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Lista Completa

Tribunale di Venezia
Liquidazione Giudiziale N. 111/2020

Prog. Descrizione 
Beni Ubicati a Schio (VI) 

1 n. 1 roll isotermico OLIVO, Tipo 675L, serie n. 9149, anno 2010, marcato CE
2 n. 5 elementi per bancone in laminato tinta panna
3 n. 2 bidoni carrellati porta rifiuti, n. 2 canestri portasacco
4 n. 1 lavello ad una vasca in acciaio con miscelatore
5 n. 1 espositore pubblicitario
6 n. 1 piantana portaestintore con n. 1 estintore da 6 litri schiuma 27A233BC
7 n. 1 tavolo in legno da esterno
8 n. 1 bilancia CRIOS10, portata 6/15 kg, min. 400 gr.
9 n. 1 registratore di cassa RCH

10 n. 1 istema micro Hi-Fi SONY, Mod. CMT-X5CD
11 n. 2 panchine con struttura metallica e seduta in legno
12 n. 1 armadietto metallico a due ante
13 n. 6 sedie in resina
14 n. 1 cono gelato espositivo in vetroresina
15 n. 1 struttura portaconi in plexiglass a sedici postazioni

16

17

Beni Ubicati a Santorso (VI) 
18 n. 2 armadi frigo negativi ILSA, Mod. 700 HARMONY GEL BT 1P, marcati CE
19 n. 1 vetrina frigo per bibite DIAMOND, Mod. DRINK 38/SE, Cod. 142102, marcata CE
20 n. 1 vetrina frigo per dolci DIAMOND PANORAMIC
21 n. 1 piano in noce dimensioni circa 150x150
22 n. 1 piano in olivo dimensioni circa 200x80 cm

23

24 n. 1 mensola in corten della lunghezza di circa 4 metri
25 lotto costituito da elementi per pedana retrobanco
26 n. 1 bidone da 120 litri con coperchio
27 n. 41 vaschette in acciaio per gelato
28 n. 1 divanetto tondo con seduta in similpelle verde
29 n. 2 lavaporzionatori in acciaio

30

31 n. 1 banco cassa carrellato in laminato tinta panna
32 n. 1 pannello in legno dimensioni circa 250x50 cm con pannello retrostante provvisto di striscia LED
33 n. 2 armadietti metallici per spogliatoio ad un'anta

Beni Ubicati ad Altavilla Vicentina (VI) 
34 n. 1 roll isotermico OLIVO, Tipo 675L

lotto costituito da: cucchiaini, vaschette in plastica, n. 2 cassettine in legno, n. 4 porzionatori gelato, 
n. 2 portasalviette, panni, coltelli e posateria varia
n. 40 vaschette e n. 40 coperchi in polistirolo MAXIGEL 500, n. 40 vaschette e n. 40 coperchi in 
polistirolo MAXIGEL 1000, n. 20 vaschette in polistirolo MAXIGEL 750

n. 1 vetrina gelati FRIGOMECCANICA Mod. VET.GELATI PREMIUM 24A, N. 17211VGV424, 
marcata CE, provvista di gruppo frigo

n. 1 piano di lavoro in quarzo della lunghezza di circa 250 cm provvisto di lavello in acciaio ad una 
vasca
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