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Condizioni d'incanto beni mobiliari Cervi Giovanni
Incanto no. 202014 del 11.02.2021

1. Aggiudicazione al miglior offerente dopo le tre chiamate di legge (art. 126 LEF);
2. Aggiudicazione si fa contro pagamento a contanti;
3. Ogni aggiudicatario dovrà legittimare la propria identità con la presentazione di un documento valido;
4. Gli oggetti sono aggiudicati nelle condizioni attuali e ogni garanzia è esclusa;
5. Gli oggetti dovranno essere ritirati il giorno dell'incanto;
6. La base d'asta è fissata ad un decimo (1/10) del valore di stima dei singoli oggetti;
7. Valore di stima dei singoli oggetti:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

rete matrimoniale da 160 x 200 a doghe completa di apertura doppio movimento (15 pz)
elem. divano 1 posto avenue in pelle pieno fiore rossa
poltrona modello Tonga Relax in pelle 1 gialla
divano Elise 3 posti due cuscini grandi in pelle bianca CAT.1
divano Elise 3 posti due cuscini grandi in pelle bianca CAT.1
divano Elise 2 posti due cuscini grandi in pelle bianca CAT.1
divano Elise 2 posti due cuscini grandi in pelle bianca CAT.1
salotto completo modello jeans 3 posti fisso + 2 posti in tessuto
salotto completo 3 posti + 2 posti fisso no relax in microfibra blu
libreria a giorno in nobilitato bianco (no ante) completa di ripiani L. 5 m
armadio ante battenti lacc. bianco con ripiani ad inserto verde
specchio 1470x320 per interno armadiatura (2 pz.)
comodino modello Beverly in laccato 3 cassetti
cassettiera 3 cassetti in legno con maniglia cromo (chiusura con chiave)
mobile appendiabiti in alluminio con cesti porta abiti in plastica bianca
pensile sospeso 2 ante rosso e arancio
divanoletto completo di materasso in tessuto bluette
lavabo da incasso bagno
parete soggiorno con pensili laccati viola anta vasistas
letto a castello con inserti arancio
rete a doghe singola motorizzata (2 pz)

CHF 1’100.00
CHF 1’500.00
CHF 1’300.00
CHF 2’600.00
CHF 2’600.00
CHF 2’200.00
CHF 2’200.00
CHF 3’900.00
CHF 3’300.00
CHF 5’000.00
CHF 3’900.00
CHF 300.00
CHF 400.00
CHF 760.00
CHF 600.00
CHF 350.00
CHF 1’900.00
CHF 1’400.00
CHF 2’800.00
CHF 1’600.00
CHF 1'400.00

8. Le offerte che non superano quella precedente di almeno:
Fr. 10.00 (per un valore di stima da Fr. 1.00 a Fr. 200.00),
Fr. 50.00 (per un valore di stima da Fr. 201.00 a Fr. 1'000.00),
Fr. 100.00 (per un valore di stima da Fr. 1'001.00 a Fr. 5'000.00),
Fr. 200.00 (per un valore di stima da Fr. 5'001.00 a Fr. 10'000.00),
Fr. 500.00 (per un valore di stima superiore a Fr. 10'000.00),
non sono ammesse;
9. Gli oggetti vengono venduti prima separatamente e poi in blocco. Se il prezzo della vendita in blocco supera
quello delle vendite separate, l’aggiudicazione agli offerenti nelle aste separate è da considerarsi come caduca.
I maggiori offerenti nell’asta per i singoli oggetti restano vincolati fintanto che non ha avuto luogo l’asta in
blocco.
A seconda che il prezzo globale più elevato sia stato raggiunto con le singole aste o con l’asta in blocco,
l’aggiudicazione sarà fatta a favore dei maggiori offerenti.
Per il resto valgono le disposizioni di legge.

Roveredo, 19.01.2021

