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21
Due scrivanie in truciolato rivestimento in laminato plastico tipo legno (dimensioni 140 x 80 

altezza 73)
n°

2
UFFICIO LOCALE VENDITA

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                           100,00 50,00€                                 

22
Un computer composto da monitor LCD marca COLOR TAC; unità centrale senza marca, 

tastiera e mouse.
n°

1
UFFICIO LOCALE VENDITA

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                           100,00 100,00€                               

23 Due telefoni marca URMET multilnea, di cui uno con reggi telefono n°
2

UFFICIO LOCALE VENDITA
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             20,00 10,00€                                 

24
Due poltroncine, struttura in metallo rivestimento plastica seduta e schienale similpelle, 

carrellata.
n°

2
UFFICIO LOCALE VENDITA

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             40,00 20,00€                                 

25 Due poltroncine carrellate di colore nero e rosso in similpelle, danneggiate. n°
2

UFFICIO LOCALE VENDITA
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             20,00 10,00€                                 

26 Tre sedie struttura in metallo, seduta e schienale in stoffa (di vari colori) n°
3

UFFICIO LOCALE VENDITA
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             30,00 10,00€                                 

27
Una libreria in truciolato stessa fattura del tavolo, tre vani  a giorno, misura larghezza 90 x 

altezza 133 x profondità 47
n°

1
UFFICIO LOCALE VENDITA

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                           150,00 150,00€                               

28
Una cassettiera carrellata  composta da quattro cassetti, in truciolato, rivestimento in 

laminato plastico tipo legno misura larghezza 45 x prof. 52 x alt. 60€
n°

1
UFFICIO LOCALE VENDITA

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             10,00 10,00€                                 

29  Un mobile basso stessa fattura con due vani a giorno misura largh. 90 x prof. 47 x alt. 75 n°
1

UFFICIO LOCALE VENDITA
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             30,00 30,00€                                 

30  Una pompa di calore Ariston 9000 btu n°
1

UFFICIO LOCALE VENDITA
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             70,00 70,00€                                 

31
 Due librerie in truciolato, rivestimento in laminato plastico, misura largh. 91 x alt. 2,03 x prof. 

42 cm,  con due sportelli e tre vani a giorno
n°

2
UFFICIO LOCALE VENDITA

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                           300,00 150,00€                               

32
Una libreria in bambù, di forma ovale nella parte superiore, alt. 188cm x largh. 80 cm x prof. 

36 cm , con quattro ripiani
n°

1
UFFICIO LOCALE VENDITA

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                           100,00 100,00€                               

33  Un tritacarte marca OLIVETTI n°
1

UFFICIO LOCALE VENDITA
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             20,00 20,00€                                 

34  Una unità centrale di PC danneggiata n°
1

UFFICIO LOCALE VENDITA
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             20,00 20,00€                                 

35  Una cassettiera a tre cassetti in truciolato, carrellata, misura 42 x 44 x 46 n°
1

UFFICIO LOCALE VENDITA
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             15,00 15,00€                                 

36  Un carrello in metallo cromato a tre ripiani, misura 90 x 45 x 94 di altezza n°
1

UFFICIO LOCALE VENDITA
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             30,00 30,00€                                 

37  Tre plafoniere in lamierino e plastica con due neon da metri 2 ciascuno pendenti. n° 3 UFFICIO LOCALE VENDITA
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             30,00 10,00€                                 

38
 Un mobiletto con due sportelli in lamierino verniciato con macchina del caffè espresso marca 

DIDIESSE FROG
n°

1
UFFICIO LOCALE VENDITA

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             10,00 10,00€                                 

39  Una poltroncina come alla voce n. 25 n°
1

UFFICIO ATTIGUO AL 

PUNTO VENDITA

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             20,00 20,00€                                 

40  Una sedia come alla voce n. 26 n°
1

UFFICIO ATTIGUO AL 

PUNTO VENDITA

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             10,00 10,00€                                 

41  Una scrivania a forma di L struttura come alla voce 1, di metri 3 per 50 cm, altezza 72 cm n°
1

UFFICIO ATTIGUO AL 

PUNTO VENDITA

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                           100,00 100,00€                               

42
 Una consolle ovale in truciolato rivestimento in laminato plastico misura 110 x 56 x 74 di 

altezza
n°

1

UFFICIO ATTIGUO AL 

PUNTO VENDITA

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             20,00 20,00€                                 

43  Una libreria con cinque vani a giorno misura 90 x 2,05 x 44 n°
1

UFFICIO ATTIGUO AL 

PUNTO VENDITA

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                           100,00 100,00€                               

44
Banco cassa in truciolato danneggiato in più parti a forma di L con cassettiera sei cassetti. 

Misura lungh 3 metri x largh. 84 cm x altezza 97 cm
n°

1
PUNTO DI VENDITA 

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             30,00 30,00€                                 
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45 Registratore di cassa marca SAREMA modello GRILLO n. DT13003164 n°
1

PUNTO DI VENDITA 
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                           100,00 100,00€                               

47
Un pc composto da monitor LCD marca PHILIPS, unità centrale IBM, gruppo di continuità, 

tastiera e mouse
n°

1
PUNTO DI VENDITA 

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                           100,00 100,00€                               

48 Un telefono come alla voce 23 n°
1

PUNTO DI VENDITA 
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             10,00 10,00€                                 

49 Tritacarta FELLOWES n°
1

PUNTO DI VENDITA 
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             20,00 20,00€                                 

50 Un lettore CD marca SAMSUNG n°
1

PUNTO DI VENDITA 
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             20,00 20,00€                                 

51 Una fotocopiatrice marca RICOH AFICIO MP 201 SPF n°
1

PUNTO DI VENDITA 
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                           200,00 200,00€                               

52
Cassettiera in truciolato, rivestimento in laminato plastico tipo legno carrellata, con quattro 

cassetti, misura largh 45 x prof. 52 x 60 altezza
n°

1
PUNTO DI VENDITA 

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             20,00 20,00€                                 

53
Banco vendita in truciolato in cattivo stato – dimensioni: lunghezza m 6,50 x prof. 84 x altezza 

98 cm con 24 vani a giorno
n°

1
PUNTO DI VENDITA 

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                           200,00 200,00€                               

54  Due PC composti da monitor LCD Philips, unità centrale HP COMPAQ, tastiera e mouse n°
2

PUNTO DI VENDITA 
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                           200,00 100,00€                               

63
 Un armadietto in metallo a due ante con, all’interno, cinque mensole. Misura larghezza 60 

cm, profondità 40 cm, altezza 180 cm
n°

1
PUNTO DI VENDITA 

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             50,00 50,00€                                 

1159
 N scrivania in truciolato rivestita in laminato classico tipo legno – misura 1, 32 per 80 – 

altezza 71 cm
n°

1
MAGAZZINO

arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                             20,00 20,00€                                 

1176   N 1 estintore a polvere Kg 6 n°
1

MAGAZZINO
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                                5,00 5,00€                                   

1200  N 1 carrello montapacchi in metallo danneggiato n°
1

MAGAZZINO
arredo ufficio e 

attrezzature per 
 €                                5,00 5,00€                                   
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