
Allegato n. 2 – ELENCO ARREDI 

Beni Mobili costituenti l’arredo dell’Immobile sito in Torino – Corso Moncalieri n. 73. 

Piano Rialzato: 

- INGRESSO: n. 1 panca, n. 1 sedia rivestite in pelle marrone, n. 1 fratino in legno, n. 6 applique in 

vetro, n. 2 lampadari, n. 1 porta ombrelli in legno, soprammobili vari, busto in bronzo, candelabro 

in ottone e candelabro in vetro; 

- CUCINA: mobili per cucina senza pensili, n. 1 forno a incassato alto in acciaio, piano cottura a gas, 

frigorifero, mobile con ante e cassetti, isola centrale con piano in acciaio e sottostanti cassetti ed 

ante mobile basso con antine, carrello portavivande, stoviglie varie e utensili da cucina, n. 1 tavolo 

rotondo in legno con n. 4 sedie, n. 5 lampadari in vetro, n. 2 quadri raffiguranti natura morta, 

oggetti e soprammobili; 

- SOGGIORNO: n. 2 poltrone tipo Bergere con tavolino, n. 2 mensole dorate con ripiano in marmo; n. 

2 appliques in vetro, n. 2 lampadari in vetro di murano lavorato, divano rivestito in tessuto; n. 2 

poltrone in legno tipo Barocco, tavolino in legno e vetro, n. 1 televisore su carrello, tavolo in legno 

con piano in radica e n. 6 sedie in pelle, madia con decori con sovrastante veliero soprammobile, 

credenza in legno antica con ante e cassetti, orologio da tavolo, consolle in legno decorato con 

sovrastante specchio sino a soffitto, n. 1 dipinto posizionato sopra in camino in marmo raffigurante 

un busto di persona con natura morta, n. 2 vasi decorati sopra il camino, carrello in legno con 

sovrastante vassoio e ampolle in peltro, n. 2 mobiletti aperti, n. 2 lampade a stelo, n. 13 quadri 

rappresentanti vari soggetti, mobile appendiabiti con n. 2 mensole in marmo, n. 1 apparecchio 

telefonico, n. 3 tappeti, vari soprammobili e oggettistica in ceramica, piatti, vassoio per dolci, 

tartaruga, vassoio con coperchio; 

- SERVIZIO IGIENICO: specchio e mensola in vetro; 

- STUDIO: scrivania con cassetti e poltrona in tessuto, doppio corpo con cassetti e due ante, n. 1 

divano, n. 2 poltrone rivestite in stoffa, mobile con mensole, n. 5 appliques, n. 1 tappeto, n. 1 

apparecchio telefonico, n. 1 lampada da tavolo e vari soprammobili; 

- VANO SCALA DI ACCESSO AI PIANI: n. 2 vasi in ceramica, n. 2 quadri dipinti rappresentanti n. 2 

figure femminili; 

Piano Primo:  

- INGRESSO: N. 1 lampada a stelo, consolle con piedistallo in legno dipinto con specchiera e 

candelabro, quadro dipinto con soggetto ambientazione cinese; 

- CAMERA DA LETTO CONIUGE: armadi-libreria in legno su misura, n. 2 televisori, tavolino con 

struttura in ferro cromato e ripiano in vetro, n. 1 sedia in legno, n. 2 tavolini in legno, letto in legno, 

n. 2 quadri dipinti, n. 1 bicicletta cyclette; 

- SERVIZIO IGENICO CONIUGE: n. 1 mobile, n. 1 lampadario in vetro, specchio sulla parete sopra 

lavabo, orologio da parete, lampada da tavolo e comodino in legno con ruote; 

- CAMERA DA LETTO DELLA SIGNORA: letto in legno rivestito in stoffa, n. 2 tavolini, n. 3 sedie, n. 1 

poltrona in stoffa, n. 1 appendiabiti in legno, n. 1 lampadario in vetro, n. 2 appliques, n. 1 mobile 

con comò con specchiera, n. 2 quadri, n. 1 quadro con rappresentazione sacra, n. 1 quadro con 

cornice dorata quadri, n. 1 armadio con ante, n. 1 televisore su tavolino di ferro cromato, sedia a 

rotelle, tappeto, vari soprammobili, lampada da tavolo, orologio da tavolo, biancheria e indumenti;  



- SERVIZIO IGENICO DELLA SIGNORA: n. 1 petineuse con cassetti, n. 1 mobile ad ante in legno, n. 1 

lampadario, specchio sopra lavabo, n. 1 mobile basso con ripiano e cassetti, n. 2 appliques, n. 1 

mensola in vetro, n. 2 sedie, orologio/sveglia da tavolo, soprammobili e oggetti vari; 

- ZONA ARMADI: armadi con ante con all’interno biancheria varia e n. 1 cassaforte; 

 

Zona Mansardata: 

- INGRESSO: n. 2 sedie impagliate, n. 1 sedia in ferro, n. 1 mobiletto aperto, specchio e mobile 

laccato; 

- SERVIZIO IGENICO DI SERVIZIO: n. 2 sedie in legno, mobiletto bianco, specchio e mensola in vetro, 

n. 1 lampadario; 

- CAMERA DA LETTO: lampadario con putto in ceramica, n. 2 letti singoli con tavolino, n. 1 armadio 

ad ante, n. 1 sedia in ferro, n. 1 cassettiera in legno con specchio, n. 1 quadro con cornice dorata 

raffigurante una figura femminile, vari soprammobili e n. 1 apparecchio telefonico; 

- RIPOSTIGLIO: armadi metallici e vestiti usati; 

- STUDIO: tavolo in legno, n. 3 poltrone in pelle, mobile-libreria in legno, macchina da scrivere, n. 1 

sedia, n. 3 lampadari, n. 1 lampada da tavolo, n. 4 quadri, tavolino ad angolo con cassetti, 

fotocopiatrice e condizionatore, n. 1 apparecchio telefonico vari soprammobili; 

- SERVIZIO IGENICO: specchio e mensola in vetro, n. 1 lampada da tavolo, n. 2 specchi da tavolo; 

Piano Interrato 

- INGRESSO: appendiabiti in legno, mensola con ripiano in marmo, cornice con specchio; 

- LAVANDERIA: n. 2 lavatoi, n. 2 tavoli, n. 1 stendino, n. 1 lampadario, mobile con pensili e cassetti in 

legno, n. 1 ferro da stiro, n. 2 lavatrici, biancheria, n. 1 apparecchio telefonico, n. 1 scala di 

alluminio, secchi e bacinelle e oggetti vari; 

- TAVERNETTA: n. 3 poltrone in pelle con tavolino, credenza bassa ad ante con sovrastante dipinto a 

muro, tavolo in legno rustico con n. 8 sedie, chaiselong, panca, quadro con stampa geografica, 

piccolo tavolo in legno, posacenere da terra, mobile bar con mensole e varie bottiglie di liquore, n. 

2 sgabelli, lampada da tavolo, tavolo rotondo in legno con quattro sedie, mobile su misura in legno 

a tutt’altezza, varie casseruole in rame, armadio due ante in legno, botte con tavolino e piccolo 

sgabello in rame, armadio due ante in legno, botte in legno con tavolino  piccolo sgabello in legno, 

vano porta bottiglie, soprammobili e oggetti vari, biliardo con sovrastante lampada. 

 


