
CODICE DESCRIZIONE Q  TOTALE

6

Una  Cucina modello Fiorella cm 330 H 116 maniglia articolo 590 colonna e basi caramello, pensili 

meringa, top unicolor spessore 4 pietrogrado 106, zoccolo vero alluminio antracite H 12 (senza 

tavolo e sedie), marca Arrex. 1

8

Una Cucina Magda decape gesso cm 315 X 60 H 216, zoccolo H 10, maniglie 351, top in pietra 

piasentina e pacchetto elettrodomestici Indesit glass grafite – Imel 1

10

Tappeti di varie dimensioni e colore , in dettaglio: N.1 tappeto rettangolare colore grigio; Tappeti 

varia dimensioni, tipologia e colore ,N.2 Tappeti (colore nero e marrone) 5

12

Un  gruppo letto composto da comò e due comodini mod. melody larice tabacco Spedizione NON 

DISPONIBILE. 1

13

Un  Gruppo letto bianco opaco composto da comò tre cassetti cm 120 X 50 H 85, due comodini 

art. 1018 cm 49 X 20 H 61 1

16

Un Gruppo letto modello infinity Sirio composto da comò cm112x53 h 74, comodini cm 52x47 H 

35 struttura olmo light , frontali cassetti tortora e maniglia onda olmo light 1

17

N°1 Materasso cm 80 X 190 * N.1 Materasso free town cm 80 X 190 sfoderabile N.1 Materasso 

aloe Mind comfort cm 80 X 190 N.1 Materasso Nairobi cm 80 X 190 N.1 Materasso leader 2.0 cm 

80x190 N.1 Materasso micro comfort cm 80x190 N.1 Materasso a molle modello extra CM 90 X 

195 N.1 Materasso executive cm 80x190 8

18

Circa 18 articoli, in dettaglio: N.1 Cassa rettangolare in legno * N.1 cassettiera in noce a sette 

cassetti art. 528 cm 87 × 47 X138 * N.1 Comò mod. stiro con struttura e maniglie in noce tabacco, 

frontali perla spatolato cm 122 X 53 H 81 * N.1 Comodino mod. stiro con struttura e maniglia in 

noce tabacco, frontali perla spatolato cm 61 X 43 H 45 * N.1 Cassettiera a sei cassetti in noce art. 

523 cm 87x45x127 * N.1 comodino in noce maniglia A02 oro* N.1 Poltrona in tessuto rosso * N.1 

Servomuto in legno* Circa 28 lampade con paralumi varie dimensioni e colori* N°1 Coppia di 

comodini Cklimt vetri trasparenti anticato bianco * N°2 Portatelefono in noce art. 545 cm 42 X e 

31 X 70 * N°2 Portatelefono in noce art. 546 cm 64 X 47 X 70 * N°2 Comodini modello spot White 

larix nobilitato visone opaco cm 63 × 46 × 45 * N°1 Comò sei cassetti modello spot White larix e 

nobilitato visone opaco cm 152 X 56 H 81* N.1 Espositore con struttura rossa e cuscini* N.1 

Poltrona beige * N. 1 Cesto in vimini 18

21

Due tavolini in prevalenza in laminato, varia tipologia (York bianco, art. 6735, roller bianco venato 

etc) e dimensione 2

22 Una  parete modello iride colori agha e frassino bianco 1

25 Una  Madia cm 105 x 49 H 106 struttura e top olmo artico frontali rovere notato 1

26

Varie strutture in laminato e metallica, carrellate ed a parete per esposizione e mobiletto basso 

rotondo due ripiani arancione 1

28

Un Divano modello Teddy con due penisole cm 205X 79 X 88 in tessuto categoria B – becky 35 

antracite - bordo becky 34 grigio scuro – piedini abs nero 1

30

STOCK: circa 100 pezzi tra bicchieri, vassoio, contenitori in vetro, etc e  Una  Cassapanca in legno, 

colore rosso scuro 100

31

Un Divano modello Malaga con angolo penisola cm 266 X 210 tessuto articolo Malibù col 27 

sfoderabile 1

32 Una  madia a due ante scorrevoli cm 147 x 58 h 64 tutto seppia opaco maniglia 48 a scatto 1

35

Una  parete struttura juta frassinato opaco frontale grigio lucido, apertura push pull. Un  

Caminetto bioetanolo a muro cm 78x17x h54, articolo PF013 1

37

Una  Madia modello iris cm 150 X 52 H 79 con tre ante un cassetto olmo grigio con man. Verticale 

* Una  porta tv articolo 115FL cm 89 X 42 H 74 laccato avorio 1

38 Un divano due posti ridotto modello Diva cm 141 X 78 h 84 tessuto ice 1

39

Un tavolo perigeo cm 85 x 90 allungabile cm 130x85 con struttura metallo argento 0140 piano 

laminato effetto pietra * Una  tavolo Milano cm 140x90 allungabile 1

40

Un Divano modello Sade tre posti cm 196x88 h 90 tessuto bonbon * Una  Divano modello Sade 

due posti cm 146 X 88 H 90 tessuto bonbon 15 1

41

Un tavolo romagnolo cm 140 X 80 con quattro sedie legno Beverly, finitura biancospino * Una  

Parete soggiorno modello Beverly colle biancospino 1

44 Una  Credenza piccola asolo magnolia Ermitage cm 145 X 50 X 115 1



45

Una  libreria passante katai ripiani alluminio  Una  parete Clematis charme composizione libreria 

con ante cm 194 X 35 H 25 laccato bianco 1

47

Una scaffalatura metallica leggera componibile sviluppo complessivo cm 360x45x180 contenente 

circa 200 manufatti (piatti, ciotole, tazze e tazzine, vasi, etc) 1

48 Una Parete con quattro piani di cristallo 1

49 Un Tavolo rotondo cm 110 allungabile piano Kachemer white + sedie legno articolo S03 1

50

STOCK: circa 40 articoli per la casa, in dettaglio:N.1 carrellino in legno a due ripiani N.1  Struttura 

metallica componibile a due ripiani sviluppo complessivo cm 90x45x220  N.1  Struttura metallica 

componibile a quattro ripiani sviluppo complessivo cm 90x45x200 con circa 200 piatti di varia 

tipologia  N.4 Mensole in vetro con 19 vasi varia dimensione * Un  Armadio in laminato con 

un'anta danneggiata * N.4 Strutture metalliche componibile a due ripiani sviluppo complessivo cm 

90x45x220 N.1  Espositore in laminato carrellato, colore blu, con accessori cucina N.30 

complementi di arredo (scatole e vasi) di varia dimensione N.1  Comodino a tre cassetti, Un  Baule 

in legno colore beige 40

53

Una madia curva articolo 9592 CM 150X42 H 64 con struttura e frontali navy opaco, piedini bianco 

lucido 1

54 Una parete con struttura in faggio, frontali navi opaco, seppia opaco altezza cm 227 1

55

N.1 Bagno lime maniglia lunga CL, scocca e cassetti grigia perla opaco 233, lavabo a consolle L 100 

con miscelatore biro geda N.1  Modello Barbet cm 35 + 25 X 35 base pesca lucido, pensile azalea 

lucido, maniglia 462, lavabo normal 35 in ceramica, specchiera polar 2

56

Una parete soggiorno angolo modello exential cm 240 X240 con basi basse frontali e scocca 

rovere grigio, base H 60 e pensili mirò laccato lucido ghiaccio, libreria raster rovere grigia, maniglia 

exential alluminio 1

57 Un ingresso ciliegio articolo 6818 * Una  ingresso ciliegio milano modello avorio 1

59

Una  Composizione soggiorno cm 302X 35 H 214 con struttura in frassino cenere, cestoni a 

vasistass rovere vintage 1

60 Una  Armadio due porte cappello tondo articolo 245 in noce cm 125 X 61 h200 1

62

Un  Letto space cm 90 X 190 angolo sagomato destro con secondo letto estraibile tessuto cat. C 

Milano comprensivo di materasso superiore cm 90 X 190 H 16 e materasso inferiore cm 76 X 

185x10 * Una  Letto space angolo basso con due contenitori estraibili con rete da cm 90 X 190 

tessuto Panama 256 azzurro 1

63

N.1 letto olmo light composto da comò  otto cassetti spalla 40, comodini, letto style/Tahiti, 

specchiera (rete esclusa) ;N.1 Armadio tre ante scorrevoli plan 90 atlante cm 272x65 h 256 

strutture e ante olmo light fascia centrale elios Stone con cassettiera interna N.1  Rete Basil cm 

160 X 190 1

64

Una  Cameretta fantasy con armadio scorrevole scocca rovere sbiancato e frontali bianco cocco 

particolari banana, rete esclusa * Una  Poltroncina cromo/rosso modello frutti twist 1

65

Una  Cameretta con cabina scorrevole cm 120 x 100 H226 olmo, letto escluso e scrivania cm 145 X 

60 gialla con mensole lunghezza 90 cobalto pensili gialli e cobalto con maniglia iride * Una  Sedia 

girevole tutti frutti cromo/gialla. 1

66

Una  Cameretta soppalco ad angolo H258 lunghezza cm 245 X 292 struttura frassino sbiancato, 

frontali verde, letto lilla e pomolo disco lilla * Un  Scrittoio L 135 giallo con sedia. 1

68

Una  Composizione struttura in frassino sbiancato, frontali sabbia, canapa, cobalto, maniglie style 

e free * Una  sedia girevole revolution metacrilato arancio. 1

70

Una  Cameretta cm 290 X 90 H258 con struttura e frontali ante larice spazzolato masselli letti e 

cassetti cobalto maniglia L lunga in contrasto. 1

71

Una  Composizione Expo con struttura in rovere, frontale sole, maniglia tipo H metallo * Una  

Porta TV articolo 6313 cm 69 √ó 50 H 147 . 1

74

Un Comò e comodini con struttura olmo Grey, frontalini laccato ghiaccio * Una  Light night gruppo 

gliss formato da comò tre cassetti olmo scuro e platino cm 128 X 76 * comodini a due cassetti 

olmo scuro platino cm 53 X 38 . 1

76 Un Settimanale flap frassino tortora cm 55 X 44 X 118 * N. 3 mensole bianche 1



77

Un Armadio quattro ante e quattro cassetti cm 226 X 180 X 56, ante da 30 e cassetti canapa, 

struttura e ante da 60 larice, maniglia unica tipo U arancione * Una  Letto a castello scorrevole con 

struttura in larice lunghezza totale cm 250 X 176 con letto superiore e gradini scaletta canapa e 

letto inferiore arancione. 1

78

STOCK: circa 20 lampade di varia dimensione e tipologia * N.4 piantane di varia tipologia * Una 3 

vasi varia dimensione e tipologia. 1


