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
GIOVEDI 13 GENNAIO 2011
VENDITE IN LUOGO
ORDINARIE CON ULTERIORE RIDUZIONE COME DA PROVVEDIMENTO
IN POMBIA – ore 9 e segg. – Via Mottarone n. 3
lotto 472: lotto di bottiglie di vino di diverse marche e tipologie, televisore a colori LG, forno a
vapore, macchina per panificazione Planetaria €. 721,00
ORDINARIA PREZZO BASE
IN SIZZANO – ore 9 e segg. – Via Garibaldi n. 35
lotto 478: levigatrice colore verde marca Imeas tipo LCSI 190 €. 2.000,00
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
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 21
Gennaio 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 24 Gennaio 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
GIOVEDI 13 GENNAIO 2011 PREZZO DI STIMA
VENERDI 21 GENNAIO 2011 RIDUZIONE DEL 30%
LUNEDI 24 GENNAIO 2011 RIDUZIONE DEL 50%
RGE 663/10 – lotto 394: autovettura marca Peugeot 307 SW colore verdino metallizzato
targato CH951.. , anno di immatricolazione 2003, 2.0 gasolio €. 1.500,00
VENDITE IN LUOGO
GIOVEDI 13 GENNAIO 2011 PREZZO DI STIMA
VENERDI 21 GENNAIO 2011 RIDUZIONE DEL 30%
LUNEDI 24 GENNAIO 2011 RIDUZIONE DEL 50%
IN BELLINZAGO NOVARESE – ore 9 e segg. – Via Libertà n. 41
RGE 663/10 – lotto 394: biliardo a sei buche dimensioni regolamentari con tappeto in
tappezzeria di colore blu, con gambe in metallo di colore nero, con pannelli laterali in laminato
colore radica con copertura per trasformarlo in tavolo €. 300,00, n. 2 divani tre posti in pelle di
colore marrone scuro €. 200,00

IN CAMERI –ore 9 e segg. – Via Privata Rossoni n. 7
RGE 1389/09 – lotto 13: macchina fotografica Pentax 645 con obiettivo 75 mm F28 €. 950.00,
n. 2 portarulli Pentax modello 220, n. 1 portarulli Pantax modello 120 €. 750,00, obiettivo
Pentax 80-160 mm F 4.5 €. 650,00, obiettivo Pentax Soft 120 mm F 3.5 completo di
adattatore per Pentax 645 €. 800,00, macchina fotografica Contax 167 mt. con rullino con
obiettivo Zeiss Planar 1.7F 50 mm professionale e automatica €. 350,00, macchina fotografica
professionale a pozzetto Zenza Bronica con pozzetto ed impugnatura €. 500,00, n. 3 magazzini
porta rulli per Zenza Bronica mod. 120 €. 450,00, n. 1 portarulli per Zenza Bronica mod. 220
€. 150,00, n. 1 portaprisma per Zenza Bronica 90 gradi €. 150,00, n. 1 obiettivo Zenza 50 mm
F 2.8 €. 450,00, n. 1 obiettivo Zenza 75 mm F 2.8 €. 300,00, n. 1 obiettivo Zenza 200 mm F
4.5 €. 450,00, n. 3 flash da studio Bowens Silver completi di n. 3 parabole di un soft Box 55
cm €. 2.250,00, n. 4 valigie porta cartelle fotografiche €. 1.700,00, n. 1 espositore Gosen
Lunasix 3 €. 50,00, n. 1 esposimetro Minolta per flash €. 400,00, n. 2 macchine fotografiche
Minolta 9XI con fondelli,reflex con rullino €. 600,00, accessorio per esposimetro Minolta €.
150,00, album per matrimonio con copertina in cristallo €. 700,00, n. 5 album in pelle per
matrimoni €. 600,00, album per battesimo €. 50,00, accessori per sala posa: n. 2 fondali in
tela, n. 2 autopale, n. 4 ganci di sostegno per fondali, n. 2 ganci estansibili a soffitto, n. 2
lampade AEF a luce continua €. 1.700,00
IN FARA NOVARESE – ore 9 e segg – Via Archionata n. 2
RGE 1073/10 – lotto 352: televisore Samsung schermo piatto 32 pollici, n. 8 tavoli quadrati
con base in ferro e piano in legno con 16 sedie in legno, n. 2 tavoli rotondi con base in ferro e
piano in legno, condizionatore a muro Fuji colore bianco, forno in acciaio marca Smge modello
Alfa 31, bancone da bar con struttura irregolare in legno di colore marrone scuro €. 460,00
IN CASTELLETTO TICINO – ore 9 e segg. – Via Baraggia n. 9
RGE 1154/10 – lotto 399: forno elettrico per panificazione marca Unox modello XC503 €.
800,00, bilancia elettronica Eurobil €. 10,00, vetrinetta tipo verticale Afinox €. 200,00,
arredamento in legno di negozio in legno di abete manufatto su misura completo di banco
vetrina €. 300,00
IN VICOLUNGO – ore 9 e segg. – Via C. Battisti n. 48/A
RGE 1000/10 – lotto 391: divano angolare colore rosso €. 160,00, tavolo rettangolare in
cristallo con 6 sedie €. 200,00, televisore nero marca Sony con casse €. 120,00, mobile basso
in legno marrone scuro due antine e mensole in legno marrone €. 132,00, condizionatore
colore bianco Daikin con motore esterno €. 153,80
IN BORGOMANERO – ore 9 e segg. – Via Ghiglione n. 52
RGE 897/10 – lotto 390: pompa di verniciatura €. 270,00
Via Ghiglione n. 52 – RGE 1518/09 – lotto 131: autocarro Renault Master 2.8 TDI Van targato
BC082.., alimentazione a gasolio, cilindrata 2799 euro 2 €. 3.750,00

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 21
Gennaio 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 24 Gennaio 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 20%.
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
GIOVEDI 13 GENNAIO 2011 RIDUZIONE DEL 40%
VENERDI 21 GENNAIO 2011 RIDUZIONE DEL 30%
LUNEDI 24 GENNAIO 2011 RIDUZIONE DEL 20%
RGE 412/10 – lotto 313: autovettura Lancia Delta targata AY991.., cilindrata 1.581 cc, kw 76,
alimentazione a benzina, anno di immatricolazione 1998 €. 300,00
RGE 675/10 – lotto 308: n. 23 completi da uomo di taglie e colori assortiti, n. 1 cappotto di
colore grigio, n. 2 giubbotti in stoffa € 976,50

VENDITE IN LUOGO
GIOVEDI 13 GENNAIO 2011 RIDUZIONE DEL 40%
VENERDI 21 GENNAIO 2011 RIDUZIONE DEL 30%
LUNEDI 24 GENNAIO 2011 RIDUZIONE DEL 20%
IN OLEGGIO – ore 9 e segg. – Via San Giovanni n. 46
RGE 427/10 – lotto 336: occhiellatrice pneumatica singola con alimentatore a vibrazione marca
SIAC colore grigio e verde €. 397,00, occhiellatrice pneumatica doppia marca Siac mod. S143
e S142 €. 598,00
Via Verbano n. 44 – RGE 665/10 – lotto 324: macchina punzonatrice automatica con cambio
punzone e controllo numerico Tecnumerik T30 850 CNC, con scheda a bus, 30 CSM, colore
verde e acciaio, con armadio porta utensili completo di accessori €. 9.840,00
N.B. Per l’orario delle vendite in luogo contattare l’Istituto Vendite Giudiziarie

