
R.F. 34/13 

TRIBUNALE DI MESSINA 

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

Lotto 1: Macchina per caffè, bruschettiera ed aspirapolvere professionale non funzionante. (In 
perizia lotti 6,8 e 16). Prezzo base Euro 1.840,00 
Lotto 2: Armadiatura metallica con ante, banco piccolo in acciaio con ripiani, banco grande in 
acciaio con ripiani e lavabo professionale in acciaio a due vasche. (In perizia lotti 7,10,11 e 14). 
Prezzo base Euro 800,00 
Lotto 3: Armadio frigorifero verticale a due ante in acciaio, armadio frigorifero verticale ad unica 
anta in acciaio e banco frigo espositivo. (In perizia lotti 9,12 e 15). Prezzo base Euro 1.790,00 
Lotto 4: Forno a gas professionale. (In perizia lotto 13). Prezzo base Euro 750,00 
Lotto 5: Mobili antichi per camera da letto: il lotto è composto da un armadio in legno massello con 
modanature in testa e specchio sull'anta centrale, a tre ante con due cassetti in basso, databile ai 
primi anni del novecento; un cassettone in legno massello con analoghe modanature in testa e 
specchiera in testa, con quattro cassetti ed un ripiano in marmo, databile ai primi anni del 
novecento; un armadio in legno tamburato con specchio sull'anta centrale, a tre ante, databile agli 
anni cinquanta del novecento; un armadio in pannelli derivati di legno, a due ante con due cassetti 
in basso e mensole all'interno, databile ad un decennio addietro. (In perizia lotto 17). Prezzo base 
Euro 1.700,00 
Lotto 6: Mobili antichi per studio. Il lotto è composto da una scrivania in legno massello con sette 
cassetti disposti alle due estremità (tre per lato ed uno centrale), databile agli anni quaranta del 
novecento; uno scrittoio coordinato in legno massello con quattro cassetti disposti in un lato, 
databile agli anni quaranta del novecento; una piccola libreria coordinata in legno massello a tre 
ripiani, databile agli anni quaranta del novecento; una libreria coordinata in legno massello con vari 
ripiani, ante e cassetti, databile agli anni quaranta del novecento; tre sedie coordinate, di cui una con 
braccioli, in legno massello e tappezzeria in pelle verde, databile agli anni quaranta del novecento. 
Prezzo base Euro 1.800,00 
Lotto 7: Mobili antichi per camera da pranzo. Il lotto è composto da un tavolo da pranzo in legno 
massello con quattro sedie in legno massello, databile agli anni cinquanta del novecento; una 
credenza piccola coordinata in legno massello con tre cassetti e due ante chiuse a vetri decorati, 
databile agli anni cinquanta del novecento; una credenza grande coordinata in legno massello a 
cinque ante con specchiera superiore, databile agli anni cinquanta del novecento. Tutti i mobili 
costituiscono un arredo coordinato per camera da pranzo. Prezzo base Euro 1.600,00 
Lotto 8: Mobili antichi per salotto. Il lotto è composto da un divanetto in legno massello e 
tappezzeria in stoffa con decori ricamati, databile agli anni trenta del novecento; due poltrone 
coordinate in legno massello e tappezzeria in stoffa con decori ricamati, databile agli anni trenta 
del novecento; sei sgabelli coordinati in legno massello e tappezzeria in stoffa con decori ricamati, 
databile agli anni trenta del novecento; un divanetto con struttura in legno e metallo, tappezzato con 
telo plastificato colorato, databile agli anni cinquanta del novecento. Prezzo base Euro 1.500,00 
Lotto 9: Mobili antichi per camera da letto. Il lotto è composto da un letto matrimoniale in legno 
tamburato, databile agli anni quaranta del novecento; due comodini coordinati in legno tamburato 
con un'anta ed un cassetto, databili agli anni quaranta del novecento; una ballerina coordinata 
in legno tamburato (mobile basso con specchio) con grande specchio superiore, due ante, due 
ripiani ed un cassetto, databile agli anni quaranta de! novecento; una cassettiera coordinata in legnò 
tamburato con specchiera superiore, quattro cassetti e ripiano in marmo, databile agli anni quaranta 
del novecento; un armadio coordinato a tre ante in legno tamburato con specchio sull’anta centrale, 
databile agli anni quaranta del novecento; due poltrone in legno massello e tappezzeria in stoffa con 



decori ricamati, databili agli anni trenta del novecento; uno sgabello in legno massello e tappezzeria 
in stoffa con decori ricamati, databile agli anni trenta del novecento. Prezzo base Euro 2.300,00 
Lotto 10: Mobili per soggiorno. Il lotto è composto da una parete attrezzata in pannelli derivati di 
legno color bianco ed un divano letto matrimoniale in tessuto arancione. Prezzo base Euro 560,00 
 

Il Commissionario procederà alla vendita per ciascun bene, mediante gara telematica accessibile dal 
sito web www.astemobili.it della durata di quindici giorni a decorrere dal 26/11/2018 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. Ulteriori eventuali 
esperimenti il 11/12/18; 26/12/18; 10/01/19. 

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 decimo 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 contattare il Curatore Fallimentare Avv. Micaela Tramonte - Tel. 090.674380 - 
Email: micaelatramonte@gmail.com 
Per ulteriori dettagli consultare i siti www.astemobili.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – 
www.tribunale.messina.it 


