
LOTTO 6 

 

NUM quantità DESCRIZIONE ARTICOLO 

59 40 tracolle per chitarra di varia tipologia di cui 6 usate  

84 2 supporti di vecchia generazone in ferro, per chitarra 

85 15 custodie per chitarra classica  

86 5 custodie per chitarra folk/acustica 

87 2 custodie per chitarra elettrica 

88 8 
custodie per chitarra di tipo rigido di cui 5 per chitarra elettrica/basso, 

3 per chitarra acustica  

89 1 espositore ad albero girevole (elettrico) per chitarra ad 8 posti 

90 3 rastrelliere per chitarre di cui 1 bifacciale 

91 1 espositore in ferro di tipo artigianale 

92 10 mute per chitarra classica  di vari modelli 

93 5 mute per ukulele soprano 

130 3 meccaniche per chitarra marca Gotoh 

131 1 meccanica per chitarra basso Boston 

132 3 meccaniche per chitarra a 12 corde 

133 2 pickups per chitarra elettrica 

134 2 pickups per Basso Bartolini usati 

141 1 meccanica per Basso marca Gotoh 

272   

scaffalatura in legno a 5 ripiani contenente: 19 accordatori per 
chitarra, plettri, floconi per pulizia chitarra, 16 capotasti per chitarra, 

securty look, batterie varie, tappi anti feedback, lampade USB, 
sleder, porta plettri da asta, manole  

280   
nei cassetti del bancone vendita si rinvengono circa 1000 corde per 

chitarra acustica/classica/ elettrica 

281   
espositore a 30 scomparti con all'interno 

connettori/riduttori/jack/spinotti di varia tipologia  

284   
espositore metallico con 18 bracci contenenti accessori vari per 

chitarra elettrica  (battipenna, meccaniche, leve)   

299   

lotto composto da accessori per manutenzione chitarre e bassi 
elettrici (potenziometri, interruttori, pikup, ponticelli, capotasti, nut, 

copripotenziometri, sellette per ponti, diapason…)  

94 32 mute per chitarra acustica/folk 

95 111 mute per chitarra elettrica 

96 16 mute per basso elettrico 

97 40 corde sfuse per basso 

367   n.97 borse custodia per chitarra di diverse dimensioni e marche  

285 3 espositori contenenti cavi di segnale per strumenti (circa 100 pezzi)  

329 2 valigette rigide di diverse dimensioni 

347   supporto per 3 chitarre marca Hercules 

56 5 espositore per chitarra in ferro ad 8/10 posti ognuno 

57 1 supporto per chitarre in legno a tre ripiani e a 3 posti   

277   15 metronomi , 15 lampadine , 1 orologio digitale da parete  

 


