
 

 

CITTÀ di PIAZZOLA sul BRENTA 
PROVINCIA DI PADOVA 

C.a.p. 35016                                                                                              
Cod. Fisc. 80009670284                                                                       P.ta IVA 00962850285 

 
ELENCO BENI MOBILI IN VENDITA 

 
N° 

LOTTO FOTO DESCRIZIONE QUAN.
TA’ 

PREZZO 
€./CAD TOTALE 

1 

 

Letti con sponde a tre sezioni, 
due snodi (con molla a gas o 

vitone), n° 4 ruote (una 
direzionale e almeno due 
bloccabili singolarmente), 

coppia di sponde a scorrimento 
verticale in legno listellare, 

completi di 4 ruote paracolpi 
con testata  e pediera in 

massello di legno e parti (bordi, 
inserti) in massello di legno, 

compreso materasso ortopedico 
ignifugo 

25 €. 120,00 €. 3.000,00 

2 

 

comodini monofronte con due 
ruote e piedini con anta e pareti 

in massello di legno 
12 €. 135,00 €. 1.620,00 

3 

 

armadi ad una anta aventi 
dimensioni di circa cm. 

60x55x190h. dotati di quattro 
piedini, sopralzo ad un’anta di 

dimensioni circa cm 60x55x75h, 
un cassetto interno, due ripiani, 
un'asta appendiabiti, con anta e 

pareti in massello di legno 

25 €. 60,00 €. 1.500,00 

4 

 

poltrone con braccioli, con 
struttura in legno, con sedile 

e schienale rivestiti in 
tessuto lavabile 

14 €. 20,00 €. 280,00 

5 

 

tavoli rettangolari di 
dimensioni di circa cm. 

100x160x80 h. con quattro 
gambe in legno, piedini 

regolabili e piano in legno o 
in laminato con bordi 

arrotondati in massello di 
legno. 

12 €. 25,00 €. 300,00 



6 
 

 

 
 

Cucina in acciaio inox 18/10 
composta da: 

- base completamente in 
acciaio inox di dimensione 
pari a circa cm 270x50x85 

che include una zona 
armadiata composta da n. 1 
coppia di porte scorrevoli e 

n. 2 vasche da circa cm 
50x40x30 e una zona 

armadiata con n. 1 coppia di 
porte scorrevoli  e piano 
cottura con n. 2 piastre 

elettriche, piedini con alzata 
di cm 15, alzatina posteriore 
in acciaio inox di cm 5 circa 

- pensile realizzato in acciaio 
inox costituito da una zona 

armadiata con n. 1 coppia di 
porte scorrevoli e una zona 
con cappa di aspirazione. 

Dimensioni cm 180x40x65 di 
cui cm 120x40x65 circa 

relativi alla zona armadiata 
- Lavastoviglie in acciaio 

inox dimensioni cm 
60x60xH82 

1 €. 500,00 €. 500,00 

7 

 

Armadio a 2 posti realizzato 
con pannelli in truciolare 

rivestiti in laminato plastico  
composto da n. 2 ante 
cieche a battente con 
serratura e maniglia, 

dimensione 90x50x190 cm 

12 €. 50,00 €. 600,00 

8 

 

scrivania con struttura in 
metallo con gamba a T, 

piano realizzato con pannelli 
in truciolare rivestiti in 

laminato plastico . 
Dimensioni circa cm 

160x80x75 

3 €. 15,00 €. 45,00 

9 

 

Classificatore in metallo 
composta da n. 4 cassetti 
estraibili, dimensioni circa 

cm 50x65x140 

1 €. 20,00 €. 20,00 



10 

 

Armadio ufficio con telaio in 
truciolare rivestito in 

laminato plastico e ante in 
vetro nella parte superiore, 

ante in legno inferiori. 
Dimensioni cm 90x45x190 

1 €. 70,00 €. 70,00 

11 

 

poltroncina operativa a 5 
razze, su ruote, alzata a gas, 

con braccioli, in tessuto 
3 €. 10,00 €. 30,00 

TOTALE  €. 6.945,00 
 
Piazzola sul Brenta lì 15/09/2017 
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