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PREMESSE 

Il sottoscritto ing. Stefano Bertoglio di Brescia è stato nominato dal 

liquidatore giudiziario dott. Monte esperto per la stima dei beni mobili 

di proprietà della società The Global Center srl in liquidazione. 

I beni mobili oggetto della presente relazione di stima sono ubicati 

presso l’immobile sito in via Molino Vecchio 205 a Borogosatollo. 

La presente stima dei beni mobili è stata eseguita sulla base delle 

informazioni raccolte durante il sopralluogo del 01-07-2020 facendo 

riferimento all’elenco inventariale predisposto dal liquidatore 

giudiziale. 

************ 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI 

I beni mobili sono stati identificati mediante sopralluogo rilevandone 

tutte le caratteristiche utili riscontrate sui beni stessi e le quantità in 

rapporto all’elenco inventariale fornito. 

Si tratta principalmente di macchinari impiegati per l’attività di 

palestra, fisioterapia, cure termali e centro estetico oltre ad arredi e 

macchine elettroniche d’ufficio. 

i locali sono adibiti a: 

- reception e uffici con arredi e macchine elettroniche oltre a 

distributori di bevande calde e fredde; 

- palestra con numerosi macchinari (circa 57 tra tapis roulant, 

panche, presse per gambe e altre attrezzature) e una zona relax con 

tavoli, sgabelli, sedie relax; 
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- n. 2 ambulatori con strumentazione per elettrostimolazione e tecar 

terapia; 

- palestra adibita a fisioterapia completa di lettini, step, spalliere e 

attrezzatura varia (palle mediche, tappetini); 

- zona cure termali con impianti per inalazione; 

- centro estetico al piano interrato completo di apparecchiature e 

arredi; 

- n. 4 spogliatoi; 

- piscina completa di attrezzature per fisioterapia e sollevatore per 

disabili; 

- sauna. 

************ 

CRITERI VALUTATIVI 

La stima ha per oggetto i beni mobili inventariati e rinvenuti 

fisicamente. 

Per la stima del valore commerciale dei beni mobili, sono stati 

adottati i seguenti criteri: 

 valore in uso: i beni sono stati considerati singolarmente 

stimandone il valore nel caso di continuità dell’attività come 

“complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa”.  

 valore in caso di vendita forzosa: i beni sono stati considerati 

singolarmente stimandone il valore nel caso di vendita 

nell’ambito di una procedura liquidatoria applicando quindi i 
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criteri solitamente adottati nel caso di vendita a commercianti 

– grossisti.  

Per determinare i valori di stima dei beni in oggetto nelle due ipotesi 

sopra descritte, si sono considerate le loro caratteristiche tecniche e 

funzionali, la vetustà, il costo d’acquisto (ove disponibile) e che i beni 

sono funzionanti. 

In particolare, nel caso di stima in uso, il valore attribuito ad ogni 

bene tiene conto delle eventuali installazioni che per alcune tipologie 

sono significative (sauna). 

Inoltre, sempre nell’ipotesi di stima in uso, si è considerato che il 

valore di un bene aumenta qualora lo stesso sia facente parte di un 

insieme di più macchinari - attrezzature con un’unica funzionalità 

produttiva, poiché tale bene assume un valore aggiunto dovuto alla 

specifica funzionalità in rapporto agli altri macchinari. Ciò dipende dal 

fatto che la valutazione attribuita ai beni in condizioni d’uso tiene 

conto implicitamente anche della “progettazione” eseguita a monte 

del reparto produttivo, sia in termini di layout sia in termini di 

funzionalità. 

Tale criterio di stima si basa quindi sull’ipotesi che sussistano tutti i 

presupposti necessari per lo svolgimento dell’attività. In particolare, 

risultano fondamentali: 

- la disponibilità del sito inteso come insieme dei fabbricati e delle 

pertinenze; 
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- la conformità alle specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Enti 

preposti. 

La valutazione in uso dei beni è basata sul  costo storico determinato 

dall’analisi del libro cespiti. 

Si premette che questo strumento ha dei limiti intrinseci dal punto di 

vista valutativo che possono fuorviare le stime dato che, ad esempio, 

a beni completamente ammortizzati viene attribuito valore nullo o ad 

un bene vengono attribuite voci di costo non verificabili nella loro 

entità ed effettività (come, ad esempio, le lavorazioni interne) o di 

effettiva inerenza (errore nell’imputazione della voce di costo). 

Per questo motivo il costo storico è stato oggetto di confronto con i 

valori a nuovo o di rimpiazzo e di vendita per beni analoghi adattati e 

adeguati rispetto alle specifiche caratteristiche tecniche, alla vetustà 

e funzionalità dei beni considerati.  

Viceversa, nel caso di vendita forzosa, tale valore aggiunto viene 

meno ed ai beni è stato attribuito una valutazione determinata anche 

dall’appetibilità del bene sul mercato dell’usato considerando i criteri 

solitamente adottati per la vendita a grossisti commercianti, ovvero 

tenendo implicitamente conto dei costi annessi (smontaggio, 

trasporto, ricondizionamento, …). 

Le stime sono state eseguite applicando metodi valutativi diversi, 

cercando per ogni categoria di beni di assumere i più consoni alle 

caratteristiche della stessa soprattutto in funzione dell’ipotetica 
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commerciabilità dei beni stessi, come di seguito succintamente 

indicato: 

- attrezzature da palestra: si tratta di macchinari e attrezzatura da 

palestra quali ad esempio tapis roulant, panche, presse per gambe; il 

valore nell’ipotesi in uso tiene conto delle loro caratteristiche tecniche 

(marca, modello), della loro vetustà e stato d’uso e conservazione 

desunto visivamente nonché di annunci di vendita di beni analoghi 

sul mercato dell’usato; nell’ipotesi di vendita forzosa la stima 

attribuita ai beni è determinata nell’ottica in un possibile realizzo in 

monte presso grossisti commercianti; 

- attrezzature per fisioterapia e cure termali: questa categoria 

include ad esempio gli strumenti per l’elettrostimolazione, la terapia 

tecar, e i macchinari per l’inalazione; anche per tali beni nell’ipotesi di 

continuità dell’attività si sono considerate le loro caratteristiche 

tecniche, il costo d’acquisto e gli annunci di vendita per beni 

analoghi; nell’ipotesi di vendita forzosa si è altresì considerata la loro 

appetibilità sul mercato dell’usato applicando i criteri solitamente 

adottati per la vendita a grossisti commercianti; 

- arredi e macchine elettroniche d’ufficio: la stima di tali beni è 

stata determinata considerandone le quantità, lo stato d’usura e la 

loro funzionalità in rapporto agli ambienti ove sono ubicati; nell’ipotesi 

di vendita forzosa tali beni perdono considerevolmente di valore in 

ragione dell’elevata disponibilità sul mercato dell’usato; 
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- sauna: i beni appartenenti a tale categoria mantengono valore 

sostanzialmente solo nell’ipotesi di continuità dell’attività dato che il 

loro smobilizzo e reimpiego presso altri luoghi ne compromette il 

valore stante gli elevati costi di smontaggio e adeguamento. 

 

Sulla base delle considerazioni precedentemente esposte e dei 

criteri illustrati si è pervenuti alla stima dei beni che ammonta a 

complessivi € 100.000,00 nell’ipotesi di continuità dell’attività e € 

20.000,00 nell’ipotesi di vendita forzosa a grossisti 

commercianti previo smobilizzo. 

Il dettaglio delle stime è riportato nell’allegato 1. 

 

Stante però l’incertezza economica globale dovuta alla pandemia 

sanitaria in atto, che in particolare ha colpito anche le attività  inerenti 

i servizi alle persone quali palestre e centri benessere, si ritiene che 

nell’ipotesi di un realizzo immediato i valori di stima precedentemente 

determinati debbano essere ridotti del 50% in modo da poter 

invogliare imprenditori economici ad investire in un settore 

fortemente penalizzato con l’incertezza della possibilità di riprendere 

l’attività nelle condizioni ante pandemia. 

Brescia, 16.10.2020  ing. Stefano Bertoglio 

allegati: 

1. dettaglio stime 
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THE GLOBAL CENTER SRL IN LIQUIDAZIONE 

VIA MOLINO VECCHIO 205 BORGOSATOLLO 

STIMA BENI MOBILI 

n. descrizione 
stima in 

uso 

stima vendita 

forzosa 

Palestra 
  

1 standing calf technogym 800,00 150,00 

2 leg press orizzontale seduto technogym 1.300,00 300,00 

3 leg press no brand 1.000,00 200,00 

4 leg curl technogym 1.300,00 300,00 

5 leg extension technogym 1 1.300,00 300,00 

6 leg extension technogym 2 1.300,00 300,00 

7 standing gluteus technogym 1 900,00 200,00 

8 standing gluteus technogym 2 900,00 200,00 

9 abductor technogym 1.100,00 200,00 

10 adductor technogym 1.100,00 200,00 

11 chest press technogym 1.100,00 300,00 

12 supporto per bilanciere no brand 600,00 200,00 

13 workbench powertec 1.400,00 300,00 

14 panca piana porta bilanciere con bilanciere no brand 300,00 100,00 

15 porta dischi con dischi di varie misure e pesi technogym 100,00 50,00 

16 multipower versione base technogym 1.500,00 400,00 

17 porta bilancieri technogym con 3 bilancieri 100,00 50,00 

18 panca scott technogym 150,00 50,00 

19 attrezzatura varia ( cinture addominali, corde e manubri di plastica) 500,00 50,00 

20 lat machine technogym 1 400,00 100,00 

21 lat machine technogym 2 400,00 100,00 

22 rowing torso technogym 600,00 150,00 

23 multi-station technogym 1.500,00 300,00 

24 cross over cables technogym 2.500,00 600,00 

25 rastrelliera technogym con manubri di varie misure 500,00 100,00 

26 pulley technogym 800,00 200,00 

27 vogatore matrix 900,00 200,00 

28 lower back bench technogym 900,00 200,00 

29 multi-station pull up e dip bar technogym 1.000,00 200,00 

30 4 panche reclinabili 600,00 200,00 

31 rastrelliera technogym con manubri di varie misure 1 300,00 50,00 

32 rastrelliera technogym con manubri di varie misure 2 300,00 50,00 

33 rastrelliera no brand con manubri di varie misure 300,00 50,00 

34 porta dischi olympian's con dischi di varie misure e pesi 300,00 50,00 

35 pectoral technogym 500,00 150,00 
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THE GLOBAL CENTER SRL IN LIQUIDAZIONE 

VIA MOLINO VECCHIO 205 BORGOSATOLLO 

STIMA BENI MOBILI 

n. descrizione 
stima in 

uso 

stima vendita 

forzosa 

36 pullover technogym 500,00 150,00 

37 panca alzate spalle technogym 900,00 200,00 

38 panca 30° technogym con bilanciere 900,00 200,00 

39 shoulder press technogym 900,00 200,00 

40 tappettino nero 1 50,00 10,00 

41 tappettino nero 2 50,00 10,00 

42 panca piana porta bilanciere con bilanciere technogym 1 300,00 100,00 

43 panca piana porta bilanciere con bilanciere technogym 2 300,00 100,00 

44 porta dischi technogym con pesi di varie misure e pesi 100,00 50,00 

45 3 tapis roulant elettrico technogym 4.500,00 900,00 

46 climbmill elettrico matrix 2.500,00 500,00 

47 tapis roulant magnetico karakorum 1.500,00 300,00 

48 3 tapis roulant elettrici matrix 4.500,00 900,00 

49 3 spep tx elettrici technogym 4.500,00 900,00 

50 3 bike xt elettrici technogym 6.000,00 900,00 

51 ellittica matrix 1.000,00 500,00 

52 contenitore con 14 tubi di ferro fitness 3B e attrezzi vari 50,00 10,00 

53 9 trampolini elastici da interno coal sport 300,00 90,00 

54 5 sacchi box da terra k-sport 250,00 50,00 

55 11 palle fitness 200,00 10,00 

56 2 tapis roulant magnetico weiinaik 4.000,00 600,00 

57 ripiani con 16 kettlebel varie misure e pesi 200,00 50,00 

58 impianto stereo IMG 300,00 50,00 

59 17 step reebok 1.000,00 150,00 

60 2 orologi 20,00 0,00 

61 2 casse IMG 100,00 20,00 

62 6 porta rotoli carta 60,00 0,00 

63 9 televisori schermo piatto samsung più telecomando 900,00 150,00 

64 macchina distributore di caffè 1.000,00 300,00 

65 frigorifero porta bevande 1.000,00 200,00 

66 tavolino con 3 sedie con imbottitura 200,00 50,00 

67 porta abiti 10,00 0,00 

68 vetrinetta 150,00 30,00 

69 reception con scrivania, cassettiera, poltroncina, sedia e ripiani 250,00 50,00 

70 pc dell optiplex 760 con monitor asus e tastiera e mouse 300,00 100,00 

71 cordless gigaset 20,00 5,00 

72 gigaset go-box 100 20,00 5,00 
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THE GLOBAL CENTER SRL IN LIQUIDAZIONE 

VIA MOLINO VECCHIO 205 BORGOSATOLLO 

STIMA BENI MOBILI 

n. descrizione 
stima in 

uso 

stima vendita 

forzosa 

73 panca inversione gravitazionale energetics 800,00 100,00 

74 abdominal bench no brand 200,00 50,00 

75 abdominal bench technogym 400,00 100,00 

76 abcrunch trainer weider 200,00 50,00 

77 cyclette energetics 1.500,00 300,00 

78 spalliera in legno 200,00 50,00 

79 3 tappettini imbottiti domyos 60,00 0,00 

80 

zona relax composta da: 3 tavoli con 16 sgabelli, 2 sedie relax, 1 

tavolo, 2 micronde, 1 bollitore, 1 minifrigo, 1 scrivania con 2 sedie, 

1 macchina da caffè 

600,00 100,00 

81 2 estintori 60,00 60,00 

82 bastoni per transenna 10,00 0,00 

83 separè bacchette di legno 100,00 10,00 

84 6 cestini 0,00 0,00 

STANZA A SX DELLA RECEPTION PRINCIPALE: 
  

85/1 1 mobiletto nero ante vetro 

150,00 50,00 

85/2 1 mobiletto nero con ripiano 

85/3 1 sedia imbottitura blu 

85/4 1 porta sapone 

85/5 1 orologio 

85/6 1 mini stero LG 

 
1 porta rotoli 

 
1 cestino 

PIANO TERRA  
  

3 AMBULATORIO N°6: 
  

86 1 scrivania nera 

1.000,00 300,00 

 
1 sedia 

 
1 poltrona 

86/1-

86/2 

1  

pc dell optiplex 760 con monitor asus e mouse e tastiera 

 
1 telefono fisso 

86/3  1 negativoscopio 

86/4  1 appendi abiti 

86/5 

1 armadio bianco con ante ventro contenente: 1 

sfigmomanometro, 4 stetoscopio, 1 sfigmomanometro a colonna 

erkameter 3000 
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THE GLOBAL CENTER SRL IN LIQUIDAZIONE 

VIA MOLINO VECCHIO 205 BORGOSATOLLO 

STIMA BENI MOBILI 

n. descrizione 
stima in 

uso 

stima vendita 

forzosa 

86/6  1 analizzatore posturale 

86/7  attrezzatura minuta varia per attività motoria 

86/8  1 lettino in legno per visite mediche 

 
1 bidone rifiuti 

 
1 porta sapone 

 
1 porta salviette di carta 

4 AMBULATORIO N°7: 
  

87 1 scrivania con sedia e poltrocina 

800,00 200,00 

87 1 telefono fisso 

87/1  
2 vetrinette contenenti varie provette e materiali di consumo 

sanitario 

82/2  1 bilancia 

87/3  1 borsa refrigerante elettrica 

87/4  1 tavolino di legno 

87/4  1 minifrigo 

87/5  1 appoggia piedi 

87/6  1 modem 

87/7  1 negativoscopio 

87/8  1 porta salviette di carta 

 
1 lettino in legno per visite mediche 

 
1 bidone porta rifiuti 

5 BOX N° 4 
  

88 1 Diatermia 

4.000,00 2.000,00 

88/1 1 strumentale per elettrostimolazioni 

88/2 1 Laser 

88/3 1 Cosmogamma firing stimulation 

88/4 1 Tecar terapia 

88/5 1 lettino massaggi fisioterapia 

6 PALESTRA FISIOTERAPIA 
  

89 1 armadietto nero ante vetro contenente varia attrezzatura 

1.300,00 400,00 

89/1 1 letto fisioterapia 

89/2 3 specchi (vd. 89/2bis) 

89/3 1 trampolino elastico da interno 

89/4 4 spalliere 

89/5 2 palle mediche 

89/6 1 mensola con 11 cuscini blu fisioterapia 

89/7 2 step reebok 
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THE GLOBAL CENTER SRL IN LIQUIDAZIONE 

VIA MOLINO VECCHIO 205 BORGOSATOLLO 

STIMA BENI MOBILI 

n. descrizione 
stima in 

uso 

stima vendita 

forzosa 

89/8  1 lettino massaggi 

89/9  3 tappetini verde e 1 nero 

89/10 1 panca regolabile 

89/11 1 tavolo scrivania con 2 sedie di legno e 1 simil pelle nera 

89/12 1 scanner HP envy 5032 

89/12 1 cordless 

89/13 1 sgabello dondolo 

89/14 1 orologio 

 
2 cestini 

89/15 
1 sgabello bianco più varie attrezzature minute (vd. 89/15bis-

89/15ter-89/15quater) 

89/16 1 podoscopio in legno 

89/17 1 armadietto bianco contenente faldoni vari 

7 BOX N°5 
  

90 armadietto nero (vd. 90bis) 

100,00 20,00 
90/1 sedia blu 

90/2 tappetini vari (vd. 90/2bis) 

90/3 specchio con misura altezza 

8 ZONA RECEPTION e UFFICI 
  

91 attaccapanni 

3.000,00 1.500,00 

92 3 serie di sedie da tre posti 

93 bancone recption 

94 tavolo con 2 sedie 

95 frigorifero porta bevande 

96 macchina distributore di caffè + cestino 

97 15 confezioni da 24 di bottiglie di acqua Maniva 

98 attaccapanni 

99 armadietto nero con ante vetro 

100 cassetta pronto intervento 

101 distributore di salviette asciuga mani e cestino 

102 3 vasi in plastica bianchi (vd. 102/1) 

103 armadio bianco basso zona reception 

104 4 sedie da scrivania (3 tessuto blu e 1 nera) (vd. 104/1-104/2) 

105 
Pc cooler master con monitor HP, tastiera, mouse e lettore tessere 

(vd. 105/1) 

106 centralino telefonico 

107 cassa contante 
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THE GLOBAL CENTER SRL IN LIQUIDAZIONE 

VIA MOLINO VECCHIO 205 BORGOSATOLLO 

STIMA BENI MOBILI 

n. descrizione 
stima in 

uso 

stima vendita 

forzosa 

108 cord less Gigaset 

109 impianto d'allarme 

110 citofono apri porta 

111 cestino di plastica 

112 cassettiera 

113 fotocopiatrice Nashvatec MP3003 

114 3 mobili a ripiani bianchi (vd. 114/1-114/2) 

115 distributore bevande Tango Necta 

116 tornelli di accesso con panello 

117 mensole a muro a ripiani bianche 

118 
26 faretti con impianto di illuminazione sala d'ingresso (vd. 118/1-

118/2-118/3-118/4) 

119 armadio basso con 5 ante bianco contenenti dati contabili 

120 cassettiera verticale con 4 cassetti grigia per cartelle 

121 cassettiera bassa bianca 

122 2 scrivanie bianche 

123 cassettiera nera a 3 cassetti 

124 pc Asus,monitor Philips, tastiera acer e mouse logitech (vd. 124/1) 

125 telefono fisso Alcatel 

126 calcotrice Olivetti 512 

127 lampada tavolo Seminara 

128 pc Lenovo think center 

129 calcolatrice Logos 912 Olivetti 

130 monitor Philips, tastiera Asus e mouse Asus 

131 pc portatile Asus K52F 

132 pc portatile Samsung notebook R530 

133 pc portatile HP 

134 valigetta blu vuota 

135 attaccapanni 

136 trita documenti P-58CS 

137 magnetobox MB2168 

138 graffettatrice 

9 STANZA 108 CURE TERMALI 
  

139 2 IMPIANTI Asema per inalazione + 2 sedie 

2.000,00 400,00 140 mobiletto grigio con ripiani 

141 lettino fisioterapia blu 
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THE GLOBAL CENTER SRL IN LIQUIDAZIONE 

VIA MOLINO VECCHIO 205 BORGOSATOLLO 

STIMA BENI MOBILI 

n. descrizione 
stima in 

uso 

stima vendita 

forzosa 

142 pc Lg cooler master, monitor Asus e tastiera Logitech (vd. 142/1) 

143 telefono fisso 

144 sedia di metallo blu 

145 poltroncina scrivania 

146 porta carta e saponi + 2 cestini (vd. 146/1-146/2) 

147 armadio bianco a 2 ante (vd. 147/1) 

148 otoscopio mini 300 Heine Quality 

149 sfigmanometro Personal 

150 martelletto riflessi Gima 

151 
materiale di consumo vario: siringhe, respiratore bocca a bocca, 

provette, mascherine (vd. 151/1) 

152 stetofonendoscopio 

153 provette prelievi 

154 
dispenser Havaianas: 55 cuffie, 1 spazzola pieghevole, 4 diffusori 

soft MP hair, 3 forbicine, 8 auricolari 

155 armadietti spogliatoi 

156 porta carta, porta sapone, porta carta e 2 cestini (vd. 156/1) 

157 specchio 

158 2 cestini con 1 bacinella in plastica 

159 porta sapone, porta carta e cestino 

160 scaffalatura metallo 5 ripiani 1x2 m con cancelleria 

161 scaletta pieghevole 

162 armadio a 8 ante 3x4 m 

163 pc supermicro per server 

164 pc HP per server 

165 
armadio in metallo contente apparecchiatura per funzionamento 

rete internet e telefonica 

166 armadietto basso bianco a 2 ante 80x60 cm 

167 smart modem wifi-adsl Tim 

168 2 tv Samsung (vd. 168/1) 

10 RIPOSTIGLIO 
  

172 cassetta porta attrezzi 

500,00 150,00 

173 18 bottiglie acqua sulfurea 

174 12 rotoli carta professional 

175 2 cuffie Oscilla 

176 misuratore pressione 

177 2 Cardiax PC ECG 
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VIA MOLINO VECCHIO 205 BORGOSATOLLO 

STIMA BENI MOBILI 

n. descrizione 
stima in 

uso 

stima vendita 

forzosa 

178 borsone 

179 scatolone contenente olive per irrigazione nasale art. 230 

180 scatolone contenente vari pezzi attrezzatura Technogym 

181 scatolone contenente rino-jet monouso art. 601 

182 scatolone contenente biforcazione nasale per Aereosol art.201 

183 5 diffusori a pannello 600x600 a coni regolabili 

184 scatola contenente stoffa per trampolino elastico 

185 scatola contenente camici 

186 borsone blu 

187 materiale vario di scarso valore economico (vd. 187/1) 

188 2 scatoloni contenenti mascherine naso-bocca 

189 scarpiera smontata 

190 3 contenitori smalto antimuffa per piscina 

191 sgabello 

192 
scatolone contenente materiale centro estetico (slip monouso m/f, 

fascette monouso,spugnette, acetone) (vd. 192/1) 

193 scatolone contenente cosmetici Jiffy 

194 28 rotoli carta TNT Professional (vd. 194/1) 

195 scaffali contenenti materiali di scarso valore economico 

196 2 bottiglie Cogel ultrasound 

197 12 confezioni di fazzoletti 

198 17 borracce MyProtein 

199 scatolone contenente 12 cere depilatorie 

200 scatolone contenente materiale per ricostruzione unghie 

201 scatolone contenente 7 lanterne a led Camping Line 

202 
2 scatole contenenti auricolari e accesori per smartphone e tablet 

antiquati 

203 4 celle filtranti ondulate Tecnoventil 

204 asciugamani varie misure 

205 vari dispenser sapone rotti 

206 scaffale con materiale vario primo di valore economico 

207 frigorifero contenente contenitori vari 

208 scatoloni contenenti addobbi natalizi 

209 5 soffioni doccia Lara 

210 scala Gierre 

PIANO INTERRATO 
  

11 ZONA SPA sottoscala 
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stima in 

uso 

stima vendita 

forzosa 

169 impianto di aspirazione (vd. 169/1) 

800,00 300,00 
170 impianto stereo 

170/1 

4 
palle mediche 

12 CENTRO ESTETICO 
  

211 sedia disabile per doccia 

1.000,00 250,00 

212 mobiletto puff 

213 mobile con lavandino 

214 phone 

215 sgabello 

216 trappola per topi 

217 mobile con lavandino 

218 lampada per estetista 

219 apparecchiatura estetista 

220 apparecchiatura estetista 

221 cestino 

222 lettino massaggi 

223 attaccapanni 

224 tavolo per lavoro estetista 

225 
cassettiera contenente vari materiali estetista (vd. 225/1-225/2-

225/3) 

226 sgabello 

227 sedia di plastica 

13 SPOGLIATOI MASCHILE 
  

228 armadietti spogliatoi con 3 panche (vd. 228/1) 

800,00 200,00 

229 cestino plastica 

230 bacheca annunci 

231 fasciatoio 

232 dispenser sapone 

233 specchio e mensola con 3 phone 

234 cestino plastica 

235 porta carta bagno 

236 orologio 

237 specchio 

 
accessori reparto docce 

14 SPOGLIATOIO FEMMINILE 
  

238 fasciatoio 800,00 200,00 
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239 armadietti spogliatoio con 3 panche 

240 separè 

241 porta carta bagno 

242 cestino di plastica 

243 orologio 

244 bacheca annunci 

245 specchio con mensola con 3 phone 

246 specchio, dispenser sapone 

 
accessori reparto docce 

  
15 CORRIDOIO 

  
247 armadietto contentente vario materiale come da fotografie 

350,00 100,00 

248 anta 1 

249 anta 2 

250 anta 3 

251 anta 4 

252 anta 5 

253 anta 6 

254 anta 7 

255 anta 8 

256 anta 9 

257 24 scatole contenenti acqua solfurea Pitinum 

258 estintore 

259 cestino 

260 sedia plastica gialla 

261 porta salvietta 

262 attaccapanni 

263 attaccapanni + bacheca 

16 SPOGLIATOIO AFRODITE 
  

264 armadietti a muro 

1.200,00 250,00 

265 panca imbottita bianca 

266 3 phone con accessori e specchio 

267 lettino colore nero 

268 puff sgabello bianco 

269 sedia per disabili 

270 video tv samsung 

271 porta rifiuti 

272 porta rotoli 
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273 lettino relax (vd. 273/1) 

274 mobiletto con accessori 

275 2 lavandini colore bianco con rubinetti 

276 ante di vetro box doccia 

17 SPOGLIATOIO ATLANTIS 
  

277 armadietti a muro 

1.200,00 250,00 

278 panca imbottita bianca 

279 puff sgabello bianco 

280 2 phone con accessori 

281 
2 lavandini colore bianco con relativo supporto ed accessori + 

specchio 

282 lettino colore nero 

283 sedia per disabili 

284 ante di vetro box doccia + accessori 

285 porta rotoli 

286 porta rifiuti 

287 specchio 

288 video tv samsung 

18 SALA AZZURA - PISCINA 
  

289 orologio 

2.500,00 600,00 

290 step Reebok 

291 2 lettini colore nero (vd. 291/1) 

292 3 sedia verde in plastica (vd. 292/1-292/2) 

293 sedia nera 

294 
accessori + giochi per attività motorie in piscine (vd. 294-295-296-

297) 

298 accessori doccia 

299 4 mobiletti in legno chiaro 

300 attaccapanni 

301 cestino + accessori per piscina 

302 sollevatore disabili + sedia 

303 20 lampade a palloncino per illuminazione sala 

19 SAUNA 
  

 
si rinvia alle fotografie allegate (vd. 304/305/306/307/308) 10.000,00 150,00 

TOTALE 102.210,00 22.380,00 

TOTALE ARROTONDATO 100.000,00 20.000,00 
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