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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 18 AL 21 DICEMBRE 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 19 dicembre 2017 ore 17 e segg. presso la sala delle aste vendita di beni mobili a prezzo base (ICASS)
Martedì 19 dicembre 2017 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base:
Lotto 146 in Marino Via S. S. Trinità N° 89: Piegatrice elettronica marca Morgana mod. Major, motore da macchina da stampa Hewrichbaumuller GMBH Nurnberg, 10
mt di scaffalatura metallica componibile a 5 ripiani, 2 scrivanie, 2 armadi da ufficio, libreria da ufficio, 2 poltrone da ufficio in pelle, 3 archivi in metallo, fotocopiatrice
Kyocera – Totale € 21.450,00 Lotto 111 in Ariccia Via Variante di Cancelliera snc: Bancone reception in alluminio, legno e vetro semicircolare, armadio da ufficio a 6 ante, divano 2 sedute con
braccioli in pelle, scaffalatura in legno colore nero 14 vani a giorno, scrivania in legno colore chiaro con cassettiera in alluminio, poltrona a fusto girevole in pelle, 2
scaffali con 3 vani a giorno – Totale € 6.500,00 Lotto 143 in Valmontone Via Dei Tigli N° 23: Automobile Mercedes classe A targata DA063RX € 10.000,00 – Fiat 500 targata Roma D64871 € 6.000,00 – Mobile antico
legno scuro € 1.000,00 – Sala da pranzo composta da mobile base, vetrina, tavolo tondo e sedie € 1.500,00 – 10 quadri grandi a vari soggetti € 3.000,00 – 3 salotti da
giardino € 1.800,00 – 2 salottini da ingresso con divani biposto € 1.000,00 – Mobile antico con specchiera € 3.000,00 – Mobili arredi di 3 stanze e precisamente letto in
ferro battuto, scrivania, poltroncina in stoffa il tutto per ogni stanza per un totale di € 2.400,00 – Lampada grande ad anfora in resina verde € 800,00 - La vendita è da
effettuarsi fino al raggiungimento della somma di € 2.869,59.
Lotto 147 in Grottaferrata L.go 25 Aprile N° 10: Materiale per termoidraulica € 28.809,78 Lotto 148 in Marino Via Romana N° 20: Forno a gas La Porta Fornia 2 bocche €12.000,00 – Frigorifero in acciaio a 4 porte € 2.500,00 – Frigorifero con anta in acciaio e
6 ripiani interni € 1.200,00 – 40 sedie in legno € 2.400,00 Lotto 144 in Lariano Via G. Mechelli N° 15/17: 3 porte color legno, porta in alluminio nero e vetri visarm, porta a vetrata doppia con vetro visarm, 8 vetrate in alluminio
nero con vetri visarm, 33 lampade neon, 5 plafoniere Beghelli, circa 250 pannelli in cartongesso usati, alcuni pannelli usati tagliati strutture metalliche per cartongesso,
vetrina caldo-freddo Gibam, quadro elettrico, 7 tavoli ed 11 sedie in alluminio, 3 pezzi monocanale Mc Quay inverter unità esterna + interna + plenum mandata,
recuperatore di calore, vari metri di tubo di rame isolato, varie griglie metalliche, vari metri di cavo elettrico
Martedì 19 dicembre 2017 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base già ridotto:
Lotto 136 in Artena Via Latina km 2,500: Rimorchio marca Bartoletti con gruppo isotermico, calibratrice per svuotamento automatico dei cassoni di carico, autocarro
cassonato per trasporto ortofrutta autofurgone Fiat iveco Daily - Totale € 32.250,00 Lotto 118 in Ariccia Via Rossini N° 71: 15 ml di scaffalatura componibile colore bianco per esposizione calzature € 1.575,00 Lotto 46 in Velletri Via Vecchia Napoli N° 171: 35 porte in legno per interno, 3 porte blindate – Totale € 11.238,00 Lotto 128 in Artena Via Fleming N° 44: Macchina industriale impastatrice Sottoriva, macchina industriale denominata sfornatrice Sottoriva – Totale € 9.000,00 Lotto 130 in Velletri Via Fontana Del Peschio N° 41: Autofurgone Renault Kangoo targato AX801LW anno 1997 € 375,00 Lotto 131 in Grottaferrata Via Val De Paolis snc: Silos di hl 63 N° 12 marca Di Zio in acciaio inossidabile € 15.000,00 Lotto 132 in Albano Laziale Via Sicilia N° 12: Cucina industriale completa composta da forno a gas Glorik, cottura a vapore e ventilato, friggitrice doppia, forno elettrico
a 2 bocche marca Stima, macchina a gas 4 fuochi marca MBM, banco frigo a 3 sportelli Afinox, banco frigo 2 cassetti ed uno sportello, 4 banchi lavoro in acciaio inox,
affettatrice professionale Omega, frigorifero a colonna Zanussi a bassa temperatura – Totale € 31.500,00 Lotto 133 in Colleferro Via Della Selva N° 45: Quadro intitolato Beccamorto mangiatore di cachi 200x230 € 22.500,00 – Quadro Contrasto naturale 230x130 € 15.000,00
– Quadro Il Mago 78x118 €7.500,00 – Quadro Il Dio dei campi 78x118 € 7.500,00 – Quadro Serra 78x118 € 7.500,00 Lotto 134 in Marino Via Nettunense km 3,150: Vernici, 2 tintometri, spettrofotometro, paste, antiruggine, smalti, porte, finestre, gessi, sanitari, rubinetterie per un
totale di 1030 pezzi – Totale € 79.344,56 Lotto 135 in Labico Via Le Foche N° 2: Automobile Fiat Punto targata CJ003HG, 17 tavoli per esterno in legno massello, 34 panche in legno massello, gazebo amovibile
con tettoia lignea con annesso impianto spillatore birra, 2 lampioni a led, 12 poltrone per esterno, 18 tavoli in legno massello, 7 tavoli tondi con supporto a botte,
bancone di servizio ristorazione con impianto di refrigerazione e vetrina espositiva in cristallo con piastre free top, macchina trattore tosaerba 15 cv marca Snaper –
Totale € 50.250,00 Lotto 138 in Genzano di Roma Via I. Scarioli N° 5/7: Impastatrice meccanica Pegaso mod. S05 marca Nuova Sato, pompa per vuoto mod. 917 marca Nuova Sato,
fonditrice Heraus Kulser mod. Combilabor CLG, sabbiatrice Heraus Kulser mod. CLFSG3 compresa di aspiratore – Totale € 4.650,00 Lotto 139 in Frascati P.zza Paolo III N° 15: Frigorifero a colonna marca Mondial Elite € 3.000,00 Lotto 140 in Ariccia via Piave N° 357: Bancone cassa colore bianco lucido composto da 2 elementi, 8 ml di scaffalatura componibile per esposizione farmaci con piani in
vetro, separè in ferro battuto – Totale € 3.900,00 Lotto 121 in Montelanico Via S. Maria N° 4: Macchina da caffè professionale a 2 gruppi marca Royal € 750,00 Lotto 117 in Albano Laziale L.go Murialdo N° 12: Pastorizzatore Carpigiani Pastolab 32, Tecfrigo congelatore verticale negativo, banco frigo Tecnolock a 2 sportelli ed un
cassetto, banco lavoro in acciaio inox 2 sportelli scorrevoli e 3 cassetti – Totale € 4.000,00 Lotto 115 in Albano Laziale Via Dei Tulipani N° 46: Macchinario industriale mola affila utensili a 2 posizioni marca SF Elettromeccanico tipo 406 € 1.000,00 Lotto 113 in Albano Laziale Via Donizetti N° 69: 50 zaini scuola vari modelli e marca, 10 zaini scuola trolley varie marche, bancone in legno e piano in vetro 5 scaffali in
legno – Totale € 2.300,00 SEGUE %

-2SEGUE SEDE VELLETRI:
Lotto 116 in Ariccia Via Nettunense km 7: Tavolo da giardino e 3 panche in cemento, panchina da giardino con schienale in cemento, tavolino tondo e 4 sgabelli in
cemento, cuccia per cane in cemento, Cycas altezza 1,70, 2 alberi Normandiana circa 2 metri di altezza, 2 fontane in pietra di Trani con rubinetto a parete –
Totale € 2.900,00 Lotto 11 in Albano Laziale Via Tor Paluzzi N° 224: 2 divani in tessuto 2 posti, TV Amstrad 28 pollici, 2 mobili da salotto in legno color noce – Totale € 1.755,00 Lotto 119 in Rocca di Papa Via Frascati N° 177: Macchina da caffè a 3 bracci, congelatore Bindi a 7 ripiani – Totale € 2.100,00 Lotto 19 in Monteporzio Catone Via Frascati N° 17/A: Banco per esposizione paste e gelati ml 5 circa € 4.750,00 Lotto 18 in Colonna Via Frascati N° 8: Bancone frigo e frigorifero per prodotti da congelamento di grandi dimensioni € 2.250,00 Lotto 38 in Valmontone Via Casilina N° 401: Macchina del caffè marca Cimbali a 3 bracci, vetrina per cibi caldi con regolatore di temperatura a 3 ripiani, 2 vetrine
espoositive e forno industriale marca Bistefani – Totale € 1.500,00 Lotto 27 in Colleferro C.so Garibaldi N° 22: Ponte elevatoio tipo OMCN portata kg 2000 € 2.500,00 Lotto 118 in Colleferro Via Latina N° 240: Trattorino usato marca Top Green 15,5 mod. TG155 € 1.600,00 Lotto 97 in Colleferro Via Della Selva N° 45: Quadro d' autore dal titolo “ Ruspante” di Gian Ruggero Manzoni – Quadro d' autore dal titolo “ Il Piromane” di Gian
Ruggero Manzoni – Totale € 11.375,00 Lotto 310 in Monte Porzio Catone Via Cardinal C. Laurenti N° 7: TV 32 pollici Samsung, divano 2 posti, soggiorno in legno truciolare € 575,00 Lotto 99 in Marino Via G. Garibaldi N° 3: Macchinario professionale per falegnameria SIPA S83+ sega elettrica con aspira trucioli € 5.000,00 Lotto 98 in Velletri Via S. D' Acquisto N° 41: Bancone di circa 10 metri con terminazione ad angolo completo di frigo interni, vetrina a giorno con piano in marmo, ferro
ed acciaio € 4.000,00 Lotto 109 in Velletri Via S. Giovanni Vecchio N° 78: Essiccatoio con ventilatore a telaio per pasta € 825,00 Martedì 19 dicembre 2017 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a qualsiasi offerta:
Lotto 137 in Monte Compatri Via Degli Artigiani N° 150: 400 porte in legno noce semilavorate di tamburato Lotto 140 in Valmontone Via Colle Acqua Maggio N° 32: TV colori Panasonic 40 pollici –
Lotto 64 in Colleferro C.so F. Turati N° 17: Scrivania in legno chiaro con angoliera e cassettiera, poltrona in similpelle colore nero, bilancia pesa oro Futura, 2 stigliature
tubolari con ripiano vetro doppio, vetrina mt 3 lunghezza con vetri scorrevoli, mobiletto uso officina chiaro, cassaforte marca Conforti –
Lotto 85 in Colleferro Via Fontana Dell' Oste snc: Quadro d' autore intitolato “L' uccisore del drago” Di Gianruggero Manzoni Lotto 86 in Colleferro Via Della Selva N° 45: Quadro “Fliyieg House” del 2008 di Chiara Tagliazucchi –
Lotto 87 in Velletri Via Vecchia Napoli N° 219: Camion Fiat Iveco 19-36-4.0 Viberti V795 targa BN237GW anno 1988 Lotto 88 in Marino Via Nettunense km 0,100: 3 banconi varie lunghezze, mobile espositore a 5 ripiani in legno e marmo, specchio lungo circa 3 mt, mensola in pietra
blu lunga circa 4 mt, 2 piastre elettriche, frigo professionale negativo marca Alaska, frigorifero professionale in acciaio, abbattitore 10 TL marca Alaska, cella frigorifera
mt 2,5x1,5 –
Lotto 89 in Velletri Via Furio N° 42: Macchina tracciapersiane automatica marca OMG Lotto 94 in Ciampino Via Ospedaletto N° 10: 60 rotoli di guaina Polivap Biadesiva e 22 rotoli guaina Elastoflex Autoadesiva –
Martedì 19 dicembre 2017 ore 17,30 e segg. Presso il deposito giudiziario Salvatori Service Via della Caranella N° 296 Velletri vendite a prezzo base:
Lotto 145: Autovettura Fiat Panda targata DK568KT € 2.400,00 – Sull' autoveicolo grava un fermo amministrativo per € 1.449,50 Martedì 19 dicembre 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 129: Autovettura Chevrolet Aveo alimentazione benzina e gas targata EN023ED € 3.000,00 -

