
RF 25/18 

TRIBUNALE DI MESSINA 

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

Lotto 1: Articoli per animali domestici: 149 sacchetti da 12 ciotole per animali + 45 ciotole singole; 

n. 2 scatoli 15 confezioni complessive da 12 ciotoline per animali; n. 256 zainetti per cani; n. 31 
accessori per animali; n. 36 giocattoli per cani; n. 572 circa giochi per cani.                             
Prezzo base Euro 1.300,00 (oltre iva) 
Lotto 2: Articoli per la casa ed arredo: n. 8 scatoli da 288 appendini; 1 scatolo con 8 pezzi d olio 
vegetale ecologico per lampade e torce; 144 lucchetti; 24 quadretti; 1 lotto cose per la casa misto, 1 
scatolo con 12 pezzi d olio vegetale ecologico per lampade e torce; 1 scatolo con circa 280 occhiali 
per bambini sunglusses; 1 scatolo da 80 appendiabiti grandi; 1 scatolone contenente 4 scatoli da 20 
pezzi per accensione; 10 scatoli giocattoli e casalinghi vari; 100 pezzi decorazioni pasquali; 11 
scatoli di 80 pezzi di grucce legno; 12 scatoli da 288 post-it piu’ 93 pezzi; 16 scatoli da 6 specchi; 
22 portafoto; 24 orologi da muro; 28 cornici; 3 scatoli con 12 pezzi d olio vegetale ecologico per 
lampade e torce; 37 cestini varie misure; 4 orologi da muro; 4 scatoli da 80 appendiabiti grandi; 9 
confezioni da 3 pezzi candela citronella; arredo vetrine natalizie; articoli misti casa giardino; 
attaccapanni 10 scatoli da 240 pezzi. Prezzo base Euro 4.000,00 (oltre iva) 
Lotto 3: Articoli per la casa ed arredo: lumini oggetti sacri n. 96; materiale vario per la casa con 
scarso valore economico; materiale vario per la casa con scarso valore economico; n. 10 portafoto 
misure varie; n. 10 scatoli boldrini da 288 pezzi; n. 10 scatoli da 96 pezzi di attrezzatura mista varia 
da giardino; n. 10 scatoli da n. 6 specchio in arte povera 45 x 65 + 4 scatoli da 6 specchio in arte 
povera 30 x 110; n. 1000 accendini; n. 12 flaconi con olio vegetale per torce; n. 12 scatoli da 72 
pezzi ciascuno post-it; n. 15 scatoli da  n. 12 confezioni da 24 pezzi  di candele; n. 2 cornici varie 
misure; n. 2 scatoli  da n. 54 portafoto complessivi; n. 2 scatoli articoli per la casa non in perfette 
condizioni; n. 2 scatoli da 10 pezzi; n. 2 scatoli di 50 attrezzi da giardino; n. 2 scatoli da n. 39 
portafoto; n. 2 scatoloni da 144 lucchetti; n. 2 scatoloni da 24 pezzi orologio da muro; n. 2 stufe 
alogene; n. 2° portafoto doppio; n. 23 portafoto; n. 24 copri-lampada; n. 24° portafoto; n. 24° 
portafoto; n. 24° portafoto; n. 24° portafoto doppio; n. 240 appendini; n. 3 scatoli lucchetti da 144 
pezzi; n. 3 scatoli post.it da 288 pezzi piu’ 1 scatolo da 72 pezzi; n. 30 cornici; n. 36 portafoto; n. 36 
portafoto; n. 4 bilancia pesa-persone; n. 4 scatoli attrezzi giardino assortiti da 96 pezzi cadauno; n. 4 
scope elettriche; n. 4 stufe a gas; n. 40 soprammobili; n. 48 bottiglie di preparato combustibile per 
carbonella braci e simili; n. 48 cornici varie misure; n. 55 cornici varie misure; n. 6 pacchi da 60 
sfere; n. 8 sedie pieghevoli; n.16 scatoli da 288 appendini; oggetti vari a forfait; pedana sottopiante 
vari colori n. 20; scatolo da 240 appendini; tende da giardino; ventilatore.                                
Prezzo base Euro 7.650,00 (oltre iva) 
Lotto 4: Articoli per la casa ed arredo: n. 300 occhiali; n. 300 occhiali; n. 300 occhiali; n. 430 circa 
occhiali; n. 450 circa occhiali; scatolone contenente 275 circa occhiali neri da sole; scatolone 
contenente 275 circa occhiali neri da sole;  scatolone contenente 280 occhiali neri da sole; scatolone 
contenente 300 circa occhiali neri da sole; scatolone contenente 300 circa occhiali neri da sole; 
scatolone contenente 300; occhiali neri da sole; scatolone contenente 300 occhiali neri da sole; 
scatolone contenente 300 occhiali neri da sole; scatolone contenente 300 occhiali neri da sole; 
scatolone contenente 300 occhiali neri da sole; scatolone contenente 400 circa occhiali neri da sole 
per bambini; scatolone contenente 500 occhiali neri da sole per bambini; scatolone contenente circa 
260 occhiali neri da sole; scatolone contenente circa 280 occhiali neri da sole.                          
Prezzo base Euro 4.000,00 (oltre iva) 



Lotto 5: Articoli per la casa e la cucina: n. 6 padelle prepara omelette; n. 63 scatole di 6 bicchieri di 
bohemia in cattive condizioni; n. 890 circa coltello manico blu; scatolo con circa 27 post- it; scatolo 
da 288 appendini; 1 scatolo con 60 pezzi dispenser con ventosa; 10 set da due padelle; 1080 
contenitori per alimenti; 13 pezzi padelle doppie; 17 confezioni da 10 coltello da agrumi; 2 scatoli 
da 144 saline di vetro; 2 scatoli da 36 piatti; 20 set da 6 pezzi cucchiaio; 200 confezioni spugnette; 3 
scatolini da 9 pezzi set con due forchette; 4 scatolini da 12 pezzi di set con due forchette; 5 pezzi 
coperchio cucina; 5 scatoli da 24 pezzi piatti; 50 pezzi posate varie; 50 set da 6 pezzi; 96 coltelli; 
barbecue; bicchieri vari circa 250 brocche in vetro; circa 250 brocche in vetro; circa 350 confezioni 
con posateria mista (forchetta, cucchiaio e coltello; cucchiai da portata grandi n. 21; n.  210 cucchiai 
in acciaio; n.  643 cucchiaio con manico blu; n. 1 asse per sfoglia 50 x 70; n. 1 confezione 
mattonelle in legno da 3; n. 1 tretina fatigati + 1 panno microfibra fatigati + 1 mestolo per insalata + 
pietra pomice + guanti giardin0 3 pezzi + lampadina pallino + guanti da lavoro macluc + sacchetto 
profumato fatigati + paletta rifiuti per nimali n. 2 + cesta piccola in vimini; n. 106 circa cucchiai in 
acciaio; n. 12 teglie cm. 28m; n. 120 circa cucchiai manico blu; n. 122 posate e attrezzature da 
cucina; n. 13 scatoli 96 pezzi luce da notte soggetto religioso; n. 144 brocche in vetro; n. 146 pezzi 
di posateria varia; n. 15 padella doppia; n. 15 scatoli da  n. 2 confezioni pentola cucina da 3 pezzi 
ovale; n. 155 cucchiaio con manico rosso; n. 17 manici per paletta di plastici neri; n. 17 pacchi da 6 
coltelli; n. 17 scatoli da 240 appendini; n. 18 mestoli acciaio; n. 19 scatoli da 48 bicchieri di plastica 
piu’ 32 bicchieri. Prezzo base Euro 7.600,00 (oltre iva) 
Lotto 6: Articoli per la casa e la cucina: n. 199 cucchiaini con manico blu; n. 2 forni elettrici e n. 9 
stufe usati/guasti; n. 20 padelle varie misure; n. 205 circa coltelli manico blu; n. 216 circa coltelli in 
acciaio; n. 243 cucchiai manico bianco; n. 250 circa cucchiai con manico blu; n. 250 forchette 
manico blu; n. 256 brocche; n. 260 brocche in vetro; n. 28 forbici + n. 11 confezioni da 6 
cucchiaini; n. 280 circa coltelli manico blu; n. 282 forchette; n. 290 circa coltelli manico blu; n. 3 
scatoli passapomodoro tritacarne; n. 300 circa coltelli manico blu; n. 300 circa coltelli manico blu; 
n. 300 circa coltelli manico blu; n. 300 circa coltelli manico blu; n. 300 circa coltelli manico blu; n. 
300 circa coltelli manico blu; n. 300 circa coltelli manico blu; n. 309 circa cucchiai manico blu; n. 
32 tazze divinas populares; n. 325 circa coltelli manico blu; n. 35 biscottiere per cani; n. 35 scatole 
piatti da 36 pezzi; n. 359 set da 6 forchettine; n. 398 forchette con manico in plastica blu; n. 4 
caffettiere grandi in cattivo stato. Prezzo base Euro 6.500,00 (oltre iva) 
Lotto 7: Articoli per la casa e la cucina: n. 4 scatole imbuto ricambio caffettiera da 144 pezzi + n. 
36 scatole imbuto ricambio caffettiera da 36 pezzi; n. 4 scatoli da 4 pentolini in rame; n. 4 scatoli da 
n. 10 padella doppia; n. 4 spremi aglio de luca + 2 set da cucchiai boldrini; n. 400 circa cucchiaini 
manico avorio; n. 425 circa cucchiai manico blu; n. 48 bicchieri colorati in plastica; n. 48 pezzi 
pinza da portata; n. 487 cucchiaini con manico avorio; n. 5 scatoli da 96 cavatappi in plastica; n. 5 
scatoli saliere n. 144 pezzi; n. 500 circa cucchiai con manico rosso; n. 53 paelleira dm 40; n. 6 
confezioni da 6 piatti; n. 6 passapomodoro; n. 6 pinza per alimenti; n. 600 circa coltelli manico blu; 
n. 7 scatoli casalinghi vari non in perfette condizioni; n. 7 scatoli da n. 144 pezzi saliera in vetro; n. 
70 set da 6 cucchiaini; n. 700 circa cucchiaini con manico in avorio; n. 8 asse per sfoglia 60 x 90; n. 
8 bistecchiera antiaderente; n. 8 padella doppia; n. 8 pentolini in rame; n. 9 confezione mattonelle in 
legno da 4; n. 9 scatolini da 16 pezzi; n. 939 circa cucchiaini con manico blu; n. 96 cavatappi in 
plastica; n. scatole con n. 13 padelle doppie; padelle n. 9; scatoli n. 20 pellicola carta forno e 
alluminio; set posate circa 20 pezzi con 2/3 posate; tavolo acciaio e congelatore; teglia bassa 
rettangolare 20 x 25. Prezzo base Euro 7.450,00 (oltre iva) 
 
 



Lotto 8: Articoli per la pulizia della casa: n. 28 scatole da 25 sacchetti di guanti; 1 sacco contenente 
guanti da lavoro parzialmene deteriorati; 1050 manici per spazzolone pavimenti; 170 manici per 
spazzolone pavimenti lunghi colore rosso e nero a righe; 190 spugne mr. prope; 2 scatole salvette 
igienix da 36 pezzi a scatola; 24 pezzi piumini per spolverare; 280 spugne mr. prope; 3 pacchi da 60 
+ 35 pezzi dispenser; 4 scatoli da 12 pezzi ciascuno bidoncino 5 lt con rubinetto; 552 manici per 
spazzolone pavimenti lunghi colore rosso e nero; 56 confezioni da 25 manici scopa piccoli blu; 650 
manici telescopi blu per spazzolone pavimenti; 81 pezzi da 24 manici scopa; 91 confezioni da 10 
manici di scopa + 108 sfusi + 238 confezioni da 10 manici da scopa; circa 200 sacchetti spugne 
cucina; circa 207 sacchetti spugne cucina; circa 250 sacchetti spugne cucina; circa 250 sacchetti 
spugne cucina; circa 275 sacchetti spugne cucina; dispenser 60 pezzi; matassa spago grosso; n.  30 
scatoli contenenti 24 confezioni da 144 fascette in nylon; n. 10 manico per scopa piccola; n. 116 
secchi per pavimenti; n. 12 manici per spazzolone piccoli colore rosso; n. 15 pacchi da 20 manici 
scope; n. 18 panni multi purpose + 2 cassettiera in plastica + 3 strofinacci cucina + 1 panno tuttofare 
+ 1 premiagrumi di plastica + 2 sottopentole + 1 pacco da 3 spugne cucina + 6 coperchi piccoli in 
plastica + 1 pulivetro in gomma; n. 215 circa sacchetti spugne cucina; n. 250 spugne mr. prope; n. 
288 manici per spazzolone per pavimenti modello telescopico; n. 3 scatoli arbre magic da 24 blister 
cadauno; n. 3 scatoli da  24 portafoto doppio; n. 3 scatoli da 144 paglietta per cucina + 36 pezzi; n. 
310 manici piccoli grigi telescopiciper spazzolone pavimenti; n. 4 scatoli salviettine igienix da 36 
pezzi; n. 46 aste telescopiche bianche in plastica per spazzoloni pavimenti; n. 81 pacchi da 10 
manici di scopa; n. salviette da 50 pezzi igienix; scatolo set secchio e spazzolone per pavimenti; 
spugnette cucina n. 2. Prezzo base Euro 6.100,00 (oltre iva) 
Lotto 9: Articoli da cartoleria e giocattoli: n. 4 scatoli di 288 penne colorate; 9 salvagenti  cars ; 3 
cappellini + 6 cappelli da zorro e n. 6 cappelli da pompiere; 9 teli da mare  diabolik; n. 17 porta 
tealight; pacchi da 10 quaderni; 100 palloni circa piccoli; 18 salvagenti  barbie; 18 salvagenti  
runners; 185 maschere; 2 paio di pinne gsd; 2 skateboard; 20 giochi assortiti per spiaggia ; 20 
peluche; 230 maschere per bambini; 24 orologi; 24 orologi; 24 orologi; 27 palloni circa grandi; 29 
giocattoli assortiti; 3 materassini; 3 salvagenti runners  + 1 salvagente wrestling; 33 rastrelli per il 
mare; 34 sciarpe squadre di calcio; 4 canotti giochi preziosi + cuccioli cerca amici n. 8; 47 nasi 
giocattolo; 5 skateboard; 6 giochi; 6 salvagenti adamo; 60 bombolette schiuma carnevale; 9 pezzi 
giochi estivi; bici da bambino; calciobalilla piccolo; cancelleria varia; circa 130 pastorelli; circa 73 
peluche; espositore con 49 occhiali da sole; espositore per n. 137 custodie i pod vari modelli; i pad 
pillow; macchinina giocattolo n. 10 + 1 pupazzini pirata dei caraibi+ 1 palla toys per bambini 
piccola + 2 ruote con manico giocattolo + 1 camioncino giocattolo + n. 2 pistole +  n. 2 salvagente 
+ orologio toy story disney; matersassini best way; matersassino best way; n. 1 macchina batteria; 
n. 1 monopattino skate; n. 1 pallone in cuoio bianco e nero; n. 1 pallone in cuoio grigio; n. 1 pallone 
in cuoio nero; n. 1 pallone in cuoio rosa; n. 10 decorazioni easter decoration; n. 10 palloni in cuoio 
gialli e blu, n. 112 palloni misti; n. 12 confezioni da 10 pezzi buste grandi per shopping + 548 buste 
singole; n. 12 tele disney 48 per 48 da 3 pezzi; n. 125 circa maschere di carnevale; n. 127 maschere 
di carnevale; n. 129 circa quaderni singoli; n. 13 confezioni da 12 quaderni; n. 13 tele; n. 130 
maschere; n. 17 quadretti tela soggetti vari disney 28 per 28; n. 17 scatoli da 3 pezzi grandi; n. 176 
blocchi da colorare; n. 18 giochi estivi; n. 18 giochi estivi; n. 181 sacchetti ricariche per penne stilo; 
n. 19 pacchetti da circa 20 bandiere dell’italia 70 x 100 + n. 287 bandiere singole dell’italia; n. 19 
scatoli da 36 pz portafoto bambini. Prezzo base Euro 2.900,00 (oltre iva) 
 
 
 



Lotto 10: Articoli da cartoleria e giocattoli: n. 2 scatoli da 4 pz skate con custodia; n. 2 skateboard; 
n. 20 giochi assortiti spiaggia; n. 20 set palette da spiaggia + 5 giocattoli vari + 11 palline colorate; 
n. 200 quadretti tela soggetti vari disney 38 per 38; n. 22 giocattoli vari (macchine e vari); n. 23 
giocattoli vari (macchine paperelle); n. 25 circa giocattoli vari (macchine e carri armati); n. 25 
pacchetti da 12 lacci con portachiave da appendere al collo; n. 25 palloni grandi in cuoio grigi; n. 27 
circa palloni leggeri per bambini; n. 27 quadretti tela soggetti vari disney 28 per 28; n. 27 salvagenti  
restyling; n. 29 sacchetti contenenti giocattoli in plastica assortiti + 1 scatolo dei predetti materiali 
da 9 pezzi+ 1 scatolo dei predetti materiali da 9 pezzi+ 1 scatolo dei predetti materiali da 8 pezzi; n. 
3 scatoli contenenti 13 confezioni di giacattoli vari; n. 3 tele 48 x 48; n. 30 giochi in scatola 
assortiti; n. 31 tele 48 x 48; n. 33 giochi in scatola assortiti; n. 36 portafoto per bambini; n. 36 
portafoto per bambini; n. 36 portafoto per bambini; n. 36 portafoto per bambini; n. 36 portafoto per 
bambini; n. 37 palloni piccoli in cuoio gialli + 1 grigio; n. 3 scatoli da 4 skateboard; n. 4 
decorazioni easter decoration; n. 4 monopattini; n. 4 scatoli da 100 palloni piccoli circa; n. 4 scatoli 
da 3 pezzi 28 per 28 tele disney; n. 4 scatoli da 4 pz skate; n. 4 scatoli da n. 36 pezzi cadauno 
portafoto; n. 4 scatoli misura 48 per 48 da 3 pezzi tele disney; n. 4 scatoli portafoto 36 pz; n. 4 set 
spiaggia peppa pig + 4 teli da mare peppa pig; n. 4 skateboard con sacca porta skate.               
Prezzo base Euro 2.900,00 (oltre iva) 
Lotto 11: Articoli da cartoleria e giocattoli: n. 43 scatole di quadernoni da 24 pezzi; n. 45 quadretti 
tela soggetti vari disney 48 per 58; n. 46 palloni piccoli in cuoio colore grigio; n. 46 scatoli da 3 pz 
pitture su tela decofan; n. 48 palloni piccoli in cuoio colore grigio; n. 49 bombolette schiuma 
carnevale; n. 49 cappelli carnevale; n. 49 pacchi da 3 pezzi tele bambini personaggi disney 28 per 
28; n. 5 porta tealight; n. 5 skateboard; n. 5 skateboard; n. 50 palloni piccoli in cuoio colore blu; n. 
50 palloni piccoli in cuoio colore grigio; n. 50 palloni piccoli in cuoio colori vari; n. 50 palloni 
piccoli in cuoio colori vari; n. 51 palloni piccoli in cuoio colore grigio; n. 53 telo asse da stiro; n. 55 
maschere gormiti e n. 8 buste coriandoli; n. 6 scatoli giocattoli e articoli cartoleria varia minutaglia 
in condizioni non perfette; n. 6 tombole; n. 60 scatoli da 3 pezzi disegno su tela piccoli; n. 61 
disegno su tela singolo grande; n. 7 clave giocattolo da euro; n. 7 sacchetti giocattoli assortiti; n. 7 
scatoli da 3 pz 48 x 48; n. 71 pacchi coriandoli; n. 71 pacchi coriandoli; n. 76 bombolette schiuma 
per carnevale; n. 780 buste per regalo; n. 8 biciclette con pezzi mancanti; n. 8 pantofole bambino; n. 
80 maschere di carnevale; n. 81 tele per bambini disney 38 per 38; n. 82 bombolette schiuma 
carnevale; n. 91 tela; n. 95 tele disney varie misure; n. scatole fifa world cup da 2 giocatori in 
miniatura + 4 vassoi in metallo per boccsli+ 1 vaso nazzareno gabrielli + n. 4 bicchieri di plastica + 
n. 2 pelouche tobia + n. 1 spago per alimenti + n. 2 appendino + orologio toy market + winnie the 
pooh quadretto + 4 filly e un braccialetto per bambini + contenitore per fare bolle di sapone; n. 
scatoli da 25 palloni in cuoio grigi size 5; n. scatoli da 25 palloni in cuoio neri size 5; n. scatoli da n. 
6 pezzi gioco diabolo; pacchi da 12 quaderni; passeggino chicco; salvagente n. 18; scatola gioco 
estivo 18 pezzi; scatolo con schiuma per carnevale 32 pezzi; scatolo da n. 25 palloni; stelle filanti 
circa 60; tamburello; tavolo multifunzione da gioco e per pranzi; trombette carnevale circa 25.               
Prezzo base Euro 3.850,00 (oltre iva) 
Lotto 12: Mobilio e arredo ufficio: n.7 pezzi di mobili per ufficio; n. 2 lampade grandi tipo 
piantane; n. 1 lampada piccola; n.2 tavolini per ufficio; n. 3 cassettiere per ufficio; n. 2 armadietti 
per ufficio grandi, colore grigio; n. 6 armadietti per ufficio piccoli, colore grigio; n. 1 armadietto per 
ufficio grande, colore grigio; n. 1 mobile ciliegio; n. 2 scarpiere grigie; n. 1 tavolo colore ciliegio; n. 
2 poltrone colore beige; n. 3 sedie colore beige; n. 6 sedie colore bordeaux; n. 1 tavolinetto;  n. 3 
sedie nere; n. 6 sedie girevoli nere; n. 2 casseforti; n. 1 cassettieria grigia; n. 1 cassettiera nera; n. 1 
scrivania grigia; n. 1 computer e stampante; n. 1 minifrigo; n. 6 scatole con pezzi mobilio; n. 1 



armadio a 2 ante e una sedia; n. 1 bancone ufficio grigio; n. 3 scrivanie grigie; n. 3 cassettiere 
piccole; n. 1 divano bordeaux; n. 1 piantana; n. 1 divano similpelle bordeaux; n. 1 acquario con 
mobile; n. 3 scrivanie cm. 180 grigie con una cassettiera; n. 1 mobile in vimini marrone; n. 1 
tavolino in legno; n. 2 tavolini in vimini; n. 1 divano similpelle bordeaux; n. 104 scaffalature 
(bracci); n. 1 scrivania; n.2 notebook; n.2 scatoloni contenenti 5 lampade da negozio; n.1 cassetta 
per quadro elettrico enel; n.1 scatola con materiale elettrico vario; n.1 notebook; n.2 pc; n.5 
stampanti; n.2 monitor lcd; n.7 gruppi di continuita’; n.1 telefono; n.1 scanner; n.6 modem; n.2 
casse. Prezzo base Euro 3.600,00 (oltre iva) 
Lotto 13: Scaffalature e banconi cassa: n. 49 mensole di scaffalture arrugginite; n. 39 mensole di 
scaffalture arrugginite varie misure; n. 50 mensole di scaffalture arrugginite varie misure; n. 100 
mensole circa imballate; n. 123 mensole; n. 100 mensole circa imballate; n. 200 mensole circa 
imballate; n. 200 mensole circa imballate; n. 150 mensole circa imballate; n. 13 scaffalature tipo 
alluminio; n. 200 mensole circa imballate; n. 290 mensole circa imballate; n. 150 mensole circa; n. 
119 bracci; n. 3 ripiani; n. scaffalture varie cattive condizioni; n. 100 bracci circa per ripiani; n. 200 
circa supporti per ripiani; n. 70 ripiani circa; n.150 ripiani circa; n. 100 ripiani circa; n. 100 ripiani 
circa; n. 100 ripiani circa; n. 3 scaffalature in legno; n. 2 appendi-abiti; n. 1 ripiano in vetro e 
alluminio; n. 50 pannelli circa; n. 6 carrelli contenenti bracci e supporti per scaffali; n. 5 scaffali 
contenti bracci e supporti; n. 22 ripiani; n. 2 bracci grandi; n. 1 scaffale in legno e alluminio; n. 2 
espositori girevoli; n. 16 ripiani in vetro; n. 107 cestini; n. 1 minifrigo; n. 5 espositori; n.7 cestini 
espositori; n. 2 carrelli elevatori (transpallet); n. 28 vasi esositori; n. 25 scala grande alluminio; n. 3 
scale piccole; n. 1 compressore ad aria; n. 6 sgabelli; n. 1 scala media; n.6 carrelli; n.10 carrelli 
metallo; n.1 espositore da banco prodotti daewoo; n.2 banconi. Prezzo base Euro 12.250,00 (oltre 
iva) 
 
Il Commissionario procederà alla vendita per ciascun lotto, mediante gara telematica accessibile dal 
sito web www.astemobili.it della durata di sette giorni a decorrere dal 26/06/2019 ore 09:00 
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 il prezzo 
ribassato. Ulteriori eventuali esperimenti il 03/07/19; 10/07/19; 17/07/19; 24/07/19. 
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. Eventuali oneri fiscali successivi alla vendita sono 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 settimo 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 Dott. Gaetano 
Panzera – Tel. 090/695475 – Pec: gpanzera@panzeraeassociati.it – Email 
gaetanopanzera@gmail.com  
Per ulteriori dettagli consultare i siti www.astemobili.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it  - 
www.tribunale.messina.it www.rivistastegiudiziarie.it; www.canaleaste.it  
 
 


