
  Istituto Vendite Giudiziarie  
di NOVARA  
Via Fermi 6  

0321/628676 
fax 0321/398691 

 
 
 

TRIBUNALE DI NOVARA  
VIALE MANZONI 8   – Ufficio Esecuzioni Mobiliari  

Magazzino  NOVARA - Via E. FERMI 6   
 
MARTEDI’   22 FEBBRAIO  2011 
VENDITA IN LUOGO  
VENDITA A PREZZO BASE 
 
IN VARALLO POMBIA ore 9,00 e segg. -  S.S. Ticinese n. 5   
Lotto 472: n. 24 bottiglie Trebbiano di Romagna, n. 2 Montepulciano Abruzzo 
Costantini,  €. 350,00 
 
ORDINARIE CON RIDUZIONE DI 1/5 ED ULTERIORE RIDUZIONE COME 
DA PROVVEDIMENTO 
 
IN POMBIA Via Mottarone n. 3 e VARALLO POMBIA Strada Ticinese n. 5/B – ore 
9,00 e segg. 
Lotto 472: un televisore marca LG a cristalli liquidi, forno a convezione e 
vapore e macchina per panificazione planetaria € 1.362,00 
 
N.B. Per l’orario delle vendite in luogo contattare l’Istituto Vendite Giudiziarie  
 

 
 

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 Internet www.astagiudiziaria.com,  saranno aperte le 
buste alla presenza degli 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 28 febbraio 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 08 marzo 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  
MARTEDI’  22  FEBBRAIO 2011 PREZZO DI STIMA 
LUNEDI’     28  FEBBRAIO 2011 RIDUZIONE DEL 30% 
MARTEDI’  08 MARZO 2011 RIDUZIONE DEL 50% 
 
RGE 1061/10 – Lotto 425:autocarro fabbrica Bremack Autocarri SL TGR E2 45, 
targato BE092.., anno di immatricolazione 1999, utilizzato per il trasporto di 
cose con cassone ribaltabile, cilindrata 2800 cm3, alimentazione a gasolio, 
portata complessiva 4500 kg. €. 5.400,00 
 

 
 
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 
 

 
 
VENDITE IN LUOGO  
MARTEDI’  22  FEBBRAIO 2011 PREZZO DI STIMA 
LUNEDI’     28  FEBBRAIO 2011 RIDUZIONE DEL 30% 
MARTEDI’  08  MARZO 2011 RIDUZIONE DEL 50% 
 
IN ROMENTINO –ore 9 e segg. – Strada Torre Mandelli n. 2 
RGE 1098/10 –Lotto 429: ponte sollevatore Ravaglioli anno 2010, capacità 
3200 kg. €. 3.500,00 
 
IN TRECATE – ore 9 e segg. – Via Mezzano n. 67 



RGE 1126/10 – Lotto 432: segatrice industriale marca Friggi TIP420 colore 
verde e blu, tensione 380V – 50 HZ €. 3.300,00 
 
IN OLEGGIO – ore 9 e segg. – Via Romana n. 4/A 
RGE 1191/10 – Lotto 441: terna Volvo modello BL71 colore giallo e nero 
targata ACW6.. del 2003 €. 32.000,00, autocarro Iveco Daily 35C11 colore 
bianco con cassone ribaltabile trilaterale targato BK079.. €. 10.500,00, 
autocarro Iveco Daily 35C11 targato BK078..,  di colore bianco con cassone 
ribaltabile trilaterale €. 10.500,00, autocarro Nissan ECO T -100 targato 
AY643.., di colore bianco, turbo intercooler, cassone fisso € 8.500,00, 
autovettura Peugeot 306X-AD targata AN202.., colore bianco € 560,00, 
ponteggio metallico prefabbricato composto da cavalletti e traverse  €. 
2.000,00, compressore AXECO ad aria, modello V SS 44 colore binaco con 
ruote e rimorchio €. 6.000,00, miscelatore per sottofondi MIXAIR-55E colore 
bianco con ruote e rimorchio €. 3.000,00 
 

 
 
Via Del Carmine n. 72 – RGE 850/10 – Lotto 413: carro spandi letame “Super 
Tino C595” €. 6.000,00, rotopressa “Super Tino SP 1500” €. 3.250,00 
Via Matteotti n. 81/83 – RGE 880/10 – Lotto 414: forno a gas per panetteria 
Rotor marca Polin –Verona €. 4.800,00 
 
IN BORGOMANERO – ore 9 e segg. – Via Repubblica n. 1 
RGE 1366/10 – Lotto 447: macchina per stirare – pressa pneumatica da stiro 
con pressatura vapore ed aspirazione incorporati tipo GB MATIC 87 Ghidini 
anno 1996, asse da stiro professionale Vapor Ghiaini, compressore 
Eurocompress 24/250V HP2, struttura generica per asse da stiro in acciaio €. 
1.280,00, macchina CAMPTEL INTERNATIONAL SPA, rotor cabinet, modello 
100° n. 11963 anno 1999, macchina generica per confezionamento ed 
imballaggio, tre carrelli metallici ed 1 stand porta abiti €. 680,00, struttura in 
acciaio ed alluminio in acciaio porta abiti con cassettoni in legno modello C70 
Caselle – 1994 – Metalprogetti €. 640,00, macchina lavasecco Renzacci Planet 
35 €. 3.200,00,               
 
 
IN CRESSA – ore 9 e segg. – Loc. San Giovanni n. 11 
RGE 898/10 – Lotto 418: lotto di pezzi di ricambio per sanitari tra i quali 
doccette, monoforo lavello attacco lavatrice; monoblocco bidet con scarico, 



pezzi gruppo vasca, miscelatori monocomando bidet, porta asciugamano 
doppio € 14.300,00 
 
IN BRIGA NOVARESE – ore 9,00 e segg. – Via S. Tommaso n. 25 
RGE 1254/10 – Lotto 443: autocarro Scania CV P94 LB 6x2, targato CN 306 .., 
anno di immatricolazione 2004, alimentazione a gasolio, gommato, con braccio 
elevatore PM serie 215, portata 9500 kg € 15.750,00; Veicolo Comatsu SK 04J, 
targato AC W5.., completo di pedane per carico € 3.400,00; Autocarro Nissan 
VI, targato BE 599 .., anno di immatricolazione 1999, gommato, alimentazione 
a gasolio € 400,00; escavatore cingolato Komatsu PC 50 MR, massa 5400, 
anno di immatricolazione 2005 € 3.900,00; n. 20 blocchi di pedane per 
ponteggi in lamiera zincata, n. 9 blocchi di cavalletti per ponteggi in ferro 
zincato, completi di bacchette correnti per un totale complessivo di 378 
cavalletti €. 10.000,00; martello Komatsu K100 € 600,00 
 
IN GHEMME – ore 9,00 e segg. – Strada Provinciale n. 106 
RGE 989/10 – Lotto 450: spazzatrice elettrica ISC srl Modello Dolevo 100 Elite 
€ 14.000,00; macchina elettrica (golfcare) colore verde Movincar Ingersoll-
Rand con pianale di carico €. 3.000,00; macchina elettrica (golfcare) colore 
bianco Movincar Ingersoll-Rand con pianale di carico € 3.000,00;mini 
escavatore gommato Komatsu modello SK510 anno 2006 colore giallo € 
9.500,00; carrello elevatore elettrico Linde modello 15, 3 ruote € 5.500,00; 
taglia erba con cassone marca Peruzzo modello 1600 colore verde € 1.500,00; 
bindella a nastro marca Ballario e Forestello Costr. Meccaniche € 500,00 
 

   
 
IN NOVARA – ore 9,00 e segg. – Corso 23 marzo n. 15/17 
RGE 1312/10 – Lotto 446: n. 4 biliardi con tappeto riscaldato dimensione cm 
200x380 completi di impianto di illuminazione € 7.325,00 
Via Manzoni n. 08 – RGE 1128/10 – Lotto 433:lotto di mobili da ufficio tra i 
quali sedie da ufficio e da attesa, scrivanie, stampanti marca HP, fax marca 
Brother, schermi piatti marche HP e Samsung, PC Desktop con tastiera e 
mouse, fotocopiatori marca HP, Minolta e Brother, pareti divisorie, armadi, 
reception con piano scrivania, apparecchio per videoconferenze, appendi abiti, 
tavoli, poltroncine € 45.238,23 
 
IN SAN PIETRO MOSEZZO –ore 9,00 e segg. – Via Biandrate n. 15/17 
RGE 1002/10 – Lotto 421: impianto formatura sabbia/silicato di colore grigio 
marca Sogemi €. 6.000,00; ruspa di colore giallo Sibilia SV600 € 3.000,00; 



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; gru Mora € 2.000,00; 
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 con coppia 
marca Omg230 € 100,00; tornio parallelo Volman € 100,00; seghetto Deber T 
400 € 100,00; Pialla per legno di colore verde € 100,00; muletto Yale € 
800,00; 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 
 
 

 
 
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 Internet www.astagiudiziaria.com,  saranno aperte le 
buste alla presenza degli 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 28 Febbraio  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 8 Marzo 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. 
 
 
IN CAMERI – ore 9,00 e segg. – Via Cavour 
RGE 1389/09 – lotto 13: macchina fotografica Pentax 645 con obiettivo 75 mm 
F28 , n. 2 portarulli Pentax modello 220, n. 1 portarulli Pantax modello 120 , 
obiettivo Pentax 80-160 mm F 4.5, obiettivo Pentax Soft 120 mm F 3.5 
completo di adattatore per Pentax 645 , macchina fotografica Contax 167 mt. 
con rullino con obiettivo Zeiss Planar 1.7F 50 mm professionale e automatica , 
macchina fotografica professionale a pozzetto Zenza Bronica con pozzetto ed 
impugnatura, n. 3 magazzini porta rulli per Zenza Bronica mod. 120, n. 1 
portarulli per Zenza Bronica mod. 220 , n. 1 portaprisma per Zenza Bronica 90 
gradi, n. 1 obiettivo Zenza 50 mm F 2.8, n. 1 obiettivo Zenza 75 mm F 2.8, n. 



1 obiettivo Zenza 200 mm F 4.5, n. 3 flash da studio Bowens Silver completi di 
n. 3 parabole di un soft Box 55 cm, n. 4 valigie porta cartelle fotografiche, n. 1 
espositore Gosen Lunasix 3, n. 1 esposimetro Minolta per flash, n. 2 macchine 
fotografiche Minolta 9XI con fondelli, reflex con rullino, accessorio per 
esposimetro Minolta, album per matrimonio con copertina in cristallo, n. 5 
album in pelle per matrimoni, album per battesimo, accessori per sala posa: n. 
2 fondali in tela, n. 2 autopale, n. 4 ganci di sostegno per fondali, n. 2 ganci 
estensibili a soffitto, n. 2 lampade AEF a luce continua € 5.660,00 
 
N.B. Per l’orario delle vendite in luogo contattare l’Istituto Vendite Giudiziarie  
 

 
   TRIBUNALE DI VERBANIA 

C.SO EUROPA 03 – Ufficio Esecuzioni Mobiliari 
Magazzino NOVARA – VIA E. FERMI 06 

 
GIOVEDI 24 FEBBRAIO 2011 
NOVARA VIA E. FERMI N. 6 – ORE 16 
ORDINARIE CON RIDUZIONE DEL 20% E ULTERIORI RIBASSI  
 
Lotto 196: autovettura Peugeot 207 targata  DV 765 .., alimentazione benzina 
e gas, anno di immatricolazione 2009, 1.400 cc, colore grigio metallizzato € 
3.840,00 
 
GIOVEDI 24 FEBBRAIO 2011 
VENDITE IN LUOGO 
ORDINARIE CON RIDUZIONE DEL 20% E ULTERIORI RIBASSI   
 
IN ARONA – ore 9 e segg. - Via Chinotto n. 78 
lotto 194: piegatrice manuale, trapano a colonna marca Bimak 2510 € 80,00 
 
IN MEINA – ore 9,00 e segg. – Via Carlo Bedone n. 1 
lotto 42: doccia solare marca Tecno System, lampada trifacciale marca Tecno 
System  € 800,00 
 
IN OMEGNA – ore 9,00 e segg. – Via IV Novembre n. 132 
lotto 208: lotto di pezzi di ricambio per autovetture tra i quali cinghie di 
distribuzione, filtri, cordina aria, cordina frizione, pompa acqua) €. 160,00 
 
IN VERBANIA – ore 9,00 e segg. – Via Repubblica n. 41  
lotto 209: n. 2 tavoli da disegno accessoriati con tecnigrafo marca Zucor e 
Biesse, n. 1 taglierina per carta, n. 4 poltrone in simil pelle, autovettura Citroen 
AX targata AR 881 .., anno di immatricolazione 1997 € 112,00 
 
ORDINARIE CON ULTERIORE RIDUZIONE DEL 20% E ULTERIORI 
RIBASSI  
 
IN PISANO – ore 9,00 e segg. – Via A. Costa n. 4  



lotto 154: autovettura Fiat Auto Spa 188AXe1A 10D Fiat Punto targata BV 814 
.., cilindrata 1910, alimentazione a gasolio, immatricolazione anno 2001 € 
512,00 
 
IN GRAVELLONA TOCE – ore 9,00 e segg. – Via Caduti del Lavoro n. 08  
lotto 160: macchina industriale Mario Melbur completa di autonomia elettronica 
ed accessori, compressore completo di essiccatore e palmare marca Pneumo 
Pac, forno elettrico per la normalizzazione e ricottura di tubo – barra, macchina 
per filettare a testa fissa con morsa ad aria € 1.670,00 
 
IN CANNOBIO – ore 9,00 e segg. – Via Cuserina n. 15 
lotto 203: n. 36 bottiglia di vino Barolo Cascina Bodarina Versano del 1988, n. 
38 bottiglie di vino Chianti Classico Riserva Ducale Ruffino del 1964, n. 120 
bottiglia di vino varie annate e varie uve, n. 9 bottiglie di scotch whisky Chivas, 
Royal salute 21 anni, n. 3 bottiglie di cognac, n. 1 bottiglia di grappa Gioè 
Santa Sofia con bottiglia in cristallo, bottiglia di grappa di Bardolino Genziana 
Distillati con bottiglia di vetro soffiato, n. 70 bottiglie di tequila Josè Cuervo, n. 
60 bottiglie di liquore di vario tipo e marca €. 2.310,00 
 
 
ORDINARIE PREZZO BASE 
 
IN VERBANIA – ore 9,00 e segg. – Viale Magnolia n. 10 
lotto 207: cappa di aspirazione a soffitto in acciaio inox con motore, pensile in 
acciaio inox, banco di lavoro piccolo Angelo Po in acciaio inox, banco di lavora 
grande in acciaio, modulo lavello in acciaio inox con 3 cassetti ad una vasca, 
congelatore a pozzetto Zoppas, forno elettrico ventilato Smeg, frigorifero due 
ante in acciaio inox Angelo Po, armadio in acciaio inox, banco di lavoro in 
acciaio inox, lotto di tavoli da ristorante in legno, 30 sedie in legno, computer 
ricevimento con monitor €. 1.000,00 
 
 
IN MEINA – ore 9,00 e segg. – Via Minazza n. 24 
lotto 205: n. 1 box doccia multifunzione modello Nilo, n. 2 armadi con specchio 
e sopralzo, n. 7 armadi – scaffali a diversi piani € 1.200,00 
 
IN OMEGNA – ore 9,00 e segg. – Via Cairoli n. 11 
lotto 216: divano a letto, televisore Philips, sgabello, tavolo rettangolare, 
quattro sedie intagliate, cucina a gas con 4 fuochi, frigorifero Candy, mobile 
pensile contenente tovaglie, fornetto elettrico Cuna Pratico, mobile di plastica, 
lampada a una luce, carica batterie, telefonino, telecomando Philips, armadio a 
sei ante contenente pochi indumenti, comodino a tre cassetti, lampada da 
tavolo, mobile con specchio, contenitore con parecchi oggetti di bigiotteria, due 
materassi, divano a due posti con biancheria, lampadario con 5 luci, asse da 
stiro, cinque specchi a muro, scatole con bicchieri e contenitori in vetro, 
lavatrice Whirpool, mobile pensile, specchio a muro, oggetti porta utensili in 
legno, due lampade a muro, scala a tre gradini, due mobili con vari ripiani, tre 
scatole contenenti scarpe, quadro, contenitore porta chiavi, borsetta, tubo per 
stufa, tre piedi di ferro € 300,00 



 
N.B. Per l’orario delle vendite in luogo contattare l’Istituto Vendite Giudiziarie  
 
 
 

TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO 
Via Bernotti n. 1 -  Ufficio Esecuzioni Mobiliari  

Magazzino di Casale Monf.to  – Via Delle Rose n. 7 
 
 
 
VENERDI 25 FEBBRAIO 2011 
VIA ENRICO FERMI N. 6  - NOVARA – ore 16 e segg. 
ORDINARIE CON ULTERIORE RIDUZIONE DI 1/5 COME DA 
PROVVEDIMENTO 
 
lotto 134: televisore lcd Bravia Sony, lavatrice Indesit Moon, lavatrice LG 
elettronica, lavatrice Rex Elettrolux 7 kg., lavatrice Candy 1000 RPM, robot 
cucina Kenwood mod. Chef 1000, vaporella Fata Morgana VS 500, asciugatrice 
Elettrolux EDC 503M, asciugatrice Zoppas PE 1270, frigo congelatore Liebheer, 
macchina da cucire Janone elettrica 6019, macchina da cucire Singer elettrica € 
5.150,00 
 
 
Per il luogo della vendita contattare l’Istituto Vendite Giudiziarie di Novara il 
giorno prima 
 
 
VENERDI 25 FEBBRAIO 2011 
VIA DELLE ROSE  N. 7 – ore 10 e segg. 
ORDINARIE CON ULTERIORE RIDUZIONE DI 1/5 COME DA 
PROVVEDIMENTO 
 
lotto 11: orologio da tasca marca Pryngeps, orologio marca Pryngeps da 
donna, orologio da donna Pryngeps, orologio Pryngeps, orologio Pryngeps da 
donna, orologio tondonco, orologio Fossil con cinturino in acciaio, orologio 
Fossil cinturino in acciaio, orologio Moschino, catena in raso nero con ciondolo 
a forma di scarpa, bracciale in cuoio € 1.140,00   
 
 
 
VENERDI’ 25 FEBBRAIO 2011 
VENDITE IN LUOGO 
ORDINARIA CON ULTERIORE RIDUZIONE DI 1/5 SINO A VENDITA 
 
IN CASALE MONFERRATO – ore 9,00 e segg.- FRAZ. S. MARIA DEL TEMPIO – 
CANTONE CERRETO N. 23   
lotto 101: camion Renault furgonato targato BH 129 ..,color bianco € 
38.400,00 



 
 
 
VENERDI’ 25 FEBBRAIO 2011 
VENDITE IN LUOGO 
ORDINARIE CON RIDUZIONE DI 1/5 
 
IN CASALE MONFERRATO – ore 9,00 e segg. – Via San Germano  
lotto 145: autocarro Nissan tipo furgone targato BT474.. €. 6.400,00 
Piazza XXV Aprile n. 7 – lotto 150: macchina (finimondo) marca Velati € 
8.000,00 
 
IN MONCALVO – ore 9 e segg.-  Via Asti n. 15  
Lotto 107: troncatrice marca Adler completa di banco di lavoro €. 1.680,00 
 
IN CERRINA MONFERRATO – ore 9 e segg. – Via Casale Cerrone n. 13 
lotto 147: frigo congelatore orizzontale Ocean €. 480,00, tavolo da sala forma 
tonda con 4 sedie €. 320,00, autovettura Fiat Bravo targata AK085.., 1.400 cc, 
alimentazione a  benzina, anno di immatricolazione 1996 € 800,00 
 
IN TONCO – ore 9 e segg. – Località Casalino n. 1 
lotto 153: postazione pc in metallo e laminato €. 40,00, apparecchio distruggi 
documenti Lernia €. 16,00, minitrapano Fartools €. 40,00, mobiletto in  
laminato €. 16,00, decoder Strong €. 40,00, divano in tessuto a due posti €. 
120,00 
 
IN PENANGO – ore 9 e segg. – Via Asti n. 13 
lotto 128: tavolo in cristallo con poltrona dirigenziale e n. 2 sedie €. 1.600,00, 
mobile in legno noce nazionale €. 800,00 
 
IN OCCIMIANO – ore 9 e segg. – Via Vittorio Emanuele n. 19  
lotto 127: ufficio composto da armadio due ante con scaffale laterale, scrivania 
in legno e tavolino per dattilografia €. 1.200,00, compressore marca Valex 
completo di accessori €. 280,00 
Via Casale n. 13 – lotto 143: due pantografi comprensivi di impianto di 
aspirazione esterno marca Esab tipo CXC €. 24.000,00, carro ponte marca 
Mura bitrave da 10 ton. €. 20.000,00, carro ponte marca Mora bitrave da 5 
ton. €. 12.000,00 
 
IN TICINETO PO – ore 9 e segg. – S.P. Zona Industriale n. 53 
lotto 138: macchina per reggia da imballo €. 6.400,00 
Strada Provinciale n. 59 - lotto 141: due torrette per prove su lavatrici €. 
128.000,00 
Via Piave n. 37 – lotto 139: autocarro Opel Vivaro targato CD 077 .., 1.8 cc 
alimentazione a gasolio, anno di immatricolazione 2003, portata 820 kg. €. 
6.400,00; autocarro Citroen Berlingo targato BF941.., anno di immatricolazione 
1999, alimentazione a gasolio, portata kg. 530 €. 6.400,00 
 
IN PONTESTURA – ore 9 e segg. – Via Vittorio Veneto n. 51 



lotto 22: n. 2 bilance elettroniche marca Zenith €. 4.800,00 
 
IN BORGO SAN MARTINO – ore 9 e segg. – Piazza Vitt. Emanuele n. 2 
lotto 146: elettrostimolatore marca Sportarredo Sorisa Corpo 02 €. 6.400,00, 
lavatesta con idromassaggio completo di poltrona relax €. 6.400,00 
 
IN S. GERMANO DI CASALE – ore 9,00 e segg. - REG. MANDOLETTA N. 59  
lotto 19: pianola marca Yamaha Clavinova completa di sgabello €. 640,00, 
buffet e controbuffet per tavolo €. 1.760,00   
 
IN TERUGGIA – ore 9 e segg. – Via Roma n. 42 
lotto 133: comò impero €. 4.000,00 

 
ORDINARIE CON ULTERIORE RIDUZIONE DI 1/5 COME DA 
PROVVEDIMENTO 

 
IN CASALE M.TO – ore 9 e segg. - Via Saffi n. 17  
lotto 11: cassaforte marca Conforme, arredo negozio, bancone in legno con 
cassetti, tavolo in legno più tre sedie, retrobanco composto da 8 mobili 
componibili, faro alogeno a parete €. 14.590,00 
Via Roma n. 177/A - lotto 136: scaffale a 5 ripiani in vetro e due cassetti in 
legno €. 1.920,00 
Corso Indipendenza N. 17 – lotto 151: bancone in legno e vetro per alimenti €. 
3.200,00 
Corso Valentino n. 277 – lotto 132: carrello elevatore Detas color giallo, 
autocarro DAF targato 7245.. color rosso, saliscale Dismag e saldatrice Telwin 
Service 250, n. 2 macchine taglia piastrelle elettriche con raffreddamento ad 
acqua, n. 3 bancali piastrelle Easy tipo 54609, n. 5 bancali piastrelle Vallelunga 
“Stone Henge”, n. 7 bancali piastrelle La Faenza, n. 4 bancali piastrelle 
Pastorelli 45x45, n. 1 bancale piastrelle Pastorelli 30x30, n. 3 bancali piastrelle 
Imola 33x33 CERAMICHE, n. 1 bancale piastrelle Cotto d’ Este, n. 3 bancali 
Ceramica Imola, n. 10 box doccia imballati, n. 1 bancale e mezzo di piastrelle 
MGM 20x40 modello croma bianco, n. 24 scatole di piastrelle Imola Prisma, n. 
1 bancale di piastrelle MGM, n. 64 scatole piastrelle Vallelunga mod. Corallo 
20x20, n. 1 bancale di piastrelle Energie Ker, n. 1 bancale piastrelle Imola 
mod. Fenice, n. 1 bancale e mezzo piastrelle Vallelunga 20x20, n. 1 bancale e 
mezzo piastrelle, 43 metri quadrati di piastrelle Vallelunga mod. Velluto Verde, 
n. 1 armadio uso archivio color grigio chiaro, n. 1 scrivania uso ufficio 
modulare color grigio chiaro, fotocopiatrice Ricoh Aficio 2015, divano tessuto 
color grigio chiaro, computer con monitor Samsung elaboratore Activa e 
stampante Epson 340W e stampante HP F4180, sedia ufficio color nero, n. 6 
sedie in metallo color arancione, apparecchio fax Ricoh 1120L, scrivania 
laminato con sedia, lampada a piantana color bianco, lampada da tavolo, 
mobiletto laminato con due ante scorrevoli, n. 3 sedie legno e tessuto, 
scrivania ufficio forma ovale e 6 sedie in tessuto nero, scrivania modulare 
forma a T color grigio chiaro in laminato con poltrona dirigenziale color nero, 
mobiletto libreria laminato, orologio al quarzo color giallo, vetrinetta 5 piani, 
stufa in ghisa e ceramica, n. 4 porte blindate, cassaforte da muro Di erre color 
verde, mobile legno tipo orientale un anta, tavolo scrivania e poltroncina in 



legno antico, 26 porte vario tipo e marca, tavolino da salotto 2 piani a vetro €. 
23.540,00 
Corso Valentino n. 277 – lotto 117: fotocopiatrice Ricoh Aficio 2015, divano 
tessuto 3 posti colore grigio chiaro, mobile ufficio in laminato con 20 ante e 8 
cassetti color grigio perla, n. 1 scrivania da ufficio forma ovale in laminato con 
6 sedie in tessuto nero, scrivania modulare forma a T con supporti in metallo 
piano laminato color grigio con poltrona dirigenziale da ufficio color nero con 
rotelle  €.3.120,00 
Via G. Rossa n. 18 - lotto 114: forno per verniciatura Saima Dimensioni 
7,50x4,05x2,88 completo di impianto aspiratore €.7.680,00 
Via G. Rossa n. 18 – lotto 113: forno per verniciatura Saima completo di 
impianto di aspirazione e bruciatore più cabina Paint Room €. 10.240,00 
Piazza XXV Aprile n. 7 – lotto 116: frigo a bancone Costan €. 3.320,00 
Frazione Popolo Cantone Chiesa – lotto 130: due condizionatori portata 12.000 
cal. ognuno, due condizionatori marca ariston portata 5.000 cal. ognuno, frigo 
da esposizione con vetro marca Mondal Elite €. 4.670,00 
 
IN OCCIMIANO – ore 9 e segg. – Via Casale n. 13 
lotto 129: carro ponte bitrave completo di binari da kg. 3.000 marca Mora, 
pesa ferro digitale da 30 q.li marca Quadrelli, pesa ferro digitale da 30 q.li per 
lamiere €. 19.200,00 
Via Salmazio - lotto 106: betoniera elettrica, compressore marca Bottarini, 
macchina piegatrice per ferro €. 2.800,00 
 
 
IN TICINETO PO – ore 9 e segg. – Vicolo Trento snc 
lotto 108: n. 5 climatizzatori marca LG da 25.000 btu €. 6.400,00 
IN CERRINA M.TO – ore 9 e segg. – Via S. Paolo n. 15 
lotto 127: mobili e arredi da abitazione €. 2.340,00 
 
 
IN ALTAVILLA M.TO – ore 9 e segg. – Località Cittadella n. 25 
lotto 72: locomotiva Henschel & Sohn Cassel n.8585 con ruote color rosso €. 
32.000,00 
 
IN OZZANO M.TO – ore 9 e segg. – Via Roma n. 24 
lotto 131: bancone in legno con piano in marno con celle frigo e lavello €. 
960,00    
 
IN MONCESTINO – ore 9 e segg. – Via Piagera n. 8 
lotto 123: macchina per confezionamento di pennarelli marca Imag completo di 
alberi a canne e catena di trasporto €. 3.840,00 
 
ORDINARIE PREZZO BASE 
 
IN VIGNALE MONFERRATO – ore 9 e segg. – Via Mazzucco n. 2 
lotto 151: pompa a pistoni Garolla €. 4.000,00 
 
IN MONCALVO – ore 9 e segg.- Via Asti  



lotto 140: plotter HP Designjet 500 €. 5.000,00, fotocopiatrice – stampante – 
fax Nashua Tec MP C 2500 €. 3.000,00, stampante per etichette cavi 
Grafoplast S12KPRINT UNO €. 2.500,00 
 
                                                                                                                                   
N.B. Per l’orario delle vendite in luogo contattare l’Istituto Vendite Giudiziarie 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE PER LE VENDITE MOBILIARI 

 
- Le offerte vanno presentate dall’offerente o da persona  da lui 

delegata munito di delega firmata in originale, completa di copia 
dei documenti (carta identità, ecc.) anch’essi firmati in originale 

- In  caso di azienda inoltre, presentare visura camerale 
- Le offerte vanno cauzionate con almeno il 10% del prezzo 

offerto 
 
Un errore di forma nella presentazione dell’offerta renderebbe 
inaccettabile l’offerta. 
 

CONDIZIONI DI VENDITA: 
PAGAMENTO IN CONTANTI SINO ad €. 

4.999,00  
o ASSEGNI CIRCOLARI 


