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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.
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, nei limiti previsti dalla legge, ovvero a mezzo assegno bancario. 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 25 LUGLIO AL 29 LUGLIO 2022

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI ROMA
Via Ugo La Malfa 15 – 00049 VELLETRI Tel. 06/89164325 – email mobiliarevelletri@ivgroma.it
Il bollettino è altresì consultabile sul sito internet www.tribunaledivelletri.it
Martedi 26 luglio 2022 ore 9 e segg. nel luogo di custodia a prezzo base:
-Lotto 51/22 VEM in Velletri Via Appia Nord, 36: tavolo in massello color noce lunghezza mt 2,50 e largo mt 1,20 con quattro sedie € 500,00,
mobile da sala color noce con cassetti e vetrine lungo mt 4,00 altezza mt 2,30 € 800,00, cassa contenimento a due cassetti € 250,00, divano a
tre posti tessuto chiaro € 150,00, n. 2 poltrone coordinate al divano € 100,00, coordinato da giardino, divano, due poltrone, tavolo tipo midollino
€ 250,00, mobile da sala di colore noce lunghezza mt 3,80 altezza mt 2,30con cassetti e sportelli € 1.000,00, divano in tessuto tre posti colore
scuro € 200,00, divano in pelle chiaro tre posti € 1.000,00, cameretta a ponte matrimoniale colore frassino lunghezza mt 3,50 altezza mt 2,50
con sportelli € 800,00 armadio color frassino lunghezza mt 3,00 alto mt 2,50 con specchi € 500,00.
-Lotto 54/22 VEM in Artena Piazza Galileo Galilei, 34: n. 150 stigliature per vendita merci di colore bianco misura circa mt 1,40 in pvc €
1.500,00, n. 29 stigliature per vendita merci di colore bianco misura circa mt 1,00 in pvc € 232,00,mobile in legno scaffalatura di circa mt
1,50con sei ripiani € 150,00, bancone frigo esposizione merci di circa mt 3,50 in acciaio con chiusura a vetro ed al di sotto rifiniture in giallo con
luce € 3.500,00, banco espositore latte di circa due metri € 1.800,00.
-Lotto 94/21 VEM in Velletri Via Lata, 42: bancone attrezzato di legno bianco e alluminio con top in corian pezzo cassa mt 2,00 lineari con retro
banco in legno e alluminio equivalente mt 2,00 € 6.000,00, mt 3,00 di bancone arrotondato con vetrina da esposizione con interno frigo a
pozzetto € 12.000,00, bancone di mt 3,00 lineari bianco con retro banco con frigorifero a cassetto e alloggio per lavastoviglie con lavandino
doppio, nel retro banco piano alloggio macchina del caffè e secchi per smaltimento rifiuti organici € 25.000,00, cappe di aspirazione retro
banco n. 2 € 10.000,00.
-Lotto 55/22 VEM in Ciampino Via di Morena, 113: n. 5 tavoli a forma quadrata con gamba in acciaio e piano in pvc color legno € 250,00, n. 18
sedie in pelle marrone a forma quadrata € 180,00, n. 2 ombrelloni a forma quadrata di colore bianco circa mt 2x 2 € 500,00, n. 5 poltrone da
giardino colore grigio in poli rattan € 400,00, divano a due posti da giardino colore grigio € 150,00, n. 4 tavolini da giardino colore grigio forma
rettangolare in poly rattan e vetro € 600,00, bancone in legno, pelle e acciaio con annesso retro bancone compreso di mensole per
esposizione (13 mensole) in cristallo, il bancone ha una forma arrotondata ed è lungo circa mt 3 e mezzo, la parte che scompone il retro
bancone tutto color legno ed è alto oltre due metri € 3.800,00.
-Lotto 21/22 VEM in Marino Via Quasimodo, 4: bancone espositivo refrigerato e 1.500,00, una cella frigorifera in muratura misura mt 4x3 €
5.000,00, insaccatrice marca Mainca Eb 25 € 2.000,00, legatrice industriale marca Risco mod. RS19AS-R € 5.000,00, affettatrice per salumi
marca Noaw € 1.000,00.
Lotto 53/22 VEM in Marino Via Quasimodo, 4: impianto per filtraggio sottovuoto marca Ignazio Superbi mod. Padovan 20 lunghezza mt 20 €
20.000,00, n. 6 silos capienza hl 220 in acciaio € 30.000,00.
-Lotto 35/22 VEM in Velletri Via di Nettuno, 15: macchina riempimento di cestini in cassetta di marca Sorma e Jcoel in acciaio € 1.000,00,
macchina per scorrimento cestini dello stessa marca Sorma e Jcoel € 1.500,00, macchina conta frutti matricola PFA12JS matricola 1010856
anno di costruzione 1998 € 1.500,00, rullo di marca Sorma matricola n°1012119 € 1.500,00, macchina con linee in acciaio per passaggio frutta
compresa di pedana in ferro di circa mt 10 compreso del piatto € 2.000,00, macchina modello rulliera n° 1027376 € 1027376 € 1.000,00,
macchina lavaggio bins/ cestini per 1,12 x 1,12 in plastica di colore verde lunga circa mt 20 tutta in acciaio e ferro € 7.000,00.
-Lotto 20/22 VEM in Marino Via A.B. Sabin, 15: tavolo da biliardo completo di porta stecche e n. 12 stecche in legno chiaro e copertura €
6.000,00, televisore schermo piatto colore nero con bordini argentati circa 65 poliici € 2.000,00, macchinario per ecografie marca Esaote
Mylab lab Alpha mod. 582430 € 20.000,00, credenza a muro in legno scuro massello composta da tre sportelli e tre cassetti € 4.000,00, mobile
ribalta in noce antico con due sportelli ed un cassettone € 3.000,00, mobile angolare in legno scuro composto da un cassetto e uno sportello,
tavolo in legno corredato da sei sedie in legno con seduta in tessuto chiaro € 400,00, tavolinetto intarsiato in legno con due cassetti
apparentemente antico € 1.000,00, tavolo in cristallo mt 2,00x1,00 con gambe in metallo completo di n. 8 poltroncine uso ufficio rivestite in
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pelle € 1.800,00, specchio antico con cornice dorata € 1.500,00, n. 2 poltroncine con schienale grigliato € 800,00.
-Lotto 82/21 VEM in Marino Via Nettunense Km 3.150: n. 6 gruppi monometrici quattro vie R22/134/407 € 900,00, caldaia Bongioann linea Eco
28 € 1.300,00, n. 3 kit gruppo monometrico quattro vie più tris € 345,00, n. 6 pompe Grundfos PP20-14BXUT € 960,00, porta tre + rever nero
brillantinato cm 80x210x10,8 € 800,00, n. 9 scambiatore 40 piastre 3/4x3/4 € 900,00, n. 3 elettrovalvole a gas da 1 ¼ pollici 230 volt € 150,00.
-Lotto 79/21 VEM in Artena Via delle Nazioni Unite, 7: vetrine per esposizione merce in legno di circa due metri in vetro e legno € 2.000,00,
mobile vetrine frigo con ripiani di circa mt 1,20 € 1.000,00, frigo con ripiani di marca Horeca € 200,00, affettatrice marca Berkel in acciaio €
100,00, mobile in legno con quattro ante in legno € 300,00, mobiletto due ante per dispensa merce con due ante € 100,00, pesa in acciaio di
marca Waage € 50,00, mobile con due ante aperto per dispensa merce € 150,00, frigo in acciaio di circa un metro di marca Star 10 srl €
500,00, frigo marca Ariston di colore bianco € 100,00, forno in acciaio marca Smeg di circa un metro € 1.000,00 macchina impastatrice a
spirale kg 150 di farina, Pietroberto € 8.500,00.
Lotto 30/22 VEM in Genzano di Roma Via I. Belardi, 11: impastatrice codice 201760008 € 1.000,00, forno a tre bocche elettrico marca polin
matricola stratos 197 matr. 312050cl0308 mat 309067/cl/0284 € 6.000,00, forno roto polin matr. 6080200sc mat 203115/al228 € 10.000,00,
impastatrice ram mod. k40/e mat 19165 € 5.000,00, spezzatrice formatrice marca ram mod s36 mat 191541 € 1.000,00.
Lotto 59/22 VEM IN Rocca Priora Via C. Battisti, 24: divano ad angolo in pelle colore beige a quattro posti € 1.800,00, tappeto persiano grandi
dimensioni € 400,00.

Martedi 26 luglio 2022 ore 9 e segg. nel luogo di custodia a prezzo già ridotto:
-Lotto 24/22VEM in Albano Laziale Corso Giacomo Matteotti, 169: n. 20 metri circa di scaffalatura metallica componibile altezza 1,80 m €
1.000,00, n. 2 caschi per capelli uno ad ozono e l’altro a secco € 500,00, circa n. 1000 tubi di tintura capelli manca N7 vari colori € 8.000,00,
macchinario per screen pelle marca Becos Beauty Screen con carrello e ruote in plexiglass € 8.000,00, postazione trucco Kripa compreso di
specchio, luci e poltrona cinematografica a forma di valigia in metallo € 1.000,00, poltrona barbershop in pelle e metallo vintage € 1.000,00.
-Lotto 43/21VEM in Valmontone Via della Forma, 54: maglio industriale a balestra marca Maccaferri € 6.000,00, macchina per lavorazione
legno marca Masterwood OMB1ECOS1 kg 600 matr. 03059181 € 5.400,00.
-Lotto 2/21 VEM in Albano Laziale Via Tulipani snc: container 5x2 metri in avanzato stato con porta e finestra € 225,00, scrivania da ufficio in
legno color noce 2,5x1,5 m € 75,00, armadio da ufficio a cinque ante in legno e cinque a vetro € 75,00, n. 2 sedie da ufficio a fusto girevole in
pelle colore nero € 37,50.
-Lotto 28/22 VEM in Nemi Via di Cioccarello, 3: tavolo, sedie e contro mobile stile Luigi XIII inizio 1800 € 7.500,00.
-Lotto 26/22 in Marino Via delle Giostre, 19: levigatrice a nastro marca Delta € 750,00, teno squadratrice marca SCMMOD. ST4W € 650,00,
pialla a filo marca Delta mod. RJ 42 € 1.000,00, pialla a spessore marca Delta mod. RC51 € 1.250,00.
-Lotto 41/22 VEM in Valmontone Via del Paradiso, 22: bilancia Wattel € 100,00, bancone frigo € 1.500,00, affettatrice € 500,00, bilancia Waage €
275,00, retro banco colore frassino chiaro con tre ceste per il pane e piano in marmo € 900,00.
-Lotto 33/22 VEM in Colleferro in Via Carpinetana, 88: banco frigo in acciaio inox con top in legno, due ante e motore € 800,00, banco frigo in
acciaio inox con due ante e motore € 1.100,00.

Martedi 26 luglio 2022 ore 16 e segg. presso la sala delle aste vendita a prezzo già ridotto:
-Lotto 15/22 VEM quadro d’autore titolato la Cascata di Gian Ruggero Manzoni con valutazione di esperto € 7.500,00.

Martedi 26 luglio 2022 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendita a qualsiasi offerta:
-Lotto 19/22 VEM in Colleferro Via dei Larici, 1: fotocopiatrice Usax 206 bianca, scrivania angolare cm 200x150 m in frassino con cassettiera
due cassetti, scrivania frassino 200x70 con cassettiera tre cassetti, mobile basso ufficio due ante in frassino, pc portatile marca Lenovo 17
pollici nero, cassettiera due cassetti in frassino.
-Lotto 23/22 VEM in Lariano Via Meghelli, 53: forno professionale marca Cuppone in acciaio.
-Lotto 88/21 VEM IN Albano Laziale Corso G. Matteotti, 169: n. 500 tubi di tintura per capelli marca N7, circa n. 500 flaconi di tinta con olio
marca N7, macchina That’s sun makeup, aerografo per abbronzatura forma a trolley.
- Lotto 58/21 VEM in Marino Via Maroncelli, 159: lavastoviglie professionale industriale in acciaio marca Mach mod. m59451 matricola
180925003, frigo vetrina a colonna marca Cof a quattro ripiani con porta in vetro, n. 2 tavoli in ferro battuto e legno lunghi due metri e profondi
1 metro.

Si precisa che il ritiro delle autovetture da parte dell’aggiudicatario sarà possibile solo successivamente
all’avvenuto passaggio di proprietà.
Si informa che la partecipazione alle vendite mobiliari è ammessa solo previa esibizione del green pass.

2
Segue

