
LOTTO 13 

 

NUM quantità DESCRIZIONE ARTICOLO 

301   banco per pc in metallo su ruote con piano estraibile per tastiera 

31 5 
pedane di diverse dimensioni ricoperte con moquette di cui due su 

ruote 

54 2 strutture in ferro verniciato di colore nero porta chitarra marca Proel 

55 64 supporti  singoli porta chitarra di diverse misure 

58 4 scaffalature in metallo a 2 ripiani ognuno in truciolare 

99 1 espositore per corde  in  legno e metallo su quattro lati  

109 1 cofanetto porta CD marca Slappa 

110 2 scansie in metallo a 5 ripiani in truciolare ognuno, di tipo artigianale 

111 1 tavolo dattilo con cassettiera a 5 cassetti 

112 1 apparecchio fax marca Samsung SF560R 

113 1 macchina per caffe a capsule completa di mobiletto a due scomparti 

114 2 
stampanti non funzionanti di cui una marca Mita e l'altra marca 

Canon 

115 1 sgabello in legno di colore nero 

116 1 tavolino in laminato color legno 

117 2 

bancone in legno e vetro delle dimensioni di circa m.3x0,75 con 
piano superiore rivestito in moquette di colore grigio , 4 /1 cassetti e 

parte frontale in vetro trasparente  

118 1 
registratore di cassa marca RCH telematico di ultima generazione 

touchscreen mod. Asso, con cassettiera 

119 1 tavolo in legno massello, primi secolo, m.2,15x0,70 circa 

120 1 panchetto in stile veneziano di colore bianco 

121 4+4 
monitor e telecamere in B/N per impianto di videosorveglianza 

interna 

209   
scaffalatura metallica composta da 3 moduli per complessivi 15 

ripiani in legno truciolare 

210   espositore per percussioni marca Rhythm Tech 

235 4 scaffalature in metallo a 2 ripiani ognuno 

236 2 scaffalature in plastica a 5 ripiani ognuno 

268   
mobile in legno con apertura a 4 ante a vetro scorrevoli e 10 vani a 

giorno 

271   espositore bifacciale in metallo a 16 ripiani complessivi 

273   espositore da banco in lamiera a 4 ripiani  

274 3 

mobile in legno con due ante a vetri nella parte superiore e tre ante 
cieche nella parte inferiore per due mobili il terzo ha tutte le ante in 

vetro m.1x2,30x0,35 circa  ognuno  

279 4 sedie in metallo con braccioli e imbottitura in tessuto bordò 

361   

mobile in legno con sviluppo a ponte di dimensioni m.6x3x0,40 con 8 
ante scorrevoli ed un vano a giorno per tutta la lunghezza del mobile 

oltre ad altro mobile con ante a ventro m.3x2x0,40 

289 4 
mobili in legno con ante scorrevoli in vetro m.3xh.2,88 circa e 

1,60xh.2,88 circa 

372   

due comodini in legno da restaurare, 1 tavolino in legno, 2 scrivanie 
in legno di colore scuro con 9 cassetti cm.150x70x h. 75 circa, 

scrivania in laminato di colore chiaro con cassettiera a 4 cassetti, tre  
sedie di cui una a poltroncina su ruote, armadio a sei ante in vetro 

cm.150x230x40, PC portatile marca Olidata Teom 7700 con 
caricabatteria e mouse, stampante marca Samsung, calcolatrice 
marca Underwood 200. tre cordless di cui 1 marca Panasonic e 2 
marca Philips, un PC Mac LC475 completo di video-unità centrale-
mouse e tastiera -stampante,  all'interno dell'armadio si rinvengono 



due PC portatili non funzionanti di cui uno marca HP ed uno Sony 
Vajo, due modem uno marca Net Gear ed uno Tim, un quadro con 
cornice in legno color oro raffigurante un paesaggio lacustre a firma 

Salvetti 

335   

due scaffalature formate da 7 moduli  metalliche con piani in legno 
truciolare e per complessivi  27 ripiani oltre a mensole di varie 

dimensioni  

340   espositore porta cataloghi 

345 6 
moduli di parete attrezzata m.1x2 ciirca completa di n. 26 supporti 

per chitarra e 3 ripiani della lunghezza di cm.45 

355   

scafallatura metallica di tipo leggero composta da 7 moduli 
(m.0,40x1x h.1,80/2) per complessivi n. 27 ripiani oltre a 12 ripiani 

smontati oltre a scaffalatura composta da tre moduli e 6 ripiani 
h.m.2,30x0,60 

356   

palco composto da 6 moduli a pantografo con ripiani in legno 
truciolare della grandezza di circa 11 mq e altezza variabile da 40 

cm. a 60 cm., 2 tralicci con ripiano superiore in legno h.m.1,5  ,  

366   

nella zona officina si rinvengono: banco da lavoro a doppio ripiano 
cm.80x200xh.90 con morsa e cassettino, cassetti porta  minuteria 
(n.72 scomparti piccoli), mini frigorifero da tavolo con porta rotta, 

completo di attrezzatura da officina e pìiccola minuteria per 
riparazioni strumenti musicali, sulla scaffalatura si rinvengono tre 

case per PC , 2 video per PC di vecchia generazione, un diffusore 
acustico marca  Samsung, 1 stampante a getto d'inschiostro marca 

HP Deskjet 840C  , carrellino a 4 ruote piroettanti cm.45x90, PC 
marca Hatari completo di case/tastiera e mouse, contenitore 

carrellato per rifiuti di colore grigio, televisore marca Mivar 14" a tubo 
catodico, una scala in alluminio 8 gradini, scaletta in legno a 

compasso 5 scalini, carrellino portapacchi, tavolino a due ripiani con 
ruote 

370   
armadietto in metallo a due ante scorrevoli cm.120x40x h.200, 2 

stufette elettriche una marca Maurer e l'altra marca Bimar 

371   tre estintori di cui da 6 Kg a polvere  ed uno da 5 Kg a CO2 

336 4 pannelli in legno ad uso esposizione - .a muro 

83 1 attaccapanni a stelo di colorre  rosso 

282   
libreria composta da 6 moduli in  legno per complessivi 123 

scomparti contenenti libri didattici e spartiti musicali (circa 800 pezzi) 

108 1 bauletto porta floppy 

    
PC composto da unità centrale marca Dell,video piatto marca 

Samsung, tastiera e mouse marca Trust 

 


