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N° 27 
                                                                      BOLLETTINO SETTIMALE                                                                      .        

ASTE GIUDIZIARIE 

      BOLLETTINO UFFICIALE 
Redazione: 00049, Via Ugo La Malfa 15, Sede Velletri – IVG di Roma S.r.l. Istituto Vendite Giudiziarie dei Tribunali di Roma e Tivoli 

Autorizzato con decreto del Ministero della Giustizia del 27/03/2013 
     

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 12 SETTEMBRE AL 16 SETTEMBRE 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 13 settembre 2022 ore 9 e seguenti nel luogo di custodia vendite a prezzo base: 

Lotto 2/22 VEM in Pomezia Via delle Antille, 27: scaffalatura industriale in alluminio color acciaio composto da n. 7 comparte a due livelli verticali e ciascuna a metri lineari 25 
circa € 25,000. 

Martedi 13 settembre 2022 ore 9 e seguenti nel luogo di custodia vendite a prezzo ridotto: 

Lotto 91/21 VEM in Ardea Largo Tor S. Lorenzo, 54: Stigliatura completa di n. 3 banchi espositori, in legno chiaro e basi in vetro € 2.700,00, pc portatile marca Hp con monitor 
hp € 600,00, monitor Samsung hd tv € 75,00, chiosco stampante Kodak comprensivo di stampante € 450,00, banco con cassettiera a quattro cassetti  € 600,00, n. 2 cassettiere 
a n. 10 cassetti colore noce € 450,00, specchio rettangolare altezza mt 1,5 circa € 150,00, scrivania bianca a n. 4 cassetti ed uno sportello  € 112,50, apparecchio frontifocometro 
marca Essicle 60 € 150,00, tv Sony Bravia 32 pollici circa con telecomando € 112,50, n. 19 confezioni di occhiali per presbiopia + 41 foggie € 285,00, n. 33 occhiali da sole marca 
Rudy Projegt varie foggie € 1.485,00, n. 11 occhiali per presbiopia marca clic € 165,00, n. 8 occhiali da sole marca Hdo € 420,00, n.6 occhiali da sole marca Oahley € 450,00, 
n.23 occhiali marca invu per presbiopia € 258,75, n. 39 occhiali marca Neanan da sole € 4.387,50, n. 10 occhiali marca Arnette da sole € 750,00, n. 15 occhiali da sole marca 
Scam € 1.1250,00, n. 80 occhiali da sole marca Polaroid € 3.000,00, n. 19 occhiali marca Monokal  € 2.137,50, apparecchio frontifocometro marca Huvitz € 675,00, n. 3 occhiali 
da sole marca Lozza € 225,00, n.2 occhiali marca Furla € 150,00, n. 4 occhiali da vista Nos € 450,00, n. 17 cornici in legno vari modelli € 255,00, n. 6 occhiali da sole marca 
Kreuzbergkindem € 675,00, n. 2 occhiali da vista marca Germano Gambini  € 225,00, n. 14 occhiali da sole come da fo-to n. 1 € 735,00, n. 16 occhiali da sole come da foto n. 2 
€ 720,00, n. 15 occhiali da sole come da foto n. 3 € 562,50, n. 18 occhiali da sole come da foto n. 4 € 675,00, n. 14 occhiali da sole come da foto n. 5 € 735,00, n. 11 occhiali da 
sole come da foto n.6 € 660,00, n. 16 occhiali da sole Polaroid come da foto n. 7 € 720,00, n. 18 occhiali Rayban come da foto n. 8 € 1.080,00, n. 16 occhiali da sole Guess 
come da foto n.9 € 840,00, n. 17 occhiali marca Lozza € 765,00, n. 17 occhiali come da foto n. 11 € 637,50, n. 15 occhiali da sole marca Tommy Hilfiger € 675,00, n. 13 occhiali 
da sole marca Snob come da foto n. 13 € 525,00, n. 12 occhiali da sole marca Monokol come da foto n. 14 € 720,00, n. 15 occhiali da sole marca Monokol come da foto n. 15 € 
900,00, n. 15 occhiali da sole come da foto n. 16 € 1.080,00, n. 15 occhiali da vista come da foto n. 17 € 450,00, n. 16 occhiali da vista come da foto n. 18 € 480,00, n. 18 occhiali 
da vista come da foto n. 19 € 540,00, n. 18 occhiali da vista + 1 sole come da foto n. 20 € 540,00, n. 18 occhiali da vista marca Look come da foto n. 21 € 540,00, n. 18 occhiali 
da vista come da foto n. 22 € 945,00, n. 35 occhiali da vista marca Neubau come da foto n. 23 e 24 € 1.050,00, n. 157 occhiali da vista come da foto n. 25,26,27,28, 29,30,31,32. 
€ 4.822,50, n. 86 occhiali da vista come da foto n. 33,34,35,36,37,38. € 3.375,00, n. 8 occhiali marca Rayban come da foto n. 39 € 360,00, n. 16 occhiali marca Lozza come da 
foto n. 40 € 600,00, n. 16 occhiali da vista come da foto n. 41 € 720,00, poltrona per ottico in pelle rossa con relativi macchinari  oculistici marcati Takagi sm/70n- Dongyang dav -
31- proiettore acp-31 e macchinario poggia testa Prestige Ork € 3.750,00, valigetta con lenti misurazione oculistica € 375,00, mobile lavello in acciaio con cassettiera con 4 
cassetti e un anta € 450,00, divanetto in tessuto bianco a due sedute € 45,00, n. 2 poltrone similpelle nero con struttura esterna in acciaio € 60,00, colonna espositrice con anta 
e 14 ripiani € 45,00, stampa figurante Marylin Monroe con cornice color oro € 22,50.  

Lotto 34/22 VEM in Pomezia Via dei Castelli Romani, 22: motore CR Clima kw 3 cassa ventilante VMA3T1RD posizionato all’esterno (ispiratore e emissione aria), motore CR 
clima kw 3 posizionato all’interno del locale uguale al primo € 7.500,00, impianto completo di tubi che scorrono all’interno del locale € 7.500,00, due generatori di aria calda a 
gasolio ITM MOD. Antares 50 rosso € 3.750,00, impianto elettrico con sei quadri elettrico e uno generale con lampade e lampadari € 30.000,00, parco giochi certificato € 
10.500,00, due impianti di luci psicadeliche per discoteca complete di lampade € 7.500,00, impianto di aria condizionata comp leto di fancoil e motore esterno marca RC Group 
mod. T. 24 e unità di raffreddamento € 15.000,00, mq 1480 di controsoffitto in cartongesso e alluminio € 3.000,00, n. 500 sedie in metallo nere e avana € 3.750,00, n. 150 tavoli 
da ristorante in multistrato e legno € 3.750,00, n. 80 pezzi di divanetti in stoffa neri € 1.200,00, n. 2 strutture in muratura con banchi frigo € 15.000,00. 

Lotto 43/22 VEM in Nettuno Via Nettuno Velletri, 131: transpallet elettrico marca OM € 2.000,00. 

Lotto 31/22 VEM in Nettuno Via S. Marinella, 3: betoniera marca Giemme usata elettrica € 500,00, molazza da 140 per lavori di calcestruzzo € 600,00, n. 10 metri di lineari di 
ponteggi da cantiere € 1500,00, n. 11 bancali di blocchetti in cemento in calcestruzzo € 300,00. 

Lotto 45/22 VEM in Pomezia Via Canada, 17: conteiner uso ufficio coibentato con struttura in ferro colore azzurro e pareti beige dimensioni profondità mt 2,50, altezza 2,50 e 
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larghezza mt 5 circa € 1.750,00. 

Lotto 44/22 VEM in Pomezia Via Canada, 17: compressore marca Fini professionale colore arancione litri 270 matricola 18418 alimentazione 380 W € 1.000,00. 

Lotto 72/21 VEM in Nettuno Via Nettuno Velletri, 131: n. 3 pompe irroratrici con motore Lancin 80cc e serbatoio marca Dal Degan su carriola e bilancia peso fino tre quintali 
marca Bizerba mod. Deca matr. 169088 € 625,00, fotocopiatrice marca Kyocera mod. Km 1635 € 100,00. 

Lotto 40/22 VEM in Pomezia Via Brasile, 1 e Via Nicaragua, 1: n. 162 Dust Nanny 800 watt bob – home € 3.103,11, n. 34 robot aspirapolvere Ecovacs Deebot D58 con 
telecomando e virtual wall € 2.516,34, n. 180 espositore per NH9250 € 1.593,00, n. 114 gelatiere Nemox – Harlequin 1,1 l € 2.115,27, n. 114 gelatiere Nemox – Gelato Mio 
Plus € 1.805,76, n. 41 robot da cucina bob- home con motore a induzione € 1.582,08, n. 72 macchine per caffè Chicca Baby € 5.469,66, n. 9 condizionatore Aicare ky32/x1 
12000 btu R410 € 2.787,88, n. 12 condizionatori Chigo KYD25/XC– E01 9000 btu con TC F/C € 2.569,23, n. 12 condizionatori Dari KYD25/XC E03 9000 btu  con tc /f/c € 
2.286,27, n. 10 condizionatori Chigo 9000 BTU con tc f/c € 2.599,12, n. 6 condizionatori portatile Amcor 10.000 btu con tc € 1.759.09, n. 35 aspirapolvere Ecovacs Deebot D54 
€ 1.907,06. N. 19 deumidificatore elettrico Aicare 20L CFZ 0.8 € 1.901,37. 

Martedi 13 settembre 2022 ore 9 e seguenti nel luogo di custodia vendite a qualsiasi offerta; 

Lotto 37/22 VEM in Ciampino Largo E. Fermi, 3: parete attrezzata, n. 4 tavolini, n. 2 divani, bancone, n. 8 manichini, n. 2 specchi, struttura in ferro, macchina per cucire, n. 5 
lampadari, n. 7 felpe, n. 25 pantaloni, cardigan, n. 2 salopette, N. 15 borse, n. 12 tute. 

Lotto 38/22 VEM in Anzio Via Gramsci, 28: n. 5 camicie marca Think, n. 4 abiti marca Think, n. 2 abiti marca Amelie Reveur, giacca donna marca le Grand Hotel, giacca nera 
marca Think, maglietta rossa marca Think, n. 2 pantalone fantasia marca Eiki, n. 1 casacca fantasia marca Eiki, n. 3 paia di stivali donna nero marca Rubens, n. 3 paia di 
sneachers nere marca Rubens. 

Lotto 25/22 VEM in Anzio Via Gramsci, 28: mobile da arredo in legno color nero e grigio con pianale superiore in vetro e costituito nella parte superiore in vetro da due cassetti 
e due ante ,condizionatore a parete di colore bianco marca Midea potenza 12.000 btu matricola Inador model split msma 2BU – 12HRDN8 co motore esterno e relativi 
accessori, n. 6 jeans donna marca Le Grad Hotel, n. 2 gonne marca Le Grand Hotel, n. 5 cardigan marca Soya, n. 6 maglioni marca Soya, n. 8 stivali marca Noa A. 

Lotto 77/21 VEM in Ardea Via Lungomare dei Greci, snc: n. 50 ombrelloni da spiaggia, n. 12 tavoli in legno di forma quadrata, n. 50 sedie in legno, n. 36 tavoli in plastica, n. 80 
sedie in plastica, frigorifero marca Fiocchetti a tre ante colore azzurro, frigorifero marca Coca Cola colore grigio, frigorifero marca Mondial Elite a due ante, frigo vetrina marca 
Klima Italia, frigorifero marca Bnet, macchina per la fabbricazione del ghiaccio marca Angelantoni, n. 2 piastre elettriche, macchina centrifuga Cook, frigorifero marca Zoppas, 
affettatrice marca RGV, 70 mq di telo copertura per esterni in pvc. 

Lotto 27/22 VEM in Pomezia Via dei Castelli Romani, 58: cucitrice marca Vaggelli matricola 4901 colore verde, fustellatrice e stampante marca Heidemberg colore verde e 
nera. 

 

 

Si informa che la partecipazione alle vendite mobiliari è ammessa solo previa esibizione del green pass. 

 

 


