
Armadiatura ad 8 ante con n. 6 cassetti e vani a giorno; mobiletto a 6 ante con vani a giorno; 

scrivania angolare a più postazioni; pc IBM completo ed altro provvisto solo di case; Stampante 

Infotec ISC 2525; N. 2 sedie; altra scrivania a muro, varie mensole porta documenti, i beni presenti 

sono stati creati appositamente per questo locale, quindi complicati da ricollocare.  

Retro magazzino/esposizione: 

Letto singolo bianco di colore bianco, sprovvisto di rete; N. 6 sedie assortite di cui 3 dattilo; n. 2 

lavabi in acciaio da cucina domestica; lavabo circolare in ceramica; cappa aspirante; n. 6 lampadari 

a sospensione; scrivania dattilo in plastica di colore blu; circa 30 tra applique, plafoniere ed altro; 

n. 2 gettacarte a cono di colore rosso, uno sprovvisto di coperchio;    

Tavolo da fumo in vetro con base in metallo; n. 2 sedie in legno; vaso fioriera; mobiletto con 

vani a giorno e due cassetti; n. 6 lampade varie modelli; n. 6 tra cornici in legno vuote e alcune 

con stampe.  

Libreria a giorno 

Cappa aspirante, posizionata in un ambiente espositivo vuoto. 

Ovale in legno dorato, rappresentante una natura morta, in parte rovinato.  

Acquaforte firma non leggibile 

Acquaforte a firma Perilli copia 28 di 60 

Stampa 

Stampa a colori a firma Pagallo copia 50 di 60 

Quadro 

Quadro 

Quadro 

Quadro 

N. 4 sedie con seduta e spalliera in tessuto, struttura in metallo rosso 

Angoliera Cantone Design Ettore Sotsass anno 1972 

N. 5 stampe con paesaggi assortiti 

Specchio ritratto 

Tavolo da fumo base in marmo e piano in vetro 

Tavolino da fumo con base in metallo e piano in vetro 

Specchiera ovale in bambù, di colore bianco 



Tappeto in lanone di colore marrone diametro circa 150 cm. 

N. 4 stampe con vari soggetti 

Vaso composto a 3 scomparti e altro vaso cilindrico in ceramica marrone   

Testata letto in metallo di color verde e rifiniture in oro, si tratta di due testate singole 

componibili. 

Quadro prospetto tiratura 99 di 120 

Quadro con busto di donna 

Lampada in policarbonato color rosso a 6 luci 

Lampada Arpa, leggermente scheggiata 

Sedia in legno e sgabello con seduta in paglia di Vienna.  

Rilievo su alluminio a firma Mastroianni 

Serigrafia a firma Radice 

Serigrafia a firma Nespolo 

Espositore di cataloghi 

Ufficio contenente una scrivania angolare provvista di mensola e cassettiera.  

Olio su tavola a firma Lombardi 

Ufficio inizio zona mostra: 

Arredamento creato per l’ambiente in cui si trova, mobiletto giallo e penisola con telefono. 

Termosifone elettrico marca Argo 

Zona tessuti da mostra, varie mensole, sedia in acrilico, espositore per maioliche, sedia bianca e 

tavolino verde 

Quadro raffigurante bacco 

Quadro con volto, tiratura 65 di 150 

Stanza tecnica: 

Scrivania con penisola, tecnigrafo, sedia blu, mobile scaffale porta documenti.  

 


