
LOTTO 12 

 

NUM quantità DESCRIZIONE ARTICOLO 

316 10 borse per leggio 

101 3 cuffie Yamaha mod. HPH50B 

102 1 cuffie Shure mod. SRH750DJ 

103 1 cuffie AKG mod.K511 

104 1 cuffie AKG mod.K52 

105 1 cuffie Icans ultrasone 

107 1 cavo prolunga per cuffie marca AKG mod. EK300 

265   
17 supporti da tavolo e a clamp per microfono, cuffie, spugne 

antivento 

334 2 n. 2 Casse passive marca JBL mod. E30 

351   

2 casse passive marca Dynacord - usate- di colore marrone, 2 casse 
passive marca Cemark di colore nero, 2 casse passive marca Ev di 

colore nero, 8 casse passive marca Lombardi, 2 casse passive 
marca LPE di colore nero, 1 cassa passiva marca Montarbo (per 

basso), monitor spia passivo solo altoparlante e cabinet marca Proel, 
7 altoparlanti di varie marche e misure da revisionare, 12 tweetwer di 
varie marche e dimensioni (4 da revisionare), 2 amplificatori marca 
Lombardi (mod. Last 600 e mod.Last 1100), 1 cassa passiva marca 

Gold Sound 

358 33 borse per casse/diffusori di varie misure   

364   
lotto composto da support per casse, luci al muro, doppie casse, 

ferramenta di vario genere, 5 borse per aste  

373   
7 cuffie audio di cui una antirumore e due schede audio economiche 

il tutto di varie marche  

231 2 altoparlanti FIBT 12" 250 watt. 

263 16 

microfoni marca: Saundis Like  Lewit MTP250DM, Behringer C1, 
DBTE Chuologics, Okymik, Piezo EX299,  Instrument Microphone 
CX 516W, soundsation SGC120MKII, Soundsation DM99, Svocal 

300 Pro, Vocal 00, Audiodesign PAM30, Energy DM58, 4 microfoni 
varie marche, ed una borsa per microfono 

264 11 microfoni ad archetto di varie marche di cui due da ripresa   

267   altoparlante  6" coassiale 

142 1 cuffia ZumReed ZHP005 

237   borsa per mixer Yamaha MG12 

238   Mixer usato marca Lem MX8FX 

239   mixer Technosound TMX6, 3 mixer non funzionanti di varie marche 

240   mixer marca Hill LMD1402FX  

241   mixer marca Proel usato MI10 

242   mixer Behringer XENYX1204USB 

243   
Mixer Behringer Q502USB, 1 mixer mara Mixer 12FX non  

funzionante  

244   Mixer Yamaha MG10XV 

323   mixer con scheda audio e microfono marca Beringer  

326   mixer marca Phonic AM120MKIII 

328 9 cover/copertura per mixer e cassa di varie marche 

342   

lotto composto da mixer splitter marca Art ARX2525, limitatore di 
potenza marca DateQ 2TS, 2 preamplificatori microfonici Beringer 

ADA 8000, compressore limiter Lombardi mod. LCST4/6, multieffetto 
Alesis nano verb 2, processore effetti discount EFX1, expander 

marca Corg 05RW, luce pannello RAC, ricevitore radiomicrofonico 
EV MS2000 senza trasmettitore, 2 ciiabatte/frusta di collegamento 

cavi a 12 canali di cui una usata  



106 1 auricolari Fat Fones mod.Fatman 

324 21 
radiomicrofoni varie marche  a mano e ad archetto di cui due 

incompleto ed uno non funzionante 

300   
lotto composto da pedali volume e 12 pedali interruttori, 3 pedali 

multinterruttori 

304   

lettore CD marca Piooner CD100S usato, lettore CD Gemini CDJ02 
usato, lettore CD Traktor S2 usato,mixer DJ marca DJ-Tech mixer 

one, 1 lettore CD Pioneer CDJ200 non funzionante  

325   echo chorus a nastro anni 60 marca Evans  

327 12 mini borse porta oggetti/microfoni/effetti di varie marche 

337   
lotto composto da 8 aste microfoniche complete e 3 aggiuntivi 

(giraffa) 

348 2 monitor Yamaha usati mod.NS-10N 

353   impianto HI-FI compatto marca Crown mod.F6982 

363   lettore CD marca Marantz mod.CC4300 

51 1 impianto audio marca Djtech mod. Visa 140 

81 1 diffusore acustico marca Proel mod. Smart 10 MA (monitor) - rotto 

123 1 asta cassa marca Proel 

278   2 radio ed un giradischi/radio di vecchia generazione 

232 2 trombe AMC mod. H15 

233   tromba AMC  mod. HQ15 

234   tromba Karma mod. TC15AH 

269 2 trombe bifacciali con supporto marca Eagle 

321 25 leggii di varie marche di cui uno da tavolo completi di borsa 

322   
3 supporti laptop/PC, 2 per tablet ed 1 per smartphone per 

complessivi 6  pezzi 

331 7 tastiere per PC di varie marche 

333 40+2 
alimentatori di diverso voltaggio e amperaggio di varie marche e 2 

caricabatterie 

341   

distributore di basi musicali composto da PC con touchscreen, 
stampante marca HP mouse e tastiera completo di mobile - Song 

service 

349   lettore CD marca LG DVX286 

350   
consolle postazione mixer audio con tre mensole laterali e consolle 

porta rac 

98 80 circa basi musicali di vario genere, su floppy disk 

135 2 riduttori di potenza di segnale di tipo artigianali 

266   accessori vari (connettori, spinotti per microfoni) 

 


