
RF 37/14 

TRIBUNALE DI MESSINA 

Il G.D. ordina la vendita a mezzo Commissionario Edicom Servizi S.r.L. dei seguenti beni: 

LOTTO 2  - Attrezzature ed arredi per pescheria costituito da: 

 N. 2 bilance elettroniche “El.ga s.r.l.” modello Aurora, Bilancia meccanica ad orologio 
“Rheninghaus”, Bilancia elettronica da banco alta “Dibal” serie K, Bilancia elettronica pensile 
“Dibal” serie K, Vetrina Frigo Coca-Cola, Espositore verticale refrigerato “De Rigo Surfrigo 
Detroit” modello Madeira, Vetrina murale per surgelati “De Rigo Surfrigo Detroit” modello 
ISABEL2000BT, Piastra elettrica professionale “F.A.R.C.”, n. 4 espositori orizzontali per surgelati 
“De Rigo Surfrigo Detroit” modello Fiji TN BT P1005, acquario per astici, ecc… “Adriatic Sea” 
modello “Calypso Standard”, lavacozze professionale “FIMAR” modello PPF/LCF10, n. 6 
Lampade a sospensione alluminio blu/vetro satinato, n.2 termosaldatrici manuali da banco “JPack – 
Packaging Machines S.r.l.” modello TSM 102-R, Banco fresco per mitili “Inox Pack” modello 
BCVLGR22P, Banco angolare fresco “Inox Pack”, Mobile cassa angolare con struttura in acciaio, 
Pannello sagomato da esposizione in acciaio con scaffalature in vetro, Pannello sagomato da 
esposizione con profilati di acciaio e scaffalature in vetro, n. 2 scaffalature da esposizione in 
profilati di acciaio e ripiani in vetro, n. 2 registratori di cassa “Wincor Nixdorf” modello 
Opportunity EJ con cassettiera porta soldi con chiave , armadietto spogliatoio in plastica, numero 2 
fari da esterno, forno a microonde “Lg” modello WaveDOM, pentolame vario, scodelle e 
contenitori per cibi, n. 7 faretti proiettori direzionali “Ba.ro”, Modem “Telecom Italia” modello 
Alice Gate 2 Plus, n. 2 estintori a polvere 6 Kg scaduti. Prezzo base Euro 2.580,48 

LOTTO 3  - Attrezzature ed arredi per pizzeria: 

Forno professionale “Morettiforni”, Frigo professionale in acciaio “Modular”, Bancone Pizzeria 
“ifi”, Banco cassa angolare in acciaio con ripiano in marmo, Sgabello semplice per cassa a seduta 
circolare, Mobile espositore in legno. Prezzo base Euro 907,78 

LOTTO 4 - Arredi per locali (tavoli e sedie): 

Numero 14 tavolini quadrati di legno tinteggiato verde, n. 52 sedie di legno tinteggiato verde, n. 6 
tavolini quadrati in resina di plastica verde, n. 3 sedie in resina di plastica verde. Prezzo base Euro 
460,80 

LOTTO 5  - Attrezzature e arredi per cucina professionale:  

Tavolo refrigerato per uso professionale “Desmon”, cucina professionale in acciaio a gas a 4 fuochi 
e sottostante forno, friggitrice “Fa.rc.” a gas in acciaio inox su mobile, modello “Elframo”, cappa 
professionale a parete in acciaio inox, modello “Master, bancone in acciaio inox a due ripiani e 
alzatina posteriore, tavolo/banco da lavoro in acciaio a due ripiani, bancone in acciaio a tre ripiani 
dotato di alzatina posteriore, armadietto pensile in acciaio inox, lavastoviglie industriale marca 
“Elettrobar” con un unico cesto, mobile lavello in acciaio inox a singola vasca e gocciolatoio, n. 2 
mensole in acciaio dotate di supporti per fissaggio a muro, n. 3 mensole in acciaio tutte complete di 



supporti, n. 2 mensole in acciaio dotate di supporti per fissaggio a muro, mensola in acciaio 
completa di supporti per fissaggio a muro. Prezzo base Euro 1.359,36 

LOTTO 6 : Cella frigorifera Mecter con motore refrigerante e quadro elettrico. Prezzo base Euro 
576,00 

LOTTO 7 : Scooter Peugeot Modello V-Clic Cc 50. Prezzo base Euro 138,24 

LOTTO 8 : MATERIALE INFORMATICO  

Cordless “Panasonic” modello “KX-TG1611, Computer ASUS non funzionante ma completo di 
tastiera “Logitech” e Monitor a schermo piatto "Lg", LCD 17", modello FLATRON L1718S, 
Registratore di cassa marca “SAREMA” modello “STYLE” con cassettiera porta soldi con chiave, 
Monitor da tavolo per telecamere marca "EL.MO" modello “VM10BN”, n. 3 telecamere a colori 
Day&Night modello “BUTPHIR12” con staffe di fissaggio, Hard disk da registrazione modello 
4CH MPEG 4 DVR. Prezzo base Euro 161,28 

Il Commissionario procederà alla vendita per ciascun lotto, mediante gara telematica accessibile dal 
sito web www.astemobili.it della durata di quindici giorni a decorrere dal 01/04/2019. 
Il Commissionario procede alla vendita previo incasso dell’intero prezzo a favore di chi alla 
scadenza della gara telematica risulta avere effettuato l’offerta maggiore. 
In mancanza di offerte il Commissionario fisserà nuovi esperimenti di vendita con le stesse 
modalità e con il prezzo ribassato. Ulteriori eventuali esperimenti il 16/04/19; 01/05/19; 16/05/19. 
I beni vengono venduti come visti e piaciuti senza pertanto alcuna garanzia sulla loro funzionalità o 
possibilità di recesso da parte dell’acquirente insoddisfatto.  
Il Curatore Fallimentare non è responsabile della mancata o parziale corrispondenza delle 
descrizioni dei lotti presenti in asta e declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni ed 
imprecisioni nelle foto, nelle descrizioni, nelle quantità ed in ogni altro dettaglio indicato nel 
lotto;  per questo motivo la visione del lotto è fortemente raccomandata in modo da verificare la 
reale condizione dei beni in asta. Oneri fiscali successivi alla vendita (IVA, Cancellazione Sentenza 
di Fallimento, Tassa di registro, Imposta di bollo, Cancellazione eventuale Ipoteca) a carico 
dell'acquirente, se non diversamente disposto dal G.D. ai sensi degli articoli 107‐108 L.F. 
Tutte le vendite effettuate tramite lo svolgimento delle aste 
su www.astemobili.it e www.doauction.com sono soggette alle prescrizioni della legge 
fallimentare relative alle vendite forzate. 
Si ricorda infine che il saldo prezzo deve essere corrisposto entro e non oltre il 10° giorno 
dalla data di aggiudicazione dell'asta, pena la decadenza dall'aggiudicazione e perdita della 
cauzione versata in favore della curatela fallimentare. 
Per maggiori info e richiesta visione dei beni, contattare il Curatore Fallimentare Avv. Antonio 
Arena - Tel. 090.718242 – 090.711157;  Pec  avvocato.antonioarena@pec.giuffre.it 
Email: a.arena@studiolegalearena.com Per maggiori informazioni e per visionare la perizia, 
consultare i siti www.astemobili.it  www.tribunale.messina.it  www.asteannunci.it  
www.asteavvisi.it  

 

 

 


