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 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 15
LUGLIO 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 18 LUGLIO 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 E. FERMI N. 6 ORE 16
VENERDI’ 8 LUGLIO 2011 PREZZO DI STIMA
VENERDI’ 15 LUGLIO 2011 RIDUZIONE DEL 30%
LUNEDI’ 18 LUGLIO 2011 RIDUZIONE DEL 50%
RGE 1653/10 – lotto 68: motociclo Yamaha T max 500, targato BK 816… anno 2002, colore
nero € 1.700,00
RGE 268/11 – lotto 77: autovettura tipo monovolume Chevrolet Trans Sport targata CV 325 ..,
anno di immatricolazione 2000, 3.4 cc, alimentazione a benzina, cambio automatico, colore
bronzo, porte posteriori scorrevoli, interni in pelle € 2.000,00

VENDITA MEZZO COMMISSIONARIO
VENDITE IN LUOGO
VENERDI’ 8 LUGLIO 2011 PREZZO DI STIMA
VENERDI’ 15 LUGLIO 2011 RIDUZIONE DEL 30%
LUNEDI’ 18 LUGLIO 2011 RIDUZIONE DEL 50%
IN GALLIATE – ore 9,00 e segg. – Via Canonica Diana n. 40
RGE 51/11 – lotto 80: n. 2 scrivanie da ufficio con ripiano in legno e struttura metallica
comprese le relative cassettiere in legno e metallo 3 cassetti € 300,00; mobile da ufficio colore
nero teak a due ante € 150,00; n. 9 sedie da ufficio con struttura metallica e rivestimento in
tessuto grigio € 175,00; computer marca “AMD” compreso monitor LCD marca Benq compresi
tastiera e mouse € 150,00; computer marca AMD compreso monitor LCD marca Acer compresi
tastiera e mouse € 150,00; scrivania componibile da ufficio con piano in legno chiaro a forma
di L arrotondata con struttura in metallo e relativa cassettiera € 150,00
IN OLEGGIO – ore 9,00 e segg. – Via Carmine n. 70
RGE 267/11 – lotto 92: botte irroratrice per diserbo Oma Lt. 600 € 243,50
Via Novara n. 80 - RGE 1745/10 – lotto 35: bancone da bar smontato in sei pezzi con struttura
in acciaio e legno con inserti in marmo rosso e verde, piano a due lavabi in acciaio, sei
alloggiamenti per bottiglie, quattro sportelli frigo e due cassetti frigo € 1.900,00
IN SOZZAGO – ore 9,00 e segg. - Via Cerano n. 16
RGE 433/10 – lotto 78: mobile basso in legno stile antico color noce a 4 ante a vetro lunghezza
circa mt 3,00 € 1.400,00; mobile credenza in legno tinta noce, stile antico con 3 cassetti
superiori con decorazione a rombo in rilievo, 2 ante nella parte inferiore con cornice e riquadri
in rilievo € 1.000,00; mobile angoliera alta in legno scuro stile antico, con due ante a vetro,
ripiani interni, decorazioni con motivi floreali a rilievo sull’esterno, rivestimento dell’interno in
tappezzeria rosa € 1.600,00; tavolo in legno stile antico color noce, basi di sostegno e traversa
sottostanti lavorati ad intaglio, con due cassetti apribile su un fronte € 800,00; scrivania
d’epoca in legno tinta noce con cassetti ed anta e piano superiore in vetro € 700,00; n. 2 tavoli
in vetro sia il piano che le gambe di forma rettangolare € 300,00
IN MARANO TICINO – ore 9,00 e segg. – Via Sempione n. 86

RGE 06/11 – lotto 89: macchina arrotolatrice avvolgi cavi completa di impianto elettrico €
1.382,00
IN CASALVOLONE – ore 9,00 e segg. – Via Roma n. 25
RGE 1749/10 – lotto 83: mobile da soggiorno di tipo componibile con ante in vetro e piene con
ripiani e cassetti di colore lego chiaro € 100,00
IN CRESSA – ore 9,00 e segg. – Via Sottini n. 01
RGE 1006/10 – lotto 67: lavapavimenti industriale marca CEM di colore rosso; miscelatore di
vernici anno 2008 marca Tec Mec; compressore marca Ceccato colore blu € 210,00
IN ROMENTINO – ore 9,00 e segg. – Via Marconi n. 04
RGE 1635/10 – lotto 82: mobile libreria da ufficio di circa mt 4,00 di lunghezza, 4 ante di cui
due in vetro e ripiani € 250,00; n. 2 tavoli scrivanie con piano in legno e struttura in ferro
colore nero € 200,00; computer marca HP PC7600CMT compreso monitor Samsung Sync
Master 753DFX compresi tastiera e mouse € 200,00; n. 3 sedie da ufficio a 5 razze con rotelle
rivestimento in tessuto blu € 100,00; fotocopiatrice marca Canon FC 120 € 120,00;
fotocopiatrice marca Olivetti mod. Najoleari colore rosso e verde € 150,00
IN BELLINZAGO NOVARESE – ore 9,00 e segg. – Via Libertà n. 246
RGE 91/11 – lotto 90: attrezzo da lavoro ragno marca Minelli portata q.li 20 € 400,00

IN CERANO – ore 9,00 e segg. – Località Bagno
RGE 133/11 – lotto 79: forno ventilato da ristorante marca MBM in acciaio inox di grande
dimensione, display digitale, maniglie verdi € 2.400,00; n . 2 scaldavivande di colore grigio e
nero, con parti in ottone ed acciaio € 1.400,00; quadro di ampie dimensioni con soggetto
“Vecchia Milano innevata” autore Luciano Lutring, con garanzia completo di cornice €
3.000,00; affettatrice marca Berkel mod. 21, completamente restaurata colore rosso e acciaio
€ 4.900,00; credenza d’epoca in legno massiccio composta da un cassettone superiore a due
ante inferiori, decorazioni ad intaglio e ferramenta in ferro battuto € 1.700,00
IN VICOLUNGO – ore 9,00 e segg. – Via Gorizia n. 09
RGE 142/11 – lotto 99: autocarro con carrello elevatore a braccio telescopico marca Manitou
mod. Maniscopic,targato NO AA.., anno di immatricolazione 1990, colore arancio, motore
Perkins mod. LD-3007 cil. 3860, pot. 56 KW € 5.800,00; macchina smontagomme Ravaglioli
mod. G. 82, ,matr. 3737 anno 1992 € 600,00; macchina equilibratrice per pneumatici ATT
autoservices Servitron 21 € 1.000,00; idropulitrice professionale Ghiblette acqua calda- fredda
€ 850,00; betoniera a bicchiere su ruote marca OMV anno 2005 € 250,00; autoveicolo Fiat
Panda Van targata BY683.., colore bianco anno di immatricolazione 2001, alimentazione a
benzina € 1.000,00

IN BRIONA – ore 9,00 e segg. – Via Provinciale n. 07
RGE 202/11 – lotto 87: mobile vetrinetta da esposizione in legno chiaro e vetro di circa mt
6,00 di lunghezza e h. mt 2,00, composta da sei elementi ciascuno con una mensola in vetro €
535,00; mobile vetrinetta da esposizione in legno chiaro e vetro di circa mt 8,00 di lunghezza
e h. mt 2,00 composta da otto elementi ciascuno con una mensola di vetro € 735,00;
lampadario con struttura metallica e cristallo a 12 luci marca LAMP € 190,00; lampadario
circolare ARTISTICA con struttura metallica e pendenti in vetro € 135,00; lampadario con
struttura metallica e vetro a 10 luci marca LAMP € 105,00
IN RECETTO – ore 9,00 e segg. – Via San Giuseppe n. 87
RGE 241/11 – lotto 81: macchina affilatrice elicoidale per punte M3 marca Mario Mason, di
colore grigio anno 1985 € 3.100,00
N.B. Per l’orario delle vendite in luogo contattare l’Istituto Vendite Giudiziarie

