Cari Colleghi,
tra pochi giorni dovrò lasciare definitivamente la storica sede dell'Organismo unitario dell'Avvocatura italiana.
Nelle scorse settimane ho inviato agli Ordini il rendiconto 2016 e la foto dei mobili
dell'OUA, che devo vendere quanto prima per poter pagare le pendenze;
spero, inoltre, di finire di rimborsare quanto prima i delegati che hanno anticipato
personalmente le spese di viaggio per rappresentare i propri Distretti e l' Avvocatura.
Nessun Consiglio ha inteso acquistare alcunchè; l'OCF non ha fondi (nemmeno per
prenderli in deposito) e il tempo del rilascio dell'immobile stringe.
Pubblico, quindi, qui sul sito e sulla pagina Facebook dell'OUA le foto dei mobili e
il loro prezzo; vi invito a farmi sapere se siete interessati ed a mandarmi una email
all'indirizzo segreteria@oua.it . Accoglierò le richieste in ordine di tempo di arrivo.
Vi comunicherò in via riservata l'IBAN dell’OUA al quale fare il bonifico; ricordate
che entro il 31 marzo p.v. il mobile acquistato dovrà essere prelevato (a cura e spese
dell'acquirente) dalla sede dell'OUA in Roma alla via Belli 27
Un affettuoso saluto a tutti, so che molti di Voi comprenderanno il mio stato d'animo
in questi giorni
Mirella Casiello

Divano due posti in pelle bianca e acciaio cromato parti usurate e macchiate

150 euro

Lotto di dieci poltrone a quattro gambe a plinto e due braccioli e schienale a cartella, in
pelle verde e legno di noce, in buone condizioni; cm 82x58x54, 700 euro

Panca a dieci gambe a plinto senza schienale, in legno di noce e pelle verde , di cm

270x44x48; in buone condizioni; 200 Euro.
Lotto di tre poltrone da ufficio con braccioli in legno di noce e rotelle schienale a cartella
e seduta in pelle nera, usure e macchie, punti strappati di cm 95x50x50; stima 250 Euro.

Lotto di tre tavolini bassi in vetro temperato di Murano , in buono stato, di cui uno cm

40x60x45 e gli altri due cm 30x45x40; 160 Euro
Servantes in legno di noce e vetro a due ripiani, con rotelle, discrete condizioni, di cm

80x80x50; 100 Euro.
Servantes in legno di noce con sportelli a vantaux ,un ripiano all’ interno in discrete

condizioni di cm 75x112x46; 150 Euro.

Tavolo da riunione direzionale in legno di noce, testate a demi lune , in buone condizioni ,

di cm 360x165x75; 800 Euro.
Lotto di sei seggiole da ufficio in ferro e stoffa sintetica nera , a quattro gambe , braccioli

svasati e schienale a cartella , parti usurate e scolorite di cm 80x43x47 ; stima 150.

Coppia di appendi abiti in metallo e plastica nero , di cm 173 e 190 cm circa , parti usurate ,

30 /40 Euro.

Lotto di tre lampade in sospensione ad una luce con campana in vetro bianco di

design ”Mazzega” , in buone condizioni ; 360 Euro

Lotto di due scrivanie da ufficio in legno di noce con guarniture a lacca nera di linea
stondata a demi lune e fianchi rettangolari, di cm 200x70x90, parti usurate, graffiate e

mancanze; 300 Euro.
Lotto di due cassettiere in legno di noce e finiture a lacca nera, con rotelle e quattro
cassetti ,di accompagno alle scrivanie, parti usurate, graffiate e varie mancanze di cm
62x57x45 ; 50 Euro.
Lotto di due servantes da ufficio in legno di noce e finiture a lacca nera, in linea con le
scrivanie, parti usurate , graffiante e varie mancanze , di cm 62x121x55, ; 150 Euro.

Libreria da ufficio in legno di noce a finiture in lacca nera ,a due corpi con quattro ante a
vetro superiori e quattro sportelli inferiori in legno, parti usurate, rotte e varie mancanze , di

cm 205x185x48; 300 Euro.
Lampadario in sospensione a tre luci in disco di vetro e design anni “90, discrete condizioni ;
30/40 Euro
Lotto di due poltrone da ufficio in pelle nera e schienale alto, braccioli in legno di noce e piede a

rotelle e parti usurate di cm 115x60x50; 150 Euro.
Lotto di due lampade da scrivania, in plastica nera, design “Bertone” in buone condizioni

di cm 84x20x14 ; 100 Euro.
Libreria in legno impiallacciato in radica di betulla, con finiture in filettature e pirografie a
rosa dei venti, a tre scomparti con anta centrale a sportello in basso, undici ripiani mobili

e tre fissi, in buone condizioni, di cm 230x225x38 , 1400 Euro.

Tavolo da riunione in legno di mogano con finiture in pelle verde e oro . a due gambe e
tre piedi di appoggio, parti usurate e rigate , di cm 76x320x130; 1400 Euro.

Scrivania in legno di mogano con bordure ebanizzate e piano centrale finito con tarsia
in radica di tullia, gambe a plinto con finali in ottone, a cinque cassetti, parti usurate e

rigate, di cm 76x150x70, 700Euro.
Etagère in legno di mogano a due ripiani con gambe a plinto, buone condizioni . di cm

70x54x54; 250.

Lampada da appoggio a forma di capitello in metallo a patina verde con elementi in
bronzo, ventola in stoffa bianca tonda svasata, in buone condizioni, di cm 52x15x15;

30 Euro

Lotto d due seggiole in legno di mogano, schiena alta a demi lune e quattro gambe
a sciabola ,tappezzeria verde, in buono stato,di cm 84x56x50; 140Euro.

Lotto di quattro poltrone da ufficio in stoffa verde , con rotelle, parti usurate ,rigate e

scolorite ,di cm 90x53x50; 60 Euro

Lotto di cinque moduli di libreria da ufficio a doppio corpo, in” MDF” rivestito in formica
con finiture in plastica nera ,a due sportelli alla base e due ripiani superiori , parti usurate,

varie mancanze e rotture , di cm 205x90x47, 60 Euro.
Lotto di sei scrivanie da ufficio in “MDF” rivestito in formica bianca con finiture in plastica
nera, diverse parti mancanti ,rotte e graffiate, di cm 70x130x80 ; 100 Euro.

Lotto di cinque cassettiere a quattro cassetti da ufficio in “MDF” rivestito in formica bianca
con finiture in plastica nera , parti rotte , mancanti e graffiate di cm 60x43x58; 75 Euro

Lotto di tre espositori da ufficio modulari, in metallo cromato a grata, a tre piani, in buono

stato di cm 90x80x36 ognuno ; 80 Euro

Mobile porta stampante in metallo e plastica a tre ripiani, parti usurate, di cm 78x60x48;

40 Euro.

Lotto di tre lampadari in sospensione al neon in metallo bianco a grata, discrete

condizioni; stima 100 Euro

Lotto di quattro lampade globulari in sospensione ( situate in corridoio) in vetro bianco di
Murano ; 150 Euro.

Consolles da muro in legno di mogano con quattro gambe tonde scanalate con terminale
in ottone ed un cassetto centrale , in buone condizioni, di cm 76x150x45; 250 Euro

Bancone da accoglienza in legno di mogano con finiture in ottone dorato, di forma
pentagonale al recto e nove scomparti al verso, parti usurate e rigate di cm 115x160x57;

200 Euro .

Lotto di due gallerie lana su cotone a decoro geometrico, manifattura caucasica, parti

abrase e consunte, di cm 345x81 circa; 350 Euro.

Tappeto lana su cotone a decoro geometrico su fondo rosso,”Kazak” manifattura iraniana

di cm 108x129,parti abrase e consunte ; 200 Euro.

Lotto di due vasche in porcella quadrilobate a decoro floreale su fondo bianco, di cm

27x21x7,Cina “Jingezeng”

fine XIX secolo; 250 Euro.

Porta ombrelli a vaso in maiolica bianca con decoro fito-zoomorfo giallo, manifattura

Deruta ; 50 Euro.

Divano in pelle color cinabro a due posti, diverse parti usurate, e logore di cm 73x190x90.;

60Euro.

