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Concessionario Ministeriale per il Tribunale di Pistoia

ATTREZZATURA EDILE
VENDITA FALLIMENTARE
Giovedì 19 Aprile 2018, alle ore 10,30 in Larciano (PT) Via Larciano, 680
VENDITA ALL’ ASTA
DEI BENI FACENTI PARTE LE ATTIVITA’ DEL FALLIMENTO
RF 25/17 INC. 711
G. Delegato: Dr. R. D’ Amora
Curatore: Dr.ssa E. Petrocchi
2 Flessibile Hitachi
3 Flessibile Bosch
4 Trapano elettrico Milwoqukee
5 Martellino demolitore Bosch da 3 kg
6 Carotatrice Carat e n. 5 tazze per carotatrice
7 Trapano avvitatore Hitachi, mancante del caricabatterie
8 Piccola scaffalatura metallica contenente poca attrezzatura
9 N. 3 catene con ganci per grù
10 Box in lamiera di circa mt. 5,00×2,50
11 All’interno del box:
Scaffalatura metallica in tubi innocenti contenente morsetti per falegname,bulloneria varia, n. 2 cinture per ponteggi
complete, pompa Easy Pump
12 Montacarichi elettrico a bandiera L’Europea
13 Quantitativo di piedini e morsetti per impalcatura, carriola, scrivania in legno e laminato plastico, 3 sedie fusto in
metallo,vari tubi di gomma, lampada da cantiere e alcuni cartelli
14 N. 2 tronchesi per metallo
15 Nel piazzale:
Quantitativo di manufatti in cemento e laterizio di vecchia giacenza e avanzi li lavorazione
16 Quantitativo di attrezzatura per edilizia in metallo,fra: secchioni per gru in metallo, caprette, rete e alcuni
macchinari in disuso il tutto in avanzato stato di usura e avanzi di lavorazione
17 N. 7 secchioni impilabili per scarico calcinacci e base, in plastica di color giallo
18 Circa n. 30 pannelli in rete metallica per recinzione cantiere, con alcune basi
19 N. 5 carriole
20 Mola a due bracci Technic
21 Sotto la tettoia:
Piccolo quantitativo di tubi innocenti e parapetti per impalcatura
22 N. 5 scale a pioli in alluminio e ferro varie lunghezze
23 Vecchia sega a disco Pert 600
24 Quantitativo di abetelle e assi in legno
25 Quantitativo di forme in polistirolo e legno, quantitativo di pannelli isolanti e un rotolo di isolante termico il tutto di
vecchia giacenza
26 Vecchia sega a nastro
27 Quantitativo di puntelli ( cristi ) in metallo varie misure
28 N. 3 quadri elettrici da cantiere più un salvavita
29 N. 4 lampeggiatori a batteria
30 Coppia di tettoie in metallo smontate
31 Box in lamiera circa mt. 5,00×2,50
32 All’interno del box: Piccolo quantitativo di attrezzatura varia e confezioni di malta, cemento e vernici in parte
avviate e scadute

33 Trabattello in metallo
34 Vecchia macchina piega ferri Tecmor con banconi in metallo e piccolo quantitativo di tondini in ferro o
35 Vecchia macchina piega e taglia ferri Tecmor
36 Uffici:
N. 4 scrivanie in legno e laminato plastico di cui alcune con cassettiera, n° 4 sedie, vecchio tavolo da disegno con
tecnigrafo, sgabello fusto in metallo,n° 2 mobili in legno a sportelli e vani a giorno, n°2 tavolini dattilo in pessime
condizioni
37 Strumento Tacheometro Carl Zeiss completo di cavalletto e stadia
38 N. 2 schedari metallici a sportelli
39 Calcolatrice Underwood e vecchia macchina da scrivere elettrica Olivetti
L’ ufficio si riserva di riunire o suddividere i lotti sopra descritti
Esposizione: Avanti la vendita
Per ulteriori informazioni rivolgersi:
IS. VE. G. srl di Pistoia
Via F.lli Giachetti, 35 Prato
Telefono 057424123 FAX 057426054

Dati Vendita
Tipo Procedura FALLIMENTARE
Numero Procedura 25/17
Numero IVG 711
Tribunale Tribunale di PISTOIA
Tipo vendita Con incanto
800,00
Data vendita 19/04/2018 10:30

Dettaglio Lotto
Genere MOBILI
Categoria MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME

Dettaglio Bene
Tipologia MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME
Categoria ATTREZZATURE INDUSTRIALI
Descrizione
VENDITA FALLIMENTARE
Giovedì 19 Aprile 2018, alle ore 10,30 in Larciano (PT) Via Larciano, 680
VENDITA ALL’ ASTA
DEI BENI FACENTI PARTE LE ATTIVITA’ DEL FALLIMENTO
RF 25/17 INC. 711
G. Delegato: Dr. R. D’ Amora
Curatore: Dr.ssa E. Petrocchi
2 Flessibile Hitachi
3 Flessibile Bosch
4 Trapano elettrico Milwoqukee
5 Martellino demolitore Bosch da 3 kg
6 Carotatrice Carat e n. 5 tazze per carotatrice

7 Trapano avvitatore Hitachi, mancante del caricabatterie
8 Piccola scaffalatura metallica contenente poca attrezzatura
9 N. 3 catene con ganci per grù
10 Box in lamiera di circa mt. 5,00×2,50
11 All’interno del box:
Scaffalatura metallica in tubi innocenti contenente morsetti per falegname,bulloneria varia, n. 2 cinture per ponteggi
complete, pompa Easy Pump
12 Montacarichi elettrico a bandiera L’Europea
13 Quantitativo di piedini e morsetti per impalcatura, carriola, scrivania in legno e laminato plastico, 3 sedie fusto in
metallo,vari tubi di gomma, lampada da cantiere e alcuni cartelli
14 N. 2 tronchesi per metallo
15 Nel piazzale:
Quantitativo di manufatti in cemento e laterizio di vecchia giacenza e avanzi li lavorazione
16 Quantitativo di attrezzatura per edilizia in metallo,fra: secchioni per gru in metallo, caprette, rete e alcuni
macchinari in disuso il tutto in avanzato stato di usura e avanzi di lavorazione
17 N. 7 secchioni impilabili per scarico calcinacci e base, in plastica di color giallo
18 Circa n. 30 pannelli in rete metallica per recinzione cantiere, con alcune basi
19 N. 5 carriole
20 Mola a due bracci Technic
21 Sotto la tettoia:
Piccolo quantitativo di tubi innocenti e parapetti per impalcatura
22 N. 5 scale a pioli in alluminio e ferro varie lunghezze
23 Vecchia sega a disco Pert 600
24 Quantitativo di abetelle e assi in legno
25 Quantitativo di forme in polistirolo e legno, quantitativo di pannelli isolanti e un rotolo di isolante termico il tutto di
vecchia giacenza
26 Vecchia sega a nastro
27 Quantitativo di puntelli ( cristi ) in metallo varie misure
28 N. 3 quadri elettrici da cantiere più un salvavita
29 N. 4 lampeggiatori a batteria
30 Coppia di tettoie in metallo smontate
31 Box in lamiera circa mt. 5,00×2,50
32 All’interno del box: Piccolo quantitativo di attrezzatura varia e confezioni di malta, cemento e vernici in parte
avviate e scadute
33 Trabattello in metallo
34 Vecchia macchina piega ferri Tecmor con banconi in metallo e piccolo quantitativo di tondini in ferro o
35 Vecchia macchina piega e taglia ferri Tecmor
36 Uffici:
N. 4 scrivanie in legno e laminato plastico di cui alcune con cassettiera, n° 4 sedie, vecchio tavolo da disegno con
tecnigrafo, sgabello fusto in metallo,n° 2 mobili in legno a sportelli e vani a giorno, n°2 tavolini dattilo in pessime
condizioni
37 Strumento Tacheometro Carl Zeiss completo di cavalletto e stadia
38 N. 2 schedari metallici a sportelli
39 Calcolatrice Underwood e vecchia macchina da scrivere elettrica Olivetti
L’ ufficio si riserva di riunire o suddividere i lotti sopra descritti
Esposizione: Avanti la vendita
Per ulteriori informazioni rivolgersi:
IS. VE. G. srl di Pistoia
Via F.lli Giachetti, 35 Prato
Telefono 057424123 FAX 057426054
Indirizzo VIA LARCIANO, 680 LARCIANO
51036 LARCIANO (PT)

