
Descrizione Quantità Note
prezzo di vendita 1° tentativo 

d'asta
MAGAZZINO PORTA ROSSO NERA

tute di rappresentanza - NUOVE, DA RAPPRESENTANZA 26 marchiate Pro Piacenza
calze bianche  NUOVE 90 mod. Club tag. SENIOR

Calze   NUOVE 80 37 gialle, 40 rosse e 3 verdi
calze nere   NUOVE 136

tute rosse complete  NUOVE, DA ALLENAMENTO 19 Pro Piacenza
K-Way neri NUOVI 31 Pro Piacenza

sottomaglie bianche NUOVE 95
Giubbotti Neri  NUOVI, INVERNALI, MANICA LUNGA 66 Pro Piacenza; taglie diverse
Giubbotti Neri  NUOVI, INVERNALI, MANICA LUNGA 23 Pro Piacenza; taglie diverse

maglie termiche nere NUOVE 74
tute allenamento NUOVE 8 Pro Piacenza

tute rosse complete   ALLENAMENTO, MEZZA CERNIERA 24 12 pantaloni e 12 felpe; alcune Pro Piacenza
tute allenamento   ALLENAMENTO, MEZZA CERNIERA 49 8 felpe rosse, 14 pantaloni, 3 felpe grigie, 24 pantaloni corti; alcune Pro Piacenza

T-shirt bianche NUOVE 40 Pro Piacenza
polo bianche NUOVE, POLVERE 24 Pro Piacenza

polo rosse e magliette nere NUOVE 84 38 polo rosse e 46 magliette nere; Pro Piacenza
giacche tute rosse, pantaloni neri, giacche tute blu, pantaloni blu, giacca tuta grigia  NUOVO 35 14 felpe rosse, 14 pantaloni neri, 3 felpe blu, 3 pantaloni blu, 1 felpa grigia; Pro Piacenza

pantaloni corti rossi, K-Way rossi  NUOVI 70 35 pantaloni corti rossi; 35 K-Way rossi
maglie termiche   NUOVE E SIGILLATE 64 31 maglie termiche bianche; 33 nere

sottomaglie verdi, gialle; pettorine fot rosa, blu, verdi, arancioni  NUOVO 63 20 sottomaglie verdi, 5 gialle; 8 pettorine fot rosa, 10 blu, 10 verdi e 10 arancioni

palloni gialli Nike  UNA PARTE NUOVA, UNA PARTE USATI, TIPO ALLENAMENTO 15
palloni gialli Puma USATI, NON IN BUONO STATO 12

cuscini USATI, PESSIMO STATO 8 Pro Piacenza
pettorine   NUOVE 49 20 arancioni, 19 bianche e 10 gialle

pantaloni corti    USATO, PESSIMO STATO 61 50 gialli, 9 neri e 2 verdi
maglie  DA CALCIO USATE, IN BUONO STATO 43 41 rosso-nere e 2 verdi

maglie rosso-nere, calze  USATI, NON IN BUONO STATO 58 16 maglie rosso-nere, 39 calze nere e 3 calze verdi
K-Way  NUOVI 43 40 rossi e 3 neri

maglie   DA CALCIO NUOVE 31 11 gialle e 20 bianche
giubbotti neri da panchina  USATI 35

giubbotti da panchina  USATI 50
pantaloni corti neri NUOVI PORTIERE 100

pantaloni corti neri   USATI 60

sottomaglie gialle, maglie da gare, pant corti, calze, magliette   TUTTO USATO, STATO MEDIO 175
40 sottomaglie, 21 maglie da gara, 21 pant corti; 21 pant corti, 21 calze; 21 calze, 21 magliette, 9 pant. 

Corti verdi da portiere
maglie verdi/gialle portiere + pantaloni corti    TUTTO NUOVO 20 10 maglie verdi/gialle portiere + 10 pantaloni corti

maglie scorta da gioco taglie varie + altro materiale scorta  TUTTO USATO 15
magliette bianche allenamento + pantaloni corti + maglie gara + calze + pant corti portiere   TUTTO 

USATO, STATO NON BUONO
98

22 magliette , 16 pantaloni corti bianchi + 1 pant corti giallo  + 20 maglie gara + 20 calze + 18 pant corti 
portiere bianco, 1 nero

muta completa nera (compreso portiere)  USATA 20
divise rosso nero (maglie+calze) ; pettorine azzurre e gialle; maglie verdi; calze verdi ; pettorine verdi    

TUTTO USATO, STATO NON BUONO
114 21 divise; 20 pett blu; 20 pett gialle; 53xmaglie,calze,pettorine VERDI

muta completa allenamento (senza calze)  NUOVO 21
calze, mute maglia TUTTO USATO, STATO MEDIO 72 30 calze, 42 maglie-mute (senza pantaloncini)

muta completa gialla   USATO 21
calze nere, pantaloncini, maglie da gioco, maglie piccole (XS)   USATO, STATO MEDIO DI 

CONSERVAZIONE
83 21 calze nere, 21 pantaloncini, 21 maglie da gioco, 20 maglie piccole (XS)

materiale scorta, pett verdi/blu/arancioni  PETTORINE USATE 60 60 pett. (20 verdi, 20 blu, 20 arancioni)
magliette rosso nero, magliette bianche, calze, pant corti USATO 20 5 maglie rosso-nere, 5 calze, 5 pant corti, 5 maglie bianche

materiale scorta portiere  USATO
maglie, pantaloncini, calzettoni bianchi  USATO 63 21 maglie, 21 pantaloncini, 21 calzettoni bianchi

maglie bianche allenamento, calzettoni neri, muta completa  CALZE NUOVE, RESTO USATO 127 59 maglie bianche allenamento, 47 calzettoni neri, 21 mute complete

magliette bianche allenamento, polo rosse, K-Way rossi, mute bianche complete  TUTTO USATO 70
15 magliette bianche allenamento; 7 polo rosse; 6 K-Way rossi; 21 mute bianche complete ; 21 mute 

bianche complete
mute bianche TUTTO USATO 53 21 mute complete bianche; 16 mute bianche; 16 mute bianche

mute bianche, pantaloncini bianchi, mute complete bianche TUTTO NUOVO 50 16 mute bianche, 26 pantaloncini bianchi, 8 mute complete bianche
Tute rapp; pantaloncini neri corti; maglie termiche rosse; polo; K-Way rosso; pettorine  A PARTE LE 

25 PETTORINE, TUTTO NUOVO
92 9 tute rapp; 46 pant corti; 9 maglie termiche rosse; 2 polo; 1 K-Way; 25 pettorine

magliette bianche allenamento; calze nere   TUTTO NUOVO 94 69 magliette bianche allenamento; 25 calze nere
TUTE di rappresentanza NUOVI, BUONO STATO 25 Pro Piacenza
tute di rappresentanza   NUOVI, BUONO STATO 25 Pro Piacenza

mute di rappresentanza; pantaloni neri TUTTO NUOVO 104 3 mute di rappresentanza; 101 pantaloni neri
Pantaloni neri; K-Way rossi; polo rosse; pettorine gialle ; calze TUTTO USATO, TRANNE CALZE 91 14 pantaloni neri; 25 K-Way rossi; 19 polo rosse; 18 pettorine gialle; 3 calze gialle; 12 calze verdi

Pantaloni  USATI 44 Varie taglie numerate
felpe invernali    USATE 17 marchiate Pro Piacenza

felpe e pantaloni corti invernali  USATO 7 marchiati e numerati
cassette di borracce   USATE  STATO MEDIO PESSIMO 17 6 borracce per scatola

porta borracce vuoti  NUOVI 7
bombolette ghiaccio spray, cerotti per bende, flaconi integratori alimentari   NUOVO 41 12 bombolette; 24 cerotti; 5 flacconi
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pettorine gialle, fasce da capitano, mollette, rotoli salvapelle rossi, pesi per allenamento da giubbotto    
NUOVO

192 5 pettorine; 21 fasce; 100 mollette; 46 rotoli; 20 pesi

rotoli salvapelle rossi, bidone da 5 litri di olio per massaggi, confezioni di cotone, bandierine per 
guardalinee (gialle); pacchetti (da 50 pezzi) di rulli salivari; scatola integratore salini (157 bustine)   

TUTTO NUOVO ESCLUSO LE BANDIERINE GUARDALINEE
227 53 rotoli; 1 bidone; 6 confezioni; 6 bandierine; 4 pacchetti; 157 integratori salini

borse mediche da campo semicomplete  USATO, STATO MEDIO 7
pesi da bilanciere da 5 kg; ciabatte (taglia 43-44); bilanciere pesi; borse frigo; bombolette ghiaccio 

spray; paracalli; confezione cotone OK, BORSE FRIGO USATE
15 paia di ciabatte 

+ 20
4 pesi da bilanciere; 15 paia di ciabatte (n. 43-44); 1 bilanciere pesi; 3 borse frigo; 9 bombolette ghiaccio; 

2 paracalli; 1 confezione cotone
borse mediche complete; stuoie per allenamento; cinture complete di peso per allenamento; palle di 

gomma allenamento   TUTTO USATO, STATO MEDIO
17 4 borse mediche; 4 stuoie; 7 cinture; 2 palle

bilancieri da 5 kg; borsa termica; confezioni integratori alimentari; rotoli per garze   OK 23 9 bilancieri; 1 borsa; 3 confezioni; 10 rotoli
fornetto normale elettrico; contenitore materiale medico vario; lavagna luminosa per cambi     OK 5 1 fornetto normale elettrico; 3 contenitori; 1 lavagna

bidone aspiratutto  USATO, STATO MEDIO 1
mute allenamento con magliette e pantaloni corti   NUOVO 21 magliette marchiate e pantaloni numerati

ciabatte nere usate    STATO PESSIMO 30 paia
palloni da gara  USATI STATO MEDIO PESSIMO 11

palloni da gara NUOVI 15
borse  NUOVE, MISURA PICCOLA 5 marchiate Pro Piacenza

mute bianche (magliette e pantaloni)   USATO 20 magliette marchiate
mute con magliette bianche e pantaloncini bianchi   USATI, PESSIMO STATO 21 magliette marchiate; pantaloncini con sponsor

divisa rappresentanza nera APPARENTEMENTE NUOVA 1 marchiata
borse con fondi METÀ NUOVE METÀ USATE 18

accappatoi, asciugamano grande   TUTTO USATO 27 26 accappatoi ; 1 asciugamano grande
pantaloni corti neri; felpe pesanti; appendini vari TUTTO USATO – STATO MEDIO PESSIMO 30 28 pantaloni con numero e sponsor; 2 felpe marchiate

accappatoi blu USATI 7
asciugamani grandi blu  USATI 60 numerati

asciugamani grandi blu USATI; mute con magliette rosse e pantaloncini blu USATI; calzini corti 
USATI-PESSIMO STATO

58 paia + 51
29 asciugamani numerati; 22 mute con magliette marchiate e pantaloncini con sponsor; 58 paia di calzini 

corti
pantaloncini corti neri; magliette bianche da allenamento; felpe verdi; pantaloni corti neri; pantaloni 

neri da portiere TUTTO USATO – STATO MEDIO
96

26 pantaloncini numerati; 16 magliette numerate e marchiate; 14 felpe marchiate e numerate; 26 
pantaloni neri corti marchiati e numerati; 14 pantaloni da portiere numerati

scaldacollo neri NUOVI; mutande STATO PESSIMO; scaldamuscoli blu STATO PESSIMO; 
bombolette per segnare arbitro OK

98 47 scaldacollo; 10 mutande numerate; 4 paia di scaldamuscoli; 37 bombolette

pantaloncini bianchi corti; calzettoni; pantaloni verde chiaro; magliette bianche allenamento TUTTO 
USATO

23 paia + 43
28 pantaloncini marchiati e numerati con sponsor; 23 paia di calzettoni; 5 pantaloni verde chiaro; 10 

magliette bianche allenamento numerate
asciugamani blu; K-Way grigi; asciugamani neri piccoli  TUTTO USATO-STATO MEDIO 80 23 asciugamani; 25 K-Way marcati; 32 asciugamani numerati

accappatoi blu USATI 10 10 accappatoi numerati
accappatoi blu USATI 11 11 accappatoi numerati

giacche a vento, USATE IN BUONO STATO 18 18 giacche marchiate
pettorine; giacche a vento; magliette bianche allenamento; scaldamuscoli neri; asciugamani azzurri  

TUTTO USATO
41 paia + 84

10 pettorine arancioni, 5 verdi e 20 gialle; 7 giacche marchiate; 40 magliette marchiate e numerate; 41 
paia di scaldamuscoli; 2 asciugamani azzurri

magliette bianche allenamento STATO PESSIMO ; pantaloni neri corti USATE; pantaloni da gioco 
neri pesanti USATE; magliette da gioco verdi pesanti USATE

146
30 magliette marchiate; 58 pantaloni numerati; 30 pantaloni da gioco neri pesanti numerati; 28 magliette 

da gioco verdi pesanti numerate e marchiate

maglie termiche; magliette bianche e altri colori sbiaditi; magliette gialle   USATO-PESSIMO STATO 147
42 maglie termiche numerate; 58 magliette (numerate) bianche e altri colori sbiaditi; 47 magliette gialle 

numerate
borse nere NUOVE 8 marchiate

guanti neri; cuffie nere   TUTTO NUOVO 73 paia + 19 73 paia di guanti neri; 19 cuffie nere marchiate
mute verdi  TUTTO USATO 10 10 mute verdi marchiate e numerate

calze; scaldamuscoli; guanti; polo; asciugamano; magliette allenamento   USATO
29 paia + 12 paia 

+ 51

29 paia di calze varie; 13 scaldamuscoli vari; 12 paia di guanti; 3 polo blu di rappresentanza e marchiate; 
5 polo rosse di rappresentanza e marchiate; 1 asciugamano blu; 5 magliette allenamento rosse e 1 blu; 

23 magliette bianche allenamento marchiate e numerate
calzettoni neri NUOVI; pantaloncini neri USATI 42 paia + 24 42 paia di calzettoni neri; 24 pantaloncini neri numerati

fondi borsa OK 8

magliette rosse marcate + asciugamani grandi  USATI 40 28 magliette + 12 asciugamani
pantaloni neri lunghi  USATI 18 marcati

calze bianche lunghe NUOVE 90
asciugamani blu grandi USATI 62

magliette allenamento + magliette bianche + magliette blu allenamento + magliette rosse 
allenamento + felpe rosse + calze nere  TUTTO USATO

25 paia + 49
17 magliette allenamento marcate e numerate; 9 magliette bianche; 25 paia di calze nere marcate; 7 
magliette blu allenamento numerate e marcate; 9 magliette rosse allenamento numerate e marcate; 7 

felpe rosse marcate

mutandine USATE PESSIMO STATO, pantaloni neri corti USATI, pantaloni lunghi USATI, pantaloni 
da portiere  USATI

84
39 mutandine marcate e numerate; 22 pantaloni neri corti numerati; 15 pantaloni lunghi marcati; 8 

pantaloni da portiere

29 magliette bianche NUOVE; 59 magliette bianche per allenamento USATE – PESSIMO STATO 88 29 magliette bianche nuove marcate; 59 magliette bianche per allenamento marcate

completi allenamento + magliette verdi + magliette nere da gara + pantaloncini neri da gara + 
pantaloni neri da tuta + muta verde + magliette bianche allenamento + magliette rosse allenamento   

TUTTO USATO
115

22 completi allenamento marcati e numerati; 5 magliette verdi allenamento; 13 magliette nere da gara 
marcate e numerate; 33 pantaloncini neri da gara marcati e numerati; 23 pantaloni neri da tuta numerati; 

1 muta verde smeraldo numerata e marcata; 16 magliette rosse allenamento; 2 magliette bianche 
allenamento numerate

completi da gara  USATI, STATO PESSIMO 24 marcati e numerati
K-Way rossi + felpe verdi + pantaloni neri corti  TUTTO USATO 71 16 K-Way rossi; 25 felpe verdi marcate e numerate; 30 pantaloni neri corti marcati e numerati

felpe rosse + pantaloni blu USATO IN BUONO STATO 23 18 felpe rosse marcate e numerate; 5 pantaloni blu marcati e numerati

K-Way; pettorine  TUTTO USATO STATO MEDIO 58
40 K-Way neri marcati e numerati; 4 K-Way rossi marcati e numerati; 7 K-Way blu marcati e numerati; 7 

pettorine gialle

completi da gara bianchi; maglietta nera; pantaloncini bianchi; maglietta grigia; pantaloncini blu; 
pantaloni termici; felpe rosse; mutandine; calze  TUTTO USATO STATO PESSIMO

3 paia+ 75
5 completi da gara bianchi; 1 maglietta nera marcata e numerata; 2 pantaloncini bianchi numerati; 1 

maglietta grigia marcata e numerata; 2 pantaloncini blu numerati; 2 pantaloni termici; 2 felpe rosse; 60 
mutandine; 3 paia di calze

Felpe e pantaloni  TUTTO USATO 22 11 felpe marcate; 11 pantaloni marcati
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magliette   NUOVE 40 marcate
felpe  USATO, STATO MEDIO 19 felpe marcate e numerate

pantaloni corti   NUOVO 33 6 pantaloni corti blu numerati; 27 pantaloni corti neri numerati
felpe grigie   USATE, STATO NON BUONO 28 marcate

pettorine  USATO 175 32 gialle; 55 arancioni; 28 azzurre; 44 verdi; 8 verdi di stoffa; 8 rosse di stoffa
maglie termiche nere    TUTTO NUOVO 48

magliette termiche bianche TUTTO NUOVO 50
nastro per medicazione CENTIMETRI 2,5 h NUOVI 32

K-Way; giacche a vento blu leggere; felpe blu; pantaloncini blu; pantaloni da gara   TUTTO USATO, 
TRANNE 7 GIACCHE LEGGERE (NUOVE)

54
6 K-Way azzurri; 7 giacche a vento blu leggere; 4 K-Way blu; 12 felpe blu marcate; 16 pantaloncini blu 

numerati; 9 pantaloni da gara numerati

magliette allenamento; magliette da gara   USATO 48
10 magliette blu allenamento marcate; 3 magliette bianche allenamento marcate; 7 magliette rosse 

allenamento marcate e numerate; 20 magliette bianche da gara marcate e numerate; 3 magliette nere 
da gara marcate e numerate; 5 magliette a strisce rosso-nere da gara marcate e numerate

cuffie nere  NUOVE 50 marcate
pantaloni da gara; magliette bianche allenamento; pantaloni corti blu da rappresentanza; felpe blu   

USATO, STATO MEDIO
132

56 pantaloni da gara numerati; 62 magliette bianche allenamento marcate e numerate; 9 pantaloni corti 
blu da rappresentanza marcati e numerati; 5 felpe blu marcate

felpe rosse da rappresentanza USATE; calzettoni lunghi da gara USATI; pantaloni neri da gara 
USATI; tute complete di rappresentanza USATE

33
7 felpe rosse da rappresentanza; 18 calzettoni lunghi da gara; 6 pantaloni neri da gara marcati; 2 tute 

complete di rappresentanza

pettorine NUOVE; calze NUOVE 34 paia + 30
11 pettorine arancioni nuove; 19 pettorine bianche nuove; 12 paia di calze gialle nuove; 13 paia di calze 

bianche nuove; 7 paia di calze azzurre nuove; 2 paia di calze rosse nuove
magliette bianche allenamento; calze bianche da gara; pantaloni bianchi da gara   USATO, STATO 

MEDIO
10 paia + 65

41 magliette bianche allenamento marcate e numerate; 10 paia di calze bianche da gara; 24 pantaloni 
bianchi da gara numerati

pantaloni da tuta blu nuovi + cuffie nere + guanti neri + magliette allenamento blu + polo blu     
NUOVO: PANTALONI E CUFFIE; RESTO: USATO

2 paia + 55
21 pantaloni da tuta blu nuovi + 28 cuffie nere + 2 paia di guanti neri + 5 magliette allenamento blu 

marcate e numerate + 1 polo blu marcata
magliette gialle da allenamento + magliette verdi da allenamento + magliette rosse da allenamento + 

mutande nere + calze blu   TUTTO USATO, TRANNE CALZE
99 paia + 45

17 magliette gialle da allenamento numerate; 14 magliette verdi da allenamento numerate; 14 magliette 
rosse da allenamento; 96 paia di mutande nere marcate e numerate; 3 paia di calze blu nuove

guanti neri; calze  TUTTO USATO 38 paia
12 paia di guanti neri; 7 paia di calze bianche; 4 paia di calze verdi; 6 paia di calze blu; 2 paia di calze 

azzurre; 7 paia di calze nere
cuffie nere; magliette blu allenamento; scaldacollo  TUTTO USATO 81 25 cuffie nere marcate; 8 magliette blu allenamento marcate e numerate; 48 scaldacollo

fasce di lutto USATE 71

K-Way NUOVI 17
4 K-Way azzurri marcati; 5 K-Way grigi marcati; 7 K-Way rossi marcati e numerati; 1 K-Way blu marcato 

e numerato
fornello a gas a 3 rubinetti  USATO 1

K-Way neri NUOVI 40
giacche a vento scure; asciugamani grandi USATI, PESSIMO STATO 8 4 giacche a vento scure marcate; 4 asciugamani grandi

materiale sportivo vario  STATO PESSIMO (MACERO)
materiale abbigliamento vario MACERO

zaini  USATI STATO PESSIMO 11
materiale sportivo vario  STATO PESSIMO (MACERO)
materiale sportivo vario  STATO PESSIMO (MACERO)

accappatoi blu USATI 3
giacche a vento nere lunghe STATO PESSIMO 3 marcate

borse mediche USATE-STATO MEDIO 5
materiale sportivo vario  STATO PESSIMO (MACERO)

borsone per materiale da gara NUOVO 1
tappetini da allenamento NUOVI 4

totali € 18.959,20
MAGAZZINO PORTA VERDE

N 2 portaborracce x 6 Borracce CAD  STATO MEDIO 2 x 6
N 21 coni in plastica colorata  USATI STATO MEDIO 21

N 10 x 30  cinesini da campo x Allenamenti  STATO PESSIMO 10 x 30
N 1 scaffale metallo 180x80 (a 5 ripiani)  USATO 1

N 7 ostacoli bassi gialli    STATO PESSIMO 7
N 6 ostacoli bianchi STATO PESSIMO 6
N 12 Gabbie per palloni STATO MEDIO 12

N 10 ostacoli medi gialli – altezza 50 cm USATO PESSIMO STATO 10
N 15 ostacoli bianchi medi h=50 cm USATI PESSIMO STATO 15

N 35 Aste gialle per terreno 1,80 cm  USATE PESSIMO STATO 35
N 1 tappeti elastici 1 mt x 1 mt   ARANCIONE  USATO STATO MEDIO 1

N 1 tappeti elastici  1 mt 0 Blu  STATO PESSIMO 1
N 6 Semipalloni morbidi x caviglie  USATI 6

N 5 palloni colore Bordeaux “Kipsta”  USATO 5
N 25 palloni Nike giallo/viola (Box Cucchetti)  USATI STATO MEDIO 25
N 20 palloni Nike bianco/nero (Box Cucchetti) USATI STATO MEDIO 20

N 6 palloni bianchi MAPS (BOX col tret )   USATO STATO MEDIO 6
N 15 palloni Nike giallo viola USATI STATO MEDIO 15
N 15 palloni marche assortite USATI STATO MEDIO 15

N 20 palloni Nike giallo viola (Box Narducci)  USATI STATO MEDIO 20
nr 10 latte di vernice per segnatura campi calcio/pareti magazzini 10

totali € 841,10
INVENTARIO UFFICI

SALA GRANDE INGRESSO
N 3 tavoloni bianchi 1 mt x 2 mt 3

N 1 libreria bianca scaffali 5 mt x 2,5 mt 1

CUCINA
N 1 lavello 1
N 1 cucina 1

N 4 armadietti pensili 4
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UFFICIO PRESIDENTE
N 1 tavolo 1 mt x 2 mt 1

UFFICIO SEGRETERIA
N 1 Armadio metallo 2 ante scorrevoli 1,5 mt x 1,5 mt 1
N 2 Armadi metallo 2 ante scorrevoli 1,25 mt x 1,9 mt 2

N 8 Mensole da muro bianche 8
N 2 Armadietti bassi da ufficio a 2 ante 1 mt x 80 cm 2

N 20 Sedie rosse x ufficio 20
N 1 Stampante/fotocopiatrice Brother 1

N 3 Dattilo 3
N 4 scrivanie da ufficio 4
N 4 Poltrone da ufficio 4

N 4+1 Cassettiere da scrivania con ruote 4+1
N 6 Sedie bianche pieghevoli da ufficio 6

N 1 Stampante hp INKJET 1
N 1 Fascicolatore a caldo fellowes A3 1

N 2 Computer Client: 1 marca SPIRE; 1 marca OPTIPLEX 360 2
N 4 Monitor per PC: Philips 20”; Samsung 19”; Samsung 24”; Samsung 27” 4 Philips 20"+samsung 19" + samsung 24":acq 10/8/18 + samsung 27" acq 10/8/18

N 3 Tastiere e Mouse Legitech e xtrust 3
N 1 Tavoletta grafica WACOM 1

N 2 Casse acustiche x PC 2
N 2 Telefoni portatili per ufficio -cordless 2

N 1 Router x wifi D-LINK 1
N 1 Macchina x stampa biglietti ingresso 1

N 34 Trofei sportivi 34
N 2 Taglierine x carta/documenti – svariato materiale di cancelleria (post it / biro / graffatrici / 

fogli A4 / cartellina plastica / raccoglitore per doc., etc.)
2

N 1 Frigorifero AEG (nuovo) Mod. SANTO 1
N 1 Frigorifero Hisense (nuovo) 1

N 1 Condizionatore muro (spett) Saunier Duval 1
N 1 Condizionatore muro (spett) Emerson 1

n. 1 computer portatile laptop Lenovo G50-70 (2014) 1
n. 1 gruppo di continuità per rete computer 1

n. 1 defibrillatore 1
Rete informatica a servizio dell'ufficio per num 4 postazioni Client 1

RIPOSTIGLIO (A FIANCO UFFICIO SEGRETERIA)
N 1 armadietto a 2 ante 75x50 1

N 1 Scaffale metallo 5 ripiani 5 mt x 1,90 mt 1

N 3 Armadi in metallo (1 verticali e 2 orizzontali)   -sistema casse supremo TOSHIBA  -
materiale informatico guasto e/o obsoleto

3

N 7 seggiole bianche 7
N 57 Trofei sportivi 57

€ 12.071,00
attrezzatura per innaffiare campi + Box lamiera

rulli automatici modello "piccolo Tifone/Turbina" posizionati su campi gioco e vicino 
magazzino (all'esterno) completi di tubi e innaffiatoi automatici

6
di cui n. 3 marca Irrimec srl - (--------- )- acquistati il 31/8/2018. + altri due su campo n. 1 + altro (più 
vecchio) in capanne ferro 

n. 6 box in lamiera per esterno 6

€ 12.900,00
lavanderia

macchina per fabbricazione del ghiaccio FAEMA (medico) locale entrando a sx 1
lavatrici Whirpool 7kg (locale entrando a dx) 2

essicatoio Bellaria chimica (locale entrando a SX) 1
lavatrice senza marca (entrando a Sx di fianco all'essicatoio) 1

lavatrice Sangiorgio 9KG - entrando a SX 3

€ 4.500,00
Scaffali cibo 2

Tavoli 3
Bancone bar dotato anche di: lavastoviglie bicchieri due cestelli e macchina fabbrica ghiaccio 1 Marcato Pro Piacenza

Sedie 3 Marcato Pro Piacenza
affettatrice per Salume Marca 1

fornetto per toast e panini marca Faba 1
Totem pubblicitario 1

scaffali bevande 2 a destra del Frigo vetrina Poretti
Condizionatore a Muro Daikin con telecomando 1

Insegna Reddy Bar 2 una all’entrata e una dentro

€ 4.590,00

TOTALE LOTTO UNICO € 53.861,30

Il Fallimento emetterà fattura con IVA al 22% al momento del versamento del saldo prezzo (il prezzo di aggiudicazione costituisce l'imponibile).

Verrà fatturato l'ulteriore importo di € 500,00 oltre spese ed oneri di legge a titolo di partecipazione alle spese.
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