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STAMPATO IN PROPRIO
Ogni avviso di vendita pubblicato sul Bollettino è contraddistinto da un numero che corrisponde a quello di iscrizione del relativo incarico nel
prescritto registro cronologico.
Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti sono previsti due esperimenti: il primo a prezzo base, che corrisponde normalmente al valore attribuito ai beni
dall’ ufficiale Giudiziario; il secondo a qualsiasi offerta, che si effettua, a distanza di un certo numero di giorni dalla prima asta, per i beni invenduti.
Per le vendite ordinarie la pubblicazione dei relativi avvisi, salvo diversa indicazione, è limitata agli incanti a qualsiasi offerta.
L’ orario delle vendite in loco, segnato sul bollettino con l’ indicazione “ore 9 e segg.”, viene stabilito dall’ I.V.G. nel pomeriggio del giorno antecedente
quello fissato per l’ incanto, dopo aver preso nota dei provvedimenti pretoriali di revoca, sospensione o rinvio comunicatigli fino a quel momento dalla competente
Cancelleria. Pertanto gli interessati, per conoscere l’ orario di ogni vendita, debbono consultare le distinte affisse all’ interno della Sala delle Aste.
Le cose da vendere vengono esposte nella Sala delle Aste o nei diversi luoghi stabiliti dal Giudice per l’ esecuzione degli incanti.

CONDIZIONI DI VENDITA

Le cose da vendere saranno offerte singolarmente oppure a lotti per prezzo base fissato per l’apertura dell’incanto o a qualsiasi offerta,se a ciò Autorizzati dal Giudice.
-La vendita si fa per contanti e , pertanto, non possono essere accettati assegni di conto corrente. Se il prezzo non è pagato all’atto dello stesso dell ‘ aggiudicazione, si
procede immediatamente ad un nuovo incanto a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente. L’I.V.G. non dà garanzia per i vizi delle cose e la vendita
non può essere impugnata per causa di lesione. L’ aggiudicatario oltre al prezzo offerto deve versare la percentuale di vendita nella misura del 9% sia che l’incanto venga
eseguito nella Sala delle Aste o nel luogo di custodia dei beni espropriati , nonché le imposte come per legge. Le cose acquistate devono essere ritirate nelle ventiquattrore
successive.
In caso di ritardo compete all’I.V.G. un diritto di deposito nella misura del 4 % giornaliero calcolato sul prezzo di aggiudicazione. Per tutti gli Autoveicoli venduti in luogo o
in sede la percentuale di vendita è nella misura del 6 %.

QUESTO NUMERO RIPORTA LE VENDITE CHE SARANNO EFFETTUATE NEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA
DAL 27 MARZO ALL' 1 APRILE 2017

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI VELLETRI
Via Paolina N° 27 – 00049 VELLETRI Tel. 06/9631025 – Fax 06/9640147

INTERNET: www.aste.com–www.tribunaledivelletri.it
Giovedì 23 marzo 2017 ore 17 e segg. presso la sala delle aste vendita di beni mobili a prezzo base (ICASS)
Martedì 28 marzo 2017 ore 17 e segg. presso la sala delle aste vendita di beni mobili a prezzo base (ICASS)
Martedì 28 marzo 2017 ore 9:00 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base:
Lotto 2 in Albano Via Virgilio N° 17: Divano in pelle nera con poltrona, mobile da salotto in legno noce scuro, TV Sharp Aquos 50 pollici, mobile da
salotto in legno massello 5 mt lineari, orologio a parete, lampada da salotto – Totale € 8.600,00 –
Lotto 37 in Albano Via Saffi N° 89: 4 postazioni parrucchiere composte da poltrona in pelle colore nero e specchio, 2 postazioni parrucchiere con
poltrona colore verde a pompa e specchio rettangolare, lavaggio e massaggio – Totale € 8.400,00 Lotto 30 in Grottaferrata Via Principe Amedeo N° 20: Arredo locale in legno colore bianco smontabile € 5.000,00 –

Martedì 28 marzo 2017 ore 9:00 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base già ridotto:
Lotto 26 in Castelgandolfo Via Appia Nuova Km 24,200: vari componenti di materiale elettrico € 20.198,75 Lotto 08 in Albano Laziale Via A. De Gasperi n. 20: Bancone e retro bancone in legno e piano in marmo larghezza circa 5 mt. – Vetrina a due piani –
Piastra marca INOX – N. 6 tavoli circolari e n. 13 sedie € 6.800,00 Lotto 09 in Albano Laziale Via Verdi n. 10: Apparecchiatura ecografica marca Aloka – n. 6 lettini visita medica in acciaio e pelle – Apparecchiatura per
uroflussimmetria – Set di arredi da ufficio – n. 15 poltrone da sala di colore blu – bancone reception in alluminio e legno con retro bancone €
42.750,00 Lotto 170 in Frascati Via Vermicino n. 38/40: n. 2 ventilanti industriali per riscaldamento € 3.750,00 Lotto 17 in Lariano Via Napoli n. 217: Carrello elevatore marca Ungherich € 1.500,00 Lotto 168 in Marino Via Nettunense N° 78: 10 botti Gartani in acciaio hl 30 € 7.500,00 – Sciacquatrice Alfatek a 12 pinze € 1.012,50 – Monoblocco
Isobauro Alfatek a 15 valvole € 3.175,00 Lotto 169 in Ciampino Via Trento N° 1: Plotter marca Lyrex, taglia rotoli marca Flexa, macchinario per tagliare elettrostaticità marca Akuasea,
fotoespositore marca Fiar, 26 coppie di pinze pneumatiche tendiseta, plotter Epson, macchina da stampa in piano GPE, tavolo luminoso a forma
quadrata, 39 rotoli di carca back universali varie lunghezze, 10 scaffalature marca GS, tavolo luminoso colore verde, 15 rotoli di carta da stampa
Immagin JT 1629, vasca da sviluppo di colore rosso, fotoincisore marca Climsch Vacuprint, tavolo da lavoro con base in legno, PC Lenovo IBM con
tastiera e monitor IBM, depuratore split OMAT, pompa Idrojet Smeraldo, muletto Withforce, 3 scrivanie per ufficio di forma rettangolare, 3 librerie,
tavolo espositore, kg 53 di UV TECK UV CLEAR ANTI-GLISSE UNIPRINT UV GREAT, kg 34 Duraflex Novacure, 40 sacchi a vuoti per incisione torchio,
kg 28 gelatina Zero inversa + ultraviolet, 2 pellicole capillari Fotechem 5020, 2 pellicole Fotewt 8300, 20 pacchi da 10 fogli videofex vari colori,
contapresenza F.lli Solari per 25 dipendenti, gr. 4 di essenze profumate talco ad acqua, tagliacarte Wdilemberg 132 € 17.955,50 Lotto 142 in Montelanico Loc. Serroni: Sollevatore meccanico a motore marca Sollevator € 3.750,00 Lotto 89 in Artena C.da Michelina N° 45: Carport ( rimessa per auto in legno) marca Pircher € 1.800,00Lotto 57 in Artena Via Latina km 2,700: Cavallo da corsa Gaia D' Irlanda € 7.500,00 –

Lotto 202 in Frascati P.zza Roma N° 7/8:Arredamento completo bar con bancone di circa 3 mt, con elettrodomestici, scaffalatura con piani in cristallo,
macchina del caffè marca La Spaziale erogatrice della birramarca Breezer, macinacaffè, frigoper dolci, 4 tavolini con 16 sedie e 3 sgabelli € 12.500,00
Lotto 208 in Rocca Priora Via Osteria Nuova snc: Frigorifero Costan di circa 6 mt di lunghezza, scaffalatura componibile in metallo a 2 ripiani di circa 7
mt di lunghezza e 3 di altezza, scaffalatura in metallo componibile a 2 ripiani circa 6 mt di lunghezza, cella frigorifera marca Misa di circa 20 mq con
unico motore € 4.000,00 Lotto 237 in Marino Via Appia Nuova Km 18,939: n. 1 chitarra – n. 35 confezioni catene konig – n. 6 caschi marca FLD – n. 3 riproduzioni auto in
miniatura – n. 3 tute per moto di colore nero – n. 11 riproduzioni auto di vari colori e modelli € 1.292,50 Lotto 31 in Velletri Via Vecchia di Napoli N° 15: Autovettura Citroen Berlingo targata BP764MN € 800,00 Lotto 10 in Ardea Lungomare Degli Ardeatini N° 129: 3 tavoli da biliardo marca Biliardi Ursus Pontedera, TV Roadstar, TV LG – Totale € 4.875,00 Lotto 14 in Valmontone Via Napoli N° 8: Divano in pelle bianco, 3 mobili a parete – Totale € 1.350,00 Martedì 28 marzo 2017 ore 9:00 e segg. nel luogo di custodia vendite a qualsiasi offerta:
Lotto 162 in Ciampino Via Genova N° 13D: Analizzatore automatico mod. Saba 18 marca AMS – Apparecchio automatico per elettroforesi marca
Seleo mod. Exprime 72 – Stufa a secco per batteriologia marca Carlo Erba mod. Uniterm – Apparecchio per emocromo 12 parametri marca Seac
mod. Genius – Apparecchio per emocromo 10 parametri marca Seac moc. Emat 12 – Analizzatore automatico mod. Saba 18 marca AMS Lotto 157 in Ciampino Via Appia Nuova km 17,300: 2 vetrine, 3 piantane, 29 lampadari Lotto 160 in Rocca Priora Via Tuscolana km 28,350: 2 forni Victus tipo industriale, stampatrice per dolci Tecnisa, impastatrice Tecnopan 2,
spezzatrice manuale, impastatrice, banco in acciaio inox, 2 carrelli contenitivi, bancone espositore con relativa stigliatura Donati
Lotto 163 in Rocca Priora Via Della Rocca N° 92/94: Troncatrice doppia testa elettronica marca FOM, punzonatrice profilo blindato Tecna, Portasoina
elettrico, punzonatrice taglio termico Tecna, raffiatrice legno Delta, intestatrice FOM, trapano a colonna Supercondor, pantografo FOM, 3 punzonatrici
COMAL, punzonatrice 70M per profilo particolare, 2 banchi mobili da lavoro in ferro, 2 finestre in PVC, finestra legno-alluminio, finestra con centinata
–
Lotto 161 in Colleferro Via XXV Aprile N° 30/30A: 7 ml di stigliatura scaffali in pino massello corredati di luci a croce Lotto 156 in Ariccia Via Cancelliera N° 60: Macchinario per taglio lamiere al plasma marca REDCOM 1 composto da sorgente, processore e pianale di
lavoro – Pressa piegatrice mod. SP 50/28 –
Lotto 164 in Colleferro Via Latina N° 113: Carrello elevatore Pontina Carrelli Aprilia diesel, mq 40 di pietra albanese colore grigio, mq 40 pietra Trani,
mq 35 pietra a cubetti albanese, mq 35 pietra Chianchia Trani –
Martedì 28 marzo 2017 ore 14:00 presso Cancelleria Esecuzioni del Tribunale di Velletri Via Artemisia Mammucari vendite a prezzo
base di oggetti preziosi:
Lotto 01:7 grammi e 300 di rubino Cabochon naturali € 3.285,00 – 24,45 carati di smeraldo naturale Cabochon € 4.987,80 Martedì 28 marzo 2017 ore 17,30 e segg. Presso il deposito giudiziario Salvatori Service Via della Caranella N° 296 Velletri vendite
a prezzo base:
Lotto 28: Autovettura Alfa Romeo Brera 2.0 JTD targata EA224KC anno 2010 € 13.000,00 Martedì 28 marzo 2017 ore 17,30 e segg. Presso il deposito giudiziario Salvatori Service Via della Caranella N° 296 Velletri vendite
a prezzo base Già ridotto:
Lotto 172 : Fiat Ducato targato CS669HV € 5.500,00 – 4 poltrone in pelle bianca, armadio schedario in rovere con bordature in acciaio, pannellatura
fono assorbente in rovere laccato composta da 8 setti 2 m x 2,50 mt, TV Sharp lcd 32 pollici mod. Aquos € 2.350,00 -

