
Asta vendita autocarro IVECO E190/sn/1 

 

 

Fiera di Primiero, 23 marzo 2022 
 

ASTA PUBBLICA PER VENDITA N. 1 AUTOCARRO  

MARCA IVECO MAGIRUS 190E 

ALLESTITO CON GRU IDRAULICA BONFIGLIOLI P30500 
 

 
 

Azienda Reti Elettriche S.r.l. intende vendere a mezzo asta al miglior offerente n. 1 autocarro marca IVECO 

MAGIRUS 190E/34 allestito con GRU IDRAULICA BONFIGLIOLI P30500, avente le seguenti caratteristiche ed 

accessori: 
  

 Marca IVECO MAGIRUS 190E/34 

 Trazione 4x4 – cambio a 16 rapporti + 16 ridotte 

 Allestito con freno “ZF INTARDER” (rallentatore idrodinamico) 

 Anno : 1996 

 Km 129.000 

 Allestito con GRU IDRAULICA BONFIGLIOLI P30500 - Radiocomandata - Lunghezza m. 12,15  

Completa di ulteriori n. 3 prolunghe manuali 

 Cassone ribaltabile trilaterale con sponde in alluminio 

 Il veicolo è omologato come “mezzo d’opera” con portata max. 200 q.li. - deve circolare vuoto con la 

gru appoggiata sul cassone. 
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Altre informazioni: 

- Il veicolo è stato revisionato a luglio 2021 

- la gru è stata revisionata c/o officina specializzata a ottobre 2021 

- Pneumatici anteriori nuovi (sostituiti 06/2021) 

- Bollo pagato fino a maggio 2022 

 

La macchina sarà venduta al miglior offerente a seguito di offerta in aumento rispetto al prezzo della base 

d’asta che è stato determinato a seguito indagine di mercato e valutazione da personale esperto. 

 

La base d’asta è fissata in € 20.000,00 (Euro ventimila/00) + IVA 

  

Il bene verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

Si consiglia di visionare in veicolo al fine di valutare lo stato d’uso e le condizioni generali della macchina. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta esclusivamente in busta chiusa entro le ore 12:00 

del giorno 15 aprile 2022 ad Azienda Reti Elettriche S.r.l. - via A. Guadagnini, 31 - 38054 Primiero San 

Martino di Castrozza (TN). 

La busta potrà pervenire a mezzo posta ordinaria o raccomandata, a mezzo corrieri, oppure consegnata 

direttamente presso i nostri uffici. 

 

L’offerta dovrà indicare il prezzo IN CIFRE ED IN LETTERE - IVA ESCLUSA; 

dovranno inoltre essere espressamente accettate le condizioni dello stato di fatto della macchina e le 

condizioni di consegna e pagamento. 

 

Sulla busta dovrà essere chiaramente indicato “OFFERTA ACQUISTO AUTOCARRO IVECO MAGIRUS 190E”. 

 

L’offerta non potrà essere revocata. 

 

In caso di più offerte di pari importo sarà tenuta in considerazione la data di arrivo dell’offerta, con 

riferimento al nostro numero di protocollo assegnato. 

 

La vendita della macchina sarà formalizzata entro 15 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. 

La macchina sarà consegnata entro il 16 maggio 2022. 

Azienda Reti Elettriche S.r.l. emetterà regolare fattura di vendita; il pagamento dovrà avvenire “a vista 

fattura”. La macchina dovrà essere ritirata dall’acquirente presso la centrale Castelpietra di TONADICO. 

 

La macchina è visionabile presso la centrale Castelpietra di TONADICO previo accordi con il sig. Claudio 

Bernardin (cell. 347 2320003). 

Per altri chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio acquisti 

(tel. 0439.763400 - e-mail: sergio.nicolao@gruppoacsm.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue documentazione fotografica. 
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