
      PRIMO MAGAZZINO 
 

1) N. 3 espositori in legno chiaro, di cui uno a 4 ripiani e 2 antine, uno a 5 vani a giorno, uno a 

5 ripiani, n. 1 espositore in ferro con ganci.                                                           

2) N. 2 banchi cassa in legno e laminato, vecchi ed incompleti, n. 1 piccolo espositore in 

bambù, n. 2 banchi espositori a 2 cassetti cadauno con ripiani a vetro cm. 150X160 

                                                                                                                                            

3) Scaffalatura componibile di tipo industriale medio-pesante composta da 65 montanti doppi 

da cm. 400/450x60, completi di n. 456 ripiani da cm. 120X60.                            

4) N. 9 espositori personalizzati di varie misure (molto vecchi), n. 1 scaffale espositore cm. 

210X210 in metallo, n. 1 scaletta a 2 pioli, n. 2 carrelli porta attrezzi a due ripiani artigianali, 

n. 1 scala di tipo magazzino a 9 pioli.                                                                    

5) N. 3 banchi da lavoro in legno con ripiano laminato cm. 350X170, vecchi, n. 1 armadio 

espositore cm. 100X200 in legno.                                                                          

6) N. 2 cassettiere in ferro a 6 cassetti cadauna di cm. 90X60, n. 3 espositori personalizzati di 

varie misure e tipi.                                                                                                  

7) N. 1 tavolo da lavoro molto vecchio, cm. 270X180, n. 22 espositori personalizzati di varie 

misure e tipi.                                                                                                           

8) N. 9 carrelli tipo supermercato                                                                               

9) N. 4 estintori in polvere da kg. 6 cadauno                                                                 

 

      SECONDO MAGAZZINO 

 

1) N. 15 metri di scaffalatura di tipo industriale leggero, n. 3 espositori di vari tipi, n. 1 scala 

pieghevole a 3 pioli, n. 1 tavolo da lavoro cm. 270X180, n. 1 tavolo rtigianale, n. 1 carrello 

porta casse a 2 ruote colore rosso, n. 49 ripiani sfusi per scaffalature cm. 100X60. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

2) Scaffalatura componibile di tipo industriale in ferro verniciato grigio medio peso composta 

da 30 montanti doppi da cm. 200X60 e n. 108 ripiani da cm. 100X60.                 

3) N. 32 metri di scaffalatura metallica di cm. 200/250x60 con montanti colore nero e 114 

ripiani di colore grigio da cm. 100X60, n. 9 espositori di vari tipi, n. 1 banco da lavoro 

artigianale in legno. Tutto molto vecchio.                                                               

4) Scaffalatura componibile di tipo industriale medio-pesante composta da 7 montanti doppi da 

cm. 400/450x60, completi di n. 48 ripiani da cm. 120X60.                                    

 

 

                        


