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TRIBUNALE DI MESSINA 

Il G.D. ordina la vendita a mezzo Commissionario Edicom Servizi S.r.L. dei seguenti beni: 

Lotto 1: N. 3 Biliardi senza buche (internazionale) dimensioni cm 284 x cm 142 marca LU.BO. 
BILIARDI mod. Royal - riscaldati completi di illuminazione marcata MARI. Prezzo base Euro 
9.000,00 

Lotto 2: n. 3 (su 8) Biliardi con 6 buche dimensioni cm 280 x cm 140 marca LU.BO BILIARDI 
mod. Royal - riscaldati completi di illuminazione marcata MARI. Prezzo base Euro 6.000,00 

Lotto 3: N. 1 Biliardo senza buche (internazionale) dimensione cm 284 x cm 142 marca MARI 
BILIARDI mod. Mondial - riscaldato completo di illuminazione marcata MARI. Prezzo base Euro 
3.500,00 

Lotto 16: N. 2 Banco frigo refrigerati (1 munito di lavello e spillatrice). Prezzo base Euro 1.500,00 

Lotto 20: N. 2 Tavolo da gioco ovale all-in. Prezzo base Euro 600,00 

Lotto 24: Montascale Thyssenkrupp per disabili. Prezzo base Euro 2.000,00 

 

Il Commissionario procederà alla vendita per ciascun lotto, mediante gara telematica accessibile dal 
sito web www.astemobili.it della durata di quindici giorni a decorrere dal 03/12/18 ore 09:00 

Il Commissionario procede alla vendita previo incasso dell’intero prezzo a favore di chi alla 
scadenza della gara telematica risulta avere effettuato l’offerta maggiore. 

In mancanza di offerte il Commissionario fisserà nuovi esperimenti di vendita. Ulteriori eventuali 
esperimenti il 18/12/18; 02/01/19; 17/01/19. 

I beni vengono venduti come visti e piaciuti senza pertanto alcuna garanzia sulla loro funzionalità o 
possibilità di recesso da parte dell’acquirente insoddisfatto.  Il Commissionario  e l'Amministratore 
giudiziario non sono  responsabili della mancata o parziale corrispondenza delle descrizioni dei lotti 
presenti in asta. Spedizione non prevista, ritiro in loco a carico dell'aggiudicatario. 

Oneri fiscali successivi alla vendita, compresi IVA e compensi del commissionario rimangono a 
carico dell'acquirente.  Il saldo dovrà essere effettuato entro il decimo giorno successivo al 
termine della gara stessa. Se il saldo non è depositato entro il termine stabilito, 
l'aggiudicatario viene dichiarato decaduto e viene trattenuta la cauzione in favore della 
procedura giudiziaria. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Amministratore giudiziario Avv. Antonio Visco - 
Tel. 090.8968717 – Pec: avvantoniovisco@recapitopec.it -  Email antoniovisco@libero.it 

 


