
COPIA GRATUITA
N. 27

Giugno 2015

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com www.tribunale.lecco.it

www.astalegale.net

TRIBUNALE di LECCO

Abitazioni e box
ANNONE DI BRIANZA (LC) - VIA 
LAVANDERIA, 2 - A) VILLA: 
composta da: ampia cantina, 
lavanderia e locale sgombero al 
p.interrato; disimpegno, 
soggiorno con zona cottura, due 
camere, ripostiglio, bagno, 
terrazzo al p.terra, oltre a 
ripostiglio in corpo staccato. B) 
VANO AD USO MAGAZZINO. C) 
UNITÀ ALLO STATO RUSTICO con 
terrazzo. Prezzo base Euro 
505.200,00. Vendita senza 
incanto 16/07/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/09/15 ore 12:00. G.E. Dott. 
Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Mutti tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. D. Crippa tel. 
0399274323 - 3475943068 - 
studiod.crippa@alice.it. Rif. RGE 
47/2011 LC253293

BELLUSCO (MB) - VIA 
LOMBARDIA, 20 - VILLETTA 

SINGOLA: su tre piani fuori 
terra oltre ad un piano interrato, 
sviluppata su una sup. lorda 
complessiva di mq. 337,90. 
Situata in zona semicentrale 
residenziale. Prezzo base Euro 
390.000,00. Vendita senza 
incanto 20/07/15 ore 11:30. G.D. 
Dott. Dario Colasanti. Curatore 
Fallimentare Dott. R. Villa tel. 
031855497. Rif. FALL 1/2013 
LC253408

BOSISIO PARINI (LC) - VIA 
CAMINANZ, 3/4 - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO: al PT con 
annessa area uso esclusivo; 
composta da soggiorno, cucina, 

corridoio, guardaroba, camera, 
bagno e porzione di tettoia. Prezzo 
base Euro 52.315,00. LOTTO 7) 
APPARTAMENTO: al P1 composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
corridoio, guardaroba, camera, 
bagno e 2 balconi. Prezzo 
base Euro 39.600,00. LOTTO 
8) APPARTAMENTO: al P1 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, corridoio, 
guardaroba, camera, bagno e 
due balconi. Prezzo base Euro 
47.475,00. VIA CAMIMANZ, 3/4 
- LOTTO 6) APPARTAMENTO: 
al PT con annessa area ad uso 
esclusivo, gravata da diritto di 

passo per accedere al vano scala 
comune; composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
disimpegno e bagno. Prezzo base 
Euro 27.675,00. Vendita senza 
incanto 23/07/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 12:30. G.E. Dott. 
Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa A. Alippi tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. G. Corti 
tel. 0341285336 - guidocorti@
hotmail.com. Rif. RGE 98/2011 
LC253261

BRIVIO (LC) - VIA COMO, 26 
- FABBRICATO BIFAMILIARE: 
disposto su 4 p. collegati tra loro 
da scala interna, composta da 
soggiorno, cucina, lavanderia 
con wc, disimpegno, ripostiglio, 
tinello/studio al p.seminterrato; 
soggiorno, disimpegno, 2 camere, 
bagno, e balcone al p.rialzato; 
3 camere, bagno e disimpegno 
e balcone al p.1; solaio non 
abitabile e accessibile tramite 
botola interna al p.2; Box singolo 
con annessa area circostante 
al p.terra. Prezzo base Euro 
86.815,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/09/15 
ore 09:00. G.OT. Avv. Edoardo 



Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. P. 
Panzeri tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. A. Lanfranconi 
tel. 03411693989 - avv.
adrianalanfranconi@gmail.com. 
Rif. RGE 308/2011 LC253257

BULCIAGO (LC) - VIA MANZONI, 
5 - APPARTAMENTO: al p.quinto 
(sesto fuori terra) composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, due camere, 
bagno e due balconi. Box singolo 
al p.terreno. Prezzo base Euro 
61.165,00. Vendita senza incanto 
09/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/09/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. L. Bonacina tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. R. Molteni tel. 0341287373. 
Rif. RGE 113/2011 LC253295

CALCO (LC) - FRAZIONE ARLATE 
- VIA PRIVATA COLONNE DI S. 
COLOMBANO - NEL COMPLESSO 
DENOMINATO ‘’FATTORIE 
DELL’ADDA’’ - VILLETTA A 
SCHIERA: sup. lorda compl. circa 
133 mq. su due piani collegati 
da scala interna; soggiorno con 
cottura, una camera da letto, 
bagno e porticato su giardino 
al p.terra; Disimpegno notte, 
due camere da letto e bagno al 
p.primo; N.2 Box. Prezzo base 
Euro 246.500,00. Vendita senza 
incanto 16/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Brini tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. F. Rusconi tel. 

0341580721. Rif. RGE 215/2011 
LC253302

CALCO (LC) - VIA GHISLANZONI 
16/5 - PALAZZINA C - RESIDENZA 
FEUDO DEI CALCHI - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sub.4 - Box 
sub.10: al p.primo e sottotetto, 
sup. lorda complessiva circa 109 
mq, oltre balcone, cantina e 
box. Classe energetica B, 32,51 
kWh/m2a. Porte, pavimenti, 
rivestimenti, elementi bagno, 
caldaia a condensazione ed 
elementi accessori non forniti e 
da installare, impianto elettrico 
frutti e placche non forniti e 
da posare. Prezzo base Euro 
159.000,00 - Offerta in aumento 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 06/07/15 ore 11:30. G.D. 
Dott. Dario Colasanti. Curatore 
Fallimentare Dott. L. Bolis tel. 
0341369030. Rif. FALL 54/2013 
LC253299

CALCO (LC) - LOCALITA’ 
MOLINETTO , 2 - 
APPARTAMENTO: al p.terra 
composto da soggiorno, cucina, 
camera, bagno e disimpegno, con 
annesso disimpegno situato sotto 
la scala comune e area esterna in 
proprietà gravata da servitù di 
passo di terzi; box autorimessa 
al p.terra. Prezzo base Euro 
58.175,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/09/15 ore 
12:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa L. Mutti tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. M. Ratti tel. 0341260199 - 
3471054569 - mararatti@tin.it. 
Rif. RGE 157/2012 LC253288

CALCO (LC) - VIA STRADA STATALE 
BRINATEA 432 -CON ACCESSO 
DA VIA PRIVATA CALENDONI, 
8 - QUOTA INDIVISA DI 1/2 
DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO CON AREA 
PERTINENZIALE A GIARDINO: 
di due piani composto da 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegni, bagno al p.terra; 

cantina, ripostiglio e lavanderia 
oltre autorimessa al p.interrato. 
Prezzo base Euro 56.355,00. 
Vendita senza incanto 23/07/15 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/09/15 ore 09:00. 
GOT. Avv. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. P. Panzeri tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Dott. P. Giudici tel. 0341285956 - 
paolo.giudici@legalmail.it. Rif. 
RGE 55/2010 LC253296

CALOLZIOCORTE (LC) 
- CENSUARIO CORTE - 
CORSO EUROPA, 24/A - NEL 
FABBRICATO CONDOMINIALE 
‘’CONDOMINIO S. FRANCESCO’’ 
APPARTAMENTO: sup. lorda 
complessiva, esclusi accessori, 
circa 122 mq. posto al p.secondo, 
composto da ingresso nel 
soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, bagno e disimpegno; 
oltre cantina e box singolo 
entrambi al p.seminterrato. 
Prezzo base Euro 81.337,50. 
Vendita senza incanto 16/07/15 
ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/09/15 ore 12:00. 
G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa L. Mutti tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. A. Brumana tel. 0395987092 
- 3393597777 - avv.brumana@
tiscali.it. Rif. RGE 278/2011 
LC253265

CALOLZIOCORTE (LC) - 
CENSUARIO DI CORTE - 
VICOLO INNOMINATO, 1 - 
APPARTAMENTO: composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio, disimpegno, due 
camere, bagno e balcone al 
p.sottotetto, cui si accede da 
vano scala esclusivo che si diparte 
dal p.secondo (p.sottostante) 
al p.sottotetto, inclusiva del 
pianerottolo (ingresso) sempre 
al p.secondo. Prezzo base Euro 
44.325,00. Vendita senza incanto 
09/07/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/09/15 ore 
12:30. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Oggioni tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Dott. L. Agostani tel. 0341288022 
- lucaagostani@libero.it. Rif. RGE 
333/2010 LC253309

CALOLZIOCORTE (LC) - VIA 
MANDAMENTALE, 9 - 
APPARTAMENTO: al p.primo 
composto da atrio d’ingresso, 
cucina con angolo cottura, 
camera da letto e bagno. Prezzo 
base Euro 47.645,00. Vendita 
senza incanto 16/07/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/09/15 ore 11:00. 
GOT. Avv. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa F. Croce tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. R. Pirotta tel. 0399960715 
- 3209209297 - avvpirotta@
gmail.com. Rif. RGE 210/2012 
LC253271

COLLE BRIANZA (LC) - 
FRAZIONE RAVELLINO - VIA 
MONTECASSINO, 2/A - 
APPARTAMENTO: al p.terra 
composto da unico vano 
monolocale, con bagno separato, 
divisi tra loro da androne comune 
con terzi. Prezzo base Euro 
18.300,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 
ore 10:00. GOT. Avv. Edoardo 
Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. O. 
Nuzzo tel. 0341287619. Curatore 
Eredità Dott. A. Radice tel. 
3332877496 - 03411761954. Rif. 
RGE 45/2011 LC253276

DOLZAGO (LC) - VIA PER 
DOLZAGO, 17 - APPARTAMENTO: 
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al quarto piano composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
piccolo disimpegno, due camere, 
un bagno e tre balconi. Prezzo 
base Euro 77.250,00. Vendita 
senza incanto 16/07/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/09/15 ore 12:00. 
GOT. Avv. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa L. Mutti 
tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Dott.ssa L. Manfro tel. 
3396643013 - lucilla.manfro@
gmail.com. Rif. RGE 242/2011 
LC253263

DOLZAGO (LC) - VIA POGGI, 10 
- APPARTAMENTO: sup. lorda 
complessiva, esclusi accessori, ca 
mq. 125, disposto su due piani e 
composto da ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno e portico; oltre 
annessa area esclusiva adibita 
a giardino al p.terra; vano ad 
uso solaio al p.secondo; vano 
ad uso autorimessa al p.primo 
sottostrada. Prezzo base Euro 
96.900,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 
ore 10:00. GOT. Avv. Edoardo 
Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. O. 
Nuzzo tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. G. Carini tel. 
0341350703 - 3207062114 - 
studio@avvocatocarini.it. Rif. 
RGE 300/2011 LC253287

GALBIATE (LC) - VIA MANZONI, 9 - 
APPARTAMENTO: su 2 p. collegati 
da scala interna; composto da 
ingresso, 2 ripostigli, cucina, 

soggiorno, disimpegno, camera, 
bagno e piccolo balcone al 2°p; 
2 camere bagno e disimpegno 
al 3°p.sottotetto; vano cantina 
al p.interrato; Box con accesso 
da via Crippa al p.interrato. 
Prezzo base Euro 151.540,00. 
Vendita senza incanto 23/07/15 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/09/15 ore 09:00. 
GOT. Avv. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. P. Panzeri tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. C. Boghi tel. 0341283619 - 
avv.carolinaboghi@email.it. Rif. 
RGE 320/2011 LC253310

GARBAGNATE MONASTERO (LC) 
- VIA SAN CARLO, 40 - ORA VIA 
FOSCOLO , 35 - APPARTAMENTO: 
al p.primo composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno con disimpegno e balcone. 
Prezzo base Euro 59.500,00. 
Vendita senza incanto 16/07/15 
ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/09/15 ore 12:00. 
G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa L. Mutti tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. R. Corbetta tel. 0399903080 
- 3356451711. Rif. RGE 180/2012 
LC253275

GARLATE (LC) - VIA VALMOLINA 
INFERIORE 7 (GIÀ VIA STOPPANI, 
101) - APPARTAMENTO: di circa 
66 mq. al p.terzo composto da 
tinello, disimpegno, camera 
e bagno. Prezzo base Euro 
73.300,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 
ore 09:00. GOT. Avv. Edoardo 
Marcellini. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. F. 
Brini tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. R. Rigamonti tel. 
0341364331. Rif. RGE 150/2012 
LC253272

LECCO (LC) - VIA AZZONE 
VISCONTI, 51 - CANTINA: al 
p.interrato. Prezzo base Euro 
9.075,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/09/15 
ore 11:00. GOT. Avv. Edoardo 
Marcellini. Professionista 

Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Croce tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. M. Colavita tel. 
0341283961 - avv.maracolavita@
hotmail.it. Rif. RGE 338/2010 
LC253294

LECCO (LC) - SEZ. CENSUARIA 
SAN GIOVANNI ALLA CASTAGNA 
- VIA DON LUIGI MONZA, 54 - 
APPARTAMENTO: nel complesso 
condominiale a parte del 
fabbricato denominato “Edificio 
H”, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere, bagno con antibagno 
e due balconi al piano rialzato, 
oltre a cantina al piano cantinato. 
Prezzo base Euro 78.075,00. 
Vendita senza incanto 23/07/15 
ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/09/15 ore 11:00. 
G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Sottocornola tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Dott. A. Ferrero tel. 0341367566 
- ferreroandrea@alice.it. Rif. RGE 
192/2010 LC253290
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LECCO (LC) - CENSUARIO 
LAORCA - FRAZ. MALAVEDO - 
C.SO MONTE SAN GABRIELE, 
49 - APPARTAMENTO: al p.primo 
conposto da soggiorno/cottura, 
disimpegno, bagno, due balconi 
e vano scala. Prezzo base Euro 
57.180,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 
ore 09:00. GOT. Avv. Edoardo 
Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Brini tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. R. Molteni tel. 
0341287373. Rif. RGE 148/2012 
LC253278

LECCO (LC) - VIA RIVOLTA, 1 - 
APPARTAMENTO: al p.secondo 
composto da due locali più 
servizio con annesso box. 
I beni mobili che arredano 
l’appartamento fanno parte del 
medesimo lotto. Prezzo base 
Euro 159.500,00. Vendita senza 
incanto 22/06/15 ore 11:30. G.D. 
Dott. Dario Colasanti. Curatore 
Fallimentare Dott. M. De Bortoli 
tel. 0341353461. Rif. FALL 
45/2012 LC254155

LECCO (LC) - CENSUARIO 
SAN GIOVANNI - VIA PIETRO 
MICCA, 6 - APPARTAMENTO: al 
p.primo composto da ingresso, 
cucina, camera, tinello cieco e 
bagno cieco. Prezzo base Euro 

35.890,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/09/15 ore 
12:30. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. P.L. Donegana tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. M. Ratti tel. 0341260199 - 
3471054569 - mararatti@tin.it. 
Rif. RGE 143/2011 LC253303

LOMAGNA (LC) - VIA G. 
GARIBALDI, 3 - APPARTAMENTO: 
gravato dal diritto di usufrutto 
generale vitalizio a favori di 
soggetto nato il 29/06/1939 e 
di altro nato il 18/06/1947. Al 
p.terzo costituito da due locali 
oltre servizi, annessa cantina 
al p.seminterrato. Oltre a box 
inserito in corpo separato 
ubicato al p.seminterrato. Prezzo 
base Euro 53.756,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto 23/07/15 ore 11:00. 
GOT. Avv. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Sottocornola tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. F. Rusconi tel. 0341580721. 
Rif. RGE 87/2012 LC253284

MILANO (MI) - VIALE MONTE 
CENERI, 30 - LOTTO 2) BILOCALE: 
al p.quarto cucina. bagno. 
corridoio e balcone; con annessa 
cantina al p.interrato. Prezzo 
base Euro 106.000,00. Vendita 
senza incanto 20/07/15 ore 
11:30. G.D. Dott. Dario Colasanti. 
Commissario Liquidatore Dott. 
R. Villa tel. 031855497. Rif. CP 
1/2013 LC253305

MERATE (LC) - FRAZIONE 
CASCINA MAGENTINA - VIA 
XXV APRILE, 94 - PORZIONE 
DI FABBRICATO: disposta su 4 
piani collegati tra loro da scala 
interna; composto da: cantina 
al p.interrato; ingresso, cucina/
sala pranzo, soggiorno e bagno 
al p.terra; 2 camere, disimpegno 

e 2 bagni al p.primo; studio, 
disimpegno, altro locale e bagno 
al p.2 sottotetto; autorimessa 
con area annessa al p.terra. 
Prezzo base Euro 75.375,00. 
Vendita senza incanto 16/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/09/15 ore 10:00. 
GOT. Avv. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. O. Nuzzo tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. F. Bregaglio tel. 0341642361 
- francesca.bregaglio@virgilio.it. 
Rif. RGE 196/2011 LC253258

MERATE (LC) - VIA XXV 
APRILE, 111/113 - LOTTO 
2) NEL CONDOMINIO 
RESIDENZA CAMPO MARZIO 
APPARTAMENTO sub.715 - 
Box sub.731: posto al p.primo 
e sottotetto, sup. lorda 
complessiva di circa 56 mq 
oltre a balcone sottotetto e 
box. Classe energetica B, 32,94 
kWh/m2a. Porte, pavimenti, 
rivestimenti, elementi bagno, 
caldaia a condensazione ed 
elementi accessori non forniti e 
da installare, impianto elettrico 
frutti e placche non forniti e 
da posare. Prezzo base Euro 
109.000,00 - Offerta in aumento 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 06/07/15 ore 11:30. G.D. 
Dott. Dario Colasanti. Curatore 
Fallimentare Dott. L. Bolis tel. 
0341369030. Rif. FALL 54/2013 
LC253300

MONTICELLO BRIANZA (LC) - 
VIA PIAVE, 7 - APPARTAMENTO: 
posto su tre piani collegati da 
scala interna, composto da 
ripostiglio al p.terra; soggiorno 
con angolo cottura al p.primo; 
camera e bagno al p.secondo; 
oltre box singolo al p.terra. 
Prezzo base Euro 45.075,00. 
Vendita senza incanto 16/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/09/15 ore 10:00. 
GOT. Avv. Edoardo Marcellini. 

Professionista Delegato alla 
vendita Dott. O. Nuzzo tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. M. Spreafico tel. 3392028862 
- massimospreafico@alice.it. Rif. 
RGE 341/2011 LC253269

NIBIONNO (LC) - VIA A. CONTI, 
30 E 34 - NUDA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al p.primo di 
5 vani + servizi, 3 balconi e vano 
cantina + autorimessa ed area 
ad uso giardino. PROPRIETÀ DEL 
50% DI NEGOZIO con retrostante 
bagno e antibagno + area 
urbana antistante. Prezzo base 
Euro 156.500,00. Vendita senza 
incanto 20/07/15 ore 11:30. G.D. 
Dott. Dario Colasanti. Curatore 
Fallimentare Dott. Antonio 
Chirico tel. 0341362734. Rif. FALL 
30/2011 LC253281

PADERNO D’ADDA (LC) 
- VIA G. GARIBALDI, 13 - 
APPARTAMENTO: composto 
da ingresso, cucina, bagno 
antibagno, soggiorno, camera 
e balcone al p.terra; oltre a 
cantina al p.seminterrato. Prezzo 
base Euro 56.500,00. Eventuale 
vendita con incanto 23/07/15 
ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/09/15 ore 11:00. 
GOT. Avv. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Sottocornola tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. S. Didonna tel. 0341361187. 
Rif. RGE 13/2012 LC253301

PREMANA (LC) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 12(GIÀ 10) - PORZIONE 
DI FABBRICATO: della sup. lorda 
complessiva di circa mq. 196, 
disposto su tre piani collegati 
da scala interna; composto da 
vano d’ingresso, piccolo bagni e 
ripostiglio al p.primo; soggiorno, 
balcone, cucina, due camere 
e ripostiglio al p.secondo; due 
vani sottotetto al p.terzo. Prezzo 
base Euro 29.590,00. Vendita 
senza incanto 23/07/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con 
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incanto 17/09/15 ore 09:00. 
GOT. Avv. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. P. Panzeri tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. M. Spreafico tel. 3392028862 
- massimospreafico@alice.it. Rif. 
RGE 334/2011 LC253268

PRIMALUNA (LC) - VIA UMBERTO 
I, 32 - APPARTAMENTO: sup. 
lorda complessiva circa 230 mq. 
disposto su tre piani, composto 
da disimpegno, ripostiglio, 
cantina e locale adibito a legnaia 
al p.terra; ingresso, ripostiglio, 
cucina, bagno, tinello. camera 
e locale adibito a legnaia al 
p.primo; tre camere, disimpegno 
e bagno al p.secondo. Prezzo base 
Euro 107.600,00. Vendita senza 

incanto 16/07/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/09/15 ore 11:00. G.E. Dott. 
Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Croce tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. F. Cornaggia 
tel. 0341365103/f.cornaggia@
studiolegaletrb.it. Rif. RGE 
222/2011 LC253285

ROGENO (LC) - VIA NAZARIO 
SAURO, 30 - APPARTAMENTO: 
posto al p.primo, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno e disimpegno. 
Precisazione catastale: si fa 
avvertenza che l’immobile in 
oggetto d’esecuzione, è posto al 
p. primo e non al p. terra, come 
risultante dai dati catastali; 
inoltre è ubicato in via Nazario 
Sauro n30 e non in via Per Costa 
Masnaga Snc come risultante 
dai dati catastali. Prezzo base 
Euro 49.725,00. Vendita senza 
incanto 23/07/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Piffaretti. Custode Giudiziario 

Avv. C. Boghi tel. 0341283619 - 
avv.carolinaboghi@email.it. Rif. 
RGE 352/2010 LC253286

SIRONE (LC) - VIA 
SAN BENEDETTO, 9 - 
APPARTAMENTO: al p.primo 

LE VENDITE GIUDIZIARIE 
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, eccetto il debitore. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è stimato da 
un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore agricolo,ecc.), 
le spese di trascrizione e voltura. La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione salvo i compensi a favore del Notaio Delegato così come 
da D. M. N. 313 del 25/05/99. La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento e le formalità sono eseguite a cura del Tribunale o del Notaio 
Delegato. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. In caso di vendita davanti al Notaio Delegato, lo stesso provvederà 
direttamente alle predette cancellazioni. Le spese di cancellazione sono A CARICO DEL RICAVO D’ASTA. Il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per la 
liberazione dell’immobile anche nei confronti di terzi che occupino l’immobile in base ad un titolo non opponibile alla procedura. Prima di fare l’offerta leggere 
la perizia e l’ordinanza di vendita.

COME PARTECIPARE - MODALITÀ COMUNI 
Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve depositare nella cancelleria fallimentare o in quella delle esecuzioni immobiliari del tribunale, o presso 
l’Associazione Notarile della Provincia di Lecco (Lecco, via Roma, 28), entro le ore 12 del giovedì precedente la data dell’asta, la domanda in carta legale (salvo che 
diversamente indicato nell’avviso di vendita) contenente: PER LE PERSONE FISICHE: indicazione delle generalità dell’offerente, codice fiscale, recapito telefonico, 
stato personale, regime patrimoniale (se coniugato), se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1^ casa, copia della carta d’identità, del codice fiscale, 
estratto per riassunto del matrimonio in carta libera; PER LE PERSONE GIURIDICHE: denominazione, sede, numero di iscrizione al registro delle Imprese, visura 
camerale di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della vendita, generalità del legale rappresentante, copia della carta d’identità e del codice fiscale 
di quest’ultimo, indicazione della fonte da cui sono derivati i poteri del legale rappresentante, allegando, secondo i casi, procura notarile ovvero copia della 
delibera dell’assemblea ovvero delibera di nomina.

COME PARTECIPARE - ASTE VECCHIA NORMATIVA 
Unitamente alla domanda, l’interessato dovrà depositare un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% del prezzo base nelle vendite con incanto 
ed il 10% del prezzo offerto nella vendite senza incanto, a titolo di cauzione (salvo conguaglio a titolo di spese solo per l’aggiudicatario). Gli assegni devono 
essere intestati al «Tribunale di Lecco proc. (fall.) n.», ovvero per la vendita delegata ad un Notaio consultare l’avviso di vendita. Per le vendite con incanto: 
successivamente all’asta, entro il decimo giorno, chiunque è ammesso a depositare ulteriore offerta di acquisto per l’importo del prezzo di aggiudicazione 
maggiorato di almeno un sesto, versando altresì gli importi per spese e per cauzione nella misura e con le modalità sopra indicate. In tal caso, il Giudice o il 
Notaio disporrà nuova gara al prezzo minimo pari a quello dell’offerta in aumento, cui sono ammessi a partecipare tutti gli interessati

COME PARTECIPARE - ASTE NUOVA NORMATIVA 
L’istanza di partecipazione dovrà contenere l’indicazione del prezzo offerto, nel caso di più lotti, l’indicazione del lotto per il quale intenda formulare l’offerta, 
del tempo e modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta e, a titolo di cauzione, un assegno circolare non trasferibile di importo 
pari al 10% del prezzo offerto intestato al «Tribunale di Lecco proc. (fall.) n.», ovvero per la vendita delegata ad un Notaio consultare l’avviso di vendita, il tutto 
da depositare in busta chiusa all’esterno della quale non dovrà essere annotato nulla. E’ possibile per l’aggiudicatario ricorrere all’Istituto dell’assunzione del 
debito, ai sensi degli art. 508 e art. 585 cpc, quale modalità di versamento del saldo prezzo, purché l’aggiudicatario abbia espresso tale volontà in calce alla 
dichiarazione sopra citata di offerta di acquisto. Nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, si procederà alla vendita con incanto, al medesimo 
prezzo base ma con l’obbligo del rilancio minimo. In questo caso gli offerenti, unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto in carta bollata, dovranno 
depositare a titolo di cauzione un importo pari al 10% del prezzo base intestato come sopra. Si fa avvertenza che la mancata partecipazione all’incanto senza 
documentato o giustificato motivo comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura di 9/10 dell’intero e la restante parte di 1/10 verrà acquisita dalla 
procedura esecutiva.

MUTUI 
Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti garantiti con ipoteche sui beni oggetto delle vendite. Per conoscere l’elenco degli istituti 
di credito aderenti all’iniziativa e le condizioni offerte visitare il sito www.tribunaledilecco.net (e per le aste delegate ai Notai si può contattare l’Associazione 
Notarile della Provincia di Lecco).

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA - VIA INTERNET: www.tribunale.lecco.it; www.portaleaste.com; www.astalegale.net - Inoltre verranno spedite copia/e, 
gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione, VIA POSTA. Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero ad 
addebito ripartito 848800583 VIA FAX: inviando la richiesta al fax n° 039.3309896
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composto da ingresso, cucina, 
soggiorno. disimpegno notte, 
due camere. bagno e balcone; 
ripostiglio e box doppio al p.terra. 
Prezzo base Euro 114.975,00. 
Vendita senza incanto 16/07/15 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/09/15 ore 09:00. 
GOT. Avv. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. F. Brini tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Dott. G. Loizzo tel. 0341362007 - 
0341363531 - loizjim@hotmail.
it. Rif. RGE 4/2012 LC253273

VERCURAGO (LC) - FRAZIONE 
SOMASCA - VIA FREDDA, 11 
- FABBRICATO ALLO STATO 
RUSTICO: disposto su quattro 
piani fuori terra collegati da scala 
interna: A) UNITÀ IMMOBILIARE 
in corso di ristrutturazione di 
un vano al p.terra, 53,97 mq. B) 
UNITÀ IMMOBILIARE in corso 

di ristrutturazione di un vano e 
balconi al p.primo, 58,88 mq. C) 
Unità Immobiliare in corso di 
ristrutturazione di un vano con 
due balconi al p.secondo, con 
annesso sottotetto non abitabile 
al p.terzo di 136,74 mq. Prezzo 
base Euro 102.150,00. Vendita 
senza incanto 16/07/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/09/15 ore 10:00. 
GOT. Avv. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. O. Nuzzo tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. T. Rosano tel. 0341363293 - 
teresa@studiolanfranconi.com. 
Rif. RGE 223/2009 LC253266

Aziende agricole
VENDROGNO (LC) - LOCALITA’ 
CAMPOFIASCO - LOTTO 3) A)
AZIENDA AGRICOLA: composta 
da due corpi di fabbrica principali 
aventi accesso tramite strada 
sterrata composti da 1) ingresso, 
locale infermeria con wc, locale x 
la lavorazione del latte, locale 
frigorifero, locale caldaia, locale 
ricovero per vitelli e grande stalla 
al P.T.; locale deposito, magazzino 
e due portici oltre ad 
appartamento composto da 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
due camere e bagno al P1; altro 
appartamento composto da 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
due camere e bagno e annesse 

due porzioni di sottotetto non 
utilizzabile al P2; locale 
stagionatura formaggi e cantina 
al piano interrato; 2) ingresso, 
corsia di servizio, sei locali ad uso 
porcilaie, due recinti esterni, due 
vani deposito al PT; cella latte, 
centrale termica, spaccio 
disimpegno, wc, deposito attrezzi 
agricoli e cucina al P1; 
intercapedine al piano interrato. 
Vi sono annessi altri due 
fabbricati a se stanti adibiti ad 
uso pollaio e a vasca nonchè altri 
due corpi di fabbrica anch’essi 
indipendenti di cui uno dotato di 
ampia tettoia ed adibito a canile 
l’altro destinato a vasca interrata. 
B)APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 140.065,00. 
Vendita senza incanto 23/07/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/09/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Sottocornola 
tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. F. Bregaglio tel. 
0341642361 - francesca.
bregaglio@virgilio.it. Rif. RGE 
84/2003 LC253280

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BOSISIO PARINI (LC) - VIA 
CAMINANZ, 3/4 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO: al PT 
con annessa area in uso esclusivo, 
composta da capannone, 2 locali 
uso ufficio, wc, 2 locali uso 
spogliatoi con annessi servizi 
igienici, altro locale, tettoia e 
centrale termica a cui si accede 
dall’esterno. Prezzo base Euro 
435.660,00. LOTTO 2) PORZIONE 
DI FABBRICATO: al PT con 
annessa area uso esclusivo 
composta da capannone, 2 locali 
uso spogliatoi con annessi servizi 
igienici, vano uso ufficio creato 
con pareti mobili; centrale 
termica a cui si accede da 
esterno. Prezzo base Euro 
349.875,00. LOTTO 3) PORZIONE 
DI FABBRICATO: al PT in fase di 
completamento delle opere di 
finitura; composto da capannone, 
zona ufficio, 2 spogliatoi, bagno, 
cabina elettrica, sottocabina 
elettrica e locale compressori a 
cui si accede da esterno. Prezzo 
base Euro 612.790,00. LOTTO 4) 
PORZIONE DI FABBRICATO: 
disposta su 2 piani, composto da 

capannone, ufficio e wc con 
disimpegno al PT; capannone, 
sala riunioni, sala sfilate, wc con 
disimpegno, 2 ripostigli, 3 uffici, 3 
locali ad uso spogliatoio con wc 
al P1; a cui si accede sia da scala 
interna che esterna. Prezzo base 
Euro 564.750,00. Vendita senza 
incanto 23/07/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 12:30. G.E. Dott. 
Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa A. 
Alippi tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. G. Corti tel. 
0341285336 - guidocorti@
hotmail.com. Rif. RGE 98/2011 
LC253260

BOSISIO PARINI (LC) - VIA 
CAMINANZ, 3/4 - LOTTO 9) 
UFFICIO: al PT con annessa area 
ad uso esclusivo; composto 
da vano ripostiglio e porzione 
di tettoia. Prezzo base Euro 
16.035,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 ore 
12:30. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa A. Alippi tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. G. Corti tel. 0341285336 - 
guidocorti@hotmail.com. Rif. 
RGE 98/2011 LC253262

MALGRATE (LC) - VIA ROMA, 
110 - LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE: costituito da 
capannoni e tettoie, da un 
edificio di due piani fuori terra 
destinato ad uffici al p.terreno 
e ad abitazione al p.primo, da 
un edificio destinato a deposito 
al p.terreno e ad abitazione 
con terrazzo al p.primo e da un 
fabbricato adibito a refettorio. 
Completano il complesso delle 
porzioni di terreno incolto. 
Prezzo base Euro 1.100.000,00. 
Vendita con incanto 20/07/15 ore 
11:30. G.D. Dott. Dario Colasanti. 
Commissario Liquidatore Dott. 
R. Villa tel. 031855497. Rif. CP 
1/2013 LC253304
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MANDELLO DEL LARIO (LC) - VIA 
PER MAGGIANA, 18 - A) UNITÀ 
IMMOBILIARE: consistente in 
ufficio composto da un unico 
locale e appartamento composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
tre camere, due bagni, 
ripostiglio, disimpegno, balcone 
ed area di pertinenza su un lato, 
il tutto posto al p.primo, con 
annessi cantina e disimpegno al 
p.primo sottostrada. B) UNITÀ 
IMMOBILIARE: composta al 
p.terra da magazzino, due 
cantine, centrale termica, 
servizio igienico, due aree di 
pertinenza e androne collegato a 
mezzo di scala con ufficio, locale 
archivio, disimpegno e servizio 
igienico al p.primo e con annessa 
area di pertinenza al medesimo 
piano. C) TERRENO: di are 10.60. 
Alle unità immobiliari sopra 
descritte compete quale bene 
comune non censibile il mapp. 
2449 sub. 703 che identifica 
il vano scala e l’area esterna. 
Prezzo base Euro 263.000,00. 

Vendita senza incanto 26/10/15 
ore 11:30. Eventuale vendita con 
incanto 30/11/15 ore 11:30. G.D. 
Dott. Dario Colasanti. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Daniela 
Paruscio tel. 0341369336. Rif. 
FALL 33/2008 LC254113

MOLTENO (LC) - VIA VERDI, 13 
- A) COMPENDIO IMMOBILIARE 
INDUSTRIALE: costituito da 
capannoni industriali di circa 
20.000 mq complessivi, una 
palazzina ad uso uffici ed 
accessori di circa 5.000 mq. 
Il tutto insistente su un’area 
scoperta di circa 52.000 mq. in 
parte con cobatura residua di 
circa 12.000 mq. oltre ad aree 

a parcheggi, strade e pozzo 
artesiano in comproprietà. B) 
BENI MOBILI: costituiti da arredi, 
macchine e mobili presenti 
nella palazzina uffici, mobili e 
attrezzature del locale mensa 
oltre agli impianti di sollevamento 
presenti nell’opificio. Prezzo base 
Euro 10.815.000,00. Vendita 
senza incanto 25/06/15 ore 
09:00. G.D. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. F. Brini tel. 
0341287619. Commissario 
Liquidatore Rag. D. Andreotti 
tel. 0399288704 andreotti@
studioandreotti.net. Rif. CP 
28/2013 LC253414

Terreni
CASARGO (LC) - CENSUARIO 
INDOVERO, LOCALITÀ ALPE 
GIUMELLO - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTI: DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 3.490,00. 
Vendita senza incanto 23/07/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/09/15 ore 11:00. G.E. 

Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Sottocornola 
tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. F. Bregaglio tel. 
0341642361 - francesca.
bregaglio@virgilio.it. Rif. RGE 
84/2003 LC253279

GALBIATE (LC) - FRAZIONE 
SALA AL BARRO - TERRENO: 
con destinazione urbanistica 
residenziale. Prezzo base Euro 
943.000,00. Vendita con incanto 
20/07/15 ore 11:30. G.D. Dott. 
Dario Colasanti. Liquidatore 
Giudiziario Dott. F. Chiappa tel. 
0341360101. Rif. CP 7/2012 
LC254112

Macchinari industriali: 
Macchinari industriali - Rif.: 
Fallimento 6/2014 - Valore: 
7.370,00€; Prezzo base: 
1.001,00€; Rilancio minimo: 
100,00€.

Tavola girevole e contropunta: 
Tavola girevole e contropunta 
- Rif.: Pratica 22/2013 - Valore: 
1.000,00€; Prezzo base: 750,00€; 
Rilancio minimo: 100,00€.

Trapano a bandiera: Trapano a 
bandiera Comu, corsa verticale 
1200 - Rif.: Pratica 22/2013 - 
Valore: 2.500,00€; Prezzo base: 
1.875,00€; Rilancio minimo: 
100,00€.

Tavola: Tavola, matricola 
10.00244/1 - anno di costruzione 
stimato 2011 - Rif.: Pratica 
22/2013 - Valore: 3.500,00€; 
Prezzo base: 2.625,00€; Rilancio 
minimo: 100,00€.

Tavola con contropunta: Tavola 
con contropunta 1 - Rif.: Pratica 
22/2013 - Valore: 5.000,00€; 
Prezzo base: 3.750,00€; Rilancio 
minimo: 100,00€.

Tornio: Tornio parallelo LEGOR 
450 con lunette contropunta 
pneumatica mt. 10 - matricola 
50176 - anno di costruzione 
stimato 2009 - Rif.: Pratica 
22/2013 - Valore: 50.000,00€; 

Prezzo base: 37.500,00€; Rilancio 
minimo: 500,00€.

Impianto HTE: Impianto HTE 
per raffreddamento cella n. 
2 - matricola 20005 - anno di 
costruzione stimato 2003 - 
Rif.: Pratica 22/2013 - Valore: 
10.000,00€; Prezzo base: 
7.500,00€; Rilancio minimo: 
100,00€.

Impianto di saldatura: Impianto 
di saldatura con sorgente laser 
impulsato TRUMPF modello 
HL204P, potenza raggio 0,4 kw, 
qui compresi gli accessori non 
elencati e/o separatamente non 
quotati.Matricola E0251A0184 
- anno di costruzione stimato 

2002 - Rif.: Pratica 22/2013 - 
Valore: 55.000,00€; Prezzo base: 
41.250,00€; Rilancio minimo: 
500,00€.

Raddrizzatrice automatica: 
Raddrizzatrice automatica 
JENNY STEP-200, qui compresi 
gli accessori non elencati e/o 
separatamente non quotati.
Matricola 86750 - anno di 
costruzione stimato 2003 - 
Rif.: Pratica 22/2013 - Valore: 
225.000,00€; Prezzo base: 
168.750,00€; Rilancio minimo: 
1.000,00€.

Carrello elevatore: Carrello 
elevatore marca CARER mod. 
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Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord -  06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.asteimmobili.it   www.astalegale.net   -  perugia@astalegale.net

Sede Carate
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza  - MB
Tel. +39 0362 907601
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net

VENDITE MOBILIARI ONLINE  - WWW.MOBILIARE.ASTALEGALE.NET
COME VISIONARE 
I beni sono visibili c/o il deposito di Astalegale.net - Via Santa Vecchia, 18 Valmadrera (LC) - previo appuntamento. 
Contatti -  Tel: 335.1295016, mail: c.lamperti@astalegale.net
COME PARTECIPARE 
La partecipazione alla procedura competitiva sarà consentita, previa registrazione presso il portale Vendite Mobiliari Online www.mobiliare.astalegale.net

R30N, portata nominale 3.000 kg 
alzata, 3300 mm.Matricola 20832 
- anno di costruzione stimato 
1998. - Rif.: Pratica 22/2013 - 
Valore: 7.500,00€; Prezzo base: 
5.625,00€; Rilancio minimo: 
100,00€.

Pneumatici: Lotto composto 
da oltre 1700 pneumatici di 
diverso tipo e modello. Si allega 
perizia con elenco dettagliato. 
- Rif.: Pratica 7/2009 - Valore: 
41.670,00€; Prezzo base: 
14.527,00€; Rilancio minimo: 
200,00€.

Arredi: Arredo ufficio in blocco: 7 
scrivanie, 17 sedie, 4 poltroncine, 
9 componenti armadio per 
dossier, 1 tavolo rotondo, 7 
mobiletti con ante, 1 scanner 
fuji T2, 1 fax ricoh e 1 stampante 
Hp. - Rif.: Pratica 22/2013 - 
Valore: 4.600,00€; Prezzo base: 

3.680,00€; Rilancio minimo: 
100,00€.

Lexus GS 450H: Autovettura Lexus 
GS 450H Benzina immatricolata 
in data 08/01/2007 - 218 KW 
– targa DE307TL - Rif.: Pratica 
7/2012 - Valore: 16.600,00€; 
Prezzo base: 10.194,50€; Rilancio 
minimo: 500,00€.

Nissan X-TRAIL: Autovettura 
Nissan X-TRAIL immatricolata in 
data 31/10/2003 – 84 KW - targa 

CE086XT - Rif.: Pratica 7/2012 - 
Valore: 2.200,00€; Prezzo base: 
1.351,00€; Rilancio minimo: 
200,00€.

Arredo ufficio: Lotto composto 
da: Bancone ad angolo 
componibile color grigio; n. 2 
cassettiere, mobile armadio 
colore grigio, portaombrelli 
in plastica colore marrone, 
attaccapanni, calcolatrice olivetti 
mod.logos 382, macchina da 
scrivere olivetti italia mod. 
et2500, timbri e cassettine porta 
corrispondenza, pc executive - 
non funzionante, n.2 sedie con 
rotelle senza braccioli in pessimo 
stato, n. 3 sedie con rotelle 
girevoli, fotocopiatrice toshiba 
mod. 1550, n.4 scaffalature 

in ferro, n. 4 monitor non 
funzionanti, n. 4 stampanti 
ad aghi non funzionanti, n. 3 
stampanti a getto d’inchiostro 
non funzionanti, n. 2 oscilloscopi, 
luce piantana, tavolo in legno, 
scaletta in legno, lampada neon 
rossa, scrivania, n. 7 mensole in 
legno, materiale elettrico vario. - 
Rif.: Fallimento 49/2013 - Valore: 
367,00€; Prezzo base: 1,00€; 
Rilancio minimo: 10,00€.

... e molto altro su

mobiliare.astalegale.net
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