
 1

 

 
POLIZIA DI STATO 

Centro Nautico e Sommozzatori 

Elenco lotti 

LOTTO “1”         
Motore Evinrude 25 hp matr.8820013 anno di costruzione 1992 -  con certificato; 
Motore Evinrude 25 hp matr.1962458 senza certificato;  

Prezzo base d’asta € 200,00  duecento/00  
LOTTO “2”                                                                                 
Motore Evinrude 25 hp matr.1962432 senza certificato; 
Motore Evinrude 25 hp matr.8911723 senza certificato;  

Prezzo base d’asta  € 200,00 duecento/00 
LOTTO “3” 
Motore Evinrude 25 hp matr.8814414 senza certificato; 
Motore Evinrude 25 hp matr.8814439 anno di costruzione 1992 - con certificato;  

Prezzo base d’asta € 250,00 duecentocinquanta/00 
LOTTO “4”  
Motore Johnson 25 hp matr. B020154 senza certificato; 
Motore Evinrude 25 hp matr.1554606  anno di costruzione 1989 - con certificato;  

Prezzo base d’asta € 250,00 duecentocinquanta/00 
LOTTO “5” 
Motore Evinrude 25 hp matr. 1962449 senza certificato; 
Motore Evinrude 25 hp matr. 1554099 anno di costruzione 1989 - con certificato; 

Prezzo base d’asta € 250,00 duecentocinquanta/00 
LOTTO”6” 
Motore Evinrude 25 hp matr.1554800 senza certificato; 
Motore Evinrude 25 hp matr.1554536 senza certificato; 

Prezzo base d’asta € 200,00 duecento/00 
LOTTO “7” 
Motore Evinrude 25 hp matr.8911662 senza certificato; 
Motore Evinrude 25 hp matr.8814435  anno di costruzione 1992 - con certificato; 

Prezzo base d’asta € 250,00 duecentocinquanta/00 
LOTTO “8” 
Motore Evinrude 25 hp matr.8911570  anno di costruzione 1993 - con certificato; 
Motore Evinrude 25 hp matr.1962465 senza certificato; 

Prezzo base d’asta € 250,00 duecentocinquanta/00 
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LOTTO “9” 
Motore Evinrude 25 hp matr.1554742 anno di costruzione 1989 - con certificato; 
Motore Evinrude 25 hp matr.1554452 senza certificato; 

Prezzo base d’asta € 250,00 duecentocinquanta/00 
LOTTO “10” 
Motore Evinrude 25 hp matr.1554150 anno di costruzione 1989 - con certificato; 
Motore Evinrude 25 hp matr.1554727 senza certificato; 

Prezzo base d’asta € 250,00 duecentocinquanta/00 
LOTTO “11” 
Motore Mariner 30 hp matr.108274  anno di costruzione 1987 - con certificato; 
Motore Mariner 30 hp matr.108276 senza certificato; 

Prezzo base d’asta  € 250,00 duecentocinquanta/00 
LOTTO “12” 
Motore Evinrude 25 hp matr.8911538  anno di costruzione 1993 - con certificato; 
Motore Johnson 25 hp matr.3650463 senza certificato;  

Prezzo base d’asta € 250,00 duecentocinquanta/00 
LOTTO “13” 
Motore Evinrude 25 hp matr.1554524 senza certificato;  
Motore Evinrude 25 hp matr.1554739 senza certificato;  

Prezzo base d’asta € 200,00 duecento/00 
LOTTO “14” 
Natante “Medusa” , PS 216  “barchino a remi in vtr. -  mt. 3,20”; €100,00 
natante “Graziosa”, PS 372 – Fiart in vtr. anno ’71 - mt.4,06 completa di motore  
f.b. da 25 hp  Evinrude matr.B1554672 anno’86 – senza certificato; € 150,00 
   Totale prezzo base d’asta € 250, 00 duecentocinquanta/00 
LOTTO “15” 
Natante “Graziosa”, PS 395- Fiart  in vtr.anno ’71 - mt.4,06 completa di motore f.b. 
da 33 hp  Johnson mod.R69A matr. B/100562 – senza certificato; € 150,00  
Natante “Graziosa”, PS 376 - Fiart in vtr. anno ’71 - mt.4,06 completa di motore f.b. 
da 20 hp.  Johonson mod. R72 matr.28618 –  anno ’72  con certificato ; € 100,00 
Natante “Lancia”,  PS 184 – Rodriguez in vtr. anno ’63 -  mt.4,00; € 100,00 
    Totale prezzo base d’asta € 350,00 Trecentocinquanta/00 
   
n.b. i motori e i natanti summenzionati, sono ubicati e in visione presso la Caserma 
del C.N. e S. della Polizia di Stato A. Saletti, sita in via N.Sauro 1 – La Spezia. 
tel. 0187/749211 – 0187/749274 fax 0187/749200 
 
LOTTO “16” 
Natante “Blob50” , PS 681 – Intav in vtr. anno’95 da mt.4,90 ; 

Prezzo base d’asta € 300,00 trecento/00 
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n.b. natante ubicato e in visione presso il cantiere T.L.P.R. srl, sito in Follo (SP) 
località Piana Battola, in via XXV Aprile, 7 tel.0187/930501/930505  
 
 
LOTTO”17” 
Pilotina “Fisherman”, PS 400 Crestitalia in vtr. anno ’72 -  mt.6,80 completa di 
motore e.b. Aifo mod. 8361/M da 165 hp matr.009363;  

Prezzo base d’asta € 500,00 cinquecento/00 
 
n.b. la stessa è ubicata e in visione presso la Base Navale del C.N.e S. della 

Polizia di Stato, sito in località Punta Pezzino in Le Grazie di Portovenere (SP) tel 
0187/790192 

 
 
 
 
        Il Direttore 
        

 


