TRIBUNALE DI NOVARA
VIALE MANZONI 8 – Ufficio Esecuzioni Mobiliari
Magazzino NOVARA - Via E. FERMI 6

CONDIZIONI DI VENDITA

- B il prezzo base per le offerte per ciascun lotto è pari al 40 % di quello indicato
nella relazione di stima.
- C Fino a trenta minuti prima dell’inizio della vendita, ogni offerente (escluso il
debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita) potrà formulare offerta
non inferiore al valore di stima, da far pervenire in busta chiusa, che verrà aperta
prima della vendita, contenente la richiesta di partecipazione alla vendita del lotto o
dei lotti con il prezzo offerto (il modulo è disponibile presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie di Novara ). Sulla busta non possono comparire indicazioni che possano
consentire l’individuazione dell’identità dell’offerente e della procedura a cui si riferisce
l’offerta
- D la busta dovrà contenere assegno circolare non trasferibile intestato all’Istituto
Vendite Giudiziarie di Novara o denaro contante per un importo pari al 10% del prezzo
offerto a titolo di cauzione. LE OFFERTE DI ACQUISTO SONO IRREVOCABILI.
- E alla data sopra citata, con vendita in sede o in luogo riportata sul Bollettino e sito
saranno aperte le buste alla presenza degli
Internet www.astagiudiziaria.com,
offerenti.
- F in caso di unica offerta valida, il bene sarà venduto all’unico offerente che dovrà
saldare il prezzo immediatamente in contanti o con assegni circolari, a pena di perdita
della cauzione.
- G in caso di pluralità di offerte, si svolgerà una gara tra gli offerenti ( con prezzo
base corrispondente all’offerta più alta) e il bene sarà venduto al migliore offerente
che dovrà saldare il prezzo immediatamente e in contanti o assegni circolari, a pena di
perdita della cauzione.
- H nel caso in cui non siano proposte valide offerte d’acquisto entro il termine
stabilito, la vendita dei beni pignorati si svolgerà nello stesso luogo il giorno 19
SETTEMBRE 2011 (per orario contattare I.V.G.)
Tale vendita sarà disciplinata dalle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il
prezzo base che dovrà essere pari al 30% del valore di perizia.
- I sino al giorno del secondo esperimento di vendita i beni sono posti in vendita in
qualsiasi momento a prezzo non inferiore a quello del primo esperimento di vendita.
Nel caso di più interessati all’acquisto, si svolgerà una gara tra gli offerenti (con
prezzo base corrispondente all’offerta più alta) e il bene sarà venduto al migliore
offerente che dovrà saldare il prezzo immediatamente e in contanti o assegni circolari.
- L nel caso in cui non siano proposte valide offerte d’acquisto entro il termine stabilito
anche per il secondo esperimento di vendita, si procederà ad un terzo esperimento di
vendita nello stesso luogo il giorno 26 SETTEMBRE 2011 (per orario contattare
I.V.G.)
Tale vendita sarà disciplinata dalle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il
prezzo base che dovrà essere pari al 20% del valore di perizia.
I- sino al giorno del terzo esperimento di vendita i beni sono posti in vendita in
qualsiasi momento a prezzo non inferiore a quello del secondo esperimento di vendita.
Nel caso di più interessati all’acquisto, si svolgerà una gara tra gli offerenti (con
prezzo base corrispondente all’offerta più alta) e il bene sarà venduto al migliore
offerente che dovrà saldare il prezzo immediatamente e in contanti o assegni circolari.
VENDITA MEZZO COMMISSIONARIO

NOVARA VIA ENRICO FERMI N. 6 ORE 16,00
LUNEDI 12 SETTEMBRE 2011 RIDUZIONE DEL 60%
LUNEDI 19 SETTEMBRE 2011 RIDUZIONE DEL 70%
LUNEDI 26 SETTEMBRE 2011 RIDUZIONE DEL 80%
RGE 1350/10 – lotto 471: collana di perle di mare coltivazione naturale € 84,00; collana di
perle di mare coltivazione naturale € 90,00; collana di perle di mare coltivazione naturale €
149,00; collana di perle di mare coltivazione naturale € 79,00; bracciale in perle di mare di
coltivazione naturale con oro e completo di fermaglio € 360,00
VENDITA MEZZO COMMISSIONARIO
VENDITE IN LUOGO
LUNEDI 12 SETTEMBRE 2011 RIDUZIONE DEL 60%
LUNEDI 19 SETTEMBRE 2011 RIDUZIONE DEL 70%
LUNEDI 26 SETTEMBRE 2011 RIDUZIONE DEL 80%
IN CALTIGNAGA - ore 9,00 e segg. –Via Isarno n. 02
RGE 1540/10 – lotto 26: gruppo di manufatti e apparecchiature termoidraulici composti da
radiatori in ghisa e acciaio varie dimensioni e produttori, generatori di calore di vari produttori
e potenzialità, ventilconvettori e condizionatori, cronotermostati, centraline di regolazione,
cassettiere in metallo, minuteria varia € 4.560,00
IN SUNO – ore 9,00 e segg. – Via Novara n. 17
RGE 1510/10 – lotto 480: n. 21 rotoli di guaina Dakota 9050 € 299,00; n. 50 rotoli di guaina
Dakota JF 110 € 654,00; n. 2 porta rei 120 70x200 cm Domofer € 33,00; n. 4 porta rei 120
70x210 cm Domofer € 66,00; n. 1 porta rei 120, 80x200 cm Domofer € 14,00; n. 1 porta rei
60, 80x210 cm Domofer € 11,40; n. 2 telaio per porta scorrevole a scomparsa 80x200 cm €
30,72; n. 2 telaio per porta scorrevole a scomparsa 80x200 cm € 30,72; n. 1 telaio per porta
scorrevole a scomparsa 100x210 cm € 15,36; n. 4 telaio per porta scorrevole 90x200 cm a
scomparsa € 49,20; n. 1 telaio per porta scorrevole 70x200 cm a scomparsa € 12,30; n. 16
rotoli di polifond € 102,00; n. 11 confezioni di isolante fibra ceramica € 27,00; n. 52 confezioni
di vetrocemento Dakota € 108,00; n. 7 torretta gambale € 189,00; mq 33 siepe artificiale
ornamentale Fedimecc € 109,20; mq 253 di Plywood € 121,08 n. 40 colonna Geotube diametro
30 cm € 33,60; n. 160 maniglia colonna Geotube € 11,40; n. 12285 pezzi mattone rugoso
bruno RDB € 294,00
IN GOZZANO – ore 9,00 e segg. - Via Beltrami n. 85
RGE 1772/10 – lotto 11: macchina legatrice € 600,00; slotter Curioni € 1.120,00

IN MARANO TICINO – ore 9,00 e segg. – Via Sempione n. 84
RGE 1579/10 – lotto 32: motocicletta da trial con due ruote dentate Aprilia Climber CC 280 R
senza targa con carrozzeria esterna sportiva in plastica di vari colori € 405,00
IN OLEGGIO – ore 9,00 e segg. – Via Del Carmine n. 72
RGE 850/10 – Lotto 413: carro spandi letame “Super Tino C595” €. 2.400,00, rotopressa
“Super Tino SP 1500” €. 1.300,00
Via Paganini n. 06 - RGE 1791/10 – Lotto 36: scrivania angolare da ufficio con superficie in
materiale di color grigio chiaro, con cassettiera a tre cassetti con maniglie color grigio €
240,00; server di color nero modello DES 1226R munito di tastiera posto in mobile per server
in metallo con chiusura a chiave € 405,00; sedia colore nero con seduta e schienale in stoffa
ignifuga girevole € 22,00

CONDIZIONI DI VENDITA

- B il prezzo base per le offerte è pari a quello indicato nella relazione di stima.
- C Fino a trenta minuti prima dell’inizio della vendita, ogni offerente (escluso il
debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita) potrà formulare offerta
non inferiore al valore di stima, da far pervenire in busta chiusa, che verrà aperta
prima della vendita, contenente la richiesta di partecipazione alla vendita del lotto o
dei lotti con il prezzo offerto (il modulo è disponibile presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie di Novara ). Sulla busta non possono comparire indicazioni che possano
consentire l’individuazione dell’identità dell’offerente e della procedura a cui si riferisce
l’offerta
- D la busta dovrà contenere assegno circolare non trasferibile intestato all’Istituto
Vendite Giudiziarie di Novara o denaro contante per un importo pari al 10% del prezzo
offerto a titolo di cauzione. LE OFFERTE DI ACQUISTO SONO IRREVOCABILI.
- E alla data sopra citata, con vendita in sede o in luogo riportata sul Bollettino e sito
saranno aperte le buste alla presenza degli
Internet www.astagiudiziaria.com,
offerenti.
- F in caso di unica offerta valida, il bene sarà venduto all’unico offerente che dovrà
saldare il prezzo immediatamente in contanti o con assegni circolari, a pena di perdita
della cauzione.
- G in caso di pluralità di offerte, si svolgerà una gara tra gli offerenti ( con prezzo
base corrispondente all’offerta più alta) e il bene sarà venduto al migliore offerente
che dovrà saldare il prezzo immediatamente e in contanti o assegni circolari, a pena di
perdita della cauzione.
- H nel caso in cui non siano proposte valide offerte d’acquisto entro il termine
stabilito, la vendita dei beni pignorati si svolgerà nello stesso luogo il giorno 19
SETTEMBRE 2011 (per orario contattare I.V.G.)
Tale vendita sarà disciplinata dalle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il
prezzo base che dovrà essere ridotto al massimo del 30%.
- I sino al giorno del secondo esperimento di vendita i beni sono posti in vendita in
qualsiasi momento a prezzo non inferiore a quello del primo esperimento di vendita.
Nel caso di più interessati all’acquisto, si svolgerà una gara tra gli offerenti (con
prezzo base corrispondente all’offerta più alta) e il bene sarà venduto al migliore
offerente che dovrà saldare il prezzo immediatamente e in contanti o assegni circolari.
- L nel caso in cui non siano proposte valide offerte d’acquisto entro il termine stabilito
anche per il secondo esperimento di vendita, si procederà ad un terzo esperimento di
vendita nello stesso luogo il giorno 26 SETTEMBRE 2011 (per orario contattare
I.V.G.)
Tale vendita sarà disciplinata dalle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il
prezzo base che dovrà essere ridotto al massimo del 50 %
I- sino al giorno del terzo esperimento di vendita i beni sono posti in vendita in
qualsiasi momento a prezzo non inferiore a quello del secondo esperimento di vendita.
Nel caso di più interessati all’acquisto, si svolgerà una gara tra gli offerenti (con
prezzo base corrispondente all’offerta più alta) e il bene sarà venduto al migliore
offerente che dovrà saldare il prezzo immediatamente e in contanti o assegni circolari.
VENDITA MEZZO COMMISSIONARIO
NOVARA VIA ENRICO FERMI N. 6 ORE 16,00
LUNEDI 12 SETTEMBRE 2011 VALORE DI STIMA
LUNEDI 19 SETTEMBRE 2011 RIDUZIONE DEL 30%
LUNEDI 26 SETTEMBRE 2011 RIDUZIONE DEL 50%
RGE 1002/10 – lotto 421: autocarro Fiat Ducato targato DE347.., anno di immatricolazione
2006, con cassone fisso, alimentazione a gasolio, portata kg. 1545 €. 8.000,00

Rge 625/10 + 1738/10 – lotto 260: autovettura Fiat Doblò di colore bianco targato CE 314..,
anno di immatricolazione 2002, alimentazione a gasolio € 1.840,00; autovettura Fiat Doblò di
colore bianco targato CD 488.., anno di immatricolazione 2002, alimentazione a gasolio €
1.760,00; autovettura Fiat Panda Van targata BX 361.., anno di immatricolazione 2001,
alimentazione a benzina € 880,00
VENDITA MEZZO COMMISSIONARIO
VENDITE IN LUOGO
LUNEDI 12 SETTEMBRE 2011 VALORE DI STIMA
LUNEDI 19 SETTEMBRE 2011 RIDUZIONE DEL 30%
LUNEDI 26 SETTEMBRE 2011 RIDUZIONE DEL 50%
IN MARANO TICINO – ORE 9,00 e segg. – Via Fortina n. 10/B
RGE 240/10 – lotto 07: mobile libreria ad elementi componibili in legno € 525,00; credenza
intarsiata in stile francese della fine dell’ 800 primi 900, con piano in legno ed arricchita con
borchie e cariatidi € 650,00
IN OLEGGIO – ore 9,00 e segg. – Via del Carmine n. 1/A
RGE 1595/09 – lotto 453: n. 2 divanetti in stoffa di colore giallo oro, con fantasia fiorata,
schienale curvo e quattro piedini verniciati in color oro € 214,00; panca ad angolo con
struttura in legno rivestita di color rosso con fantasia fiorata € 14,00; tavolino con superficie in
marmo Carrara e unico piede in ferro nero € 82,00; tavolino rotondo in legno modello
antichizzato con unico piede centrale € 82,00; n. 2 giare di color bianco alte circa 90 cm da
terra con disegni vari di colore verde, blu, bianchi, rosa e gialli € 482,00; mobile da bar
composto da n. 3 ante frigo, n. 2 cassetti, n. 1 svuota cialde da caffè e n. 2 lavabi tondi in
acciaio € 950,00; lavastoviglie in acciaio TATA-AL45 € 250,00; mobile da ingresso in legno stile
antico con tre cassetti € 64,00; n. 12 tavoli di forma quadrata con ripiano in multistrato e con
piede unico in metallo € 50,00; n. 3 tavoli rotondi e n. 1 tavolo ovale € 50,00; n. 45 sedie con
struttura in metallo e con seduta e schienale in tappezzeria di colore bordeaux € 850,00; n. 2
panche in metallo e legno da esterno € 64,00; n. 1 tavolo rettangolare e n. 2 tavoli quadrati
con struttura in metallo e ripiano in ceramica da esterno € 250,00; n. 6 tavoli in ferro di forma
tonda da esterno € 150,00; n. 18 sedie da esterno in metallo di colore nero € 440,00;
ombrellone para sole da esterno con basamento in metallo e pietra, braccio estendibile di color
legno e copertura in stoffa di colore bianco € 414,00; n. 2 letti con struttura in ferro battuto da
una piazza e mezza completi di materassi € 700,00; n. 4 armadi con anta in legno chiaro e
chiusura con chiave € 850,00, n. 17 sedie con struttura in legno e seduta in stoffa di colore
giallo € 460,00; n. 7 panche con struttura in ferro lavorato e marmo con seduta in legno €
250,00; n. 10 letti singoli con struttura in ferro battuto e relativi materassi € 3.200,00; n. 7
televisori marca Watson di colore nero 19 pollici € 90,00; n. 11 tavolini in metallo con n. 2
ripiani € 225,00; quadro firmato Marty raffigurante paesaggio campestre con cascina e due
figure umane con cornice dorata € 20,00; n. 2 quadri gemelli natura morta firmati Cinzia con
cornice dorata € 40,00; n. 2 sgabelli con struttura in acciaio e seduta nera senza schienale €
32,00; specchio da parete con cornice dorata € 125,00; appendiabiti con struttura in metallo
lavorato € 132,00; cassapanca in legno scuro € 350,00; camera da letto composta da comò
con 4 cassetti e con specchiera, armadio a due ante con specchiera, letto matrimoniale con
struttura in legno, n. 2 comodini a colonna, divanetto stile antico con struttura in legno scuro €
1.700,00
IN NIBBIOLA – ore 9,00 e segg. – Via Ravizza n. 13/15
RGE 1507 – lotto 25: macchina proporzionatrice per la composizione di poliuretano marca
GUSMER, modello INSTAPAL N-110-E del 2000, pressione massima 110 bar; al quadro
principale della macchina sono collegate due pompe prelevatici € 1.425,00; pressa piegatrice
di colore giallo-blu, marca OMAG modello POL 3525, completa di fotocellule, protezioni ed
utensili € 2.500,00; saldatrice a punti di colore verde completa di due barre in rame per guide,
marca ISEA, modello SP14B, anno 2000 € 225,00; macchina bordatrice elettrica di colore

grigio marca Hyllus modello 281 € 150,00; estrattore d’aria con filtro assoluto di colore blu,
modello EST 3500 COMPACT serie 1054 del 1999 € 250,00
IN SAN PIETRO MOSEZZO –ore 9,00 e segg. – Via Biandrate n. 15/17
RGE 1002/10 – Lotto 421: macchina formatrice marca Colombo Egidio colore verde €
4.000,00; impianto di formatura metallo alluminio marca Colombo Egidio di colore verde
completo di silos Molazza e nastri di distribuzione € 10.000,00; impianto di formatura bronzo
completo di silos e di nastri di distribuzione, colore giallo, marca Colombo Egidio € 36.000,00;
n. 2 macchine formatrici di colore verde marca Colombo Egidio € 9.000,00; tornio parallelo
Volman € 100,00; granigliatrice di colore verde marca Sirsi Motevisor € 3.250,00; n. 2 seghe
circolari di colore grigio € 1.000,00; carro ponte bitrave Mora 6 tonnellate € 12.000,00; carro
ponte monotrave Mora 5 tonnellate € 5.000,00; carro ponte bitrave Mora 6,3 tonnellate di
colore giallo € 13.000,00; formella di essiccazione a metano di colore grigio marca Schiude €
1.500,00; silos di stoccaggio sabbia colore blu € 4.000,00
IN BIANDRATE – ore 9,00 e segg. – Via Roma n. 01
RGE 165/11 – lotto 65: bancone bar lineare in legno con lavandino con due vasche, quattro
sportelli refrigerati € 40,00
IN CUREGGIO - ore 9,00 e segg. – Via Piano Rosa
RGE 402/11 – lotto 141: compressore industriale Ingersollrand VHP 400 e 1.000,00; Autocarro
SCANIA 4 assi 420 targato BK 736.., immatricolato nel 1993, alimentazione a gasolio, con
betoniera SIME mod. T1200 anno 2007 portata 13/14 metri cubi € 9.000,00
IN SAN MAURIZIO D’OPAGLIO – ore 9,00 e segg. – Via Brughiera n. 44
RGE 470/11 – lotto 142: sezioni di scaffalatura industriale gialla H mt 5,00 x 2,80 di lunghezza
cad. € 12.000,00; muletto laterale Jungheinrich tipo ETV A 13,5 portata 1.350 Kg completo di
carica batteria € 1.250,00; muletto Matral tipo L157 n. 18422 D portata Kg 1.500 di colore
giallo, 4 ruote con carica batteria € 800,00; muletto laterale Caterpillar mod. NR 1350 portata
1.350 Kg, anno 1996 completo di carica batteria € 1.300,00; muletto Iveco tipo E 18 N portata
1.800 Kg colore grigio con carica batteria € 1.500,00; muletto Komatsu di colore giallo mod.
FB 10 M-1 3 ruote con carica batteria € 1.200,00; paletizzatore di colore giallo verde marca
Filma mod. FP 35 CF 1081 anno 1997 con tavola rotante diametro Mt 1,5 € 1.000,00;
macchina prova rubinetti € 700,00; macchina per rubinetti 2 postazioni € 750,00; macchina
prova rubinetti Delta R Plus Tecna con relativo banco € 700,00; macchina laser per marcatura
marca Mec Star srl tipo 60 anno 2006 con relativa unità centrale HP e monitor LCD HP, tastiera
e mouse € 1.500,00; macchina assemblaggio rubinetti con tavola rotante con 3 postazioni e
visore VD3 € 800,00; macchina per assemblaggio rubinetti con tavola rotante a 5 postazioni
con visualizzatore EIAP VD3 e 850,00; muletto Mitsubishi mod. FB 20 KT portata Kg 2.000 con
carica batteria € 1.600,00
IN BOGOGNO – ORE 9,00 e segg. – Via C. Battisti n. 10
RGE 595/11 – lotto 140: vecchio tornio parallelo orizzontale marca Rivol 225 con visualizzatore
Elba Controlli VF2/T € 300,00; trapano radiale marca Liunica Kikinda snno 1998 tipo RB-40
5PA € 1.200,00; tornio Bravo CNC anno 1997con evacuatore trucioli con controllo Fanuc OT,
autocentrante diam. 250, aspiratore di condensa torretta 12 postazioni € 7.600,00; vecchia
foratrice per fori profondi marca UTITA mos. AF30 anno 1997con accessori d’uso € 1.000,00
N.B. Per l’orario delle vendite in luogo contattare l’Istituto Vendite Giudiziarie

