
LOTTO 7 

 

NUM quantità DESCRIZIONE ARTICOLO 

45 3 batterie marca Peace mod.Celebrity di cui 2 nere ed 1 rossa 

143 1 
batteria Tornado colore nero + sgabello (smontata) oltre a piatti e 

pedale 

198   pedale per batteria marca Mapex mod. P550A 

199   pedale per batteria marca Mapex mod. P710 

200   pedale per batteria marca Sonar 

201   pedale batteria marca Peace 

283   
batteria acustica solo tamburi (5 pezzi) marca Linko di colore rosso 

bordeaux senza accessori  

286 2 
espositori con 47 bracci ognuno per piatti batteria contenenti 

complessivamente 16 di cui 8 charleston 

287   
espositore artigianale contenente  circa 109 pelli per batteria di 

diversi diametri e circa 30 ring sordine per batteria 

288 2 
espositori contenenti bacchette per batteria di varie marche e misure 

(circa 100 coppie) e 2 borse porta bacchette 

298   

lotto composto da accessori e meccaniche per batteria (battenti,viti, 
sordine, guarnizioni, chiavi e cerchi da 16" e 18") per circa 200 pezzi 

complessivamente 

305   
batteria acustica 5 pezzi completa di accessori (pedali,piatti,sgabello 

e bacchette) marca soundsation 

306   
batteria da bambino 3 pezzi marca Mercury completa di piatto e 

pedale 

308   batteria 5 pezzi senza piatti marca Tama con pedale e aste  

309   batteria acustica 4 pezzi jazz marca Peace completa di pedale e aste  

310 9 sgabelli per batteria di varie misure e marche di cui tre solo seduta  

317 3 borse per accessori meccanici per batteria 

319   
lotto composto da 25 accessori per batteria (clamp, agganci, 

raccordi, cembali per charleston)  

320 14 borse imbottite per batteria varie misure e marche di cui 2 per piatti  

357   
6 pannelli in plexiglass completi di borsa da trasporto, per 

insonorizzazione batteria 

365   7 diffusori per batteria con microfoni di cui 4 rotti di varie marche 

368   n.5 pad per batteria elettronica anni '80 

203   rullante marca Tinco acciaio 14"x5 

204   rullante in legno marca Peace 

205   borsa per pedale batteria marca Kitbag 

206   borsa marca Bot per darabuco 

313 9 aste per piatti di varie marche e misure del tipo a giraffa e diritte 

314 11 supporti charleston di cui uno incompleto di varie marche 

315 5 aste aggiuntive di varie marche 

311 4 supporti per rullante di varie marche di cui uno usato 

124 2 barre porta clamp Gibraltar 

207   supporto per allenatore marca Mapex MAPD08KR 

208   supporto per percussioni con spugna marca Hercules 

 


