
Tribunale di Gela 

Vendite giudiziarie 

 

Proc. Esec. Mobiliare N°186/2019 

 

Il sottoscritto Commissionario, avv. Gaetana Petta, recapito 342 123 4284, in data 18 maggio 2022 

dalle ore 9 e sgg, provvederà alla vendita dei seguenti beni pignorati: 

1) pannellatura a muro colore arancione con elementi in alluminio, porta appendi oggetti, 30 pannelli e 

annessi elementi; 

2)n.4 elementi di scaffalatura, avorio, con n.8 ripiani, 60 appendi articoli, in metallo cromato; 

3)attrezzatura porta abiti in metallo con aste porta abiti; 

4)scaffalatura a gondola, 4 sezioni, colore avorio, con appendi merce e 40 mensole; 

5)scaffalatura a gondola con 29 ripiani da un lato e 36 più base dall’altro; 

6)scaffalatura a gondola con 9 sezioni da un lato, 400 appendi abiti, 36 ripiani, 5 appendi merce; 

7)n.4 climatizzatori di grandi dimensioni a soffitto con pompe Mitsubishi; 

8)articoli in legno, varie misure e colori; 

9)n.45 confezioni di 6 piatti; 

10)n.11 scatole contenenti pupazzi, forma animali; 

11)n.21 confezioni di ventole per pc portatili, varie misure, colori, marche; 

12)lanterne legno, lettere alfabeto; 

13)lanterne metallo bianco/vetro trasparente traforate; 

 

14)lanterne legno con scritta Kiss; 

15)giubbotto trapunta; 

16)n.14 giubbotto bimbo under 18; 

17)n.10 giubbotti Lollitop; 

18)n.6 lanterne metallo; 

19)n.4 porta candele legno vetro; 

20)n. 13 porta candele, metallo; 



21)n.16 porta candele con stelle/cuori, bianco/grigio, legno; 

22)porta candelina metallo/vetro a cesto cilindrico, n.12 di € 5,00, e n.10 con 

svasatura; 

23)n.8 porta candele ceramica a rete/farfalle; 

24)n.13 porta candele; 

25)porta candele, 3 bianche e 4 rosse; 

26)n. 4 porta candele nere, metallo/vetro; 

27)tende bambù, n.4 180x240; n.3 150x240;n.2 120x 240; 

28)n.1100 penne con nome di persona; 

29)n.3 maglie uomo; 

30)n.3 maglie; 

31)n.7 maglie lana, vari colori; 

32)n.7 cappottini, panno; 

33)n.87 scatole contenenti copri sedia, vari colori; 

34)n.23 cappottini-trapunte, con pelliccia; 

35)n.5 stufe; 

36)n.9 maglie; 

37)n.6 maglie porta fortuna; 

 

38)n.5 maglie con perline; 

39)n.9 maglie con cappuccio; 

40)n.7 maglie, vari colori e misure; 

41)n.22 cappottini-trapunte; 

42)n. 5 giaccone stoffa, varie misure e colori; 

43)n.6 giaccone grigio; 

44)maglia bimbo, vari colori e misure; 

45)n.12 maglie bimbo; 

46)n.6 giacconi; 



47)n.6 giacconi similpelliccia leopardata; 

48)coppia di casse, professional speaker; 

49)n.86 custodie per tablet, varie misure/colori; 

50)n.1800 cover per telefonini, varie misure, vari modelli; 

51)n.44 porta cd, vari colori; 

52)n.10 porta cd,vari colori; 

53)porta cd rotondi; 

54)n.6 porta cd, 240 posti; 

55)n.27 custodie tablet, varie misure; 

56)n.2 apparecchi audio system; 

57)n. 4 macchine per cucire portatili; 

58)44 pezzi modellini auto telecomandate; 

59)n. 34 calza befana; 

60)scaffalatura a gondola, 9 sezioni da un lato, 26 ripiani, dall’altro 36 ripiani; 

61)n.529 confezioni di profumo, varie marche; 

62)n.984 confezioni di hand spinner; 

63)n.325 confezioni di profumo, varie marche; 

64)lampadine led, n.126 pezzi, € 441,00; n.72 pezzi; n. 144 pezzi; 

65)n.43 scatole quadrate in porcellana; 

66)lampadine led n.954, € 3.339,00; n.480; n. 192. 

 

Senza prezzo a base d’asta 


