Istituto Vendite Giudiziarie di Pordenone s.r.l Viale della Libertà 2/E (PN)
N° Tel. e Fax.0434-241543, N° Cell. Solo orario d’ ufficio 333-8536450 no SMS.

Si consiglia di contattare il personale dell’ Istituto Vendite Giudiziarie il giorno
antecedente all’ asta al fine di ricevere conferma dello svolgimento della stessa.
Si informano i signori acquirenti che le informazioni riportate
hanno funzione esclusivamente indicativa che non rappresentano
certificazione. Essendo beni posti in vendita in ambito giudiziario,
gli stessi rientrano nella tipologia di vendita “VISTO E
PIACIUTO” nello stato e di diritto in cui si trovano senza alcuna
garanzia.



IL

14/10/2017 In ANNONE VENETO (PN) alle ore 11:30. Partenza alle ore 10:50
dalla sede dell' Istituto.

Lotto I.V.G. 30/2017
Lotto n°1: Levigatrice a nastro, 04 motori della ditta TECNOLEGNO, completa e funzionante,
completa di banco, quadro comandi etc. A

€ 6.000,00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL

20/10/2017 In AZZANO DECIMO (PN) Alle ore 12:30. Partenza alle ore 12:10
dalla sede dell' Istituto.

A € 15.900,00
Lotto I.V.G. 190/15
Lotto n°1: Armadio sei ante stagionali con colonna armadio e 5 mt. lineari di sviluppo con letto
in pelle e due comodini e un comò modello letto PILLOW, armadio con ante mod.
SOFT.

Lotto n°2: Letto ASTOR in pelle NABUK e due comodini, uno con cassetti e uno a giorno, con

comò ovale laccato bianco.

Lotto n°3: Armadio RANDOM due ante scorrevoli.
Lotto n°4: Camera completa, mod. CARLOS letto in pelle nera, comò e comodini mod. CAST,
più settimanale sempre modello CAST.

Lotto n°5: Armadio complanare a quattro ante 4,5 mt x 2,6 mt in laccato opaco fattura di pregio,
come il resto degli arredamenti.

Lotto n°6: Letto TRACE con un comodino tre cassetti e uno sospeso più un comò sospeso più
due porta abiti con mensola e base comò, marca GRAFOS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL

27/10/2017 In AZZANO DECIMO (PN) A PREZZO BASE alle ore 12:00.
Partenza alle ore 11:40
dalla sede dell' Istituto.

Lotto I.V.G. 128/16
Lotto n°1: N° 25 Bancali di Pellets.
A € 6.250,00
Lotto n°2: N° 205 Bancali di legna da ardere. A € 26.650,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I MACCHINARI/ATTREZZATURE VENGONO VENDUTI COME PEZZI DI RICAMBIO POICHÉ SPROVVISTI DELLA
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ALL' USO E MARCATURA CE.

*

Aggiudicazione più IVA (22% se dovuta) più diritti di vendita (9%) più
IVA (22%) sui diritti di vendita.
Si avverte che il pagamento dovrà avvenire per contanti fino ad

€ 2.999,00 contestualmente all’ aggiudicazione, per importi superiori il
pagamento dovrà avvenire a mezzo Assegno circolare non trasferibili;
tal caso al momento dell' aggiudicazione dovrà essere depositato un
assegno Bancario a garanzia con obbligo di sostituzione con assegno
Circolare non trasferibile entro le ore 10:00 del giorno successivo a
quello di aggiudicazione o, con Bonifico (lasciando un Assegno
Bancario a garanzia).
( INTESTAZIONE ASSEGNI : I.V.G. di Pordenone s.r.l )
Si prega di verificare gli aggiornamenti sul sito internet:
www.astagiudiziaria.com o contattando l’ ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE il giorno antecedente alla vendita O contattare la referente
al numero di cellulare sopra indicato.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si informano i signori acquirenti che le informazioni riportate hanno
funzione esclusivamente indicativa che non rappresentano
certificazione. Essendo beni posti in vendita in ambito giudiziario, gli
stessi rientrano nella tipologia di vendita: “VISTO e PIACIUTO” nello
stato e di diritto in cui si trovano senza alcuna garanzia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I MACCHINARI/ATTREZZATURE VENGONO VENDUTI COME PEZZI DI RICAMBIO POICHÉ SPROVVISTI DELLA
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ALL' USO E MARCATURA CE.

