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Abbigliamento, 
pelletteria, 
macchinari, 
attrezzature

BORSE X PALESTRA - LOMBARDIA - Mon-
za (MB) - Per il 20-05-22 ore 18 Rif. 123/21, 
si procederà alla vendita in asincrona telematica di: 
25 borse per la palestra marcate NEW LIFE, Euro 
125,00. Info tel. 0392842611.

SCARPE - LOMBARDIA - Milano (MI) - Per il 
16-05-22 ore 15 Rif. 796/21, si procederà alla 
vendita in asincrona telematica di: 44 paia di scar-
pe donna e sandali Lumberjack da campionario, 
senza scatole ma con cartellini, come nuove, Euro 
400,00, 31 paia di scarpe sportive donna Lumberja-
ck da campionario, senza scatole ma con cartellini, 
come nuove, Euro 300,00, 26 paia di scarpe sporti-
ve uomo Lumberjack da campionario, senza scato-
le ma con cartellini, come nuove, Euro 250,00, 56 
paia di scarpe bimbo Lumberjack da campionario, 
senza scatole ma con cartellini, come nuove, Euro 
400,00, 29 paia di scarpe sportive uomo Lumberja-
ck da campionario, senza scatole ma con cartellini, 
come nuove, Euro 270,00, 18 paia di scarpe spor-
tive donna Lumberjack da campionario, senza sca-
tole ma con cartellini, come nuove, Euro 170,00. 

Alimentari, 
caseifici, 
macchinari e 
forniture

BOTTE X LATTE - LOMBARDIA - Cremona 
(CR) - Per il 17-05-22 ore 12 Rif. 117/22, si 
procederà alla vendita in asincrona telematica di: 
botte per latte refrigerata, portata 40 quintali con 
pesa, Euro 25,00. Info tel. 037220200.

Arredamento, 
antiquariato, arte, 
numismatica, 
filatelia

2 POLTRONE MASSAGGI - lavatrice - LOM-
BARDIA - Monza (MB) - Per il 27-05-22 ore 18 
Rif. 2549/17, si procederà alla vendita in asin-
crona telematica di: n. 2 poltrone massaggi, una la-
vatrice, Euro 600,00. Info tel. 0392842611.

ARREDO - attrezz. - LOMBARDIA - Bergamo (BG) 
- Per il 13-05-22 ore 09 Rif. 175/19, si pro-
cederà alla vendita in via S. Orsola 9 di: n. 4 scaf-
fali in legno, n. 9 scaffali in ferro, n. 1 scaffale bas-
so in legno, n. 10 sedie in legno, n. 3 tavoli e n. 6 
panche in legno con gambe richiudibili, n. 6 tavoli 
in legno quadrati, n. 1 tostiera da banco, n. 1 pla-
netaria lt. 5, n. 1 lavello lavamani Inox, n. 1 frigori-
fero Sekom FTSK128AA, n. 1 tritaghiaccio Princess 
n. 1 forno elettrico convenzione HS, Euro 1.250,00. 
Info tel. 035220400.

ARREDO - attrezz. bar - LOMBARDIA - Como 
(CO) - Per il 25-05-22 ore 12 Rif. 225/22, si 
procederà alla vendita in asincrona telematica di: nr. 
14 tavoli in acciaio, nr. 54 sedie - sgabello, bancone 
bar in acciaio comprensivo di elettrodomestici (co-
me tali, si precisa parti frigo e macchina produzio-
ne ghiaccio la cimbali), retro bancone, nr. 3 frigori-
feri varie misure, lavastoviglie per banco bar, nr. 3 

scaffali in metallo, nr. 1 armadio plastica da ester-
no, nr. 1 cappa in acciaio, nr. 1 televisore lg senza 
telecomando, Euro 700,00. Info tel. 031260690.

ARREDO VARIO - LOMBARDIA - Brescia (BS) - 
Per il 23-05-22 ore 14,30 Rif. 144/21, si pro-
cederà alla vendita online di: cassettone tre casset-
ti , tavolino basso in legno, tavolo con 6 sedie, mo-
bile basso due ante, lampada da tavolo dorata, se-
rie di candelabri, mobile con acquario, purificatore 
aria klarstein, 6 quadri vari, tavolino in legno ton-
do, lampadario color oro con appliques, tappet, ap-
pliques alle pareti, tv samsung, microonde whirpool, 
lampadario, tv lcd, scrivania in legno, poltrona ne-
ra, pc portatile, lampada da tavolo, stampante, diva-
no bianco angolare, tavolino legno chiaro, poltrona 
bordueau / oro, lampada da tavolo, quadro astrat-
to, piccolo frigo portatile, lampadario tondo dorato, 
appliques alle pareti, arredamento completo came-
ra da letto soppalcata per bambino, piccolo tv, mo-
bile legno scuro con vetrinetta, due ventilatori, por-
tavasi in ferro, due comò, un comodino con cornici, 
oggettistica varia, quadro astratto, specchiera, ter-
moconvettore imetec, tv sony, apparecchio elettroni-
co nero, impianto stereo con casse, bilancia, cassa-
forte a muro, due bidoni aspiratutto, 4 sedie in me-
tallo, mobiletti in legno, mobile a muro nero, mobi-
le/cornice argentata a parete, sedie nere, tavolino 
in legno, divano nero ad angolo in tessuto, quadro 
con paesaggio, bicicletta da uomo belloni, tavolino 
basso zebrato, credenza in legno scuro, monopatti-
no elettrico ducati, tagliaerba thorx, tavolo da giar-
dino con 6 sedie, due barbeque, piscina fuori terra, 
casetta da giardino in metallo , robot per pulire pi-
scina e sdraio in plastica, Euro 7.000,00. 

ARREDO VARIO - LOMBARDIA - Como (CO) 
- Per il 7-06-22 ore 12 Rif. 288/22, si proce-
derà alla vendita in asincrona telematica di: diva-
no 3 posti legno e tessuto, poltrona, mobile buffet 
in legno a 2 ante e 2 cassetti con specchio, mobile 
buffet in legno 4 ante e cassetto, tavolo rotondo le-
gno e 4 sedie, mobile libreria colore bianco, tv lcd 
32 pollici con telecomando (marca samsung), Euro 
800,00. Info tel. 031260690.

ARREDO VARIO - LOMBARDIA - Como (CO) 
- Per il 7-06-22 ore 12 Rif. 900/20, si proce-
derà alla vendita in asincrona telematica di: arreda-
mento vario, Euro 17.650,00. Info tel. 031260690.

ARREDO VARIO - LOMBARDIA - Monza (MB) 
- Per il 27-05-22 ore 18 Rif. 108/19, si pro-
cederà alla vendita in asincrona telematica di: arre-
damento e mobilio vario, Euro 7.102,00. 

MOBILE - cucina - LOMBARDIA - Busto Arsizio 
(VA) - Per il 20-05-22 ore 12 Rif. 19/19, si pro-
cederà alla vendita in asincrona telematica di: mo-
bile bianco con 3 ante scorrevoli, cucina completa 
di elettrodomestici, misure 410x275 cm circa, Euro 
2.800,00. Info tel. 0332335510.

MOBILI CASA - LOMBARDIA - Monza (MB) - 
Per il 13-05-22 ore 18 Rif. 167/13, si proce-
derà alla vendita in asincrona telematica di: mobi-
li di casa e varie. Prezzo non disponibile. Info tel. 
0392842611.

PORTE - LOMBARDIA - Monza (MB) - Per il 27-
05-22 ore 18 Rif. 68/21, si procederà alla ven-
dita in asincrona telematica di: PORTE REI NUOVE 
ed USATE di varie dimensioni e resistenze al fuoco 
oltre ad accessori per il montaggio (si dà atto che 
tutte le porte sono sprovviste delle certificazioni ne-
cessarie per l’installazione), n. 2 aspiratori per resi-
dui di lavorazione carrellati, n. 1 pulivapor, n. 1 pun-
zonatrice completa di stampo, Euro 4.830,00. Info 
tel. 0392842611.

TAPPETI - LOMBARDIA - Monza (MB) - Per il 
13-05-22 ore 18 Rif. 2011/21, si procederà al-
la vendita in asincrona telematica di: tappeto buka-
ra, tappeto kashan, tappeto hereke, tappeto saruk, 
tappeto bukara, tappeto aubusson, tappeto aubus-
son, Euro 6.160,00. Info tel. 0392842611.

Autovetture, 
automezzi, ricambi

2 JAGUAR XF - LOMBARDIA - Monza (MB) - 
Per il 27-05-22 ore 18,01 Rif. 34/21, si pro-
cederà alla vendita in asincrona telematica di: JA-
GUAR XF 3.0L V6 Diesel berlina targata EC 800 HA, 
immatricolata il 11/06/2010, Kw. 177,00. Provvista 
del libretto di circolazione e certificato di proprietà, 
Euro 6.300,00. Info tel. 0392842611.

ALFA GIULIETTA - motociclo honda - LOM-
BARDIA - Monza (MB) - Per il 13-05-22 ore 18 
Rif. 4088/16, si procederà alla vendita in asin-
crona telematica di: Alfa Romeo Giulietta 2.0 ben-
zina, 95 kw e 130 cv. Immatricolata il 13/05/1981, 
provvista del libretto di circolazione e della relati-
va chiave. Km rilevati dalla strumentazione di bor-
do 61.519 circa, Euro 4.000,00, motociclo marca 
Honda modello VFR 800. Sprovvista dei documenti 
di circolazione e sprovvista delle relative chiavi, Eu-
ro 1.000,00. Info tel. 0392842611.

AUDI RS7 - LOMBARDIA - Brescia (BS) - Per il 
16-05-22 ore 17 Rif. 21/22, si procederà alla 
vendita online di: Audi rs7 sportback 4.0 v8 anno 
2013 euro 5b, cilindrata 3993 cc, kw 412, ultima 
revisione regolare il 22/09/2021, nessun gravame, 
accessori e optional, Euro 25.000,00. 

AUTOCARRO IVECO - LOMBARDIA - Mon-
za (MB) - Per il 27-05-22 ore 18 Rif. 69/21, 
si procederà alla vendita in asincrona telematica di: 
autocarro IVECO 130/120 5.9 D con cassone targa-
to DH 534 MV, immatricolato nel 2003, kw. 134,00. 
Provvisto del libretto di circolazione e del certifica-
to di proprietà. Manca lo specchietti destro e sono 
presenti danni evidenti ai fari, Euro 2.500,00. Info 
tel. 0392842611.

AUTOCARRO NAVARA - LOMBARDIA - Mon-
za (MB) - Per il 20-05-22 ore 18 Rif. 7/22, si 
procederà alla vendita in asincrona telematica di: au-
tocarro NAVARA DOUBLE CAB 4WD 2.5 D targa-
to CZ 315 RG, immatricolato il 20.03.2006. Casso-
ne con cabina allungata, Kw. 128,00. Chilometrag-
gio rilevato al momento del ritiro 193.574. Provvi-
sto di una sola chiave e del libretto di circolazione, 
Euro 3.000,00. 

AUTOCARRO PEUGEOT 807 - LOMBAR-
DIA - Milano (MI) - Per il 17-05-22 ore 15 Rif. 
522/20, si procederà alla vendita in asincrona tele-
matica di: autocarro Peugeot 807 HDI tg. CP488WA, 
immatr. 08/06/2004, kw 94, cil. 2179, gasolio, Eu-
ro 3 con FAP, 2 chiavi, completa di carta di circo-
lazione e sprovvista di cdp, km 428.024 circa, au-
to non marciante, gira solo il motore, vari segni ed 
ammaccature su tutto il mezzo, manca profilo sul 
cofano motore vicino al tergicristallo, Euro 100,00. 

BMW 225XE - LOMBARDIA - Milano (MI) - Per 
il 20-05-22 ore 11 Rif. 5513/21, si proce-
derà alla vendita in asincrona telematica di: BMW 
225XE, tg. GF016BJ, prima immatricolazione italia-
na il 14/04/2021 (già targata estera Germania), ci-
lindrata 1.499, Kw. 100.00, benzina/ibrida plug-in, 
sprovvista di chiavi e documenti, auto chiusa, in di-
screte condizioni che non presenta particolari dan-
ni, Euro 18.000,00. 

BMW 320D - LOMBARDIA - Monza (MB) - Per 
il 20-05-22 ore 18 Rif. 189/18, si procederà 
alla vendita online di: BMW 320 D 2.0 targata DA 
425 JG , immatricolata nel 2006. Presenta la turbi-
na danneggiata. Provvista della chiave, del libretto 
di circolazione e del certificato di proprietà. Chilome-
traggio rilevato al momento del ritiro circa 280.000, 
Euro 1.000,00. 

FERRARI F110 - LOMBARDIA - Monza (MB) - 
Per il 16-06-22 ore 15,30 Rif. 12388/18, si 
procederà alla vendita in asincrona telematica di: 
FERRARI mod. F 110 AB/E (Testarossa) targa MI 
6H5080 immatricolata anno 1988 revisione effet-
tuata il 06/07/2017 con esito regolare (scadenza re-
visione Luglio 2019) telaio ZFFAA178000077310, 
Km. 28869, pneus ant. 225/50 VR16, pneus post. 
255/50 VR16, Euro 110.000,00. Info tel. 0392302368.

FIAT CROMA - LOMBARDIA - Milano (MI) - Per 
il 17-05-22 ore 15 Rif. 630/21, si procederà al-
la vendita in asincrona telematica di: Fiat Croma tg. 
DN933PD, immatr. 22/04/2008, kw 110, cil. 1910, 
gasolio, Euro 4 con FAP, 2 chiavi, completa di carta 
di circolazione e sprovvista di cdp, km 296.461 cir-
ca, vari graffi su tutta la carrozzeria, paraurti ante-
riore danneggiato, Euro 1.000,00. 

FIAT CROMA - LOMBARDIA - Monza (MB) - Per 
il 27-05-22 ore 18 Rif. 148/17, si procederà al-
la vendita in asincrona telematica di: Fiat Croma 1.9 
Targata DK044MS, immatricolata 31.01.2018, Kw. 
88.00, Euro 500,00. Info tel. 0392842611.

Reg. Trib. di Monza n. 751 del 24.1.1990 | Isc. ROC 2152 
Poste Italiane Spa - sped. abb. postale dl 353/2003 
(conv in legge 27.2.2004 n.46) art. 1/1 DCB Milano
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FIAT CROMA - dacia - LOMBARDIA - Monza 
(MB) - Per il 20-05-22 ore 18 Rif. 100/21, si 
procederà alla vendita online di: FIAT CROMA 1.9 
Mtj targata DF 048 ZR, immatricolata il 21/03/2007, 
Kw. 88,00. Sprovvista del libretto di circolazione e 
del certificato di proprietà. Sprovvista di chiavi, Euro 
1.500,00, DACIA 1.4 benzina targato DM 432 GZ, 
immatricolato il 18/01/2008, Kw. 55,00. Presenta 
il lunotto posteriore rotto. Sprovvista del libretto di 
circolazione e del certificato di proprietà. Sprovvista 
di chiavi, Euro 1.500,00. 

FIAT PANDA - LOMBARDIA - Milano (MI) - Per 
il 17-05-22 ore 15 Rif. 615/21, si procederà al-
la vendita in asincrona telematica di: Fiat Panda tg. 
DM722FK, immatr. 24/11/2009, kw 44, cil. 1242, 
benzina/GPL, 2 chiavi, completa di carta di circola-
zione e sprovvista di cdp, km 145.167 circa. Si se-
gnalano vari segni sulla carrozzeria, Euro 1.000,00. 

FIAT PANDA - toyota ln - LOMBARDIA - Mon-
za (MB) - Per il 13-05-22 ore 18 Rif. 203/16, 
si procederà alla vendita online di: FIAT PANDA 
1.1 benzina targata DD 228 RB, immatricolata il 
28/07/2006, Kw. 40,00. Provvista del libretto di 
circolazione e del certificato di proprietà. In pos-
sesso di una sola chiave, Euro 500,00, autoveicolo 
trasporto promiscuo persone/cose TOYOTA LN 130 
Runner 2.5 D targato AR 074 HL, anno di immatri-
colazione 1992, Kw. 66,00. Provvisto del libretto di 
circolazione, mancante del certificato di proprietà. 
In possesso delle doppie chiavi. Chilometraggio ri-
levato al momento del ritiro 208.043, Euro 500,00. 

FIAT SEICENTO - LOMBARDIA - Monza (MB) 
- Per il 13-05-22 ore 18 Rif. 45/20, si proce-
derà alla vendita online di: FIAT SEICENTO 1.1 ben-
zina , kw. 40,00 , targata DH 042 DH, immatricola-
ta il 28/02/2007. Provvista dl libretto di circolazio-
ne e di una chiave, Euro 500,00. 

IVECO 35/S/E4 - LOMBARDIA - Bergamo (BG) 
- Per il 15-06-22 ore 09,30 Rif. 7/22, si pro-
cederà alla vendita in asincrona telematica di: au-
tocarro per trasporto di cose Iveco 35/S/E4, targa-
to EC968WX, immatricolato il 23 settembre 2010, 
cilindrata 2287, potenza 93 Kw, alimentazione a 
gasolio, in mediocre stato di conservazione, Euro 
2.000,00. Info tel. 035214556.

NISSAN CABSTAR - LOMBARDIA - Milano (MI) 
- Per il 26-05-22 ore 15 Rif. 32/22, si proce-
derà alla vendita in asincrona telematica di: autocarro 
Nissan Cabstar tg. BM090DS, immatr. 10/10/2000, 
kw 78, cil. 2953, gasolio, 1 chiave, sprovvisto di do-

cumenti, km 126.741 circa. Provvisto di cassone ri-
baltabile. Sprovvisto di batteria, veicolo non in buo-
ne condizioni, Euro 700,00. 

PEUGEOT 306 - LOMBARDIA - Milano (MI) - 
Per il 19-05-22 ore 15 Rif. 592/21, si proce-
derà alla vendita in asincrona telematica di: Peuge-
ot 306 tg. BX756SA, immatr. 02/10/2001, kw 66, 
cil. 1997, gasolio, 1 chiave, sprovvista di documen-
ti, km 273.345 circa, graffi e segni sulla carrozze-
ria. Il mezzo, complessivamente, non si presenta in 
buone condizioni, Euro 100,00. 

RENAULT TRAFFIC - LOMBARDIA - Mila-
no (MI) - Per il 30-05-22 ore 15 Rif. 404/21, 
si procederà alla vendita in asincrona telematica 
di: Autocarro Renault Trafic tg. EZ571YW, imma-
tr. 19/06/2015, kw 88, cil. 1598, gasolio, 1 chia-
ve, completo di carta di circolazione e sprovvisto di 
cdp, km 247.435 circa. Graffi ed ammaccature su 
tutto il mezzo, più evidenti sulle fiancate. Si segna-
la che il veicolo non parte, gira solo il motore (gua-
sto), Euro 3.500,00. 

RIMORCHIO - LOMBARDIA - Busto Arsizio (VA) 
- Per il 3-06-22 ore 12 Rif. 7/21, si procederà 
alla vendita in asincrona telematica di: rimorchio Pe-
dretti targato AE88332, immatricolato il 14/10/2008, 
portata 1450kg, provvisto del libretto di circolazio-
ne, Euro 1.280,00. Info tel. 0332335510.

TOYOTA YARIS - LOMBARDIA - Varese (VA) - 
Per il 17-05-22 ore 12 Rif. 317/20, si proce-
derà alla vendita in asincrona telematica di: Toyota 
Yaris immatricolata il 09/05/2019, cilindrata 1497 
alimentata ibrido, provvista del libretto di circolazio-
ne, sprovvista del cdp, provvista di 1 chiave, cam-
bio automatico, Euro6C, km rilevati 47354, Euro 
13.000,00. Info tel. 0332335510.

VOLKSWAGEN LUPO - LOMBARDIA - Mon-
za (MB) - Per il 13-05-22 ore 18 Rif. 38/21, 
si procederà alla vendita online di: VOLKSWAGEN 
LUPO 1.4 D targata CT 738 PR, immatricolata il 
21/03/2005, Kw. 55,00, Euro 500,00. 

VOLKSWAGEN TOURAN - LOMBARDIA 
- Monza (MB) - Per il 13-05-22 ore 18 Rif. 
26/18, si procederà alla vendita online di: Volkswa-
gen TOURAN 1.9 D tg. DZ 926 BH, immatricolata il 
10/12/2009, Kw. 77,00. Provvista del libretto di cir-
colazione, mancante del certificato di proprietà . In 
possesso di una sola chiave, Euro 4.130,00. 

Carrelli elevatori, 
muletti, transpallets 
ed affini

CARRELLO ELEVATORE - LOMBARDIA - Co-
mo (CO) - Per il 20-05-22 ore 12 Rif. 72/20, 
si procederà alla vendita in asincrona telematica di: 
carrello elevatore JUNGHEINRICH modello EFG-R50N 
comprensivo di caricabatterie, anno di costruzione 
2002, comprensivo di registro manutenzioni, due 
ruote risultano essere smontate e posizione a lato 
della macchina, Euro 4.800,00. Info tel. 031260690.

Cicli e motocicli, 
accessori e ricambi

HONDA SH300A - LOMBARDIA - Milano (MI) 
- Per il 18-05-22 ore 15 Rif. 13/22, si proce-
derà alla vendita in asincrona telematica di: Hon-
da SH300A tg. EK92498, immatr. 20/02/2018, kw 
18,5, cil. 279, benzina, 1 chiave, completa di carta 
di circolazione e sprovvista di cdp, km 22.133 cir-
ca, Euro 1.800,00. 

Edilizia, macchinari
MULETTO - ragno - LOMBARDIA - Monza (MB) - 
Per il 13-05-22 ore 18 Rif. 19394/19, si pro-
cederà alla vendita online di: muletto marca Clark 
diesel CDP 50 H, provvisto di chiave e sprovvisto di 
documenti, Euro 2.000,00, ragno Colmar CL200, 
provvisto di chiave e sprovvisto di documenti, Euro 
6.000,00, ragno marca Fiat - Hitachi EX, provvisto 
di chiave e sprovvisto di documenti, Euro 8.000,00. 

TELESCOPICO JCB - LOMBARDIA - Monza 
(MB) - Per il 13-05-22 ore 18 Rif. 150/19, si 
procederà alla vendita in asincrona telematica di: 
telescopico JCB 530 - 120 targato AAE418, Euro 
2.500,00. Info tel. 0392842611.

Edilizia, materiali, 
attrezzature

MARTELLO DEMOLITORE - LOMBAR-
DIA - Monza (MB) - Per il 13-05-22 ore 18 Rif. 
105/21, si procederà alla vendita in asincrona te-
lematica di: Martello demolitore HILTI, Martello de-
molitore TE 500 AVR KIT, Martello demolitore Ma-
kita, Laser combinato PMC 36 Kit, Aspiratutto VC 
40 -U 230 V, Euro 600,00. Info tel. 0392842611.

Elettronica, 
elettrodomestici

FABBRICAZ. APPARECCHI DI ILLUMI-
NAZIONE - LOMBARDIA - Monza (MB) - Per il 
14-06-22 ore 11 Rif. 11/21, si procederà alla 
vendita in via Vittorio Emanuele II n. 5 di: mobili e 
arredi, attrezzatura per officina, stampi di vario ge-
nere e piccoli macchinari per la fabbricazione di ap-
parecchi di illuminazione, Euro 41.000,00. Info tel. 
0362237789.

IMAC - macbook - LOMBARDIA - Milano (MI) - Per 
l’1-06-22 ore 09 Rif. 212/21, si procederà alla 
vendita in asincrona telematica di: iMac con scher-
mo da 21,5’ retroilluminato LED 1920x1080 pixel, 
processore Intel Core i5 Ram 8GB, disco rigido da 1 
TB seriale n. C02K57RWDNCR (iMac provvisto di ta-
stiera e cavo di alimentazione, ma sprovvisto di mou-
se), Euro 100,00, MacBook Pro da 15’, display retina 
retroilluminato LED da 15,4’ 2880x1800 pixel, pro-
cessore Inter Core i7 Ram 16 GB, unità SSD da 1 TB 
seriale n. C02W20MUHTD9 (MacBook Pro sprovvi-
sto di alimentatore), Euro 1.600,00. 

IPAD - LOMBARDIA - Samarate (VA) - Per il 23-
05-22 ore 16 Rif. 4625/19, si procederà alla 
vendita in v.le Europa 147 di: IPAD A1460 marca 
APPLE matricola DMPKXCD7F18P, Euro 75,00. In-
fo tel. 0331371864.

MATERIALE INFORMATICO - LOMBARDIA - 
Cazzago San Martino (BS) - Per il 27-05-22 ore 15 
Rif. 96/21, si procederà alla vendita di: n. 1 tastie-
re n. 1 tritacarta Fellowes n 1 schermo samsung serie 
n. CB22H9FB206964K fabbricato a febbraio 2011 
n 1 schermo HP serie n. 3CQ914137Y fabbricato a 
marzo 2009 n 1 tawer HP serie n. CZC1198LR5 n . 
1 stampante H laser serie n. CNB9H3G0DR fabbri-
cata a marzo n. 1 tawer HP serie n. CZC4354YLN n. 
2 memorie esterne qnap hdd sequence e host power 
701 atlantis, Euro 126,56. 

MINUTERIA X COSTRUZ. BILANCE 
ELETTRONICHE - LOMBARDIA - Busto Arsi-
zio (VA) - Per il 3-06-22 ore 12 Rif. 127/19, 
si procederà alla vendita in asincrona telematica di: 
magazzino composto da accessori e minuteria va-
ria per la costruzione di bilance elettroniche, accu-
mulati in anni di lavorazioni, Euro 5.000,00. Info 
tel. 0332335510.

PRODOTTI ELETTRONICI - LOMBARDIA 
- Monza (MB) - Per il 20-05-22 ore 18 Rif. 
91/20, si procederà alla vendita in asincrona te-
lematica di: prodotti elettronici e ricambi per la ri-

LOMBARDIA
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parazione di pc, tv ed apparecchiature elettroniche 
per la casa e l’ufficio in genere, Euro 28.884,00. In-
fo tel. 0392842611.

Impianti di 
aspirazione, 
condizionamento, 
riscaldamento

CESSIONE IMP. FOTOVOLTAICO - LOM-
BARDIA - Cantu’ (CO) - Per il 19-05-22 ore 15 
Rif. 74/19, si procederà alla vendita in c.so Unità 
D’Italia 14 di: cessione di IMPIANTO FOTOVOLTAI-
CO, Euro 7.000,00. Info tel. 031712785.

Industria, 
attrezzature 
e macchinari, 
meccanica

CALANDRA A 3 RULLI - LOMBARDIA - Bu-
sto Arsizio (VA) - Per il 30-05-22 ore 12 Rif. 
1684/21, si procederà alla vendita in asincrona 
telematica di: calandra a tre rulli, lunga 2000mm 
spessore 15/20mm motorizzata cilindrica marca Ra-
violi spa tipo 2000XG n 2910, Euro 1.800,00. Info 
tel. 0332335510.

MACCHINARI - LOMBARDIA - Lecco (LC) - Per 
il 13-06-22 ore 10 Rif. 2/22, si procederà alla 
vendita in asincrona telematica di: arti di macchinari 
per l’industria meccanica, Euro 2.660,00. 

MACCHINARI - attrezzature - LOMBARDIA - Mon-
za (MB) - Per il 20-05-22 ore 18 Rif. 34/20, 
si procederà alla vendita in asincrona telematica di: 
Tornio marca Traub TD 25 - Alimentatore di barre 
Fedex DHL 65 - Transpallet portata 2.000 Kg - n. 
10Motori Mitsubishi - n. 10 Azionatore servo mo-
tore Mitsubishi - n. 30 Pinze Iralag 70/95 D/C - n. 
40 Pinze tipo Saic 45 D/C - n. 24 Pinze plurimandri-
no Pittler PR B50 - n. 4 Pompe per tornio - n. 3 Tor-
rette porta utensili per tornio - n. 2 Teste motoriz-
zate per tornio - Motore elettrico per tornio - Set ri-
cambi per tornio - n. 5 Bareni per tornio - n. 5 Porta 
utensili tornio 25x25 - Cilindro idraulico pinza Tor-
nio - Set carter per tornio - Carter comando tornio 
- Trasformatore per tornio - n. 50 Pinze per tornio 
- n. 40 Pinze per tornio Wang, Euro 1.000,00. Info 
tel. 0392842611.

MACCHINARIO X LAMIERE - LOMBAR-
DIA - Busto Arsizio (VA) - Per il 20-05-22 ore 12 
Rif. 40/17, si procederà alla vendita in asincro-
na telematica di: macchina Plasma per lamiere LO-
VENT ITALIA serie 155/99 anno 1999, non funzio-
nante, completamente smontato ed abbandonato 
all’esterno del capannone. Prezzo non disponibile. 
Info tel. 0332335510.

MACCHINE UTENSILI - LOMBARDIA - Mon-
za (MB) - Per il 27-05-22 ore 18 Rif. 31/20, 
si procederà alla vendita in asincrona telematica 
di: macchinari ed utensili, Euro 2.500,00. Info tel. 
0392842611.

PUNZONATRICE - LOMBARDIA - Varese (VA) 
- Per il 3-06-22 ore 12 Rif. 4142/13, si proce-
derà alla vendita in asincrona telematica di: punzona-
trice a C.N. RAINER modello 2026R, Euro 3.600,00. 
Info tel. 0332335510.

STAMPO INDUSTRIALE - LOMBARDIA 
- Monza (MB) - Per il 13-05-22 ore 18 Rif. 
924/20, si procederà alla vendita in asincrona te-
lematica di: stampo industriale, Euro 7.000,00. In-
fo tel. 0392842611.

TORNIO VERTICALE - LOMBARDIA - Busto 
Arsizio (VA) - Per il 30-05-22 ore 11 Rif. 44/21, 
si procederà alla vendita in asincrona telematica di: 
tornio verticale a doppia testa PROCAST TVA 60, Eu-
ro 6.750,00. Info tel. 01118950286.

Infanzia
PASSEGGINI - accessori - LOMBARDIA - Mon-
za (MB) - Per il 27-05-22 ore 18 Rif. 63/20, 
si procederà alla vendita in asincrona telematica di: 
passeggini e accessori per l’infanzia, culle, lettini, co-
mo, abbigliamento bambini e premaman e mobili da 
esterno. Prezzo non disponibile. Info tel. 0392842611.

Lavanderie, 
macchinari ed 
attrezzature

IMBUSTATRICE - catena portabiti - LOMBAR-
DIA - Monza (MB) - Per il 27-05-22 ore 18 Rif. 
1741/20, si procederà alla vendita in asincrona te-
lematica di: catena portabiti, imbustatrice per abiti, 
Euro 120,00. Info tel. 0392842611.

MACCHINARI - impianti - LOMBARDIA - Bre-
scia (BS) - Per il 19-05-22 ore 15 Rif. 161/20, 
si procederà alla vendita online di: macchine e im-
pianti per lavanderia nel settore della ristorazione e 
alberghiero tra cui impianti per produzione di vapo-
re marca Nova Sigma, impianto di smistamento con 
nastro trasportatore e smistamento carico, compres-
sori marca Atlas Copco modello GA 30, impianto di 
carico marca Futurail, varie lavatrici di diverse mar-
che e capacità, impianto di essiccazione, stiratrice, 
linea pezzi grandi costituita da macchina marca Jen-
feed 1234, stiratrice marca Em. Dhooge, piegatrice 
marca Pizzardi, piega spugne marca Automa model-
lo Compact T, linea pezzi medi marca Jensen, stira-
trice marca Lapauw, piegatrice marca Jensen e n.3 
piegatrici marca Automa, linea mista marca Lapauw, 
piegatrice marca Jensen e n.4 piegatrici marca Auto-
ma, piegatrici di vario tipo e modello, confezionatri-
ci, numerosi carrelli porta biancheria di vario modello 
e misure, cassoni in plastica, biancheria di vario tipo 
tra cui tovaglie, tovaglioli, coprimacchia, copritavola, 
lenzuola, cuscini e asciugamani, Euro 127.000,00. 

Orologi, gioielli, 
articoli da regalo

GIOIELLI - LOMBARDIA - Milano (MI) - Per il 
24-05-22 ore 11 Rif. 23/16, si procederà alla 
vendita in via San Marco 22 di: gioielli di gamma 
medio - alta. Prezzo non disponibile. 

ROLEX DATEJUST - LOMBARDIA - Busto Ar-
sizio (VA) - Per il 13-05-22 ore 12 Rif. 67/20, 
si procederà alla vendita in asincrona telematica di: 
orologio ROLEX DATEJUST acciaio, modello 116200, 

numero seriale 22D80375, quadrante blu leggermen-
te danneggiato, vetro zaffiro, con scatola e garanzia, 
Euro 5.000,00. Info tel. 0332335510.

Parrucchieri, 
estetica, profumi

ARREDO X PARRUCCHIERE - LOMBAR-
DIA - Varese (VA) - Per il 3-06-22 ore 12 Rif. 
5/21, si procederà alla vendita in asincrona tele-
matica di: bancone in legno a 2 cassetti con piano 
in marmo N.3 poltrone bianche N.3 specchi con cor-
nice N.2 caschi da parrucchiere a ruote, N.2 appog-
gia piedi Espositore con ripiani in vetro Mobile con 
6 ante e ripiani in vetro N.2 divanetti bianchi, Euro 
1.600,00. Info tel. 0332335510.

Quote aziendali, 
licenze, marchi

AZIONI - LOMBARDIA - Milano (MI) - Per il 30-
06-22 ore 09 Rif. 913/18, si procederà alla ven-
dita in via Festa del Perdono 1 di: azioni detenute 
dalla societa–amp;#768; debitrice esecutata nella 
societa–amp;#768; FRATELLI VISCONTI S.A.P.A. DI 
GIANMARIA VISCONTI e C. con sede in Milano, via 
Vittor Pisani n. 20, pari al 2,91 % del capitale sociale 
versato, Euro 470.000,00. Info tel. 02873236666.

CESSIONE RAMO DI AZIENDA - LOMBAR-
DIA - Milano (MI) - Per il 31-05-22 ore 15 Rif. 
334/21, si procederà alla vendita in asincrona te-
lematica di: cessione del ramo di azienda del Falli-
mento Livolsi con sede a Milano in Viale Certosa 231 
costituito dall’insieme dei beni, servizi, delle attività 
e delle passività, nonchè di tutti i rapporti, ivi com-
presi quelli di lavoro subordinato, Euro 146.000,00. 
Info tel. 0258431121.

PARTECIPAZIONE SOCIETARIA - LOM-
BARDIA - Monza (MB) - Per il 10-06-22 ore 11 
Rif. 222/12, si procederà alla vendita in asincro-
na telematica di: partecipazione detenuta nella so-
cietà controllata al 100% S4L s.r.l. (ora in fallimen-
to), Euro 40.000,00. Info tel. 02874506.

RAMO DI AZIENDA - LOMBARDIA - Milano 
(MI) - Per il 26-05-22 ore 15 Rif. 103/20, si 
procederà alla vendita in via Renato Birolli 6 di: ra-
mo d’azienda di compendio della fallita operante nel 
settore della gestione di presidi ambulatoriali all’in-
terno di strutture ospedaliere in forza di contratti di 
appalto stipulati con alcune ASST, avente ad ogget-
to i beni e le attrezzature e l’avviamento commercia-
le, nonchè i rapporti di lavoro con n. 45 dipendenti, 
Euro  347.452,00. Info tel. 0287234570.

RAMO DI AZIENDA - LOMBARDIA - Monza 
(MB) - Per il 15-06-22 ore 15 Rif. 158/14, si 
procederà alla vendita in asincrona telematica di: 
ramo di azienda AE2 di Giusti Anna e C S.n.c. (at-
tualmente condotto in locazione), Euro 215.000,00. 

Ufficio, forniture, 
macchinari ed 
attrezzature

ARREDO E ATTREZZ. UFFICIO - LOM-
BARDIA - Bergamo (BG) - Per il 13-05-22 ore 
12 Rif. 805/21, si procederà alla vendita di: ar-
redo e macchine elettriche ed elettroniche da uffi-

cio, in normale stato di conservazione.  Sono inclu-
si nel lotto, a titolo esemplificativo e non esaustivo 
- Scrivanie, Sedie - Mobili vari da ufficio - Tavolo ri-
unioni - Armadiatura - PC, monitor, tastiere, Euro 
1.088,00. Info tel. 0354284671.

ARREDO E ATTREZZ. UFFICIO - LOM-
BARDIA - Brescia (BS) - Per il 24-05-22 ore 09,30 
Rif. 24/20, si procederà alla vendita in via Co-
nicchio 14 di: n. 2 PC con schermo e tastiera, n. 1 
stampante Samsung, n. 1 fotocopiatrice Ricoh, n. 1 
fax Ricoh; n. 4 scrivanie (di cui due angolari), n. 7 
sedie da ufficio, n. 1 armadio con 2 ante, n. 3 mo-
biletti con 4 ante, n. 1 mobiletto basso 2 ante, n. 4 
cassettiere, Euro 800,00. 

ARREDO E ATTREZZ. UFFICIO - LOM-
BARDIA - Monza (MB) - Per il 20-05-22 ore 18 
Rif. 16/21, si procederà alla vendita online di: 
scaffalature, ceste, espositori, contenitori, banchi, 
arredamento per ufficio e macchine elettroniche, 
Euro 1.000,00. 

ARREDO E ATTREZZ. UFFICIO - LOM-
BARDIA - Monza (MB) - Per il 27-05-22 ore 18 
Rif. 18/15, si procederà alla vendita in asincrona 
telematica di: apparecchiature ed attrezzature mec-
caniche, arredamento e macchine elettroniche per 
l’ufficio, carrello elevatore still ed attrezzature varie, 
Euro 16.928,00. Info tel. 0392842611.

ARREDO PROFESSIONALE - LOMBAR-
DIA - Monza (MB) - Per il 13-05-22 ore 18 Rif. 
25/21, si procederà alla vendita in asincrona tele-
matica di: arredamento professionale, Euro 5.000,00. 
Info tel. 0392842611.

MACCHINE ELETTRONICHE - LOMBAR-
DIA - Monza (MB) - Per il 27-05-22 ore 18 Rif. 
34/21, si procederà alla vendita in asincrona tele-
matica di: prodotti informatici e macchine elettroni-
che per l’ufficio, Euro 700,00. Info tel. 0392842611.

Varie
BENI VARI - LOMBARDIA - Bergamo (BG) - Per 
il 19-05-22 ore 12,05 Rif. 115/21, si proce-
derà alla vendita in p.le Della Repubblica 2 di: be-
ni mobili disponibili in quanto esclusi dal contratto 
di affitto di ramo d’azienda, Euro 44.800,00. Info 
tel. 035801058.

BENI VARI - LOMBARDIA - Brescia (BS) - Per 
il 20-05-22 ore 14 Rif. 77/18, si procederà al-
la vendita online di: materiale elettrico vario, lotto 2 
traspallet 2500 kg, strumento misura shuco, termo-
saldatore bizline sd 1600, faretto da cantiere, son-
da, braciere, sistema misura shuco, elemento lamie-
ra, bancale con canna dell’acqua, tester, generatore 
su ruote bottarini gr150 anno 1990, pannelli foto-
voltaici, ecc, trattasi di fondi di magazzino, venduti 
in blocco, Euro 5.475,00. 

BENI VARI - LOMBARDIA - Monza (MB) - Per 
il 4-06-22 ore 18 Rif. 180/19, si procederà al-
la vendita online di: macchinari ed attrezzature, ol-
tre ad arredi d’ufficio, Euro 1.000,00. 

GIACENZE DI MAGAZZINO - LOMBAR-
DIA - Bergamo (BG) - Per il 9-06-22 ore 10 Rif. 
228/18, si procederà alla vendita in via Giusep-
pe Verdi 3 di: macchinari semilavorati, giacenze di 
magazzino e materiali semilavorati, Euro 6.000,00. 
Info tel. 035270131.


