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Allegato C altri beni senza valori di mercato

N. INV. DESCRIZIONE BENI

1 4 Armadio metallico grigio a 2 ante con serratura e pomelli neri

2 9 armadio metallico avano con 2 ante scorrevoli a griglia con serrat.

3 10 armadio metallico avano con 2 ante scorrevoli a griglia con serrat.

4 13 armadio metallico grigio con ante scorrevoli dotate di serratura

5 20 P4S04 sottomano in similpelle marrone scuro

6 22 P2S02 tavolino portatelefono in metallo e legno

7 25 mobile basso a 2 ante in legno

8 31 poltrona in velluto avano modello Renoir

9 32 poltrona in velluto avano modello Renoir

10 36 P1S02 portacenere in cristallo e metallo

11 40 armadio in metallo a 2 ante con serratura

12 43 P3S03 posacenere in cristallo

13 49 crocifisso in legno e metallo

14 53 P1S05 posacenere in cristallo e metallo

15 54 P1S05 crocifisso in metallo e avorio

16 57 portacenere cilindrico in plastica marrone con ripiano in metallo

17 58 portacenere poligonale in metallo marrone

18 64 tavolino basso rettangolare in struttura metallica con ripiano in legno

19 65 P1S13 appendiabiti in bronzo stilizzato con portaombrelli

20 79 cassettiera mobile in legno

21 80 armadio componibile dotato di ante inferiori in legno con serratura e ante superiori in cristallo

22 83 mobiletto con 2 ripiani in legno dotato di rotelle

23 84 crocifisso in metallo e legno

24 89 (scaffale nero)mobile in legno a 2 ante scorrevoli con serratura e ripiano in cristallo

25 92 P1S13 scrivania in noce con inserti in metallo dotata di 2 cassettiere con serratura e superficie semicircolare

26 94 cassettiera in legno bordeaux con pomelli in metallo dotata di serratura

27 99 posacenere in plastica nera e metallo

28 107 armadio metallico grigio a 2 ante a scorrimento con serratura ?Olivetti Synthesis?

29 113 P6S04 poltroncina in struttura metallica con rotelle e rivestimento in pelle giallo ocra *

30 114 P6S04 poltroncina in struttura metallica con rotelle e rivestimento in pelle giallo ocra *

31 115 P6S04 poltroncina in struttura metallica con rotelle e rivestimento in pelle giallo ocra *

32 196 tavolo in legno

33 205 armadio in legno a 2 ante con serratura

34 218 scaletta in metallo verde e ripiani in legno

35 253 scrivania in legno con sottomano in similpelle nera + appendice

36 254 scrivania in legno con sottomano in similpelle nera + appendice

37 255 scrivania in legno con sottomano in similpelle nera

38 256 scrivania in legno con sottomano in similpelle nera + appendice

39 257 scrivania in legno con sottomano in similpelle nera + appendice

40 259 scrivania in legno con sottomano in similpelle nera

41 262 scrivania in legno con appendice

42 264 cassettiera in legno con serratura

43 269 cassettiera in legno con serratura

44 270 cassettiera in legno con serratura

45 271 cassettiera in legno con serratura

46 272 cassettiera in legno con serratura

47 273 cassettiera in legno con serratura

48 274 cassettiera in legno con serratura

49 276 blocco mobile in legno composti da una cassettiera + armadietti a ante (m.3,50)

50 277 blocco mobile basso

51 278 blocco mobile in legno composti da una cassettiera + armadietti a ante (m.3,50)

52 279 blocco mobile in legno con pomelli in metallo composti da una cassettiera + armadietti a 6 ante (m.3,50)

53 280 blocco mobile in legno con pomelli in metallo composti da una cassettiera + armadietti a 6 ante (m.3,50)

54 282 blocco mobile in legno dotato di 5 ante (m2,50)

55 303 P7COR poltroncina da salotto in tessuto grigio imbottito

56 304 P7COR poltroncina da salotto in tessuto grigio imbottito

57 318 tavolo in legno bianco rettangolar
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58 321 tavolo in legno con 2 cassetti dotati di serratura con ripiano in formica verde e cristallo sovrapposto

59 326 P4S08 - EXPT02poltrona in struttura metallica con rotelle e rivestimento in pelle marrone chiaro

60 327 poltrona in struttura metallica con rotelle e rivestimento in pelle marrone chiaro

61 328 poltrona in struttura metallica con rivestimento in pelle marrone chiaro

62 329 PTS04 cassettiera mobile

63 334 PTS03 cassettiera in legno con serratura

64 335 cassettiera in legno con serratura

65 337 mobile basso in metallo grigio a 2 ante scorrevoli con serratura e ripiano in legno

66 339 armadio sovrapposto nero

67 340 armadio metallico avano a 2 ante con serratura

68 342 cassettiera mobile in legno

69 346 portadocumenti in similpelle e metallo

70 347 tavolo in noce intarsiato con ripiano centrale in verde

71 349 scrivania in legno con sottomano in similpelle nero + appendice

72 353 cassettiera mobile in legno con serratura

73 357 scrivania in legno + appendice

74 358 cassettiera mobile in legno

75 362 mobile in legno a 4 ante con pomelli metallici

76 373 appendiabiti a muro in metallo a 4 supporti

77 389 posacenere in metallo nero e acciaio

78 392 mobiletto in legno bianco con un'anta e un ripiano

79 397 armadio metallico avano a 2 ante con serratura e maniglioni

80 399 appendiabiti a muro in metallo a 4 supporti

81 404 P4S09 appendiabiti in metallo a 4 supporti

82 405 P3S14 appendiabiti in metallo a 4 supporti

83 409 armadio metallico grigio a 2 ante con serratura

84 437 scaffale in metallo marrone

85 440 tavolo dattilo in metallo grigio scuro con ripiano in grigio chiaro e cassettiera in plastica

86 442 tavolino basso in metallo nero con ripiano in legno

87 443 P3S05A poltrona in struttura metallica e rivestimento in similpelle nera

88 444 P7S03 poltrona in struttura metallica e rivestimento nera

89 445 schedario metallico color panna dotati di serratura con rotelle

90 447 scaffale metallico

91 451 cassettiera in legno con rotelle dotata di serratura

92 452 lampada in metallo e plastica bianca

93 473 mobiletto in legno basso h50x30x50

94 486 armadio metallico grigio con 2 ante scorrevoli con serratura

95 492 scrivania in legno con mezzo ripiano in gomma nero + appendice con cassettiera in plastica

96 493 P2S12 cassettiera mobile in legno con serratura

97 497 scaffale in metallo

98 503 cassettiera mobile in legno con serratura

99 505 scaffale in legno

100 513 mobiletto con ulteriore ripiano in legno

101 516 P2S09 colonne in legno intarsiato

102 520 P2S08 portadocumenti in pelle marrone

103 526 specchiera con portalampada

104 527 specchiera con portalampada

105 536 portascopino in metallo

106 538 specchiera con 3 portalampada

107 545 C1S10 carrello portapratiche

108 549 tavolo in struttura metallica nera con ripiano in formica giallo ocra

109 551 PTS18 poltroncina in tessuto verde

110 555 PIARC1 tavolo porta PC in legno bianco(sottoscala)

111 558 mobiletto in metallo a 2 ante scorrevoli con ripiano in formica marrone

112 559 tavolo portastampan in legno bianco (sottoscala

113 562 P6S04 tavolino basso in metallo nero con piedini in bronzo e ripiano in legno

114 564 P3S12B scaffale in legno grigio

115 566 P2S06 sgabellino in metallo nero con ripiano in formica marrone

116 574 scaffale in struttura metallica nero e grigio a 6 ripiani
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117 577 tavolo piccolo portastampan grigio e bianco in legno e metallo

118 592 portaombrelli in metallo marrone

119 596 tavolo in metallo a 4 piedi e ripiano quadrato in legno bianco

120 597 tavolo in metallo a 4 piedi e ripiano quadrato in legno bianco

121 598 scaffalatura in metallo grigio con ripiani bullonati

122 601 P3S01 scaffalatura in metallo grigio

123 608 posacenere e portaombrelli cilindrico in plastica e metallo RIAM

124 646 P5S06 cassettiera in legno bianco con pomelli neri e serratura

125 663 portaombrelli in bronzo e rame

126 666 scaffalatura in metallo grigio

127 690 armadio in legno bianco e nero con 2 ante inferiori e 2 ante superiori con vetrata dotate di serratura

128 691 armadio in legno bianco e nero con 2 ante inferiori e 2 ante superiori con vetrata dotate di serratura

129 692 tavolo in legno bianco porta PC

130 695 P3S04 portadocumenti in plastica nera

131 696 mobile porta pc in legno bianco

132 700 P3S05B cassettiera in legno bianco con pomelli neri con serratura

133 701 P4S01 mobile portastampan in legno bianco

134 702 P3S05B Portapenne similpelle rossa

135 703 P3S05B portadocumenti in similpelle rossa

136 712 scrivania in metallo grigio con ripiano in legno

137 713 cassettiera mobile in legno con serratura

138 727 armadio metallico avano con inserti e ripiani in legno a 6 ante con 3 serrature

139 730 mobile basso in legno con cassettiera e 2 ante (m 1,50)

140 741 p3s09 crocifisso in metallo

141 744 P3S09 posacenere in cristallo e pelle antracite

142 750 P3S05A mobiletto portatelefono

143 751 mobile in legno con inserti in metallo dotato di 2 ante laterali con serratura e 2 ante centrali scorrevoli in vetro

144 752 scrivania in legno dotata di 2 cassettiere con cristallo sovrapposto

145 755 armadio in legno dotato di 2 ante laterali con serratura e 2 ante centrali con vetrata decorata

146 756 P3S11 tavolino basso in struttura metallica nera con piedini in bronzo e ripiano in legno

147 757 mobiletto portatelefono in legno con ripiano

148 765 armadio in metallo blu e grigio con 2 ante scorrevoli con serratura

149 773 cassettiera mobile in metallo avano e marrone

150 776 poltrona con rotelle in struttura metallica e rivestimento in similpelle marrone chiaro trap.

151 782 P3S13 appendiabiti in struttura metallica nera con supporti bianchi e base in plastica

152 784 P3S11 armadio metallico color panna a 2 ante con serrat

153 785 P3S14 tavolo porta PC e stampant in legno bianco

154 790 cassettiera mobile in legno bianco con serratura

155 792 armadio metallico color panna a 2 ante con serratura

156 795 scaffale metallico grigio

157 800 tavolo portastampante marrone con ripiano in legno

158 810 tavolino in legno

159 812 P7S05 mobile in legno intarsiato a 4 ripiani di cui uno dotato di due antine con serratura

160 825 P1S02 sottomano in pelle verde

161 834 armadio in metallo

162 839 scaffaletto in metallo grigio a 2 ripiani

163 851 C1S05 sedia in struttura metallica con rivestimento in similpelle marrone con braccioli ed imbottitura

164 852 armadio in metallo

165 860 P4S02 sedia in struttura metallica nera con rivestimento in similpelle nera

166 861 scaffale in metallo grigio con 2 ripiani

167 863 scrivania in metallo 

168 871 mobile in metallo

169 872 P2S03A poltroncina in struttura metallica e rivestimento in pelle verde

170 883 armadio metallico grigio dotato di 2 ante con serratura

171 885 armadio metallico grigio con ante a soffietto

172 898 cassettiera in legno, con pomelli in metallo, con serratura

173 899 scrivania in legno con cassettiera

174 900 P2S03B mobiletto in legno ?Anonima Castelli? con 2 ripiani interni

175 911 armadio metallico blu e grigio a 2 ante scorrevoli con serratura
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176 912 armadio in legno bianco con 2 ante inferiori con serratura e pomelli neri 

177 913 mobile supporto per fotocopiatrice con rotelle in metallo nero e legno

178 921 P5S01poltrona in tessuto grigio

179 930 armadio metallico color panna con 2 ante dotate di serratura

180 938 sedia in struttura metallica

181 939 P5S01 sedia in struttura metallica nera e rivestimento in similpelle nera

182 940 poltrona in struttura metallica con rivestimento in pelle marrone con braccioli *

183 944 PTS09 divanetto in tessuto verde

184 945 armadio metallico color panna a 2 ante con serratura

185 951 P5S02 portadocumenti in pelle marrone

186 953 tavolo porta PC in legno bianco

187 956 P5S03A appendiabiti in metallo

188 966 sedia in struttura metallica

189 968 sedia con rotelle in struttura metallica e rivestimento in similpelle marrone con braccioli *

190 969 P8S03 sedia con rotelle in struttura metallica e rivestimento in similpelle nera con braccioli

191 980 P4S04 portapenne in pelle marrone

192 988 tavolo dattilo in struttura metallica con ripiano in verde e cassettiera in plastica

193 1006 mobile in legno bianco con pomelli neri e 2 ante dotate di serratura

194 1007 sedia con rotelle in struttura metallica con rivestimento in similpelle nera con braccioli

195 1008 sedia in struttura metallica

196 1013 armadio in metallo

197 1016 P5S05 portapenne in pelle marrone cilindrico

198 1017 P5S05 sottomano in similpelle marrone

199 1020 mobiletto marrone

200 1051 appendiabiti a muro in metallo nero a 3 supporti

201 1054 tavolo in legno

202 1063 mobile in legno a 6 ante con pomelli

203 1074 P6S04 scrivania in legno

204 1080 sedia in caucciu con rivestimento in tessuto grigio e poggiapiedi

205 1082 P7COR sedia in struttura metallica con rotelle e rivestimento in similpelle marrone(bagni)

206 1089 PTS18 poltroncina in tessuto verde

207 1090 P3S15 tavolo in legno bianco portastampant

208 1091 tavolo in legno bianco portastampant

209 1093 P6COR tavolo porta PC in legno bianco

210 1098 sedia in struttura metallica nera con rivestimento in similpelle nera

211 1101 P6COR tavolo porta PC e stampant in legno bianco con griglia portacarta

212 1102 appendiabiti a muro in metallo a 2 supporti

213 1109 tavolo portastampante

214 1110 P4COR sedia in struttura metallica con rivestimento in similpelle

215 1127 P4S12 libreria in legno senza ante

216 1130 poltrona in metallo con rivestimento in similpelle nera

217 1131 mobile porta PC in legno bianco

218 1135 P6COR mobile portastampant in legno bianco

219 1136 mobile portastampant in legno bianco

220 1140 appendiabiti a muro in legno e metallo a 2 supporti

221 1149 P7COR specchiera con 3 lampadine + mensola

222 1156 scaffaletto metallico grigio e nero a due ripiani

223 1163 armadio basso in metallo grigio con ante scorrevoli dotate di serratura

224 1164 armadio basso grigio con ante scorrevoli dotate di serratura

225 1171 mobiletto basso

226 1178 scaffaletto metallico grigio e nero a due ripiani

227 1179 scaffaletto metallico grigio

228 1212 scaffaletto in metallo nero e grigio a 2 ripiani

229 1213 scaffaletto in metallo nero e grigio a 2 ripiani

230 1214 scaffaletto in metallo nero e grigio a 2 ripiani

231 1215 armadio in metallo con 2 ante scorrevoli

232 1240 P7S01 sedia in metallo nero con rivestimento verde

233 1259 P5S05 sedia in legno con rivestimento in alcantara celeste

234 1260 sedia in legno con rivestimento in alcantara celeste
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235 1262 poltrona

236 1276 mobile basso legno

237 1278 mobile metallico grigio a 2 ante scorrevoli con serratura

238 1287 armadio metallico grigio dotato di 2 ante con serratura

239 1311 portacarta in plastica e metallo

240 1332 armadio metallico grigio con 2 ante dotate di serratura

241 1352 armadio in metallo grigio con 3 ante inferiori dotate di serratura e 3 ante superiori in vetro

242 1358 P3S03 borsa ventiquattrore

243 1364 mobile in metallo avano con 2 ante scorrevoli con serratura e ripiano in legno

244 1365 mobile basso in metallo grigio con inserti e pomelli in legno con 6 ante dotate di serratura e 2 ripiani interni

245 1366 posacenere in metallo arancio

246 1396 posacenere in metallo

247 1490 portapenne in similpelle marrone

248 1491 PTS04 lampada alogena

249 1493 armadio metallico avano a 2 ante con serratura

250 1494 cucitrice a braccio lungo

251 1506 tavolo in metallo e legno rettangolare

252 1515 P2COR armadio metallico grigio a 2 ante con serratura

253 1516 armadio metallico grigio a 2 ante con serratura

254 1517 armadio metallico grigio a 2 ante con serratura

255 1518 tavolino quadrato in legno

256 1546 mobiletto supporto in legno con anta triangolare nera

257 1547 set scrivania in pelle marrone (sottomano)

258 1548 set scrivania in pelle marrone (portapenne)

259 1549 set scrivania in pelle marrone (portastylo)

260 1550 set scrivania in pelle marrone (portadocumenti)

261 1558 P1S08 box portadischetti

262 1571 specchio con bordo in plastica bianca

263 1581 specchiera con bordo e portalampada bagni uomini

264 1584 tavolo grigio

265 1594 P3S03 sottomano in pelle marrone

266 1595 appendiabiti in metallo

267 1598 portapenne in similpelle marrone

268 1601 P5S02 portapenne in similpelle marrone e metallo

269 1606 n.2200 lettere

270 1607 n.70 Logo tipo

271 1617 scaffale in metallo nero con ripiani forati dotato di rotelle

272 1638 lampada in metallo bianco

273 1642 tavolo portastampant in legno bianco con griglia portacarta

274 1643 P1S09 appendiabiti in metallo nero cilindrico con 8 supporti e base a griglia

275 1663 cassettiera con rotelle in legnocon serratura e pomelli neri

276 1664 cassettiera con rotelle in legno bianco con serratura

277 1673 armadio metallico grigio perla a 2 ante con serratura

278 1674 armadio metallico a 2 ante con serratura

279 1703 PIARC1 tavolo portastampant in legno bianco (sottoscala)

280 1720 mobile portastampante

281 1726 armadio metallico grigio a 2 ante con serratura a 5 ripiani

282 1727 tavolo portahdin legno bianco

283 1728 tavolo porta hd in legno bianco

284 1739 P8S03 sedia in metallo nero e rivestimento in tessuto rosso

285 1761 P1S09 sedia ergonomica con base in caucciu e plastica nera e rivestimento in tessuto verde

286 1763 sedia ergonomica con base in caucciu e plastica nera e rivestimento in tessuto verde

287 1764 sedia ergonomica con base in caucciu e plastica nera e rivestimento in tessuto verde con braccioli

288 1773 appendiabiti in metallo

289 1793 P7S08 taglierina LP53 in metallo azzurro

290 1807 P2S01 appendiabiti metallico con pomelli neri in gomma a 5 supporti e con base in plastica nera

291 1825 C1S06 appendiabiti in metallo con pomelli neri

292 1838 P3S06 appendiabiti in struttura metallica nera e bianca con base in plastica

293 1841 P6S01 armadio in legno bianco con 2 ante con pomelli neri
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294 1845 P3S12A appendiabiti in struttura metallica nera con base in plastica nera e supporti bianchi

295 1847 P6S01 banco in legno bianco

296 1848 banco in legno bianco

297 1849 banco in legno bianco

298 1850 banco in legno bianco

299 1852 banco in legno bianco

300 1853 banco in legno bianco

301 1854 banco in legno bianco

302 1855 banco in legno bianco

303 1857 banco in legno bianco

304 1877 scrivania in legno

305 1885 banco in legno bianco

306 1887 armadio in legno marrone a 2 ante con serratura

307 1888 mobile in legno marrone a 2 ante con serratura e 3 ripiani

308 1908 posacenere grande in metallo

309 1909 posacenere grande in metallo

310 1910 posacenere grande in metallo

311 1917 P1S11 (sala giunta) poltroncina con rotelle in pelle nera con braccioli

312 1918 P1S11 (sala giunta) poltroncina con rotelle in pelle nera con braccioli

313 1968 P1S02 quadro con fotografia Pres. napolitano

314 1970 P1S05 quadro Presidente Napolitano con cornice in metallo

315 1973 P3S09 quadro raffigurante il Presidente REP con cornice in legno marrone

316 1976 P1S08 quadro con foto Presidente

317 1978 quadro Presidente con cornice in legno

318 1983 P3S14 appendiabiti in struttura metallica nera con supporti in metallo bianco e base in plastica

319 1985 quadro con fotografia ?Presidente Scalfaro? con cornice in legno

320 1992 P4S10 appendiabiti in metallo nero

321 1994 P1S05 cestino gettacarte in metallo e pelle bordeaux

322 1999 P1S05 tavolo in struttura metallica nera con ripiano circolare in radica bordeaux

323 2000 P1S05 sedia con rotelle in struttura metallica e rivestimento in pelle bordeaux

324 2014 P4S06 appendiabiti in metallo a 6 supporti con pomelli

325 2043 armadio in metallo

326 2048 tavolo porta PC a ?L? grigio con portatastiera estraibile

327 2051 cassettiera in metallo grigio con serratura

328 2052 armadio metallico color panna a 2 ante con serratura

329 2053 P7COR armadio metallico

330 2054 armadio metallico color panna a 2 ante scorrevoli con serratura

331 2055 armadio metallico color panna a 2 ante con serratura

332 2056 armadio metallico color panna a 2 ante con serratura

333 2166 armadio metallico grigio a 2 ante scorrevoli con serratura

334 2185 tavolo in metallo nero e ripiano in legno

335 2223 poltrona in caucciu nero con rotelle e braccioli

336 2224 poltrona in caucciu nero con rotelle e braccioli

337 2228 poltrona in nero con rotelle e braccioli

338 2230 poltrona in caucciu nero con rotelle e braccioli

339 2231 poltrona in caucciu nero con rotelle e braccioli

340 2232 P4S10 poltroncina in caucciu nero con rotelle e braccioli

341 2243 supporto per fotocopiatrice

342 2256 mobiletto metallico grigio con ripiano in legno dotato di anta scorrevole con serratura

343 2279 P1S11 (sala giunta) poltrona con rotelle, struttura in caucciu e rivestimento in pelle nera con braccioli neri (Pag.98)

344 2286 P7COR armadio metallico grigio a 2 ante

345 2290 scaffalatura componibile

346 2293 P3S06 sedia in caucciu e plastica con rotelle e braccioli e rivestimento in tessuto grigio

347 2338 poltrona con struttura in caucciu e rivestimento in pelle nera e braccioli (Pag.98)

348 2359 appendiabiti in metallo a 8 supporti con pomelli neri con portaombrelli

349 2379 P4S10 mobile basso a due ante dotate di serratura

350 2393 appendice alla scrivania dotata di cassetti con serratura e ripiano in legno

351 2418 cassettiera mobile in legno con pomelli neri dotata di serratura

352 2419 PTS01 cassettiera mobile in legno grigio con pomelli neri dotata di serratura
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353 2423 P2S05 poltroncina in caucciu con rivestimento in tessuto bordeaux e braccioli

354 2448 armadio in legno a quattro ante in legno

355 2479 Divano 3 posti Salina con braccioli

356 2481 P6S03 Tavolino da salotto

357 2486 P1S07 Set scrittorio in pelle

358 2494 P1S02 Divano 2 posti in pelle nera

359 2495 P1S02 Poltrona da salotto in pelle nera

360 2496 P1S02 Poltrona da salotto in pelle nera

361 2561 P7S07 tavolo dattilo appendice in ciliegio

362 2566 Servizio scrittoio

363 2603 Cassettiera con ruote a 3 cassetti grigia

364 2652 P1S05 Poltrona direzionale con braccioli serie vertebra

365 2663 Poltrona ergonomica serie 3600 in tessuto nero con braccioli e rotelle

366 2673 Poltrona ergonomica serie 3600 in tessuto nero con braccioli e rotelle

367 2681 Cassettiera serie Wing in noce

368 2693 Poltrona serie trapezio colore nero

369 2696 P1S02 Lampada da tavolo Sapiens

370 2697 P5S06 Lampada da tavolo Tabla

371 2702 Mobiletto per fotocopiatrice cm. 54x52x50

372 2710 Mensole ad angolo dim.60x40 in noce nazionale

373 2718 Armadio in legno con ante base + top finitura cm.86

374 2850 Appendiabiti

375 2854 P5S06 Cassettiera a 3 cassetti in noce con serratura Ekos

376 2855 P1S11 (sala giunta) Poltrona direzionale

377 2856 P6S03 Poltrone ospiti

378 2871 P4COR Mobile in legno basso con ante con serratura

379 2876 P3S03 Set scrittoio Munari

380 2933 P5S04A sedie serie 500 con rivestimento rosso

381 2949 P7COR Scaffaltura con ripiani rimovibili

382 2950 Scaffaltura con ripiani rimovibili

383 2967 Cassettiera con 4 cassetti

384 2969 Poltrona direzionale

385 2973 C3S03 Poltrona ospiti

386 2996 Scrivania mega art.MESC160noce

387 2997 Cassettiera con 3 cassetti su ruote art.MECA003noce

388 2998 Cassettiera con 3 cassetti su ruote art.MECA003noce

389 2999 Mobile libreria maxi con anta intera art.MEEM43MNoce + top per libreria

390 3003 P3S05B Set scrittoio completo

391 3007 Appendiabiti sami maya

392 3036 P6S05 Poltrona ergonomica serie top art.3760 colore 093 ignifugo con braccioli

393 3037 Poltrona ergonomica serie top art.3760 colore 093 ignifugo con braccioli

394 3044 cassettiera su ruote serie idea art.IDCA003GR

395 3055 P6S05 Sedia con braccioli ergonomicaautom con ruote

396 3057 Poltrona direzionale in pelle ergonomica

397 3078 P3S03 Appendiabito Maya Grigio

398 3086 Lampada alogena

399 3089 Scrivania Zefir art.Fiss200BO dim.200x113,7x73,5 con allungo dattilo 170x60x73,5

400 3095 Mobile rotovision 900

401 3096 P3S04 Porta tower art. icacs 39 carrellini

402 3097 P3S03 Porta tower art. icacs 39 carrellini

403 3106 Armadio medio in legno noce a due ante e top

404 3114 P1S02 n.1 set scrivania sei pezzi

405 3115 P1S02 n.1 posacenere in cristallo

406 3116 Mobile armadio a 12 ante con ante in vetro con serratura e ante in legno in noce nazionale

407 3131 P1S01 Bandiera Italia 150x220

408 3132 P1S01 Bandiera Europa 150x220

409 3152 P6S04 Cassettiera a 3 cassetti art.MECA003NC NC

410 3162 Poltroncina serie Ellisse N ES39N

411 3163 P5S03A Poltroncina serie Ellisse N ES39N
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412 3164 Poltroncina serie Ellisse N ES40N

413 3165 P5S03A Poltroncina serie Ellisse N ES40N

414 3206 PTS06 Poltrona interlocutore in pelle nera mod.5500 con braccioli

415 3255 P4S04 Appendiabiti serie Maya Sami

416 3261 Poltrona mod. Eddy Tessuto azzurro con braccioli

417 3269 P3S12B Poltroncina mod. Eddy Tessuto azzurro con braccioli

418 3275 P3S04 Cassettiera in faggio 3 cassetti

419 3294 Poltrona direzionale serie 5500 con braccioli in pelle nera

420 3303 Mobile classificatore serie Mega Art. MEE286BGRNE con 100 cartelle sospese da 39,5 cm. Art. ACCRS03

421 3317 P5S03A Poltrona serie Arco rivestita in tessuto nero con braccioli e base nera

422 3321 PTS11 Poltrona serie Arco rivestita in tessuto nero con braccioli e base nera

423 3322 P2S02 Poltrona serie Arco rivestita in tessuto nero e base nera

424 3325 Sedia fissa mod. ISO Riv. Tessuto

425 3328 PTS17 Sedia fissa mod. ISO Riv. Tessuto B01 nero struttura nera

426 3329 Sedia fissa mod. ISO Riv. Tessuto B01 nero struttura nera

427 3330 Sedia fissa mod. ISO Riv. Tessuto B01 nero struttura nera

428 3331 Sedia fissa mod. ISO Riv. Tessuto B01 nero struttura nera

429 3332 Sedia fissa mod. ISO Riv. Tessuto B01 nero struttura nera

430 3333 Sedia fissa mod. ISO Riv. Tessuto B01 nero struttura nera

431 3334 P3S11 P3S09 Poltrona manageriale ''Vertebra'' mod. VAPI-ROE, su ruote con braccioli, rivestita in pelle colore nero

432 3336 P1S11 Poltrona visitatore ''Vertebra'' mod. VAMI-ROE, su ruote rivestita in pelle colore nero

433 3414 Poltrona mod. Niagara in tessuto grigio

434 3435 P1S04 NONU15 Poltrona manageriale su ruote con poggiatesta, completa di braccioli, rivestita in pelle colore nero

435 3552 P2S12 Poltroncina ergonomica su ruote conforme D.L. 626 in tessuto ignifugo Blu

436 3553 Poltroncina ergonomica su ruote conforme D.L. 626 in tessuto ignifugo Blu

437 3555 P2S02 Poltroncina ergonomica su ruote conforme D.L. 626 in tessuto ignifugo Blu

438 3562 P2S08 Poltroncina ergonomica su ruote conforme D.L. 626 in tessuto ignifugo Blu

439 3565 Poltroncina ergonomica su ruote conforme D.L. 626 in tessuto ignifugo Blu

440 3571 Sedia fissa senza braccioli rivestita in tessuto ignifugo blu

441 3574 PTS06 Sedia fissa senza braccioli rivestita in tessuto ignifugo blu

442 3575 Sedia fissa senza braccioli rivestita in tessuto ignifugo blu

443 3576 PTS06 Sedia fissa senza braccioli rivestita in tessuto ignifugo blu

444 3577 Sedia fissa senza braccioli rivestita in tessuto ignifugo blu

445 3585 Sedia fissa senza braccioli rivestita in tessuto ignifugo blu

446 3589 P2S08 Sedia fissa senza braccioli rivestita in tessuto ignifugo blu

447 3592 P2S02 PIARC2 Sedia fissa

448 3610 PTS12 Sedia fissa senza braccioli rivestita in tessuto ignifugo blu

449 3612 Sedia fissa senza braccioli rivestita in tessuto ignifugo blu

450 3643 Scrivania su trave metallica elettrif. Piano melm. Acero 

451 3656 Cassettiera su ruote 3 cassetti con serratura

452 3658 Cassettiera su ruote 3 cassetti con serratura

453 3659 Cassettiera su ruote 3 cassetti con serratura

454 3673 PTS07 Cassettiera su ruote 3 cassetti con serratura

455 3712 P3S04 Cassettiera su ruote 3 cassetti

456 3713 P3S03 Cassettiera su ruote 3 cassetti con serratura struttura alluminio cassetti acero

457 3736 PTS01 Cassettiera su ruote 3 cassetti con serratura

458 3760 sedia fissa senza braccioli riv. Tessuto ignifugo blu

459 3762 PTS09 sedia fissa senza braccioli riv. Tessuto ignifugo blu

460 3765 P2S08 sedia fissa senza braccioli riv. Tessuto ignifugo blu

461 3766 sedia fissa senza braccioli riv. Tessuto ignifugo blu

462 3767 PTS07 sedia fissa senza braccioli riv. Tessuto ignifugo blu

463 3768 PTS03 sedia fissa senza braccioli riv. Tessuto ignifugo blu

464 3769 sedia fissa senza braccioli riv. Tessuto ignifugo blu

465 3770 P7S07 Poltroncina girevole su ruote strutturata cromata elevazione gas, riv. in tipo renna verde H18

466 3814 Poltrona presidenziale odeon 54 pelle nera

467 3887 P1S14 Scrivania work simmetrica con gambe in metallo a cavalletto piano in betulla

468 3901 P1S14 Cassettiera su ruote struttura in avorio con 3 cassetti rossi

469 3903 P1S09 Paretina da cm 8Ox160h nob. avorio fino ad h 82 - parte alta in metacrilato

470 3904 P1S09Paretina da cm 8Ox160h nob. avorio fino ad h 82 - parte alta in metacrilato

Pagina 8



Foglio1

471 3909 P6S01 Tavolo circolare cm 120 avorio- 4 gambe su ruote

472 3910 p.abiti 2 ante betulla con serratura cm 90x46x160h

473 3912 P6S04 Libreria struttura avorio - 2 ante betulla con serratura cm 90x46x160h

474 4146 Sedia fissa con braccioli

475 4169 P2S12 Sedia fissa con braccioli

476 4186 P3S11 Sedia fissa mod.300 color azzurro

477 4189 P3S12Bsedia per ufficio colore nero

478 4190 P3S11 sedia per ufficio colore nero

479 4199 P3S11 Sedia mod.300 colore azzurro

480 4200 P3S03 Poltrona direzionale

481 5522 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

482 5523 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

483 5524 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

484 5525 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

485 5526 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

486 5527 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

487 5528 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

488 5529 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

489 5530 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

490 5531 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

491 5532 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

492 5535 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

493 5537 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

494 5538 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

495 5540 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

496 5541 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

497 5542 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

498 5543 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

499 5544 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

500 5545 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

501 5546 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

502 5547 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

503 5548 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

504 5549 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

505 5550 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101

506 5551 seduta riunione su ruote operativa (primo e secondo piano) rif 101
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