ASTE IMMOBILIARI E MOBILIARI

Avviso d’asta telematica
dal 25 Marzo 2021 ore 10:00
al 01 Aprile 2021 ore 10.00
Informazioni generali sull’asta
TRIBUNALE DI TREVISO
EREDITA’ GIACENTE R.G. N. 904/2018 V.G.
G.D. Dott.ssa Elena Merlo
Curatore dell’Eredità Giacente Avv. Elena Bocci

La casa d’aste ASTE 33 S.r.l. comunica che, dal giorno GIOVEDI’ 25 MARZO 2021 alle ore
10:00, e termine il giorno GIOVEDI’ 01 APRILE 2021 alle ore 10.00 procederà alla vendita in
modalità telematica “asincrona” dei beni mobili appresi alla procedura sopra indicata,
accessibile dal sito www.astemobili.it

Elenco lotti:
Lotto n. 43 – LITOGRAFIA A FIRMA “FIUME”
€ 120,00 (rilancio minimo € 10,00)
Litografia “nudo di donna” VIII/XXX a firma Fiume.
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Lotto n. 44 – QUADRO AD OLIO A FIRMA “DARZINO”
€ 100,00 (rilancio minimo € 10,00)
Quadro olio su tela raffigurante brocca con fiori a firma “Darzino”.

Lotto n. 45 – DISEGNI A FIRMA “GAY”, STAMPA “TORQUATO TASSO”,
STAMPA “IL POETA CAMOENS”
€ 105,00 (rilancio minimo € 10,00)
N. 3 disegni a corboncino raffiguranti case a firma Gay; stampa “Torquato Tasso; stampa “il
poeta Camoens.

Lotto n. 46 – QUADRI A CHINA “STEFANUTTI”
€ 90,00 (rilancio minimo € 10,00)
N. 3 quadri a china, vari soggetti a firma “Stefanutti”.

Lotto n. 47 – N. 6 ICONE
€ 2.400,00 (rilancio minimo € 100,00)
N. 6 icone varie rappresentazioni (presumibilmente del ‘700/’800).

Lotto n. 48 – LITOGRAFIA BATTILANA 14/100
€ 80,00 (rilancio minimo € 10,00)
Litografia “Viso di Cristo” di Battilana 14/100.
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Lotto n. 49 – N. 2 CANDELIERI
€ 800,00 (rilancio minimo € 50,00)
N. 2 candelieri;

Lotto n. 50 – TAPPETO IN LANA
€ 30,00 (rilancio minimo € 5,00)
Tappeto in lana, color arancione moderno.

Lotto n. 51 – TAPPETO TIPO PERSIANO
€ 200,00 (rilancio minimo € 10,00)
Tappeto tipo persiano, cm. 215x310 circa.

Lotto n. 52 - TAPPETO TIPO PERSIANO
€ 135,00 (rilancio minimo € 10,00)
Tappeto tipo persiano, cm. 170x260 circa.

Lotto n. 53 – DIVANI E POLTRONE IN PELLE ANNI 70’
€ 250,00 (rilancio minimo € 20,00)
Divano a tre posti, divano a 2 posti; n. 2 poltrone modello “Coronado” in pelle design Afra e
Tobia Scarpa degli anni ’70.

Lotto n. 54 – LAMPADA DA TERRA
€ 100,00 (rilancio minimo € 10,00)
Lampada da terra in vetro, anni ’60.
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Lotto n. 55 – APPLIQUE A PANNELLO
€ 300,00 (rilancio minimo € 20,00)
Applique a pannello di circa 160x75 cm. in vetro a due colori, bianco e violaceo, anni ’60.

Lotto n. 56 – TAVOLO QUADRATO, VARIE SUPPELLETTILI
€ 450,00 (rilancio minimo € 20,00)
Tavolo quadrato basso di circa cm. 110x110x35, (marmo bianco Calacatta);
suppellettili; suppellettili in sorte (zona caminetto);

varie

Lotto n. 57 – CONSOLLE IN LEGNO
€ 350,00 (rilancio minimo € 20,00)
Consolle in legno noce con piano estraibile.

Lotto n. 58 – MOBILE CREDENZA
€ 400,00 (rilancio minimo € 20,00)
Mobile credenza in legno noce a due ante e due cassetti.

Lotto n. 59 – OROLOGIO DA TAVOLO
€ 180,00 (rilancio minimo € 10,00)
Orologio da tavolo in metallo a quattro colonne.
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Lotto n. 60 – ANFORA, LAMPADA DA TERRA FLOS E LAMPADA AD ARCO
FLOS
€ 620,00 (rilancio minimo € 30,00)
Anfora con relativo supporto metallico, lampada da terra mod. Parentesi Flos, su modello di
A. Castiglione e P. Manzù; lampada ad Arco Flos di Achille Castiglioni, anni ‘60/’70;

Lotto n. 61 – N. 2 POLTRONE SEDUTA IN TELA
€ 80,00 (rilancio minimo € 10,00)
N. 2 poltrone struttura in alluminio e seduta in tela;

Lotto n. 62 – TAVOLO E VARI SUPPELLETTILI
€ 400,00 (rilancio minimo € 20,00)
Tavolo a cancello con gambe tornite e varie suppellettili;

Lotto n. 63 – APPLIQUE DA PARETE
€ 240,00 (rilancio minimo € 20,00)
N. 4 applique da parete;

Lotto n. 64 – TAVOLO IN MARMO
€ 500,00 (rilancio minimo € 30,00)
Tavolo stile moderno in marmo, circa 198x78 cm.;

Lotto n. 65 – N. 6 SEDIE BY GIO PONTI
€ 300,00 (rilancio minimo € 20,00)
N. 6 sedie in legno seduta in paglia (modello superleggere) by Gio Ponti;
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Lotto n. 66 – ANFORA CON SUPPORTO
€ 150,00 (rilancio minimo € 5,00)
Anfora con relativo supporto metallico;

Lotto n. 67 – POLTRONE MOD. WASSILY MARCEL BREUER BAUHAUS
€ 360,00 (rilancio minimo € 30,00)
N. 2 poltrone/sedie mod. Wassily Marcel Breuer, Bauhaus;

Lotto n. 68 – MOBILE LIBRERIA E LIBRI IN SORTE
€ 500,00 (rilancio minimo € 30,00)
Mobile libreria fatto su misura in legno, composto da otto ante inferiori a vetro, quattro vani
a giorno, otto ante superiori a vetro; libri, enciclopedie e suppellettili in sorte;

Lotto n. 69 – SCRITTOIO CON SEDIA, N. 2 CANDELIERI E LAMPADA CON
PARALUME IN OTTONE
€ 1.000,00 (rilancio minimo € 50,00)
Scrittoio in legno di noce con sette cassetti, sedia in legno con seduta in paglia di Vienna, 2
candelieri in bronzo, lampada in ottone con paralume;

Lotto n. 70 – COMO’ CON CASSETTONI
€ 1.400,00 (rilancio minimo € 50,00)
Comò Biedermeier radica di noce intarsiato, con tre cassettoni;

Aste 33 S.r.l. - Sede Legale / Uﬃci / Vendita e Magazzino: Strada Vecchia di San Pelajo, 20 – 31100 Treviso (TV)
C.F./PARTITA IVA: 04785020266 - Numero REA TV: 377675
Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.

6
Tel. 0422.693028 - Fax: 0422.316032
www.aste33.com | info@aste33.com | aste33@pec.it

ASTE IMMOBILIARI E MOBILIARI

Lotto n. 71 – CANDELIERE CON PARALUME
€ 450,00 (rilancio minimo € 30,00)
Candeliere/lampada in legno lavorato con paralume h. 135 circa;

Lotto n. 72 – DIVANO, POLTRONE E TAVOLINO IN LEGNO
€ 320,00 (rilancio minimo € 20,00)
Divano a tre posti e due poltrone color salmone; tavolino a 4 gambe in legno;

Lotto n. 73 – TAPPETTO TIPO PERSIANO
€ 130,00 (rilancio minimo € 10,00)
Tappeto tipo persiano 161x251 cm.;

Lotto n. 74 – TAPPETTO TIPO PERSIANO
€ 160,00 (rilancio minimo € 10,00)
Tappeto tipo persiano 187x282 cm.;

Lotto n. 75 – APPLIQUE DISEGNO TOBIA SCARPA
€ 260,00 (rilancio minimo € 20,00)
Applique; N. 2 applique color ottone mod. Foglio by Flos, disegno di Tobia Scarpa;
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Lotto n. 76 – PLASTICO, LAMPADARIO E DIVANO IN PELLE
€ 430,00 (rilancio minimo € 30,00)
Televisore a tubo catodico marca Loewe con relativo mobiletto di supporto, a due antine in
vetro; lampada a piantana; divano in pelle a tre posti e poltrona; lampadario ad una luce;
credenza moderna a quattro ante e quattro cassetti interni, 180x55x100 cm. circa, disegno
Scarpa (danneggiato dall’acqua) con tazze, teiere, piatti, tovaglie, ecc.; plastico “veduta di
Venezia”; poltrona;

Lotto n. 77 – CONSOLLE CON VETRINETTA
€ 200,00 (rilancio minimo € 20,00)
Consolle con vetrinetta a due ante contenenti suppellettili;

Lotto n. 78 – CUCINA E LAMPADARIO AD UNA LUCE
€ 500,00 (rilancio minimo € 30,00)
Cucina con forno, piano cottura a 5 fuochi, cappa aspirante, lavastoviglie, frigorifero,
lampadario ad una luce;

Lotto n. 79 – CARTE GEOGRAFICHE, TAVOLO CON SEDIE, LIBRERIA AD
INCASSO
€ 225,00 (rilancio minimo € 10,00)
N. 2 carte geografiche, fotografia incorniciata autovettura decapottabile; tavolo in legno, n. 4
sedie impagliate di colore rosso e n. 4 sedie rattan; l ibreria ad incasso in legno contenente
bicchieri, piatti, tazze, ecc. vecchia lavatrice; libreria con libri.
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Lotto n. 80 – CARRELLO PORTA UTENSILI, BICICLETTA, TAVOLO DA PING
PONG, VECCHI ELETTRODOMESTICI E BENI IN SORTE
€ 100,00 (rilancio minimo € 5,00)
Vecchio frigorifero; congelatore a pozzetto; mobilia e pensili obsoleti contenenti quali giochi,
dischi, bottiglie vino e documenti vari; scaffalatura metallica contenente calzature in sorte; banco
con morsa; attrezzi da lavoro; tavolo da ping pong; carrellino porta utensili Beta; vecchia idropulitrice;
accessori per il giardinaggio; bicicletta tipo Graziella.

Lotto n. 81 – AUTOVETTURA ALFA ROMEO 147
€ 600,00 (rilancio minimo € 50,00)
Autovettura Alfa Romeo 147, targata DE836ZE, anno di immatricolazione 2006, cilindrata
1598 cm³, potenza 88 kW, alimentazione a benzina, con n. 1 chiave;

Lotto n. 82 – AUTOVETTURA FIAT PUNTO
€ 10,00 (rilancio minimo € 5,00)
Autovettura Fiat Punto, targata BF224JX, anno di immatricolazione 1999, alimentazione a
benzina, cilindrata cm³ 1747, potenza 96 kW, con n. 1 chiave;

Lotto n. 83 – VARIE STAMPE, SEDIE, POLTRONE, LAMPADARI E BENI IN
SORTE
€ 255,00 (rilancio minimo € 20,00)
N. 16 stampe raffiguranti fiori o frutti; sedia (modello superleggero); macchina da cucire
rettilinea Singer; N. 2 assi da stiro con relativi ferri; armadio a scaffale contenente libri, riviste,
abbigliamento in sorte; applique; lampadario; armadio a tre ante inferiori e tre ante superiori
contenente prodotti per la pulizia di casa, masserizie e abbigliamento; applique; lampadario a tre luci;
N. 2 poltrone in legno e seduta in stoffa; sedia pieghevole rotta; lampadario ad una luce;
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Lotto n. 84 – ARREDAMENTO PER CAMERETTA, STAMPE E MODELLINI IN
SORTE
€ 250,00 (rilancio minimo € 20,00)
Mobile armadio basso a due ante, due vani a giorno, cinque cassetti; mobile pensile a due
mensole contenente varie riproduzioni di aerei ed autovetture; N. 4 stampe aerei; N. 2
angioletti; N. 2 letti singoli in Rattan; mobile basso uso comodino; quadro raffigurante pesce
a firma “Roberto Pelagatti”; lampada da tavolo ad una luce; N. 6 stampe; autovetture;
lampadario ad una luce; scrivania con base su due cavalletti; N. 2 sedie; armadio a quattro
ante e cinque cassetti;

Lotto n. 86 – ARREDAMENTO PER CAMERETTA, LAMPADA FLOS E
MACCHINA DA SCRIVERE
€ 150,00 (rilancio minimo € 10,00)
Letto singolo; N. 6 fra quadri e stampe; mobile basso con cassetti ed ante; lampada da tavola
“Jucker” by Flos di Tobia Scarpa colore giallo; macchina da scrivere Olivetti Linea ’98;
scrivania; N. 2 sedie; armadio;

Lotto n. 87 – PUTTI IN LEGNO
€ 50,00 (rilancio minimo € 10,00)
N. 2 putti in legno;

Lotto n. 88 – POLTRONCINE IN LEGNO E DIVANETTO
€ 440,00 (rilancio minimo € 20,00)
N. 2 poltroncine in legno e seduta in stoffa; divanetto a due posti in legno e seduta in paglia di
Vienna;
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Lotto n. 89 – QUADRI, STAMPE, ARREDO PER CAMERA, APPLIQUE FLOS E
PALA IN LEGNO
€ 1.450,00 (rilancio minimo € 50,00)
N. 2 mensole con cassetto uso comodino in legno; letto matrimoniale; pala in legno finemente
lavorata cm. 192x85, usata come testiera del letto matrimoniale; applique Foglio Flos;
quadretto contenente piccole monete dorate; mobiletto in acciaio con piano in vetro; lampada
con paralume; lampadario ad una luce; N. 2 stampe “primavera” “inverno”;

Lotto n. 90 – ANGOLIERA IN LEGNO E LAMPADA
€ 300,00 (rilancio minimo € 10,00)
Angoliera in legno noce ad un’anta; lampada base in metallo e cappello, colore chiaro;

Lotto n. 91 – COMO’ IN LEGNO INTARSIATO CON PIANO IIN MARMO
€ 1.200,00 (rilancio minimo € 50,00)
Comò/cassettone a due cassetti in legno intarsiato con piano in marmo;

Lotto n. 92 – SPECCHIERA, CANDELABRI E SUPPELLETTILI
€ 1.000,00 (rilancio minimo € 50,00)
Specchiera con cornice lavorata e dorata con due candelabri ad un braccio incastonati; Varie
suppellettili, vestiario ecc.; bauletto da viaggio uso farmacia;

Lotto n. 93 – ARREDO IN SORTE, MODELLINI, VESTITI E MATERIALE VARIO
€ 550,00 (rilancio minimo € 30,00)
Armadio a sei ante contenente vestiario, cinepresa, ecc; N. 2 lampadari ad una luce; N. 3 sedie
(modello superleggera); cyclette; materiale in sorte; N. 2 lampade ad una luce; N. 2 divani letto;
N. 2 scrivanie; N. 2 dattilo; N. 4 poltroncine; mobile a due ante e 2 vani a giorno; lampadario a
tre luci; lampada; mobile libreria vari vani a giorno ed ante; scatoloni, buste e borse contenenti
modellini da costruire o costruiti, ecc.; Bauli e stendini con vestiario in sorte, vecchi sci; Acquaforte a
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firma “Francesco Brandolini” 9/300; Acquaforte a firma “Villanova”; mobiletto libreria basso a più ante
e vani; calcolatrice Olivetti Vintage; N. 2 tavoli; sedia; brandina; condizionatore portatile; bauli; modellini
in sorte;

******

Regolamentazioni
REGOLAMENTO di VENDITA e MODALITA’ di PARTECIPAZIONE:

Gara Telematica: La vendita si svolgerà per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica (modello
ebay) accessibile dal sito http://www.astemobili.it
Alla vendita potrà concorrere chiunque, tranne il debitore e tutti gli altri soggetti per legge non
ammessi a comprare all’asta pubblica, né direttamente, né per interposta persona, purché
maggiorenne e capace giuridicamente.
La gestione dell’asta telematica è interamente affidata al gestore Edicom Servizi s.r.l. pertanto, la
partecipazione ad un esperimento d’asta sulla piattaforma http://www.astemobili.it implica
l’implicita dichiarazione da parte dell’utente di manleva in favore della Casa d’aste ASTE 33 s.r.l. da
ogni e qualsivoglia eventuale responsabilità per quanto attiene ai fatti di esclusiva pertinenza del
gestore con particolare riferimento al corretto funzionamento della piattaforma. L’utente è
consapevole delle possibili problematiche, sia di tipo oggettive che soggettive, derivanti dall’utilizzo
di un’asta on-line svolta attraverso internet per le quali la Casa d’aste ASTE 33 s.r.l. non potrà essere
responsabile.
Durata della Gara: La durata della gara è fissata in giorni 07 con decorrenza dalla data di avvio della
gara telematica.
L’area negoziale riporta l’indicazione dell’ammontare minimo del rilancio (rilancio minimo specificato
per ogni lotto). Per tutta la durata dell’asta, l’utente ha la possibilità di effettuare rilanci nella misura
minima o di importo superiore a discrezione del medesimo. Qualora l’ultima offerta pervenga negli
ultimi 300 secondi di durata della gara, la scadenza dell’asta viene automaticamente prorogata di un
ulteriore periodo di tempo, di volta indicato.
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Al superamento dell’offerta o dell’ultimo rilancio, ciascun partecipante riceve un avviso (alert) che
compare sullo schermo del dispositivo da cui è stato effettuato l’accesso. La mancata ricezione o
visualizzazione degli avvisi, delle e-mail e/o di qualunque altra comunicazione riguardante l’asta non
pregiudica in alcun modo lo svolgimento della gara, anche per il caso di problemi tecnici non
riconducibili al sistema (e, quindi, attribuibili ad Edicom Servizi s.r.l.).

Prezzo Base: Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello indicato
nell’elaborato di stima.

Esame dei beni in vendita: La visione è consentita previa apposita richiesta formalizzata per iscritto
alla casa d’aste ASTE 33 s.r.l., entro la tempistica prevista nella scheda pubblicitaria su
www.astemobili.it , a mezzo e-mail: info@aste33.com corredata da documento di identità valido
dell’interessato/i. In caso di mancata trasmissione dei documenti d’identità, la richiesta non verrà
evasa.

Registrazione su http://www.astemobili.it e cauzione: Gli interessati a partecipare alla gara e a
formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l’apposita
funzione attivata sul sito e costituire una cauzione di importo pari al 30% del prezzo base indicato
sulla scheda pubblicitaria, tramite carta di credito (con addebito a carico
dell’offerente/aggiudicatario della relativa commissione) o tramite bonifico bancario.

Il versamento tramite bonifico bancario può essere effettuato dal giorno 10 marzo 2021 dalle ore
12.00, fino al giorno 29 marzo 2021 alle ore 12.00 sul c/c indicato, entro la tempistica prevista nella
scheda pubblicitaria su www.astemobili.it , nella causale del bonifico andrà riportato il numero della
procedura, il lotto di interesse ed il Tribunale di competenza, nonché ulteriori informazioni, se
richieste. L’abilitazione alla partecipazione avverrà successivamente alla verifica di tutte le
condizioni necessarie, tra cui il riscontro dell’effettivo accredito della cauzione in c/c.

Il versamento tramite carta di credito può esser effettuato dal giorno 10 marzo 2021 dalle ore 12.00,
fino al giorno 01 aprile 2021 alle ore 09.00.

L’Offerta Irrevocabile di Acquisto: L’offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite
Internet con le modalità indicate sul sito; l’offerta perde efficacia quando è superata da successiva
offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. L’offerente la cui offerta ha perso
efficacia può chiedere lo svincolo immediato della cauzione oppure mantenerla per un’eventuale
successiva offerta migliorativa prima del termine della gara.
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Aggiudicazione e Vendita: La casa d’aste ASTE 33 s.r.l. procederà alla vendita del bene, previo
incasso dell’intero prezzo - oltre ad eventuale IVA, oneri accessori a termini di legge correlati alla
vendita ed alla commissione di vendita e relativa IVA spettante ad ASTE 33 s.r.l. - a favore di chi, al
termine dell’asta, risulta avere effettuato l’offerta maggiore. Il pagamento del saldo dovrà essere
effettuato entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara, tramite:
carta di credito (con addebito a carico dell’aggiudicatario della relativa commissione)
ovvero
bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato ad “ASTE 33 s.r.l.”, alle seguenti
coordinate IBAN: IT 72 L 02008 12012 000105186491 - SWIFT/BIC: UNCRITM1A12

Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell’acquirente.
Restituzione della cauzione: la restituzione della cauzione avviene con le seguenti modalità: a) se la
cauzione è stata costituita a mezzo carta di credito il ripristino della piena disponibilità sulla carta
avverrà entro tre giorni (lavorativi) successivi al termine della gara (con addebito all’offerente della
commissione); b) se la cauzione è stata versata a mezzo bonifico bancario, la casa d’aste ASTE 33
s.r.l. procederà alla sua restituzione entro tre giorni (lavorativi) successivi al termine della gara (con
addebito all’offerente della commissione).

Consegna Ritiro Beni: I beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l’avvenuto integrale
pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati,
dell’avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà (a cura
dell’aggiudicatario); ai fini dell’art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata (compresa la
cauzione) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo. In caso di pagamento non integrale o di
mancato pagamento, la cauzione sarà acquisita dal commissionario e i beni saranno rimessi in
vendita alle medesime condizioni qui indicate.
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri necessari al trasferimento della proprietà, le spese
relative alla cancellazione della trascrizione di apertura della Liquidazione (in caso di avvenuta
trascrizione) e le spese per le cancellazioni di eventuali iscrizioni pregiudizievoli sui beni (fermi
amministrativi) presso i registri competenti.
L’acquirente deve provvedere al ritiro entro 15 giorni dal termine della gara o dal compimento delle
formalità per il trasferimento di proprietà (solo in caso di beni mobili registrati).
L’acquirente dovrà provvedere al ritiro di tutti i beni con attrezzature, personale e mezzi propri. Non è
previsto il ritiro dei beni tramite spedizione o tramite ritiro da parte di corriere espresso.

Saranno a carico dell’aggiudicatario ogni e qualsiasi danno che sarà arrecato alla proprietà dove i
beni sono depositati durante le fasi di ritiro e sarà anche responsabile degli eventuali infortuni che

Aste 33 S.r.l. - Sede Legale / Uﬃci / Vendita e Magazzino: Strada Vecchia di San Pelajo, 20 – 31100 Treviso (TV)
C.F./PARTITA IVA: 04785020266 - Numero REA TV: 377675
Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.

14
Tel. 0422.693028 - Fax: 0422.316032
www.aste33.com | info@aste33.com | aste33@pec.it

ASTE IMMOBILIARI E MOBILIARI

dovessero accadere al personale addetto, esonerando il Curatore dell’Eredità Giacente e la casa
d’asta ASTE 33 S.r.l., da qualsivoglia responsabilità in merito.

Descrizione dei beni in vendita: Si informano gli interessati all’acquisto che le informazioni relative
alle descrizioni dei beni ricalcano quanto riportato in verbale di pignoramento ovvero nell’elaborato di
stima ove presente. La descrizione è indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali
essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. “Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia
per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per cause di lesione”), sono venduti secondo la
formula del “visto e piaciuto”, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.

L’aggiudicatario/acquirente prende atto ed accetta:
che i beni mobiliari vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza
garanzia alcuna. La vendita, considerata forzosa, non è soggetta alle norme concernenti la garanzia
per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo, è disposta a corpo e non a
misura; L'esistenza di vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi
genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o comunque non
evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
Per i macchinari ed attrezzature non conformi alle normative sulla sicurezza non possedendo il
marchio CE, è obbligo da parte dell’aggiudicatario di procedere, a propria esclusiva cura, onere e
rischio, alla loro messa a norma ovvero nel caso in cui ciò non risulti possibile al loro smaltimento
nelle forme di legge.

La Casa d’Aste
ASTE 33 s.r.l.
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Promuoviamo
ogni giorno nuovi beni.
Visita ora il nostro sito web!
www.aste33.it

Oppure iscriviti alla nostra newsletter
per le aste di tuo interesse!

Assistenza per l’asta,
richiesta di visione dei beni
e la partecipazione all’asta
sono completamente gratuiti!

NEWSLETTER

SEDE

Strada Vecchia di San Pelajo, 20
31100 - Treviso (TV)

Sentiti libero di contattarci per richiederci qualsiasi
informazione inerente all’asta e ai beni relativi a questa
procedura!
CONTATTI
TEL. (+39)
FAX.

0422 693028

(+39) 0422 316032

CELL.

(+39) 378 3012313

Aste 33 S.r.l.
C.F. / P.Iva

04785020266

REA TV 377675
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