
LOTTO 1000 

Codice  
n. 

Descrizione  

105-bis mola smerigliatrice da banco marca Nebes  

108 un seghetto alternatore marca SKIL, in cattivo stato d'uso 

109 una pistola graffettatrice ad aria compresso, in cattivo stato d'uso 

113 scala in alluminio a 6 gradini 

120 trapano a colonna marca Valex mod. TR13R  

121 banco da lavoro regolabile in altezza in cattivo stato m.2x1 circa 

123 pistola cucitrice pneumatica  

124 avvitatore pneumatico 

127 avvitatore pneumatico 

128 2 cucitrici pneumatiche 

129 un avvitatore elettrico in cattivo stato 

130 2 occhiellatrici in cattivo stato marca Astor 

131 una scala in alluminio a 9 gradini 

135 banco da lavoro con  piano  girevole  

136 3 carrellini con piani a mensola  

139 3 scaffallatura carrello porta rotoli 

140 una scaffalatura in metallo rettangolare a due ripiani 

141 piano di lavoro rettangolare con struttiura in ferro e piano in laminato m.2,5 circa  

142 piano di lavoro in legno a forma rettangolare m. 3 circa  

144 3 carrelli a doppia mensola con 5 mensole per parte  

146 tavolo da lavoro con due ripiani 

147 3 cucitrici pneumatiche 

148 una sedia in legno 

149 cassetta pronto soccorso 

150 una scaffalatura di tipo leggero a cinque ripiani 

153 una scaffalatura di tipo leggero a 8 ripiani 

154 un tavolo basso in legno di colore nero  

155 3 ripiani smontati in metallo, per scaffalatura 

156 un tavolo basso in legno di colore grigio 

157 5 sedie di vario tipo  

158 un tavolo basso in legno di colore grigio 

159 scaffalatura di tipo leggero a tre ripiani 

160 uno specchio rettangolare a parete  

170 un carrello di fattura artigianale in legno  

171 una poltroncina in similpelle blu in pessimo stato  

172 scaffalatura di tipo leggero di fattura artigianale 

180 una parte di divano privo di cuscini in pelle di colore grigio 

182 una poltrona in pelle di colore bianca con un cuscino 

185 due cuscini in alcantara di colore arancio 

187 5 cuscini in tessuto di vari colori 

188 un divano a due sedute in tessuto con cuscini privi di fodera 

189 un dvano a due sedute in tessuto di color viola con poggiapiedi 

194 un divano a due sedute in tessuto di colore chiaro con telaio in acciaio e piedi in legno 

196 una poltrona  in tessuto di colore bianco con cuscino  

197 una poltrona in tessuto/pelle  di colore bianco e grigio  

198 un divano in tessuto di colore grigio a due sedute con telaio in acciaio  

207 un letto completo di tutti gli elementi con telaio in legno e finiture in ecopelle 



208 una specchiera  

209 n.3 poltroncine da camera sfoderate di cui una priva di piedi 

211 2 puff di diversa misura sfoderati 

212 3 poltrone sfoderate prive di piedi  

213 5 puff sfoderati e/o elementi per completa-mento divani 

215-bis Cerniere e cotoni per macchina da cucire di varie lunghezze, colore e dimensione 

221 Lotto Estintori in diverso stato di usura 

 


