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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
DALL' 8 AL 13 MAGGIO 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
Martedì 9 maggio 2017 ore 17 e segg. presso la sala delle aste vendita di beni mobili a prezzo base (ICASS)
Martedì 9 maggio 2017 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base:
Lotto 56 in Colleferro Via Carpinetana N° 50: Telaio MTB Merida in alluminio grigio + forcella Rock Shox, telaio corsa Viner Carb 6110, telaio corsa mod. Devil colore
nero, telaio corsa bianco Merida con forcella carbonio, coppia ruote in carbonio mod. EDD – Totale € 15.500,00 Lotto 53 in Anzio Via Serena N° 11: Divano in vimini 2 posti bianco, 2 poltrone in vimini bianco, mobile libreria in legno wengè, panca con sedile in ecopelle, quadro
con cornice in legno raffigurante volto di Budda, scrivania in legno color ciliegio, sedia in plastica di colore verde, poltrona in ecopelle colore nero, lampada a forma
cilindrica, autoveicolo Mercedes mod. E 220 SW targato CR925XW – Totale € 1.845,00 Lotto 54 in Anzio Via A. Gramsci N° 36: 2 casse acustiche professionali marca Paradigm Special Edizione 5E3 a colonna, sistema audio home theatre Denon composto
da 5 casse acustiche ed un sub woofer, TV Panasonic schermo piatto 42 pollici circa, sistema audio home theatre Bowers & Wilkins, stufa a raggi infrarossi Plain Air,
videocamere JVC, 3 soundbar system home cinema Majestic, mobile porta tv laccato bianco con vetro, piano cottura ad incasso in acciaio De Longhi a 5 fuochi,
impianto stereo professionale Onkyo composto da amplificatore, CD e 2 casse acustiche, lavatrice marca Zerowatt, forno da cucina ad incasso, carrello professionale
saliscale elettrico marca Mario Carrelli Padova, 3 cappe a parete Tecnowind in metallo – Totale € 15.732,00 Lotto 58 in Nettuno Vicolo Del monumento N° 10/G: 759 puntelli in metallo per lavori di carpenteria tipo a croce estensibili da mt 2 a 3,60 € 9.108,00 Lotto 59 in Pomezia Via Spoleto N° 22: 84 barattoli di smalto per autocarrozzeria da lt 1 marca PPG, 10 rotoli di carta vinilica marca Zambaiti Parati GL Design –
Totale 7.752,00 Lotto 55 in Nettuno Via Barletta N° 12: Rimorchio per cavalli targa AE11307 € 2.000,00 Lotto 57 in Pomezia Via Spoleto N° 7: 16 pc HP Compact DC 7600 completi di monitor e tastiera, 20 poltrone in similpelle di colore marrone chiaro, 3 poltrone
dirigenziali con schienale alto in similpelle, 16 postazioni call center in legno, tavolo riunione iovale n legno con 6 sedie, 16 cuffie in similpelle - € 15.120,00 Lotto 52 in Anzio Via Del Colle di S. Teresa N° 24/B: Tavolo + 4 sedie, 4 sedie, macchinario da cucina, scopino da bagno + portarotolo, 5 lampadari, 8 quadri piccoli,
tavolo + 5 sedie, mobile in acciaio, libreria, catturapolvere, specchio, 2 cubi, tapis roulant, 4 macchinari da cucina, tavolo + 2 poltrone, ceppo di coltelli, ferro da stiro,
modem, telefono, libreria, piastra capelli + 2 phon + accessori, mobile bagno, mobiletto bagno, mobile specchio bagno + faretti, mobile bagno, mobile + 2 comodini +
2 lampade, armadio, mobile, tv, quadro, macchinario fisioterapia, letto + 2 comodini, 2 armadi, mobile comò, decoder Sky + telecomando, tv, scopa elettrica, oggetti
pubblicitari + lampada, quadro, macchinario per grigliate, macchinario da cucina + accessori, mobile, articoli da giardino + consolle, 2 mobili, lavatrice, cucina a gas,
tavolo, sdraia, mobile, stendino, cucina completa, frigo, macchinetta da caffè, quadro, mobile sala, divano, mobile parallelepipedo, mobile, tv – Totale € 12.540,00 Lotto 20 in Anzio C. so S. Francesco N° 67: Banco frigorifero marca Ecomix, vetrina refrigerata IFI – Totale € 5.000,00 Martedì 9 maggio 2017 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base già ridotto:
Lotto 39 in Anzio Via Delle Cannuccia N° 333: Sega a nastro professionale marca Anbas mod. ZAC 330, saldatrice professionale marca Thermal Dynamics Mod. PAK
10XR, saldatrice professionale marca Miller Mod. Pulstar 450 CYSD – Totale € 9.840,00 Lotto 41 in Pomezia Via Campobello N° 10: Giochi, carte Pokemon, accessori cellulari, accessori games, consolle, gadgets per un totale di pezzi 18.267, prezzo base
€ 110.521,35 –
Lotto 43 in Genzano Via Colle Fiorito N° 2: Combinato persiana in legno e grata in ferro più finestra in legno mogano meranti misure standard 130x140, Porta a vetri
inglese laccata, misure standard 100x215, finestra laccata bianca legno alluminio misure standard – Totale € 2.625,00 Lotto 22 in Lanuvio Via E. Fermi N° 11: Forno per esterno a legna per pizza marca Gemignani € 750,00 – Autovettura Citroen C4 targata CZ925PC € 1.000,00 Lotto 180 in Nettuno Via Dei Laghi N° 35: 7 transpallet € 3.850,00 Lotto 104 in Genzano Via I° Stradone Muti N° 26: Credenza con vetrina in noce + vetrina a 3 ante con 3 cassetti, TV Sharp 50 pollici a colori, divano in stoffa a 3
posti, uno a 2 posti ed una poltrona, pianoforte verticale in legno, comò con 4 cassetti ed alzatina con specchio e marmo rosa – Totale € 2.750,00 –
Lotto 20 in Pomezia Via Dell' Informatica snc: Carrello modello trilaterale Hyster colore giallo € 25.000,00 Lotto 21 in Pomezia Via Campobello N° 3: Scaffalatura in metallo ml 45, Scaffalatura in legno e metallo ml 10, 2 archiviatori in ferro con 4 cassetti, 2 vetrine con
scaffale, Mt 15 circa di ponteggio rosso pallet, Box in ferro mt 5x2,50 uso cantiere, 3 carrelli porta abiti, 3 carrelli porta piante, 100 pedane in legno, Mobile in legno
con 5 sportelli, Vetrina in legno a 2 ante - Totale € 10.100,00 Lotto 45 in Genzano Via Appia Vecchia N° 10: Gruppo elettrogeno 40 kw con quadro intervento automatico € 7.000,00 – Carrello elevatore OM doppia ruota 30 q.li
€ 4.000,00 Lotto 4 in Anzio Via M. Pollastrini N° 14: Macchinario professionale pastorizzatore elettronico marca Telme mod. Pasto 60 con struttura in acciaio – Condizionatore
d' aria dual split marca Electra composto da due unità a parete e motore esterno – Condizionatore d' aria marca Samsung mod. Smart inverter – Mobile in metallo con
4 cassetti – Congelatore a pozzetto marca Elettrozeta – Totale € 2.710,00 Lotto 5 in Pomezia Via Campobello N° 10: 92204 dvd vari titoli € 89.898,90 SEGUE %

-2SEGUE SEDE VELLETRI:
Martedì 9 maggio 2017 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a qualsiasi offerta:
Lotto 15 in Anzio Via Gramsci N° 36: 2 mobili per supporto elettronica di consumo, sintoamplificatore marca Jamo, coppia di casse acustiche marca Jamo, 2 centraline
video marca RGB Enginering, TV schermo piatto marca Hyunday 32 pollici, 2 lettori DVD REC marca JVC mod. DRM10, impianto stereo/HI-FI marca Majestic, Docking
station per ipod marca Majestic, 3 lettori DVD portatili marca Majestic, 4 lettori MP3 marca Majestic, 2 lettori MP3 con bluetooth marca Majestic, autoradio marca
Majestic, altoparlante amplificato da appoggio marca Majestic, impianto stereo, 2 lettori MP3, tv marca D-Boss Lotto 177 in Genzano di Roma N° 11: bancone pizzeria in ciliegio e acciaio, espositore pane marca Sifa in legno ciliegio e acciaio, frigo espositore con anta in vetro,
impastatrice marca OMP Lotto 173 in Pomezia in Via Motocoltura, 1: pressa stampante alette colore verde tonnellate 50 tipo pressa costruttori Luigi Muffato 4 cav 85 Lotto 178 in Pomezia in Via L. Manara, 28:macchina per caffè marca La Cimbali 3 bracci automatica e manuale, macinino caffè marca Le Cimbali da 1 kg Lotto 174 in Nettuno Via Laghi N° 35: Autocarro per trasporto specifico marca Iveco-Fiat targato Roma 05493W, isotermico Lotto 176 in Anzio Via Giusti N° 25: Gru tipo hf 162 Dalbetta automontante Martedì 9 maggio 2017 ore 17 e segg. Presso la sala delle aste vendite a prezzo base già ridotto:
Lotto 24: 5 giubbotti marca Versace € 2.250,00 Lotto 179:
LIBRI
5a) Margareth Mitchel, Via col vento, Milano, Edizione Mondadori, 1940 - Copertina danneggiata - Valutazione: € 6,75
5b) Sacra Bibbia, traduzione di Giovanni Diodati, Londra,Edizioni Bagster e Figliuoli
Stampatori, 1855 - Macchie sulla carta - Edizione in brossura - Dimensioni: cm 17x11 – Valutazione: € 75,00
5c) Alessandro Dumas, I Garibaldini- Rivoluzione di Sicilia e di Napoli, Milano, Sonzogno, s.d. - Lacerazioni della carta nel dorso interno - Valutazione: € 15,00
5d) Ettore Malot, Senza Famiglia, con disegni di Adriano Minardi, Firenze, Adriano Salani - Editore, 1919 - Valutazione: € 8,25
5e) Giulio Verne, I Figli del Capitano Grant, Traduzione di SAD, Con illustrazioni dei pittori - Sarri e Sirti, Firenze, Nerbini, s.d. - Manca parte del frontespizio Valutazione: € 7,50
5f) Conrad Malte-Brun, Nuovo Dizionario Geografico Portatile, Venezia, Giuseppe Antonelli - Editore, 1827 - In buono stato di conservazione - Dimensioni: cm 19x13 Valutazione: € 30,00
5g) Michele Sciolokov, Il placido Don, Milano, Edizioni Bompiani, 1941 - In buono stato di conservazione - Valutazione: € 2,25
5h) Torquato Tasso, La Gerusalemme liberata, a cura di Domenico Carbone, Firenze, G. - Barbera Editore, 1890 - Margine inferiore del frontespizio mancante - Prima
pagina interna mancante - Numerose macchie di umidità nella carta - Sovraccoperta molto usurata - Dimensioni: cm 20,5x13 - Valutazione: € 15,00
5i) Alessandro Dumas, La Signora di Chamblay, Milano, Editore Giuseppe Scorza di Nicola, 1863 - Rilegatura a filo allentata - Carta ingiallita con macchie sparse - Carta
del frontespizio lacerata - Numerose scritte a matita ed inchiostro - Dimensioni: cm 13x10 - Valutazione: € 15,00
5l) Omero, L’Iliade, tradotta da Vincenzo Monti, con una introduzione e note di Francesco Zublena, Torino, Società Editrice Internazionale, 1923 - Forte ingiallimento
della carta con vistose macchie scure - Valutazione: € 15,00
5m) Favole di La Fontaine, con introduzione e note di Augusto Caricati, Milan, Charles Signorelli Editeur, 1932 - Edizione consunta - Valutazione: € 9,00
5n) Alexandre Dumas, Contes Pour Les Grandes Et Les Petits Enfants, Introduction et notes par Margherita Del Minio, Milan, Charles Signorelli Editeur, 1934) - Forte
ingiallimento e consunzione della carta - Copertina danneggiata in più punti - Valutazione: € 9,00
5o) Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon, Introduction et notes par Augusto Caricati, Milan, Charles Signorelli Editeur, 1935 - Vistosa macchia d’inchiostro sulla
copertina che risulta consunta e danneggiata in vari punti - Carta ingiallita - Valutazione: € 7,50
5p) Contessa di Ségur, Mémoires d’una ane, Introduzione e note di Elisa Denina, Milan, Charles Signorelli Editeur, 1934 - Carta fortemente ingiallita - Macchie da
dilavamento - Valutazione: € 9,00
5q) Jonathan Swift, Gulliver’s Travels, introduzione e note a cura di Aldo Ricci, Firenze, - Sansoni Editore, 1928 - In cattivo stato di conservazione - Forti danni alla carta
da umidità - Numerose lesioni nella copertina e nel dorso - Valutazione: € 7,50
5r) Generale Conte di Ségur, La Campagna di Russia, Introduzione del Visconte E.M. Vogüé dell’Accademia francese, Milano, Casa Editrice Sonzogno, s.d. - Copertina
staccata dal dorso interno - Forte ingiallimento della carta - Valutazione: € 13,50
5s) Stendhal, Lettere d’Arte e d’Amore, traduzione e prefazione di Enrico Franchi, Milano, - Editore G. Morreale, 1925 - Molto consunto e danneggiato - Valutazione:
€ 11,25
5t) Alphonse de Lamartine, Graziella, Paris, Edizioni I.P.C., 1944 - Carta fortemente ingiallita - Copertina molto consunta con perdita del dorso - Rilegatura danneggiata
- Valutazione: € 7,50
5u) Max du Veuzit, Principessa Intrepida, Firenze, Casa Editrice Adriano Salani, s.d. - In cattivo stato di conservazione - Copertina parzialmente distaccata Valutazione: € 3,75
5v) Silvio Pellico, Le mie prigioni – I doveri degli uomini, Torino, Società Editrice Italiana, 1857 - Carta ingiallita con macchie di umidità - Rilegatura allentata
Dimensioni cm 15,5x10 - Valutazione: € 45,00
5z) Pietro de Coulevain, Eva vittoriosa, Firenze, Casa Editrice Adriano Salani, 1924 - Copertina abrasa - Carta interna ingiallita - Valutazione: € 6,00
5aa) Delly, L’erede dei Duchi di Sailles, Firenze, Casa Editrice Adriano Salani, 1931 - Copertina consunta e scarabocchiata - Carta ingiallita - Valutazione: € 6,00
5ab) Stendhal, La Certosa di Parma, Milano, Editrice Bietti, 1933, n. 2 copie - In cattivo stato di conservazione - Lacerazioni nel dorso della copertina - Valutazione: €
7,50 cadauna
5ac) Eugenio Sue, La letterata – Clemenza Ervé, Milano, F.lli Ferrario, s.d. - Carta ingiallita Restaurato in precedenza - Valutazione € 3,75
5ad) Bruno Marsili detto Bruno da Osimo, Stabat Mater, Faenza, Edizioni L. Alboni, 1937 con n. 12 incisioni xilografiche - Copertina danneggiata con macchie scure
Dimensioni cm 14,21x9,7 Valutazione: € 75,00
5ae) Virgilio Cepari, Vita di S. Francesca Romana, Roma, Editori Eredi del Corbelletti, 1641 - Carta ingiallita - Rilegatura in cattivo stato - Dorso non integro Dimensioni cm 22x16,5 - Valutazione: € 150,00
BENI ARTISTICI
1) Anfora greco-italica - Datazione: III-II sec. a.C. - Cattivo stato di conservazione, concrezioni calcaree su tutta la superficie - Oggetto non integro, con perdita delle
anse e del collo - Dimensioni: altezza cm 65 ca. Valutazione: € 225,00
1) Quadro “Cani da Caccia” - Olio su tela - Firma dell’autore in basso a destra: “Nuttini” - Dimensioni: cm 50x70 - Opera non integra con strappo verticale della tela Cornice in legno ebanizzato - Datazione: prima metà del Novecento - Valutazione: € 375,00
1) Quadro “Natura morta con anatre” - Olio su tela - Firma dell’autore in basso a destra: “Nuttini” - Dimensioni: cm 50x70 - In buono stato di conservazione, tela
allentata - Cornice in legno ebanizzato con inserti in radica - Datazione: prima metà del Novecento - Valutazione: € 375,00
MOBILIA
4) Commode in legno di noce con piano rettangolare in marmo grigio “Reale” composto da un cassetto esterno e tre interni, chiusura a due sportelli. Fronte lavorato
con intagli floreali e lesene a semi- colonna liscia rastremata, impostata su elementi geometrici di varia foggia. Cornici del cassetto e degli sportelli modanate. Piede a
cipolla. In buono stato di conservazione - Dimensioni: cm 100 (h)x110 (lar)x 57 (p) - Datazione: prima metà del Novecento - Valutazione: € 375,00
6) n. 2 comodini in legno di noce con piano rettangolare in marmo grigio “Reale”, alzata in legno lavorato con timpano e fastigio di coronamento a ricci e poggiato su
elemento curvilineo. Decorazione ad intaglio geometrico e naturalistico. Riquadratura centrale modanata con mensola aggettante, compresa all’interno di una struttura
architettonica formata da lesene a semi-colonna liscia rastremata, impostata su elementi geometrici di varia foggia. Sul fronte, presenza di un cassetto e di uno
sportello a cornici modanate. Piede a cipolla. In buono stato di conservazione - Dimensioni: cm 160 (h)x 41 (lar)x 40 (p.) - Datazione: prima metà del Novecento
Valutazione: € 187,50 cadauno
Martedì 9 maggio 2017 ore 17 e segg. Presso la sala delle aste vendite a qualsiasi offerta:
Lotto 150: 3 Abiti maschili Pignatelli ed un abito maschile Pal Zileri -

