
 
 

1. n.1 autocarro per trasporto di cose, Fiat Fiorino, targa, colore bianco, a gasolio, 
cilindrata 1300, km 235.000, data immatricolazione 07/07/2010, ultima revisione del 
07/11/2014 con esito regolare, completa di chiavi e documenti - euro 1.600,oo  
2. n.1 autocarro per trasporto di cose, Fiat Fiorino, targa, colore bianco, a gasolio, 
cilindrata 1300, km 134.000, data immatricolazione 2011, ultima revisione del 2015 
con esito regolare - euro 4.100,oo  
3. n.1 autocarro per trasporto di cose con cassone ribaltabile, Piaggio S85LPR 
TRMCE Cucini, targa, colore bianco, a benzina, km 41.000 (presumibili), data 
immatricolazione ottobre 2008, ultima revisione del 13/09/2012 con esito regolare, 
completa di libretto, al momento non funzionante - euro 800,oo  
4. n.1 autocarro per trasporto di cose mancante di cassone, con cabina, Iveco, targa, 
colore bianco in mediocri condizioni d’uso, a gasolio, cilindrata 3.000, data 
immatricolazione 26/06/2008, completa di libretto. Si evidenzia che detto bene è 
ricoverato presso l’autocarrozzeria in Certaldo (Fi) - euro 5.700,oo  
5. n.1 autocarro per trasporto di cose con cassone ribaltabile, Iveco 357E4, targa, 
colore bianco, a gasolio, cilindrata 2.200, data immatricolazione 23/05/2008, in 
pessime condizioni (senza motore ed incidentato), attualmente non funzionante, 
completo di documenti. Si evidenzia che detto bene è ricoverato presso 
l’autocarrozzeria. in Certaldo (Fi) - non risulti commerciabile  

 
6. n.1 stampante marca Canon - euro 5,00  
7. n.1 scaffale inox porta stampante - euro 5,00  
8. n.1 scrivania di colore bianco - euro 5,00  
9. n.1 monitor marca Samsung - euro 10,00  
10. n.1 tastiera marca Intercomp - euro 5,00  
11. n.1 scrivania grande con tre cassetti - euro 15,00  
12. n.1 sedia di colore verde con ruote - euro 5,00  
13. n.1 sedia in pvc di colore marrone - euro 1,00  
14. n.2 sedia imbottita di colore nero - euro 10,00  
15. n.1 sgabello in legno e ferro - euro 1,00  
16. n.1 scaffale aperto in metallo - euro 10,00  
17. n.1 mobile classificatore con 4 cassetti - euro 30,00  
18. n.1 scaffale aperto in ferro - euro 10,00  
19. n.1 mobile basso a 8 ante di colore bianco - euro 60,00  
20. n.1 mobile porta listini aperto di colore bianco - euro 60,00  
21. n.1 scaffale grigio a 5 ripiani - euro 5,00  
22. n.2 classificatori a 4 cassetti - euro 60,00  
23. n.1 scaffale nero a 4 ripiani. - euro 20,00  
24. n.1 mobile bianco base a 2 ante e 3 scaffali - euro 10,00  
25. n.1 scrivania bassa in legno - euro 10,00  
26. n.1 sedia di colore grigio a 4 ruote - euro 5,00  
27. n.1 sedia imbottita di colore nero - euro 5,00  
28. n.1 scrivania di colore grigio con 3 cassetti - euro 10,00  
29. n.1 sedia in pvc di colore marrone - euro 1,00  



30. n.1 cordless - euro 2,00  
31. n.1 armadio a 2 ante di colore grigio - euro 40,00  
32. n.1 distruggi documenti - euro 25,00  
33. n.1 fotocopiatrice multifunzione marca Infotec MPC2050 - euro 195,00  
34. n.1 classificatore a 3 cassetti - euro 30,00  
35. n.1 mobile scaffale di 6 ml colore noce - euro 120,00  
36. n.1 macchina da scrivere ETT.elettrica - euro 5,00  
37. n.1 fax marca Brother MFC846ON - euro 20,00  
38. n.1 scaffale in ferro di colore grigio - euro 5,00  
39. n.1 centralino telefonico - euro 160,00  
40. n.1 mensola in legno - euro 1,00  
41. n.1 stampante ad aghi marca Bull - euro 5,00  
42. n.1 monitor marca Intercomp - euro 10,00  
43. n.1 tastiera marca Intercomp - euro 5,00  
44. n.1 stampante marca Brother - euro 25,00  
45. n.1 calcolatrice marca Olivetti - euro 5,00  
46. n.1 telefono centralino - euro 5,00  
47. n.1 supporto per telefono - euro 2,00  
48. n.1 scrivania grande a 3 cassetti - euro 18,00 
49. n.1 poltrona in pelle di colore nero - euro 10,00  
50. n.1 classificatore con ruote - euro 5,00  
51. n.1 monitor marca Asus - euro 10,00  
52. n.1 scrivania per computer di colore grigio - euro 5,00  
53. n.1 tastiera marca Intercomp - euro 5,00  
54. n.1 calcolatrice marca Olivetti - euro 5,00  
55. n.2 computer marca Intercomp - euro 68,00  
56. n.1 gruppo continuità - euro 20,00  
57. n.1 sedia imbottita di colore nero - euro 5,00  
58. n.1 scrivania grande a 6 cassetti - euro 15,00  
59. n.1 carrello porta carta in acciaio - euro 5,00  
60. n.1 scrivania per computer di colore bianco - euro 5,00  
61. n.1 computer marca Intercomp - euro 10,00  
62. n.1 sgabello imbottito rettangolare - euro 5,00  
63. n.1 mobile scaffale di 4 ml colore noce - euro 20,00  
64. n.1 armadio chiuso a 2 ante - euro 20,00  
65. n.1 telefono - euro 7,00  
66. n.1 poltrona in pelle di colore marrone - euro 5,00  
67. n.1 scanner - euro 10,00  
68. n.1 calcolatrice marca Olimpia - euro 5,00  
69. n.3 calcolatrici marca Olivetti - euro 12,00  
70. n.1 lettore banconote false - euro 10,00  
71. n.1 lettore per smart card - euro 5,00  
72. n.1 scanner marca Canon - euro 5,00  
73. n.1 stampante marca Olivetti DM309 - euro 10,00  
74. n.1 computer marca Intercomp - euro 27,00  
75. n.1 monitor - euro 10,00  



76. scaffali per ufficio di varie tipologie, colori e dimensioni che arredano gli uffici 
situati in via IV novembre 80 e 66 - euro 660,00  
77. n.1 scaffale espositore marca Kapriol 1x5 - euro 40,00  
78. n.7 espositori marca Kapriol 1x2 - euro 180,00  
79. n.1 espositore portabiti in legno marca Kapriol 1x2 - euro 50,00  
80. n.1 bancone in legno 1x2 - euro 10,00  
81. n.1 registratore di cassa marca Underwood - euro 95,00  
82. n.1 scrivania con cassetti - euro 5,00  
83. n.1 classificatore a 3 cassetti - euro 30,00  
84. n.1 classificatore a 4 cassetti - euro 30,00  
85. n.1 scaffale in metallo 1,20x2 - euro 10,00  
86. n.1 bancone in metallo di colore blu - euro 90,00  
87. n.1 espositore per pennelli - euro 90,00  
88. n.1 monitor - euro 10,00  
89. n.1 computer marca Intercomp - euro 10,00  
90. n.1 stampante marca Brother - euro 30,00  
91. n.1 monitor marca Intercomp - euro 5,00  
92. n.1 tastiera Intercomp - euro 5,00  
93. n.1 computer Intercomp - euro 5,00  
94. n.1 monitor - euro 5,00  
95. n.1 tastiera Intercomp - euro 5,00  
96. n.1 computer - euro 5,00  
97. n.1 stampante per etichette - euro 19,00  
98. n.2 lettori ottici - euro 40,00  
99. n.1 telefono cordless - euro 10,00  
100. n.1 server, n.3 tastiere, n.4 computer, n.2 monitor - euro 35,00  
101. n.1 macchina piegaferro - euro 190,00  
102. n.1 macchina tagliapiastrelle marca Yollj 90 - euro 90,00  
103. n.1 intonacatrice ptf rossa + n.1 intonacatrice verde 133 - euro 1.170,00  
104. n.1 traspallet 2.500 kg - euro 90,00  
105. scaffalature per ufficio di varie tipologie, colori e dimensioni che arredano gli 
spazi di manovra e gli interni di via IV novembre n.80 - euro 3.800,00  
106. n.4 scrivanie in legno + n.2 cassettiere in legno di dimensioni 40x60x55 - euro 
90,00  
107. n.7 sedie per ufficio - euro 37,00  
108. n.3 cantilever verniciati di colore rosso - euro 660,00  
109. n.4 cantilever zingati - euro 960,00  
110. n.1 cestello proteggi persone - euro 70,00  
111. n.7 portaponteggi verniciati - euro 80,00  
112. n.1 spazzatrice marca Temaco + n.1 spazzatrice marca Fiorentini - euro 95,00  
113. n.6 espositori per piastrelle - euro 60,00  
114. n.1 cesta zingata grigliata - euro 70,00  
115. n.1 cesta verniciata grigliata - euro 80,00  
116. n.17 contenitori inox a cesta - euro 425,00  
117. n.24 contenitori in ferro verniciato - euro 360,00  
118. n.1 portaferro - euro 10,00  



119. n.2 espositori zingati per tegole - euro 60,00  
120. n.30 contenitori in pvc di colore verde ml 1x50x50 - euro 240,00  
121. n.1 carrello per trasporto pacchi - euro 120,00  
122. n.1 sega a banco marca Edilsider - euro 5,00  
123. n.1 sega a banco marca Edilsider - euro 350,00  
124. n.1 paletta per carico rena - euro 160,00  
125. n.2 forche per gru - euro 320,00  
126. n.6 contenitori verniciati marca Metaltec - euro 475,00  
127. n.3 coppie pedana per escavatore - euro 565,00  
128. n.1 forca lunga per muletto - euro 95,00  
129. n.1 forca corta per muletto - euro 88,00  
130. n.1 carrello elevatore elettrico marca Still R 60-30, anno 2002, ore di lavoro 6.981 
con caricabatterie - euro 2.450,00  
131. n.1 carrello elevatore a gasolio marca Still R 70-30, anno 2008, ore di lavoro 3.497 
- euro 2.800,00  
132. n.1 pala gommata Marca venieri mod.2.23, matr. n.0029, ore di lavoro 5.210 
(presumibili) - euro 3.870,00  
Si specifica che: 
- che gli automezzi, utilizzati per la gestione dell’azienda, sono oggetto di contratto 
di usufrutto con atto autenticato nelle firme dal notaio Dinolfo in data 15.10.2015 
repertorio n. 133.364; 
- il bene di cui al n. 4 risulta oggetto di contratto di locazione finanziaria e pertanto 
è escluso dalla vendita; 
Totale complessivo componete mobiliare euro 29.264,00. 

 


