
      

ELENCO BENI MOBILI DISMESSI   -  GIUGNO 2013  

Descrizione beni

1 74x64x52  h

2 n. 2  armadietto in metallo beige  con anta color arancio 60x50x100 h

3 n. 2  armadietto in metallo beige  con anta color arancio 60x50x100 h

4 n. 2 cassettiere in metallo color grigio con tre cassetti 58x40x60

5 n. 1 scrivania in laminato + cassettiera +  2 sedia girevole 58x40x60

6 n. 2  schedario in metallo color bianco con tre cassetti 49x70x105 h

7 n. 1 tavolo porta computer + 1 sedia girevole con ruote 120x48x72

8 n. 1  mobile in metallo e laminato bianco con ruote 79x48x124 h

9 n. 1 armadio  in laminato due ante e ripiani 75x50x180 h

10 n. 1 armadio  in laminato due ante e ripiani 75x50x180 h

11 n. 2  lavagna a muro nera con cornice in metallo 240x90 h

12 n. 2  lavagna a muro nera con cornice in metallo 240x90 h

13 n. 1  lavagna a muro con cornice in legno 130x100 h

14 83x38x82 h

15 110x28 h

16 140x96x60 h

17 60x50x100 h

18

19 65x135 h

20 120x46x195 h

21 n. 9 sedie in pelle color nero struttura in ferro

22 n. 1  bancone reception in laminato bianco con tre cassetti 150x75x106 h

23 n. 2  tavolo in laminato color  bianco con struttura in legno 95x95x80 h

24 n.1  tavolo in laminato color bianco con struttura in legno 95x95x80 h

25 n. 2 tavoli in formica bianca con struttura in metallo nero 95x95x80 h

Numero 
lotto

Misure in 
centimetri

n. 10  seggioline bambini in legno                                           
n. 10  banchi scuola in legno

n. 1  scaffale a tre ripiani in laminato marrone con struttura  
           in metallo

n. 2  panchine per bambini seduta in legno con  struttura       
           in metallo

n. 1  schedario porta mappe orizzontale in metallo grigio        
        con sette cassetti

n. 2  armadietto in metallo colore beige  con anta color          
         arancio

n. 1 armadio  in laminato due ante e ripiani + scrivania in      
         laminato + cassettiera + 2 sedie

n. 1  tavolo a muro pieghevole in laminato color giallo            
         n. 6  seggioline per bambini + 2 panchine

n. 1  armadio in metallo grigio senza ante e ripiani +             
n. 1 armadio in metallo grigio  con 2 ante



26 100x100x55 h

27 80x90x90 h

28 n. 2  armadio spogliatoio in metallo grigio con due ante 80x40x180 h

29 n. 1  mobile casellario in metallo grigio con 12 caselle 100x40x180 h

30 74x64x64 h

31 n. 1 mobile in legno con 2 ante e 2 ripiani (porta computer)

32 n. 1  armadio in metallo con ante e ripiani  da montare 180x45x200 h

33 120x45x190 h

34 n. 1  armadio spogliatoio in metallo 84x50x195 h

35 n. 1  lavatoio a due vasche in acciaio con ripiano e 2 ante 200x70x85 h

36 n. 1  bancone di lavoro in acciaio inox con due ripiani 200x70x85 h

37 n. 9  brandine per bambini in tela blu con struttura in ferro 130x60x30 h

38 80x80x55 h

39 n .2 armadietto in metallo con 1 anta 50x45x80 h

40 n. 1 mobile in laminato bianco con 2 ante

41 n. 1 rete letto meccanico ortopedico in metallo bianco 200x90 h

42 n. 1 cavalletto pittura per bambini in legno color rosso 70x120 h

43 n. 1 cavalletto pittura per bambini in legno color rosso 70x120 h

44 n. 1 armadio in metallo

45 n .2  armadietto in metallo beige  con anta color arancio 60x50x100 h

46 n. 2  armadietto spogliatoio in metallo grigio

47 n. 2  armadietto spogliatoio in metallo grigio

48 n. 1  armadietto in metallo beige  con anta color arancio 60x50x100 h

49 n. 1  armadietto in metallo beige  con anta color arancio

50 n. 1  armadietto in metallo beige  con anta color arancio 60x50x100 h

51 n. 2 armadi libreria in laminato color marrone con ripiani 120x63x25 h

52 n. 1 mobile basso in laminato color marrone con 2 ante

53 n. 3  letto per bambini in legno marca Gonzaga 120x63x25 h

54 180x47x170 h

55 n. 7  sedie scocca color grigio con struttura in ferro

56 n. 1  armadio spogliatoio in metallo grigio a due ante 80x40x180 h

n. 1  tavolo rotondo per bambini in laminato bianco                
 n. 6  seggioline in legno

n. 1  mobile a giorno con 2 ante +scrivania + cassettiera + 
n. 4 sedie girevoli + appendiabiti

n. 16  banchi scuola monoposto in laminato marrone            
n. 14  sedie in legno

n. 1  armadio vetrina con due ante scorrevoli e ripiani in        
         vetro

n.  1   tavolo per bambini                                                         
n.  6   sedie per bambini in legno

n. 1 appendiabiti spogliatoio con panchina seduta in               
       laminato bianco  struttura in metallo color nero



57 n. 1  armadio spogliatoio in metallo grigio a due ante 80x40x180 h

58 n. 1  armadio spogliatoio in metallo grigio a due ante 80x40x180 h

59 n. 1  armadio spogliatoio in metallo grigio a due ante 80x40x180 h

60 230x80x80 h

61

62

63

64

65

66

67

68 230x80x80 h

69 135x65 h

70 n. 3  letto bambini in legno  marca Gonzaga 119x62x25 h

71

72 n. 1 tavolo dattilo in laminato + sedia girevole 110x51x68 h

73 n. 11  brandine per bambini con tela blu e struttura in ferro 130x60x30 h

74 n. 4 sedie in scocca color blu con struttura in ferro

75 n.  4  sedie in legno per bambini

76 n.1  scaffale in metallo con sette ripiani 100x35x285 h

77 n. 1  scaffale in metallo con otto ripiani 100x35x285 h

78 n. 1  scaffale in metallo con otto ripiani 100x35x285 h

79 n. 1  scaffale in metallo con otto ripiani 100x35x285 h

80 n. 1  armadio in laminato blu a due ante 100x40x180 h

81 n. 1 armadio spogliatoio in metallo 

82 n. 1  letto bambini in legno marca Gonzaga

83 64x64x78 h

84 n. 1 armadio metallico  color grigio con due ante 120x40x30 h

85 n. 1 armadio metallico  color grigio con due ante 120x45x200 h

86 n. 1 armadio metallico  color grigio con due ante 100x45x195 h

n. 1  tavolo scrivania in legno + 4 sedie girevoli +                   
       cassettiera

N .10 sedie con struttura in ferro nero e plastica                     
         con seduta in stoffa rossa

n. 10 sedie con struttura in ferro nero e plastica                      
        con seduta in stoffa rossa

n. 10 sedie con struttura in ferro nero e plastica                      
        con seduta in stoffa rossa

n. 10  sedie con struttura in ferro nero e plastica                     
         con seduta in stoffa rossa

n. 10  sedie con struttura in ferro nero e plastica                     
         con seduta in stoffa rossa

n. 10  sedie con struttura in ferro nero e plastica                     
         con seduta in stoffa rossa

n. 7  sedie con struttura in ferro nero e plastica                       
       con seduta in stoffa rossa

n. 1  tavolo scrivania in legno + 4 sedie girevoli +                   
       cassettiera

n. 1  tavolo per bambini in legno                                              
n. 7  seggioline in legno

n. 4 sedie collegate in batteria in legno struttura in ferro  +   
    3 sedie collegate in batteria in legno struttura in ferro

n. 20   banchi scuola monoposto in formica verde-grigio         
n. 14  sedie in legno                                                               n. 
10  sedie in legno struttura in metallo



87 n. 1 lavagna a muro cornice in metallo 240x90 h

88 n. 1 lavagna a muro cornice in metallo 240x90 h

89 n. 1 lavagna a muro cornice in metallo 240x90 h

90 n. 1 lavagna a muro cornice in metallo 240x90 h

91 n. 1 lavagna a muro cornice in metallo 240x90 h

92 n. 1 lavagna a muro cornice in metallo 240x90 h

93 n. 1 lavagna a muro cornice in metallo 240x90 h

94 n. 1 lavagna a muro cornice in metallo 240x90 h

95 n. 1  lavagna a muro cornice in metallo 240x90 h

96 n. 1 lavagna a muro cornice in metallo 240x90 h

97 n. 1  lavagna a muro cornice in metallo 240x90 h

98 n. 1  lavagna a muro cornice in metallo 240x90 h

99 100x65x80 h

100 n. 2 sedute su trave con piano d'appoggio colore blu 70x60x76 h

101 n. 1 mobile casellario in legno 126x135x182 h

102 n. 1 mobile casellario in legno 126x135x182 h

103 n.13 seggioline per bambini in legno

104 n. 1 armadio spogliatoio in metallo 

105 n. 1 armadio spogliatoio in metallo 

106 n. 1  lavagna magnetica colore bianco 200x100 h

107 n. 1 scaffale in metallo con otto ripiani 100x35x285 h

108 n. 1 scaffale in metallo con otto ripiani 100x35x285 h

109 n. 1 scaffale in metallo con otto ripiani 100x35x285 h

110 n. 1 scaffale in metallo con otto ripiani 100x35x285 h

111 n. 6  seggioline per bambini in legno

112 n.1 scaffale in lamiera zincata con vari ripiani (da montare)

113 170x80x78 h

114 n. 1 armadio spogliatoio in metallo 

115 n. 1 armadio spogliatoio in metallo 

116 n. 1  armadio metallico  color grigio con due ante 180x45x200 h

n. 1  tavolo in legno                                                                n. 
2  sedie

n. 1  tavolo in formica verde                                                    
n. 4  sedie in formica verde



117 n. 1  lavagna a muro Ardesia senza cornice 120x160 h

118 n. 1  lavagna a muro Ardesia senza cornice 120x160 h

119 n. 1  tavolo in legno  con sei cassetti 110x180x80 h

120 n. 1  tavolo in legno con quattro cassetti 110x180x80 h

121 n. 1  tavolo in legno  con sei cassetti 110x180x80 h

122 n. 1  tavolo in legno  con sei cassetti 110x180x80 h

123 n. 1  Surf Fanatic Lite Viper Testi

124 n. 1  mobile in laminato bianco con due ante e ripiano 72x60x61 h

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

n. 2  personal computer ATHLON 2600-MHZ -80 GB 512 MB     
       con masterizzatore + DVD    +                                            
     monitor  17”  LCD   +  tastiera e mouse      
n. 4  personal computer ATHLON 3400-MHZ -80 GB 512 MB     
       con masterizzatore + DVD  +                                              
     monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 4  personal computer ATHLON  XP 3400-MHZ -80 GB 512    
        MB  con masterizzatore + DVD    +                                    
       monitor  17”  LCD   +  tastiera e mouse      
n. 4  personal computer ATHLON  XP 3400-MHZ -80 GB 512    
        MB  con masterizzatore + DVD  +                                      
       monitor  17”  LCD   +  tastiera e mouse      
n. 4  personal computer ATHLON  XP 3400-MHZ -80 GB 512    
        MB  con masterizzatore + DVD  +                                      
       monitor  17”  LCD   +  tastiera e mouse      

n. 1  personal computer ATHLON 3400-MHZ -80 GB 512 MB     
       con masterizzatore + DVD                                              n. 
1  monitor  17”  LCD   +  tastiera e mouse      

n. 1  personal computer ATHLON 3400-MHZ -80 GB 512 MB     
       con masterizzatore + DVD                                              n. 
1  monitor  17”  LCD   +  tastiera e mouse      

n. 1  personal computer ATHLON 3400-MHZ -80 GB 512 MB     
       con masterizzatore + DVD                                              n. 
1  monitor  17”  LCD   +  tastiera e mouse      

n. 1  personal computer ATHLON 3400-MHZ -80 GB 512 MB     
       con masterizzatore + DVD                                              n. 
1  monitor  17”  LCD   +  tastiera e mouse      

n. 1  personal computer ATHLON 3400-MHZ -80 GB 512 MB     
       con masterizzatore + DVD                                              n. 
1  monitor  17”  LCD   +  tastiera e mouse      

n. 1  personal computer HP 3400-MHZ -80 GB 512 MB             
        con masterizzatore + DVD                                                
n. 1  monitor  17”  LCD   +  tastiera e mouse      

n. 1  personal computer HP 3400-MHZ -80 GB 512 MB             
        con masterizzatore + DVD                                                
n. 1  monitor  17”  LCD   +  tastiera e mouse      

n. 1  personal computer HP 3400-MHZ -80 GB 512 MB             
        con masterizzatore + DVD                                                
n. 1  monitor  17”  LCD   +  tastiera e mouse      

n. 1  personal computer HP 3400-MHZ -80 GB 512 MB             
        con masterizzatore + DVD                                                
n. 1  monitor  17”  LCD   +  tastiera e mouse      

n. 4 personal computer ATHLON - XP 3400-MHZ -80 512 MB    
      con masterizzatore + DVD                                              n. 
4  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      



140

141 n. 1  monitor  LCD 17”  + casse

142 n. 1 monitor  LCD 15” + n.1 monitor LCD 15” + casse

143 n. 2  monitor 15” LCD a colori

144 n. 2  monitor 15” LCD a colori

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162 n. 2  monitor 17” LCD a colori

163 n. 2  monitor 17” LCD a colori

164 n. 2  monitor 17” LCD a colori

165 n. 2  monitor 15” LCD a colori

n. 4 personal computer ATHLON - XP 3400-MHZ -80 512 MB    
      con masterizzatore + DVD   +                                              
    monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      

n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      

n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      

n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      

n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      

n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      

n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      

n. 4 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD   +                                             
     monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      



166 n. 2  monitor 15” LCD a colori

167 n. 2  monitor 15” LCD a colori

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188
n. 2  monitor 15” LCD a colori

189
n. 2  monitor 15” LCD a colori

n.4 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB             
      con masterizzatore + DVD  +                                               
    monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      

n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      

n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      

n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      

n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      
n. 1 personal computer HP - XP 3500-MHZ -80 512 MB            
       con masterizzatore + DVD                                                 
n. 1  monitor  17” LCD A COLORI +  tastiera e mouse      



190 79x79x72 h

191 79x79x72 h

192 79x79x72 h

193 79x79x72 h

194 79x79x72 h

195 79x79x72 h

196 79x79x72 h

197
n. 1 tavolo  in laminato piano color nero struttura in metallo

89x89x75 h

198
n. 1 tavolo  in laminato piano color nero struttura in metallo

89x89x75 h

199
n. 1 tavolo  in laminato piano color nero struttura in metallo

89x89x75 h

200
n. 1 tavolo  in laminato piano color nero struttura in metallo

89x89x75 h

201
n. 1 tavolo  in laminato piano color nero struttura in metallo

89x89x75 h

202
n. 1 tavolo in laminato marrone chiaro con gambe staccabili 

80x140x78 h

203
n. 7 sedie da giardino in plastica color verde

204
n.7 sedie da giardino in plastica color verde

205

206 n. 1 scaffale in lamiera zincata con vari ripiani (da montare)

207 170X75X76 H

208
n. 1 tavolo in laminato piano color nero,struttura in faggio 200x80x72 h

209
n. 1 tavolo in laminato piano color nero,struttura in faggio 200x80x72 h

210 n. 1 scaffale libreria in laminato bianco (da montare)

211 140x80x64 h

212
549

213
550

214
551

215
552

216
619

217
620

218
621

n. 1 tavolo in plastica bianco (da giardino) + 4 sedie in           
        plastica color verde

n. 1 tavolo in plastica bianco (da giardino) + 4 sedie in           
        plastica color verde

n. 1 tavolo in plastica bianco (da giardino) + 4 sedie in           
        plastica color verde

n. 1 tavolo in plastica bianco (da giardino) + 4 sedie in           
        plastica color verde

n. 1 tavolo in plastica bianco (da giardino) + 4 sedie in           
        plastica color verde

n. 1 tavolo in plastica bianco (da giardino) + 4 sedie in           
        plastica color verde

n. 1 tavolo in plastica bianco (da giardino) + 4 sedie in           
        plastica color verde

n. 1  monitor  LCD 17”  a colori marca APPLE MAC                   
        (da collezione GUASTO)

n. 1 tavolo in laminato piano color beige,struttura in ferro     
    

n. 6  banchi scuola struttura in ferro rosso,piano color grigio 
n. 3 banchi scuola in legno                                                     n. 
10 sgabelli girevoli in metallo rosso seduta bianco                  
             

n. 1  bicicletta marca BAZZANELLA da donna color bianco       
        con cambio shimano a leva

n. 1  bicicletta marca BIANCHI da uomo tipo city bike              
         colore grigio metallizzato con cambio shimano

n. 1  bicicletta marca ECLIPSE ELEGANCE da uomo colore        
        grigio nero cambio shimano a manopola

n. 1  bicicletta Rampichino marca PORTOSA da uomo colore   
         nero con spennellate di viola e verde, cambio a              
        manopola

n. 1  bicicletta marca MIORI da donna metallizzata colore       
          azzurro telaio doppia canna senza cambio

n. 1  bicicletta da uomo senza marca riverniciata di nero        
         compreso il portapacchi cambio rotto e fanalini rotti

n. 1  bicicletta MTB marca BIANCHI da uomo colore blu           
         sfumata azzurro viola cambio a leva dx e sx shimano



219
622

220
623

221
624

222
634

223
744

224
844

225
846

226
847

227
848

228
776

229
62

230 142

231 n. 1  bicicletta marca MOSER city bike da uomo  colore grigio 150

232 n. 1  bicicletta mountain bike da uomo colore rosso e nero 183

233
120x40x30 h

234
120x40x30 h

235
n. 2  panche semplici per bambini 120x40x30 h

236
120x45x84 h

237
120x45x84 h

238

n. 1  bicicletta marca BIANCHI  da uomo colore verde chiaro   
        cambio a leva 

n. 1  bicicletta marca ATALA da uomo colore grigio cambio a  
        doppia leva 

n. 1  bicicletta da uomo  senza marca colore verde cambio a   
       leva sul telaio marca Huret

n. 1  bicicletta Elettrica marca FOXEL colore grigio-azzurro     
         con  cestino davanti

n. 1  bicicletta rampichino BOTTECCHIA 883R colore grigio e  
         blu con ammortizzatore e cambio a leva 

n. 1  bicicletta  marca ADIGE da donna colore bianco doppia   
         canna e cambio
n. 1  bicicletta mountain bike da bambino marca RUSH           
          modello  2400 colore blu e bianco leva del freno            
         posteriore rotto

n. 1  bicicletta marca BIANCHI city bike modello Rubino          
          Spillo  da uomo colore bianco

n. 1  bicicletta marca ECLIPSE city bike  da uomo colore          
        argento portapacchi anteriore e posteriore

n. 1  bicicletta marca ATALA da donna colore azzurro senza    
       cambio, mancante di ruota anteriore

n. 1  bicicletta rampichino marca CAOCH colore                       
       giallo/azzurro cambio danneggiato e freni staccati

n. 1  bicicletta marca PUNTOCICLO da uomo colore grigio       
         con  ruote da riparare

n. 2  panca bambini  portagiochi con cassetto e ruote in         
        legno  con seduta stoffa verde                            

n. 20 sgabelli girevoli seduta in laminato bianco struttura in  
          metallo color rosso

n. 1  carrello per trasporto materiale con due ripiani in           
        laminato grigio su ruote

n. 1  carrello per trasporto materiale con due ripiani in           
        laminato grigio su ruote

n. 10  seggioline bambini in legno                                           
n. 10  banchi scuola in legno

                                                         SERVIZIO RAGIONERIA       
                                                                Il Dirigente                  

                                               f.to dott. Cristina Degasperi 
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