VOYAGER modello 
MS9520 € 15,00   
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1 lettore ottico di codice a barre marca METEOR modello 
AS8000 

€ 15,00   

1 telefono fisso di colore grigio marca SIRIO 187  € 5,00   

1 schermo marca KM 150 con trasformatore € 18,00   

1 schermo marca NEC modello L194RH € 25,00   

1 schermo marca NEC modello EA192M € 25,00   

2 schermo marca IBM THINK VISION modello 9417/AB6 € 36,00   

1 schermo marca HANNS G modello HSG 1027 € 18,00   

1 schermo marca LENOVO modello L190PA € 35,00   

3 schermo marca LENOVO modello 9227/AB6 € 60,00   

1 lettore ottico di codice a barre privo di marca ed 
etichettatura € 10,00   

1 schermo marca NEC modello LCD 1970 NXP € 25,00   

1 schermo marca PHILIPS modello 190B4CG/20 € 15,00   

1 schermo marca HANNS G modello HSG 1019 € 15,00   

75 1 (pedana) 

2 corpi illuminanti a sospensione marca DISANO modello 
JM/E ME 400 W attacco E 40 1215 foton diametro 60 cm, 
di cui uno non integro € 40,00 94 

22 plafoniere per interni varie dimensioni sagome e marche € 110,00 96 

3 lampioncini a parete da esterni € 18,00 95 

1 lampadario a soffitto € 7,00   

3 abatjour con paralume danneggiato € 6,00   

6 corpi illuminanti rotti € 0,00   

76 1 (pedana) 

1 contenitore metallico di dimensioni 60 x 60 x 60 cm 
contenente accessori per tende (anelli, terminali, ferma tende, 
…) € 300,00 97 

1 scatola di cartone di dimensioni 30 x50 x 40 cm contenente 
accessori per tende (anelli terminali, ferma tende …) € 250,00   

4 ripiani in truciolare finitura abete dimensioni 80 x 50 x 2 
centimetri € 12,00   

77 

1 
(contenitore 
plex.) + 2 

(carrelli met.) 

192 aste doccia marca Casa, con asta in lamierino e supporti 
in materiale plastico, dimensioni 80 x 80 centimetri, di colore 
bianco o cromato, nuovi € 960,00 98 

17 porta asciugamani doppio marca Happy casa, in acciaio 
cromato, dimensioni 78,5 centimetri, nuovi € 170,00 99 

13 barre in pvc di colore bianco marca Confort line 
lunghezza 26/41/100 centimetri, nuovi € 65,00   

accessori vari per il bagno (porta sapone, porta spazzolini) di 
varia forma in ceramica, plastica e lamierino, nuovi € 100,00 100 

78 1 (scatola) 
197 contenitori in plastica per esca topi con chiave marca 
AEGIS contenuti in una scatola di cartone, nuovi € 1.083,50 101 
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79 1 (pedana) 

4 pannelli in truciolare per scaffalatura espositiva finitura 
faggio, dimensioni 132 x 100 x 2 centimetri, usati € 12,00   

2 pannelli in truciolare per scaffalatura espositiva finitura 
faggio, dimensioni 132 x 80 x 2 centimetri, usati € 6,00   

48 base struttura metallica di scaffalatura espositiva € 546,00   

80 1 (pedana) 
16 stufe di varia tipologia con etichetta attestante la presenza 
di difetti o guasti che non li rendono commerciabili.  € 0,00   

81 1 (pedana) 

4 scatole contenenti complessive 4600 stringhe in poliestere 
portacellulare da collo con vari motivi colorati € 460,00   

1 scatola contenente 200 portachiavi con motivo calcistico € 30,00   

1 scatola contenente 280 porta cd a dodici posti in materiale 
plastico 

€ 140,00   

1 scatola contenente 74 tendine parasole da auto, 20 
confezioni con un tergicristallo di varie marche, nonché 
diversi tergicristalli privi di confezione e probabilmente non 
completi di tutti i componenti € 174,00   

82 1 (pedana) 

1 scatola contenente 225 portachiavi con motivo calcistico € 33,75   

1 scatola contenente 70 porta cd a dodici posti in materiale 
plastico € 35,00   

1 scatola contenenti 220 bandiere italiane dimensioni 60 x90 
centimetri e 90 x 150 centimetri € 440,00   

1 scatola contenente 498 bandiere italiane dimensioni 90 x 
150 centimetri € 1.494,00   

5 scatola contenente 240 bandiere italiane dimensioni 90 x 
150 centimetri € 720,00   

1 scatola contenente 270 bandiere italiane dimensioni 60 x 
90 centimetri  € 270,00   

1 scatola contenente 244 bandiere italiane dimensioni 90 x 
150 centimetri € 732,00   

1 scatola contenente 403 bandiere italiane dimensioni 60 x 
90 centimetri  € 403,00   

1 scatola contenente 240 portachiavi con motivo calcistico, 
72 fischietti colorati e 2 confezioni test analisi acqua piscina 
marca Best way 

€ 52,40   

1 scatola contenente 232 bandiere italiane dimensioni 60 x 
90 centimetri  

€ 232,00   

1 scatola contenente 397 confezioni da otto matite colorate 
con gomma 

€ 397,00 102 

1 scatola contenente 391 confezioni da otto matite colorate 
con gomma € 391,00   

1 scatola contenente un tavolo e quattro poltroncine, di 
colore nero, riportante dicitura "tavolo con angolo destro 
danneggiato e mancante 4 sedie" € 5,00   
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1 scatola contenente 91 confezioni da otto matite colorate 
con gomma, 36 confezioni da tre matite colorate con 
gomma, 45 tempera matita di colore verde con contenitore, 
un rotolo di carta per libri, 3 dispenser da tavolo per nastro 
adesivo € 116,80   

1 scatola contenente 45 calcolatrici euroconverter marca 
Euroka, 5 zaini scuola di vari colori, 129 blocchi appunti 
adesivi tipo post it di varie misure, 45 confezioni da tre 
pacchi di micro mine tipo HB da 25 mine ciascuna, una 
confezione con due pacchi di mine 0,5 HB con dodici mine 
ciascuna, 10 confezioni con 4 penne a sfera di vari colori, 29 
confezioni con 12 gessetti bianchi, non tutte integre, 5 
bucatrici, una confezione di due penne a sfera, 3 
evidenziatori e cancelleria varia sconfezionata e non 
utilizzabile € 469,10   

1 scatola contenente 156 confezioni di graffette, contenenti 
100 graffette colorate e 150 non colorate € 468,00   

1 scatola contenente 122 confezioni da otto matite colorate 
con gomma € 122,00   

83 1 (pedana) 

1 lavello in acciaio ad incasso, marca APELL Criteria 900, 
CR 860 Kit, dimensioni massime 86 x 50 centimetri ad una 
vasca con colatoio e tagliere, usato, apparentemente integro € 40,00 103 

1 lavello in acciaio inox ad incasso, marca Criteria 900, serie 
Firenze, dimensioni massime 86 x 50 centimetri a due 
vasche, riportante dicitura "merce guasta, angolo sbeccato" € 15,00   

1 forno elettrico marca Ardes modello 6342 capacità 42 litri, 
1800 W, riportante dicitura "coperchio posteriore 
ammaccato" € 35,00 104 

3 termoconvettore marca Beper 2000 W riportante dicitura 
"invendibili" € 0,00   

1 congelatore orizzontale marca Beco Belelux modello HS 
210510 dimensioni 85 x 54 x 60 centimetri, apparentemente 
integro € 65,00 105 

2 scatola contenente 6 piccoli elettrodomestici danneggiati o 
difettati € 0,00   

1 forno elettrico marca Bompani, potenza 1380 W, 
riportante dicitura "molla sportello rotta" € 0,00   

1 zanzariera a scarica 16 W marca Ardes, apparentemente 
integro € 12,00   

84 
1 (cesta 

metallica) 

6 scatola contenente 50 portalampade filettate E27 marca 
TEKLIFE di colore nero o bianco € 150,00 106 

1 scatola contenente 7 portalampade filettate E27 marca 
TEKLIFE di colore nero o bianco € 3,50   

5 scatola contenente 50 portalampade lisce E 27 marca 
TEKLIFE di colore nero o bianco € 125,00   

1 scatola contenente 25 portalampade lisce E27 marca 
TEKLIFE di colore nero o bianco 

€ 12,50   
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9 scatole contenenti 50 portalampade filettate E14 marca 
TEKLIFE di colore nero o bianco  € 225,00   

90 corpi illuminanti, apparecchi di climatizzazione e piccoli 
elettrodomestici non funzionante o danneggiati € 0,00   

85 1 (pedana) 

19 paretie metalliche contenitive per esposizione merce di 
varie forme e dimensioni € 38,00 

107 

10 struttura metallica per individuazione scaffali per 
esposizione € 30,00 

1 cassetto metallico per esposizione merce  € 5,00 

1 insegna luminosa a led con scritta "Buone feste" € 2,00 

30 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo di 
varie lunghezze € 3,00 

23 profili in alluminio di varie lunghezze di finitura dei 
pannelli € 23,00 

27 pannelli di mobile espositore per negozio in truciolare di 
colore faggio naturale di dimensioni 100 x 50 x 2,5 
centimetri, alcuni corredati di reggi mensola metallici, usati € 91,00 

9 sponde di mobile espositore per negozio in truciolare di 
colore faggio naturale di altezza 13 cm, di varie larghezze da 
100 cm a 120 cm, usate € 16,20 

86 1 (pedana) 

1 sacco di carta contenente altri sacchetti uguali con la scritta 
"Migliore Casa" € 0,00   

1 cassettiera in multistrato di colore grigio scuro con due 
cassetti, dimensioni 120 x 52 x 64 centimetri, usato € 20,00   

1 tavolino con struttura metallica di colore grigio chiaro e 
ripiano in vetro opaco, dimensioni 120 x 55x 38 centimetri, 
usato € 33,00   

1 sedia con struttura metallica e seduta in materiale plastico 
di colore arancione, probabilmente usata € 8,00   

2 sedie con struttura metallica con braccioli, seduta in tessuto 
e schienale in materiale plastico di colore bianco, usate € 24,00   

87 2 (pedane) 
documentazione contabile varia con dicitura "chiusura Gieco 
srl" e "amministrazione Partinico" -   

88 1 (pedana) 
diversi corpi illuminanti di varia tipologia, non funzionanti o 
danneggiati € 0,00   

89 1 (pedana) 

1 piatto doccia in resina di colore bianco dimensioni 80 x 80 
centimetri, con struttura per esposizione 4 tipologie di box 
doccia, danneggiata € 40,00   

1 corpo illuminante metallico a sospensione 100 W marca 
Homega codice 4157 

€ 15,00   

1 faretto da incasso marca Homega riportante dicitura 
"verniciatura difettosa" € 0,00   

1 scatola contenente lampade con dicitura "lampade 
difettate" € 0,00   

1 scatola contenete lampade ed un corpo illuminante rotti € 0,00   
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1 mobile specchio da bagno dimensioni 58 x 57 x 14, di 
colore bianco e fucsia, privo di specchio, fondo e di un 
laterale € 0,00   

90 1 (pedana) 

1 lettore DVD marca TELESYSTEM, usata € 5,00   

1 stampante laser marca DELL modello 1710, colore nero e 
grigio, usata € 12,00   

4 stampante multifunzione marca LEXMARK modello 
X342 N colore nero, di cui una riportante dicitura 
"funzionante testata 01.04.2014" ed una "stampante guasta" € 0,00   

2 stampante laser multifunzione marca LEXMARK modello 
4513, colore grigio, usata € 30,00   

1 stampante multifunzione marca LEXMARK modello 
E250 D, colore nero, usata € 15,00   

1 stampante multifunzione marca CANON modello L 220, 
usata € 15,00   

1 stampante laser jet marca Hp 1300, colore crema, usata € 10,00   

1 contenitore di plastica di colore grigio contenente:     

1 scatola contenente 114 calcolatrici / euroconvertitori € 342,00   

1 scatola contenente 100 calcolatrici / euroconvertitori € 300,00   

3 scatola contenente toner, le cui confezioni sono aperte € 0,00   

177 confezioni due penne a sfera DRAGON BALL colore 
blu e rosso 

€ 117,00   

91 1 (pedana) 

15 porta fotografia piccolo con calamita € 7,50   

266 porta penne in tessuto colore rosa marca SAURIO 
modello Hello Kitty € 372,40   

7 porta cd a dodici posti in materiale plastico € 3,50   

39 portafogli in tessuto colorato € 19,50   

18 minitrousse portachiavi di colore azzurro Metropolis  € 9,00   

1 copri pioggia in plastica trasparente per passeggino € 3,00   

28 corpi illuminanti, a parete o soffitto, di varie forme e 
colori, nuovi € 336,00 108 

1 scatola contenente:     

19 corpi illuminanti a parete e soffitto, di varie forme e 
colori, nuovi € 228,00   

5 corpi illuminanti non completi o rotti € 0,00   

92 1 (pedana) 

1 scaldabagno marca ISEA litri 50 riportante dicitura "non 
riscalda" € 0,00   

1 stufa a gas marca TUDOR riportante dicitura "comando 
rotto" € 0,00   

1 stufa alogena riportante dicitura "guasta" € 0,00   

1 scatola con 24 confezioni di staffe per condizionatori € 204,00   

93 1 (pedana) 1 cestello metallico contenente:     
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36 detergenti vari per animali € 50,00   

42 collarini e guinzagli di varia tipologia per cani € 105,00   

27 giochi in gomma per cani, perlopiù in confezioni integre € 48,60   

27 accessori vari per cani (museruole, mutande igieniche, 
porta sacchetti igienici, cappottini e borse da trasporto) € 94,50   

21 porta indirizzo per cani e gatti € 21,00   

1 scolapiatti con base in plastica di colore verde marca 
CASASELECCION € 4,00   

7 borse porta oggetti/scarpe da appendere € 14,00   

1 confezione con tre palette schiaccia insetti € 1,00   

1 taglierino da cucina € 0,80   

17 feltrini, paracolpi, targhette indicative, appendi quadri € 5,10   

12 zanzariera da passeggino e carrozzina dimensioni 130 x 
150 centimetri marca CLIMAFIX € 60,00   

8 ceste in vimini dipinto, di vari colori e forme € 22,40   

10 impermeabili in plastica leggera € 15,00   

2 confezioni da 2 coltelli in acciaio € 1,00   

2 stop umidità € 3,00   

1 presina cucina in silicone € 0,20   

1 kit di riparazione copertone bicicletta € 1,30   

41 reti in plastica di colore rosso per rullo € 28,70   

1 cestello metallico contenente:     

14 adattatore per raccordi da piscina BESTWAY € 252,00   

9 confezioni con 12 pezzi di targhette per chiavi € 5,40   

327 confezioni di viti, cancani, chiodi, rampini, occhielli 
marca Happy Brico € 261,60   

16 tuta da lavoro in polipropilene con cerniera taglia unica € 9,60   

22 confezioni da tre trimmer spool marca BLACK & 
DECKER dimensioni 3 x 10 m € 77,00   

16 line spool marca Einhell  vari diametri e lunghezza 6 
metri € 51,20   

5 rocchetto taglia bordi marca BLACK & DECKER 
modello A6226 lunghezza 6 metri diametro 1,5mm € 9,00   

5 ricarica tagliabordi rocchetto TB 800 € 5,00   

4 rocchetti di ricambio per tagliaerba marca EINHELL 
articolo 340586 

€ 16,00   

2 rocchetti per tagliaerba universale batti e vai marca 
VIGOR € 8,00   

2 tanica d'emergenza capacità 8 litri marca Happy Brico € 6,00   

3 cemento rapido confezione da 1kg € 13,50   

1 paletta di colore verde, rotta € 0,00   
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3 cavo con morsetto di massa 200A marca DECA codice 
010258 € 24,00   

5 confezioni da 16 tasselli in acciaio ad espansione marca 
DIMAPACK 

€ 17,50   

5 confezioni da 20 tasselli in acciaio e plastica marca 
DIMAPACK modello NCVI12/45 

€ 22,50   

102 confezioni di tasselli, viti, dadi, rondelle di varie 
dimensioni € 204,00   

8 puntali in gomma di varie forme e dimensioni € 3,20   

2 barra da motosega carving VMG/2500 marca VIGOR € 30,00   

posati direttamente sulla pedana     

510 confezioni di viti, cancani, chiodi, rampini, occhielli 
marca Happy Brico € 918,00   

94 
6 

(contenitori 
plastica) 

1 contenitore grigio contenente:     

24 vestiti di carnevale bambino € 120,00   

11 cappelli di carta, di cui alcuni rotti € 5,50   

6 porta biancheria in tessuto € 15,00   

1 zerbino con decorazione € 3,00   

1 tappetino multiuso marca MERLINO € 5,00   

1 posacenere € 1,00   

1 tenda di colore marrone con anelli € 6,00   

13 pantofole bambino marca DE FONSECA vari colori e 
misure € 15,60   

2 cuscino da sedia arancione € 6,00   

1 fodera cuscino sedia € 2,00   

4 tovagliette per colazione € 4,00   

2 set cucito € 0,40   

1 neutralizza odori € 0,50   

1 canovaccio con panno multiuso € 0,50   

1 tappetino bagno di colore rosa € 3,00   

1 contenitore grigio dimensioni 58 x40 x63 centimetri 
contenente articoli natalizi (decorazioni floreali, centro tavola 
con porta candele, posaceneri, decorazioni, peluche) € 60,00 109 

1 contenitore grigio dimensioni 58 x40 x63 centimetri 
contenente palle e pendenti natalizie di diverse dimensioni e 
tipologie, 6 casette natalizie, portafoto, 5 cappelli natalizi, 5 
alberi in stoffa, bustine regalo) € 40,00   

1 contenitore grigio dimensioni 58 x40 x63 centimetri 
contenente addobbi natalizi vari, palle di natale, glitter di 
diversi colori, candele profumate di diversi colori, vasi in 
vetro, portafoto di piccole dimensioni, vaso di colore glicine, 

€ 40,00 110 



  Pagina 26 
 

orologio rotto 

1 contenitore grigio dimensioni 58 x40 x63 centimetri 
contenente addobbi natalizi vari 

€ 40,00   

1 contenitore grigio dimensioni 58 x40 x63 centimetri 
contenente palle di natale confezionate ed addobbi natalizi  

€ 40,00   

95 
1 (cesta 

metallica) 

diversi scatoli di giocattoli vari tutti recanti l'etichetta "merce 
guasta" o "non funzionante  € 0,00   

11 pacchi contenenti ciascuno due mazzi da 54 carte da 
gioco francesi 

€ 187,00   

3 zainetti bimbo con raffigurati personaggi di Peppa Pig € 15,00   

3 confezioni di domino in legno € 18,00   

1 gioco BLAST BOOD € 3,00   

1 bambola Charmig Fairy € 8,00   

102 lanterne volanti € 122,40   

10 giochi per bambini di piccole dimensioni  € 40,00   

96 
1 (struttura 

met. Su 
ruote) 

16 tappeti di vari colori, materiali e dimensioni € 80,00 111 

1 rete singola con doghe in legno con verniciatura 
parzialmente danneggiata 

€ 13,00   

1 scala in alluminio marca HOUSE COLLECTION con 
sette gradini in alluminio portata 150 kg 

€ 28,00   

26 torce in bambù da giardino lunghe € 36,40   

1 dipinto materico su tela di cotone raffigurante petali rossi 
su fondo grigio chiaro, dimensioni 40 x 135 

€ 15,00   

1 carrello grande contenente:     

23 tappeti di vari colori, materiali e dimensioni € 115,00   

97 
1 (cesta 

metallica) 

178 muschio sintetico per presepe € 178,00   

892 statuette presepe, di materiali vari, raffiguranti 
personaggi vari, altezza media 10 centimetri 

€ 1.605,60 112 

53 confezioni con tre animali per presepe € 127,20   

109 scatole con decorazioni natalizie in vetro o ceramica e 
palle di natale 

€ 218,00 113-114 

16 scatole con stella con led con trasformatore incluso per 
uso interno diametro 60 centimetri 

€ 228,00 115 

12 base metallica per albero di natale ingresso foro 30 mm 
per albero alto 2,40 metri 

€ 72,00   

1 ciotola a forma di stella natalizia € 4,00   
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24 piatti rotondi perlopiù decorativi, di diverse dimensioni, 
danneggiati € 0,00   

24 portacandele in vetro trasparente diametro 10 centimetri 
h=10 centimetri 

€ 60,00   

94 portacandela con stelle di vari colori € 235,00   

96 portacandela vari di piccole dimensioni € 172,80   

35 candele decorate € 140,00   

33 decorazioni natalizie varie, non tutte integre e complete € 30,00   

1 cesta contenente decorazioni natalizie € 15,00 116 

12 scatole con accessori presepe (ponte in legno con 
muschio) € 54,00   

24 decorazioni natalizie in tessuto sintetico € 67,20   

4 ghirlanda natalizia con pigne € 30,40   

23 candele argentate € 29,90   

37 zaini bimbo colorati € 148,00   

5 buste di carta natalizia € 0,00   

5 confezioni di foglie colorate € 6,00   

8 pacchi con luci bianco freddo formato da 20 led per 
interno € 22,40   

17 peluche natalizi di varie dimensioni e colori  € 51,00   

30 confezioni contenenti sfere glitterate natalizie € 60,00   

1 cesta in vimini colore bianco decapato € 0,80   

5 stelle natalizie di cartapesta € 4,00   

4 candele bianche classiche € 2,00   

2 alberi di natale in tessuto, uno verde e uno bianco, di 
lunghezza 90 centimetri con base 

€ 7,00   

98 
1 (cesta 

metallica) 

1 lavello in resina di colore nero con una vasca grande ed 
una piccola marca PLADOS dimensioni 115 x 50 centimetri 

€ 70,00 117 

850 lampadine a led di diverse potenza ed attacchi marca 
LED € 1.105,00 118 

122 lampadine a led di diverse potenza ed attacchi marca V 
TAC € 158,60   

87 lampadine a led di diverse potenza, attacchi e marche € 113,10   

65 lampadine a led di diverse potenza ed attacchi marca 
Beghelli € 84,50   

5 faretto ad incasso a led marca Homega 2 x 50 W € 20,00   

1 faro led flood light luce calda 240 W di colore grigio 
modello ZTS -TG-0606 

€ 30,00   

1 faro a led marca PC ELECTRONICS 100 W dimensioni 
28,5 x 36 x 11 centimetri 

€ 25,00   
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99 
1 (cesta 

metallica) 

30 cestelli in vimini natalizi con manico € 45,00   

250 muschio sintetico per presepe € 250,00   

1 scatola contenente angioletti e pendenti natalizi € 15,00   

1 cesta contenente 30 palle natalizie € 18,00   

3 scatola contenente piccoli accessori natalizi € 15,00   

1 articolo decorativo natalizio con luce incorporata, di 
altezza 25 centimetri circa, raffigurante paesaggio natalizio, 
verosimilmente da esposizione attese le etichette presenti € 18,00   

1 articolo decorativo natalizio con luce incorporata, di 
altezza 25 centimetri circa ,raffigurante casa con addobbi 
natalizi € 4,50   

12 scatole con puntali natalizi € 30,00   

36 palle natalizie di varia tipologia € 21,60   

133 rotoli di nastro di carta e stoffa con temi natalizi € 199,50   

3 scatole contenenti fogli di carta regalo dimensioni 70 x100 
centimetro € 2,00   

1 scatola con ghirlanda natalizia con luci led € 4,00   

9 scatola contenente 12 angioletti  € 45,00   

1 vaso di gres porcellanato di colore arancione spizzicato € 0,00   

32 angioletti € 16,00   

1 paralume circolare in carta di riso € 3,00   

15 confezioni contenenti ciascuna 12 farfalle decorative di 
colore viola, di cui una aperta € 22,50   

100 1 (pedana) 

1 stufa a pellet Primula - Idro 13 kW colore bordeaux 
modello LAMINOX IDRO con vernice maniglia 
danneggiata € 1.200,00 119 

8 scatoli contenti piccoli elettrodomestici recante etichetta 
con dicitura "guasta" o "danneggiata" 

€ 0,00   

1 scatola con 5 bilance analogiche pesapersone € 27,50   

1 scatola contenente diversi diari di diverse marche tutti anni 
2016 € 0,00   

1 scatola contenente giradischi con lettore MP3 e porta USB 
marca Karma modello GR8 € 40,00   

101 1 (pedana) 

12 torce in bambù corte € 13,20   

1 lavello in resina di colore nero con due vasche marca 
SCHOCK dimensioni 116 x 50 centimetri, usata € 35,00   

1 stufa a gas marca DPM modello LD 468A di colore nero € 38,00 120 

2 scatola contenente casa natalizia luminosa a forma di 
albero di natale dimensioni 80 x 50 x 25 centimetri con luce 
cangiante incorporata € 24,00 121 

1 cubo in legno laccato rosso contente 66 attrezzi da 
giardino e 43 contenitore per veleno per topi  € 209,40   

3 scatola contenente 50 buste di muschio soffice per presepe € 150,00   
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1 scatola contenente 6 cornucopie in vimini e vischio € 27,00   

11 confezioni da 4 kg di concime universale per prato 
mantenimento marca EVERGREEN € 88,00   

1 scatola contenente paesaggio natalizio con luci incorporate, 
raffigurante case innevate € 18,00   

102 1 (pedana) 

4 casse di colore nero, vuote, di cui solo una con chiave € 28,00   

1 scatola contenente due ante di truciolato di colore crema, 
dimensioni 96 x 38 centimetri marca VALENTINI € 25,00 122 

1 scatola contenente due ante di vetro trasparente, 
dimensioni 96 x 38 centimetri marca VALENTINI € 35,00   

8 scatole contenenti attrezzatura varia riportante targhetta 
con dicitura "guasta" o "danneggiata" € 0,00   

1 scatola contenente 777 pezzi di piccola ferramenta di varia 
tipologia 

€ 388,50 123 

1 scatola contenente 518 pezzi di piccola ferramenta di varia 
tipologia € 259,00   

1 scatola contenente 345 pezzi di piccola ferramenta di varia 
tipologia, 1 scatola da 5 kg circa di chiodi e 2 pacchi da 1 kg 
ciascun di chiodi in acciaio di varia misura € 179,50   

103 1 (pedana) 

2 cassa di colore nero, vuota, con chiave € 16,00 124 

2 tastiera con cavo marca EMINENT € 10,00   

2 tastiera con cavo marca SHINTEK € 10,00   

2 tastiera con cavo marca LENOVO € 10,00   

1 scatola contenente: 5 calcolatrici con stampante marca 
OLIVETTI, 13 rotoli di carta per calcolatrice, 2 telefoni 
SIEMENS € 51,00   

1 scatola contenente: 1 tastiera IMB, 1 lettore ottico di 
colore bianco marca IMETEOR, 1 mouse di colore nero 
marca LENOVO, 1 display LCD monitor NEC MULTISIN 
modello LCD 1970LXP, un PC marca LENOVO 
SINGAPORE cod 00186-043524 -080 € 32,00   

1 scatola contenente: 1 lettore ottico di colore grigio, 1 
telefono con tastiera marca SIEMENS, 1 modem marca 
NETGEAR modello 8 porte FS 608 V3, 1 battery backup 
marca SBS GC150 0LS, 1 schermo piatto marca 
HYUNDAI, diversi cavi per computer, € 34,00   

1 scatola contenente: 4 staffe metalliche per casse acustiche, 
4 casse acustiche marca I.T.C. s.r.l. modello RP21, 1 
schermo piatto a colori marca SAMSUNG modello 913D-
N,1 tastiera colore grigio e nero arca HEY DOIT, 1 mouse 
di colore nero marca LENOVO con cavo, 1 lettore ottico di 
colore grigio e nero marca OPTICON, 1 PC marca ASUS 
presumibilmente vuoto, diversi cavi per computer 

€ 169,00   
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1 scatola contenente: battery backup di colore bianco marca 
APC, 3 macchinette POS marca VERYPHONE, 1 battery 
backup di colore nero marca TRUST, 1 tastiera di colore 
nero senza marca, 1 mouse con cavo di colore nero marca 
IBM, 1 battery backup marca TRUST, 1 commutatore 
switch a 5 porte marca INTELLINET, 1 schermo marca 
IBM modello THINK VISION, 1 lettore ottico di colore 
nero marca @CLIP, 1 PC marca LENOVO modello 
THINK CENTRE M6G, diversi cavi per computer € 130,00   

1 scatola contenente: 1 tastiera marca LENOVO di colore 
nero con cavo, 1 mouse con cavo di colore grigio nero, 1 
mouse con cavo di colore nero marca HP, 1 PC marca 
KRAUN di colore nero modello FQC 01247,diversi cavi per 
computer € 11,00   

1 scatola contenente: 1 tastiera di colore nero marca IMB, 
uno schermo piatto di colore nero marca LENOVO, 1 
mouse con cavo marca BANQ, un lettore ottico di colore 
grigio chiaro privo di marca, 1 PC marca HP, diversi cavi per 
computer € 13,00   

104 1 (pedana) 

1 mobile bagno con struttura in legno di colore beige e 
ripiano grigio e lavandino ed alzatina, dimensioni 96 x 63 x 
125 cm € 150,00 125 

1 mobile porta tv metallico di colore arancione, con ruote, 
dimensioni 90 x 42 x 23 cm € 30,00 126 

105 
4 

(contenitori 
grigi) 

335 lampade LED varia potenza e marca ( LIFE, Beghelli, 
IMPERIA, TEKLIFE, V- TAC ..) € 435,50   

1891 lampade alogene varia potenza e marca ( LIFE, 
Beghelli, IMPERIA, TEKLIFE, NOVALINE, ENERGY 
SAVER ...) € 1.891,00   

4 stickers decorativa da parete dimensioni 70 X 50 cm marca 
Fancy Fix articolo XFG 143 

€ 24,00   

17 supporti a due posti per placchette marca VIMAR € 8,50   

3 cassette di derivazione 96 x 70 mm € 24,00   

1019 portalampade, lisci e filettato, con vari attacchi € 509,50   

22 cavo di alimentazione con interruttore per abat -jour 
spina 2 poli 2,5 A lunghezza 1,50 m 

€ 33,00   

20 adattatore singolo 16 A € 10,00   

98 pacchi con 100 fascette per cablaggio € 3.920,00   

31 finta candela copri porta lampada € 15,50   

85 interruttore bilanciere 4 A 250 V colore bianco o nero 
marca TEKLIFE € 255,00   

58 tubo cromato o ottone 7,5 cm € 145,00   

23 adattatori per lampada da 14 W marca LIFE € 11,50   

26 ghiera E14 con e senza collo cromato o acciaio € 10,40   
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24 copri lampada mignon colore oro o cromo € 12,00   

9 confezioni da 6 o 10 morsetti UNIP marca DIMAPACK € 13,50   

106 2 
reti matrimoniali con struttura metallica e doghe in legni, di 
cui una senza piedi 

€ 40,00   

107 1 (pedana) 

macchina per caffè espresso marca ARIETE modello Moka 
Aroma 137A con cialde o in polvere 

€ 30,00   

1 bilancia elettronica brocca max 3 kg marca ELETTRO GT € 13,00   

1 frigorifero integrato con congelatore colore bianco marca 
BOMPANI 276 litri, dimensioni 54 x 54 x h 177, nuovo 

€ 260,00 127 

4 sedie con struttura in legno colore tortora e seduta in 
tessuto bianco  € 34,00 128 

51 portacandele natalizi in ceramica con vari motivi 
decorativi € 51,00 129 

1 comodino con due cassetti in legno truciolare colore 
rovere sbiancato, dimensioni 43 x40 x 44 cm, nuova 

€ 15,00 130 

1 cassettiera con tre cassetti in legno truciolare colore rovere 
sbiancato, dimensioni 49 x 45 x 63 centimetri, nuova 

€ 35,00 131 

108 1 (pedana) 

42 ripiani metallici di scaffalatura, di colore beige, dimensioni 
100 x 70 cm 

€ 210,00 132 

4 ripiani metallici di scaffalatura, di colore bianco, 
dimensioni 65 x 70 cm 

€ 14,00   

109 1 (pedana) 

29 sottovasi per pianta, vari colori, diametro  € 2,90   

6 maschere per saldatura € 36,00   

78 latte di smalto ad acqua marca BOERO da 500 ml, vari 
colori € 546,00   

68 latte di smalto marca BRIGNOLA ZINCOGUM PLUS 
o FERROGUM da 750 ml, vari colori 

€ 884,00   

69 latte di smalto acrilico ad acqua marca BRIGNOLA 
AIRONE da 750 ml, vari colori 

€ 690,00   

10 latte di smalto sintetico marca ATTIVA VIVAVAT da 
750 ml, vari colori 

€ 50,00   

26 confezioni di idropittura lavabile, marca ADICOLOR 
Bravissima da 750 ml, vari colori 

€ 156,00   

2 confezioni di idropittura traspirante colorata marca 
ADICOLOR da 2,5 l, vari colori 

€ 24,00   

3 confezioni di idropittura traspirante colorata marca 
SIMPLEPAINT da 2,5 litri, vari colori 

€ 36,00   

110 
1 (cesta 

metallica su 
ruote) 

13 decorazioni luminose a 36 led a forma di stella € 117,00 133 

491 fili luminosi natalizi di varie forme a led  € 2.209,50   

185 candele profumate, decorative e natalizie € 148,00   
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articoli decorativi natalizi vari (foglie, fiori, rami con bacche 
colorate, cornucopie e similari) 

€ 30,00   

24 articoli decorativi natalizi a forma di cuore in legno e 
vimini € 96,00 134 

246 articoli vari per presepe (paglia, muschio, case ed 
accessori vari) € 369,00   

144 articoli decorativi natalizi vari (palle, bastoni di 
polistirolo, portafoto, sassi colorati …) € 216,00   

105 set da cucito € 36,75   

30 targhette in legno con scritte varie € 24,00   

23 candele elettriche € 34,50   

191 rotoli di carta telati e non, con temi natalizi, di varie 
misure e metraggi € 382,00   

3 festoni a fiocco colorato in tessuto  € 4,50   

5 calendari natalizi in feltro € 7,50   

7 articoli decorativi natalizi a forma di cuore in metallo € 10,50   

111 1 (pedana) 

5 ripiani metallici di scaffalatura, di colore bianco, 
dimensioni 133 x 50 cm € 25,00   

62 ripiani metallici di scaffalatura, di colore bianco, 
dimensioni 130 x 40 cm € 310,00   

8 ripiani metallici di scaffalatura, di colore bianco, 
dimensioni 99 x 30 cm € 32,00   

38 ripiani metallici di scaffalatura, di colore bianco, 
dimensioni 100 x 45 cm € 190,00   

9 separatori verticali metallici, di colore bianco, dimensioni 
100 x 46 cm € 10,80   

112 1 (pedana) 

54 ripiani metallici di scaffalatura, di colore bianco, 
dimensioni 133 x 50 cm € 270,00   

13 staffe metalliche per scaffalatura dimensioni 100 cm e 133 
cm € 32,50   

58 separatori verticali metallici, di colore bianco, dimensioni 
132 x 50 cm € 69,60   

12 separatori verticali metallici, di colore bianco, dimensioni 
100 x 46 cm € 14,40   

113 
1 (carrello 
plexiglass) 

51 tergicristalli marca Champions e Valeo € 255,00   

31 griglie per salsiccia/pesce con manico in legno € 496,00   

18 pennellesse con manico in plastica e setola € 135,00   

2 rulli per pittura per angoli € 7,00   

5 nastri adesivi aggrappa rete per zanzariera in fibra di vetro 
colore nero 5000 cm marca IRS € 20,00   

32 confezioni da 50 paracolpi morbidi adesivi marca 
EUROSTAR 

€ 80,00   

32 rotoli di carta decorativa da parete altezza 6 cm  € 80,00   
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1 telo protettivo contro l'umidità dimensioni 71 x 56 cm € 3,00   

76 confezioni da due flessibili inox da 30 cm con rosette e 
guarnizioni 

€ 190,00   

57 confezioni da due flessibili inox da 25 cm con rosette e 
guarnizioni 

€ 142,50   

32 confezioni da due flessibili inox da 20 cm con rosette e 
guarnizioni 

€ 80,00   

5 flessibili inox da 30 cm € 12,50   

15 museruole in plastica di colore nero marca Karlie 
Flamingo, diverse misure 

€ 195,00   

2 guarnizioni cornice da 1 1/2 pollice per piletta € 1,00   

17 kit regolatore + tubo 50 cm per stufa  € 51,00   

4 confezione di tasselli e viti 6 x70 mm € 8,00   

1 canotto in ottone cromato di congiunzione dimensione 26 
x 60 mm 

€ 4,80   

15 dischi per flex marca EUROFLEX per ferro 230 x 6,5 x 
22,33 € 15,00 135 

6 kit ricambio rubinetti € 9,00   

8 banda rifrangente con led marca ON BIKE € 28,00   

19 camere d'aria di diverse dimensioni marca ON BIKE € 133,00   

6 porta borraccia in alluminio per bici € 6,00   

8 set 6 pezze per riparazione camera d'aria € 32,00   

75 rosette bombate cromate diversi diametri € 210,00   

1 distributore sapone liquido da parete marca GECO € 4,00   

1 griglie areazione in PVC tonda diametro 220 mm € 0,80   

3 griglie areazione in PVC tonda diametro 40 mm € 2,40   

15 set accessori per pinza capicorda marca Happy Brico € 60,00   

 112 set da 3 schiaccia insetti € 145,60   

19 set 6 spiedini lunghezza 60 cm € 57,00   

24 luci per auto marca BOSCH modello Pure Light H3 12V 
55W € 72,00   

3 luci per auto marca BOSCH modello Xeno Light H1 12V 
55W 448 

€ 6,00   

3 set fusibili per auto marca BOSCH € 15,00   

3 pistola per nastro da imballaggio in plastica € 21,00   

3 Scolla etichette spray marca CRC 200 ml € 36,00   

1 protezione spray per parti elettriche marca CRC 2- 26 200 
ml € 9,00   

60 set 4 paracolpi in gomma € 100,00   
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2 porta scopino in acciaio inox colorato € 12,00   

8 schiaccia insetti € 6,40   

31 supporti per sedili wc nylon € 40,30   

28 set da 20 sacchetti igienici per cani con raccoglitore € 308,00   

23 ciotole per cani in plastica € 46,00 136 

45 articoli da cucina tondi in gomma € 22,50   

13 raccordi doppi in nylon per lavatrici 3/4 € 6,50   

32 ciotole per cani metalliche € 15,00 137 

10 museruole in tessuto marca Karlie varie misure € 110,00   

7 kit 2 ruote marca QUICK art. f103442 € 56,00   

17 teli copri ombrellone, idrorepellente, con cerniera, 
dimensioni 45 x 190 cm marca GARDEN & GO € 144,50   

25 chiavistelli  € 100,00   

4 trattamenti antipioggia per parabrezza marca RAIN OFF € 18,00   

vari collari antiparassitari e mangimi per tartarughe, tutti 
scaduti € 0,00   

18 culotte igieniche per cani in nylon marca Flamingo € 72,00   

porta martello oscillante da cinta in cuoio ed acciaio marca 
STANLEY € 4,00   

2 porta martello da cinta in metallo € 6,00   

3 cintura porta utensili € 22,50   

2 seghetti marca BAVARIO € 28,00   

1 chiave poligonale doppie curve 18-19 € 6,00   

2 rompi getto doccia  € 5,00   

3 filtro a carboni attivi per lettiera marca BAMA PET € 4,50   

3 rubinetto sotto lavabo in acciaio cromato € 6,00   

3 ruote con struttura metallica diametro 100 e 80 mm € 9,00   

3 punte per trapano 16 x 35 mm € 12,00   

2 catenella da porta di sicurezza € 9,00   

6 regolatori gas  € 36,00   

59 tappi in gomma per lavandino e rosone inox diametro 31 
mm € 23,60   

1 punte per legno per trapano 14 x 200 mm € 6,00   

25 valvola scaldabagno 1 1/2 pollice € 150,00   

61 prolunga ridotta e riduzioni in plastica bianca  € 91,50   

7 confezione di rondelle in alluminio per tubo gas € 56,00   

7 raccordo doppio nylon per lavatrice 3/4 pollice € 4,90   

18 lucchetti da 25 mm con chiave € 18,00   

7 inserti marca Piranha modello SL 4,6 7,2 mm XL 1006 € 10,50   
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8 tasselli marca Piranha diametro 12 mm lungh. 40 mm M10 € 12,00   

3 kit leva copertone per bici marca ON BIKE € 13,50   

2 lama semicircolare diamantata multifunzione marca 
VALEX € 10,00   

colorante universale marca PENNELLIFICIO 200 da 40 ml € 0,50   

1 inserti marca Piranha T10, 15, 30 X61066 € 1,50   

8 fascette metalliche circolari € 3,20   

114 1 (pedana) 

66 alberi natalizi altezza 18 cm € 132,00   

112 buste profumate per ambienti e armadi, di diverse 
marche  € 112,00   

112 fili luminosi natalizi di varie forme a led  € 504,00   

26 collane natalizie di colore rosso lunghezza 2,7 metri € 20,80   

20 perle profumate in gel, di vari colori € 20,00   

34 confezioni di 4 coccarde natalizie con rotoli € 51,00   

108 palle e pigne dorate varie € 64,80   

2 ghirlande natalizia € 6,00   

2 addobbi natalizi a forma di casetta in ceramica € 5,00   

31 confezioni da 6 adesivi natalizi € 15,50   

58 confezioni da 10 posate di plastica colorata marca BIBO € 40,60   

41 confezioni da 10 posate di plastica colorata marca 
PARTY STYLE € 28,70   

60 confezioni da 10 posate di plastica colorata di varie 
marche € 30,00   

21 confezioni da 20 posate di plastica colorata di varie 
marche € 14,70   

72 decori natalizi in stoffa € 72,00 138 

10 decorazione natalizie luminose a forma di stella  € 15,00   

39 decorazioni natalizie in legno con soggetti vari € 58,50   

21 decorazioni natalizie in metallo a forma di alberelli e stelle 
€ 31,50   

78 decorazioni natalizie dorate, con vari soggetti € 117,00 139 

18 set da 8 ghiaccioli a luce led € 81,00   

1 decorazione natalizia in gomma morbida € 0,50   

1 decorazione natalizia lunga 150 cm € 1,50   

3 elementi decorativi su piedistallo in spugna, a forma di 
angelo altezza 29 cm € 4,50   

3 elementi decorativi su piedistallo in cartone, a forma di 
albero altezza 40 cm € 4,50   

2 elementi decorativi su piedistallo in cartone, a forma di 
pupazzo altezza 36 cm 

€ 3,00   

115 
1 (carrello 

metà.) 
385 reggi mensola metallici di colore bianco per scaffalatura, 
lunghezza 74 cm e 50 cm € 294,14 140 
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116 
1 (carrello 

metà.) 

39 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo di 
varie lunghezze 

€ 3,90   

19 separatori metallici lunghezza 100 cm altezza 8 cm € 22,80   

117 
1 (carrello 

metà.) 
2 strutture metalliche per gazebo con copertura in tessuto di 
colore bianco     

118 
1 (carrello 

metà.) 

94 separatori metallici lunghezza 48 cm altezza max 18 cm € 117,60   

138 aste metalliche porta prezzi lunghezza 42 cm e aste per 
esposizione prodotti € 207,00   

119 
4 (carrello 

metà.) 
950 aste metalliche porta prezzi lunghezza 42 cm e aste per 
esposizione prodotti € 1.425,00 141 

120 
1 (carrello 

metà.) 

3 schermi marca ADRIASAT, dimensioni 75 x 50 cm, privi 
di qualsiasi porta € 15,00   

2 lettori dvd, privi di marca, presumibilmente vuoti € 0,00   

121 
1 (carrello 

metà.) 

1 barra metallica lunghezza 125 cm € 5,00   

201 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo di 
varie lunghezze € 20,10   

8 separatori metallici lunghezza 132 cm altezza 11 cm € 9,60   

122 
1 (carrello 

metà.) 

 80 confezioni da 12 pacchi ognuno con 8 matite HB con 
gomma € 960,00   

20 pacchi ognuno con 8 matite HB con gomma € 20,00   

8 pacchi ognuno con 8 matite con gomma € 8,00   

123 
1 (carrello 

metà.) 

12 portacandela natalizi con angioletti  € 12,00 142 

decorazioni natalizie varie (palle e addobbi con vari soggetti) € 5,00   

124 
1 (struttura 
metà. Con 

ruote) 

cassettiera per armadio in truciolare di colore bianco, 
dimensioni 92 x 28 x 112 

€ 30,00   

116 giunzioni a tre vie per giardinaggio € 255,20   

82 filo giardinaggio e legacci regolabili per giardinaggio € 123,00   

3 confezioni di anelli da giardinaggio € 3,00   

2 confezioni di prese ethernet marca VIMAR modello 
PLANA € 10,00   

1 chiave doppia forchetta da 16/17 mm € 5,00   

1 confezione da 20 switch in plastica € 3,00   

1 confezione con 3 stick da 12 mm ciascuno di colla 
trasparente per incollatrice € 6,00   

1 mangia cavi marca TONGADO modello BIG a forma di 
animale € 1,80   

5 mini lime con impugnatura di colore nero e giallo € 7,50   

8 irrigatore rotante con innesto rapido con ugelli regolabili € 44,00   

1 vaso in ceramica danneggiato € 0,00   

2 lampade a lanterna danneggiate € 0,00   

1 cestino in vimini di piccole dimensioni danneggiato € 0,00   
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1 scatola contenente 40 indicatori di livello di acqua da 19 
cm € 80,00   

1 irrigatore rotante 8 figure marca CALIFORNIA con 
raccordo rapido € 5,50   

1 vasetto di terracotta di piccole dimensioni € 1,20   

2 prolunghe per tubo da giardino € 6,00   

2 cestini portapane metallici € 3,00   

11 basi in plastica per irrigatore € 27,50   

1 salvagente per bambina marca MIA & ME diametro 50 cm € 2,50   

1 pietra levigatrice rotta € 0,00   

3 cogli frutta circolare di colore blu marca ANGELO B. € 12,00   

raccordo per tubo da giardinaggio diametro 16/19 mm € 3,00   

9 confezioni con 5 ruote in plastica € 36,00   

19 pinze da giardinaggio di varie dimensioni € 66,50   

diverse confezioni di semi scaduti € 0,00   

1 diffusore per innaffiatoio € 0,70   

1 sacchetto con minuteria varia da giardinaggio € 5,00   

10 vasi di plastica o vimini di piccole dimensioni, danneggiati 
€ 0,00   

13 rotoli di carta da parati adesiva altezza 45 cm lunghezza 3 
m € 65,00   

1 busta con decorazioni adesive rimovibili e riposizionabili € 1,50   

vaschette e portadocumenti danneggiati € 0,00   

1 mouse con filo di colore nero privo di marca € 3,00   

1 mouse con filo di colore grigio di marca LOGITECK, 
usato € 3,00   

1 mouse con filo di colore nero di marca BENcK, usato € 3,00   

1 lettore ottico marca GRYPHON modello D130 -STD, 
usato € 5,00   

1 lettore ottico privo di marca, usato € 5,00   

1 telefono di colore grigio, marca SIEMENS, usato € 5,00   

2 calcolatrice marca OLIVETTI, modello SUMMA 20, usata € 10,00   

2 calcolatrice con stampante marca OLIVETTI, modello 
LOGOS 692, usata 

€ 16,00   

1 calcolatrice con stampante marca OLIVETTI, modello 
DIVISUMMA 232 PD, usata 

€ 8,00   

3 calcolatrice con stampante marca OLIVETTI, modello 
LOGOS 584, usata 

€ 24,00   

2 calcolatrice con stampante marca OLIVETTI, modello 
LOGOS 352, usata 

€ 16,00   
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2 telefono di colore nero marca GRAND STREAM modello 
GXP 1620, usato € 5,00   

1 calcolatrice con stampante marca BUFFETTI, modello 
BLUPRINT, usata € 8,00   

1 giocattolo elicottero, danneggiato € 0,00   

1 timbro auto inchiostrante della printer, privo di matrice € 0,00   

1 stampella in legno, usata € 0,00   

1 rotolo di strisce adesive telate di colore rosso € 0,50   

1 struttura metallica su ruote dimensioni 30 x 43 x 32 cm € 4,00 143 

1 plafoniera danneggiata € 0,00   

125 1 (pedana) 

 1 scaldabagno di colore bianco da 10 litri 1200 W marca 
ARISTON, danneggiato 

€ 10,00   

2 scaldabagno a gas marca ARISTON modello FAST EVO 
ONT - B  

€ 100,00 144 

2 umidificatori ad ultrasuoni marca BIMAR modello goccia 
30 W € 20,00 145 

277 palle di natale in polistirolo rivestito con tessuto 
sintetico € 166,20   

118 accessori per presepe  € 236,00   

128 addobbi natalizi di stoffa, gomma e palle € 192,00   

17 collane natalizie lunghezza 2,7 m € 34,00   

6 confezioni da 130 pezzi ciascuna di ganci per addobbi 
natalizi € 3,00   

1 decorazione a filo argentata € 0,50   

182 buste profumate per ambienti € 91,00   

11 decorazioni natalizie raffiguranti pupazzi di neve, altezza 
27 cm € 13,20   

4 decorazioni natalizie raffiguranti pupazzi ad albero, altezza 
30 cm, alimentati a batteria 

€ 6,00   

24 decorazione natalizia a forma di stella con luce led di varie 
dimensioni 

€ 144,00   

1 babbo natale € 3,00   

11 ghirlande natalizie diametro 10 cm € 38,50   

1 scatola di dimensioni con mollette metalliche con piccoli 
animali € 4,00   

126 1 (pedana) 

n.1 congelatore orizzontale marca Howell modello 
HCO103PL, colore bianco, capacità 100 litri classe 
energetica A +, dimensioni 57 x 52 x 83 centimetri € 100,00 146 

n.1 congelatore orizzontale marca IGNIS, modello CE 140 
EG, colore bianco, funzione eco green, capacità 140 litri, 
classe A+ dimensioni 57 x 64 x 83 centimetri 

€ 180,00 147 
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n.2 frigorifero verticale marca BOMPANI modello 
BOMP548/R colore rosso capacità 48 litri, classe B, 
dimensioni 43 x 47 x 50 centimetri € 160,00 148 

n.1 forno da incasso elettrico ventilato marca BOMPANI 
modello BOMP AV 8FZV colore avena, 8 funzioni, 
dimensioni 60 x 52 x 59 centimetri € 250,00 149 

127 1 (pedana) 

n.1 cucina di colore bianco con piano cottura a 5 bruciatori a 
gas e forno a gas/elettrico, mista ed elettrica marca Bompani 
modello BI950EA/L, dimensioni 90 x 60 x 89 centimetri € 280,00 150 

n.1 congelatore orizzontale marca IGNIS, modello CE 140 
EG, colore bianco, funzione eco green, capacità 140 litri, 
classe A+ dimensioni 57 x 64 x 83 centimetri € 180,00 151 

n.1 congelatore orizzontale marca SMEG modello CO 142 
colore bianco capacità 129 litri classe energetica A++ 
dimensioni 75 x 68 x 80 centimetri € 200,00   

n.1 scaldabagno a camera stagna termostatico di colore 
bianco marca JUNKERS modello HYDROCOMPACT 
WTD 12 a gas metano, capacità 12 litri, accensione 
elettronica € 340,00 152 

n.2 scaldabagno elettrico di colore bianco marca FAIS 
modello FAIS 10 ST/2 capacità 10 litri, di potenza 1200 W 

€ 30,00 153 

n.1 scaldabagno elettrico di colore bianco marca ARISTON 
modello BLU 10 ST R/3 capacità 10 litri, potenza 1200W, 
con chassis danneggiato € 30,00   

128 1 (pedana) 

Si tratta di elettrodomestici ancora imballati ma con bolla 
con scritto "reso a fornitore per accredito"     

n.2 congelatore orizzontale marca IGNIS, modello CE 1050, 
colore bianco, capacità 100 litri, classe A € 150,00   

n.1 congelatore orizzontale marca IGNIS, modello CE 140 
EG, colore bianco, funzione eco green, capacità 140 litri, 
classe A+ dimensioni 57 x 64 x 83 centimetri 

€ 80,00   

n.1 asciugatrice marca WHIRLPOOL modello HDLX 
70311 potenza 950 W capacità 7 kWh 

€ 100,00   

n.1 scaldabagno elettrico di colore bianco marca FAIS 
modello FAIS 10 U/2 EU capacità 10 litri, di potenza 1200 
W € 15,00   

129 1 (pedana) 

n. 7 stelle doppie luminosa con gioco luci a led dimensioni 
61 centimetri 

€ 105,00   

n. 9 ghirlande natalizie, rivestite con carta, diametro 47 
centimetri € 36,00   

n. 2 ghirlande natalizie, con decori effetto pigne e neve, 
diametro 35 centimetri € 24,00   

n.1 barbecue elettrico marca DPM modello DPM 512/F, 
dimensioni 50 x 35 x 70 centimetri, di cui uno con piedi 
leggermente deformati € 20,00 154 
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n.1 paletta in plastica di colore nero € 1,20   

n.3 vaso in metallo zincato altezza 30 centimetri € 18,00   

n. 2 sacchetti da 2,5 kg di roccia lavica e per barbecue a gas  € 4,00   

n. 10 porta candele in bambù, altezza 87 centimetri € 12,00   

n. 4 sottovasi per piante in PVC, colore cotto, diametro 43 
cm, predisposto per montaggio di ruote 

€ 0,80   

n.3 sottovasi triangolari in PVC colore cotto, lato 37 
centimetri € 0,75   

n.1 vaso in PVC, colore cotto, diametro 18 centimetri, 
danneggiato 

€ 0,00   

n. 1 sottovaso in PVC, colore fucsia, diametro 35 centimetri € 0,15   

n.2 barbecue con struttura metallica dimensioni 31 x 41 x 44 
centimetri 

€ 12,00 155 

n.1 barbecue con struttura metallica dimensioni 50 x 25 x 61 
centimetri 

€ 8,00   

n.1 barbecue con struttura metallica e ripiani in legno, 
dimensioni massime 102 x 41 x 67 centimetri 

€ 20,00 156 

n. 10 strutture metalliche rivestite per appoggio piante, 
altezza 75 centimetri 

€ 30,00   

130 1 (pedana) 

elettrodomestici grandi e medie dimensione riportanti 
dicitura "difettato" o "guasto" costituiti da: 

    

n.6 stufe ad infrarossi marca 100 Gradi  € 0,00   

n.1 coperta elettrica marca 100 Gradi € 0,00   

n.1 macchina in acciaio per fare la pasta a mano € 0,00   

n.1 bistecchiera marca 100 Gradi € 0,00   

n.1 mop roteante con centrifuga a pressione marca SWIIX € 0,00   

131 1 (pedana) 

n. 61 confezioni di cartone contenenti ciascuna n. 60 ricambi 
di fogli a quadri dimensioni A5 rigatura 4 M 

€ 183,00   

n. 1 confezioni di cartone contenenti ciascuna n. 58 ricambi 
di fogli a quadri dimensioni A5 rigatura 4 M 

€ 2,90   

132 1 (pedana) 

elettrodomestici e giocattoli grandi e medie dimensione 
riportanti dicitura "difettato" o "guasto" o "manca" costituiti 
da:     

n.2 elicotteri radiocomandati marca AIR MAX  € 0,00   

n.2 ventilatore a piantana marca MAX modello Classic Line € 0,00   

n.1 ventilatore da tavolo quadrato marca MAX € 0,00   

n.2 bistecchiera marca MAX  € 0,00   

n.1 scolapiatti marca MAX professional Chef  € 0,00   

n.3 ventilatore da tavolo quadrato marca SWIIX € 0,00   
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n.2 borsa d'acqua calda elettrica marca 100 Gradi € 0,00   

n.2 termoventilatore marca MAX potenza 2000 W € 0,00   

n.1 passaverdure a mano marca MAX € 0,00   

n.1 orologio da parete al quarzo marca MAX € 0,00   

n.2 ventilatori a piantana marca MAX € 0,00   

n.1 forno a microonde marca MAX capacità 45 litri colore 
grigio € 0,00   

n.1 frullatore ad immersione marca 100 Gradi € 0,00   

n.1 zanzariera elettrica marca 100 Gradi € 0,00   

n.2 frullatore elettrico a caraffa graduata marca 100 Gradi 
capacità 1,5 litri 

€ 0,00   

n.1 stufa elettrica marca 100 Gradi potenza 2000 W € 0,00   

n.1 centrifuga lava verdura marca MAX € 0,00   

n.3 ventilatore a soffitto con punto luce marca MAX € 0,00   

n.1 scatola di cartone di dimensioni 30 x 50 x 30 centimetri 
contenente piccoli elettrodomestici € 0,00   

n.1 scatola di cartone contenente n.8 contenitori in plastica 
trasparente per elementi completi di coperchi 

€ 0,00   

n.1 mop roteante con centrifuga a pressione marca SWIIX € 0,00   

n.1 pulisci pavimenti marca MAX € 0,00   

133 1 (pedana) 

n.1 libreria in truciolare rifinita color rovere anticato, con 
parte inferiore chiusa con sportelli scorrevoli (di cui uno 
danneggiato) e 4 ripiani superiori, dimensioni 95 x 45 x 196 
centimetri € 35,00 157 

134 1 (pedana) 

elettrodomestici di medie dimensione riportanti dicitura 
"difettato" o "guasto" o "manca" costituiti da: 

    

n.7 stufa ad infrarossi marca 100 Gradi € 0,00   

n. 2 frullatori a caraffa marca 100 Gradi € 0,00   

n.2 coperte elettriche marca 100 Gradi sogno & relax € 0,00   

n.1 termoventilatore marca MAX € 0,00   

n.1 termoventilatore marca 100 Gradi € 0,00   

n. 1 toastiera marca MAX € 0,00   

n.1 stufa alogena marca 100 Gradi € 0,00   

n.1 levigatrice orbitale marca PRIME 135 W € 0,00   

n.1 stufa a gas per esterno marca 100 Gradi modello Il fungo 
€ 0,00   

n. 2 contenitori di plastica colorata apribili nel lato lungo € 0,00   

n.1 stendibiancheria a torre  € 0,00   

135 1 (pedana) 
n.1 libreria in truciolare rifinita color rovere con 5 ripiani e 
tre cassetti, dimensioni 134 x 48 x193 centimetri 

€ 55,00   
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136 1 (pedana) 

n. 5 alberi tirolesi innevati dimensioni 122 x 43 x 37 cm  € 140,00 158 

n.2 albero tirolese innevato dimensioni 127 x 38 x 46 cm € 50,00   

n1 albero "Everest" innevato dimensioni 122 x 37 x 43 cm € 25,00   

137 1 (pedana) 

1 pensile in truciolare colore crema con un ripiano 
dimensioni 60 x 33 x 48 cm € 50,00 159 

n. 6 custodie porta tablet in tessuto, dimensioni 15 x 22 cm € 33,00   

n.1 fascia portacellulare in neoprene antiurto € 4,00   

n. 2 Kaspersky internet security special Ferrari Edition € 0,00   

n.1 sbattitore marca Electrolux 5 velocità € 15,00   

n.1 telefono cordless con base ricarica iphone marca 
iCreation € 10,00   

1 portacellulare in tessuto € 4,00   

n.5 custodie per cellulare marca Feder vari colori, di cui tre 
dentro barattolo metallico 

€ 17,50   

n.2 satellitare terrestre Premium Mediaset Ready EVO 3.1 € 35,00   

n. 1 toner marca LEXMARK € 5,00   

n.1 confezione in plastica da 1 litro di inchiostro universale 
giallo € 4,00   

n.1 cappa marca TurboAir dimensioni 60 x 28 x 15 cm con 
pannello frontale in truciolare colore crema 

€ 15,00 160 

1 pensile in truciolare colore crema con un ripiano 
dimensioni 60 x 33 x 48 cm con cappa marca TurboAir 
dimensioni 60 x 28 x 15 cm con pannello frontale in 
truciolare colore crema € 35,00 161 

n.1 confezione da 50 pezzi di buste goffrate dimensioni 30 x 
40 cm marca ORVED 

€ 100,00   

n.7 confezione da 50 pezzi di buste goffrate dimensioni 40 x 
60 cm marca ORVED € 875,00   

n.1 lettore DVD/MPEG marca AUDIOLA con ingresso 
USB e 4 player € 15,00   

n.1 forno elettrico ad incasso marca SCHOCK colore avena € 250,00 162 

n.2 basi per forno e piano cottura in truciolare finitura rovere 
fumo dimensioni 60 x60 x 74 cm  

€ 110,00   

n. 52 custodie per cellulare iphone e Samsung vari modelli, in 
silicone 

€ 156,00   

n.3 filtri in cartone per aspirapolvere marca KARCHER € 18,00   

n. 61 confezioni da 10 sacchetti per aspirapolvere IMETEC, 
SAMSUNG e DE LONGHI marca ELETTROCSA € 366,00   

n.11 confezioni di filtri marca DE LONGHI modello DL25 € 44,00   

n.22 sacchetto universale aspirapolvere marca HAPPY 
CASA € 88,00   
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n. 14 profumatori d'ambiente al limone per aspirapolvere 
marca ELETTROCASA 

€ 28,00   

n.47 ricambi originali di vario tipo marca BIALETTI 
AETERNUM € 141,00   

n. 12 set ricambi tritacarne Asso  e n.5 coltello e disco con 
fori da 6 mm marca BETA 

€ 59,50   

n. 2 posacenere in vetro € 1,00   

n.3 custodie marca TYVEK compatibile per Ipad e Samsung 
10.1/8.9 

€ 12,00   

n.4 custodie per cellulare GALAXY TAB 3 marca FEDER € 12,00   

n. 23 custodie in plastica per cellulari Iphone 5C marca 
FEDER € 57,50   

n. 32 custodie a libro per cellulari Iphone 5 e 5S marca 
FEDER € 80,00   

n. 4 custodia per consolle DSI KL marca JOY 4  € 5,00   

n. 8 custodia per Ipad in silicone marca BUD modelli BUMP 
CASE e MONOGRAM CASE 

€ 40,00   

n. 11 tracolla metallica per cover lunghezza 125 cm € 22,00   

n. 6 gusci universali per telecomando marca MELICONI 
modello GUSCIO S 

€ 36,00   

n. 8 telecomandi per tv SONY marca JOLLY LINE € 24,00   

n.26 elementi decorativi costituiti da rose di carta e foglie € 7,80   

n.2 confezioni da 2 panni in microfibra per scopa elettrica 
marca BLACK & DECKER 

€ 3,00   

n. 30 manico leva per pentole marca LAGOSTINA € 165,00   

n.1 base di mobile componibile in truciolare con due cassetti 
di colore marrone scuro, dimensioni 120 x 58 x 30 cm 

€ 30,00 163 

n. 6 guarnizioni varie per pentole marca BARAZZONI € 2,40   

n. 2 valvole per pentole marca BARAZZONI € 12,00   

n.8 blocca leva per pentola prive di marca € 24,00   

138 

1 (pedana 
metallica su 
ruote con 
paretie) 

n.1 tavolo in materiale plastico dimensioni 80 x 137 cm di 
colore verde danneggiato 

€ 0,00   

n.1 tavolo in materiale plastico dimensioni 78 x 170 cm di 
colore verde danneggiato 

€ 0,00   

n.1 tavolo parco giochi marca CLEMENTONI € 10,00   

n.1 gioco "La locomotiva" marca IL TRENO DEI 
PICCOLI € 8,00   

n.1 chitarra elettrica marca GRANDI GIOCHI € 7,00   

giochi vari per bambini rotti € 0,00   
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139 1 (pedana) 

1 scatola di cartone contenente 49 confezioni singole di 
tergicristallo per auto di varie dimensioni e marche (BOSCH, 
NO RAIN, VALEO, CHAMPION) € 245,00   

n.1 scatola di cartone contenente n.76 latte di smalto di vario 
tipo (acrilico per radiatori, smalto acrilico generico, smalto all 
in one, smalto ad alta temperatura), marca HELIO 
TESSAROL, da 0,75 litri di vari colori  € 570,00   

n.1 scatola di cartone contenente n.53 latte di smalto di vario 
tipo, marca HELIO TESSAROL, da 0,75 litri di vari colori  

€ 397,50   

n.6 confezioni di cartone da 5 Kg di chiodi da 3,8 x 100 mm € 24,00   

n.2 confezioni di cartone da 2,5 Kg di chiodi da 2,8 x 65 mm € 6,00   

n.1 scatola di cartone contenente n.40 latte di smalto di vario 
tipo (acrilico e smalto ad alta temperatura), marca HELIO 
TESSAROL, da 0,75 litri di vari colori  € 300,00   

n1 scatola di cartone contente n. 89 rotoli di carta da parati 
adesiva altezza 5 cm lunghezza 10 m e n.10 rotoli di carta da 
parati adesiva altezza 10 cm e lunghezza 10 m con vari 
motivi € 257,50   

n.1 scatola di cartone contenente n.67 latte di smalto acrilico, 
marca HELIO TESSAROL, da 0,75 litri di vari colori  € 502,50   

140 1 (pedana) 

n.1 scatola di cartone contenente n. 65 elementi decorativi a 
forma di calza natalizia, n.17 palle decorative e n. 144 
decorazioni natalizie di piccole dimensioni € 323,70   

n.1 sacco di plastica di colore nero contenente n. 43 fili 
luminosi nudi con 20 luci led marca GRAN NATALE, n. 24 
fili luminosi con 10 diamanti led marca GRAN NATALE, n. 
44 fili luminosi con 8 ghiaccioli led marca GRAN NATALE, 
n. 15 gufi decorativi altezza 15 cm, n. 9alberelli metallici di 
colore bianco altezza, n. 112 decorazioni natalizie in plastica 
trasparente di colore arancione e blu  € 632,60   

n.1 sacco di plastica di colore nero contenente n. 42 fili 
luminosi nudi con 20 luci led marca GRAN NATALE, n. 7 
pupazzi natalizi animati, n. 152 confezioni da 70 ganci in 
plastica bianca, n.78 copri passeggino in plastica trasparente, 
n.8 confezioni da 6 cannucce decorate con motivo 
Halloween, n. 25 confezioni con stecchini decorati con 
motivo Halloween, n.33 campane natalizie in plastica 
rivestita, n.1 stella natalizia e n. 14 palle natalizie in 
polistirolo rivestito € 421,00   

n.1 sacco di plastica di colore nero contenente n. 82 palle 
natalizie in polistirolo e n. 90 cappelli da Babbo Natale € 139,20   

n.1 sacco di plastica contenente addobbi natalizi in tessuto 
colorato  € 30,00   

n.1 sacco di plastica di colore nero contenente n. 44 addobbi 
natalizi in stoffa a forma di stella di varie dimensioni € 22,00   
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n.1 sacca per albero di natale di colore rosso contenente 
n.116 palle natalizie vario genere, n. 14 addobbi natalizi in 
stoffa a forma di stella di varie dimensioni, n. 9 addobbi 
natalizi a forma di babbo natale o pupazzo di natale altezza 
25 cm, n.16 addobbi natalizi a forma di pigna argentata, n.2 
addobbi natalizi a forma di cuore, n. 3 addobbi natalizi a 
forma di pera, ed un porta candele in ceramica, n.1 addobbo 
natalizio a forma di pupazzo di neve, n.146 pendenti natalizi 
con perle e n. 9 pendenti argentati con fiocco e catena € 337,10   

141 1 (pedana) 

n.1 scatola di cartone contenente: n. 1 corpo illuminante a 
soffitto con struttura in acciaio orientabile e 5 faretti, di cui 
due privi di diffusore in vetro, n.1 corpo illuminante a 
soffitto, di tipo pendente, in materiale plastico trasparente 
colorato, n.3 secchi in plastica per carta danneggiati, n.1 
faretto privo di diffusore, n.1 ventilatore a soffitto con punto 
luce, n.17 batterie marca DURACELL PLUS 4,5 Volts, tutte 
scadute, n.1 dispenser per tovaglioli di carta in acciaio, n.1 
set cocktail marca MAX riportante dicitura "danneggiato: 
rotto + bucato", n.1 thermos in materiale plastico marca 
MAX, n.1 confezione di set da fonduta privo di componenti € 15,00   

n.1 cappa marca ELICA ELIBLOC modello SILVER F /80 
riportante dicitura "rotta" € 0,00   

n.1 cappa marca FABER priva di componenti € 0,00   

n.1 lavatrice marca HOTPOINT - ARISTON modello 
TCD833 capacità 8 kg classe A di colore bianco € 80,00   

n.1 bilancia pesapersone colorata a forma di piede marca 
HOWELL riportante dicitura "fornitura la rivendita rotta" € 0,00   

n.1 corpo illuminante a soffitto, con plafoniera in vetro 
diametro 25 cm € 8,00   

n.1 scatola di cartone contenente n. 83 confezioni giochi da 
mare (composte da due palette di diverse misure o secchiello 
e formine) e tre palette prive di confezione € 166,00   

n.1 scatola di cartone contenente n. 23 confezioni giochi da 
mare (composte da due palette di diverse misure o secchiello, 
palette e formine) e un gioco privo di confezione € 46,00   

n.1 contenitore in iuta € 0,00   

142 1 (pedana) 

n.2 scatola di cartone contenente n.10 portapenne in 
materiale plastico con temperamatite incorporato con 
soggetto BEN10 € 15,00   

n.1 scatola di cartone contenente n. 197 portafogli in 
materiale plastificato soggetto VINTAGE € 197,00   

n.1 scatola di cartone contenente n.12 portapenne in 
materiale plastico con temperamatite incorporato con 
soggetto BEN10 € 18,00   

n.1 scatola con corpo illuminante a soffitto con struttura in 
acciaio e 4 faretti € 18,00   
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n.1 scatola contenente n. 34 portapenne in tessuto di colore 
rosa marca SAURIO con soggetto HELLO KITTY 

€ 47,60   

n.1 scatola di cartone contenente n.162 confezioni da due 
penne a sfera colore rosso e blu soggetto DRAGONBALL 
Z € 162,00   

n.1 scatola contenente n. 81 portapenne in tessuto di colore 
rosa marca SAURIO con soggetto HELLO KITTY 

€ 113,40   

n.1 scatola contenente n. 80 portapenne in tessuto di colore 
rosa marca SAURIO con soggetto HELLO KITTY 

€ 112,00   

n. 4 carpette di cartone soggetto soccerschool Juventus 
danneggiate 

€ 0,00   

n.1 scatola di cartone contenente n. 303 confezioni da due 
penne a sfera colore rosso e blu soggetto DRAGONBALL 
Z e n.5 penne con stesse caratteristiche sconfezionate € 303,00   

n.1 scatola di cartone contenente n. 71 zaini piccoli in 
tessuto e n. 10 portapenne in tessuto soggetti, n. 2 marsupi 
in tessuto e n.1 portapenne in materiale plastico con 
temperamatite incorporato con soggetto BEN 10 € 380,50   

n.2 scatole di cartone contenente n.8 scatole con n.12 
portapenne in materiale plastico con temperamatite 
incorporato con soggetto BEN 10 

€ 288,00   

143 1 (pedana) 
0,75 m3 di quaderni formato A3 a righe ed a quadri, varie 
rigature € 60,00   

144 1 (pedana) 

n.48 scatole di cartone contenenti n.60 ricambi con 50 fogli 
formato A5, prevalentemente 4M 

€ 144,00   

n.1 congelatore orizzontale marca IGNIS modello CE1050 
capacità 100 litri 

€ 150,00   

n.1 albero di natale smontato h=180 cm € 45,00   

145 1 (pedana) 

n. 109 scatole di cartone contenenti ciascuno 12 confezioni 
da due penne a sfera colore rosso e blu soggetto DRAGON 
BALL Z € 1.308,00   

n.1 cestello metallico di dimensioni 60 x 60 x46 cm 
contenente infradito bambino € 40,00 164 

146 1 (pedana) 
n.78 scatole di cartone contenenti n.60 ricambi con 50 fogli 
formato A5, prevalentemente 4M 

€ 234,00 
  

147 1 (pedana) 

n.1 cesta in vimini contenente n. 14 elementi finali per tende, 
un appendi piatti, n.2 rotoli di nastro carata adesiva altezza 5 
cm, n.1 portasapone in plastica, n.1 rotolo di nylon natalizio € 50,80   

n.3 zanzariera elettrica MOSQUITO KILL danneggiate € 0,00   

n.1 zanzariera per portafinestra € 5,00   

n.1 scatola gioco QUARTER GENERALE Vigili del fuoco € 12,00   

n.1 stendibiancheria FLY con struttura in metallo dimensioni 
62 x 54 cm € 18,00   
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n.2 confezioni con 5 copri biancheria di colore beige con zip, 
ciascuno costituito da n.3 copri abito e n. 2 copri biancheria € 90,00   

n.1 portabottiglie termica capacità 1,5 litri fantasia 
camouflage € 15,00   

n.1 sedia piccola con struttura metallica e stoffa, con 
schienale tagliato € 0,00   

n.1 lampada da lavoro con gancio, lunghezza 10 metri, 
riportante dicitura "cavo interrotto" € 0,00   

n.2 portaposate in materiale plastico di colore verde difettati € 0,00   

n.2 scatola giocattolo macchina per cucire SARTINA € 8,00   

n.1 aspirapolvere aut marca AUTOSPRINT potenza 60 W € 3,00   

n.1 lanterna in acciaio PICC riportante dicitura "difettato" € 0,00   

n.2 alberi di abete h=270 cm riportante dicitura "da 
rottamare" € 0,00   

n.1 albero cervino con pigne riportante dicitura "mancano 
fila rami gialli" 

€ 0,00   

n.1 albero a led h=1,80 m riportante dicitura " da rottamare" € 0,00   

n.2 alberi gran sasso h=2,20 m riportanti dicitura "difettato" € 0,00   

n.1 palla di natale riportante dicitura " da rottamare" € 0,00   

n.3 bors3 di acqua calda elettriche difettate € 0,00   

n.1 scatola contenente n.19 articoli vari, riportante dicitura 
"da rottamare" € 0,00   

148 1 (pedana) 

n.1 macchina caffè ARIETE modello Picasso riportante 
dicitura "invendibile" € 0,00   

n.1 robot marca IROBOT modello SCOOBA riportante 
dicitura "rotto" 

€ 0,00   

n.1 orologio da parete al quarzo danneggiato € 0,00   

n.1 scopa elettrica e aspira briciole marca SINO TECH 
potenza 600 W € 22,00   

n.1 scatola di cartone contenente n.20 telefoni marca SAIET 
riportante diciture varie con difetti 

€ 0,00   

n.1 forno elettrico ventilato marca MAX riportante dicitura 
"non funziona" € 0,00   

n.1 scatola di cartone contenente n. 6 piccoli 
elettrodomestici difettati € 0,00   

n. 8 confezioni di batterie DURACELL potenza 4,5 W 
scadenza 2016 € 2,00   

n. 5 ventilatori da tavolo marca SWIIX e n.3 ventilatori a 
piantana marca MAX , n.1 ventilatore da tavolo marca MAX, 
n.1 termoventilatore marca MAX e n. 3 ventilatori a soffitto 
con punto luce marca MAX, con etichette riportanti difetti 
vari € 0,00   

149 1 (pedana) 
n.41 mensole in lamierino colore crema dimensioni 125 x 55 
cm € 205,00   
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n.22 mensole in lamierino colore crema dimensioni 100 x 38 
cm € 110,00   

n. 24 reggi mensola metallici colore crema lunghezza 50 cm € 23,04   

n.40 aste metalliche porta prezzi € 60,00   

n.2 griglie metalliche di separazione lunghezza 100 cm h=10 
cm € 2,40   

n. 79 aste metalliche espositive € 118,50   

150 1 (pedana) 

n.75 batterie auto e moto, di diverse marche (URSUS HIGH 
CAR, GRUNTEK), capacità 45 - 50 - 60 - 100 Ah, in 
maggior numero difettate ed usate € 15,00   

151 1 (pedana) 

n.1 scatola di cartone contenente: n.21 pacchi con 12 
confezioni da 8 matite con gomma, n. 262 confezioni da 8 
matite con gomma e n. 21 matite singole 

€ 516,10   

n.10 scatole di cartone contenente n.40 pacchi con 12 
confezioni da 8 matite con gomma 

€ 4.800,00   

n.2 scatole di cartone contenente n.39 pacchi con 12 
confezioni da 8 matite con gomma 

€ 936,00   

152 1 (pedana) 

n.7 staffa a parete per tv LCD da 23" a 37" marca DPM 
diversi modelli € 84,00 165 

n.19 staffe a parete per tv LCD/plasma da 26" a 32" marca 
VISIONIKA 

€ 190,00   

n.3 bilance da cucina digitale marca DPM modello DPM 
EK6450 portata 3kg 

€ 5,00   

n.1 staffa a parete per tv LCD da 23" a 37" marca OMNI 
MOUNT 

€ 12,00   

n.5 caffettiere elettriche marca ARIETE modello Breakfast 
station  € 250,00   

n.1 macchina per la pasta marca HOWELL modello MPP 
2000 potenza 200 W 

€ 20,00   

n.2 set per fonduta marca KALORIK modello CHALET 
SUISSE TKG FO 1001 CS 

€ 29,00   

n.2 asciugatori mani automatici marca MOEL modello 715 
WHITE DRAGON colore bianco € 120,00   

n.2 tritacarne marca REBER modello 8820  € 76,00   

n.8 barbecue elettrici marca DPM modello DPM 502 F 
classe I  € 120,00 167 

n.1 impastatrice marca GIRMI modello IM 25, potenza 
600W, 6 velocità, movimento planetario e ciotola da 4litri in 
acciaio € 100,00 168 

n.2 spremitore prepara succhi marca GIRMI modello Slow 
Juicer potenza 400 W, spremitura lenta e senza lama con 
corpo in acciaio, contenitore capacità 1 litro 

€ 110,00 168 
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n.6 macchinette per donuts/biscotti/cupcake marca BEPER € 60,00   

n.1 macchina per zucchero filato marca CAPRICCIO € 22,00   

n.6 macchinetta per aprire le scatole di latta marca 
CLATRONIC  € 54,00   

n.8 mixer digitali marca ARIETE modello DIGIMIX 
potenza 250 W 

€ 320,00   

n.4 grattugie elettriche marca ARIETE modello GRATI' 2.0 € 60,00   

n.1 impastatrice multifunzione colore arancio marca 
ARIETE modello 1595 potenza 1000 W, ciotola in acciaio 
inox da 4 litri, sei velocità 

€ 45,00   

n.1 fornelletto a GPL con 1 fuoco e griglia marca ARDES 
modello 9S01FG 

€ 30,00   

n.1 grattugia elettrica marca ARIETE modello GRATI' 
TURBO 439, con contenitore da 200 cc 

€ 15,00   

n.1 cavatappi elettrico a batterie ricaricabili marca 
JOHNSON modello BAROLO, con termometro digitale 
per temperatura ambiente e vino € 10,00   

n.1 bollitore automatico per uova marca SEVERIN modello 
EK3060, per 1-7 uova, con coperchio in acciaio inox 

€ 8,00   

n.3 macchinette per preparare muffin marca MAX € 8,00   

n.1 passa pomodoro di colore bianco marca TREVI modello 
PR160, accessorio opzionale per TREVI modello PR159 

€ 15,00   

n.2 barbecue elettrici marca DPM modello DPM WJ027A 
potenza 1500W 

€ 40,00   

153 1 (pedana) 

3 sedie € 45,00 169 

n.2 sedie in plastica effetto vimini € 30,00   

n.1 cuscino in tessuto colorato per seduta € 3,00   

n.4 giochi di luce multicolore 300 led marca FESTAR per 
uso interno ed esterno e a risparmio energetico, lunghezza 3 
metri € 36,00   

n. 5 luci a 240 led marca VESTI CASA GRAN NATALE 
per uso esterno, programmabili con memoria e timer, colore 
bianco freddo, lunghezza 16,7 € 50,00   

n. 56 luci a 160 led marca VESTI CASA BUON NATALE 
per uso esterno, programmabili con memoria e timer, colore 
bianco freddo, lunghezza 11,1 

€ 392,00   

n.5 tende luminose a 100 LED marca VESTI CASA GRAN 
NATALE , programmabili fino a 15 serie con 20 flash 
bianco freddo, lunghezza 5 metri 

€ 50,00   

n. 41 quadri natalizi luminosi con luce led bianco marca 
VESTI CASA GRAN NATALE 

€ 184,50 170 
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n.6 scatole contenenti n.7/8 statuette presepe altezza 
massima 11 centimetri 

€ 81,00 171 

n.1 scatola contenente 6 statuette presepe altezza massima 11 
centimetri 

€ 10,80   

n. 48 confezioni con n.2 rotoli di carta roccia per presepe 
dimensioni 70 x 100 cm marca VESTI CASA GRAN 
NATALE € 192,00   

n. 46 confezioni con coccarde colorate marca VESTI CASA 
GRAN NATALE 

€ 92,00   

n. 110 confezioni di muschio per presepe da 35 o 100 
grammi marca VESTI CASA GRAN NATALE 

€ 110,00   

n.1 mobiletto da bagno in pannelli di truciolare ecologico 
con struttura bianca e due ante color noce, dimensioni 43 x 
35x 120 metri 

€ 40,00 172 

n.42 fili nudi a 20 LED colore bianco freddo, lunghezza 2 
metri marca VESTI CASA GRAN NATALE per uso 
interno € 117,60   

n. 19 confezioni con 20 LED colore banco freddo, 
lunghezza 1,3 metri marca VESTI CASA GRAN NATALE 
per uso interno € 53,20   

n.1 confezioni con 8 ghiaccioli LED marca VESTI CASA 
GRAN NATALE 

€ 4,50   

n.1 confezione con 10 cuori LED marca VESTI CASA 
GRAN NATALE € 4,50   

n. 52 decorazioni Halloween marca 2 S - CHRISTMASS  € 52,00   

n. 6 elementi decorativi con befana marca VESTI CASA 
GRAN NATALE 

€ 6,00   

n.1 pacco cannucce decorazione Halloween marca VESTI 
CASA GRAN NATALE 

€ 0,50   

n.2 elementi decorativi natalizi in tessuto bianco € 1,60   

n.43 nastri 80 LED marca VESTI CASA GRAN NATALE 
colore bianco freddo per uso interno lunghezza 8 metri 

€ 215,00   

154 1 (pedana) 
n. 8 scatole di cartone contenente n.40 pacchi con 12 
confezioni da 8 matite con gomma 

€ 3.840,00   

155 1 (pedana) 
n.96 scatole di cartone contenenti n.60 ricambi con 50 fogli 
formato A5, prevalentemente 4M 

€ 288,00   

156 1 (pedana) 

n. 6 scatole di cartone contenente n.40 pacchi con 12 
confezioni da 8 matite con gomma 

€ 2.880,00   

n.1 scatola di cartone contenente: n.19 pacchi con 12 
confezioni da 8 matite con gomma, n.110 confezioni da 8 
matite con gomma € 338,00   



  Pagina 51 
 

n.1 scatola di cartone contenente: n.26 pacchi con 12 
confezioni da 8 matite con gomma, n.108 confezioni da 8 
matite con gomma € 420,00   

157 1 (pedana) 

n. 85 scatole di cartone contenenti n.60 ricambi con 50 fogli 
formato A5, prevalentemente 4M, n. 1 scatola di cartone 
contenente n.31 ricambi con 50 fogli formato A5, 
prevalentemente 4M 

€ 256,55   

158 1 (pedana) 

n. 7 scatole di cartone contenente n.40 pacchi con 12 
confezioni da 8 matite con gomma 

€ 3.360,00   

n.1 scatola di cartone contenente n.39 pacchi con 12 
confezioni da 8 matite con gomma 

€ 468,00   

159 1 (pedana) 

n. 11 scatole contenenti n. 2 scatoli, ciascuno contenente 
n.50 euroconvertitori con calcolatrice marca EUROKA 

€ 3.300,00   

n.1 scatola contenente n. 1 scatola con n.50 euroconvertitori 
con calcolatrice marca EUROKA e, senza scatola, ulteriori 
n.3 euroconvertitori € 159,00   

160 1 (pedana) 

n.1 forno elettrico ventilato marca ARDES modello 6342 
capacità 42 litri, 6 funzioni 

€ 35,00   

n.1 forno pizza marca FERRARI modello G1006 potenza 
1200W € 50,00   

n.4 griglie porta pietanze per microonde temperatura -18 °C 
+ 120°C 

€ 20,00   

n.6 trappole fotocatalitiche per cattura di zanzare ed insetti 
marca Jolly Trap modello V06 

€ 108,00 173 

n.5 cucina a gas ad un fuoco marca MAX € 100,00   

n.2 fornello GPL a 3 fuochi metano marca ARDES modello 
ZEUS con griglia 

€ 80,00   

n.12 kit dosatore proporzionale di sali polifosfati € 264,00   

n.1 staffa per TV DIGISAT € 15,00   

n.2 fornello GPL a 2 fuochi metano marca ARDES modello 
ZEUS con griglia  

€ 70,00   

n.6 macchina elettrica per caffe, funzione con capsule, marca 
BIALETTI modello Cuore  

€ 600,00 174 

n.4 trappole fotocatalitica per cattura di zanzare ed insetti 
marca Plus Trap modello V16 

€ 96,00   

n.2 copertina copri condizionatore DUAL € 11,00   

n.1 forno elettrico ventilato marca ARDES modello A13 
capacità 30 litri 

€ 37,00   

n.1 macchina elettrica per caffe marca BIALETTI modello 
Diva, con capsule 

€ 45,00 175 
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n.1 macchina elettrica per caffe, funzionante con polvere, 
marca ARIETE modello Picasso 

€ 33,00   

n.1 macchina elettrica per caffe, funzionante con capsule, 
marca HOTPOINT modello for Illy  

€ 50,00   

n.4 filtro anticalcare per lavatrice marca G.F.  € 12,00   

n.1 depuratore aria marca TURBO AIR modello EX76-
R/60F3V  € 25,00 176 

n.1 staffa regolabile per TV LCD/plasma da 42" a 84" marca 
DPM modello PSW703AT 

€ 38,00 177 

n.2 pensili cappa colore crema dimensioni 60 x 48 x 30 
centimetri € 100,00   
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n.1 stufa termoconvettore marca 100GRADI modello 
TURBOHEAT potenza 2000W 

€ 15,00 178 

n.2 scaldaletto marca ARDES modello CALEO dimensioni 
1,50 x0,80 metri, 100% pure lana 

€ 35,00   

n.1 stufa alogena marca 100GRADI oscillante modello F918 
potenza 1200W 

€ 12,00   

n.3 stufa alogena marca 100GRADI oscillante modello 
ELEGANT F832 potenza 1200W 

€ 36,00   

n.2 stufa a gas GPL marca ARDES modello AER 381 colore 
grigio antracite 

€ 60,00   

n.3 stufe a gas marca DPM modello DPM LD168C pannello 
ad infrarossi potenza 4500W 

€ 90,00   

n.5 termoventilatori ceramici marca ARDES modello 
PARETI W05, potenza 2000W,tre livelli di riscaldamento 
eco e comfort, ventilazione estiva, con display led e 
telecomando € 125,00   
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n.16 puzzle 1000 pezzi marca EDUCA soggetto Beatles € 112,00   

n.4 scatole gioco marca EG editrice Giochi modello Blast 
Bok € 40,00   

n.3 corpi illuminanti a parete in vetro opaco colorato forma 
semicircolare 

€ 24,00   

n.5 corpi illuminanti a soffitto in vetro opaco colorato a 
forma tonda 

€ 40,00   

n.8 corpi illuminanti a parete in vetro opaco colorato marca 
LUCIDEA modello Biella, diverse forme e dimensioni 

€ 64,00   

n. 11 corpi Illuminanti a parete da esterno marca AREA 
LITE modello INSIT in materiale plastico, colore nero 

€ 154,00 181 

n.6 corpi illuminanti a parete in vetro opaco bianco marco 
EGLO modello 7187 

€ 48,00 182 
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n.14 corpi illuminanti a soffitto in vetro opaco bianco liscio 
o con motivo decorativo marco EGLO modelli vari 

€ 112,00   

n.1 plafoniera ovale da esterno modello SOVIL modello 
Portico con vetro rotto 

€ 8,00   

n.2 pannelli luce LED marca V- TAC a soffitto modello VT 
-2200RD SKU 4834 

€ 16,00   

n.4 corpi illuminanti a parete in vetro opaco bianco forma 
triangolare dimensioni 30 x 30 centimetri 

€ 32,00   

n.3 corpi illuminanti a soffitto in vetro opaco bianco a forma 
tonda diametro 30 centimetri 

€ 24,00   

n.2 corpi illuminanti a parete in vetro opaco con scritta 
forma rettangolare 

€ 16,00   

n.15 corpi illuminanti a soffitto in vetro opaco marca 
LUCIDEA diversi modelli, forma circolare o semicircolare 

€ 120,00   

n.2 corpi illuminanti a soffitto in vetro opaco marca TRIO 
modello 6196011-07, forma circolare diametro 25 centimetri 

€ 16,00   
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n. 32 quadri con struttura in legno e tessuto, con soggetti 
vari, di medie e grandi dimensioni 

€ 160,00   

n.1 posacenere da pavimento in acciaio € 2,00   

n.1 armadio in resina da esterno, multiuso, dimensioni 35 x 
39 x 172 centimetri 

€ 20,00 184 

n.3 pompe filtro per piscina marca BESTWAY modello 
Flowclear misura 27 x 27 x 25 centimetri, volume 0,02 m3 

€ 45,00   

n.6 pompe filtro per piscina marca BESTWAY modello 
Flowclear misura 45 x 33 x 35 centimetri, volume 0,05 m3 

€ 90,00   

n. 285 quadri con cornice a giorno in legno e vetro, tipo pico 
Glass, con soggetti vari, di piccole dimensioni 

€ 342,00   

n. 18 quadri con cornice in legno e vetro, con soggetti vari, 
di piccole dimensioni 

€ 24,00   

n.2 clorinatori marca BESTWAY modello HYDRO -
FORCE  € 80,00   

n.11 confezioni di carbone istantaneo da 600 g marca 
FUOCHETTA con contenitore in alluminio, griglia in 
acciaio e piedini di supporto per vaschetta 

€ 88,00   

n.8 posaceneri metallici decorati con coperchio € 16,00   

n.2 confezioni di telo gazebo - garda in poliestere colore 
crema dimensioni 3,00 x 2,50 metri  

€ 18,00   

n.1 scaffale in acciaio cromato marca GICOS modello LUK- 
51999 dimensioni 120 x 45 x 185 centimetri  

€ 60,00 185 
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n. 41 confezioni con coccarde colorate marca VESTI CASA 
GRAN NATALE 

€ 61,50   

n. 14 stelle marca GIOCOPLAST NATALE rosse o oro 
con 20 LED per uso interno con trasformatore incluso IP20 

€ 126,00   

n. 23 portacandela natalizi in ceramica altezza 11 centimetri € 69,00   

n. 2 portacandele natalizie in ceramica altezza 22 centimetri € 24,00   

n. 73 decorazioni natalizie in vetro € 146,00 186 

n. 10 confezioni da 6 palle da neve dorate, di medie 
dimensioni € 10,00   

n. 5 quadri luminosi in legno natalizi, colore bianco /grigio € 22,50   

n.3 taniche da 5 litri di liquido per macchina sparaneve marca 
GIOCOPLAST NATALE 

€ 21,00   

n. 3 alzate a due livelli in plastica nera € 10,50   

n. 10 confezioni marca GRAN NATALE contenente n.11 
statuette presepe altezza 11 centimetri 

€ 198,00   

n. 5 confezioni da 8 palle rivestite in tessuto, di medie 
dimensioni € 32,00   

n. 5 angioletti in gesso € 4,00   

n.1 quadro tridimensionale con struttura in legno, 
raffigurante paesaggio natalizio, con illuminazione e musica, 
dimensioni 78 x 31 x 90 centimetri  

€ 35,00 187 

n. 6 scatole di cartone contenenti ciascuna n.4 taniche da 5 
litri di liquido per macchina spara neve marca 
GIOCOPLAST NATALE € 168,00   
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n.3 quadri con cornice in legno e vetro con foglia, 
danneggiati € 0,00   

n. 1 scatola di cartone contenente n. 70 finali metallici e n. 10 
finali in legno per bastone tenda  

€ 445,00 188 

n. 1 sacchetto di plastica contenente n. 38 finali metallici e n. 
84 confezioni da n.2 astine estensibili colore 
ottone/nichel/bianco € 354,00   

n. 1 scatola di cartone contenente n. 62 finali metallici per 
bastone tenda  

€ 372,00   

n. 1 scatola di cartone contenente n.64 finali metallici per 
bastone tenda, n. 13 confezioni da 10 anelli per tende, n. 20 
confezioni da 8 pinzette per tenda e n.8 supporti per bastoni 
diametro 16 mm colore cromo/nero/bianco 

€ 455,50   

n. 1 scatola di cartone contenente n. 52 finali metallici per 
bastone tenda  

€ 312,00   

n. 1 scatola di cartone contenente n. 43 finali metallici per 
bastone tenda  

€ 258,00   
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n.1 mobile contenitore in truciolare, dimensioni 60 x 34 x 96 
centimetri contenente: n. 168 finali metallici per bastone 
tenda, n. 91 confezioni da 10 anelli per tende, n. 130 
confezioni di supporti per astine estensibili 

€ 978,50   

n.1 scaffalatura in truciolare colore noce dimensioni 57 x 45 
x 116 centimetri, contenente: n. 235 confezioni da 2 astine 
estensibili per tende colore, n. 27 confezioni da 10 anelli per 
tende ottone/nichel/bianco, n.31 confezioni di supporti per 
astine estensibili, n. 59 confezioni da 8 pinzette per tenda, 
n.7 finali metallici per tende, n.10 supporti per bastone e n. 
189 confezioni di piccoli accessori vari per tende (ferma 
tende, supporti metallici, salva tende, ganci,...) 

€ 788,50   
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n.3 confezioni puzzle da 1000 pezzi marca EDUCA soggetto 
the Beatles 

€ 21,00   

n. 6 confezioni gioco BLAST BOK marca EG Editrice 
Giochi € 60,00   

n. 10 corpi illuminanti a faretto da incasso a led marca 
MAUS diametro 190 mm, luce bianca lune 1600 

€ 70,00 189 

n.1 corpo illuminante da incasso per esterno marca AREA 
LITE modello INSIT in materiale plastico  

€ 14,00   

n. 1 corpo illuminante a faretto da incasso per esterno marca 
INTEC modello Detroit dimensioni 110 x 85 x 235 mm 

€ 20,00   

n.1 plafoniera ovale da esterno modello SOVIL modello 
Portico € 13,00   

n. 4 lanterne da campeggio in materiale plastico colore giallo 
modello NOCT2006U 

€ 11,20   

n.2 confezioni gioco MAGIC PEGASUS marca 
FANTASTIKO € 14,00   

n. 4 paralumi rivestiti in tessuto, colore beige con disegni o 
pois, diametro 23 cm altezza 15 cm 

€ 18,00 190 

n. 8 paralumi rivestiti in tessuto, colore grigio con disegni, 
diametro 25 cm altezza 18 cm 

€ 36,00   

n.1 scatola di cartone contenente: n. 194 prese 2P+T bipasso 
Schuko marca TEKLIFE modello SL 1015, n.27 adattatore 
da presa bivalente a spina 2 poli + T 15A marca 
NOVALINE modello CE 20 potenza massima 1500 W, n. 
306 prese Schuko 16A 250 V marca TEKLIFE modello 
502023 € 1.181,00   

n.12 controcasse per INSIT MINI marca AREALITE 
codice F2630 dimensioni 20 x 7 x 9 centimetri 

€ 120,00   
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n.6 scatola di cartone contenente n. 6 Confezioni da 10 
lampadine a luce LED marca LED potenza 9W attacco E27 
classe A++ luce fredda 

€ 78,00   

n.1 scatola di cartone: contenente n. 75 prese mobili 
industriali 16 A 3P+terra 380 + 415 V IP 44 marca ROSI 
codice 9224BS, n.109 adattatori marca ELETTRO GT, n. 16 
confezioni da 2 portalampada attacco E14, camicia filettata 
marca FAEG, n. 49 confezioni da 2 portalampada attacco 
E14 camicia liscia marca FAEG, n. 13 spine Schuko 16A 250 
V marca TEKLIFE, n. 7 spine schuko bipasso 2 poli + terra 
10/16A marca NOVALINE, n.7 spine 2P+T 16A 250V 
marca FANTON 

€ 416,00 191 

n.1 scatola di cartone contenente n. 385 adattatori spina 16A 
presa 2P+T 10/16A bipasso marca TEkLIFE 

€ 577,50   

n. 3 scatola di cartone contenente n. 6 Confezioni da 10 
lampadine a luce LED marca LED potenza 9W attacco E27 
classe A++ luce calda 

€ 234,00   

167 

1 (pedana 
metallica su 
ruote con 
paretie) 

giochi vari per bambini rotti € 0,00   

n.1 triciclo marca MAGGIO3 modello HIPPO con tendina 
color arancio e giallo 

€ 35,00 192 

n.1 sedia con struttura in alluminio e seduta in tessuto giallo, 
macchiato e strappato 

€ 2,00   

n.1 sedia con struttura in alluminio e seduta in tessuto blu € 5,00   

n.1 sedia con struttura in alluminio, braccioli e seduta in 
tessuto di colore blu, riportante dicitura "difettata" 

€ 0,00   

n.1 panchina in plastica di colore verde riportante dicitura 
"rotta" € 0,00   

n.1 sedia da regista in alluminio e tessuto di colore blu € 7,00   

n.1 scarpiera in multistrato danneggiata € 0,00   

n.1 sdraio in plastica di colore bianco, riportante dicitura 
"rotta" € 0,00   

n.1 calcio balilla marca VILLA GIOCATTOLI riportante 
dicitura "manca una bacchetta" 

€ 0,00   

n.1 scatolo gioco Sapientino marca CLEMENTONI 
modello Clemstation 

€ 5,00   

n.2 materassino da campeggio riportante dicitura "si sgonfia" € 0,00   

n.1 piscinetta marca EUROCASA riportante dicitura "un 
anello bucato" 

€ 0,00   

n.1 confezione da esposizione con portachiavi in gomma 
con scritta "FORZA NERO AZZURRI" marca TIF 

€ 5,00   
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n.1 triciclo marca MAGGIO3 modello HIPPO con tendina 
riportante dicitura "non funziona" 

€ 0,00   
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n.6 ciotole dosatore cibo per cani marca KARLIE 
FLAMINGO modello GREEN interactive feeder 

€ 60,00   

n.1 asta doccia doppia in acciaio lunghezza 150 centimetri € 40,00 193 

n.1 specchiera bagno con pensile di colore bianco ed anta 
rossa e due punti luce, dimensioni 57 x 58 x 13 centimetri 

€ 28,00 194 

n.3 porta salviette da parete in metallo verniciato bianco 
lunghezza 60 centimetri 

€ 30,00   

n.1 tenda sole con caduta laterale in tessuto di colore 
verde/beige dimensioni 80 x 205 centimetri 

€ 25,00   

n.1 scatola di cartone contenente: n. 3 tavola copri water in 
plastica di colore bianco, n.1 tavola copri water per disabili di 
colore bianco, n. 45 confezioni con 3 nastri antiscivolo 
autoadesivi lunghezza 20,60 cm marca SARATOGA 
modello SICUR-FIX, n. 8 confezioni di set da 2 ricambi per 
rullo, n. 50 confezioni di minuteria varia per fai da te 
(cerniere in ottone, reggi mensole nichelati, ganci porta 
scope, ...) e n. 5 plafone per edilizia anti goccia  

€ 474,90   

n.1 gambone per penisola marca ISOLA articolo 624 in 
acciaio inox altezza 690/940 mm diametro 80 mm 

€ 14,00   

n.2 sedili ribaltabili da muro marca MAETAFORM modello 
COMFORT LINE articolo 309 in alluminio anodizzato e 
tecnopolimeri, antiscivolo 

€ 80,00 196 

n.7 specchiera bagno con pensile di colore bianco e due ante 
colorate, due punti luce, dimensioni 77 x 57 x 13 centimetri 

€ 196,00   

n. 7 confezioni di stucco epossidico ripara legno marca 
SARATOGA 

€ 29,40   

n. 2 ritocco per legno marca SARATOGA € 2,20   

n. 1 stucco in cera marca SARATOGA € 1,20   

n.6 rotoli di carta da parati adesiva di altezza 5 centimetri x 
10 metri, motivi vari 

€ 15,00   

n.6 rotoli di carta da parati adesiva di altezza 10 centimetri x 
10 metri, motivi vari 

€ 21,00   

n. 7 bottigliette di colorante universale per idropittura, 
smalto all'acqua, sintetici e nitro, da 50 ml marca 
ITALCHIMICI GROUP TINTOREL colore verde ossido 

€ 35,00   

n.3 bracci doccia in acciaio inox 30 centimetri marca BLUE 
modello BD 6037 

€ 36,00 197 
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n.8 bracci doccia in acciaio inox 35 centimetri marca BLUE 
modello BD 6057 

€ 96,00   

n.2 specchiere bagno con pensile di colore bianco ed anta 
colorata e due punti luce, dimensioni 59 x 58 x 13 centimetri 

€ 40,00 198 

n.1 specchiera bagno con pensile di colore bianco e due ante 
rosse, due punti luce, dimensioni 77 x 57 x 13 centimetri con 
specchio scollato 

€ 28,00   
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n. 15 sottovasi rotondi in plastica colore cotto diametro 65 
centimetri altezza 9 centimetri 

€ 15,00   

n.13 scatole gioco parrucca DRAGON BALL Z marca 
GIOCHI PREZIOSI 

€ 143,00   

n.2 barbecue Holiday 45  € 70,00   

n.1 scatola gioco VISUAL GAME marca EG Giochi 
preziosi € 10,00   

n.1 Consolle XBOX 360 con hard drive € 35,00   

n.1 macchina elettrica conta monete  € 75,00 199 

n.3 confezioni da 2 Kg di concime granulare per 
rigenerazione e semina prato marca FLORTIS  

€ 21,00   

n.2 confezioni da 1 kg di miscuglio di sementi per tappeti 
erbosi di aiuole e giardino marca FLORTIS 

€ 14,00   

n.2 dispositivo elettronico per allontanare cani, gatti ed 
animali selvatici marca MONDO VERDE modello VIA DI 
QUI SENSOR 

€ 60,00   

n. 4 vasi in plastica di colore rosa dimensioni 60 x 17 x 15 
centimetri 

€ 8,00   

n. 19 sottovasi rettangolari in plastica colore cotto 
dimensioni 71 x 33 centimetri 

€ 3,80   

n.2 adattatori per rubinetto € 7,00   

n.1 confezione da 2 filtri anti odore al carbone attivo per 
cappe filtranti marca FABER  

€ 6,50   

n.1 filtro anti odore al carbone attivo per cappe filtranti  € 4,00   

n.1 scatola gioco LA FABBRICA DEI MOSTRI marca 
GRANDI GIOCHI 

€ 10,00   

n.2 scatola di cartone contenente: n.16 trappole ecologiche 
per mosche marca BYOCID modello TRAPPER 

€ 176,00   

n.1 scatola gioco NANO INVADERS marca GIOCHI 
PREZIOSI, con scatola rotta 

€ 2,00   

n.1 scatola gioco PANZAI FALLO RIDERE E VINCERAI 
marca GRANDI GIOCHI, con scatola rotta 

€ 6,00   
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n.1 bambolotto marca FANTASTIKO € 5,00   

n.9 confezioni da 500 grammi di concime biologico per 
peperoncini marco FLORTIS 

€ 31,50   

n.11 confezioni di carbone istantaneo da 600 g marca 
FUOCHETTA con contenitore in alluminio, griglia in 
acciaio e piedini di supporto per vaschetta 

€ 88,00   

n. 3 sottovasi quadrati in plastica colore cotto dimensioni 33 
x 33 centimetri 

€ 0,30   

n. 10 sottovasi quadrati in plastica colore cotto dimensioni 
37 x 37 centimetri 

€ 1,00   

n. 10 sottovasi rettangolari in plastica colore cotto 
dimensioni 91 x 38 centimetri 

€ 1,00   

n.1 base cucina per elettrodomestico con piedi, dimensioni 
60 x 60 x 84 centimetri 

€ 35,00   

n.1 base cucina per elettrodomestico, dimensioni 60 x 60 x 
77 centimetri 

€ 35,00   

n.11 confezione giocattolo BLOCKS, format grande, marca 
FANTASTIKO 

€ 55,00   

n.7 irroratori circolare e a settore con movimento turbina per 
giardinaggio multifunzione marca GF 

€ 77,00   

n. 22 confezioni da 10 posate di plastica colorata marca 
BIBO € 15,40   

n. 197 confezioni da 25 posate di plastica bianca di diverse 
marca (DIESSE, ARISTEA ed altre) 

€ 137,90   

n. 11 confezioni da 20 posate di plastica bianca di diverse 
marche (PRESTO e SISA) 

€ 7,70   

n. 11 confezioni da 10 posate di plastica colorata di diverse 
marche (MODUS VIVENDI, BBS, ..) 

€ 7,70   

n. 1 confezioni da 18 posate di plastica colorata di marca 
HAPPY CASA 

€ 0,70   

n.8 confezione giocattolo BLOCKS, formato piccolo, marca 
FANTASTIKO 

€ 40,00   

n. 30 pere decorative € 36,00   

n. 24 irroratori per giardinaggio 4 bar max 18 l/minuto 
marca GF € 96,00   

n. 46 irroratori per tubo giardinaggio 4 bar max 18 l/minuto 
marca GF 

€ 184,00   

n. 32 adattatore tubo- irroratore per giardinaggio marca GF € 128,00   

n. 14 attrezzi per giardinaggio in plastica marca CANTINI € 63,00   
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n. 9 irroratori a flusso regolabile per giardinaggio 4 bar max 
19 l/min marca GF 

€ 36,00   

n. 7 set da 59 pezzi per giardinaggio € 140,00   

n.7 lance a ventaglio diritte marca BLINKY modello LV-ar € 24,50   

n. 31 confezioni da 100 laccetti/piattine di filo animato 
biodegradabile per giardinaggio, lunghezza 15 centimetri, 
marca STOFIX 

€ 12,40   

n.14 deviatori a tre vie per giardinaggio marca GF  € 35,00   

n.11 adattatori per rubinetto marca GF € 38,50   

n.13 confezioni da 10 deviatori a tre vie per giardinaggio, 4/6 
mm, marca CLABER  

€ 325,00   

n. 4 confezioni da 10 deviatori a goccia a due vie per 
giardinaggio da 4,6 mm marca GARDENA 

€ 80,00   

n.3 confezioni da 9 clip da fissaggio per tutori reggi piante 
diametro 30 millimetri 

€ 4,50   

n. 45 cavo jack 3,5 mm 2 RCA 1,5 metri € 171,00   

n. 38 cavi scart 1,5 metri 21 poli collegati marca WIVA € 38,00   

n. 25 cavi scart 1,5 metri 21 poli collegati 2 spine scart 21 
poli marca NOVALINE 

€ 30,00   

n. 21 cavi di alimentazione 10 A prolunga 3 x 0,75 mm2 x 15 
m marca TEKLIFE 

€ 210,00   

n. 3 cavi jack 2 RCA 1,5 metri marca SBS € 11,40   

n.5 Cavo audio - video 3 RCA 1,5 metri marca SBS LINK  € 19,00   

n. 15 Cavi audio - video 3 spine RCA presa scart 21 poli 1,5 
metri marca NOVALINE  

€ 57,00   

n.2 cavi fire wire 4/6 pin 2,5 metri SBS LINK € 6,00   

n. 19 cavi USB diverse marche  € 66,50   

n.5 prolunghe USB AA 180 lc alta velocità 1,8 metri € 19,00   

n. 1 cavo € 1,20   

n.3 cavi scart  € 6,00   

n.10 adattatore stereo spina 3,5 mm presa 6,3 mm marca 
HAMA AUDIO  

€ 8,00   

n. 1 cavo plug in  € 5,00   

n. 13 pupazzi di neve di piccole dimensioni € 5,20   

n. 15 strisce decorative natalizie in tessuto rosso con motivo 
dorato lunghezza 2,590 metri 

€ 30,00   

n. 10 irroratori per tubo giardinaggio 4 bar max 12 l/minuto 
marca GF 

€ 40,00   
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n. 9 tubi per irrorazione 4/6 mm altezza 54 cm marca 
CLABER modello RAIN JET 

€ 40,50   

n. 23 confezioni da 30 grammi di terra sintetica per piante e 
decoro marca MONDO VERDE ACQUA MAGIK SFERE 

€ 41,40   

n. 6 confezioni da 30 clip da fissaggio per tutori reggi piante 
diametro 8 millimetri 

€ 18,00   

n.2 set attrezzi da giardino di colore rosa marca STOCKER 
modello 2310  

€ 3,60   

n. 5 affila-lame marca STOCKER € 16,00   

n. 2 rotolo da 30 metri di piattina biodegrabile marca 
STOCKER € 8,00   

n. 1 confezioni da 24 clip da fissaggio per tutori reggi piante 
diametro 11 millimetri 

€ 3,00   

n. 8 stoppini in fibra di vetro per torcia lunghezza 22 
centimetri € 4,00   

n.19 prolunghe PC 10 A lunghezza 2 metri marca FAEG € 95,00   

n. 1 cavo dati HDMI € 3,00   

n.1 contenitore per rotolo di carta da dispenser € 3,50   

170 1 (pedana) 

n.6 paralumi in vetro per lampade altezza 12 centimetri € 20,00 200 

n.2 supporti metallici larghezza 22 cm € 3,00   

n.1 sacco di plastica nera contenente: n. 20 ghirlande 
natalizie con pigne piccole lunghezza 160 cm e n.20 
ghirlande natalizie con ghiande lunghezza 160 cm  

€ 240,00 201 

n.1 sacco di plastica nera contenente: n. 32 palle natalizie 
varie, dimensione media, rivestite in tessuto sintetico, n. 46 
palle natalizie varie, dimensione media, rivestite in carta, n. 
30 ghirlande natalizie con ghiande lunghezza 160 cm, n. 12 
ghirlande natalizie con pigne piccole lunghezza 160 cm, n. 7 
ghirlande con stelle di neve in plastica trasparente lunghezza 
120 cm, n. 36 addobbi natalizi a forma di campana rivestiti in 
carta altezza 11 centimetri, n.3 addobbo natalizio a forma di 
stella rivestita in carta, n. 7 addobbo natalizio a forma di 
cuore in metallo e n. 5 ghirlande natalizie con pigne e palle di 
neve, varie dimensioni ma con lunghezza massima 120 cm 

€ 383,20   
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n.1 sacco di plastica nera contenete: n. 4 festoni natalizi 
argentati, n. 27 addobbi natalizi a forma di stella altezza 
minima 20 cm, n. 11 decorazioni natalizie a forma di babbo 
natale in ceramica altezza 9 cm, n. 50 lettere in legno colore 
beige altezza minima 12 cm, n. 28 confezioni da n.3 addobbi 
natalizi in metallo, n.3 alberelli di natale altezza 15 cm, n. 5 
addobbi natalizi a forma di albero di natale con struttura 
metallica altezza 25 cm, n. 11 confezioni da n.3 etichette 
regalo tema natalizio, n.14 confezioni da n.6 etichette regalo 
tema natalizio, n. 1 confezioni da n.12 etichette regalo tema 
natalizio, n. 5 lettere in legno altezza 8 cm e n. 11 
decorazioni natalizie in tessuto con vari soggetti 

€ 304,70 202 

171 1 (pedana) 

N.1 stufa ad infrarossi, alimentata a gas di colore nero marca 
OLIMPIA SPENDID 

€ 40,00   

n. 22 confezioni da tre addobbi natalizi a forma di pacchetto 
regalo di colore viola 

€ 13,20   

n. 15 confezioni da 4 palle natalizie piatte € 36,00   

n.4 decorazioni natalizie a forma di candela di colore viola € 6,40   

n. 7 decorazioni natalizie luminosa a luci led bianco a forma 
di casa dimensioni 23 x 30 cm 

€ 35,00 203 

n. 8 decorazioni natalizie luminose con 20 luci a forma di 
babbo natale altezza 47 cm 

€ 40,00   

n. 28 quadri natalizi luminosi a luce led dimensioni 21 x 29 
cm € 126,00   

n.3 blocchi di polistirolo dimensioni 19 x23 x 4 cm € 2,00   

n. 9 elementi decorativi a forma di libro diversi colori 
dimensioni 14 x 22 x 3,5 cm 

€ 18,00   

n. 5 confezioni con 4 candele, un profumatore ed essenza 
alla lavanda 

€ 11,00   

n.16 portacandela natalizi in ceramica altezza 12 cm € 40,00   

n.11 portacandela natalizi a forma di casetta altezza 14 cm € 33,00 204 

n. 4 vasetti natalizi di colore tortora altezza 17 cm € 8,00 205 

n. 8 vasetti natalizi di colore crema altezza 11 cm € 12,00   

n. 8 confezioni da 10 statuette presepe altezza max 15 cm in 
materiale ceramico 

€ 176,00   

n.2 vasetti natalizi portacandela altezza 10 cm € 3,00   

n. 9 portacandela altezza 15 cm € 27,00   

n. 1 decorazione natalizia a forma di stella in ceramica bianca 
altezza 18 cm 

€ 12,00   

n. 2 portacandela natalizi altezza 18 cm € 7,00   
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n.3 portacandele metallici € 6,00   

n. 1 confezione di portacandela metallico non completa € 0,00   

n. 24 confezioni da 11 statuette presepe altezza massima 10 
cm € 475,20   

172 1 (pedana) 

n.1 lavello in acciaio inox ad incasso, una vasca marca WD 
dimensioni 80 x 50 cm 

€ 40,00   

n.1 lavello in acciaio inox ad incasso, due vasche marca 
SINK serie FIRENZE dimensioni 116 x 50 cm 

€ 45,00   

n. 1 pannello in alluminio per rivestimento interno cucine 
dimensioni 87 x 50 cm 

€ 7,00   

n. 58 cover in materiale plastico per smartphone di varie 
marche e modelli (BLACKBERRY, ALCATEL, LG, 
NOKIA LUMIA, IPHONE 5S, ...) marca SBS  

€ 174,00 206 

n.1 scatola di plastica trasparente contenente: n.42 
confezioni da 18 coltelli in plastica colorata marca HAPPY 
CASA, n. 5 confezioni da 10 posate in plastica marca 
HAPPY STYLE e BIBO, n. 2 confezioni da 25 posate in 
plastica marca ARISTEA, n.1 kit installazione per radiatore 
marca PASOTTI € 51,45   

n.1 contenitore in plastica contenente: n.1 porta abito in 
tessuto di colore blu, n.1 Game fitness Board compatibile 
con NINTENDO Wi marca CROEN, portata 150 kg, 
collegamento Bluetooth, n. 41 confezioni da 18 coltelli in 
plastica colorata marca HAPPY CASA, n.10 confezioni da 
10 coltelli in plastica colorata marca BIBO e HAPPY 
STYLE, n. 213 coltelli in plastica colorata varie marche, n.3 
confezioni da 10 coltelli in plastica colorata marca BBS, n.1 
confezione da 15 coltelli in plastica colorata marca 
ARISTEA, n.1 portacellulare in tessuto, n.1 levatappi in 
acciaio, n. 12 cucchiaini in plastica trasparente  € 77,83 207 

n.1 vassoio da letto in materiale plastico e tessuto € 5,00   

n. 13 cover a libro in materiale effetto pelle per tablet 
SAMSUNG marca SBS  € 65,00   

n. 9 book case in materiale effetto pelle/tessuto per tablet 
SAMSUNG marca SBS  

€ 45,00   

n. 2 carica batterie da auto uscita USB per smartphone e 
tablet marca FEDER ENERGY 

€ 13,00   

n.3 multi scart splitter marca SBS modello C09V80300 
lunghezza 0,5 m 3 uscite 

€ 18,00   

N.1 scatola di cartone contenente: n.2 zanzarella plug in 5, 
n.9 confezioni di sinergizzante per dispositivi cattura insetti, 
n. 1 confezioni di coadiuvante attività trappole marca MAG 
modello ATTRACK, n.41 cover per IPHONE 4/4S, n.1 
catenella da 125 cm per cover € 157,50   
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n.1 sedia con struttura in acciaio e seduta e schienale alto in 
similpelle di colore bianco 

€ 40,00 208 

n.3 lampade led marca LIFE modello R80 € 3,90   

n. 5 confezioni di protettivo per cromo acciaio inox marca 
MELLERUD 

€ 25,00   

n.1 detergente vetri stufe e caminetti marca FULCRON 
CASA € 2,30   

n.1 scoparella marca MAX manico estensibile filtro lavabile € 13,00   

n.1 vaso in materiale metallico altezza 29 cm diametro 
11,5/16 cm € 2,00   

n.2 toner compatibile Samsung marca ARMOR colore 
magenta e giallo 

€ 10,00   

n.2 confezioni da 1 litro di inchiostro universale colore giallo 
marca MAXTEC 

€ 8,00   

n.4 confezioni di copertine copri condizionatore mono 
universale marca ELETTROCASA 

€ 28,00   

n.1 scatola contenente n.31 cover con pellicola e senza per 
smartphone varie marca ( SAMSUNG GALAXY NOTE III 
/S4, Pione 5/5C/5S, SONY …. in materiale plastico, 
MARCA sbs € 93,00   

n.1 cappa per piano cottura marca ELICA dimensioni 72 x 
29 x 15 cm 

€ 25,00   

n.1 cappa per piano cottura in acciaio inox marca LAV.IN. 
Modello KAPPA IGEA 600 H65 500 m3/h dimensioni 60 
x50 x 45 cm € 235,00 209 

n.1 cappa per piano cottura in acciaio inox vetro marca 
FLAMINIA dimensioni 90 x 47 x 55 cm € 180,00 210 

n. 1 lavello in acciaio inox, una vasca e gocciolatoio, 
dimensioni 67 x 44 cm 

€ 50,00 211 

n. 6 lavelli in acciaio inox, una vasca e gocciolatoio, 
dimensioni 86 x 50 cm 

€ 300,00   

n. 1 lavelli in acciaio inox, una vasca e gocciolatoio, 
dimensioni 79 x 50 cm 

€ 50,00   

n.1 filtro carbone marca CHARCOAL FILTER modello 15 € 12,00   

173 1 (pedana) 

n. 21 confezioni di stucco in polvere per fughe da 1kg marca 
RASSASIE 

€ 126,00   

n.2 pistole lavaggio auto con serbatoio marca modello 
POWERGUN 

€ 18,00   

n.7 cassette di sicurezze per chiavi colore crema € 52,50   

n. 2 sifone per scarico lavandino  € 2,00   
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n. 20 confezioni di catene per auto marca SCHUSTER 
modelli vari modelli 

€ 160,00   

n.2 cassette in plastica dimensioni 37 x 30 x 4 cm marca 
ATPLAST 

€ 8,00   

n.1 scatola di cartone contenente: n.49 confezioni da 4 ganci 
metallici zincati, n.68 lucchetti con chiavi dimensioni 25 mm, 
n.1 confezione da 3 coperchi per barattoli, n.1 chiave 
snodata 17 marca VALEX, n.7 ricariche profumatori auto 
marca AIRTECH, n.5 tappi passacavi per scrivanie diametro 
80 mm, n.2 tappi passacavi per scrivanie diametro 60 mm, 
n.13 placche copri rullo per serrande, n. 27 corde 
stendibiancheria lunghezza 10 m € 705,30   

n.1 scatola di cartone contenente: n. 30 set ferramenta per 
bricolage marca HAPPY BRICO, n. 10 set accessori per 
capicorda marca HAPPY BRICO, n.6 confezioni di super 
colla bicomponente marca GECO METAFORM, n. 8 set da 
5 mini lime, n. 41 confezioni da 5 dischi per carteggiare 
diametro 125 mm marca BOSCH, n. 14 confezioni da 960 
graffette metalliche marca RAPID spessore 12 mm, n. 10 
confezioni da 3000 graffette metalliche marca EINHELL 
spessore 13 mm, n. 10 confezioni da 2000 graffette 
metalliche marca BRADS spessore 18 mm, n. 5 confezioni 
da 10 dischi per carteggiare dimensioni 93 x 185 mm marca 
BOSCH, 15 confezioni da 15 dischi per carteggiare con 
Mouse dimensioni 93 x 185 mm marca BLACK & 
DECKER e n.1 spazzola diametro 70 mm per smerigliatrice 
marca BLACK & DECKER € 300,00   

n.1 scatola di cartone contenente: n. 14 lame per seghetto 
elettrico lunghezza 153 mm marca BLACK & DECKER, n. 
12 chiavi combinate 22 mm marca HAPPY BRICO, n. 80 
chiavi combinate/ doppia forchetta 8/9 mm marca HAPPY 
BRICO, n. 28 chiavi doppia forchetta 6/7 mm marca 
HAPPY BRICO, n. 26 chiavi combinate 6 mm marca 
HAPPY BRICO, n. 23 chiavi combinate 12 mm marca 
HAPPY BRICO, n.24 taglierini marca FAI3 € 514,50 212 

n. 58 latte da 750 ml di smalto brillante/satinato per ferro e 
legno marca ATTIVA € 290,00   

n.16 latte da 750 ml di smalto speciale anticorrosivo marca 
BRIGNOLA € 96,00   

n. 4 latte da 0,65 l di smalto acrilico marca HELIOS €  
28,00   

n. 2 confezione da 750 ml di idropittura lavabile marca 
ADICOLOR € 12,00   

n. 38 confezioni da 4 penne stilo gel vari colori marca 
PAPERMATE € 114,00   

n. 30 bottiglie da 1 l di fissativo isolante antimuffa marca 
BOERO € 210,00   



  Pagina 66 
 

174 1 (pedana) 

n.1 scatola di cartone contenente n. 18 trappole ecologiche 
per mosche marca BYOCiD modello TRAPPER 

€ 198,00   

n.111 scatole con n.6 palle di natale in vetro artigianali, 
diverse decorazioni, marca VESTI CASA GRAN NATALE 

€ 999,00 213 

175 1 (pedana) 

n.1 sacco di plastica nera contenente: n. 183 confezioni da 50 
legacci regolabili per giardinaggio, n. 5 distributori filo con 
tranciafilo e n. 200 giunzioni a tre vie 

€ 722,00   

n.1 sacco di plastica nera contenente: n. 66 protettori 
schermo smartphone per SAMSUNG S4/S3 e IPHONE 
4/5/6 marca SBS e AREA, n.2 protettori schermo in vetro 
per smartphone IPHONE 44/4S, n. 35 gift card per cover 
personalizzata per SAMSUNG S4/S3 e IPHONE 
4/4S/5/5S marca SBS, n.46 cover per smartphone varie 
marche (IPHONE 5/5S/5plus, GALAXY A5, HUAWEI 
ASCEND Y530,... ) di varie marche (AREA, ADIDAS, 
MAJESTIC, HUAWEI), n. 1 custodia protettiva per tablet 7 
in ecopelle marca MAJESTIC, n. 3 adattatori USB mouse-pc 
marca SBS, n. 4 adattatori USB wireless marca SBS, n.2 cavo 
audio RCA lunghezza 3 m marca CONNEXION, n. 4 cavi 
audio/video per alta definizione marca Extreme, n.5 
adattatori S-VHS a RCA marca SBS, n. 5 cavi DVI -D a 3 
RCA marca SBS, n. 13 adattatori audio 8 pin a 30 pin marca 
HONAIRO, n. 5 adattatori a 30 pin per IPhone- Ipad marca 
HONAIRO,n. 5 kit per connessione video camera marca 
HONAIRO, n.2 caricabatteria telefono SAMSUNG per 
macchina marca SBS, n.1 presa scart marca TEKLIFE, n.4 
supporti magnetici universali , n.1 custodia in silicone per 
miniabile marca ICRA, n.1 caricabatteria mini USB, n.2 
adattatori USB maschio - maschio marca SBS 

€ 461,80 214 

n.1 sacco di plastica nera contenente: n. 19 confezioni da 50 
legacci regolabili per giardinaggio, n. 57 confezioni da 50 fili 
da giardinaggio, n. 25 confezioni da 50 anelli per piante, n. 1 
giunzioni a tre vie e svariati fili da giardinaggio privi di 
confezione € 134,80   

n.1 sacco di plastica nera contenente: n. 316 protezione 
schermo per smarthphone e tablet SAMSUNG e APPLE, 
vari modelli, marca I- TOTAL e n. 91 custodie protettive per 
smartphone vari modelli marca SBS 

€ 747,00   
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n.1 sacco di plastica nera contenente: n. 78 protezioni 
schermo per smarthphone e tablet SAMSUNG e APPLE, 
vari modelli, marca I- TOTAL e n. 11 custodie protettive per 
smartphone e tablet vari modelli marca SBS, n. 101 skin 
stickers per smartphone vari modelli marca I- TOTAL, n. 6 
giochi vari per PSP, n. 4 giochi vari per Wii, n. 2 giochi vari 
per Pay Station 1, n.8 Compilation CANTA TU marca 
GRUPPO PREZIOSI e n.2 cd musicali 

€ 215,20   

176 1 (pedana) 

n.4 stufe a gas ad infrarossi potenza 4500 KW marca 100 
GRADI riportante dicitura "rottamazione" 

€ 0,00   

n.1 stufa alogena potenza 1200 W marca 100GRADI 
riportante dicitura "non accende" 

€ 0,00   

n. 1 scatola di cartone contenente: n.1 cestino per carta privo 
di coperchio, n.1 termoventilatore marca MAX riportante 
dicitura "guasto" 

€ 0,00   

n.1 scatola di cartone contenente: n.1 scoparella marca MAX 
, n.1 frullatore marca 100GRADI modello FRULLI, 
riportanti tutti dicitura "guasto" 

€ 0,00   

n.1 scatola di cartone contenente: n.1 borsa acqua calda 
elettrica marca 100 GRADI, n.1 frullatore marca 100GRADI 
modello FRULLI, n.1 tostapane marca MAX, riportanti tutti 
dicitura "guasto" o difetti vari 

€ 0,00   

n.1 scaldasonno elettrico marca 100GRADI € 18,00   

n.1 scatola di cartone contenente: n.1 asciugacapelli marca 
MAX, n.3 borsa acqua calda elettrica marca 100 GRADI, n.1 
grattugia marca MAX, n2 raccoglibriciole marca MAX, tutti 
riportanti dicitura "guasto" o difetti vari 

€ 0,00   

n. 1 scatola di cartone contenente: n.1 zanzariera elettrica 
marca 100GRADI, n.2 stufa al quarzo marca MAX, n.1 
scolapiatti pieghevole marca MAX, n.1 grattugia marca 
MAX, n.1 teiera priva di marca, n.1 stufa alogena marca 
100GRADI, tutti riportanti dicitura "guasto" o difetti vari 

€ 0,00   

177 1 (pedana) 7 scatole di cartone contenenti rifiuti vari € 0,00   

178 1 (pedana) 

n.87 griglie metalliche di separazione per strutture espositive 
dimensioni 48 x 17 cm 

€ 104,40   

n.12 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo di 
varie lunghezze 

€ 1,20   

n. 54 griglie metalliche di separazione per strutture espositive 
dimensioni 100 x 11 cm 

€ 64,80   
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 n. 2 griglie metalliche di separazione per strutture espositive 
dimensioni 100 x 15 cm 

€ 2,40   

n. 1 griglie metalliche di separazione per strutture espositive 
dimensioni 68 x 18 cm 

€ 1,20   

n. 1 griglie metalliche di separazione per strutture espositive 
dimensioni 98 x 17 cm 

€ 1,20   

 n. 1 griglie metalliche di separazione per strutture espositive 
dimensioni 98 x 17 cm 

€ 1,20   

n. 3 griglie metalliche di separazione per strutture espositive 
dimensioni 66 x 11 cm 

€ 3,60   

n. 13 griglie metalliche di separazione per strutture espositive 
dimensioni 75 x 8 cm 

€ 15,60   

n.2 barre in acciaio supporto mensole lunghezza 100 cm € 3,00   

n.2 scaffale metallico grigliato dimensioni 100 x 50 x 24 cm € 7,00   

n. 238 reggi mensola metallici di colore beige/grigio 
profondità 50 cm 

€ 181,83   

 n. 12 griglie metalliche per strutture espositive dimensioni 
80 x 80 cm 

€ 130,50   

179 1 (pedana) 

n.54 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco dimensioni 
132 x 50 cm 

€ 270,00   

n. 10 barre in acciaio supporto mensole lunghezza 100 cm € 15,00   

n. 45 separatori verticali/schienali metallici per scaffalatura 
metallica, di colore bianco, dimensioni 100 x 46 cm 

€ 54,00   

n. 35 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo 
lunghezza 100 cm 

€ 3,50   

180 1 (pedana) 

n. 39 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 132 x 50 cm 

€ 195,00   

n. 92 separatori verticali/schienali metallici per scaffalatura 
metallica, di colore bianco, dimensioni 100 x 46 cm 

€ 110,40   

n. 5 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco dimensioni 
100 x 50 cm 

€ 25,00   

n. 15 griglie metalliche di separazione per strutture espositive 
dimensioni 132 x 11 cm 

€ 18,00   

n. 1 griglie metalliche di separazione per strutture espositive 
dimensioni 66 x 11 cm 

€ 1,20   

n. 9 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo 
lunghezza 132 cm 

€ 0,90   

181 1 (pedana) 
n. 57 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 132 x 50 cm 

€ 285,00   
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n. 20 barre in acciaio supporto mensole lunghezza 100 cm € 30,00   

n.1 scatola di cartone di dimensioni 13 x 11 x 9 cm 
contenente supporti in plastica trasparente verosimilmente 
per mobili  € 10,00   

182 1 (pedana) 

n. 1 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco dimensioni 
66 x 40 cm 

€ 4,00   

n. 11 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 70 x 66 cm 

€ 44,00   

n. 40 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 132 x 70 cm 

€ 200,00   

183 

1 (carrello 
con base 

metallica e 
pareti 

trasparenti e 
sopra pedana 

in legno) 

su pedana in legno:     

sottovasi per piante in plastica bianca o verde diametro € 4,00   

n.1 scatola contenente:n.16 termometri digitali marca 
BEURER modello FT45, n.5 termometri digitali a 
proiezione marca JOYCARE modello FIDATI, n.1 piastra 
per capelli in ceramica marca GA.MA. PROFESSIONAL 
HP potenza 45 W, n. 5 coadiuvante per trappole elettriche 
per zanzare marca CFG,n.5 depilatore marca BRAUN 
modello SILKEPIL 7, n. 4 kit connessione ipad- 
videocamera marca HONAIRO, n.1 piastra per capelli in 
ceramica marca GA.MA. PROFESSIONAL modello 
MULTI STYLER Potenza 110-240 W, n.2 termometri 
digitali per alimenti marca MAX, n. 6 hard drive portatile 
marca MAXELL capacità 500 GB, n.5 depilatore elettrico 
marca IMETEC modello BELLISSIMA, n. 4 massaggiatori 
marca ZEN modello M240AC, n.2 rasoi marca 
REMINGTON modello REVEAL, n.5 bilance tascabili 
marca INNOFIT Capacità 500 g, n.1 mini speaker marca 
NILOX modello NX -SW1, n.12 mini rasoi a batteria, n.1 
termometro digitale marca FARMAMED modello DIGIT, 
custodia compatibile IPAD SAMUNG GALAXY 10.1-8.9 
marca TYVEK modello OBLIGE, tastiera Bluetooth per 
IPAD MINI IPAD 4" - 3"marca SBS, n. 5 coadiuvante per 
trappole elettriche per zanzare marca CFG 

€ 1.230,90   

n.2 quadri su tela dimensioni 40 x 40 cm € 10,00   

n.1 cesta di vimini di colore bianco, rivestita internamente 
con tessuto di colore grigio contenente n. 455 coltelli da 
tavola in acciaio, n.4 cucchiai 

€ 413,60   

n.1 cesta di vimini di colore bianco contenente n. 470 coltelli 
da tavola in acciaio 

€ 423,00   

n.1 scatola di cartone contenente n. 509 coltelli da tavola in 
acciaio € 458,10   
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n.1 contenitore di plastica di colore fumee contenente n. 331 
coltelli da tavola in acciaio 

€ 297,90   

n.1 borsa multifunzionale per dvd di colore nero € 3,50 215 

n.1 scatola di cartone contenente n. 56 confezioni di catene 
con 24 ghiaccioli a luce led marca VESTI CASA GRAN 
NATALE, n. 7 alberelli di natale innevati altezza 28 cm, n. 
10 confezioni di catene con 20 ghiaccioli lunghi 12 cm marca 
FESTAR, n. 14 puntali stella con 10 luci led multicolor 
dimensioni 16 x 23 cm marca VESTI CASA GRAN 
NATALE, n. 1 gioco MIOTAB marca LISCIANI, n. 5 
decorazioni in legno raffiguranti Babbo Natale di colore 
rosso/argento altezza 31 cm 

€ 611,40   

dentro il carrello:     

n. 118 vasi portafiori marca GOLDEN HILL € 35,40   

n. 24 profumatori spray per ambiente marca GARDEN da 
300 ml, diverse fragranze 

€ 72,00   

n. 3 porta rotolo di carta in plastica marca BAMA € 15,00   

n. 6 spremiagrumi doppio in materiale plastico trasparente 
colorato 

€ 4,80   

n.4 bicchieri di plastica pesante di colore arancio marca 
HAPPY CASA 

€ 3,20   

n. 6 misuratori per farina in plastica colorata marca GUSTO 
CASA 

€ 7,20   

n. 8 portatovaglioli in plastica trasparente colorata marca 
UTILISSIMI 

€ 6,40   

n.1 centrotavola per uso decorativo marca HAPPY CASA 
diametro 40 cm di colore grigio, danneggiato 

€ 0,00   

n. 11 piatti fondi per bambino in materiale plastico di colore 
rosso diametro 16 cm 

€ 15,40   

n.2 formaggiera/zuccheriera in plastica e vetro marca BS 
CASA € 9,00   

n.13 poggia posate in materiale plastico € 19,50   

n. 4 ciotole in plastica a forma di spirale di colore viola per 
alimenti 

€ 8,00   

n.2 formaggiere in metallo e vetro € 6,00   

n. 11 guanti spugna per corpo € 16,50   

n. 9 crema per verruche marca DR SCHOLL PEDO-REX € 54,00   

n. 1 crema depilatoria marca LYCIA 150 ml € 2,00   

n.1 crema depilatoria marca DEPIL ZERO per ascelle e 
bikini  € 2,00   
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n. 6 confezioni di sale e pepe in plastica colorata a forma di 
uovo € 4,80   

n. 238 confezioni da 3 tappi marca BORMIOLI  € 190,40   

n.5 confezioni da 100 coperchi bicchierino marca ARISTEA € 6,20   

n.1 porta bicchieri in plastica € 0,80   

n.36 porta bicchieri in PVC  € 43,20   

n.22 apribottiglie in materiale plastico e metallo € 26,40   

n. 1 striscia depilatoria marca OXI € 0,40   

n. 5 balsamo capelli marca HERBAL ESSENCE € 4,00   

n. 12 crema colorante permanente per capelli marca 
ECLATANTE/HKH 

€ 10,80   

n.7 fruste a mano in bambù marca UTILISSIMI dimensioni 
31 cm 

€ 38,50   

n.550 ricambio imbuto per caffettiera da 1/3/6 tazze varie 
marche (HAPPY CASA/ CUBANA/GIANNINI) 

€ 1.320,00   

n. 245 confezioni filtro e guarnizioni per caffettiera varie 
marche (HAPPY CASA, BIALETTI ..) 

€ 196,00   

n. 85 confezioni da 30 forchettine per aperitivo in plastica 
colorata marca DRINK 

€ 85,00   

n. 25 confezioni da 20 assorbenti interni marca TAMPAX € 20,00   

n. 15 confezioni da 42 proteggi slip esterni distesi marca 
LINES INTERVALLO VELO 

€ 12,00   

n. 8 confezioni da 42 proteggi slip esterni pocket marca 
LINES INTERVALLO VELO 

€ 6,40   

n. 2 confezioni da 12 assorbenti esterni marca LADY 
PIUMA € 1,60   

n. 2 piatti piani in ceramica bianca con disegno € 1,00   

n. 2 piatti fondi in ceramica bianca con disegno € 1,00   

n.1 confezione con 2 contenitori di alluminio per pizza € 0,30   

n.2 fili livellatore/tagliatore in acciaio inox per dolci marca 
GUSTO CASA 

€ 1,00   

n. 14 mini spelucchina da borsetta con ricarica marca 
LINEA CASA 

€ 11,20   

n.8 diffusori insetticida con ricarica marca JOHNSON mod. 
RAID 

€ 184,00   

n. 12 confezioni da 2 esche insetticida anti formiche marca 
BRUER AMP 1 RB 

€ 36,00   

n. 8 contenitori per cubetti ghiaccio marca ARONI € 6,40   

n. 18 confezioni con canovaccio e panno multiuso marca € 14,40   
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SWIFT 

n. 31 confezioni da 2 TARME GEL marca JOHNSON 
RAID € 31,00   

n.9 dopo puntura marca FLORTIS € 18,00   

n.8 manico caffettiera marca BIALETTI € 12,00   

n.8 deodoranti per cassetti in gel marca RELEVI € 6,40   

n.47 candela a numero € 23,50   

n.6 tappatrice per tappi a corona € 132,00   

n. 13 dopo puntura a roll on marca SOLLIEVO BIO 
GOOD e FLORTIS 

€ 26,00   

n.5 kit con tre pezzi di prodotti per punture marca 
DEFENCE SUSTEM 

€ 20,00   

n.2 confezioni da 6 pettini assortiti marca FATIGATI € 2,00   

n.1 timer marca TESCOMA € 2,00   

n.23 confezioni da 10 salviette umidificate per mani € 11,50   

n.2 pettini sopracciglia per trucco marca MONTY BEATY € 1,60   

n. 33 confezioni di 10 assorbenti esterni marca FREECLON € 26,40   

n.2 confezione con 2 lime per unghie € 0,40   

n. 11 deodoranti spray per uomo, privi di gas marca 
WEIRD0  € 0,00   

n. 35 confezioni da 10 salviettine profumanti repellenti 
insetti marca FLORTIS 

€ 24,50   

n. 5 confezioni da 250ml di essenza per lampada profumante 
marca YOGA 

€ 4,00   

n.3 contenitori dispenser zucchero in vetro e metallo € 3,90   

n.1 confezioni con 2 tappi barattolo marca BORMIOLI € 0,60   

n. 1 guarnizione per pentole a pressione marca 
BARAZZONI € 1,80   

n. 17 confezioni da 24 stecchini aperitivo in bambù marca 
GUSTO CASA € 20,40   

n.2 crema corpo idratante marca EQUILIBRA da 100 ml € 1,60   

n. 1 bagno schiuma marca JOHNSON BABY € 0,80   

n.4 appendino a casetta in legno € 4,80   

n.21 bottigliette in vetro da 60 ml € 10,50   

n.2 tazze in plastica € 0,80   

n. 1 confezioni di stecchini aperitivo HALLOWENN € 0,50   

n.1 confezione da 10 coltelli in plastica marca MODUS 
VIVENDI 

€ 0,70   

n.1 confezione da 25 coltelli in plastica marca DIESSE € 0,70   
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n.1 appendino a tema natalizio € 1,80   

n.22 tappi per barattolo € 4,40   

n.4 confezioni da 4 appendi canovaccio in plastica € 0,60   

n.28 guarnizioni per caffettiere, sfuse € 14,00   

n.4 cucchiai per miele in plastica € 20,00   

n.8 confezioni da 12 cucchiaini in plastica trasparente € 5,60   

n.1 balsamo dopo barba marca NOCZEMA € 3,00   

n.1 super spray tre in uno per zanzare marca DEFENCE 
SYSTEM € 4,00   

n.1 formaggiera in plastica gialla e vetro € 4,50   

n.4 confezioni di valvole per caffettiera € 3,20   

n.6 vassoi piccoli a cuore in plastica € 3,60   

184 

1 
(contenitore 
di plastica 

grigio) 

n. 71 sacchetti di carta per confezioni regalo, di diverse 
dimensioni € 0,00   

n. 51 sacchetti in tessuto per confezioni regalo natalizie, di 
piccole dimensioni 

€ 25,50 216 

n. 38 chiudi sacchetto sonoro con tema natalizio € 19,00   

n. 13 scatola contenente n. 4 coccarde natalizie e n.4 rotoli di 
nastro 

€ 2,40   

n. 80 palle natalizie ed addobbi a forma di guanto o mela in 
tessuto di colore beige 

€ 48,00   

n. 119 confezioni con due/tre coccarde e confezioni con tre 
nastri natalizi 

€ 178,50   

n.10 addobbi natalizi vari di piccole dimensioni € 6,00   

185 1 (pedana) 

n.2 tavoli in multistrato dimensioni 160 x90 cm colore wenge 
e bianco, completi di prolunghe 

€ 80,00   

n.1 testata di letto e n.4 sponde per letto matrimoniale in 
similpelle colore bianco  

€ 150,00 217 

n. 2 tappetti erbosi di varie dimensioni in cattive condizioni € 5,00   

n.2 tappeti in tessuto di colore beige e viole, di grandi 
dimensioni € 40,00   

n.2 tubi in plastica di tipo corrugato di colore bianco € 0,50   

n. 9 aste appendiabito in acciaio lunghezza 79 cm € 90,00   

n. 12 barre utensili in acciaio diametro 18 mm lunghezza 
1,00 metro 

€ 24,00   

n. 1 aste appendiabito in ottone lunghezza 90 cm € 4,00   

n.1 sgabello rivestito in vimini dimensioni 27 x 34 x 46 cm € 3,00   

186 1 (pedana) 
n. 59 sacchetti di carta per confezioni regalo, di diverse 
dimensioni € 0,00   
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n. 10 rotoli di carta per confezioni regalo vari temi e 
dimensioni € 1,00   

n.1 plafoniera rotonda in vetro diametro 25 cm marca 
ELETTRO GT  

€ 5,00   

n. 76 placche marca VIMAR modello PLANA, uno - due 
moduli, colore bianco  

€ 68,40   

n. 350 confezioni di batterie litio /zinco carbone di diverse 
marche (ENERGIZER, VECTOR, DURACELL, 
STARENERGY, …) e voltaggio, di cui diverse con 
scadenza 2016- 2017 € 30,00   

n. 92 prolunga avvolgibile per cavi dati/telefono, doppia 
entrata ed uscita plug 6/4 poli, lunghezza 7 metri 

€ 414,00   

n. 4 sonda in nylon diametro 3 mm lunghezza 5 m € 24,00   

n. 10 confezione con placca a due moduli, completa di 
supporto con griffe, marca VIMAR modello PLANA , 
colore arancione € 9,00   

n. 15 prolunga avvolgibile per telefono marca NOVALINE, 
doppia entrata e uscita telefonica tripolare, lunghezza 10 
metri € 37,50   

n.180 interruttori rompifilo unipolare a cursore/bilanciere 
colore bianco/nero marca NOVALINE e TEKLIFE 

€ 90,00   

n. 81 prolunga per abatjour lunghezza 1,5 m marca 
TEKLIFE € 405,00   

n. 36 confezioni con due portalampade filettate/lisce € 36,00   

n. 7 prese industriali 2poli + terra 16 A € 26,60   

n. 341 portalampade filettate/lisce € 170,50   

n. 20 cavo antenna coassiale spina F/presa 9,5 mm 
lunghezza 5 metri marca NOVALINE 

€ 40,00   

n. 8 cavo antenna coassiale spina F/ spina F lunghezza 3 
metri marca NOVALINE 

€ 16,00   

n. 13 cavo antenna coassiale spina F/presa 9,5 mm e spina 
F/spina F 9,5 mm lunghezza 2 metri marca NOVALINE 

€ 26,00   

n. 59 faretti LED marca TEKLIFE - NESO luce calda e 
fredda potenza 4/ 5/6W 

€ 88,50   

n. 11 lampade alogene marca IMPERIA potenza 5 W attacco 
E27 € 11,00   

n.47 lampade LED marca SKYLIGHTING potenza 15W 
attacco E27 

€ 61,10   

n.2 lampade LED marca SKYLIGHTING potenza 5W 
attacco E27 

€ 2,60   

n.17 lampade LED marca LIFE potenza 10W attacco E27 
IP65 € 22,10   
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n. 2 lampade LED marca LED potenza 7-9W attacco E27 € 2,60   

n.4 lampade LED marca LIFE potenza 4-5W attacco E27 € 5,20   

n. 24 lampade LED marca LIFE potenza 12W attacco E27 € 31,20   

n. 12 lampade LED miniglobo marca ECO LIGHT potenza 
3/6W attacco E27 

€ 15,60   

n.21 lampade LED marca V-TAC potenza 4/5 W attacco 
E27 € 27,30   

n.43 lampade LED marca BEGHELLI potenza 3,5-6W 
attacco E27 

€ 55,90   

n. 89 lampade ENERGY SAVER marca PHILIPS e Teklife 
potenza 8W 

€ 89,00   

n.32 lampade elettroniche a risparmio energetico marca 
MEGAMAN ALVERLAMP potenza 6/7/9W attacco E27 

€ 19,20   

n. 86 lampade LED marca SKYLIGHT, MAINO 
CRISTAL, ALVERLAPMP, NOVALINE potenza 
4/5/6/8/15 W attacco E27 durata 30 anni 

€ 111,80   

n. 184 filtri ADSL/telefono € 331,20   

 n.143 lampade LED marca TEKLIFE potenza 3-5W 
attacco E27 

€ 198,90   

n.23 lampade marca NEOS potenza 6W attacco E27 € 46,00   

n.56 lampade LED marca IMPERIA potenza 5 - 5,5 W 
attacco E27 

€ 72,80   

n.2 lampade LED marca MICROWATT potenza 9W 
attacco E27 € 2,60   

n. 7 confezioni da 10 morsetti separabili unipolari da 6 mm 
marca NOVALINE 

€ 31,50   

n.2 lampade LED marca NOVALINE potenza 4W attacco 
E27 € 2,60   

n.2 confezioni di cavo tripolare tipo H07RNF 3G2,5 mm2 
24 A marca COAT TOPLINE lunghezza 10 metri 

€ 9,00   

n.22 confezioni di cavo unipolare tipo N07V-K 6 mm2 
marca COAT TOPLINE lunghezza 10 metri 

€ 99,00   

n.14 confezioni di cavo unipolare tipo N07V-K 4 mm2 
marca GOAT TOPLINE lunghezza 10 metri 

€ 63,00   

n.70 confezioni di cavo unipolare tipo N07V-K 1,5 e 2,5 
mm2 marca COAT TOPLINE lunghezza 10 metri 

€ 315,00   

n.23 confezioni di cavo in tessuto 2 x0,75 mm2 marca 
COAT TOPLINE lunghezza 5 metri 

€ 103,50   

n.13 confezioni di cavo di terra tipo N07V-K 6 mm2 marca 
COAT TOPLINE lunghezza 10 metri 

€ 104,00   
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n.19 confezioni di cavo di terra tipo N07V-K 4 mm2 marca 
GOAT TOPLINE lunghezza 10 metri 

€ 152,00   

n.20 confezioni di cavo di terra tipo N07V-K 1,5-2,5 mm2 
marca GOAT TOPLINE lunghezza 10 metri 

€ 160,00   

n. 8 confezioni di cavo tipo FROR 8x0,50 marca GOAT 
TOPLINE lunghezza 10 metri 

€ 40,00   

n. 1 confezioni di cavo tipo FROR 6x0,50 marca GOAT 
TOPLINE lunghezza 10 metri 

€ 5,00   

n.3 confezioni di cavo tipo FROR 4x0,50 marca GOAT 
TOPLINE lunghezza 10 metri 

€ 15,00   

n.2 confezione di cavo per impianto di allarme 2 x0,50 mm2 
+ 4 x 0,22 marca GOAT TOPLINE lunghezza 10 metri 

€ 2,00   

n.2 confezioni con 5 pezzi tubo-scatola marca FAEG 
diametro 20 mm IP65 

€ 2,40   

n.11 cavo telefonico spiralato marca NOVALINE lunghezza 
1,5 metri 

€ 8,80   

n.10 confezioni di cavo telefonico tipo TRR (1+T) 2 x 0,60 
CuSn marca GOAT TOPLINE lunghezza 10 metri 

€ 0,00   

n.13 prese telefoniche uscita tripolare e plug in € 14,30   

n.8 adattatori antenna tv € 9,60   

n. 22 connettori telefonici G 6/4 e raccordi telefonici € 33,00   

n.1 corpo illuminante in metallo privo di diffusore € 4,00   

n.1 confezioni da 5 adattatori tubo - scatola marca FAEG € 3,50   

n.1 tavolo in multistrato colore grigio con prolunga 
dimensioni 150 x 90 cm  

€ 35,00 218 

187 
n.1 

espositore su 
ruote 

n. 15 rotoli di tessuto per tovaglia con vari motivi colorati, di 
larghezza 1,50 m e varie lunghezze 

€ 25,00 219 

188 n.1 pedana 

n. 66 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 132 x 40 cm 

€ 330,00   

n. 55 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo 
lunghezza 132 cm 

€ 5,50   

189 n.1 pedana 

n. 56 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 100 x 50 cm 

€ 280,00   

n. 30 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo 
lunghezza 132 cm 

€ 3,00   

190 n.1 pedana 
n. 64 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 132 x 50 cm 

€ 320,00   



  Pagina 77 
 

n. 42 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo 
lunghezza 132 cm 

€ 4,20   

191 

n.1 
contenitore 
metallico su 

pedana 

n. 12 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 120 x 50 cm 

€ 60,00   

n. 24 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 132 x 50 cm 

€ 120,00   

n. 20 separatori verticali/schienali metallici per scaffalatura 
metallica, di colore bianco, dimensioni 132 x 46 cm 

€ 24,00   

n. 10 separatori verticali/schienali metallici per scaffalatura 
metallica, di colore bianco, dimensioni 120 x 46 cm 

€ 12,00   

n. 10 separatori verticali/schienali metallici per scaffalatura 
metallica, di colore bianco, dimensioni 95 x 46 cm 

€ 12,00   

n. 20 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo 
lunghezza 132 cm 

€ 2,00   

merce guasta di varia tipologia € 0,00   

192 

n.1 
contenitore 
metallico su 

pedana 

n. 190 piedi regolabili per scaffalatura metallica dimensioni 
50 x 10 cm 

€ 1.330,00   

n.1 cestello in acciaio per esposizione merce dimensioni 120 
x 52 x 50 cm 

€ 8,00   

n.1 base in acciaio con ruote dimensioni 120 x 42 cm € 7,50   

193 n.1 pedana 
n. 121 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 132 x 40/45 cm 

€ 605,00   

194 n.1 pedana 

n. 30 separatori verticali/schienali metallici per scaffalatura 
metallica, di colore bianco, dimensioni 74 x 14 cm 

€ 36,00   

n. 35 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 132 x 70 cm 

€ 175,00   

n. 5 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo 
lunghezza 132 cm 

€ 0,50   

195 

n.1 
contenitore 
metallico su 

pedana 

n. 80 piedi regolabili per scaffalatura metallica dimensioni 50 
x 10 cm 

€ 560,00   

n.6 griglie metalliche per esposizione merce dimensioni 73 x 
25 x8 cm 

€ 21,00   

n.1 carrello con ruote dimensioni 43 x 31 x 32 cm € 5,50   

n.1 cestello in acciaio per esposizione merce dimensioni 77 x 
36 x 13 cm 

€ 7,00   

196 

n.1 
contenitore 
metallico su 

pedana 

n. 19 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 132 x 40 cm 

€ 95,00   

n. 15 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 100 x 40 cm 

€ 75,00   
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n. 2 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco dimensioni 
66 x 40 cm 

€ 8,00   

197 n.1 (pedana) 

n.55 barre in acciaio supporto mensole lunghezza 110 cm € 82,50   

n. 6 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco dimensioni 
124 x 46 cm 

€ 30,00   

n. 73 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo 
lunghezza 132 cm 

€ 7,30   

n. 41 griglie metalliche di separazione per strutture espositive 
dimensioni 132 x 11 cm 

€ 49,20   

n.1 sedia in legno con seduta in stoffa danneggiata € 3,00   

198 n.1 (pedana) 

n. 51 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 132 x 70 cm 

€ 255,00   

n. 5 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco dimensioni 
65 x 30 cm 

€ 20,00   

n.1 zanzariera verticale per finestre e porte dimensioni 80 
x170 cm riportante dicitura "mancano due pezzi di 
bloccaggio" € 0,00   

199 n.1 (pedana) 

n.1 scatola di cartone contenente n.6 piccole elettrodomestici 
riportanti etichette con descrizione di difetti vari € 0,00   

n.1 forno elettrico marca DPM riportante etichetta "per 
rottamazione" € 0,00   

n.1 scatola di cartone contenente n.3 plafoniere e n.2 
lampade led riportanti etichette con descrizione di difetti vari 

€ 0,00   

n.1 scatola di cartone contenente n.7 corpi illuminanti 
danneggiati e n.1 cartone con n.10 diffusori in vetro per 
corpi illuminanti a soffitto diametro 30 cm 

€ 30,00   

n.1 plafoniera a soffitto riportante descrizione di difetto € 0,00   

200 n.1 (pedana) 

n. 85 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 132 x 30 cm 

€ 425,00   

n. 6 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco dimensioni 
100 x 30 cm 

€ 30,00   

n. 4 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco dimensioni 
64 x 30 cm 

€ 16,00   

n. 6 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco dimensioni 
64 x 46 cm 

€ 24,00   

n. 40 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo 
lunghezza 132 cm 

€ 4,00   

201 n.1 (pedana) 
n. 60 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 132 x 45 cm € 300,00   
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n. 36 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo 
lunghezza 132 cm 

€ 3,60   

n.4 barre in acciaio supporto mensole lunghezza 132 cm € 7,20   

202 n.1 (pedana) n. 6 scatole di cartone contenenti lampadine rotte € 0,00   

203 n.1 (pedana) 

fogli vari di carta regalo, privi di confezione € 0,00   

n.1 sedia sdraio con struttura in tubolare di alluminio e 
seduta in tessuto di colore giallo 

€ 18,00   

n. 18 decori natalizi a forma di cuore altezza 41 cm € 81,00   

n. 2 decori natalizi rotondi danneggiati € 0,00   

n.1 decoro natalizio a forma di stella altezza 41 cm € 4,50   

n.1 ghirlanda natalizia diametro 33 cm € 6,00   

n.1 scatola di cartone contenente: n.5 confezioni di paglia 
per presepe, n.11 confezioni con sassi vetrosi decorativi, n.13 
portacandele natalizi in ceramica, n. 26 bicchieri natalizi 
decorativi di diverse dimensioni, n. 1 confezioni di Sali per 
piante, n.1 confezione di sassi decorativi, n. 3 barattoli 
natalizi, n.2 decori natalizi in ceramica a forma di albero, n. 
13 stelle luminose altezza 20-30 cm, n. 8 palle di vetro con 
soggetti natalizi € 48,20   

n. 15 confezioni con sei statuette presepe € 162,00   

n. 67 confezioni con casette per presepe luminose € 120,60   

n.1 scatola di cartone contenente: n. 10 confezioni con sassi 
decorativi per piante 

€ 15,00   

n.1 scatolo di cartone contenente n. 90 confezioni di piccoli 
accessori per presepe € 108,00   

n.12 bottiglie da 750 ml di liquido profumato per ferro da 
stiro € 9,60   

n.1 scatola di cartone contenente n. 15 confezioni da 750 ml 
di acido muriatico 

€ 7,50   

n.1 scatola di cartone contenente n. 2 vasi in vetro altezza di 
altezza 25 cm, n. 1 confezioni di perle decorative in vetro 
colorato, n.13 palle di vetro colorato, n. 5 confezioni di 
pietre colorate, n. 1 ghirlanda con frange in vetro, n. 8 
confezioni con piccoli sassi colorati € 64,40   

n.1 scatola di cartone contenente: n.1 vaso di vetro altezza 
13 cm, n.6 decorazioni natalizie di piccole dimensioni 
luminose, n. 54 decorazioni natalizie di piccole dimensioni in 
stoffa e ceramica, n. 3 confezioni con 12 coccarde per 
confezione regalo, n. 52 confezioni con 2/3 coccarde per 
confezione regalo, n.2 bicchiere con candele, n. 5 confezioni 
con n.3 rotoli di nastro di carta per confezione regalo, n. 16 
confezioni con n.3 nastro di carta per confezione regalo, n. 1 
confezione con n.6 lumelle 

€ 172,70   
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n.27 portalumelle con decoro natalizio € 32,40   

n. 4 stelle luminose diametro 55 cm € 14,40   

n.3 confezioni di paglia per presepe € 1,50   

n. 5 insegne luminose con "auguri" larghezza 1,06 m € 22,50   

n. 13 fiocchi di neve luminosi con 80 led dimensioni 33 cm  € 62,40   

n.174 bombolette spray da 150 ml di vernice marca 
SOLGRIN vari colori  

€ 661,20   

n.18 fili luminosi con 8 pendenti/ghiaccioli LED marca 
GRAN NATALE lunghezza 96 cm 

€ 81,00   

n.17 fili luminosi con scritta "auguri" a LED marca GRAN 
NATALE lunghezza 90 cm 

€ 76,50   

n.8 confezioni di perle miste per decorazioni fai da te € 6,40   

n.25 luce prolungabile con n.1 fiamma marca GRAN 
NATALE € 32,00   

n.5 fili luminosi con 20 bollicine a LED marca GRAN 
NATALE lunghezza 308 cm 

€ 22,50   

n.22 "palle di vetro" con tema natalizio in plastica € 26,40 220 

n. 30 confezioni con casette per presepe luminose € 90,00 220 

n. 87 decorazioni natalizie di piccole dimensioni in ceramica 
o plastica 

€ 104,40   

n.1 bambino Gesù dimensioni 25 x 19 cm € 20,00 221 

n.8 confezioni di pot-pourri € 9,60   

n. 18 statuette presepe € 32,40   

n. 3 vaso in vetro a forma di pera altezza 30 cm € 12,00   

n.16 candele natalizie € 19,20   

n.5 confezioni da 3 candele € 5,00   

n.1 confezioni da 8 candele natalizie € 1,80   

n.3 bicchieri di piccole dimensioni con candele € 3,60   

204 n.1 (pedana) 

n.2 lavabi in acciaio inox dimensioni 45x 41 cm danneggiati € 0,00   

n.2 lanterne metalliche di colore bianco di cui una con vetro 
rotto altezza 50 cm 

€ 20,00 222 

n.26 scatole di cartone contenente lampadine di varia 
tipologia, torce e corpi illuminanti rotti o riportanti dicitura 
"rottamazione" € 0,00   

n. 2 tubi neon riportante dicitura "difettati" € 0,00   

n.1 scalda salvietta cromato marca DPM riportante dicitura 
"difettato" 

€ 0,00   

n.1 scatola di cartone contenente rubinetti marca SPHERA 
riportanti dicitura "merce difettata" 

€ 0,00   
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n.2 scatola di cartone contenente vari prodotti (rubinetteria, 
lampadine, …) riportanti dicitura "merce difettata" 

€ 0,00   

205 n.1 (pedana) 

n. 9 decorazioni luminose a forma di doppia stella a 72 luci 
dimensioni 54 cm 

€ 45,00   

n.11 piattaie natalizie con tre piatte in metallo e ceramica 
altezza 65 cm 

€ 93,50   

n.1 copri divano ad un posto marca SOPRANI SOLO 
colore arancione 

€ 14,50   

n.1 albero di natale silano altezza 220 cm € 60,00   

n.1 stufa a gas marca DPM riportante dicitura "termocoppia 
guasta" 

€ 0,00   

n.1 stufa a gas ad infrarossi marca ARDES  € 55,00 223 

n.1 cesta in vimini con n.73 decorazioni natalizie varie di 
piccole dimensioni 

€ 87,60   

n.1 contenitore di plastica di colore glicine contenente n. 23 
confezioni con sacchetti di plastica per alimenti riutilizzabili 
varia misura marca ANYLOCK, n.1 posacenere in metallo, 
n.32 posa ceneri in ceramica e vetro, di cui alcuni spizzicati 

€ 84,90   

n.1 contenitore di plastica di colore azzurro contenente n. 10 
confezioni con sacchetti di plastica per alimenti riutilizzabili 
di varia misura marca ANYLOCK, n.48 confezioni da 2 
supporti per piatti in plastica trasparente e colorata, n.2 
confezioni con tre elastici da 1 metro per lavori da cucito, n. 
34 metri da cucito/ metro e accessori € 69,60   

n.13 confezioni da 24 foglie di dracena effetto raso di colore 
nero altezza 66 cm 

€ 13,00   

n.5 copri divano due posti marca GOGO colore rosa antico € 92,50   

n.1 scatola di cartone contenente: n. 106 posaceneri di vetro, 
n.4 supporti per piatti di colore viola 

€ 87,30   

n.1 contenitore di plastica di colore azzurro contenente n.2 
tovaglie di carta dimensioni 120 x 180 cm e n. 197 
decorazioni natalizie di piccole dimensioni di vari materiali 

€ 300,50   

206 n.1 (pedana) 

n.72 lanterne volanti in carta ignifuga € 86,40   

n.1 scatola contenente n. 8 bombolette spray da 150 ml di 
vernice vari colori  

€ 32,00   

n.1 scatola contenente n. 24 bombolette spray da 150 ml di 
vernice vari colori  

€ 96,00   

n.8 fili luminosi con 40 lucciolione LED lunghezza 4 metri € 36,00   

n.6 fili luminosi con 20 luci bianca LED lunghezza 3,10 
metri € 27,00   
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n. 6 trappole ecologiche per mosche marca BYOCID 
modello TRAPPER 

€ 66,00   

n. 312 confezioni di batterie di varia tipologia e n.39 
profumatori marca HAIGER 

€ 655,20   

n.1 scatola di cartone contenente n. 4 barre porta 
asciugamani in acciaio cromato/bronzo, n. 38 portasapone 
in acciaio cromato/ acciaio e vetro/acciaio e ceramica, n.24 
bicchieri in vetro/ceramica/plastica con supporto, singoli e 
doppi, n.4 mensole in vetro satinato larghezza 50 cm, n. 17 
confezioni da sei coprifori, n.7 portasalviette ad anello in 
acciaio cromato, n.1 dispenser con supporto, n. 6 doppie 
barre porta asciugamani in acciaio cromato € 742,00 224 

n.1 tavolo in legno ovale di colore bianco, dimensioni 120 x 
66 x 30 cm, con lastra di vetro satinato dimensioni 117 x 62 
cm, contenente: n.25 portasapone in acciaio cromato/ 
acciaio e vetro/acciaio e ceramica, n. 34 bicchieri in 
vetro/ceramica/plastica con supporto, singoli e doppi, n. 20 
portasalviette ad anello in plastica, n. 1 dispenser con 
supporto € 914,00   

207 n.1 (pedana) 

n. 1 scatola di cartone contenente n.8 piccoli utensili e 
apparecchi elettrici difettate 

€ 0,00   

n. 5 piccoli elettrodomestici marca SDS difettati € 0,00   

n.1 dondolo a tre posti riportante etichettatura "mancante 
tettuccio e asta seduta" 

€ 0,00   

n.1 scatola di cartone contenente n.20 pistole ad acqua di 
varia tipologia, n. 4 piscine gonfiabili per bambini diametro 
70 cm ed altezza 30 cm, n. 16 canotti gonfiabili per bambini 
varie dimensioni, n 93 salvagente gonfiabili di varia natura, 
tavolette gonfiabili e braccioli € 312,50   

n.1 scatola di cartone contenente n.40 salvagente gonfiabili, 
n.16 tubi in gomma per maschere e n.11 pistole ad acqua € 123,80   

n.1 scatola di cartone contenente n. 267 salvagenti gonfiabili 
di varia tipologia e n.1 telo copri piscina dimensioni 221 x 
150 cm € 672,50   

n.1 scatola di cartone contenente n. 59 materassini gonfiabili 
in plastica di diverse dimensioni marca MIA AND ME e n. 9 
salvagente € 170,00   

n.1 scatola di cartone contenente n. 140 salvagente di varia 
tipologia e n. 4 materassini gonfiabili in plastica 

€ 362,00   

n.1 scatola di cartone contenente n. 108 salvagente di varia 
tipologia e n. 32 materassini gonfiabili in plastica 

€ 366,00   

208  n.1 (pedana) 
n.1 specchio con cornice bianca con specchio rotto € 0,00   

n.1 armadio in tessuto riportante dicitura "rottamazione" € 0,00   



  Pagina 83 
 

n.1 scatola di cartone contenente corpi illuminanti, piccoli 
elettrodomestici, cornici e giochi per animali riportanti 
dicitura "rottamazione" € 0,00   

n.1 scatola di cartone contenente spade giocattolo luminose 
rotte o difettate € 0,00   

n.2 mosquito killer riportanti dicitura "rottamazione" € 0,00   

n.1 scatola di cartone contenente giocattoli, corpi illuminanti 
e piccoli elettrodomestici, riportante dicitura "rottamazione" € 0,00   

209  n.1 (pedana) 

n.1 piano cottura in acciaio inox 4 fuochi marca BOMPANI 
ECOLINE modello LNS64G/S LEAN60S dimensioni 60 x 
50 cm € 160,00   

n.4 lavelli ad incasso a due vasche con gocciolatoio in acciaio 
inox marca SPULBECKEN serie FIRENZE monostampo 
dimensioni 116 x 50 cm € 250,00   

n.1 cappa marca ELICA modello ELIBLOCK 3 SILVER 
dimensioni 70 x 30 cm 

€ 60,00   

n.1 scatola di cartone contenente n.16 kit coppia staffe per 
condizionamento in acciaio 

€ 136,00   

210 n.1 (pedana) 

n. 53 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo 
lunghezza 110/132 cm 

€ 5,30   

n. 160 separatori verticali/schienali metallici per scaffalatura 
metallica, di colore bianco, dimensioni 100/132 x 46 cm € 192,00   

n.1 spazzola per tergicristallo marca BOSCH  € 5,00   

211 n.1 (pedana) 

n. 47 separatori verticali/schienali metallici per scaffalatura 
metallica, di colore bianco, dimensioni 100/132 x 46 cm € 56,40   

n. 40 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo 
lunghezza 110/132 cm € 4,00   

n. 57 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 132x 45 e 123 x 50 cm 

€ 285,00   

212 n.1 (pedana) 

n. 63 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 132x 50 cm 

€ 315,00   

n. 28 barre in acciaio supporto mensole lunghezza 132 cm € 50,40   

213 
n.1 (pedana 
con cestello 
metallico) 

n. 122 separatori metallici per scaffalatura metallica, di colore 
bianco, diverse dimensioni  € 146,40   

n.14 piedi per scaffalature metalliche dimensioni 44 x 12 cm € 98,00   

n. 217 aste metalliche porta prezzi € 325,50   

214 
n.1 (carrello 
metallico) 

listelli di parquet dimensioni 25 x 6 cm per complessivi 3 m2 

€ 24,00   

215 n.1 (pedana) 

n. 1 frigorifero 48 litri marca BOMPANI colore rosso classe 
B € 80,00   

n. 63 ripiani scaffalatura metallica di colore bianco 
dimensioni 132 x 50 cm 

€ 315,00   

n. 25 barre in acciaio supporto mensole lunghezza 132 cm € 45,00   
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216 n.1 (pedana) 
n.1 scatola di cartone contenente n.2 quadri dimensioni 160 
x 52 cm, di cui uno leggermente danneggiato, n. 18 corpi 
illuminanti a sospensione di grandi dimensioni usati € 133,00   

217 n.1 (pedana) 

n.15 mensole in truciolare per scaffalatura di diverse misure € 42,00   

n. 5 profili in plastica per pannelli espositori porta prezzo 
lunghezza 100 cm 

€ 0,50   

218 n.1 
n.1 letto in ecopelle di colore bianco, costituito da testata e 
due sponde larghezza 180 cm 

€ 70,00   

219 
n.1 (carrello 
metallico su 

ruote) 

n.4 piedi per scaffalature metalliche dimensioni 44 x 12 cm € 28,00   

n.12 montanti per scaffalatura metallica lunghezza 230 cm € 60,00   

n.5 corpi illuminanti a plafoniera marca OMEGA con vetri 
rotti € 15,00   

n.1 carrello espositore metallico dimensioni 57 x 39 x170 cm 
€ 13,50   

220 n.1 (pedana) 

n.2 alberi di natale con palline a led altezza 90 cm € 30,00   

n.1 albero di natale con palline a led altezza 150 cm € 45,00   

n.1 scatola di cartone contenente: n.3 paesaggi a fibre ottiche 
con trenino in movimento dimensioni 22 x 22 x 20 cm 
alimentato a batteria, n.1 fascio di rami con 30 luci LED 
bianche altezza 1 m, n. 15 scatole con accessori natalizi 
luminosi e non di varia natura riportanti etichette con 
descrizioni di difetti e malfunzionamenti, n.10 scatole con 
lampadine rotte, n.3 scatole di merce guasta o rotta, n. 2 
corde in tessuto, n.6 rotoli di nastro colorato in tessuto 
lunghezza 50 m, n. 64 rotoli di nastro colorati natalizi 
dimensioni 600/630 x 250/270 cm, n. 12 gomitoli di lana 
colorata ad uso decorativo lunghezza 10 m, n. 1 set 
decorativo natalizio con palle blu, n.1 fili metallici decorativi 
natalizi, n.1 portacandela in ceramica a forma di casetta, n.9 
palle natalizia in vetro con decorazioni, n.4 candele natalizie 
di medie dimensioni, n.4 decorazioni natalizie a forma di 
renne/fiocco in metallo di colore rosso, n.5 fili decorativi 
con palline dorate lunghezza 8 m, n. 1 stella dorata altezza 20 
cm € 234,70 225 

n.1 scatola di cartone contenente: n. 11 accessori natalizi 
luminosi e non guasti o danneggiati, n. 1 fili di minilucciole a 
300 LED lunghezza 7,5 m, n1 alberello con luci batterie 
altezza 17 cm, n. 1 presa ad intermittenza doppia, n. 1 filo 
luminoso a 50 luci LED lunghezza 4,5 m, n.1 filo luminoso a 
96 LED lunghezza 9,5 m, n. 2 fili luminosi a 80 LED 
lunghezza 4 m € 27,00   

n. 1 filo luminoso a 400 luci LED lunghezza 15 m 
€ 5,00    

n.7 articoli luminosi a luci LED riportanti etichettatura con 
guasti o malfunzionamenti 

€ 0,00   
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n.1 scatola di cartone contenente: n. 1 accessori natalizi 
luminosi e non guasti o danneggiati, n.5 corpi illuminanti a 
soffitto in plastica diametro 32 cm, n. 3 supporti per tende € 72,00   

n.3 scatole di cartone contenenti n.5 corpi illuminanti in 
plastica diametro 32 cm € 75,00   

n.1 scatola di cartone contenente n.1 macchina estrattore 
marca JOHNSON potenza 700 W € 18,00 226 

n.1 scatola contenente lampadine rotte € 0,00   

n.4 copri divani danneggiati € 0,00   

n.2 confezioni di stickers e album € 0,50   

n.1 scatola di cartone contenente confezioni con 5 bustine di 
figurine PANINI e album tutti relativi a calciatori 2014-2015 € 0,00   

n.1 piantana danneggiata € 0,00   

221 n.1 (pedana) 

n.1 scatola di cartone contenente n.2 caricatori TOMTOM 
Fast Charger, n.14 PCI CARD 10/100 Mbps marca 
SITECOM, n.6 mini ventilatori USB marca I/TOTAL di cui 
uno non funzionante, cuffia e cavi usati, n.1 batteria litio per 
videocamere digitali marca SAMSUNG, n.2 batterie marca 
SONY modello NP/FM500H per videocamere, n.1 eSATA 
EXPRESS CARD marca SITECOM, n. 1 chiave USB priva 
di confezione, n.1 week timer marca ZIBRO KAMIN, n.3 
batterie marca HAHNEL per videocamera, carica batteria 
per auto per IPHONE 5s marca SBS € 216,50 227-229 

n.1 scatola di cartone contenente n.5 mappamondi luminosi 
interattivi marca SAPIENTINO modello 
ESPLORAMONDO € 125,00 228 

n.1 scatola di cartone contenente n. 1 gioco MEDICAL 
PLAYSET marca KIDZCORNER, n.1 computer educativo 
parlante marca CLEMENTONI, n 1 scatola 
BING12TOMBLA marca GRANDIGIOCHI, n.1 scatola 
gioco trasmetter SMART II marca SUBITECH, n.1 
portacolori a libro, n.1 scatola gioco BATTAGLIA 
NAVALE marca KIDZCORNER, n.1 scatola gioco 
OCCHIO ALLA MANO marca GRANDI GIOCHI, n.1 
macchina giocattolo marca DISNEY modello 
MORORAMA, n.1 lavagna SCRIVI IMPARA marca 
SAPIENTINO, n.1 sedia portamattoncini, n. 5 giocattoli 
MAGICA LUCCIOLA BUGZ marca GRANDI GIOCHI, 
n.1 orologio PEPPA PIG e n.4 giochi danneggiati o guasti € 85,50 230÷÷233 

n.1 scatola di cartone contenente: n.1 ELECTRONIC 
KEYBOARD marca KIDZCORNER, n.1 scatola gioco 
JAZZ DRUM marca FENG JIN TOYS € 26,00 234 

222 
n.1 (carrello 
metallico) 

n.3 bidet sospesi di colore bianco € 135,00 235 

n. 5 alberi di natale privi di tronco € 0,00   

n.1 cabina ad angolo a due ante scorrevoli in plastica di 
colore bianco dimensioni 68x80x185 cm € 20,00   
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n.1 porta blindata usata € 50,00   

223 n.1 (pedana) 

n.3 stendibiancheria rotti € 0,00   

n.1 robot HOWELL con scritto 'da rottamare' € 0,00   

n.3 pattumiere in plastica rotti € 0,00   

n.174 portafogli in plastica VINTAGE € 174,00   

n. 51 set due penne DRAGONBALL € 51,00   

n. 2 scatole contenenti lampadine difettate € 0,00   

n.1 scatola contenente n.1 ferro a vapore marca GIRMI 
senza caldaia potenza 2000W, n.1 mixer ad immersione 
marca GIRMI modello MX35 potenza 200 W, n.1 ferro da 
stiro marca GIRMI modello ST15 potenza 200W, n.2 
bilance difettate € 26,00   

n.1 scatola di cartone contenente n. 4 piccoli 
elettrodomestici riportante etichette con descrizioni di guasti € 0,00   

n. 1 scatola di cartone contenente: n.2 pentole in acciaio 
marca AETERNUM danneggiate € 0,00   

224 
n.1 (carrello 
metallico) 

n.1 cappa in acciaio e vetro priva del pannello copri filtro, 
n.1 tappeto in rattan, n. 1 corpo illuminante a soffitto in 
plastica, n1 armadietto in truciolare smontato danneggiato 

€ 23,00 236 

225 
n.1 (carrello 
metallico) 

n.1 materasso matrimoniale € 44,00   

n.1 materasso singolo € 23,00   

n.1 rete con doghe in legno matrimoniale privo di una doga € 4,00   

un tappeto di medie dimensioni in tessuto € 5,00   

226 1 (pedana) 

n. 27 giochi mare (set secchielli, palette e formine, racchette) € 54,00 238 

n.1 scatola di cartone contente n. 50 salvagente rotondi in 
plastica € 125,00   

n. 31 salvagente rotondi in plastica € 77,50 237 

n.23 materassini in plastica per bambini € 57,50   

227 1 (pedana) 
n.1 scatola di cartone contente n. 4 ghirlande natalizie e rami 
decorativi natalizi di dimensioni 80 x 76 x 115 cm e n.1 
ombrello  € 40,00   

228 1 (pedana) 

n.8 mobili in truciolare di colore nero e bianco a 2 ante e 4 
cassetti 120 x 50 cm 

€ 352,00   

n.1 scarpiera in truciolare di colore ciliegio a tre ante 
dimensioni 65 x 25 x100 m 

€ 18,00   

n.1 coppia ante e due cassetti colore bianco marca 
COMPOSAD modello AN 7075 

€ 35,00   

n.1 scarpiera in truciolare di colore ciliegio a tre ante 
dimensioni 65 x 25 x100 m riportante dicitura 'rottamazione' 

€ 0,00   

una scatola di cartone con timbri, un portatimbri e n. 8 rotoli 
di carta per calcolatrici 

€ 0,00   
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229 
1 (carrello 
metallico) 

n.1 albero di natale privo di alcuni pezzi € 0,00   

n.1 scatola contenente profili metallici rivestiti in legno, 
presumibilmente accessori per armadi € 5,00   

n. 1 confezione carrelli per ante scorrevoli € 6,00   

n. 12 scatole di cartone con coppia di ante in truciolare 
colore bianco dimensioni 210 x 75 cm marca COMPOSAD 
articolo AN4805 € 180,00   

n.1 scatola di cartone con due elementi in truciolare di colore 
bianco, presumibilmente per armadio, dimensioni 58 x260 
cm € 20,00   

n.1 scatola con coperchio, base e ripiani per armadio in 
truciolare colore acero dimensioni 174 cm € 25,00   

n. 2 fondi armadio  € 20,00   

n.2 elementi in truciolare di colore bianco, presumibilmente 
per armadio, dimensioni 89 x250 cm € 20,00   

n.1 scatola contenente profili metallici, presumibilmente 
accessori per armadi € 10,00   

n.1 elemento in truciolare di colore bianco, presumibilmente 
per armadio, dimensioni 50 x 100 cm € 5,00   

n.1 scatola di cartone contenente n.1 elemento in truciolare 
di colore bianco, presumibilmente per armadio, dimensioni 
58 x 88 cm € 5,00   

n.2 ante per armadio in truciolare di colore bianco 
dimensioni 37 x 210 cm € 30,00   

n.1 kit cerniere per armadio € 2,00   

230   

n.1 cassettiera per ufficio con quattro cassetti in truciolare 
colore acero, dimensioni 42 x 58x 59 cm usata 

€ 15,00   

n. 3 computer marca LENOVO usati -   

n. 3 computer marca HP usati -   

n.1 schermo per computer marca LG usato € 5,00   

n.1 tastiera con cavi marca LENOVO usata € 5,00   

n.1 telefono marca BRONDI usato € 4,00   

n.1 lettore di codice a barre privo di marca usato € 2,00   

cavi computer ed elettrici vari € 0,00   

231 1 (pedana) scrittura contabile varia -   

232   
n.1 cassettiera per ufficio con quattro cassetti in truciolare 
colore bianco, dimensioni 49 x 50x 60 cm usata 

€ 12,00   

233 1 (pedana) n.13 mensole in truciolare per scaffalatura di diverse misure € 36,40   
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n.1 scatola di cartone contenente n.1 depilatore marca 
REMINGTON modello REVEAL, n.7 confezioni di 
ricambi per depilatore REMINGTON REVEAL, n.1 
custodia per tablet, n.1 power inverter marca SBS potenza 
200 W, n.1 mini bluetooth marca MAXELL, n. 5 custodie 
per fotocamere, n. 5 chiavette USB capacità 16 Gb € 167,00 238 

n.1 scatola di cartone contenente n5 pupazzi POWER 
SLMMERS rotti € 0,00   

n.4 coppie tappetini per auto rotti € 0,00   

n.1 scatola di cartone contenente n. 4 maniglie per mobili e 
n.1 confezione accessori per mobili € 17,50   

n.1 scatola di cartone contenente n.1 confezione da 6 
portatovaglioli in plastica, n.34 frecce giocattolo SKY 
LIGHT, n.16 confezioni da 40 proiettili inoffensivi marca 
GUMMY, n.4 confezioni di proiettili giocattolo calibro 12 
marca EDISON GIOCATTOLI, n.2 confezioni palloncini, 
n.1 temperamatite con raccoglitore, n.1 portafoglio in 
plastica e n.1 accessorio per scrivania. € 368,70   

n.1 scatola di cartone contenente n. 42 aste metalliche porta 
prezzi € 63,00   

234 1 (pedana) 
n.2 colonne alto forno con tre cassette in truciolare finitura 
rovere scuro/bianco dimensioni 60 x 56 x 228 cm 

€ 100,00 239 

235 1 (pedana) 

n.2 tappeti in tessuto colorato larghezza 150 m € 10,00   

n.1 trappola catalitica per cattura insetti marca UNIVERSAL 
TRAP € 65,00   

 n.1 carrello in acciaio con ruote dimensioni 40 x 57 x 170 
cm € 13,50   

n.6 pedane con struttura in acciaio e rivestimento in orsogrill 
dimensioni 134 x77 x 6 cm 

€ 240,00   

n.60 barre in acciaio supporto mensole lunghezza 133 cm € 108,00   

 

 

Si allegano alla presente n. 239 fotografie relative ai beni oggetto della 

presente relazione. 

Quanto sopra in fede all’incarico conferitomi. 

Palermo, 23.10.2019  

 

 


