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1 PREMESSA 

1.1 Affidamento dell’incarico 

Il giorno 19/08/2016 i Curatori Fallimentari Avv. Sabatino Madonna e Dr. Francesco 

Giordano, nominati dal G.D. Dr. Eduardo Savarese nella procedura fallimentare N. 46/2016 

del R.G. pendente innanzi al Tribunale di Nola - Sezione Fallimentare -, conferivano mandato 

al sottoscritto Dr. Ing. Enrico Rossetti, iscritto al n°1313 dell’albo dei C.T.U. del Tribunale di 

Santa Maria Capua Vetere, per la descrizione e la stima dei beni mobili oggetto del fallimento 

della società  

 

1.2 Operazioni svolte durante l’espletamento della consulenza 

Il sottoscritto, al fine di adempiere all’incarico ricevuto, il giorno 24/11/2016, sulla base del 

verbale di inventario redatto dal Dr. Salvatore Simonetti - Cancelliere del Tribunale di Nola -, 

congiuntamente ai Curatori Fallimentari, ha ritenuto necessario eseguire un accurato 

sopralluogo presso la sede della società fallita sita in Pomigliano d’Arco (Na) alla via Romani 

I traversa snc per visionare l’entità dei beni da stimare e verificare il loro stato di 

conservazione. 

Successivamente, il giorno 09/01/2017 [all. n. 1], congiuntamente al proprio collaboratore 

Ing. Andrea Tornatora ed alla presenza del signor Vincenzo Esposito, ha proceduto ad 

eseguire un accurato rilievo visivo, fotografico e di dettaglio per descrivere in modo compiuto 

il  materiale edile rinvenuto sui piazzali di stoccaggio. 

Inoltre, il giorno 12/01/2017 [all. n. 2], congiuntamente al proprio collaboratore Ing. Andrea 

Tornatora ed alla presenza del signor Vincenzo Esposito, ha ultimato i rilievi visivi, 

fotografici e di dettaglio dei bani rinvenuti nello show-room, nella ferramenta e nei depositi di 

stoccaggio degli arredamenti da bagno, delle stufe, dei servizi igienico-sanitari, delle vernici e 

di tutto quanto oggetto del fallimento, così come riportato nel verbale di inventario redatto dal 

Dr. Salvatore Simonetti - Cancelliere del Tribunale di Nola -, congiuntamente ai Curatori 

Fallimentari. 

Infine, sulla base dei rilievi di dettaglio eseguiti e tenuto conto delle indagini di mercato 

relative ai beni analoghi a quelli inventariati, ha provveduto ad eseguire la valutazione degli 

stessi, così come richiesto dall’incarico. 
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2 LOCALIZZAZIONE E STIMA DEI BENI  

2.1 Localizzazione dei beni  

Il sottoscritto, a seguito dei sopralluoghi eseguiti, ha constatato che i beni oggetto del 

fallimento risultano stoccati in Pomigliano d’Arco (Na) alla via Benedetto Croce n. 1 e n.2, 

(già I traversa di via Romani snc) (Figura 1). 

 
Figura 1 localizzazione dei beni mobili in Pomigliano d’Arco (Na) 

 

In particolare, è stato accertato che molti materiali edili, tra cui piastrelle in ceramica per 

pavimenti e rivestimenti, sanitari, infissi, vernici, veicoli industriali ed automobili risultano in 

parte immagazzinate sotto le tettoie del piazzale posto al civico n.2 ed anche nel piazzale 

posto al civico n. 1 (Figure 2 e 3). 

 
Figura 2 primo piazzale con tettoie posto al civico n. 2 
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Figura 3 secondo piazzale posto al civico n. 1 

 

La restante parte dei beni tra cui i mobili per l’arredamento di bagni, le rubinetterie, i termo-

arredi, le stufe, i camini, la ferramenta sono dislocati al piano rialzato ed al piano seminterrato 

del fabbricato posto nel piazzale di cui al civico n. 2 ed in depositi suddivisi tra piano terra e 

piano interrato disposti sempre all’interno del piazzale posto al civico n. 2 (Figure 4 - 13). 

 
Figura 4 piano rialzato interno show-room 

 
Figura 5 piano rialzato interno show-room 

 
Figura 6 piano interrato interno show-room 

 
Figura 7 piano interrato interno show-room 
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Figura 8 piano interrato deposito 

 
Figura 9 piano interrato deposito 

 
Figura 10 piano terra blocco vernici 

 
Figura 11 piano rialzato blocco stufe 

 
Figura 12 piano terra ferramenta 

 
Figura 13 piano interrato deposito 

 

Infine sono stati rinvenuti tre carrelli elevatori (muletti), un autocarro Fiat Iveco, 

un’autovettura Chrysler Voyager ed un’autovettura Mercedes clk 320 (Figure 14 – 19). 

 
Figura 14 muletto OM 

 
Figura 15 muletto Tojota 

 
Figura 16 muletto Bolzoni 
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Figura 17 autocarro Fiat Iveco Daily 

 
Figura 18 autovettura Chrysler Voyager  

 
Figura 19 autovettura Mercedes Clk 320 

 

2.2 Stima dei beni 

Il sottoscritto, al fine di stimare i beni mobili oggetto del fallimento, ha eseguito delle accurate 

indagini di mercato presso i produttori dei beni inventariati tra cui: 

Per le piastrelle in ceramica 

 Acif Industrie Ceramiche; 

 Ceramiche Capri; 

 Tagina Ceramiche; 

 Isla Tiles Ceramiche; 

 Elios Ceramica; 

 Ascot Ceramiche; 

 Ceramica Mercurio; 

 Naxos Ceramiche; 

 Ceramica Cevi; 

 Ceramica Alta; 

 Serenissima Ceramiche; 

 Marazzi Ceramica; 
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 Savoia Ceramiche; 

 Ceramiche di Sassuolo; 

 Monica Industrie Ceramiche; 

 Emil Ceramica; 

 Arpa Ceramiche; 

 Giovanni De Maio; 

 Gres Aragon; 

 Ceramica San Prospero; 

 Fap Ceramiche; 

 Uda Ceramiche; 

 Tau Ceramica; 

 Imoker; 

 Emil Group Ceramiche; 

 Ceramica Artistica Due; 

 Cir Ceramiche; 

 Fiordo Ceramiche; 

 Novabell Ceramiche; 

 Indus Ceramiche. 

Per la rubinetteria 

 Emmevi; 

 Eurorama; 

 Fantini; 

 Signorini; 

 Oras; 

 Paffoni; 

 Rapetti; 

 Tres; 

 Ib Torbre; 

 Gs; 

 Zucchetti; 

 Ponsi; 

 Bossini; 

 Ottone Meloda; 

 Self; 
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 Ideal Standard; 

 Grohe; 

 Baldini; 

 Franzinetti; 

 Gianpieri; 

 Zazzeri; 

 Bugnatese; 

 Fratelli Rossi; 

 La Torre; 

 Paini; 

 Kerasan; 

 Mariani; 

 Spadoni; 

 Vicero; 

 Domixa; 

 Oras. 

Per l’arredo bagno ed i termoarredi 

 Devon & Devon; 

 Faleri; 

 Castagnari; 

 Linea tre; 

 Gaia; 

 Hatria Fusion; 

 Triade Design; 

 BMT; 

 Kerasan; 

 Bertocci; 

 Montegrappa; 

 Capannoli; 

 Ibb; 

 Carlo Iotti; 

 Gedy; 

 Copritel; 

 Novello; 
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 Mobil 10; 

 Cipi; 

 Tubes; 

 Novaflorida; 

 Ragall. 

Per i sanitari e le cabine doccia 

 Scarabeo Ceramiche; 

 Simas; 

 Pozzi Ginori; 

 Cosmogres; 

 Nic Design; 

 Alice Ceramica; 

 Axa; 

 Hatria; 

 Rak; 

 Ceramica Globo; 

 Geromin; 

 Lacus; 

 Glass; 

 Gravena; 

 TDA; 

 Roca; 

 Faleri; 

 Vitruvit; 

 Ideal Standard; 

 Azzurra; 

 Dolomite; 

 Cielo; 

 Globo. 

Per le caldaie, i condizionatori, le stufe a pellet e i camini 

 Riello; 

 Hermann; 

 Ferroli; 

 Royal; 
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 Broil; 

 King; 

 Weber; 

 Eurocamini; 

 Thermorossi; 

 Tecno Air System; 

 Ravelli. 

Per la ferramenta, la bulloneria e le vernici 

 Leroy Merlin; 

 Scaramuzza; 

 Bricoferramenta; 

 Vip vernici; 

 Decoration; 

 Ucic; 

 Kerakoll; 

 Mapei; 

 Kinzo; 

 Dewalt; 

 Kress; 

 Einhell; 

 Bosch. 

Per le autovetture, gli autocarri e i muletti 

 Annunci Industriali; 

 Annunci veicoli commerciali; 

 Autoscount24; 

 Tutto carrelli elevatori. 

Il sottoscritto, tuttavia, tenuto conto della vetustà dei beni rinvenuti, del loro stato di 

conservazione, della mancata operatività della garanzia per vizi e dell’ulteriore svalutazione 

che i beni inventariati subiranno dal momento della stima fino al momento 

dell’aggiudicazione, ha provveduto ad eseguire una decurtazione del 30% dal valore di 

mercato di ogni singolo bene.  

Pertanto, il valore complessivo dei beni inventariati, al netto della decurtazione del 30% 

precedentemente descritta, è pari ad € 1.151.145,23, così ripartiti per ciascun bene: 
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COMPUTO METRICO DEI MATERIALI EDILTUTTO s.a.s. 

  
art. Descrizione Materiali Quantità Valore € 

A
U

T
O

V
E

T
T

U
R

E
 

  

Autovettura Mercedes clk 320 di colore grigio 

targa  km 255,896 - 160 kw - anno 

2000 

n.1,00 € 1.190,00 

  
Muletto OM anno 1989 - 25 quintali - altezza di 

sollevamento circa 4,00 m 
n.1,00 € 3.500,00 

  
Muletto Tojota 02-6fd25 - anno 1997 - 35 

quintali - circa 4,00 m 
n.1,00 € 3.850,00 

  Muletto Bolzoni  n.1,00 € 2.730,00 

B
LO

C
C

O
 N

.1
 

art.1 Vernice quarzo per esterno quarzomania n.31,00 € 585,90 

art.2 vernice superlavabile per esterno lilium n.27,00 € 661,50 

art.3 
vernice copritetto impermeabilizzante 14 litri 

zito 
n.31,00 € 976,50 

art.4 biocalce silicato puro 14 litri kerakoll n.20,00 € 1.540,00 

art.5 adesivo per parquet bicomponente kerakoll 10 kg n.15,00 € 493,50 

art.6 idropittura lavabile traspirante 14 litri n.3,00 € 94,50 

art.7 idropittura lavabile per interno n.7,00 € 171,50 

art.8 quarzo liscio vip 15 litri n.4,00 € 246,40 

art.9 vernici  per esterno in contenitori da 5 litri zito n.24,00 € 403,20 

art.10 rotolo di isolante acustico n.38,00 € 319,20 

art.11 acrilico per guaina manti n.10,00 € 273,00 

art.12 rotolo sottofondo per manti di guaina n.1,00 € 8,40 

art.13 finestra velux n.1,00 € 66,50 

art.14 rotoli cartone protezione pavimenti n.3,00 € 21,00 

art.15 
cartoni con raccordo scarico perimetrale per 

esterno 
n.18,00 € 94,50 

art.16 botole per cartongesso 400 x 400 n.3,00 € 56,70 

art.17 botole pèr cartongesso 600 x 600 n.4,00 € 89,60 
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art.18 botole per cartongesso 300 x 300 n.4,00 € 61,60 

art.19 guarnizioni kerakoll n.11,00 € 207,90 

art.20 rotolo isolante termo acustico da 1,00 m n.5,00 € 112,00 

art.21 canali per griglia raccolta acqua n.5,00 € 84,00 

art.22 rotolo rete sottomasso isolante lana di roccia n.2,00 € 54,60 

art.23 vetromattone a bastoncino n.23,00 € 80,50 

art.24 vetromattone a lisci n.10,00 € 35,00 

art.25 vetromattone color fumè n.6,00 € 21,00 

art.26 vetromattone ad angolo n.15,00 € 52,50 

art.27 vetromattone color viola 10x20 n.4,00 € 14,00 

art.28 vetromattone azzurro 10x20 n.14,00 € 49,00 

art.29 vetromattone colr rosa 10x20 n.7,00 € 24,50 

art.30 vetromattone color verde 10x20 n.25,00 € 87,50 

art.31 piatto doccia n.2,00 € 133,00 

art.32 vetromattone color rosa 24x24 n.3,00 € 10,50 

art.33 vetromattone bicolor decorato n.10,00 € 35,00 

art.34 vetromattone color rosa, bianco, azzurro n.7,00 € 24,50 

art.35 vetromattore color verde n.77,00 € 269,50 

art.36 vetromattone color azurro n.17,00 € 59,50 

art.37 vetromattone color fumè n.10,00 € 35,00 

art.38 distanziatori vetrocamera n.300,00 € 1.785,00 

art.39 tassello in pvc n.600,00 € 420,00 

art.40 ganci per profili n.1.600,00 € 504,00 
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art.41 gancio con molla per profili n.1.500,00 € 577,50 

art.42 profilo per mosaico n.21,00 € 82,32 

art.43 canalina passacavi n.24,00 € 75,60 

art.44 tubo isolante color nero n.100,00 € 245,00 

art.45 gurnizione color bianco n.7,00 € 22,05 

art.46 profilo jolly per mattonelle n.40,00 € 120,40 

art.47 confezione profilo per dilatazione n.6,00 € 79,80 

art.48 profilo per dilatazione n.134,00 € 178,22 

art.49 profilo a sguscio n.30,00 € 56,70 

art.50 confezione profilo per mosaico n.6,00 € 525,00 

art.51 carrello portapacchi n.1,00 € 30,10 

art.52 box doccia di varie dimensioni n.101,00 € 13.786,50 

art.53 espositore mattoni tufo n.1,00 € 77,00 

B
LO

C
C

O
 N

.2
 

art.54 lavabo sottopiano n.1,00 € 45,50 

art.55 termoarredo n.1,00 € 80,50 

art.56 scaletto piccolo n.1,00 € 13,30 

art.57 termosifoni n.7,00 € 401,80 

art.58 forno argilla n.2,00 € 112,00 

art.59 lucernario n.1,00 € 59,50 

art.60 tubo passacavo n.4,00 € 12,60 

art.61 finestre velux n.5,00 € 332,50 

art.62 rotolo isolante termoacustico da 1,00 m n.1,00 € 12,60 

art.63 curva per canne fumarie n.24,00 € 109,20 
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art.64 serbatoio acqua in plastica da 500 litri n.3,00 € 283,50 

art.65 serbatoio acqua in plastica piccolo n.1,00 € 29,40 
B

LO
C

C
O

 N
.3

 

art.66 contenitore per sigillante n.17,00 € 285,60 

art.67 contenitore vernice per parquet n.10,00 € 126,00 

art.68 contenitore promotore di adesione n.6,00 € 147,00 

art.69 contenitore vernice polimerica n.24,00 € 268,80 

art.70 contenitori piccoli vernice polimerica n.2,00 € 7,70 

art.71 confezione mattonelle 10x10 n.6,00 € 31,50 

art.72 secchio guaina liquida n.4,00 € 182,00 

art.73 secchio vernice bituminosa n.2,00 € 67,20 

art.74 termoarredi di varie misure  n.38,00 € 3.059,00 

art.75 scatola per aeratore n.4,00 € 72,80 

art.76 termoarredo tubes n.1,00 € 80,50 

art.77 termoarredi di varie misure n.16,00 € 918,40 

art.78 secchio stucco ceramizzato da 3kg n.69,00 € 1.304,10 

art.79 secchio malta epossidica da 5kg n.4,00 € 81,20 

art.80 secchio di aia n.6,00 € 117,60 

art.81 secchio guaina liquida da 20 litri n.13,00 € 591,50 

art.82 secchio adesivo bicomponente da 5 kg n.2,00 € 40,60 

art.83 secchio di consolidante di profondità da 5kg n.5,00 € 63,00 

art.84 taniche lattice elasticizzata mapei da 5kg n.4,00 € 120,40 

art.85 taniche adesivo bicomponente mapei da 15kg n.2,00 € 32,20 

art.86 barattoli idrocal x 20 n.35,00 € 539,00 
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art.87 secchi sigillante da 5kg n.19,00 € 518,70 

art.88 scatola mosaico splendor n.5,00 € 192,50 

art.89 scatola sigillante n.9,00 € 32,76 

art.90 scatola adesivo sigillante n.8,00 € 29,12 

art.91 scatola di sigillante n.38,00 € 138,32 

art.92 scatola di silicone n.15,00 € 54,60 

art.93 
barattolo di detergente per sigillante kerakoll 1 

litro 
n.16,00 € 134,40 

art.94 porta completa di coprifilo n.32,00 € 2.800,00 

art.95 pacco ceramica di sassuolo flora rosa 20x40 n.32,00 € 473,09 

art.96 pacco ceramica di sassuolo flora giallo 20x40 n.6,00 € 88,70 

art.97 pedana ceramiche kies gres porcellanato 43x43 n.13,00 € 7.365,04 

art.98 pedana ceramica di sassuolo 20x40 n.7,00 € 6.209,28 

art.99 
pacco ceramiche di sassuolo roma marrone 

20x20 
n.17,00 € 192,78 

art.100 pedana ceramica di sassuolo fusion tampe 61x61 n.5,00 € 3.990,11 

art.101 pedana gres porcellanato alias 75x75 n.1,00 € 551,18 

art.102 pedana gres porcellanato grigio 75x75 n.1,00 € 551,18 

art.103 pedana gres borgo Gris 60x60 n.2,00 € 1.158,80 

art.104 pedana tan ceramica 60x60 n.4,00 € 2.317,59 

art.105 piatto doccia n.1,00 € 66,50 

art.106 
pacco antiche terre di sassuolo cemento tartara 

20x50 
n.20,00 € 360,64 

art.107 pacco porcellanato sassuolo 40x40 n.8,00 € 132,30 

art.108 
Pedana antiche terre di Sassuolo vogue beige 

20x45 
n.1,00 € 864,86 

art.109 Termosifoni n.50,00 € 2.275,00 
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art.110 Pedane happy 50x50 Ceramiche n.3,00 € 1.663,20 

art.111 Pedana Ergon fiorano Modena 45x45 levigato n.2,00 € 2.081,34 

art.112 Rotoli di tubo passacavo n.8,00 € 47,60 

art.113 Radiatori alluminio Maior n.11,00 € 577,50 

art.114 Pacchi Nuovo Corso Dogato Porcellanato n.19,00 € 370,80 

art.115 Pacchi Nuovo Corso Dogato Porcellanato 10x90 n.33,00 € 643,97 

art.116 Termosifoni grandi n.19,00 € 1.529,50 

art.117 Radiatori in lega di alluminio 2 elementi - piccoli n.74,00 € 2.175,60 

art.118 Pacchi ceramiche Sirmione 20x20 n.30,00 € 284,76 

art.119 Pacchi ceramica Antica Rosato n.24,00 € 227,81 

art.120 Pacchi ceramica Maiolica Bianca n.20,00 € 189,84 

art.121 Pacchi ceramica Salina 20x20 n.28,00 € 265,78 

art.122 Pacchi ceramica Acif 40x40 n.28,00 € 320,17 

art.123 Pedana Cercolar Aurora Beige 20x40 n.1,00 € 1.198,49 

art.124 Pacchi Aurora Beige 20x40 n.10,00 € 197,12 

art.125 Pedana Cercolar Aurora Grigio 20x40 n.2,00 € 2.396,98 

art.126 Pedana Cercolar Ambra  Beige 20x40 n.1,00 € 1.198,49 

art.127 Pedana Cercolar Ambra  Grigio 20x40 n.1,00 € 1.198,49 

art.128 Pedana Evergres Elios ceramiche 15x15 n.6,00 € 1.764,00 

art.129 Pedane ceramica Originale Sassuolo 20x20 n.24,00 € 29.393,28 

art.130 Pedana Porcellana tecnica 10x10 n.1,00 € 806,40 

art.131 
Pedane piastrelle in gres porcelanato 20x20, 

Happy Ceramiche 
n.11,00 € 11.276,50 

art.132 Pedana marca Acif n.1,00 € 727,27 
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art.133 Pedana Acif Gres porcellanato lappato 45x45 n.6,00 € 4.363,63 

art.134 Pacchi Le porcellane Lappato 45x45 Acif n.5,00 € 69,93 

art.135 Pacchi Acif beige 30x60 n.21,00 € 222,26 

art.136 Pacchi Acif Gaiole 45x45 n.21,00 € 242,11 

art.137 Pedane Acif Gres 36x36 n.2,00 € 1.162,35 

art.138 Pedana Acif Le porcellane45x45 Reflex Dorato n.1,00 € 727,27 

art.139 pedana acif 31,5x52 + 28 scatoli di acif 31,5x52 n.4,00 € 1.936,17 

art.140 pedana emil ceramica n.1,00 € 1.040,67 

art.141 pacco pixell tarallo 4x31,5 n.48,00 € 95,26 

art.142 pedana piastrelle ceramica smaltata 36x36 n.1,00 € 557,93 

art.143 pedana manifattura del duca 16,5 x 33,33 n.1,00 € 371,28 

art.144 pedana gres fine porcellanata 14,5x58,6 n.3,00 € 1.864,80 

art.145 pedana piastrelle c/v 40x40 n.1,00 € 292,72 

art.146 pedana piastrelle imocher 20x20 n.1,00 € 569,52 

art.147 pedana ceramiche acif coriandolo bianco 20x20 n.1,00 € 342,72 

art.148 pedana ceramica acif pennel grigio n.1,00 € 925,34 

art.149 pedana ceramica acif coriandolo bianco decorato n.1,00 € 925,34 

art.150 pedana battiscopa marca Roben da esterno 24x7 n.1,00 € 756,00 

art.151 scatolo ceramica meritiena n.1,00 € 13,94 

art.152 piastrelle varie per tipo e quantità n.1,00 € 126,00 
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art.153 pacco ergon porcellanato rettificato 30x60 n.7,00 € 97,55 

art.154 pacco piastrelle azzurre 20x20 n.4,00 € 31,64 

art.155 pacco piastrelle ariostea 30x30 n.4,00 € 32,76 
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art.156 pacco giulait grey 8x45 battiscopa n.12,00 € 453,60 

art.157 pacco bigiber rosato 8x35 battiscopa n.21,00 € 610,79 

art.158 pacco ceramica europe 15x15 n.12,00 € 37,80 

art.159 pacco ceramica tagine 30x30 n.10,00 € 119,21 

art.160 pacco martex 20x20 n.30,00 € 237,30 

art.161 pacco snaturali 8x45 battiscopa n.7,00 € 264,60 

art.162 pacco emil ceramica 30x30 n.4,00 € 49,14 

art.163 pacco birix nudo/stripes rusti n.12,00 € 59,60 

art.164 pacco snaturali rovere 8x45 battiscopa n.5,00 € 189,00 

art.165 pacco greis acif 32x32 n.12,00 € 127,36 

art.166 pacco ascot elisir beige 20x20 n.15,00 € 199,92 

art.167 pacco battiscopa beige /pietra 8x35 n.8,00 € 176,40 

art.168 pacco serenissima gres 15x30 n.12,00 € 52,39 

art.169 pacco noce breccia gres 30x60 n.13,00 € 142,69 

art.170 varie mattonelle di vari tipo e colori  n.500,00 € 350,00 

art.171 scatola brix battiscopa vaver gold bar 10x50 n.7,00 € 154,35 

art.172 pacco arpe time preinciso 3x3 in 18x36 n.3,00 € 22,04 

art.173 pacco oce gres preinciso 3x3 in 18x36 n.8,00 € 41,37 

art.174 pacco brix nudo strais rust 30x30 n.32,00 € 153,05 

art.175 pacco brix nudo lavafrene 30x30 n.22,00 € 105,23 

art.176 pacco terre rossa battiscopa 8x33 n.4,00 € 41,58 

art.177 pacco ceramica supergres n.4,00 € 19,12 

art.178 pacco acif tempere dorato 8x33 battiscopa n.3,00 € 31,19 
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art.179 pacco battiscopa fiordo ceramiche aurima 10x60 n.17,00 € 449,82 

art.180 pacco battiscopa 84m40 9x45 n.4,00 € 88,20 

art.181 pacco brix big mosaic 25x50 n.6,00 € 85,68 

art.182 pacco battiscopa ornix dorato 8x50 n.3,00 € 1.039,50 

art.183 pacco gres porcellanato breccia 30x60 n.9,00 € 111,48 

art.184 pacco sadon gres 15x83 n.14,00 € 425,32 
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art.185 pacco maioliche d'arte cbs 25x45 n.5,00 € 92,87 

art.186 pacco savoia gres 40x40 n.6,00 € 89,51 

art.187 pacco maioliche acif 30x50 n.12,00 € 149,10 

art.188 pacco ariostea rosa egeo 40x40 n.8,00 € 97,57 

art.189 pacco battiscopa libre baige 8x60 n.5,00 € 2.079,00 

art.190 pacco lofte ghiaccio 25x65 n.4,00 € 44,80 

art.191 pacco elisir baige 25x45 n.4,00 € 44,40 

art.192 pacco lord ceramica 20x20 n.10,00 € 94,92 

art.193 pacco stucchi boiserie 25x56 n.4,00 € 747,32 

art.194 pacco extreme arpa 15x88 n.2,00 € 37,04 

art.195 pacco serenissima gres grigio 25x25 n.4,00 € 38,99 

art.196 pacco fiordo listello parquet 11x45 n.4,00 € 1.542,24 

art.197 pacco ceramiche san nicola color cenere 15x30 n.8,00 € 54,89 

art.198 pacco savoia decoro 30x30 n.8,00 € 95,37 

art.199 pacco giovanni de maio molto verde 20x20 n.3,00 € 28,48 

art.200 pacco cotto merditerraneo 33x33 gres n.3,00 € 39,83 

art.201 pacco sla 25x50 color mandarino n.5,00 € 71,40 
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art.202 pacco d'alia 25x33 n.8,00 € 75,60 

art.203 
pacco gazzini 32x32 + 1000 

MATTONELLE(scaffale 2 blocco 4 
n.4,00 € 638,82 
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art.204 pacco ceramiche super gres 25x75 n.3,00 € 36,52 

art.205 pacco ceramiche mae gres n.13,00 € 158,25 

art.206 pacco facebo ceramica  n.4,00 € 48,69 

art.207 pacco acif ceramiche n.11,00 € 133,90 

art.208 pacco erre gold fusion 30x16 n.12,00 € 190,51 

art.209 pacco fiordo ceramiche n.6,00 € 73,04 

art.210 pacco ceramiche marazzi 30x30 n.7,00 € 86,00 

art.211 pacco serenissima n.12,00 € 147,42 

art.212 pacco ceramiche fibre oera n.8,00 € 98,28 

art.213 pacco acif monoporose n.4,00 € 49,14 

art.214 pacco ceramiche italgres n.5,00 € 61,43 

art.215 pacco ceramiche ibero n.4,00 € 49,14 

art.216 pacco ceramiche n.10,00 € 122,85 

art.217 pacco ceramiche gres de aragoni n.4,00 € 49,14 

art.218 pacco ceramiche fine porcellanato smaltato n.3,00 € 36,86 

art.219 pacco postrelle in gres n.7,00 € 86,00 

art.220 pacco piastrelle fine porcellanate n.9,00 € 110,57 

art.221 pacco ceramiche 25x25 n.6,00 € 58,32 

art.222 pacco ceramiche acif tipo c/v n.19,00 € 184,74 

art.223 pacco ceramiche gres porcellanato 30x60,5 n.6,00 € 74,32 

art.224 pacco ceramiche antiche rigiole napoletane n.6,00 € 58,34 
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art.225 pacco ceramiche n.6,00 € 58,34 

art.226 
pacco ceramiche gres fine porcellanato + 1000 

mattonelle scaffale 3 blocco 4 
n.12,00 € 816,65 
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art.227 pacco tagina ceramiche d'arte 41x41 n.3,00 € 40,81 

art.228 pacco ceramiche indus n.4,00 € 54,43 

art.229 pacco ceramiche mass gres richetti n.4,00 € 54,43 

art.230 pacco ceramiche capri n.6,00 € 81,65 

art.231 pacco ceramiche capri n.2,00 € 27,22 

art.232 pacco ceramiche porcellanate savoia n.4,00 € 54,43 

art.233 pacco battiscopa savoia n.4,00 € 54,43 

art.234 pacco tappeto bamboo fiordo 30x30 n.5,00 € 61,43 

art.235 pacco ceramiche capri n.12,00 € 163,30 

art.236 pacco ceramiche mercurio listello decoro n.50,00 € 680,40 

art.237 pacco tagina ceramiche n.3,00 € 40,82 

art.238 scatola listello pianeta grigio n.9,00 € 122,47 

art.239 pacco ceramiche decoger n.60,00 € 816,48 

art.240 pacco ceramiche azzurri n.20,00 € 272,16 

art.241 pacco ceramiche azzurri n.8,00 € 108,86 

art.242 pacco ceramiche azzurri n.2,00 € 27,22 

art.243 pacco ceramiche  n.4,00 € 54,43 

art.244 pacco ceramiche fascino isla n.7,00 € 95,26 

art.245 pacco ceramiche mosaico di vario colore n.10,00 € 136,08 

art.246 pacco gres porcellanato fiordo n.12,00 € 163,30 

art.247 pacco ceramiche islatilas n.15,00 € 204,12 
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art.248 pacco ceramiche interior grey n.4,00 € 54,43 

art.249 
pacco piastrelle artigiane mastori + 6000 

piastrelle vicino scaffali 1,2,3,4 blocco 4 
n.20,00 € 272,16 

art.250 
pacco piastrelle lord pavimenti e rivestimenti 

20x20 
n.16,00 € 151,87 

S
C

A
F

F
A

LE
 1

 B
LO

C
C

O
 N

.5
 

art.251 pacco mattonelle 20x20 ascot n.1,00 € 11,76 

art.252 pacco ceramiche rocco barocco 80x20 n.2,00 € 14,78 

art.253 pacchi ceramiche cerri 25x40 n.5,00 € 71,82 

art.254 pacco ceramiche cir 10x10 n.6,00 € 102,48 

art.255 
pacco ceramiche cir articolo tora 10x10 8 grandi 

+2 piccoli 
n.10,00 € 122,98 

art.256 pacco ceramiche sassuolo n.1,00 € 14,36 

art.257 pacco ceramiche artistiche lea 31,7x31,7 n.3,00 € 36,68 

art.258 pacco ceramiche panaria n.1,00 € 14,36 

art.259 pacco ceramiche filobim n.3,00 € 43,09 

art.260 pacco ceramiche forlive n.4,00 € 57,46 

art.261 pacco ceramiche lord 25x40 n.6,00 € 72,58 

art.262 pacco ceramiche montreal n.2,00 € 28,73 

art.263 pacco ceramiche rhs 20x20 n.1,00 € 9,49 

art.264 pacco ceramiche acif n.2,00 € 19,45 

art.265 pacco ceramiche azuvi n.11,00 € 106,95 

art.266 pacco ceramiche ediltutto luna rossa n.2,00 € 19,45 

art.265 pacco ceramiche lord 5x20 n.13,00 € 126,40 

art.266 pacco ceramiche acif 13x13 n.2,00 € 6,30 

art.267 pacco ceramiche Monica srl n.1,00 € 9,45 

art.268 pacco ceramiche acif 25x33 n.4,00 € 37,80 
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art.269 pacco giovanni di maio n.1,00 € 9,45 

art.270 pacco ceramiche brix srl 30x30 n.14,00 € 166,89 

art.271 pacco ceramiche ergon n.6,00 € 71,53 

art.272 pacco ceramiche decor elicor n.1,00 € 11,92 

art.273 pacco ceramiche cherecolor 10x10 n.1,00 € 8,40 

art.274 pacco ceramiche ulotracolor plus mapei n.1,00 € 11,92 

art.275 pacco ceramiche battiscopa sinistro 7x25 n.3,00 € 15,75 

art.276 pacco happyceramiche 50x50 n.4,00 € 77,41 

art.277 pacco ceramiche spring marrone n.1,00 € 11,92 

art.278 pacco ceramiche metropolitan 1,08 mq n.2,00 € 17,09 

art.279 pacco ceramiche gres epoca n.1,00 € 11,92 

art.280 pacco ceramiche savoia 10,2x18,2 e 46x46 n.3,00 € 43,02 

art.281 pacco ceramiche savoia 45x45 n.7,00 € 96,43 

art.282 pacco ceramiche arpa 20x20 n.4,00 € 53,76 

art.283 pacco ceramiche ariana valverde 20x50 n.2,00 € 36,06 

art.284 pacco ceramiche montreal ceramiche 10x10 n.4,00 € 33,60 

art.285 pacco ceramiche cerdisa 40x40 n.7,00 € 80,04 

art.286 
pacco ceramiche plk 751 majestic + 700 

mattonelle  
n.3,00 € 524,31 
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art.287 Pacchi ceramiche Capri n.4,00 € 54,43 

art.288 Pacchi Ceramiche  Il Cavallino n.1,00 € 13,61 

art.289 Pacchi ceramiche Lea n.4,00 € 54,43 

art.290 Pacco Panaria Ceramiche n.1,00 € 13,61 

art.291 Pacchi Ceramiche  Silver n.6,00 € 81,65 
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art.292 Pacchi ceramiche Farlane n.5,00 € 68,04 

art.293 Pacchi ceramiche Montreal n.5,00 € 68,04 

art.294 Pacco ceramiche Azuvi n.18,00 € 244,94 

art.295 Pacchi ceramiche Max gres Ricchetti n.6,00 € 81,65 

art.296 Pacchi ceramiche Ascot n.10,00 € 117,60 

art.297 Pacchi ceramiche Serenissima 60x60 n.40,00 € 579,40 

art.298 Pedane ceramiche Stroper 30x30 Oce srl n.8,00 € 3.679,74 

art.299 Pedana Ceramiche battiscopa Plinthe n.0,50 € 297,50 

art.300 Pedane ceramiche Capri 25x33 n.16,00 € 10.157,06 

  
Note sono state rilevate 300 mattonelle alla rinfusa n.1,00 € 210,00 
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art.301 Pacco ceramiche Isla 20x20 n.1,00 € 14,36 

art.302 Pedana Ceramica Energie Ker n.1,00 € 354,63 

art.303 Pedana Ceramiche Capri 42.5x42.5 n.1,00 € 354,63 

art.304 Pedana ceramiche Lord n.1,00 € 430,92 

art.305 Pedana ceramiche Silver 32x32 n.1,00 € 430,92 

art.306 Pedana Ceramiche Capri 25x33 n.10,00 € 6.348,16 

art.307 Pacchi ceramiche Serenissima cir 20x56 n.1,00 € 9,95 

art.308 Pedana Ceramiche Capri 20x20 n.4,00 € 3.796,80 

art.309 Pedana Ceramiche Capri 20x20 n.1,00 € 949,20 

art.310 Pedana Ceramiche Capri 20x20 n.2,00 € 1.898,40 

art.311 Pedana Vermont di Ceramiche mattoncini n.2,00 € 1.195,08 

art.312 Pedana Ceramiche Capri 25x40 n.8,00 € 4.780,34 

art.313 Pacchi ceramiche mattoncini Nuvola n.5,00 € 49,77 
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Note sono state rilevate  variem mattonelle-ceramiche  

alla rinfusa 
n.1,00 € 140,00 

BLOCCO 

N.7 
art.314 Pedana ceramica Rock Perla n.1,00 € 432,36 

BLOCCO 

N.6 
art.315 Culle Atelier Cuat (blocco 6) n.2,00 € 245,00 
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art.316 Pedane ceramiche varie dimensioni Capri n.14,00 € 8.365,57 

art.317 Pedana Ceramiche "M" n.1,00 € 432,36 

art.318 pedana ceramica valsecchia n.1,00 € 432,36 

art.319 padana ceramica m corte fiorita n.1,50 € 648,53 

art.320 
padana ceramiche fiordo industriale ceramiche 

15x90 
n.9,00 € 6.632,01 

art.321 padana ceramiche silver 32x32 n.1,00 € 432,36 

art.322 padana ceramiche magica 45x45 n.2,00 € 1.412,52 

art.323 padana ceramiche d'arte  n.2,00 € 1.470,00 

art.324 padana ceramiche belvedere n.1,00 € 432,36 

art.325 padana ceramica syncro gres porcellanato n.1,00 € 432,36 

art.326 
padana ceramica monica + serenissima cir + 

mattonella varie 
n.1,00 € 595,00 

art.327 pedana ceramiche capri 20x20 n.1,00 € 1.025,14 
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art.328 pedana ceramica serenissima bianco B-54 n.2,00 € 1.008,00 

art.329 pedana ceramica silver 32x55 n.4,00 € 2.380,22 

art.330 pedana ceramica provenza 18x40 n.5,00 € 3.276,00 

art.331 pedana ceramica coem 60x60 n.8,00 € 3.090,12 

art.332 pedana ceramica belvedere 25x30 n.1,50 € 1.116,28 

art.333 pedana ceramica alla rinfusa n.1,00 € 315,00 

art.334 pedana ceramica fiordo 15x90 n.10,00 € 7.368,90 

art.335 pedana ceramica fap 20x20 n.2,00 € 2.050,27 
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art.336 pedana ceramica serenissima modello fuoco n.1,00 € 38.102,40 

art.337 pedana ceramica lord n.1,00 € 430,92 

art.338 pedana ceramica cerdisa n.1,00 € 430,92 

art.339 pedana ceramica iccc n.1,00 € 430,92 

art.340 pedana ceramica ascot n.1,00 € 570,50 

art.341 pedana ceramica belvedere 25x33 n.1,00 € 744,19 

art.342 pedana ceramica maiorca verde lisa 10x10 n.1,00 € 806,40 

art.343 pedana ceramica fiordo 30x30 n.1,00 € 614,25 

art.344 pacco ceramica ce.si n.5,00 € 56,70 

art.345 pacco ceramica novabell n.12,00 € 136,08 

art.346 pedana ceramica ergon 45x45 n.1,00 € 677,63 

art.347 pedana ceramica lord 20x20 n.1,00 € 990,96 

art.348 
mattonelle alla rinfusa vario tipo e dimensioni 

blocco n.8 
n.300,00 € 210,00 
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art.349 pedana ceramica pavè grigio 30x30 n.1,00 € 614,25 

art.350 pedana ceramica fiordo 15x90 n.1,00 € 736,89 

art.351 
pedana ceramica savoia gres fine porcellanato 

11,5x46 
n.1,00 € 315,35 

art.352 pedana ceramica elegance ceramix n.2,00 € 910,00 

art.353 pedana ceramica demetra 49x49 n.1,00 € 785,40 

art.354 pedana ceramica monomagica n.1,00 € 455,00 

art.355 pedana ceramica provenza 18x40 n.3,00 € 1.965,60 

art.356 pedana ceramica tonalite 15x15 n.3,00 € 898,13 

art.357 pedana ceramiche florim n.6,00 € 3.129,00 

art.358 pedana ceramiche 2mr n.1,00 € 521,50 



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016

  

29 

art.359 pedana ceramiche monodesain n.2,00 € 1.043,00 

art.360 pedana ceramiche giovanni de maio 20x20 n.1,00 € 1.025,14 

art.361 pedana ceramiche vogue 10x20 n.4,00 € 2.486,48 

art.362 pedana ceramiche manifatture cir 20x20 n.3,00 € 2.420,21 

art.363 pedana ceramiche de perla 6mq n.2,00 € 880,32 

art.364 
pedana ceramiche tagina + molteplici mattonelle 

all rinfusa 
n.2,00 € 651,00 

art.365 pedana ceramiche vogue n.0,50 € 427,14 

art.366 pacco ceramica isla 20x20 n.19,00 € 227,43 

art.367 pedana ceramiche M 10x10 n.1,00 € 806,40 

art.368 pacco ceramica manifatture cir n.4,00 € 120,74 

art.369 pedana ceramiche naxos 5x5 n.1,00 € 476,00 

art.370 pedana ceramiche provenza 15x15 n.1,00 € 189,00 

art.371 pedana ceramiche M 10x10 n.2,00 € 1.612,80 
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art.372 pedana ceramiche elias 20x20 n.1,00 € 1.025,14 

art.373 
pedana ceramica gres porcellanata 45x45 opus 

grey 
n.3,00 € 1.212,12 

art.374 pedana ceramica gres de argon 25x25 n.4,00 € 1.760,64 

art.375 pedana dalia 8x10 ceramiche n.1,00 € 514,50 

art.376 pedana ceramiche artistiche 80 quarto n.1,00 € 343,00 

art.377 varie ceramiche alla rinfusa n.500,00 € 350,00 

art.378 pedana ceramiche monica 16,5x16,5 n.10,00 € 10.799,25 

art.379 pedana ceramiche Rainbow 20x20 n.3,00 € 3.177,92 

art.380 pedana ceramiche stile savoia 34x34 n.4,00 € 2.724,40 

art.381 
scatola monica terracina avorio ceramica 

16,5x16,5 
n.4,00 € 50,82 
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art.382 scatola ceramica marmetto 10x10 travertino noce n.36,00 € 151,20 

art.383 scatola ceramiche mercurio 20x20 n.34,00 € 322,73 

art.384 pedana ceramiche provenza HTG n.0,50 € 180,84 

art.385 pedana ceramiche kosmos 43x43 n.0,50 € 432,25 

art.386 pedana ceramica Indus 50x50 n.0,50 € 315,00 

art.387 

Pedana ceramica serenissima porcellanato più 

varie ceramiche alla rinfusa nn classificate in 

numero di 500 pezzi 

n.0,50 € 297,50 
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art.388 
Pedane ceramiche Silver porcellanato 

bianco32x32 
n.2,50 € 823,54 

art.389 
Pedana ceramiche San Prospero 20x20 Rocco 

/Barocco 
n.0,50 € 333,40 

art.390 Pedane ceramiche Fap sp. 10.5mm 80x20 n.2,00 € 827,90 

art.391 Pedane ceramiche Silver   n.0,50 € 215,46 

art.392 Pedane ceramiche Capri 25x40 n.2,00 € 1.808,80 

art.393 Pedane ceramiche LMR 30x40 n.0,50 € 364,56 

art.394 Pedane ceramiche artistiche Gazzini 32x32 n.2,00 € 560,20 

art.395 Pedane ceramiche  Alta Mediterraneo 10x20 n.0,50 € 310,81 

art.396 Scatole ceramica Monica 41x41 n.20,00 € 454,30 

art.397 Scatole ceramica Greskis porcellanate n.33,00 € 749,60 

art.398 Scatole ceramica  Vogue   mt 0,97 n.12,00 € 1.104,87 

art.399 Pedane Ergon gres fine porcellanato 30x60 n.7,00 € 3.994,87 

art.400 Pedane ceramiche Capri 30.4x60.8 n.3,00 € 1.712,09 

art.401 
Pedane ceramiche il Cotto Dei Nobili Casati 

15x30 
n.3,00 € 868,19 

art.402 Pedane ceramiche Young cacao 45x45 n.3,00 € 1.792,82 

art.403 
Pedane ceramiche Almond stabilimento 

Friugibech 
n.0,50 € 215,46 

art.404 Pedane ceramiche Novabell 30x30 n.0,50 € 169,34 
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art.405 Pedane ceramiche Monica 41x41 n.1,00 € 1.453,38 

art.406 Pedane ceramiche Provenza 15x30 n.2,50 € 723,49 

art.407 Pedane ceramiche Artigianale italiana n.4,00 € 5.942,16 

art.408 Pedane ceramiche Porcellana Tiles 45x45 n.0,50 € 315,14 

art.409 Pedane ceramiche Tagina Laura Biagiotti 20x30 n.1,00 € 704,98 

art.410 pedana ceramiche meridionale uda n.0,50 € 457,38 

art.411 pedana ceramiche fiordo gres porcellanato 45x90 n.1,00 € 467,78 

art.412 pedana ceramica gres de aragon 12x25 n.3,00 € 707,62 

art.413 
pedana ceramiche fascia pesca mercurio, 

battiscopa 8x20 
n.1,50 € 907,20 

art.414 varie ceramiche non classificate blocco n.11 n.1.000,00 € 700,00 
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art.415 
pedana ceramiche isla fascino italiano (10x20 , 

14x20.9) 
n.1,00 € 908,52 

art.416 pedana ceramiche arpa 20x40 n.0,50 € 427,35 

art.417 pedana ceramiche ariostea 60x60 n.3,50 € 1.216,74 

art.418 pedana ceramiche emme 7.5x31.5 n.2,00 € 333,20 

art.419 pedana ceramiche gres  de aragon 25x25 n.5,00 € 2.200,80 

art.420 pedana ceramiche fap 15x56 n.2,00 € 399,65 

art.421 pedana ceramiche master victi 20x20 n.1,00 € 854,28 

art.422 pedana ceramiche red rock cosentory n.1,00 € 165,90 

art.423 pedana ceramiche gambarelli gres porcellanato n.1,00 € 427,14 

art.424 pedana ceramiche tagina laura biagiotti 20x25 n.1,00 € 1.223,92 

art.425 pedana ceramica arpa 20x40 n.0,50 € 427,35 

art.426 pedana ceramiche cultured stone  n.2,00 € 1.225,00 

art.427 pedana ceramica omega 42x42 n.0,50 € 430,92 



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016

  

32 

art.428 pedana ceramica base n.0,50 € 152,25 

art.429 pedana mattonelle da esterno 30x30 n.3,00 € 982,80 

art.430 macchinario rollina per mattonelle n.1,00 € 49,00 

art.431 pedana ceramica meridiana 20x20 n.5,00 € 4.935,84 

art.432 pedana ceramica martex 20x20 n.2,00 € 1.582,00 

art.433 pedana ceramiche fiandre 30x30 n.4,50 € 1.326,78 

art.434 
pedana ceramiche vig pietre e marmi baige 

35,5x35,5 
n.6,50 € 5.825,82 

art.435 varie mattonelle non classificate n.200,00 € 140,00 

art.436 pedana original parquet rovere 10x60x300 n.10,00 € 6.314,11 

art.437 
pedana ceramica stile senza tempo 45x45, Emil 

ceramica 
n.11,00 € 7.768,88 

art.438 pedana ceramica gruppo belli 25x60 n.0,50 € 371,70 

art.439 pedana ceramica tonalite 15x15 n.1,00 € 189,00 

art.440 pedana ceramica varenna noce 40x80 n.8,00 € 5.057,74 

art.441 
pedana ceramiche bigisere rosato 35,5x35,5 cbs 

ceramiche sassuolo 
n.3,00 € 3.092,17 

art.442 pedana ceramiche spring marrone n.1,00 € 427,00 

art.443 pedana ceramiche eurotiles 30x30 n.8,00 € 2.882,88 

art.444 pedana ceramiche naxos 32,5x97,70 n.1,50 € 1.795,50 

art.445 
pedana ceramiche ariostea marmi 30x30 + verie 

ceramiche + parquet + sanitari in blocco n.12 
n.4,00 € 1.638,00 
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art.446 
pedana ceramiche industrie fiordo porcellanata 

45x90 
n.1,00 € 467,78 

art.447 
pedana ceramiche porcellanato monocibec 

66,6x66,6 
n.0,50 € 1.117,20 

art.448 pedana ceramiche monica 15x15 n.0,50 € 315,00 

art.449 
pedana ceramiche novabell gres porcellanato 

60x60 
n.5,00 € 3.476,39 

art.450 pedana ceramiche todagres todenato 60x60 n.5,00 € 2.607,29 
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art.451 varie mattonelle non classificate n.500,00 € 350,00 

art.452 pedana ceramiche provenza 15x15 n.1,00 € 189,00 

art.453 pedana ceramiche ascot gres porcellanato 33x33 n.1,00 € 570,50 

art.454 pedana ceramiche dado 42,5x85 n.8,00 € 5.922,20 

art.455 pedana ceramiche monica 33x33 n.5,00 € 6.149,50 

art.456 box doccia bianco n.8,00 € 1.092,00 

art.457 box doccia lacus n.9,00 € 1.228,50 

art.458 pedana ceramiche tamanho n.1,50 € 824,25 

art.459 pedana ceramiche porcellanato biteh 20x50 n.2,00 € 1.713,04 

art.460 varie mattonelle non classificate blocco n.13 n.1.000,00 € 700,00 
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art.461 
pedana ceramiche gres porcellanato provenza 

15x90 
n.1,00 € 406,56 

art.462 
scatola ceramiche gres fine porcellanato savoia 

34x34 
n.5,00 € 72,98 

art.463 pedana ceramiche cerdomus 50x50 n.0,50 € 529,20 

art.464 pedana ceramiche novabell 30x60 n.2,00 € 1.528,93 

art.465 scatola ceramiche tagina 41x41 n.12,00 € 173,46 

art.466 telai scrigno cassone eclisse n.23,00 € 2.093,00 

art.467 telai scrigno cassone eclisse n.40,00 € 3.640,00 

art.468 pedana ceramiche da esterno seven  n.3,50 € 1.935,50 

art.469 pedana ceramiche rocersa n.0,50 € 218,75 

art.470 varie mattonelle non classificate n.200,00 € 140,00 

art.471 pedana ceramiche fiordo gres porcellanato 60x60 n.3,00 € 3.436,84 

art.472 
pedana ceramiche marmol 32,50x32,50 da 

esterno 
n.2,50 € 1.263,28 

art.473 mobile da cucina n.1,00 € 70,00 
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art.474 controtelaio per porte e persiane a somparsa n.2,00 € 119,00 

art.475 

impastatrice di cemento a corrente di colore 

verde + igienici + mobili bagno + applique + 

colmi in plastica x tettoia + lastre ondulina 

n.1,00 € 238,00 
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art.476 lastre per tettoia n.72,00 € 655,20 

art.478 pacco rete x intonaco n.13,00 € 291,20 

art.479 pedana ceramiche provenza n.2,00 € 1.708,56 

art.480 pedana ceramiche laguaglia n.2,00 € 1.211,00 

art.481 confezioni tubi in polietilene x conduttura acqua n.2,00 € 30,80 

art.482 pedana ceramiche ascot gres porcellanato 33x33 n.1,00 € 714,91 

art.483 pedana ceramiche lord n.4,50 € 3.559,50 

art.484 pedana ceramiche d'arte 25x45 gruppo cbs n.3,00 € 2.897,40 

art.485 pedana kids ceramiche 25x33,3 n.3,50 € 2.067,19 

art.486 pedana di tavelle n.1,00 € 255,50 

art.487 conduttura in polietilene x corso d'acqua n.1,00 € 17,50 

art.488 varie mattonelle non classificate blocco n.15 n.1,00 € 175,00 
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art.489 vari tubi di plastica in pvc + raccordi n.500,00 € 1.400,00 

art.490 giunti in pvc di varie misure e dimensioni n.1,00 € 63,00 

art.491 confezioni tubi in polietilene x conduttura acqua n.1,00 € 15,40 

art.492 
tubi curve + terminali staffe x condotte fumarie 

camini 
n.1,00 € 28,00 

art.493 caditoie per acqua + 10 caditoie piccole bianche n.3,00 € 52,50 

art.494 lavabi + piatto doccia n.2,00 € 133,00 

art.495 caditoia grande di dimesione n.1,00 € 28,00 
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 art.496 raccordi riduzioni in plastica f80, f40, f100 m60 n.500,00 € 1.400,00 

art.497 water + bidet n.17,00 € 773,50 
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art.498 piatto doccia n.1,00 € 66,50 

art.499 tubi per caldaie a camera stagna n.13,00 € 63,70 

art.500 cassette zaino n.4,00 € 98,00 

art.501 
pezzi igienici + 26 scatole con igienici ed 

igienici difettosi 
n.26,00 € 1.183,00 
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art.502 bilancia marca A gamba & c. per pesa merce n.1,00 € 280,00 

art.503 pedana ceramiche vogue 20x20 n.4,00 € 3.417,12 

art.504 pedana ceramiche coipton 32x32 n.1,00 € 430,92 

art.505 pedana ceramiche coprimuro n.1,00 € 430,92 

art.506 pedana ceramiche da interno 60x60 colore girgio n.14,00 € 4.055,79 

art.507 pedana ceramiche klinger 12x24 n.3,00 € 891,60 

art.508 pedana di mattoni cotto cusimano n.1,00 € 483,00 

art.509 pedana ceramiche coprimuro n.1,00 € 483,00 

art.510 pedana ceramiche per esterno 25x25 n.3,00 € 1.980,72 

art.511 fosse biologiche n.2,00 € 434,00 

art.512 pedana di iglou n.1,00 € 91,00 

art.513 pedana tegole anticate portoghese n.10,00 € 1.995,00 

art.514 pedana mattoni faccia vista modello alfa cotto n.1,00 € 154,00 

art.515 pedana listelli cotto n.1,00 € 182,00 

art.516 pedana di coppi per tegole n.1,00 € 168,00 

art.517 pedana di tegole smaltate colore nero e verde n.1,00 € 199,50 

art.518 
imballaggi contenenti sostegni per pontile di 

ferro rivestito in plastica 
n.4,00 € 420,00 

art.519 pedana di ponteggi  + pedana di pannelli in legno n.1,00 € 339,50 

art.520 rotoli plastica per isolamento n.18,00 € 1.171,80 
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art.521 pedana di tavelloni n.8,00 € 1.932,00 

art.522 pedana di iglou n.4,00 € 364,00 

art.523 
imballaggio conteneti 3 cristi x solaio 

qualificabili in 3 agglomerati 
n.1,00 € 66,50 

art.524 pedana di blocchi in gesso n.20,00 € 3.360,00 

art.525 pedana mattoni faccia vista  n.2,00 € 651,00 

art.526 pozzetti x raccolta acqua n.2,00 € 63,00 

art.527 mulazza + betoniera n.1,00 € 315,00 

art.528 serbatoio x acqua n.2,00 € 336,00 

art.529 pedana di tegole + espositore contenete tegole n.1,00 € 168,00 

art.530 pozzetti x raccolta acqua n.2,00 € 63,00 

art.531 
pedana ceramiche cercom piastrelle in gres 

porcellanato 30x30 
n.3,00 € 1.093,09 

art.532 pedana ceramiche eieffelgres 45.7x45.7 n.3,00 € 687,17 

art.533 pedana ceramiche master 15x90 n.1,00 € 409,80 

art.534 pedana ceramiche cercom 30x30 n.2,00 € 728,73 

art.535 pedana ceramiche coprimuro in cemento n.4,00 € 1.820,00 

art.536 pedana coprimuro cotto n.5,00 € 2.275,00 

art.537 pedana coprimuro cemento n.1,00 € 434,00 

art.538 pedana alzatina in cotto n.1,00 € 455,00 

art.539 pedana coprimuro cemento n.4,00 € 1.736,00 

art.540 
agglomerati di cristi + ponteggi + 2 canali di 

scarico materiali 
n.2,00 € 5.600,00 

art.541 pedana ceramiche sincro n.5,00 € 2.625,00 

art.542 pedana ceramiche monica 20x20 n.2,00 € 2.268,00 

art.543 pedane ceramiche gazzini 45x45 n.3,00 € 1.156,30 
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art.544 pedana ceramiche master 30x60,5 n.2,00 € 192,71 

art.545 pedana ceramiche super gres n.3,00 € 1.291,50 

art.546 pedana con 40 tavelle da ponteggio in ferro n.4,00 € 3.808,00 

art.547 scarichi materiale n.2,00 € 91,00 

art.548 
pezzi x impalcatura + vari strumenti utili per 

impalcatura 
n.60,00 € 630,00 

art.549 
pedana ponteggi in legno + migliaia di 

mattonelle senza identificazione blocco n. 18 
n.1,00 € 1.155,00 
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art.550 

espositore art.109 ko modello kerasan completo 

di gamba in metallo e sonsol retrò 100x55 con 

rubinetteria + vaso bidet, coprivaso, specchio e 

pattumiera 

n.1,00 € 483,00 

art.551 

espositore feleri f50 sospeso con vaso 56x38, 

bidet 56x38 e sedile bianco cm 56 completo di 

rubinetteria e specchio, temoarredo bianco da 

design e doccione 

n.1,00 € 933,10 

art.552 

espositore modello naxas con lavandino Simas 

con rubinetto, specchio  e tremoarredo bianco da 

design  

n.1,00 € 1.113,00 

art.553 espositore con vaso bidet globo serve paestum n.1,00 € 357,00 

art.554 espositore con vaso bidet coprivaso simas frozen n.1,00 € 611,10 

art.555 

espositore con vaso e bidet globo con 

rubinetteria, lavabo 65 cm hatriria sculture con 

rubinetteria e semi colonna 

n.1,00 € 860,30 

art.556 

espositore dolomite con lavabo Dahlia con 

rubinetteria, specchio 85x62 con mensola e 

lampada,  termoarredo design 

n.1,00 € 630,70 

art.557 
espositore modello Faleri S/Riva con vaso bidet 

56x38   
n.1,00 € 303,80 

art.558 

espositore Saleri f50 con bidet 56x38, vaso 

56x38, portalavabo 60x55, lavabo Riva75x46, 

specchio 60x60  

n.1,00 € 898,10 

art.559 

espositore con idrocabina andros 90x70x219 con 

comando manuale 8 getti, profili e colonna in 

alluminio anodizzato, rubinetteria cromo, pedana 

bianca, seggiolino bianco, lavabo specchio 

n.1,00 € 2.420,60 

art.560 

espositore Zucchetti Kos mobile con struttura i 

metallo con lavabo cassettiera bidet e water Rak, 

specchio Branchetti Ovale, kit saponiere 

n.1,00 € 2.426,20 

art.561 
espositore Faleri con vaso, bidet, lavabo  con 

colonna 
n.1,00 € 333,90 

art.562 
espositore con 12 pannelli scorrevoli di 

ceramiche alif 
n.1,00 € 420,00 
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art.563 espositore ceramiche supergres n.20,00 € 140,00 

art.564 espositore ceramiche master n.5,00 € 35,00 

art.565 espositore ceramiche supergres n.3,00 € 21,00 

art.566 espositore ceramiche tonalite n.71,00 € 198,80 

art.567 tavolo con piano in cristallo n.1,00 € 630,00 

art.568 espositore con vaso, bidet cielo s/smaile n.1,00 € 287,00 

art.569 
espositore con 2 bidet un vaso lavabo con 

specchio attrezzo portasapone + 3 termoarredi 
n.1,00 € 2.320,15 

art.570 
espositore con lavabo bidet vaso termoarredo 

specchio con luci a fianco marca hatria you e Me 
n.1,00 € 770,00 

art.571 

espositore con termosifone stile barocco 2 bidet 

3 water 2 lavabo Kerason e vasca Bette 

175x80x42, telaio per Bette in cromo con 

rubinetto Devon & Devon  

n.1,00 € 8.654,80 

art.572 
lavabo mod. globo porcellanosa senza rubinetto 

cm 50 
n.1,00 € 101,50 

art.573 lavamani globo senza rubinetto n.1,00 € 77,00 

art.574 lavabo nick design senza rubinetto n.1,00 € 490,00 

art.575 lavabo scarabeo senza rubinetto n.1,00 € 133,00 

art.576 lavabo cosmogres senza rubinetto n.1,00 € 99,05 

art.577 lavabo cosmogres senza rubinetto n.1,00 € 140,70 

art.578 lavabo kerasan senza rubinetto n.1,00 € 77,00 

art.579 
lavabo con cassettiera gaia cristallo + specchio 

con luci + termoarredo + bidet water Nic design 
n.1,00 € 2.964,50 
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art.580 mattonelle di vetro n.32,00 € 291,20 

art.581 
espositore con lavabo condor rovere senza 

rubinetto 
n.1,00 € 252,00 

art.582 bidet e vaso glass matris senza rubinetto n.1,00 € 215,60 

art.583 
3 portaschiugamani 1 bidet ceramica alice senza 

rubinetto 
n.1,00 € 276,85 

art.584 lavabo Axa serie Contea con rubinetto n.1,00 € 295,40 

art.585 bidet e vaso dolomiti con rubinetti n.1,00 € 406,00 
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art.586 espositore con 27 pannelli di mattonelle n.1,00 € 56,00 

art.587 
portasapone/portasalviette e saponette di varie 

misure e colori 
n.8,00 € 672,00 

art.588 espositore con 20 pannelli di mattonelle n.1,00 € 56,00 

art.589 stufa a pellet Royal n.1,00 € 1.120,00 

art.590 

espositore con 20 pannelli scorrevoli ceramiche 

di vario tipo + 100 pannelli espositivi di 

ceramiche + 100 pezzi di rubinetterie  

n.1,00 € 343,00 
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art.591 
vetrinetta espositiva con accessori bagno 

portasalviette, appendino, bicchiere 
n.1,00 € 681,80 

art.592 mobiletti con accessori bagno n.2,00 € 3.848,71 

art.593 
espositore con 42 pannelli espositivi di 

ceramiche 
n.1,00 € 112,00 

art.594 
bacheca in legno espositiva di ceramiche di varie 

dimensioni 
n.1,00 € 56,00 

art.595 

lavabo castagnari 105x50x49 con cassettiera 

740003 con miscelatore enneri + termoarredo 

colore blu vasca + specchio rettangolare 90x70 

n.1,00 € 1.515,50 

art.596 
espositore arredo bagno con 2 casseforti marca 

securline e ginel s2 
n.1,00 € 945,00 
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art.597 

lavabo linea 3 con mobile in legno rovere 

tabacco 146 cm con miscelatore e specchio per 

lampada 

n.1,00 € 2.191,00 

art.598 
bidet hatriva dir 4201 + 1 water hatrira con 

coprivaso 
n.1,00 € 455,00 

art.599 pannelli espositori ceramiche n.14,00 € 1.372,00 

art.600 

lavabo Gaia Demetra 110 cm con mobile in 

legno + specchio umbria 87x107 con 2 appliche 

luce oro con paraluce in tessuto + 1 water 

kerasan + 1 bidet kerason sospeso + cestino 

bordeux marca capermoli 

n.1,00 € 1.992,43 

art.601 
espositori mattonelle di piccole dimensioni 

giovanni di maio 
n.100,00 € 70,00 

art.602 espositori arpa ceramiche ed abitare e supergres n.58,00 € 81,20 

art.603 espositori mattonelle eden n.12,00 € 21,00 

art.604 

espositori con lavabo tenda dorica con cassettone 

bidet water marca hatria fusion senza rubinetto + 

termoarredo da design + specchio 85 x 65 

progetto bagno + 2 mensole 

n.1,00 € 1.855,29 

art.605 termoarredo panorama napoli n.1,00 € 910,00 
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art.606 espositori Capannoli accessori bagno n.2,00 € 637,70 

art.607 pannelli espositori ceramiche arpa n.4,00 € 28,00 

art.608 espositori Fantini rubinetterie n.2,00 € 1.455,48 

art.609 

lavabo con cassettiera Settecolli rovere bianco 

con rubinetteria Ib torbre con water sospeso vitra 

con bidet con miscelatore completo di specchio 

100x60 

n.1,00 € 1.173,90 

art.610 
lavabo tow 14x30 con miscelatore e mobile e 

specchio 120x72 
n.1,00 € 1.802,50 

art.611 specchio 2b italia 60x62 n.1,00 € 98,00 

art.612 water pozzi ginori sospeso elsy con copriwater n.1,00 € 266,00 

art.613 
bidet sospeso Pozzi Ginori easy con miscelatore 

somma riva 
n.1,00 € 274,40 

art.614 lavabo sospeso 75x50 con mobile arancio Xilon n.1,00 € 388,50 

art.615 colonna sospesa 23x108 arancio Xilon n.1,00 € 139,30 

art.616 specchio 105x20x50 con anta a ribalta Swing n.1,00 € 196,00 

art.617 
water Kerasan serie Bellini da terra con 

copriwater annesso bidet 
n.1,00 € 199,50 

art.618 cesto inox portabiancheria Carlo Iotti n.1,00 € 126,00 

art.619 accessori bagno porta sapone Carlo Iotty n.1,00 € 207,20 

art.620 water globo concept con annesso bidet coppia n.1,00 € 362,18 

art.621 
coppia water bidet dolomite con rubinetteria 

giuseppe canti 
n.1,00 € 747,56 

art.622 
lavabo dolomite con colonna bianca 71 cm con 

rubinetteria giuseppe canti 
n.1,00 € 620,84 

art.623 

lavabo di forma conica in acciaio inox 140 trjade 

design con rubinetteria Ottone Meloda e 

specchio triangolare 

n.1,00 € 970,20 

art.624 
coppia water e bidet vitrronvit serien song con 

rubinetteria 
n.1,00 € 315,00 

art.625 
lavabo bianco cielo easy con colonna e 

rubinetteria 
n.1,00 € 254,10 

art.626 specchio con armadietto con ante a ribalta sazar n.1,00 € 245,00 

art.627 termoarredo 150x25 tubes n.1,00 € 213,50 
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art.628 
piatto doccia pentagono 100x100 acrilico con 

piletta lacus 
n.1,00 € 161,00 

art.629 
cabina doccia cristallo box battente modello 

pentagono lacus 
n.1,00 € 280,00 

art.630 caldaia camera stagna xisignal ferroli 20k/kall n.1,00 € 910,00 
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art.631 box doccia Alpha , marca Huppe 50x50 n.1,00 € 162,33 

art.632 box doccia bianco stampato n.1,00 € 105,00 

art.633 box doccia angolo ultracento n.1,00 € 126,00 

art.634 box doccia five S. Classica n.1,00 € 133,00 

art.635 Piatto doccia Globo Bianco PD65 n.1,00 € 84,00 

art.636 box doccia angolo bianco n.1,00 € 112,00 

art.637 box doccia angolo Marca Lacus n.1,00 € 199,50 

art.638 
box docia con anta a battente al' interno, Oceano 

più piatto doccia 
n.1,00 € 164,15 

art.639 
box doccia antipanico completo di rubinetteria, 

Marca linea EFFE 
n.1,00 € 126,00 

art.640 Idromassaggio marca Glass n.1,00 € 207,21 

art.641 
box doccia Provex, porta basculante 100 con 

rubinetteria più idromassagio marca Glass 
n.1,00 € 613,21 

art.642 
Espositore Gedy illinois serie 2005 con n. 46 

accessori bagno 
n.1,00 € 483,00 

art.643 Mensola Montegrappa 60 cm colore bianco luce n.1,00 € 31,50 

art.644 Pensile marca Montegrappa 71x37 cm n.1,00 € 525,00 

art.645 Mobile sospeso marca Montegrappa n.1,00 € 393,40 

art.646 Mensola Montegrappa colore Faggio n.1,00 € 49,00 

art.647 
Lavatoio 142x65 con asse e struttura faggio, 

marca Montegrappa 
n.1,00 € 459,20 

art.648 
Lavatoio 106x60 colore bianco opaco marca 

LMC 
n.1,00 € 168,00 

art.649 
Piano lavabo con cassettiera più sottolavabo, 

marca Teuco 
n.1,00 € 875,00 

art.650 Specchio da parete  n.1,00 € 84,00 
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art.651 Specchio da parete con annessa applique  n.1,00 € 133,00 

art.652 
Lavatoio Novella 75 marca Montegrappa con 

mobiletto blu 
n.1,00 € 336,00 

art.653 Mobile sottolavabo colore legno abbattuto n.1,00 € 266,00 

art.654 Mobile sottolavabo colore legno abbattuto n.1,00 € 217,00 

art.655 Lavabo marca Kerasan n.1,00 € 161,00 

art.656 Cassettiera Marca Italbagno colore noce 60cm n.1,00 € 142,80 

art.657 Mobiletto bianco con specchio  n.1,00 € 161,00 

art.658 
Specchio Bijoux marca Geromin con alnta a 

ribalta 60 cm 
n.1,00 € 121,10 

art.659 
Lavatoio Geromin colore bianco lucido con asse 

in legno 60x50 
n.1,00 € 227,50 

art.660 Scarpiera Totem colore verde n.1,00 € 52,50 

art.661 Semicolonna un anta Novello Erin n.1,00 € 415,80 

art.662 
Base portalavatrice rovere chiara, marca Artesi 

70x64x80 
n.1,00 € 216,58 

art.663 Specchio rovere moro, marca Compab Trendy ; n.1,00 € 277,20 

art.664 Rubinetteria per lavello colore nero marca G.S. n.1,00 € 66,50 
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art.665 
box doccia angolo Marca Lacus con annesso 

piatto doccia 
n.1,00 € 245,00 

art.666 
Pensile a due ante marca LMC Acquarius colore 

bianco 
n.1,00 € 231,00 

art.667 
Lavatoio con asse in Pino marca Geronim colore 

bianco 
n.1,00 € 266,00 

art.668 Lavatoio Montegrappa di colore bianco 109x60 n.1,00 € 154,00 

art.669 Lavatoio per esterno marca Sivep n.1,00 € 70,00 

art.670 
Lavatoio Montegrappa  80x60 asse legno di 

colore bianco con doppia vasca 
n.1,00 € 175,00 

art.671 
Lavatoio Colavene Active Wosch di colore 

bianco con bocchette di aspirazione 
n.1,00 € 285,60 

art.672 Vasca idro Easy 3P , marca Teuco n.1,00 € 1.435,00 

art.673 
Vasca marca Glass Idromassaggio di colore 

bianco 
n.1,00 € 1.190,00 
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art.674 
vasca idromassaggio marca Glass Lis con 

comando gres control 170x70x75 
n.1,00 € 770,00 

art.675 Box doccia ad angolo n.1,00 € 238,00 

art.676 Piatto doccia marca Posada n.2,00 € 224,00 

art.677 
Box doccia ad angolo con angolo con annesso 

piatto doccia 
n.1,00 € 336,00 

art.678 Piatto doccia ad angolo colore bianco n.1,00 € 105,00 

art.679 
Vasca Giada, marca Gravena con annesso 

scarico 
n.1,00 € 193,90 

art.680 Box doccia marca Vegas serie Zeus 70 cm n.1,00 € 292,92 

art.681 

Mobil 10 serie Botero Lavanderia ad angolo con 

porta lavatrice colonna ad angolo con annesso 

lavabo, più specchio 60x80 

n.1,00 € 1.078,00 

art.682 Lavabo di colore bianco s.r. n.1,00 € 126,00 

art.683 Specchio con annessa applique n.1,00 € 91,00 

art.684 
Vasca lavapanni 75x64, marca Cosmogres con 

mobile per lavotoio Mobil 10 
n.1,00 € 136,50 

art.685 Pensile specchiato Bianco/celeste marca Blob n.1,00 € 712,60 

art.686 Piatto doccia marca Nic Design n.1,00 € 203,00 

art.687 Piatto doccia slim 90x90 marca Cosmogres n.1,00 € 118,58 

art.688 
Box doccia Cristallina marca Glass serie Slinta 

con annesso piatto doccia 90x90 
n.1,00 € 761,60 

art.689 
Specchio con anta a ribalta 60x50 marca 

Geromin 
n.1,00 € 119,56 

art.690 Lavatoio in plastica colore bianco 60x60 Silvep n.1,00 € 103,60 

art.691 Lavatoio in polipropilene marca Sivep 80x45x68 n.1,00 € 80,50 

art.692 Box doccia con ante con annesso piatto doccia n.1,00 € 595,00 

art.693 
Box doccia colore acidat bianco serie Vega, 

marca TDA 88x90 
n.1,00 € 633,50 

art.694 

Box doccia glass Decor serie Slinta marca Lacus 

semicircolare ad anta a battente cristallo con 

annesso portasapone più piatto doccia; 

n.1,00 € 350,00 

art.695 Mensola con specchio n.1,00 € 175,00 

art.696 
Box doccia marca TDA trend giro con annesso 

piatto doccia 71x89 
n.1,00 € 765,80 
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art.697 

Specchio in legno noce, con annesso mobile 

portalavabo, marca mobili di Castello con piano 

in marmo di carrara 198x130x63 

n.1,00 € 2.559,20 

art.698 Espositore IBB con n. 13 utensili vari per bagno  n.1,00 € 182,00 

art.699 Piatto doccia colore bianco n.1,00 € 126,00 

art.700 Mobil 10 Serie Luna bianco 60x50 n.2,00 € 229,60 

art.701 Lavatoi di colore bianco n.2,00 € 168,00 

art.702 Lavatoio 109x60 PS/cesto asse legno n.1,00 € 154,00 

art.703 Box doccia , marca Stromboli TDA n.1,00 € 268,10 

art.704 Idromassaggio Paretina marca Glass n.1,00 € 207,21 

art.705 Colonna bagno colore celeste n.1,00 € 402,50 

art.706 Lavatoio marca Mobil 10, 50x45 color arancio n.1,00 € 233,10 

art.707 Lavatoio marca Mobil 10, 60x60 n.1,00 € 227,50 

art.708 
Lavatoio con annesso cesto portabiancheria e 

box lavatrice 107x60 Grantour 
n.1,00 € 276,50 

art.709 Specchio colore noce con annesso applique n.1,00 € 161,00 

art.710 Lavabo con cassettiera, marca Kerasan n.1,00 € 455,00 

art.711 Specchio Sole marca Apaldo n.1,00 € 273,00 

art.712 Rubinetteria a parete marca Grove n.1,00 € 91,00 

art.713 Box doccia bianco ad angolo n.1,00 € 233,10 

art.714 Espositore merce IBB con n. 8 accessori bagno n.1,00 € 266,00 
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 art.715 Specchio oro con annesso applique n.1,00 € 196,00 

art.716 Specchio marello A10 bianco n.1,00 € 119,00 

art.717 

Vasca Glass serie Floss 170x80 con annessa 

idrocabina più colonna con mix deviatore C.R. e 

pannelli 

n.1,00 € 1.092,00 

art.718 Specchio colore wenge n.1,00 € 101,50 
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art.719 

Pensile due ante 141x51x16,2, marca BMT  serie 

Fantasy Evolution completo di vasca a sx 

specchiera 108x40 con lampada a led, 

rubinetterie  

n.1,00 € 1.417,50 

art.720 Soffione doccia con idromassaggio acciaio inox n.1,00 € 177,80 

art.721 
Colonna Ceramin serie Smet bianco lucido 

45x50x220 
n.1,00 € 192,85 

art.722 Espositore cereamiche Valsecchi con 24 Pannelli n.2,00 € 140,00 

art.723 Espositore Arbal con n. 6 pannelli n.1,00 € 42,00 

art.724 Espositore Tavar  con n. 8 pannelli in legno  n.1,00 € 56,00 

art.725 Espositore original parquet n.2,00 € 91,00 

art.726 Espositore Vintage serenissima con n. 5 Panneli n.1,00 € 35,00 

art.727 Espositore Cesi con n. 82 pannelli n.5,00 € 143,50 

art.728 
Base lavabo sospesa n. 2 ante con annesso 

specchio, marca Mobilcrab; 
n.1,00 € 2.737,00 

art.729 
Lavabo Globo serie Paestum, struttura a 

pavimento ottone cromo, con annesso specchio 
n.1,00 € 872,20 

art.730 

Vasca marca Glass serie Liscambi con 

idrogabina normale più colonna di scarico con 

comando normale ad 8 getti 

n.1,00 € 921,90 

art.731 Espositore Zucchetti con 4 soffioni doccia n.1,00 € 560,00 

art.732 Espositore Zucchetti con 18 rubinetteria n.1,00 € 3.150,00 

art.733 Espositore Zucchetti con 2 colonne doccia n.1,00 € 1.120,00 

art.734 
Vasca geo idromassaggio marca Zucchetti, serie 

Standing Kos 180 
n.1,00 € 6.351,80 
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art.735 

Espositore contenente 2 lavabi con specchio 

Quin 120x80 colore dorato con annesso bidet 

marca Gravena C.R. 

n.1,00 € 2.326,80 

art.736 

Cucina in muratura e legno con forno Ariston 

Deco FN54 e piano cottura marca smeg n. 4 

fornelli 

n.1,00 € 7.350,00 

art.737 
Cucina in muratura e legno con forno Ariston 

inox e piano cottura Ariston, hotpoint 4 fuochi; 
n.1,00 € 2.240,00 

art.738 Termoarredi di varie misure e colori  n.8,00 € 4.760,00 

art.739 Termosifoni marca vasco n.2,00 € 1.022,00 
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art.740 

Cucina in muratura e legno CIR Caribe con 

fornoIndesit FM10 e doppoi lavabo e cappa 

aspirante  turbo 

n.1,00 € 3.150,00 

art.741 
Lavabo Gobbin black nero 48x38, politilene con 

annesso specchio e doppio applique 
n.1,00 € 224,00 

art.742 Set di lavabo, water e bidet Roca, serie Atlante n.1,00 € 363,43 

art.743 Set di lavabo, water e bidet Roca, serie Veronica n.1,00 € 415,04 

art.744 bidet sospeso marca Kerasan serie Pelican n.1,00 € 162,40 

art.745 
Set bidet, vaso, lavabo marca Cosmogres serie 

unica da terra; 
n.1,00 € 665,00 

art.746 Box doccia ad angolo  marca Glass n.1,00 € 525,00 

art.747 
Lavabo marca Gravena serie Monica con 

miscelatore , colonna più specchio 
n.1,00 € 962,46 

art.748 

Lavabo marca Kerasan serie Fonte con annesso 

specchio 88x100 e porta asciugamani laterale e 

mensola 

n.1,00 € 404,87 

art.749 Tavolo ciliegio 140x5x65 n.1,00 € 294,35 

art.750 
Set water e bidet marca Gravena serie Gyza con 

miscelatore 
n.1,00 € 369,81 

art.751 
Doppio lavabo Faleri serie Ciottoli con annesso 

specchio 
n.1,00 € 975,10 

art.752 
Lavabo marca Hatria serie Day time con  

rubinetteria, specchio e mobile porta oggetto  
n.1,00 € 1.004,04 

art.753 

Lavabo interamente scavato in legno marca 

Triade serie Faluca con anneso miscelatore e 

mobile specchio artesi 

n.1,00 € 1.122,80 

art.754 Lavabo marca Scarabeo serie Kong n.2,00 € 334,60 

art.755 Set bidet e vaso marca Gravena serie conio n.1,00 € 143,63 

art.756 Specchi più mobile portalavabi n.2,00 € 490,00 

art.757 Termoarredo colore bianco marca Tubes n.1,00 € 479,50 

art.758 Espositori ceramiche varie marche n.45,00 € 78,75 
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art.759 Box doccia n.24,00 € 6.580,56 

art.760 Lavabo marca Vitruvit n.2,00 € 153,86 

art.761 Vaso marca Vitruvit serie Limit n.4,00 € 420,00 
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art.762 Lavabo marca Gravena   n.2,00 € 153,86 

art.763 Lavabo con colonna n.11,00 € 1.382,00 

art.764 Bidet marca Gravena n.2,00 € 133,41 

art.765 Bidet marca Vitruvit n.2,00 € 210,00 

art.766 Lavabo marca Gravena   n.7,00 € 538,51 

art.767 Bidet marca Gravena n.2,00 € 133,41 

art.768 vasi marca Hatria più un bidet Hatria n.3,00 € 634,20 

art.769 Lavabo Gaya n.7,00 € 1.568,00 

art.770 Lavabo marca Gravena   n.3,00 € 230,79 

art.771 Lavabo a colonna, marca Gravena n.11,00 € 1.382,00 

art.772 Lavabo  Hatria con colonne sospese n.3,00 € 772,80 

art.773 Lavabo marca Globo con colonna n.10,00 € 1.256,36 

art.774 Vasi marca Gravena n.4,00 € 307,72 

art.775 Coppia Vasi e bidet marca Antalia  n.2,00 € 448,00 

art.776 Set vaso e bidet Gravena colore nero n.1,00 € 217,00 

art.777 Coppia Vasi e bidet marca Ideal Standard n.2,00 € 569,80 

art.778 Lavabo marca Delta Ceramica n.8,00 € 1.344,00 

art.779 Lavabo marca azzurra  n.13,00 € 1.547,00 

art.780 Set di 6 vasi e 6 bidet marca Dama n.1,00 € 1.558,20 

art.781 Sciacquoni marca Gravena di colore diverso n.7,00 € 156,80 

art.782 Vasi Gravena n.7,00 € 538,51 

art.783 Lavabo più colonna marca Gravena n.1,00 € 125,64 

art.784 Coppia Vasi e bidet Daytime sospesi n.1,00 € 502,60 
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art.785 Piatti doccia Cosmogres n.4,00 € 474,32 

art.786 Doppio lavatoio ceramica dolomite n.1,00 € 294,00 

art.787 Lavandino doppia vasca da cucina Acciaio iniox n.6,00 € 966,00 

art.788 Bidet marca Dolomite n.3,00 € 654,32 

art.789 Vaso marca Dolomite n.1,00 € 228,45 

art.790 Lavabo Smile 85 n.2,00 € 179,20 

art.791 Lavabo Hatria n.1,00 € 203,00 

art.792 
Set di 5 Bidet più 2 vasi e 12 lavabo marca 

Globo 
n.1,00 € 2.863,63 

art.793 Sciacquoni marca Pozzi Ginori n.6,00 € 235,20 

art.794 Lavabo marca Globo più colonne n.8,00 € 1.624,00 

art.795 Coppia vaso più bidet marca Pozzi Ginori n.5,00 € 1.582,00 

art.796 Lavabo Ceramiche Dolomite n.3,00 € 682,50 

art.797 Lavabo Globo con annesse colonne n.31,00 € 4.991,00 

art.798 Bidet di diverse marche e colori diversi n.15,00 € 1.000,55 

art.799 
Lavabo marca Axa Contea 72 cm con annessa 

colonna 
n.8,00 € 1.411,20 

art.800 Bidet marca Globo n.3,00 € 543,27 

art.801 Lavabo ad incasso marca Globo n.1,00 € 101,50 

art.802 Vaso ridotto marca Globo SA005 n.1,00 € 181,09 

art.803 Vaso  marca Cosmogres serie unica n.5,00 € 779,98 

art.804 Bidet  marca Cosmogres serie unica n.2,00 € 303,52 

art.805 Bidet marca Hatria n.7,00 € 739,90 

art.806 Lavabo amica Paestum n.7,00 € 1.337,70 

art.807 Bidet marca Simas n.2,00 € 287,00 
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art.808 Bidet  marca Cosmogres sospesi serie unica n.8,00 € 599,20 

art.809 
Coppie lavabo, bidet e vasi marca Globo 

modello sospeso 
n.3,00 € 1.401,54 

art.810 Vasi Globo Serie Concet n.7,00 € 1.267,63 

art.811 
Coppie bidet, più lavandino marca Hatria più 

vaso 
n.1,00 € 412,30 

art.812 bidet più lavandino marca Esedra  serie Bull n.1,00 € 294,00 

art.813 
Varie, diverse ceramiche presenti, lavandini 

bidet e vasi 
n.20,00 € 1.400,00 
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art.814 Piatti doccia   n.6,00 € 672,00 

art.815 
Cassone più caldaia ad incasso completa di 

copertchio 
n.1,00 € 693,00 

art.816 Caldaia Vailant da riscaldamento n.1,00 € 504,00 

art.817 Caldaia Domina C30 F da riscaldamento n.1,00 € 427,00 

art.818 
Caldaia marca Hermann da riscaldamento, 

spazio 1-29E Metano 
n.1,00 € 651,00 

art.819 Caldaia da riscaldamento GPL spazio 1-29E n.1,00 € 679,00 

art.820 Caldaia Hermann a gas Metano Eura 23 E n.1,00 € 525,00 

art.821 Scatolo con 12 rubinetti Gas per caldaie n.1,00 € 504,00 

art.822 Caldaia Hermann a Gas per esterni n.1,00 € 455,00 

art.823 Caldaia Domina C30 E gas naturale n.1,00 € 462,00 

art.824 Caldaia New Elyte C24E Gas naturale n.1,00 € 462,00 

art.825 Caldaia Spazio Hermann 29 E gas naturale n.1,00 € 462,00 

art.826 Caldaia Ferroli Ne Elyte c24 E Gas naturale n.1,00 € 378,00 

art.827 Caldaia Hermann super Micra 28E gas metano n.2,00 € 1.162,00 

art.828 Caldaia Hermann super Micra 28E gas metano n.2,00 € 1.162,00 

art.829 Condizionatore Riello mod. 4010942 n.1,00 € 441,00 

art.830 Condizionatore Riello mod. ESS420H n.1,00 € 441,00 
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art.831 Condizionatore Riello msi 4255 N cod. n016750 n.1,00 € 441,00 

art.832 Caldaia Hermann Eura 23E gas metano n.1,00 € 371,00 

art.833 Caldaia Hermann Eura top  23E gas metano n.6,00 € 2.604,00 

art.834 Caldaia Hermann spazio  uno 24E gas metano n.5,00 € 2.345,00 

art.835 
Caldaia Hermann a gas GPL per esterni spazio 1 

24E 
n.4,00 € 2.296,00 

art.836 Caldaia Hermann Eura  23E gas metano n.1,00 € 434,00 

art.837 Condizionatore Riello WSI25XL cod. 40116500 n.1,00 € 441,00 

art.838 
Condizionatore d' aria Daewoo 18500BTU mod. 

DSB183LH  
n.1,00 € 574,00 

art.839 Caldaia  Riello B clim n.1,00 € 595,00 

art.840 
Condizionatore Riello cod. 4010941 matricola 

27233930640 
n.1,00 € 441,00 

art.841 
Caldaia a gas Riello metano cod. 4245001 

matricola 22145013026 
n.1,00 € 595,00 

art.842 
Scaldabagni istantanei marca Opalia Fast C16 E1 

Gas liquido 
n.2,00 € 392,00 

art.843 Lavabo angolare cod. 811110 Collezione novella n.1,00 € 136,50 

art.844 finestre scorrevoli n.2,00 € 168,00 

art.845 Cassoni per caldaia ad incasso n.2,00 € 126,00 
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art.846 Copriwater in cattive condizioni  n.21,00 € 411,60 

art.847 Kit Hermann raccordi per caldaie n.28,00 € 1.176,00 

art.848 
Scaffali con scatole vuote ( all' interno vi era la 

rubinetteria esposta nello showroom) 
n.4,00 € 140,00 

art.849 Vasi da bagno non identigicabili n.4,00 € 280,00 

art.850 Bidet Hatria Nidoyouo n.1,00 € 105,70 

art.851 Rubinetto a sfera Kerasan 1/2 x3/8 n.1,00 € 45,50 

art.852 Portasalviette Kerasan cm 16 1/2 n.1,00 € 28,42 

art.853 Portasalviette Kerasan cm 26 n.1,00 € 28,42 
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art.854 Portarotolo Kerasan 901401 n.1,00 € 28,42 

art.855 Scatola contenente staffe varie per lavandino n.1,00 € 35,00 

art.856 Scatola per attacco vaso/bidet n.1,00 € 35,00 

art.857 Lavabo Kerasan retrò cm55 n.1,00 € 117,60 

art.858 Water Bellini Kerasan n.1,00 € 80,50 

art.859 Mensolle portaoggetti Kerasan n.3,00 € 240,24 

art.860 Portasciugamani frontale Kerasan mod. 904001 n.5,00 € 142,10 

art.861 Colonna Kerasan Blu Angel n.1,00 € 66,50 

art.862 Portasciugamano Kerasan cod. 903901 n.2,00 € 56,84 

art.863 Portascopino senza marca n.1,00 € 31,50 

art.864 Lavabo Kerasan Blu angel cm 60 n.1,00 € 117,60 

art.865 Lavabo senza confezione n.1,00 € 91,00 

art.866 Lavabi Kerasan cm 70 n.2,00 € 302,95 

art.867 Lavabo senza confezione n.1,00 € 91,00 

art.868 Lavabo Kerasan retrò cm55 n.1,00 € 117,60 

art.869 Lavabo Kerasan slim sottopiano cm75 n.1,00 € 147,00 

art.870 Cassetta per water Kerasan retrò bianco n.1,00 € 52,50 

art.871 Cassetta per water Kerasan senza scatolo n.1,00 € 52,50 

art.872 Colonna Kerasan 11 n.1,00 € 66,50 

art.873 Scatole con viti e bulloni vari n.3,00 € 52,50 

art.874 Meccanismi a pressione doppio Flusso Kerasan n.2,00 € 168,00 

art.875 Lavabo Kerasan/Bellini cm 70 bianco n.1,00 € 101,50 

art.876 
Copri water mod. Opulence bianco cod. 

OPSC00002 
n.9,00 € 504,00 
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art.877 Water Kerasan senza scatolo  n.1,00 € 125,30 

art.878 Bidet Kerasan Bellini bianchi n.3,00 € 241,50 

art.879 Lavabo Kerasan 80 cm cod.2242 n.1,00 € 151,47 

art.880 Lavabo a consolle Kerasan cm 70 n.1,00 € 147,00 

art.881 Vaso da bagno Kerasan senza scatolo  n.1,00 € 80,50 

art.882 bidet filo sospeso senza scatolo n.1,00 € 74,90 

art.883 Lavabo a consolle Kerasan  Topazio cm 75 n.1,00 € 171,50 

art.884 Lavabi Intra cm 60 semincasso n.2,00 € 224,00 

art.885 Vaso da bagno Kerasan senza scatolo  n.1,00 € 74,90 

art.886 Bidet Kerasan senza scatolo  n.1,00 € 74,90 

art.887 Semicolonne Kerasan senza scatolo  n.3,00 € 199,50 

art.888 Bidet Kerasan senza scatolo  n.1,00 € 74,90 

art.889 Lavandini Kerasan  senza scatolo  n.4,00 € 462,00 

art.890 Bidet Kerasan Bellini bianchi n.1,00 € 80,50 

art.891 Lavabi Kerasan  cm 80 Blu Angel n.3,00 € 454,42 

art.892 Portasciugamani Kerasan mod. scaletta a terra n.2,00 € 133,00 

art.893 Set colonna più lavandini celesti senza scatolo  n.3,00 € 399,00 

art.894 water unitrap mod. Opulance Rak ceramiche n.8,00 € 896,00 

art.895 
Bidet Oplulence Rak ceramiche 

cod.08B08B100001 di cui due senza scatole 
n.10,00 € 1.120,00 

art.896 Bidet Kerasan serie retrò sospesi n.2,00 € 161,00 

art.897 Bidet Kerasan ovali serie 100 n.2,00 € 259,00 

art.898 Colonna Kerasan serie K09 n.1,00 € 66,50 

art.899 Lavabo 110x36 bianco senza marca  n.1,00 € 147,00 
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art.900 Bidet Faleri spa senza scatoli bianchi n.10,00 € 1.260,00 

art.901 copriwater bianco senza codice e marca  n.1,00 € 24,50 

art.902 water bianchi senza scatoli n.2,00 € 168,00 

art.903 Staffe contenute in scatolo  n.2,00 € 63,00 

art.904 
Lavabo doppio Ceramiche Dolomite modello 

Arno cod. J067400 bianco senza scatolo  
n.1,00 € 294,00 

art.905 
water bianchi Rak ceramiche cos. POBX4714 di 

cui tre senza scatolo  
n.6,00 € 672,00 

art.906 Lavabi ceramiche cielo 64IS1 n.7,00 € 431,20 

art.907 
Colonne ceramiche Cielo ISI e una colonna 

ceramica cielo serie Lara 
n.7,00 € 196,00 

art.908 
Colonne colori varie e marche per lavabo senza 

scatolo  
n.16,00 € 728,00 

art.909 Bidet modelli vari senza scatole n.3,00 € 231,00 

art.910 Lavabi modelli e colori vari senza scatolo  n.18,00 € 1.638,00 

art.911 Water bianchi modelli vari senza scatolo  n.3,00 € 220,50 

art.912 
Colonne Kerasan bianche senza scatolo per 

lavabo 
n.7,00 € 465,50 

art.913 Water Kerasan modello la Fonte sospeso  bianco n.2,00 € 219,24 

art.914 Water kerasan bianco n.1,00 € 94,50 

art.915 Lavabo Kerasan tecno n.1,00 € 161,00 

art.916 
Colonne Kerasan bianche senza scatolo per 

lavabo 
n.3,00 € 199,50 

art.917 Lavabi di cui 8 bianchi e 4 grigi n.12,00 € 1.092,00 

art.918 
Portasciugamani cielo ceramiche di varia 

grandezza 
n.7,00 € 191,10 

art.919 
Staffe per lavabo marca Faleri mod. 

24005CR004 
n.1,00 € 42,00 

art.920 
Lavabi Faleri 50 di cui uno senza scatolo modelli 

concept Quadro 
n.6,00 € 819,00 

art.921 Lavabi Faleri 50 modelli concept  Tondo n.2,00 € 224,00 

art.922 
Semicolonne Kerasan Godia bianche senza  

scatolo  
n.3,00 € 199,50 
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art.923 Bidet sosppeso Kerasan modello E80 n.1,00 € 74,90 

art.924 Staffa per box doccia n.1,00 € 24,50 

art.925 Lavabo Kerasan retrò cm55 n.1,00 € 117,60 

art.926 Lavabo marca Azzurra modello Full n.1,00 € 112,00 

art.927 Reggilavabo marca Faleri struttura Marmon n.1,00 € 294,00 

art.928 Reggilavabo marca Faleri struttura Marmon n.1,00 € 294,00 

art.929 Lavabo Kerasan Marello avant, bianco n.1,00 € 129,50 

art.930 Lavabo Faleri bianco serie Norma n.1,00 € 120,40 

art.931 Lavabo marca Cielo modello Lara, bianco n.1,00 € 61,60 

art.932 Lavabi bianchi senza marca ne scatole n.7,00 € 637,00 

art.933 Bidet Kerasan modello  Bang senza scatolo n.2,00 € 203,00 

art.934 
Bidet e lavabo Kerasan mod. Pelican senza 

scatolo 
n.1,00 € 324,80 

art.935 Lavabo Plaza modello 7710 cm 60 n.1,00 € 126,00 

art.936 Lavabo Ideal Standard Bianco mod. T0960 n.1,00 € 105,00 

art.937 Semincasso lavabo Linda bianco n.1,00 € 112,00 

art.938 Lavabo Faleri serie Foglia cm 85 n.1,00 € 136,50 

art.939 Lavabo bianco Ideal Standard n.1,00 € 105,00 

art.940 Lavabo Faleri modello Norma bianco n.3,00 € 361,20 

art.941 Portasalviette Faleri cm 86 n.4,00 € 210,00 

art.942 Lavabo Faleri Giubilo bianco; n.1,00 € 158,06 

art.943 Lavabo Kerasan Volant 72 cm bianco n.2,00 € 273,00 

art.944 Coppie di staffe per lavabo ceramiche Globo n.5,00 € 385,00 

art.945 Porta salviette Faleri cm 27 n.1,00 € 28,00 
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art.946 Lavabo incasso Faleri modella Duna bianco n.2,00 € 249,20 

art.947 Lavabo Inle legno n.1,00 € 623,00 

art.948 Lavabo Afrodite marca Azzurra senza scatolo n.1,00 € 112,00 

art.949 Lavabo Faleri modello Foglia cm 75 n.1,00 € 115,50 

art.950 Lavabo consolle cm 90 Faleri senza scatolo n.1,00 € 147,00 

art.951 
Lavabo Ideal Standard bianchi modello 

Adqualind 
n.2,00 € 210,00 

art.952 Pilette Kerasan per lavabo n.1,00 € 31,50 

art.953 Lavabo Pozzi  ginori bianco n.1,00 € 119,00 

art.954 Lavabo Roca colore bianco modello 3-2735 n.1,00 € 67,83 

art.955 Lavabo Kerasan-Bellini bianchi senza scatolo n.4,00 € 392,00 

art.956 Lavabi Faleri bianchi 65 Midi n.2,00 € 249,20 

art.957 Water senza scatola ne marca bianchi  n.3,00 € 199,50 

art.958 Lavabi Kerasan bianchi senza scatola ne modello n.2,00 € 196,00 

art.959 Lavabo Faleri serie Norma bianco  n.1,00 € 120,40 

art.960 Lavabi senza scatola ne marca bianchi  n.2,00 € 189,00 

art.961 Lavabi Faleri bianchi  modello Midi n.1,00 € 124,60 

art.962 Lavabo Kerasan Acquatec bianco art. 374001 n.1,00 € 122,50 

art.963 
Lavabo Kerasan modello Avant/bong bianco cm 

62 
n.1,00 € 122,50 

art.964 Lavabi Faleri bianchi  modello Midi n.1,00 € 124,60 

art.965 Lavabo Faleri serie Norma bianco  n.1,00 € 120,40 

art.966 Lavabi senza scatola ne marca bianchi  n.1,00 € 94,50 

art.967 
Set water lavabi e bidet bianchi  marca Kerasan 

senza scatola 
n.2,00 € 791,00 

art.968 Lavabo Faleri serie Norma bianco  n.1,00 € 120,40 
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art.969 Box doccia di modello e dimensioni varie  n.51,00 € 11.424,00 

art.970 
Vasche da bagno di dimensioni e colori vari, 

senza scatolo 
n.15,00 € 3.097,50 

art.971 Piatti doccia colorati senza scatolo n.7,00 € 784,00 

art.972 
water di colori vari senza scatolo ne marca 

completi di vaschette  
n.30,00 € 2.730,00 

art.973 
Lavabi completi di colonna di colori vari e senza 

scatole 
n.21,00 € 2.499,00 

art.974 Bidet bianchi senza scatola nè marca n.6,00 € 483,00 

art.975 Colonne per lavabo Faleri bianche n.8,00 € 532,00 

art.976 Lavabi bianchi senza scatola nè marca n.4,00 € 378,00 

art.977 
Lavabi bianchi Rak Ceramiche modello Orient 

cod. ORWB00001 
n.5,00 € 159,25 

art.978 
Colonne bianche Rak Ceramiche modello Orient 

cod. ORPD00001 
n.4,00 € 79,80 

art.979 Orinatoi a parete bianchi , marca gravena n.11,00 € 1.386,00 

art.980 Lavapiedi ad appoggi bianchi EMMECI n.3,00 € 336,00 

art.981 
Set lavabo bianco marca globo e tre lavabi 

bianchi Faleri  
n.1,00 € 448,00 

art.982 Colonne  bianche senza scatola nè marca n.7,00 € 367,50 

art.983 Bidet Faleri bianchi modello Duetto tondo n.15,00 € 1.984,50 

art.984 Colonne bianche marca Faleri  senza scatolo n.13,00 € 864,50 

art.985 Lavabi bianchi Faleri senza scatole n.2,00 € 249,20 

art.986 
Lavatoio color champagne senza scatola marca 

Cosmogres 
n.1,00 € 119,00 

art.987 
Lavello da cucina, color champagne senza marca 

ne scatola più un vaso bagno di color champagne 
n.1,00 € 245,00 

art.988 Piatti doccia Cosmogres bianchi n.9,00 € 1.067,22 

art.989 Vasi da bagno Simas cod.B018 bianchi sospesi n.2,00 € 392,00 

art.990 Bidet sospesi LFT spazio marca Simas bianchi n.2,00 € 287,00 

art.991 Bidet vitra bianchi n.2,00 € 98,00 
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art.992 Lavabo Faleri magica bianco senza scatolo n.1,00 € 124,60 

art.993 Coppia vaso e bidet Faleri magica senza scatolo n.1,00 € 264,60 

art.994 Lavabo da appoggio Faleri bianco senza scatolo n.1,00 € 158,06 

art.995 bidet Faleri modello Riva bianchi n.3,00 € 464,10 

art.996 Vasi  wc Faleri mod. Riva bianchi  n.3,00 € 476,70 

art.997 Bidet  Faleri mod. Riva bianchi senza scatola n.3,00 € 464,10 

art.998 
Vasi da bagno Faleri mod. Riva bianchi senza 

scatola 
n.2,00 € 317,80 

art.999 
Vasi wc Faleri serie Ciottoli bianchi senza 

scatola completi di pilette per bidet 
n.8,00 € 1.058,40 

art.1000 Bidet Faleri  serie ciottoli bianchi senza scatola n.9,00 € 1.190,70 

art.1001 Bidet Faleri  modello H20 senza scatola n.3,00 € 445,20 

art.1002 Bidet Faleri  modello  Assoluto senza scatola n.4,00 € 593,60 

art.1003 Bidet Faleri  serie Termale  senza scatola n.3,00 € 455,70 

art.1004 bidet Faleri bianchi, marche varie senza scatola n.5,00 € 357,00 

art.1005 water Faleri senza scatola, marche varie n.3,00 € 214,20 

art.1006 Piatti doccia di cui 6 senza scatola, bianchi n.10,00 € 980,00 

art.1007 
Lavabo Cesame Aretusa completo di colonna 

bianco senza scatola 
n.1,00 € 126,00 

art.1008 Lavabo Cesame Belle epoque senza scatola n.1,00 € 126,00 

art.1009 Lavabo kerasan modello jura n.1,00 € 151,20 

art.1010 Set vaso wc e bidet Kerasan modello jura n.1,00 € 259,00 

art.1011 
Lavabo completo di colonna Kerasan modello 

jura 
n.11,00 € 2.040,50 

art.1012 Lavabi semincasso Kerasan modello jura n.3,00 € 346,50 

art.1013 
Lavabi decorati bianchi Kerasan modelli vari 

senza scatola 
n.9,00 € 1.102,50 

art.1014 Cassetta Cesame n.1,00 € 56,00 
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art.1015 Bidet Cesame serie Simbo colore bianco n.1,00 € 112,00 

art.1016 Bidet Cesame Belle Epoque bianco n.1,00 € 112,00 

art.1017 Vaso Cesame Belle Epoque bianco n.1,00 € 112,00 

art.1018 Batteria da scarico Cesame senior Cromo n.1,00 € 84,00 

art.1019 
Cassette Alte Kerasan decorate di cui una senza 

scatola, marca Kerasan 
n.10,00 € 455,00 

art.1020 
Bidet bianchi e decorati senza scatola marca 

Kerasan 
n.7,00 € 637,00 

art.1021 Bidet Glaze art.GLZ500b1M n.3,00 € 294,00 

art.1022 
Lavabi di marche e modelli vari più 22 colonne  

(rimanenze) 
n.13,00 € 2.366,00 

art.1023 
Set di 9 bidet più 2 semicolonne più 2 lavabo di 

marche e modelli vari, senza scatoli ( rimanenze) 
n.1,00 € 1.071,00 

art.1024 Lavabi Faleri misura 90 n.5,00 € 910,00 

art.1025 Lavabo Faleri misura 70 bianchi n.2,00 € 273,00 

art.1026 Lavabi doppi Faleri bianchi n.3,00 € 2.786,70 

art.1027 Colonne Faleri perlavabo serie Magica bianchi n.2,00 € 133,00 

art.1028 Lavabi Faleri magica bianca n.2,00 € 249,20 

art.1029 Lavabi Faleri serie Riva cm 90 n.1,00 € 161,00 

art.1030 Semicolonne Ellittiche in Metallo Faleri n.4,00 € 308,00 

art.1031 Piano mensole Faleri più copriwater bianco n.1,00 € 140,70 

art.1032 
Set di water, lavabo vaschetta e semicolonna  

senza marca né scatola 
n.1,00 € 333,90 
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art.1033 
Barbecue di cui uno di marca Broil King e gli 

altri Weber, di dimensioni diverse 
n.4,00 divisi per tipologia 

1033a Barbecue marca Broil King  n.1,00 € 542,50 

1033b Barbecue Weber n.3,00 € 556,50 

art.1034 
Termocamini di marca Eurocamin in n. 2 

completi di rifinitura in marmo  
n.4,00 divisi per tipologia 

1034a 
Termocamini di marca Eurocamin completi di 

rifinitura in marmo  
n.2,00 € 7.042,00 
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1034b 
Termocamini di marca Eurocamin non completi 

di rifinitura in marmo  
n.2,00 € 5.040,00 

art.1035 2 Stufe a legna pù una cucina a legna  n.1,00 
divise per 

tipologia 

1035a Stufa a legna morso 2b 1 anta n.1,00 € 1.058,75 

1035b Stufa a legna  morso nera 2 ante n.1,00 € 1.958,60 

1035c Cucina a legna Sideros n.1,00 € 980,00 

art.1036 
Stufa a pellet mod. Ecovision AIR KW9 con 

vetro frontale decorato 
n.1,00 € 2.531,90 

art.1037 
Stufe a pellet, di cui 1 di marca thermorossi 

Colore Rossa 
n.6,00 

divise per 

tipologia 

1037a 
Stufa a pellet marca thermorossi corpo stufa 

ecoterm 3000 + kit ceramica rossa 
n.1,00 € 1.109,50 

1037b 
Stufa a pellet marca Tecno air system Tx 08 

sptx11B bordeaux 
n.1,00 € 1.246,00 

1037c 
Stufa a pellet marca Tecno air system Tx 11 

sptx11B bordeaux 
n.1,00 € 1.624,00 

1037d 

Stufa a pellet marca thermorossi ventilata 

modello ecotherm 3000 rivestimento in maiolica 

rossa 

n.1,00 € 1.610,00 

1037e 
Stufa a pellet marca Tecno air system Tx 08 

sptx11LR rosso 
n.1,00 € 1.960,00 

1037f 
Stufa a pellet marca Ravelli modello Milena 

Pietra rivestimento trackwood  
n.1,00 € 2.117,50 

art.1038 Camini solo in struttura rivestimento n.2,00 € 1.820,00 

art.1039 Lampione da esterno n.1,00 € 63,00 

art.1040 Utensili vari da camino n.2,00 € 98,00 

art.1041 Contenitori carbone Weber n.3,00 € 73,50 

art.1042 Scatola di accendifuoco n.1,00 € 3,50 

art.1043 Sacchi carbone n.12,00 € 75,60 

art.1044 Caminetto LCD marca Alfa refrettari n.1,00 € 875,23 

art.1045 Caminetto colore beige con marmo e legno n.1,00 € 560,00 

art.1046 Lampione di colore bianco da esterno  n.1,00 € 210,00 
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art.1047 
Vasche da bagno di colore bianco con relative 

cabine doccie Glass 
n.2,00 € 1.932,00 
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art.1048 Vetrinette a due ante n.2,00 € 140,00 

art.1049 Scrivania in legno con sedia in pelle n.1,00 € 105,00 

art.1050 Piccola scrivania con sopra libreria n.1,00 € 63,00 
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art.1051 Martelli con asta lunga n.20,00 € 1.260,00 

art.1052 Picconi n.10,00 € 490,00 

art.1053 Segnaletica da cantiere n.20,00 € 70,00 

art.1054 Tagli bulloni marca Capriol n.2,00 € 91,00 

art.1055 Scatole contenenti 6 picconi senza aste n.2,00 € 70,00 

art.1056 
Scatola contenente schiuma poliuretanica 

monocomponente 
n.13,00 € 819,00 

art.1057 
Scatole contenente bostik adesivo per laminati 

plastici decorativi 
n.3,00 € 252,00 

art.1058 
Scatole contenenti raccordi per tubature 

idrauliche , marca Magnum 
n.2,00 € 70,00 

art.1059 Cabina da esterno marca Perfect n.5,00 € 490,00 

art.1060 
Scatoli contenenti 2 cassette ciascuna, 

portattrezzi 
n.4,00 € 224,00 

art.1061 Barbecue marca Weber one touch n.2,00 € 266,00 

art.1062 Confezioni Woody Pino base n.9,00 € 415,80 

art.1063 Confezioni vernice lucida vip n.8,00 € 268,80 

art.1064 Scatole contenenti vernice lucida più 6 da litri 4 n.26,00 € 1.638,00 

art.1065 Confezioni vernice antitarlo n.9,00 € 157,50 

art.1066 
Scatole contenenti smalto ed acqua di vario 

colore 
n.239,00 € 2.174,90 

art.1067 Scatole portattrezzi di colore rosso n.11,00 € 308,00 

art.1068 Armadi da esterno n.2,00 € 196,00 

art.1069 Scatole contenenti cassette portattrezzi n.2,00 € 112,00 

art.1070 Confezioni pitture da ferro n.11,00 € 100,10 
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art.1071 Confezioni pittura n.4,00 € 36,40 

art.1072 

Scaffali posti al centro contenenti Faldoni di 

documenti amministrativi e contabili degli anni: 

2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/201

0 

n.2,00 € 140,00 
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art.1073 rotolo rete plastica 10x10 verde n.1,00 € 21,00 

art.1074 Cartoni per pittore n.3,00 € 21,00 

art.1075 Rotolo di rete metallica n.1,00 € 21,00 

art.1076 Armadi da esterno n.1,00 € 112,00 

art.1077 Acrilico litri 14 n.2,00 € 84,00 

art.1078 Acido per disotturazione n.18,00 € 63,00 

art.1079 Soda caustica n.1,00 € 3,50 

art.1080 Liquido per fuga gas n.5,00 € 31,50 

art.1081 Acido per mattonelle lt1 n.7,00 € 34,30 

art.1082 Vernice lucida vip 750ml n.5,00 € 42,00 

art.1083 Vernice lucida vip 500 ml n.1,00 € 5,60 

art.1084 Vernice lucida lt 4 n.1,00 € 14,70 

art.1085 Impregnante per legno rovere 750 ml n.5,00 € 70,00 

art.1086 xylaman insetticida lt. 5 n.2,00 € 19,60 

art.1087 Pasta lavamani in pezzi n.6,00 € 100,80 

art.1088 Rotoli carta vetro n.3,00 € 31,50 

art.1089 Acqua ragia lt. 5 n.7,00 € 58,80 

art.1090 Diluente lt. 5 n.7,00 € 63,70 

art.1091 Rotoli di carta adesiva già utilizzata n.5,00 € 15,75 

art.1092 isolante lt.1 n.6,00 € 21,00 

art.1093 antiruggine lt. 2,5 n.1,00 € 22,40 
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art.1094 smalto ad acqua ml 750 n.8,00 € 160,16 

art.1095 sgrassante Grill n.3,00 € 16,80 

art.1096 anticalcare casa Matras n.2,00 € 43,40 

art.1097 guiana liquida Kg. 1 n.4,00 € 19,60 

art.1098 pittura Fondo Opera ml 500 n.5,00 € 33,25 

art.1099 antiruggine ml 500 n.2,00 € 11,90 

art.1100 pigmenti per cemento n.4,00 € 16,80 

art.1101 Rotoli di tappeti già utilizzati di vario colore n.7,00 € 24,50 

art.1102 stucco in pasta 600 gr n.2,00 € 9,80 

art.1103 stucco in pasta Kg. 5 n.1,00 € 5,95 

art.1104 Stucco colorato 200 gr. n.9,00 € 28,35 

art.1105 vernice turapori 450 ml n.5,00 € 24,15 

art.1106 olio Gall lt. 1 n.7,00 € 22,05 

art.1107 schiuma espansa  n.9,00 € 31,50 

art.1108 sigillante Kg.1 n.2,00 € 35,00 

art.1109 Smalto Kg.3 ad acqua vip n.1,00 € 38,50 

art.1110 olio lino cotto n.8,00 € 106,40 

art.1111 smalto 750 ml vip n.104,00 € 1.092,00 

art.1112 impregnante di varie marche n.65,00 € 910,00 

art.1113 
set di un pezzo di  smalto 2.5 lt più 2 pezzi da 4 

lt. 
n.1,00 € 147,00 

art.1114 Impregnante da 25 ml n.30,00 € 136,50 

art.1115 smalto da 2.5 Kg n.1,00 € 35,00 

art.1116 Smalto ad acqua 750 ml n.6,00 € 63,00 
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art.1117 Scatoli contenenti vernice da 125 ml n.5,00 € 21,00 

art.1118 Grasso litio da 750 ml n.4,00 € 84,00 

art.1119 smalto da 125 gr n.30,00 € 126,00 

art.1120 pasta abrasiva da 150 ml n.6,00 € 18,06 

art.1121 
Scaffale contenente bulloni di varia misura e 

pezzature 
n.1,00 € 140,00 

art.1122 Aste per piccone n.8,00 € 84,00 

art.1123 mazza di ferro completo n.1,00 € 8,40 

art.1124 Cemento bianco da Kg.25 n.2,00 € 5,60 

art.1125 Cemento rapido da 25 Kg. n.6,00 € 33,60 

art.1126 Cemento da Kg. 25 n.9,00 € 25,20 

art.1127 Smalto Premar Grout n.1,00 € 12,60 

art.1128 Raso panna Kg. 25 n.3,00 € 16,80 

art.1129 Colla per mattonelle Kg. 25 n.3,00 € 18,90 

art.1130 Rasante 200 Kg. 25 n.6,00 € 33,60 

art.1131 Premiscelato da 25 Kg. n.19,00 € 133,00 

art.1132 Scagliola da Kg. 25 n.4,00 € 14,00 

art.1133 Gesso Kg.25 n.1,00 € 3,50 

art.1134 Sigillante per mattonelle da Kg. 5 n.2,00 € 175,00 

art.1135 Segatura n.11,00 € 53,90 

art.1136 Rotolo tubo per gas GPL n.1,00 € 56,00 

art.1137 Testa girevole per camini n.2,00 € 44,80 
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art.1138 
Mensole contenenti bullonie dadi di diverse 

dimensioni e pezzature 
n.2,00 € 280,00 

art.1139 Cartucce di silicone n.78,00 € 283,92 
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art.1140 Scatolo di lampadine n.1,00 € 2,10 

art.1141 Cassetta di corrente per uso esterno n.6,00 € 31,50 

art.1142 Lampadine n.7,00 € 14,70 

art.1143 Rotoli di carta gommata n.121,00 € 186,34 

art.1144 Scatola contenente coperchio per cassette n.1,00 € 35,00 

art.1145 
Scatola contenente prese con interruttore per uso 

esterno 
n.4,00 € 100,80 

art.1146 Silicone 220 gr. Marca Sigil n.16,00 € 5.824,00 

art.1147 Silicone 50 gr. Marca Sigil n.11,00 € 30,03 

art.1148 Cassetta porta fusibili n.1,00 € 3,50 

art.1149 Pistola per silicone n.7,00 € 41,65 

art.1150 Tavellino a scatto n.10,00 € 28,00 

art.1151 Lame per taglierino n.9,00 € 15,75 

art.1152 Pinze per cavi elettrici n.3,00 € 75,60 

art.1153 Chiave inglese n.3,00 € 31,50 

art.1154 Bloccaporte n.18,00 € 75,60 

art.1155 Appendiquadro n.14,00 € 34,30 

art.1156 Chiave per bloccaggio disco n.6,00 € 29,40 

art.1157 Doccetta per lavello cucina n.15,00 € 94,50 

art.1158 Ypslon per gas cucina n.9,00 € 75,60 

art.1159 Raccordo per gas  cucina n.12,00 € 63,00 

art.1160 Pinza a becco n.4,00 € 25,20 

art.1161 Spazzola metallica n.6,00 € 16,80 

art.1162 Prese a scarto per TV n.4,00 € 12,60 
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art.1163 Platorelli per trapano n.3,00 € 25,20 

art.1164 Cesoia n.2,00 € 25,20 

art.1165 Pistola per saldare n.2,00 € 53,20 

art.1166 Lampada portatile n.2,00 € 22,40 

art.1167 Cavo per auto n.1,00 € 10,50 

art.1168 Bombolette di vernice di varie colori n.21,00 € 88,20 

art.1169 
Espositore contenente chiavi cacciaviti di varie 

misure in numero di 120 pezzi 
n.1,00 € 336,00 

art.1170 
Espositore conenente raccordi di varie misure 

per acqua  
n.1,00 € 161,00 

art.1171 Espositore contenente colorante per pitture n.1,00 € 126,00 

art.1172 Staccaparati n.14,00 € 68,60 

art.1173 Avvitatori di marca Skil - Drive n.3,00 € 147,00 

art.1174 Lubrificante universale n.6,00 € 25,20 

art.1175 Sbianca fessure n.3,00 € 33,60 

art.1176 Presa per edilizia ф  n.1,00 € 11,20 

art.1177 Presa per edilizia ф  n.2,00 € 18,20 

art.1178 Presa per edilizia ф  n.2,00 € 16,80 

art.1179 Cartoni di punesse n.3,00 € 315,00 

art.1180 Filo per tagliaerbe n.2,00 € 22,40 

art.1181 Mastice per saldare n.4,00 € 33,60 

art.1182 Pistola per pittore n.1,00 € 84,00 

art.1183 Fornello  a gas n.1,00 € 21,00 

art.1184 Lampade a gas n.2,00 € 44,80 

art.1185 Pistola per gonfiaggio n.1,00 € 28,00 
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art.1186 Aspiratore Faber n.1,00 € 59,50 

art.1187 Colla bison n.6,00 € 71,40 

art.1188 Punte per trapano varie misure n.12,00 € 63,00 

art.1189 Lima cilindrica n.10,00 € 49,00 

art.1190 Lame per taglierino n.20,00 € 35,00 

art.1191 Rullina metrica n.4,00 € 33,60 

art.1192 Espositore contenente Fischer di varie misure  n.1,00 € 42,00 

art.1193 Flessibili per acqua n.10,00 € 63,00 

art.1194 Cartoncini di scalpelli n.3,00 € 14,70 

art.1195 
Chiave fissa diverse misure di cui 6 da 24 e 4 da 

30 
n.10,00 € 105,00 

art.1196 Tenaglie n.3,00 € 12,60 

art.1197 Chiave a becco n.4,00 € 47,60 

art.1198 Chiave telescopica n.1,00 € 13,30 

art.1199 Chiave a becco n.1,00 € 11,90 

art.1200 Scatole  contenente Fischer di varie misure  n.28,00 € 49,00 

art.1201 Scalpelli di varie misure n.15,00 € 73,50 

art.1202 Cinta per balcone n.3,00 € 7,35 

art.1203 Esse a gancio n.3,00 € 5,25 

art.1204 Scatoli di viti per fissaggio n.5,00 € 10,50 

art.1205 Cartone disco grande pezzi 25 n.1,00 € 113,75 

art.1206 tute n.9,00 € 53,55 

art.1207 Cartoni numeri civici n.15,00 € 157,50 

art.1208 Cassette portattrezzi n.2,00 € 56,00 
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art.1209 Maschera per saldatrice n.2,00 € 18,20 

art.1210 Disco grande diamantato n.2,00 € 30,80 

art.1211 Disco grande  n.19,00 € 86,45 

art.1212 Disco piccoli n.50,00 € 140,00 

art.1213 Cuffie per rumore n.2,00 € 14,00 

art.1214 Borse da carpentiere n.2,00 € 20,30 

art.1215 Barra filettata n.14,00 € 29,40 

art.1216 Lame per legno n.25,00 € 105,00 
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art.1217 Pittura lt 14 lilium n.5,00 € 245,00 

art.1218 Pittura a quarzo lt.14 Zito n.4,00 € 266,00 

art.1219 Copritetto n.15,00 € 472,50 

art.1220 Pittura traspirante lt.14 n.7,00 € 541,94 

art.1221 Pittura Tulipano n.7,00 € 318,50 

art.1222 Isolante lt.5 n.7,00 € 198,45 

art.1223 Acrilico lt.5 n.10,00 € 283,50 

art.1224 Lavabile lt.5 n.8,00 € 364,00 

art.1225 Semilavabile lt.5 n.10,00 € 385,00 

art.1226 Guaina liquida lt.5 n.9,00 € 315,00 

art.1227 Quarzo lt.5 n.7,00 € 220,50 

art.1228 Resina per impregnatura n.3,00 € 19,95 

art.1229 Police Saratoga n.2,00 € 19,60 

art.1230 Pasta abrasiva n.8,00 € 24,08 

art.1231 Olio cotto lt.5 n.4,00 € 53,20 
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art.1232 Isolante lt.5 n.12,00 € 340,20 

art.1233 Crivello n.6,00 € 58,80 

art.1234 Sottocarta n.28,00 € 235,20 

art.1235 Curva in acciaio ф140 n.16,00 € 56,00 

art.1236 Olio cotto per mobili n.7,00 € 93,10 

art.1237 Tubo per stufa ф13 mt 1 da 130 n.11,00 € 57,75 

art.1238 Tubo per stufa mt ф12 da 120 n.4,00 € 18,20 

art.1239 Tubo per stufa 120-50 cm n.6,00 € 18,90 

art.1240 Diffusori per stufa n.18,00 € 504,00 

art.1241 Tubo di stufa  ф120 lunghezza 25 n.60,00 € 147,00 

art.1242 Curve per stufa  ф15 n.10,00 € 28,00 

art.1243 Curve per stufa  ф10 n.13,00 € 31,85 

art.1244 T di tubi ф12 n.11,00 € 26,95 

art.1245 Curva  ф130 n.14,00 € 58,80 

art.1246 Curva  ф150 per stufa n.5,00 € 31,50 

art.1247 Curva  ф150 per stufa a cannocchiale n.14,00 € 88,20 

art.1248 Rotolo di tubo antigelo   ф40 n.1,00 € 42,00 

art.1249 Curve  ф13 n.24,00 € 33,60 

art.1250 rotolo di treccia di acciaio n.1,00 € 2,80 

art.1251 Secchi di calce idrata n.2,00 € 25,20 

art.1252 

Scaffali contenenti bulloni di varie misure e 

pezzature siti nella zona antistante il bagno al di 

sotto del soppalco in legno.  

n.6,00 € 840,00 
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art.1253 Paia di scarpe da lavoro n.6,00 € 92,40 

art.1254 Gruppo lavello marca Prima n.1,00 € 94,50 
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art.1255 Cartoncino chiodi da 8 n.1,00 € 4,90 

art.1256 Telo copritutto n.14,00 € 44,10 

art.1257 Confezioni di guanti n.8,00 € 134,40 

art.1258 Ricambio filtro n.10,00 € 42,00 

art.1259 Rullo piccolo per pittore n.3,00 € 11,55 

art.1260 Chiodi cm 3 n.4,00 € 19,60 

art.1261 Cartoncini chiodi ad U n.3,00 € 19,95 

art.1262 Cartoncino chiodi da 1.6 n.1,00 € 7,00 

art.1263 Confezioni guanti in lattice  n.3,00 € 16,80 

art.1264 Gruppo bidet marca La torre n.3,00 € 367,50 

art.1265 Gruppo vasca  marca La torre n.1,00 € 161,00 

art.1266 Miscelatore doccia marca Prima n.1,00 € 108,50 

art.1267 Rubinetto temporizzato n.1,00 € 31,50 

art.1268 Valvola con scatola ad incasso n.1,00 € 38,50 

art.1269 Cartoncino rubinetto filtro n.1,00 € 70,00 

art.1270 Gruppo vasca  marca Pamix n.1,00 € 161,00 

art.1271 Lavabo collo ondato marca GS n.1,00 € 133,00 

art.1272 Pompe sommerse n.2,00 € 105,00 

art.1273 Miscelatore ad incasso con deviatore n.1,00 € 56,00 

art.1274 Gruppo vasca Aquila n.2,00 € 322,00 

art.1275 Doccette n.3,00 € 79,80 

art.1276 Flessibili per doccia n.2,00 € 18,20 

art.1277 Aeratore rettangolare n.2,00 € 35,00 
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art.1278 Curvetta per saliscendi n.16,00 € 39,20 

art.1279 Gruppo Bidet marca Oras n.1,00 € 56,98 

art.1280 Arresto a cappuccio n.3,00 € 38,85 

art.1281 Batteria Lavabo Paffoni n.1,00 € 147,00 

art.1282 Batterie per parrucchiere n.1,00 € 217,00 

art.1283 Miscelatore per scaldabagno Paffoni n.1,00 € 42,00 

art.1284 Pilette per lavabo n.2,00 € 63,00 

art.1285 Sifone Cromato n.2,00 € 21,00 

art.1286 Lavabo temporizzato n.1,00 € 77,00 

art.1287 Arresto a cappuccio n.4,00 € 51,80 

art.1288 Rubinetto ad incasso temporizzato n.1,00 € 40,60 

art.1289 Rubinetto prolungato con leva n.1,00 € 77,00 

art.1290 Piletta per lavabo n.3,00 € 94,50 

art.1291 Miscelatore ad incasso marca Astermix n.1,00 € 60,90 

art.1292 Miscelatore per lavabo marca Kusasi n.1,00 € 129,50 

art.1293 Miscelatore per lavabo marca Tres n.1,00 € 66,50 

art.1294 Miscelatore per vasca marca Tres n.1,00 € 112,00 

art.1295 Miscelatore per lavello serie 6 n.2,00 € 231,00 

art.1296 Ricambio bidet Paffoni n.4,00 € 182,00 

art.1297 Incasso doccia marca Sel n.2,00 € 259,00 

art.1298 Incasso doccia Ib torbre n.1,00 € 63,70 

art.1299 Incasso doccia Paffoni n.1,00 € 84,00 

art.1300 Aeratori  ф160 n.27,00 € 529,20 
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art.1301 Confezioni kit per radiatori n.16,00 € 728,00 

art.1302 Viti per legno n.10,00 € 49,00 

art.1303 Cartoncini chiodi da 5 n.3,00 € 16,80 

art.1304 Cartoncino chiodi da 4 n.1,00 € 4,20 

art.1305 
Espositore contenente raccordi per rame, dadi, 

curve , T di varia misura e pezzatura 
n.1,00 € 133,00 

art.1306 Cartone staffe per collettore n.1,00 € 42,00 

art.1307 Cartoncino tubo zincato di varie dimensioni n.7,00 € 98,00 

art.1308 Rotolo multistrato da 20 n.1,00 € 5,60 

art.1309 Flessibili per monocomando lavello n.2,00 € 12,60 

art.1310 Cartoncini rubinetto ad incasso marca G.S. n.2,00 € 81,20 

art.1311 Gruppo monoforo con spazzola n.2,00 € 54,60 

art.1312 Rubinetto di erogazione n.1,00 € 8,40 

art.1313 Cartoncini vitone G.S. n.2,00 € 11,20 

art.1314 Gruppo lavabo G.S. n.1,00 € 101,50 

art.1315 Ricambi G.S. n.1,00 € 22,40 

art.1316 Cassetta postale serie C/4 n.1,00 € 10,50 

art.1317 Cartoncini Gruppo lavabo n.5,00 € 217,00 

art.1318 Rubinetto ad incasso n.1,00 € 30,10 

art.1319 Rubinetto lavabo n.2,00 € 26,60 

art.1320 Gruppo lavabo G.S. n.1,00 € 101,50 

art.1321 Gruppo lavabo G.S. n.1,00 € 101,50 

art.1322 Coprivaso  n.6,00 € 189,00 

art.1323 Gruppo lavabo monoforo n.1,00 € 66,50 
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art.1324 Lavabo monoforo n.2,00 € 133,00 

art.1325 Rubinetto verticale lavabo n.2,00 € 26,60 

art.1326 Incasso G.s. n.3,00 € 182,70 

art.1327 Sifoni per lavabo n.5,00 € 56,00 

art.1328 Giunti in ottone n.3,00 € 9,45 

art.1329 Scatoli bigiunto n.2,00 € 9,10 

art.1330 Scatole curve  ф32 Nicon n.1,00 € 70,00 

art.1331 Cartone collare da 3/8 n.1,00 € 7,00 

art.1332 Cartone collare da 1/2 n.1,00 € 7,00 

art.1333 Cartone collare da 1" n.1,00 € 7,00 

art.1334 Cartone  ф1/14  n.0,50 € 4,20 

art.1335 Cartone carta gommata n.1,00 € 17,50 

art.1336 Scatole curve  ф40 Nicon n.1,00 € 70,00 

art.1337 Collettori 10x10 n.3,00 € 8,19 

art.1338 Pedana Doccia 70x70 n.3,00 € 33,60 

art.1339 Cassetta ad incasso marca Cisa n.1,00 € 14,00 

art.1340 Macchinetta per taglia piastrelle 44x44 n.1,00 € 62,30 

art.1341 Casco sicurezza n.6,00 € 67,20 

art.1342 Scatolo pozzetto per curve per impianto n.1,00 € 9,10 

art.1343 Cartone Tф40 n.1,00 € 42,00 

art.1344 Cartone braga ф40 n.1,00 € 42,00 

art.1345 Curva tecnica da 40 n.0,50 € 21,00 

art.1346 Rotolo multistrato ф  n.1,00 € 7,70 
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art.1347 Rotoli pompa antigelo n.2,00 € 84,00 

art.1348 Coppia di acquaragia  e diluente n.20,00 € 350,00 

art.1349 Cartoncini curve ad innesto n.2,00 € 42,00 

art.1350 Armadi da esterno n.4,00 € 196,00 

art.1351 Rotoli tappeti n.2,00 € 18,20 

art.1352 Rotoli carta per pavimento  n.4,00 € 44,80 

art.1353 Rotolo di rame da 18 n.0,50 € 21,00 

art.1354 Tuboni acciaio  mt 1 ф  n.8,00 € 67,20 

art.1355 Tubo per stufa  ф13 cm 50 n.24,00 € 75,60 

art.1356 Set bagno, accessori n.5,00 € 47,25 

art.1357 Cartoni di ruote per carrello  ф10 n.2,00 € 12,60 

art.1358 Scala telescopica in acciaio; n.1,00 € 45,50 

art.1359 Cassette umidificanti n.4,00 € 53,20 

art.1360 Umidificatore per radiatore n.30,00 € 81,90 

art.1361 Scarico per lavatrice n.1,00 € 4,20 

art.1362 Cassaforte marca Duwel n.1,00 € 84,00 

art.1363 Impermeabilizzante spray n.1,00 € 5,25 

art.1364 Rulli per pittura n.2,00 € 6,30 

art.1365 Ricarica per caldaia n.2,00 € 12,60 

art.1366 frusta per miscelatore n.1,00 € 19,60 

art.1367 Pasta abrasiva n.1,00 € 3,01 

art.1368 Pasta  lavamani  n.1,00 € 16,80 

art.1369 Coppia di frattone in metallo ed in plastica n.1,00 € 35,00 
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art.1370 Rubinetto ottone ф3/4 n.1,00 € 6,65 

art.1371 Aste tubo elettrico  ф25 n.7,00 € 24,01 
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art.1372 

Cassette portattrezzi ( 2 marca Plano, 2 marca 

Stanley, 1 marca Zag, 3 marca Idrosenter, 1 

marca Plano) 

n.9,00 € 504,00 

art.1373 Flex marca Kinzo 2003 50 watt n.1,00 € 73,50 

art.1374 Flex marca Einhell n.2,00 € 147,00 

art.1375 Martello pneumatico marca Kress n.1,00 € 206,50 

art.1376 Trapano a batteria Dewalt n.1,00 € 143,50 

art.1377 Flex marca Kinzo watt  11.50 n.1,00 € 73,50 

art.1378 Trapano a batteria marca Kress n.1,00 € 133,00 

art.1379 Tassellatore , marca Kinzo watt 800 n.1,00 € 101,50 

art.1380 Flex marca dewalt 23 volt n.4,00 € 350,00 

art.1381 Tassellatore , marca Kress watt 900 n.1,00 € 119,00 

art.1382 Trapano Bosch n.1,00 € 66,50 

art.1383 Ricambi filtro abrasivo per pulizia pavimenti n.15,00 € 81,90 

art.1384 Maniglione curvo per lavandino n.1,00 € 16,80 

art.1385 Trapano marca Dewalt 25003 n.1,00 € 59,50 

art.1386 Seghetto alternativo marca Dewalt DW331K n.1,00 € 154,00 

art.1387 
Cassetta set completa di punte e inserti per 

perforazione per trapani 
n.1,00 € 84,00 

art.1388 
Lame in confezioni e  un seghetto per legno 

marca Dewalt  
n.3,00 € 196,35 

art.1389 Punte per trapano ф   x  n.5,00 € 22,40 

art.1390 Punte per trapano ф   x  n.5,00 € 26,95 

art.1391 Punte per trapano ф   x  n.3,00 € 13,86 

art.1392 Punte per trapano ф   x  n.5,00 € 22,40 
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art.1393 Scatole di lame per seghetto n.2,00 € 16,80 

art.1394 Punte per tassellatore n.5,00 € 26,25 

art.1395 Disco grande per ferro 230 mm n.47,00 € 98,70 

art.1396 Punte trapano di varie misure e varie marche n.184,00 € 483,00 

art.1397 
Punte per trapano extreme di varie misure, marca 

Dewalt 
n.8,00 € 42,00 

art.1398 Estintore n.1,00 € 21,00 

art.1399 Cannello per saldature oxyturbo n.1,00 € 15,40 

art.1400 Schiuma poliuretanica n.3,00 € 9,45 

art.1401 Disco piccolo per marmo  n.247,00 € 328,51 

art.1402 Disco sottile per marmo n.200,00 € 266,00 

art.1403 Rilevatori di montanti n.2,00 € 49,00 

art.1404 Sega a tazza Dewalt Q102  n.2,00 € 147,00 

art.1405 Disco grande per marmo tipo normale n.82,00 € 218,12 

art.1406 Disco per legno marca maKita n.1,00 € 17,50 

art.1407 Disco lamellato n.12,00 € 29,40 

art.1408 Catena sicurezza mt. 1,50 n.1,00 € 28,00 

art.1409 Scatole coppia livelli ad acqua n.2,00 € 42,00 

art.1410 Livella marca Osca n.2,00 € 25,20 

art.1411 Scatole dispenser system n.2,00 € 133,00 

art.1412 Confezioni contenenti Laser line combi set n.2,00 € 91,00 

art.1413 Scatola contenente Laser Level n.1,00 € 52,50 

art.1414 Flessometro da mt. 5 marca Stanley n.29,00 € 304,50 

art.1415 Ricambi per saldatore n.8,00 € 212,80 
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art.1416 Strettoia di varie misure marca Quick-grip n.10,00 € 294,00 

art.1417 Confezioni contenenti punta per trapano  n.3,00 € 7,56 

art.1418 Saldatori con bomboletta n.6,00 € 105,00 

art.1419 Seghe  n.4,00 € 61,60 

art.1420 Lime n.5,00 € 24,50 

art.1421 Pinze a scatto più due di misure differenti n.4,00 € 26,60 

art.1422 Strettoia di varie misure marca Quick-grip n.1,00 € 29,40 

art.1423 Finitura poliuretanica marca Polifiu n.9,00 € 113,40 

art.1424 Crociere d' acciaio n.7,00 € 58,80 

art.1425 Catalizzatore Polifiu n.12,00 € 151,20 

art.1426 Diluente n.1,00 € 9,10 

art.1427 Pinza a becco Kepriol n.3,00 € 18,90 

art.1428 Tagliatubo marca Superego n.7,00 € 88,20 

art.1429 Cannello a leva per asfalto n.1,00 € 10,50 

art.1430 Chiavi per lavabo n.7,00 € 73,50 

art.1431 Chiave a becco marca Rothenberger n.2,00 € 21,00 

art.1432 Chiave piega rame n.1,00 € 15,40 

art.1433 Metrica da mt. 10 n.3,00 € 18,90 

art.1434 Tagliatubo marca Superego n.1,00 € 10,50 

art.1435 Taglia mattonelle n.3,00 € 199,50 

art.1436 Taglia piastrelle Briccolina elettronica n.1,00 € 84,00 

art.1437 Scatola contenente frangisole n.1,00 € 12,60 

art.1438 Scatole contenenti carta per pittore n.2,00 € 22,40 
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art.1439 Applique da muro n.2,00 € 25,20 

art.1440 Griglia per stufa n.1,00 € 10,50 

art.1441 
Cassetta professionale più ricambio, 

Rothenberger 
n.1,00 € 49,00 

art.1442 Carteggio marca Abranet n.6,00 € 96,60 

art.1443 Saldatore marca Oxyturbo n.1,00 € 59,50 

art.1444 Cartuccia di gas per saldature n.19,00 € 172,90 

art.1445 Giubbotto catarifrangente n.10,00 € 66,50 

art.1446 Cartoncini viti per onduline n.2,00 € 18,20 

art.1447 Borsa portautensili n.1,00 € 10,50 

art.1448 
3 Cartoncini di disco di carta abrasivo, Abranet 

tondo più due rettangolari 
n.5,00 € 136,50 

art.1449 Cassaforte Juwell n.1,00 € 73,50 

art.1450 Grigliette 20x20 n.4,00 € 12,60 

art.1451 Ricambio rullo n.7,00 € 19,60 

art.1452 Pompa disostruente  n.1,00 € 84,00 

art.1453 Vaschette per piastrellista  n.6,00 € 126,00 

art.1454 picconi n.4,00 € 196,00 

art.1455 Cartone contenente frattazzo 26x42 n.1,00 € 6,30 

art.1456 Dischi turbo diamant di varie misure n.41,00 € 1.219,75 

art.1457 Ricambio rullo n.9,00 € 25,20 

art.1458 Sacche da carpentiere n.13,00 € 27,30 

art.1459 Disco diamantato corona liscia n.1,00 € 24,50 

art.1460 Disco diamantato tipo grande n.4,00 € 98,00 

art.1461 disco diamantato per taglio universale n.4,00 € 249,20 
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art.1462 Stecche di varia misura - spatole per pittore n.38,00 € 93,10 

art.1463 Stecche da bordo - spatola n.159,00 € 389,55 

art.1464 Sacche porta martello da cintura n.48,00 € 100,80 

art.1465 Additivi per decorazione n.383,00 € 1.072,40 

art.1466 Pittura effetto antico n.36,00 € 567,00 

art.1467 Finitura per decorazioni interne n.34,00 € 297,50 

art.1468 Finitura effetto velluto n.41,00 € 358,75 

art.1469 Smalto satinato marca vip. 750 ml n.17,00 € 178,50 

art.1470 Smalto satinato marca vip. 750 ml n.18,00 € 189,00 

art.1471 Barattoli di smalto e vernice n.1.268,00 € 6.657,00 

art.1472 Espositore contenente coloranti totocolor ucic n.1,00 € 315,00 

art.1473 
Confezioni contenenti segnaletica per lavori in 

corso 
n.15,00 € 157,50 

art.1474 Paia di occhiali da protezione n.15,00 € 84,00 

art.1475 Coni segnaletici n.8,00 € 19,60 

art.1476 Barattoli di cristallizzante IMPA n.12,00 € 96,60 

art.1477 Cuffie insonorizzanti n.3,00 € 28,35 

art.1478 Confezioni contenenti assorbiumido n.12,00 € 50,40 

art.1479 Fruste per impastatrice n.43,00 € 270,90 

art.1480 Scatole telescopiche n.4,00 € 78,40 

art.1481 Confezioni di espositori tangit n.9,00 € 75,60 

art.1482 scatole contenenti distanziatori per pavimenti n.11,00 € 2.926,00 

art.1483 Porte in legno n.3,00 € 304,50 

art.1484 Confezioni di tute da lavoro n.4,00 € 168,00 
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art.1485 Scatola contenente guanti da lavoro n.1,00 € 56,00 

art.1486 Scatola contente feltrini per pulizia piastrelle n.1,00 € 31,50 

art.1487 
Espositore contente pennelli in numero di 120 di 

varie misure 
n.1,00 € 176,40 

art.1488 Aste per rulli, ricambi n.12,00 € 50,40 

art.1489 Ricambi per pennelli n.4,00 € 8,40 

art.1490 rulli per pittori n.32,00 € 168,00 

art.1491 Tubi stufe n.2,00 € 8,40 

art.1492 Carrelli per tubo irrigazione n.8,00 € 95,20 

art.1493 Pennelli per pittore n.4,00 € 33,60 

art.1494 Guanti per effetto decorativo n.3,00 € 14,28 

art.1495 Tamponi per effetto decorativo; n.3,00 € 14,28 

art.1496 Tamponi quadrati per effetto decorativo n.2,00 € 9,52 

art.1497 Scatole contenenti tubi apros per stufe n.32,00 € 134,40 

art.1498 Box doccia n.1,00 € 136,50 

art.1499 rilevatore toponomastico - auto level stanley n.1,00 € 217,00 

art.1500 Espositore per utensili per rifinitura n.1,00 € 75,60 

art.1501 Mazzola per posatore n.3,00 € 25,20 

art.1502 Martelli n.15,00 € 189,00 

art.1503 Tagliabulloni mignon n.4,00 € 32,20 

art.1504 Tagliabulloni MM630 n.2,00 € 16,10 

art.1505 Tagliabulloni 750 MM n.2,00 € 16,10 

art.1506 Tagliabulloni 450MM n.1,00 € 8,05 

art.1507 Asce n.3,00 € 26,88 
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art.1508 Pistole per silicone n.4,00 € 23,80 

art.1509 Mazzuola per posatore n.3,00 € 25,20 

art.1510 Mazzetta muratore n.48,00 € 322,56 

art.1511 Stura sicuro n.2,00 € 8,82 

art.1512 Scalpelli n.19,00 € 93,10 

art.1513 Mazza da kg. 5 n.1,00 € 32,90 

art.1514 Piegaferro n.12,00 € 67,20 

art.1515 Frattazzo dentato di varia misura n.18,00 € 122,22 

art.1516 Tenaglie n.13,00 € 86,45 

art.1517 Bocche per cannello n.9,00 € 100,80 

art.1518 Coppia di sega seghetto per ferro n.1,00 € 15,40 

art.1519 Chiavi per termosifoni n.28,00 € 215,60 

art.1520 Ventose per piastrelle n.4,00 € 27,16 

art.1521 Squadrette per piastrellista n.2,00 € 26,60 

art.1522 Rullina da 3 mt n.9,00 € 22,05 

art.1523 Ricambi lame n.9,00 € 9,45 

art.1524 Piegarame n.6,00 € 92,40 

art.1525 Forchette per rame n.13,00 € 76,44 

art.1526 Manici per martello n.6,00 € 21,00 

art.1527 Feltri per martello n.6,00 € 9,66 

art.1528 Ciabatte per piastrellista n.12,00 € 122,64 

art.1529 7 Tagliabulloni 650 MM  e 1 da 480 MM n.8,00 € 64,40 

art.1530 Scatole contenenti tubi apros per stufe n.28,00 € 117,60 
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art.1531 Armadietti da esterno n.7,00 € 450,80 
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art.1532 Raccordi manicotti  ф40 per polietilene n.9,00 € 22,68 

art.1533 Raccordi manicotti  ф32 per polietilene n.8,00 € 17,92 

art.1534 Raccordi manicotti  ф30 per polietilene n.6,00 € 13,44 

art.1535 Raccordi manicotti  ф30 per polietilene n.50,00 € 112,00 

art.1536 Raccordi manicotti  ф20 per polietilene n.20,00 € 39,20 

art.1537 Curve maschi e femmine   ф40 n.10,00 € 22,40 

art.1538 Manicotti  ф50 per polietilene n.7,00 € 20,58 

art.1539 Curve maschi e femmine   ф30 n.30,00 € 67,20 

art.1540 Giunto maschio   ф32 n.20,00 € 44,80 

art.1541 Giunto  femmina ф40 n.50,00 € 112,00 

art.1542 Giunto maschio   ф20 n.70,00 € 137,20 

art.1543 Gomito femmina ф20 n.100,00 € 196,00 

art.1544 Gomito maschio   ф20 n.50,00 € 98,00 

art.1545 T femmina mezzo pollice n.60,00 € 103,74 

art.1546 Manicotto per polietilene n.25,00 € 5,25 

art.1547 Giunto  femmina ф20 n.30,00 € 50,82 

art.1548 Giunto maschio   ф20 n.70,00 € 151,90 

art.1549 Gomito femmina ф20 n.80,00 € 141,12 

art.1550 Gomito femmina ф25 n.40,00 € 73,64 

art.1551 T ф25 n.100,00 € 35,00 

art.1552 T ridotta  ф20-25 n.20,00 € 9,80 

art.1553 Manicotto  ф25 n.40,00 € 11,20 
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art.1554 T ф20 n.30,00 € 9,45 

art.1555 Gomito maschio femmina ф20 n.40,00 € 95,20 

art.1556 Gomito  ф20 n.70,00 € 34,30 

art.1557 Gomito  ф25 n.30,00 € 17,85 

art.1558 Pezzi riduzione ф20-25 n.80,00 € 22,40 

art.1559 Croce da 25 n.15,00 € 19,43 

art.1560 Tappo da 20 n.40,00 € 11,20 

art.1561 Curva aperta da 20 n.70,00 € 22,05 

art.1562 Giunto maschio da 25 n.80,00 € 168,00 

art.1563 Gomito femmina ф20 n.100,00 € 203,00 

art.1564 Giunto  femmina ф25 n.70,00 € 117,60 

art.1565 Gomito maschio per multistrato   ф16 n.40,00 € 95,20 

art.1566 Bicono femmina per multistrato   ф16 n.130,00 € 77,35 

art.1567 Bicono maschio per multistrato   ф20 n.50,00 € 24,50 

art.1568 Bicono ridotto 3/4  mezzo pollice per multistrato n.80,00 € 112,00 

art.1569 Croce per multistrato  ф16 n.15,00 € 38,85 

art.1570 Bicono maschio per multistrato  a pressione n.280,00 € 176,40 

art.1571 Gomito per multistrato  a pressione n.40,00 € 145,60 

art.1572 T per multistrato  a pressione n.60,00 € 123,90 

art.1573 Arresto  ф25 Acquatechnik n.12,00 € 116,76 

art.1574 Bussola per gas 3/4 n.20,00 € 67,90 

art.1575 Gomito per multistrato  a pressione n.20,00 € 23,10 

art.1576 Giunto multistrato da 1 pollice  n.30,00 € 40,95 
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art.1577 T per multistrato ф16 n.50,00 € 75,25 

art.1578 Bicono doppio per multistrato da 20 n.120,00 € 113,40 

art.1579 Bicono per multistrato a pressione 3/4 ф20 n.230,00 € 217,35 

art.1580 Manicotto a pressione n.10,00 € 6,65 

art.1581 T ф20 a pressione n.100,00 € 150,50 

art.1582 Gomito femmina per multistrato a pressione ф20 n.170,00 € 196,35 

art.1583 Croce ф16 n.30,00 € 45,15 

art.1584 T da 20 a pressione n.90,00 € 135,45 

art.1585 Adattatore per multistrato da 20 n.20,00 € 34,30 

art.1586 Gomito 3/4 per multistrato da 20 n.10,00 € 7,00 

art.1587 Gomito doppio per multistrato da 16 3/4 n.60,00 € 50,40 

art.1588 Doppio Niples da 20 a pressione n.20,00 € 28,28 

art.1589 Gomito doppio per multistrato  a pressione ф20 n.200,00 € 392,00 

art.1590 Gomito doppio per multistrato  a pressione ф16 n.300,00 € 567,00 

art.1591 
Gomito femmina  per multistrato  a pressione 

ф16 
n.180,00 € 264,60 

art.1592 Bigiunto 3/4 Femmina Acquatechnik n.30,00 € 59,85 

art.1593 
Gomito femmina mezzo pollice Acquatechnik 

ф20 
n.20,00 € 27,30 

art.1594 Manicotto ridotto ф20/16 n.30,00 € 25,20 

art.1595 Raccordo femmina ф63 n.7,00 € 29,40 

art.1596 Gomito doppio ф63 n.4,00 € 19,60 

art.1597 Gomito  femmina ф63 n.10,00 € 49,00 

art.1598 T  ф63 n.9,00 € 49,58 

art.1599 Giunto  ф50 per un 1" polietilene n.20,00 € 56,00 
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art.1600 Giunto   femmina ф50 1/4 pollice n.40,00 € 112,00 

art.1601 Gomito per polietilene  ф50 n.20,00 € 60,20 

art.1602 T  ф50 1" 1/4 n.15,00 € 54,60 

art.1603 T  ф50 n.20,00 € 70,00 

art.1604 Giunto  ф50 per un 1" polietilene n.10,00 € 30,45 

art.1605 T  ф40 per polietilene n.9,00 € 24,89 

art.1606 T  ф40  1" 1/4 femmina  n.4,00 € 11,06 

art.1607 Giunto   ф40  1" 1/4 femmina  n.35,00 € 96,78 

art.1608 Bigiunto  ф32 1" n.70,00 € 115,15 

art.1609 Gomito doppio   ф32 n.60,00 € 79,80 

art.1610 Gomito femmina   ф32 n.90,00 € 119,70 

art.1611 Bigiunto  ф20 femmina 0.5" n.40,00 € 54,60 

art.1612 Gomito doppio per polietilene  ф25 n.80,00 € 117,60 

art.1613 Gomito doppio ф20 n.90,00 € 148,05 

art.1614 Bigiunto    ф20  maschio 3/8 n.20,00 € 32,90 

art.1615 T  ф25 n.50,00 € 126,00 

art.1616 Gomito   ф25   3/4 femmina n.100,00 € 252,00 

art.1617 T  ф20 n.100,00 € 217,00 

art.1618 Frigorifero molto vetusto senza valore n.1,00 € 0,00 

art.1619 Monitor vecchi senza valore n.2,00 € 0,00 

art.1620 Motore condizionatore semza valore n.1,00 € 0,00 

art.1621 Coprivasi universali marca Cipi di vari prezzi n.49,00 € 1.646,74 

art.1622 Coprivaso universale legno, marca Benis n.9,00 € 264,60 
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art.1623 Coprivaso Seba in MDF n.5,00 € 112,00 

art.1624 Coprivaso di varie sagome marca Coprital n.32,00 € 873,60 

art.1625 Coprivaso senza scatolo n.6,00 € 117,60 

art.1626 Copri bidet marca Roca (10) e 3 coprivaso n.13,00 € 424,06 

art.1627 Coprivaso Faleri marca Riva n.6,00 € 241,50 

art.1628 Coprivasi misti di varie aziende e sagome n.30,00 € 903,00 

art.1629 Coprivasi misti di varie aziende e sagome n.25,00 € 752,50 

art.1630 Coprivaso Novello cod.9140 n.7,00 € 220,50 

art.1631 Coprivaso Cosmogres serie unica n.9,00 € 412,97 

art.1632 
8 Coprivaso Faleri serie Ciottoli e 7 coprivasi 

misti 
n.15,00 € 787,50 

art.1633 Ricambi per coprivaso n.6,00 € 37,80 

art.1634 Coprivaso sculture Hatria n.4,00 € 210,00 

art.1635 Coprivasi misti di varie aziende e sagome n.22,00 € 646,80 

art.1636 Coprivaso Esedra marca Bull n.6,00 € 214,20 

art.1637 Coprivasi misti di varie marche n.26,00 € 637,00 

art.1638 Sedile per box doccia n.4,00 € 126,00 

art.1639 Coprivaso misti di varie aziende n.51,00 € 1.535,10 

art.1640 
2 Coprivaso Simas serie   E-Line  e 2 coprivaso 

Bohemin 
n.4,00 € 268,80 

art.1641 Ventilatori n.4,00 € 67,20 
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art.1642 Cassette Trilem n.7,00 € 63,21 

art.1643 Collettore Trilem n.18,00 € 144,90 

art.1644 Valvola miscelatore a tre vie n.8,00 € 162,40 

art.1645 Raccordo  ф14 per collettore RBM n.100,00 € 108,50 
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art.1646 Staffe per cassette Trilem n.30,00 € 199,50 

art.1647 Raccordo per collettore RBM  ф14 n.100,00 € 108,50 

art.1648 Contenitori di raccordi varie misure n.5,00 € 168,00 

art.1649 Raccordo ICMA ф16 n.30,00 € 26,25 

art.1650 
Valvola più detentore attacco rame più manopola 

marca Poletti colore cromo 
n.19,00 € 399,00 

art.1651 
Valvola più detentore attacco rame con 

manopola normale colore Cromo 
n.17,00 € 357,00 

art.1652 Collettore RBM 3/4x6 n.4,00 € 182,00 

art.1653 Collettore RBM  4x3/4 n.3,00 € 115,50 

art.1654 Collettore ICMA n.2,00 € 72,80 

art.1655 Collettore ICMA x8 n.2,00 € 86,80 

art.1656 Collettore ICMAx10 n.5,00 € 262,50 

art.1657 Collettore RBM 8 n.2,00 € 86,80 

art.1658 Collettore ICMA x6 n.5,00 € 185,50 

art.1659 Collettore ICMA x8 n.1,00 € 43,40 

art.1660 Scatola dadi per collettore n.0,50 € 4,20 

art.1661 Riduttore pressione 1" RBM n.3,00 € 94,50 

art.1662 Valvola differenziale 3/4 RBM n.6,00 € 130,20 

art.1663 Riduttore Rinox 1" RBM n.3,00 € 94,50 

art.1664 Cronotermostato marca ERA n.6,00 € 201,60 

art.1665 Cartone  kit di tenuta per rame da 14 FAR n.1,00 € 18,20 

art.1666 Cartoncino adattatore per multistrato 14x2 FAR n.1,00 € 17,50 

art.1667 Collettore x10 RBM n.5,00 € 262,50 

art.1668 Cartoncini detentore diritto per rame FAR 0.5" n.3,00 € 16,49 
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art.1669 Cartoncini valvola per radiatore n.3,00 € 26,25 

art.1670 
Cartoncini rosone a parete per valvola e 

detentore Far 
n.13,00 € 1.092,00 

art.1671 Cronotermostato elettrico n.3,00 € 168,00 

art.1672 Termostato FAR con sonda a distanza n.5,00 € 315,00 

art.1673 Anticalcare magnetico 1 pollice RBM n.4,00 € 238,00 

art.1674 
3 Scatole collettore a 3 vie FAR e 2 scatole a 4 

vie FAR 
n.5,00 € 101,50 

art.1675 Valvola angolare per radiatore n.9,00 € 258,30 

art.1676 
Monitor Sansui (n. 1 samsung  privi dei relativi 

computer) 
n.3,00 € 73,50 

art.1677 scatole contenenti espositori parquet n.3,00 € 63,00 

art.1678 Calcolatrice marca Olivetti n.1,00 € 24,50 

art.1679 Telefono marca Brondi n.1,00 € 10,50 

art.1680 Applique da muro  n.1,00 € 9,10 

art.1681 Scrivania (n. 2) e  sedie (6) n.8,00 € 224,00 

B
LO

C
C

O
 N

. 
4

3
 

art.1682 Calcolatrice Olivetti n.1,00 € 24,50 

art.1683 Monitor marca Yashi n.1,00 € 28,00 

art.1684 Telefoni cordless marca panasonic n.2,00 € 22,40 

art.1685 Stampante laser  marca HP n.1,00 € 35,00 

art.1686 

Computer composto da case marca Axson, 

monitor marca Philips, tastiera marca Logitec, 1 

mouse marca HP, etichettatrice 

n.1,00 € 105,00 

art.1687 Monitor marca Cia n.1,00 € 35,00 

art.1688 Timbri n.6,00 € 5,88 

art.1689 Macchina per stampare bollette n.1,00 € 52,50 

art.1690 Telefono marca Gigaset n.1,00 € 10,50 

art.1691 Set di scrivania e sedia n.3,00 € 252,00 
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art.1692 
Computer costituito da case marca Axson, 

monitor marca Xaschi, tastiera e mouse Logitech 
n.1,00 € 70,00 

art.1693 Stampante , fax marca Panasonic n.1,00 € 35,00 

art.1694 Telefono marca Sirio n.1,00 € 10,50 

art.1695 Telefono marca Telecom n.1,00 € 8,40 

art.1696 

3 scrivanie, 2 sedie ed 1 sgabello. Sono presenti 

inoltre due scaffali contenenti documenti 

contabili 

n.1,00 € 140,00 

art.1697 Set scrivania più sedia n.1,00 € 56,00 

art.1698 Telefono telecom più luce lampada da scrivania n.1,00 € 24,50 

art.1699 

Scaffale contenente documenti contabili, buste 

paga fino al 2013, documentazione contabile 

varia 

n.1,00 € 70,00 
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art.1700 Cartoncini detentore diritto attacco rame n.2,00 € 10,99 

art.1701 Cartoncini valvola diritta attacco rame n.2,00 € 10,43 

art.1702 Coperchio RBM n.20,00 € 224,00 

art.1703 
3 Scatole valvole attacco ferro marca Far e 2 

scatole detentori marca far 
n.5,00 € 36,75 

art.1704 Cartoncini detentori 3/8 marca Far n.6,00 € 35,95 

art.1705 Cartoncini valvole 3/8 marca Far attacco ferro n.3,00 € 13,44 

art.1706 Cartoncini valvola Arteclima n.2,00 € 15,40 

art.1707 Cartoncini detentore Arteclima n.2,00 € 17,08 

art.1708 Cartoncini valvola rame marca Far 3/8 n.6,00 € 33,60 

art.1709 Cartoncini Niples Far 3/4x18 n.2,00 € 28,70 

art.1710 
Espositore contenente raccordi rame a saldare di 

varie misure 
n.1,00 € 154,00 

art.1711 Lavello a parete serie cylindra n.19,00 € 864,50 

art.1712 Gruppo vasca GS n.28,00 € 6.479,76 

art.1713 
Idroscopino comprensivo di miscelatore incasso, 

set completo 
n.7,00 € 490,00 

art.1714 Incasso doccia completo, serie Fantini n.4,00 € 406,00 
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art.1715 Kit completi lavabo più saliscendi, marca Tres n.5,00 € 472,50 

art.1716 Gruppo vasca esterna marca Tres n.5,00 € 560,00 

art.1717 Miscelatori lavabo e/o bidet marca Tres n.13,00 € 864,50 

art.1718 
2 Incasso  doccia,  2 gruppi vasca esterni, 1 

miscelatore per bidet , marca Gaboli 
n.5,00 € 455,00 

art.1719 Gruppi vasca marca GS n.5,00 € 1.157,10 

art.1720 Incasso doccia marca La Torre n.4,00 € 364,00 

art.1721 Incasso vasca marca GS n.3,00 € 273,00 

art.1722 Incasso doccia marca La Torre n.5,00 € 455,00 

art.1723 Gruppo vasca a parete n.33,00 € 3.927,00 

art.1724 
Gruppo vasca, marca  Signorini e 3 incassi 

doccia 
n.4,00 € 448,00 

art.1725 Incassi doccia completi marca Fantini n.3,00 € 184,17 

art.1726 Lavabo a parete parte esterna marca Fantini n.5,00 € 875,00 

art.1727 Incassi doccia marca Tres n.10,00 € 595,00 

art.1728 Incassi doccia marca Ibitorbe n.9,00 € 897,75 

art.1729 Incassi doccia marca Tres n.14,00 € 833,00 

art.1730 Miscelatori per bidet marca Tres n.2,00 € 152,60 

art.1731 Incassi doccia marca Ibitorbe  n.3,00 € 299,25 

art.1732 Incasso doccia marca Paini n.1,00 € 91,00 

art.1733 Gruppo doccia esterno tres n.1,00 € 101,50 

art.1734 Miscelatori bidet Ibitorbe n.5,00 € 665,00 

art.1735 Miscelatori lavabo Ibitorbe n.4,00 € 532,00 

art.1736 Incasso doccia Ibitorbe n.4,00 € 266,00 

art.1737 Miscelatori monocomando marca Antares n.2,00 € 133,00 
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art.1738 Incasso doccia Batlò, marca Ibitorbe n.1,00 € 91,00 

art.1739 Miscelatore da cucina marca Sinfonia n.2,00 € 392,00 

art.1740 Gruppo lavabo Batlò, marca Ibitorbe n.1,00 € 136,50 

art.1741 Gruppo bidet Batlò , marca Ibitorbe n.1,00 € 136,50 

art.1742 Vasca Batlò , marca Ibitorbe n.1,00 € 217,00 

art.1743 Incasso doccia marca Iron serie eco 40 n.8,00 € 308,00 

art.1744 Incasso doccia marca Aster n.4,00 € 154,00 

art.1745 Miscelatori lavabo Ibtorbe n.2,00 € 266,00 

art.1746 Incassi doccia Ibtorbe n.3,00 € 273,00 

art.1747 Gruppo vasca Ibtorbe n.2,00 € 434,00 

art.1748 Miscelatore bidet n.3,00 € 273,00 

art.1749 Miscelatore bidet a tre fori n.1,00 € 98,00 

art.1750 Gruppo lavello cucina marca Domix n.1,00 € 115,50 

art.1751 Incasso doccia di varie serie Ibtorbe n.30,00 € 2.730,00 

art.1752 Gruppo vasca esterni marca Ibtorbe n.5,00 € 962,50 

art.1753 3 miscelatori bidet e 2 Lavobo Ibtorbe n.5,00 € 647,50 

art.1754 Incassi doccia Ideal standard n.3,00 € 126,00 

art.1755 Miscelatori bidet Ideal standard n.5,00 € 385,00 

art.1756 Gruppo vasca Ideal standard n.3,00 € 304,50 

art.1757 Lavabo incasso Ibtorbe n.2,00 € 259,00 

art.1758 Miscelatore doccia incasso Ibtorbe n.1,00 € 91,00 

art.1759 Gruppo monoforo lavello nero n.3,00 € 199,50 

art.1760 Monoforo Lavello marca G.S. n.2,00 € 203,00 
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art.1761 Deviatori G.S. n.2,00 € 96,60 

art.1762 Gruppo lavello a parete martca G.S. n.2,00 € 133,00 

art.1763 Miscelatore incasso marca Oras n.1,00 € 46,20 

art.1764 Gruppo lavabo 3 fori marca Clipper n.1,00 € 98,00 

art.1765 

Scatola a sfera per autoclave. Sullo scaffale sono 

presenti scatole contenenti raccordi per radiatori 

e manopole monocomando. 

n.1,00 € 199,50 

art.1766 Gruppo vasca Bandini n.13,00 € 1.729,00 

art.1767 Bidet monoforo Bandini n.9,00 € 1.102,50 

art.1768 Lavabi bandini n.4,00 € 490,00 

art.1769 Rubinetti incasso Bandini n.5,00 € 542,50 

art.1770 4 Miscelatori per bidet più 1 lavabo Bandini n.5,00 € 612,50 

art.1771 Incassi doccia Bandini n.5,00 € 420,00 

art.1772 Incassi doccia, Franzinetti n.5,00 € 472,50 

art.1773 Rubinetti incasso colorati n.7,00 € 387,10 

art.1774 Miscelatori vasca esterna Pir n.2,00 € 259,00 

art.1775 
Rubinetti d' arresto batteria lavabo, marca I 

Balocchi 
n.10,00 € 805,00 

art.1776 
Scatole contenenti rubineterie da bidet, vasca e 

doccia marca Giulini 
n.7,00 € 563,50 

art.1777 -----     

art.1778 
Doccia scorrevole per gruppo a parete, marca 

G.S. 
n.8,00 € 420,00 

art.1779 Miscelatore vasca marca Fantini n.2,00 € 406,00 

art.1780 Vasca per esterno marca Sol n.2,00 € 259,00 

art.1781 Miscelatori gruppo vasca Domus, marca Sol n.4,00 € 574,00 

art.1782 Incasso doccia marca Sol n.3,00 € 304,50 

art.1783 Gruppo lavabo  marca Sol n.3,00 € 325,50 
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art.1784 Gruppo lavabo monocomado marca Franzetti n.6,00 € 693,00 

art.1785 Cartoncini incasso doccia Armani n.2,00 € 294,00 

art.1786 Gruppo vasca e gruppo lavabo armani n.1,00 € 276,50 

art.1787 Gruoppo vasca a parete marca Sol n.2,00 € 287,00 

art.1788 Gruppo vasca esterni Giampieri n.3,00 € 430,50 

art.1789 Miscelatori incasso per doccia marca Giampieri n.3,00 € 325,50 

art.1790 Incassi doccia Sol n.10,00 € 1.015,00 

art.1791 Gruppo vasca Bandini n.1,00 € 133,00 

art.1792 Gruppo vasca Ibtorbe n.2,00 € 434,00 

art.1793 Miscelatori lavabo ibtorbe n.3,00 € 399,00 

art.1794 Miscelatori bidet Ibtorbe n.5,00 € 665,00 

art.1795 Gruppo bidet marca Sol n.3,00 € 325,50 

art.1796 
1 gruppo vasca marca Franzinetti e 1 gruppo 

vasca marca Fantini 
n.2,00 € 266,00 

art.1797 Miscelatori incasso doccia Ibtorbe n.36,00 € 3.276,00 

art.1798 Gruppo vasca esterna Ibtorbe n.11,00 € 2.387,00 

art.1799 Miscelatore elettronico Giampieri  n.1,00 € 206,50 

art.1800 Incasso doccia sommariva n.3,00 € 367,50 

art.1801 Miscelatori incassi doccia Nobel n.5,00 € 455,00 

art.1802 Incassi doccia Sol n.10,00 € 1.015,00 

art.1803 Gruppo vasca esterno nobel n.1,00 € 133,00 

art.1804 Miscelatore a comando Febo n.1,00 € 80,50 

art.1805 Incasso vasca  Sol n.1,00 € 115,50 

art.1806 Gruppo vasca M.V. n.3,00 € 367,50 
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art.1807 Miscelatori incasso doccia M.V. n.7,00 € 661,50 

art.1808 Grupo vasca esterni Fir n.3,00 € 367,50 

art.1809 Miscelatori incasso doccia Fir n.4,00 € 350,00 

art.1810 Miscelatore lavabo Fir n.1,00 € 80,50 

art.1811 Incasso doccia Paffoni n.7,00 € 710,50 

art.1812 Gruppo vasca esterno Paffoni n.1,00 € 133,00 

art.1813 Rubinetti incasso Zazzeri  n.3,00 € 220,50 

art.1814 Getto erogazione a parete Zazzeri n.2,00 € 350,00 

art.1815 

Galleggiante 3/4 marca Rizzo. Sullo scaffale 

sono presenti espositori  contenenti riduzioni per 

tubo zincato di varie misure, tappi e riduzioni per 

radiatore. Rubinetterie varie sfuse da ircambio, 

valvole a sfera da gas e da acqua di varie misure 

n.20,00 € 210,00 

art.1816 Rubinetti per lavello cucina a doppia uscita n.8,00 € 532,00 

art.1817 Rubinetti per lavello cucina a doppia uscita n.5,00 € 332,50 

art.1818 Rubinetti per lavello cucina a doppia uscita n.6,00 € 399,00 

art.1819 Gruoppo vasca esterno Bugnatese n.2,00 € 259,00 

art.1820 Miscelatore bidet Brugnatese n.1,00 € 115,50 

art.1821 Rubinetteria ad incasso Imperia n.6,00 € 399,00 

art.1822 Rubinetteria bidet lavandino e vasca marca Gmat n.44,00 € 4.158,00 

art.1823 
Rubinetteria scatoli lavandino Bidet e vasca 

marca Grohe 
n.25,00 € 1.662,50 

art.1824 
Rubinettteria mista incassi doccia  gruppi vasca 

esterni doccette 
n.50,00 € 3.325,00 

art.1825 
Rubinetteria mista gruppo vacsa miscelatore 

lavabo e bidet 
n.13,00 € 864,50 

art.1826 Sifone a vista marca Spadoni n.8,00 € 235,20 

art.1827 Sifone cromato n.2,00 € 28,00 

art.1828 Miscelatore ad incasso doccia n.3,00 € 199,50 
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art.1829 Miscelatore vasca per esterno Ideal Standard n.1,00 € 101,50 

art.1830 Rubinetti a pavimento n.10,00 € 1.365,00 

art.1831 
Monocomando vasca ad incasso con deviatore, 

marca Bugnatese 
n.4,00 € 546,00 

art.1832 Miscelatore marca Fratelli Rossi n.1,00 € 66,50 

art.1833 

Scatole contenenti Rubinetterie tra cui batteria 

piano vasca, batteria vasca ad incasso, batteria 

piano vasca 5 fori, marca Zazzeri 

n.38,00 € 7.847,00 

art.1834 
Scatole contenenete rubinetteria Paffoni bidet e 

lavabo 
n.15,00 € 1.627,50 

art.1835 

Gruppo vasca Rapetti e gruppo vasca Superflex. 

Sono presenti espositori contenenti Tee, curve, 

croce tappo, niples e rubinetteria varia senza 

scatolo. 

n.2,00 € 308,00 

art.1836 Gruppi vasca Paini n.8,00 € 812,00 

art.1837 Miscelatori lavabo a bidet a 3 fori n.14,00 € 1.323,00 

art.1838 Gruppi vasca serie Tic tap n.2,00 € 231,00 

art.1839 Rubinetti d' arresto Paini  n.5,00 € 192,50 

art.1840 5  gruppi vasca e 3 incasso doccia n.8,00 € 700,00 

art.1841 
5 gruppi vasca, 2 incassi doccia, 1 incasso doccia 

a 5 vie , marca Gattoni 
n.8,00 € 812,00 

art.1842 Gruppi vasca esterni Bugnatese n.2,00 € 273,00 

art.1843 Miscelatore vasca esterna superflex n.1,00 € 45,50 

art.1844 
Scatole contenenti 5 miscelatori bidet, 5 

miscaletori lavabo, 7 incassi doccia 
n.17,00 € 1.368,50 

art.1845 
Scatole contenenti 2 gruppo vasca esterne, 4 

bidet miscelatori, 3 miscelatore lavabo 
n.9,00 € 724,50 

art.1846 Miscelatori incassi doccia Zucchetti n.4,00 € 266,00 

art.1847 
12 incassi doccia e 1 gruppo vasca, marca 

Spadoni 
n.13,00 € 1.046,50 

art.1848 Sifone per lavabo n.4,00 € 56,00 

art.1849 Incassi doccia HansGrohe n.8,00 € 644,00 

art.1850 Gruppo vasca esterno Zazzeri n.8,00 € 812,00 
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art.1851 Miscelatori incassi doccia Zazzeri n.9,00 € 661,50 

art.1852 Rubinetto con  attacco filtro n.9,00 € 472,50 

art.1853 Rubinetto a pedale n.4,00 € 462,00 

art.1854 
1 gruppo lavabo più 1 gruppo vasca esterno più 1 

gruppo bidet 3 fori Gessi 
n.1,00 € 213,50 

1853 bis 

Cordoni rubinetti filtro per porcellana 

sospesa.Sullo scaffale sono presenti raccordi per 

sifoneria in acciaio e in plastica  per fissaggio 

vaso e bidet, scaldabagno e cassetta, raccordi per 

tubo di rame di varie misure 

n.4,00 € 182,00 

1854 bis Cartoni mensola per lavello marca Fischer n.4,00 € 154,00 

art.1855 Cartone fissaggio per radiatore n.1,00 € 66,50 

art.1856 
2 rubinetti marca sommariva e gruppo vasca 

Sommariva 
n.3,00 € 241,50 

art.1857 
Cartoncini misclatori ad incasso per doccia 

marca Ponzi 
n.10,00 € 525,00 

art.1858 
Cartoncini miscelatore vasca esterno marca 

Ponzi 
n.11,00 € 731,50 

art.1859 Cartoncini gruppo bidet marca Ponzi n.2,00 € 119,00 

art.1860 Scatolo C1 Valsir n.1,00 € 59,50 

art.1861 Gruppo vasca marca Eclisse n.1,00 € 80,50 

art.1862 Gruppo vasca marca stella n.1,00 € 80,50 

art.1863 Pezzo monocomando bidet marca Mariani n.1,00 € 73,50 

art.1864 Gruppo incasso marca Mariani n.6,00 € 399,00 

art.1865 Vasca marca Mariani n.4,00 € 322,00 

art.1866 Gruppo vasca marca ideal standard n.1,00 € 101,50 

art.1867 Gruppo vasca antares marca G.S. n.1,00 € 136,50 

art.1868 Incasso doccia marca Ibtorbe n.1,00 € 91,00 

art.1869 Incasso doccia marca Zazzeri n.1,00 € 73,50 

art.1870 Incasso doccia marca Divelsol n.1,00 € 73,50 
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art.1871 Doccia incasso cromo oro n.1,00 € 101,50 

art.1872 Gruppo vasca Fratelli Frattini n.2,00 € 266,00 

art.1873 Incasso doccia marca Domixa n.5,00 € 507,50 

art.1874 Gruppo vasca marca Domixa n.6,00 € 693,00 

art.1875 Gruppo vasca marca Ponzi n.1,00 € 66,50 

art.1876 Gruppo vasca marca Zazzeri n.1,00 € 80,50 

art.1877 Incasso doccia n.3,00 € 199,50 

art.1878 Gruppo vasca marca  Antica n.1,00 € 129,50 

art.1879 Gruppo bidet marca Antica n.1,00 € 122,50 

art.1880 Gruppo bidet tre fori marca Bugnatese n.1,00 € 143,50 

art.1881 Gruppo lavabo marca bugnatese n.1,00 € 136,50 

art.1882 Gruppo bidet marca Mariani n.2,00 € 231,00 

art.1883 Gruppo lavabo marca Spadoni n.1,00 € 115,50 

art.1884 Incasso doccia marca Domixa n.1,00 € 101,50 

art.1885 Riduttori di pressione n.2,00 € 49,00 

art.1886 Lavabo marca Vicero n.2,00 € 147,00 

art.1887 Gruppo vasca marca Vicero n.1,00 € 101,50 

art.1888 Tee ф50 marca Valsir n.25,00 € 73,50 

art.1889 C1 marca Valsir n.20,00 € 53,20 

art.1890 Cartone curve tecnica ф32 marca Valsir n.1,00 € 3,36 

art.1891 Riduttore Valsir 40/50 n.30,00 € 94,50 

art.1892 Curva ф32 marca Valsir n.20,00 € 53,20 

art.1893 Curva ф40 marca Nicol n.70,00 € 186,20 
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art.1894 Riduzione 50/40 marca Valsir n.40,00 € 126,00 

art.1895 Braga marca Nicol n.25,00 € 131,25 

art.1896 Tee ф  marca Nicol n.70,00 € 205,80 

art.1897 Cassette alte  nicol n.18,00 € 819,00 

art.1898 Cassette basse nicol n.8,00 € 532,00 

art.1899 Eccentrico vaso n.4,00 € 154,00 

art.1900 Riduzione 40/32 marca Nicol n.20,00 € 63,00 

art.1901 Curva vasca marca nicol n.20,00 € 60,90 

art.1902 Braga ф32 marca Nicol n.20,00 € 105,00 

art.1903 Curva ф32 marca Nicol n.30,00 € 79,80 

art.1904 
Espositore contenente raccordi per rame di 

diverse misure e di varie pezzature 
n.1,00 € 126,00 

art.1905 Espositore contenente ricambi Pucci n.1,00 € 126,00 

art.1906 Sifone per lavabo colore bianco  n.14,00 € 88,20 

art.1907 Gruppo bidet e lavabo marca Ponzi  n.8,00 € 476,00 

art.1908 Incassi doccia Ponzi n.10,00 € 525,00 

art.1909 Cartoncini Rubinetto filtro marca ravani , sifoni n.3,00 € 199,50 

art.1910 Sifoni per lavabo e bidet colorati Paffoni n.9,00 € 56,70 

art.1911 Asta saliscendi , Bassini n.1,00 € 17,50 

art.1912 Batteria per gruppo scarica cassette wc, Riven n.10,00 € 175,00 

art.1913 Doccia duplex esterna colorata n.6,00 € 176,40 

art.1914 Cartoncini calotte color oro n.40,00 € 70,00 

art.1915 Batteria todini n.3,00 € 37,80 

art.1916 Cartoncini staffe x tubo in PVC vari diametri n.4,00 € 37,80 
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art.1917 Flessibile per doccia marca Avitat n.1,00 € 17,50 

art.1918 Doccia per gruppo vasca n.9,00 € 157,50 

art.1919 Gruppo vasca ottone Meloda n.3,00 € 346,50 

art.1920 

Scatole di rubinetteria gruppo vasca, lavabi ad 

incasso, monocomandi ad incasso, getti 

erogazione a parete, batteria bidet Zazeri 

n.31,00 € 2.495,50 

art.1921 Cartoncini rubinetti ad incasso marca Divas n.3,00 € 199,50 

art.1922 Incasso doccia marca Domixa n.1,00 € 101,50 

art.1923 Gruppo vasca Melody n.3,00 € 262,50 

art.1924 Gruppo bidet marca Vicero n.1,00 € 73,50 

art.1925 Incasso doccia marca Meloda n.7,00 € 514,50 

art.1926 Gruppo bidet, marca Meloda n.1,00 € 87,50 

art.1927 Doccette più flessibile marca Grohe n.1,00 € 38,50 

art.1928 Gruppo vasca marca Domixa n.2,00 € 231,00 

art.1929 Gruppo vasca termostatici n.4,00 € 518,00 

art.1930 Incasso termostatico Gruppo Vicero n.6,00 € 567,00 

art.1931 Rubinetto ad incasso marca Divas n.2,00 € 133,00 

art.1932 
1 Batteria Lavabo marca Divas più 1 gruppo 

vasca marca Divas 
n.2,00 € 189,00 

art.1933 Gruppo bidet 3 fori marca Grohe n.1,00 € 80,50 

art.1934 Incasso doccia marca Meloda n.2,00 € 147,00 

art.1935 Gruppo vasca marca Vicero n.3,00 € 262,50 

art.1936 
1 Rubinetto ad incasso marca Divas più 1 pezzo 

monocomando ad incasso marca Melada 
n.1,00 € 101,50 

art.1937 Gruppo vasca Divas n.2,00 € 189,00 

art.1938 Gruppo vasca Vicero n.1,00 € 87,50 

art.1939 Gruppo vasca Meloda n.1,00 € 94,50 
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art.1940 Coprivaso marca Copritel n.1,00 € 33,60 

art.1941 Rotolo tubo per gas  n.1,00 € 49,00 

art.1942 Gruppo vasca Damixa n.1,00 € 115,50 

art.1943 Gruppo lavello a muro ramato, Bugnatese n.1,00 € 136,50 

art.1944 Applique doccia ( set doccetta) n.4,00 € 50,40 

art.1945 3 gruppo lavabo, 3 gruppo bidet e3 gruppo vasca n.9,00 € 661,50 

art.1946 

Scaffale contenente aste ramate cromate , 

flessibili per doccia, tubi vari e squadri colorati, 

supporti doccia colorati. 

n.1,00 € 161,00 

art.1947 
3 Coprivaso cipi , 1 Seba, 1 pezzo colorato e 1 

noce 
n.6,00 € 201,60 

art.1948 Sanitrit-Trituratore per wc n.1,00 € 256,20 

art.1949 Asciugamani elettronico  n.1,00 € 87,50 

art.1950 3 incassi doccia e 2 miscelatori per lavabo n.5,00 € 367,50 

art.1951 Gruppo vasca rettangolo gesso n.1,00 € 101,50 

art.1952 
rubinetteria mista di cui 7 lavabi, 2 miscelatori 

doccia esterni termostatici e 2 bidet 
n.11,00 € 808,50 

art.1953 Pannello termoriflettente n.6,00 € 25,83 

art.1954 Gruppo vasca Bugnatese n.1,00 € 129,50 

art.1955 Gruppo vasca Zazeri n.1,00 € 122,50 

art.1956 Gruppo vasca Fantini n.1,00 € 133,00 

art.1957 Gruppo vasca EMMEVI n.1,00 € 180,60 

art.1958 Miscelatore cucina Domixa n.1,00 € 185,50 

art.1959 Miscelatore bidet Termostato Sol n.1,00 € 80,50 

art.1960 
2 miscelatori lavabo e due miscelatori bidet, 

Berti 
n.4,00 € 294,00 

art.1961 1 miscelatore lavabo e1 miscelatore bidet, Berti n.2,00 € 147,00 

art.1962 
Miscelatore lavabo e bidet, gruppo vasca , arca 

Ideal Standard 
n.3,00 € 262,50 
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art.1963 2 monocomando lavabo e 1 bidet, marca Zazeri n.3,00 € 262,50 

art.1964 Scaldabagno 50 lt Atlantic n.1,00 € 70,00 

art.1965 staffe per vaso bidet sospeso, Rim n.10,00 € 126,00 

art.1966 
Espositore contenente profili di vari colori e 

spessori; 
n.1,00 € 84,00 

art.1967 
Espositore contenente raccorderie varie di varie 

misure e prezzi 
n.1,00 € 136,50 

art.1968 
Scatole contenenti materiale difettoso da rendere 

e precisamente rubinetterie marca Sol e Ibtorbe 
n.4,00 € 140,00 

art.1969 Motori autoclave difettosi da rendere n.5,00 € 227,50 

art.1970 Rotolo rete per intonaco n.1,00 € 21,00 

art.1971 Rotolo di rame ф18 da  ф16 n.1,00 € 42,00 

art.1972 0.5 rotolo multistrato ф20 n.0,50 € 15,75 

art.1973 

Scaffale contenente materiale per 

controsoffittatura più tasselli a percussione, carta 

per bordi, 12 pezzi di presscontrol, 3 cartoni 

cassetta per cartongesso; 

n.1,00 € 112,00 

art.1974 Termoarredo bianco Brandoni n.1,00 € 59,50 

art.1975 Colonna doccia difettosa n.1,00 € 35,00 

art.1976 Arresti a sfera ф4 pollici n.2,00 € 28,00 

art.1977 Arresti a sfera ф80 n.1,00 € 34,30 

art.1978 Arresti a sfera ф50 n.1,00 € 27,30 

art.1979 
Sottobanco contenente ricambi , cartucce , 

cannette, flessibili, areatori, filtri, ricambi filtrini 
n.1,00 € 66,50 

art.1980 Copricaldaia n.1,00 € 31,50 
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art.1981 
Cartone contenente sifoni per lavello cucina, 

Lira 
n.1,00 € 66,50 

art.1982 Cartone materiali accessori misti vecchi n.4,00 € 182,00 

art.1983 Colonna vasca marca G.S. n.11,00 € 731,50 

art.1984 Gruppo vasca G.S. n.7,00 € 808,50 

art.1985 Lavabo marca G.S. n.3,00 € 304,50 
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art.1986 Cassetta Oiltravaso n.7,00 € 367,50 

art.1987 Gruppo bidet marca Oras n.3,00 € 170,94 

art.1988 Incasso doccia Ideal standard n.14,00 € 588,00 

art.1989 
Incassi doccia completi di parte esterna ed 

interna, Fantini 
n.28,00 € 2.842,00 

art.1990 Monocomando doccia da incasso n.5,00 € 367,50 

art.1991 Batterie vasca da incasso Zazeri n.2,00 € 245,00 

art.1992 Incasso doccia termostatico Ideal standard n.8,00 € 532,00 

art.1993 Rubinetto ad incasso marca G.S. n.4,00 € 266,00 

art.1994 Rubinetto bidet 3 fori n.2,00 € 147,00 

art.1995 Gruppo vasca esterno G.S. n.2,00 € 231,00 

art.1996 Gruppo bidet G.S. n.6,00 € 609,00 

art.1997 Cartoncini rubinetto ad incasso marca G.S. n.8,00 € 532,00 

art.1998 Gruppo lavello monoforo colorato marca Giesse n.11,00 € 731,50 

art.1999 Cassetta dietro vaso marca Grohe n.3,00 € 94,50 

art.2000 Valvola a sfera 3/4 Giesse n.56,00 € 254,80 

art.2001 
4  Rubinetti bidet marca Giesse più 1 gruppo 

vasca marca Giesse 
n.5,00 € 507,50 

art.2002 Gruppo lavabo marca Giesse n.7,00 € 710,50 

art.2003 Lavabo a parete Giesse n.4,00 € 266,00 

art.2004 Valvola a sfera da 1" e da 1" e 1/4 Giesse n.60,00 € 273,00 

art.2005 Rubinetto ad incasso marca Giesse n.6,00 € 399,00 

art.2006 Gruppo lavello marca Giesse n.1,00 € 66,50 

art.2007 Gruppo vasca marca Giesse n.8,00 € 812,00 

art.2008 Valvola  a sfera femmina/femmina da 2 " Giesse n.3,00 € 13,65 



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016

  

102 

art.2009 Incasso doccia orientabile marca Giesse n.3,00 € 304,50 

art.2010 Bidet monoforo colorato n.3,00 € 199,50 

art.2011 Lavabo monoforo colorato n.4,00 € 266,00 

art.2012 Chiave arresto da 4 " n.5,00 € 122,50 

art.2013 Chiave arresto da 3" n.5,00 € 94,50 

art.2014 
Gruppo lavello cucina , collo alto colorato marca 

Giesse 
n.9,00 € 598,50 

art.2015 Gruppo lavabo monoforo da scarico, giesse n.7,00 € 465,50 

art.2016 Gruppo vasca esterno Giesse n.10,00 € 1.015,00 

art.2017 Gruppo vasca colorati Giesse n.17,00 € 1.725,50 

art.2018 Grupo vasca cromati  marca Giesse n.5,00 € 507,50 

art.2019 Bidet monoforo colorato Giesse n.6,00 € 399,00 

art.2020 Lavabo monoforo colorato marca Giesse n.5,00 € 332,50 

art.2021 Cartoncini per fissaggio sanitari, fischer n.7,00 € 220,50 

art.2022 Gruppo vasca colorato Giesse n.15,00 € 1.522,50 

art.2023 Bidet con doccetta colorati, giesse n.13,00 € 864,50 

art.2024 Lavabo colorato Giesse n.11,00 € 731,50 

art.2025 Lavabo monoforo colorato Giesse n.8,00 € 532,00 

art.2026 Monoforo bidet colorato Giesse n.10,00 € 665,00 

art.2027 Lavabo collo alto 3 fori giesse n.4,00 € 378,00 

art.2028 Miscelatori bidet 3 fori colorati marca Giesse n.3,00 € 220,50 

art.2029 Motore autoclave n.10,00 € 1.155,00 

art.2030 Rubinetto da incasso 0.5" Giesse n.23,00 € 1.046,50 

art.2031 Deviatore da incasso Giesse n.14,00 € 735,00 
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art.2032 Gruppo vasca Antares, marca giesse n.15,00 € 1.732,50 

art.2033 Gruppo lavabo Antares, marca Giesse n.7,00 € 710,50 

art.2034 Saliscendi colorati marca Giesse n.2,00 € 35,00 

art.2035 Erogatore per vasca n.4,00 € 154,00 

art.2036 Completo saliscendi colorato giesse n.33,00 € 854,70 

art.2037 Gruppo lavello a muro colorato Giesse n.2,00 € 133,00 

art.2038 Incasso doccia con deviatore Giesse n.4,00 € 378,00 

art.2039 Ricambi supporto doccette colorato Giesse n.10,00 € 210,00 

art.2040 Tubo vaso Coes n.8,00 € 19,60 

art.2041 Completo soffione colorato marca Giesse n.28,00 € 1.528,80 

art.2042 Gruppo bidet miscelatori colorati giesse n.9,00 € 598,50 

art.2043 Miscelatore lavabo colorato Giesse n.7,00 € 465,50 

art.2044 Miscelatore incasso doccia senza cartuccia n.8,00 € 476,00 

art.2045 Tubi flessibili in alluminio di varie misure n.4,00 € 36,40 

art.2046 Gruppo lavabo monoforo con scarico  n.1,00 € 73,50 

art.2047 Miscelatore Lavabo Giesse n.2,00 € 133,00 

art.2048 Miscelatori incassi doccia Tres n.9,00 € 598,50 

art.2049 Miscelatori Bidet tres n.10,00 € 665,00 

art.2050 Esalatori bianchi n.34,00 € 321,30 

art.2051 Cassette per tubo antincendio n.5,00 € 154,00 

art.2052 Gruppo vasca esterno Tres n.2,00 € 224,00 

art.2053 Placca esterna Grohe n.4,00 € 98,00 

art.2054 Gruppo vasca sinfonia marca Giesse n.9,00 € 724,50 
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art.2055 Placca esterna geberit n.5,00 € 122,50 

art.2056 Placca esterna Oli n.2,00 € 49,00 

art.2057 Cartoncino per rubinetti ad incasso Giesse n.34,00 € 1.785,00 

art.2058 Placca esterna Kariba n.2,00 € 49,00 

art.2059 Elettropompa n.1,00 € 77,00 

art.2060 Braccio doccia con soffione colorati Giesse n.30,00 € 945,00 

art.2061 Lavello a parete colorato Giesse n.12,00 € 798,00 

art.2062 Rubinetto ad arresto, marca Spadoni n.4,00 € 154,00 

art.2063 Gruppo vasca Paffoni colorato n.14,00 € 1.862,00 

art.2064 Gruppo vasca esterno colorato Giesse n.13,00 € 1.046,50 

art.2065 Canotto per cassetto dietro vaso, Coesidra n.6,00 € 35,70 

art.2066 Gruppo bidet monoforo colorato Paffoni n.7,00 € 563,50 

art.2067 Tritarifiuti per lavello n.2,00 € 273,00 

art.2068 Rubinetto ad incasso colorato Paffoni n.32,00 € 1.680,00 

art.2069 Gruppo lavabo tre fori, Paffoni n.4,00 € 378,00 

art.2070 Gruppo lavello a parete colorato marca Giesse n.5,00 € 332,50 

art.2071 Placca per cassetta Pucci cromata n.8,00 € 196,00 

art.2072 Elettropompa da 1 cavallo marca Arven  n.15,00 € 1.470,00 

art.2073 Mensola angolare doccia marca Gedy n.7,00 € 98,00 

art.2074 Mensola marca Metaform n.8,00 € 100,80 

art.2075 Cartoncini accessori per bagno Linea G n.12,00 € 226,80 

art.2076 Angolare doccia marca Diana n.12,00 € 168,00 

art.2077 Porta bicchiere marca Diana n.2,00 € 9,80 
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art.2078 Mensola per vasca marca Colombo n.1,00 € 17,50 

art.2079 Cassetta di incasso marca Gisa n.3,00 € 168,00 

art.2080 Cesti da bagno in acciaio Iotti n.2,00 € 91,00 

art.2081 Cesti da bagno Capannoli n.3,00 € 73,50 

art.2082 Accessori da bagno in porcellana n.18,00 € 819,00 

art.2083 Porta scopini in porcellana n.6,00 € 273,00 

art.2084 Portasalviette in porcellana Diana n.6,00 € 273,00 

art.2085 Dispenser plus, Bassini n.7,00 € 269,50 

art.2086 Accessori da bagno Ib n.12,00 € 378,00 

art.2087 Accessori Metaform n.5,00 € 192,50 

art.2088 Accessori da bagno retrò Capannoli n.5,00 € 192,50 

art.2089 Accessori da bagno Capannoli n.7,00 € 220,50 

art.2090 Accessori da bagno Colombo n.9,00 € 283,50 

art.2091 Pattumiera in accaio di diverse misure n.4,00 € 75,60 

art.2092 Accessori da bagno marca Solt n.11,00 € 346,50 

art.2093 Accessori da bagno Valli n.13,00 € 409,50 

art.2094 Accessori da bagno Capannoli n.7,00 € 220,50 

art.2095 Accessori da bagno Correra ( 8 motta) n.13,00 € 409,50 

art.2096 
Cartone accessori da bagno in plastica colorati 

Beltronia 
n.1,00 € 42,00 

art.2097 Accessori da bagno Bertocci n.9,00 € 283,50 

art.2098 Accessori da bagno Carlo Iotti n.12,00 € 546,00 

art.2099 Accessori da bagno  Correra e Motta n.20,00 € 630,00 

art.2100 Accessori da bagno Mobel 80 n.6,00 € 189,00 



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016

  

106 

art.2101 Armadietto Gedy n.1,00 € 29,40 

art.2102 Copricaldaia n.1,00 € 31,50 

art.2103 Cartoni fissaggio per radiatore marca Fischer n.29,00 € 152,25 

art.2104 Cartoncini mensola per thermo fischer n.30,00 € 693,00 

art.2105 Cartoni griglie alluminio n.4,00 € 798,00 

art.2106 Cassette ad incasso gisa n.7,00 € 269,50 

art.2107 Cartoni fissaggio per scaldabagno n.6,00 € 48,30 

art.2108 Rubinetteria da bagno Ibitorbe n.25,00 € 1.662,50 

art.2109 Cartoni accessori per aria Faber n.3,00 € 136,50 

art.2110 Cartoni fascette per tubo zincato, marca Fischer n.2,00 € 154,00 

art.2111 Rubinetteria mista M8Z n.19,00 € 997,50 

art.2112 Cartone aeratore ramato n.1,00 € 45,50 

art.2113 Raccorderie zingata di varie misure n.24,00 € 62,16 

art.2114 Cartoni Saniplast n.2,00 € 92,40 

art.2115 Curve Faber n.10,00 € 31,50 

art.2116 Cartone C1, marca Valsir n.1,00 € 59,50 

art.2117 Tappeto per doccia Gedy n.10,00 € 154,00 

art.2118 Tenda da doccia n.13,00 € 209,30 

art.2119 Specchiera per bagno n.1,00 € 31,50 

art.2120 Cartoni canale in plastica marca Sime n.3,00 € 294,00 

art.2121 Griglia marca Sime n.30,00 € 138,60 

art.2122 Esalatore da vetro n.15,00 € 81,90 

art.2123 Cassette Sime n.30,00 € 525,00 
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art.2124 Scatole pozzetto Sime di varie misure n.3,00 € 294,00 

art.2125 Coperchi e griglie Sime di varie misure n.100,00 € 525,00 

art.2126 Pozzetto Sime 50x50 n.3,00 € 105,00 

art.2127 Placca per cassette oliver Design n.4,00 € 35,00 

art.2128 Esalatori di diametro diverso n.10,00 € 94,50 

si precisa che nel seguento blocco sono presenti tre 

espositori con circa 30 utensili da bagno 
  

n.1,00 € 210,00 
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art.2129 Rotolo rame ф22 n.1,00 € 42,00 

art.2130 Rotolo rame per gas n.2,00 € 119,00 

art.2131 
Sottolavelli e lavatoi privi di scatole, in cattivo 

stato di conservazione 
n.28,00 € 784,00 

art.2132 Porte con vetro, usate. n.5,00 € 157,50 
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art.2133 

Autocarro Fiat Iveco Daily bianco  

 km 320000 circa - portata 1,560 kg - 

53 kw - anno 1985 

n.1,00 € 945,00 

art.2134 
Autocarro Fiat Iveco 79/14 bianco  

 km 110000 circa 
n.1,00 € 0,00 

art.2135 
Autovettura Chrysler Voyager blu  

 Km 322459 - 85 kw - anno 1998 
n.1,00 € 560,00 

Totale inventariato al netto della decurtazione del 30% per tener conto 

della vetustà, dello stato di conservazione, della mancata operatività 

della gara zia per vizi e dell’ulteriore svalutazio e dal o e to della 
stima fino al momento dell’aggiudicazio e 

€ 1.151.145,23 
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3 CONCLUSIONI  

Il sottoscritto, a seguito delle indagini di mercato presso note aziende di materiali edili, ha 

provveduto ad eseguire una valutazione di mercato per tutti i materiali inventariati dal Dr. 

Salvatore Simonetti - Cancelliere del Tribunale di Nola -, congiuntamente ai Curatori 

Fallimentari; tuttavia, tenuto conto della vetustà delle beni rinvenuti, del loro stato di 

conservazione, della mancata operatività della garanzia per vizi e dell’ulteriore svalutazione 

che i beni inventariati subiranno dal momento della stima fino al momento 

dell’aggiudicazione, ha eseguito una decurtazione del 30% dal valore di mercato di ogni 

singolo bene.  

Pertanto, il valore complessivo dei beni inventariati, al netto della decurtazione del 30% 

precedentemente descritta, è pari ad € 1.151.145,23. 

 

 

 

 

 



T(ltgt rtil rE A I Ala(d
f l rr, Ù €trì/117s -

-l

dL.

le

,-l',;L^

2"\N-



-J6etolbé [ltr,ît î/il

' -t, J;iJ^

o(t ",j 1lìl'-t Vt'.

t!.ti ú /'



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

1 

 
art.  550 

 
art.  552 

 
art.  558 

 
art.  559 

 
art.  560 

 

 

 

 

 
art.  567 



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

2 

 
art.  572 

 
art.  562 

 
art.  569 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

3 

 
art.  573 

 
art.  574 

 
art.  576 

 
art.  577 

 
art.  578 

 
art.  579 



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

4 

 
art.  581 

 
art.  582 

 
art.  583 

 
art.  587 

 
art.  591 

 
art.  592

 

 



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

5 

 
art.  592 

 
art.  592

 
art.  592 

 
art.  592

 
art.  592 

 
art.  592

 
art.  595 

 
art.  596



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

6 

 
art.  597 

 
art.  600

 
art.  604 

 
art.  605



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

7 

 
art.  606 

 
art.  608

 
art.  609 

 
art.  614 – 615 - 616

 
art.  617 

 
art.  618



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

8 

 
art.  619 

 
art.  620

 
art.  621 - 622 

 
art.  623

 
art.  624 

 
art.  625 - 626



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

9 

 
art.  627 

 
art.  628 - 629

 
art.  638 

 
art.  639



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

10 

 
art.  640 

 
art.  641

 
art.  642 

 
art.  644

 
art.  646 

 
art.  647



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

11 

 
art.  648 

 
art.  649

 
art.  651 

 
art.  652

 
art.  653 

 
art.  654

 
art.  656 

 
art.  658 

 



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

12 

 
art.  659 

 
art.  660

 
art.  661 

 
art.  662

 
art.  663 

 
art.  668 

 



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

13 

 
art.  669 

 
art.  670

 
art.  671 

 
art.  673

 
art.  674 

 
art.  679

 
art.  680 

 
art.  681



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

14 

 
art.  684 

 
art.  685

 
art.  688 

 
art.  689

 
art.  690 

 
art.  691



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

15 

 
art.692 

 

art.  693

 
art.  694 

 
art.  696



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

16 

 
art.  697 

 
art.  698

 
art.  699 

 
art.  700

 
art.  704 

 
art.  705 

 



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

17 

 
art.  706 

 
art.  707

 
art.  708 

 
art.  710

 
art.  711 

 
art.  714

 
art.  717 

 
art.  718 

 



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

18 

 
art.  719 

 
art.  720

 
art.  721 

 
art.  728

 
art.  730 

 
art.  731



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

19 

 
art.  732 

 
art.  733

 
art.  734 

 
art.  735

 
art.  736 

 
art.  738

 
art.  739 

 
art.  740



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

20 

 
art.  741 

 
art.  742

 
art.  743 

 
art.  743

 
art.  744 

 
art.  745

 
art.  745 

 
art.  745



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

21 

 
art.  746 

 
art.  747

 
art.  748 - 749 

 
art.  750

 
art.  751 

 
art.  752

 
art.  753 

 
art.  754 – 755 - 756 

 



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

22 

 
art.  1033 a 

 
art.  1033 b

 
art.  1034 a  

 
art.  1034 a

 
art.  1035 a 

 
art.  1035 b

 
art.  1035 c 

 
art.  1036 

 



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

23 

 
art.  1037 a 

 
art.  1037 b 

 

 
art.  1037 c 

 
art.  1037 d 



Dr. Ing. Enrico Rossetti Beni mobili fallimento Ediltutto s.a.s. - via Romani I traversa snc  - Pomigliano d’Arco (Na)  N.R.G. 46/2016 

FOTO 

 

24 

 
art.  1037 e 

 
art.  1037 f 

 
art.  1044 

 
art.  1046 

 
art.  1045 

 




