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Lotto 98 + 99 +: n.7 bicchieri in vetro con giro di pietre colorate + 4 più
piccoli
Lotto 98 + 99 +: n.7 bicchieri in vetro con giro di pietre colorate + 4 più
piccoli
Tutti i beni vengono venduti come “visti e piaciuti”, in mancanza di certificazioni di autenticità/archiviazione
agli atti.
N.B.: Trattasi di beni depositati presso la sede della Sivag (via Milano 10 – Redecesio di Segrate), che
dovranno essere ivi ritirati a cura e spese dell’aggiudicatario entro 10 giorni dal termine asta. Visione dei
beni dal lunedì al venerdì in orari di ufficio (09.30-12.30 / 14.00-17.00) senza necessità di prenotare la visione.
Nota: La registrazione al sito è passaggio preliminare obbligatorio, ma non comporta l’iscrizione alla gara,
che va di volta in volta effettuata formulando la singola offerta e versando la relativa cauzione con carta di
credito nei termini indicati (di norma, almeno 30 minuti prima delal fine della vendita). Il sistema
automatizzato non consente in alcun modo iscrizioni tardive, anche da parte di chi già registrato al portale

Dati Vendita
Tipo Procedura R.G.E.
Numero Procedura 9526/2015
Numero IVG 9526/2015
Tribunale Tribunale di MILANO
Tipo vendita Vendita mediante gara telematica
Prezzo base: € 10,00
Valore bolli 2,00
Diritto Asta 9.00% + IVA 22%
Cauzione 10,00% su prezzo offerto
Rilancio 5,00€
Data inizio iscrizione 21/05/2018

Data inizio gara 21/05/2018
Data fine gara 29/05/2018 11:00
Prolungamento asta 5 minuti
Termine iscrizione con carta di credito 29/05/2018 10:30

Dettaglio Lotto
Genere MOBILI
Categoria ARREDAMENTO - ELETTRODOMESTICI

Dettaglio Bene
Tipologia ARREDAMENTO - ELETTRODOMESTICI
Categoria MOBILI DA CASA E VARIE
Descrizione

Lotto 98 + 99 +: n.7 bicchieri in vetro con giro di pietre colorate + 4 più
piccoli
Tutti i beni vengono venduti come “visti e piaciuti”, in mancanza di certificazioni di autenticità/archiviazione agli atti.
N.B.: Trattasi di beni depositati presso la sede della Sivag (via Milano 10 – Redecesio di Segrate), che dovranno
essere ivi ritirati a cura e spese dell’aggiudicatario entro 10 giorni dal termine asta. Visione dei beni dal lunedì al
venerdì in orari di ufficio (09.30-12.30 / 14.00-17.00) senza necessità di prenotare la visione.
Nota: La registrazione al sito è passaggio preliminare obbligatorio, ma non comporta l’iscrizione alla gara, che va di
volta in volta effettuata formulando la singola offerta e versando la relativa cauzione con carta di credito nei termini
indicati (di norma, almeno 30 minuti prima delal fine della vendita). Il sistema automatizzato non consente in alcun
modo iscrizioni tardive, anche da parte di chi già registrato al portale
Indirizzo 20090 SEGRATE (MI)

