
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE 
DISTRETTO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA 

 

RELAZIONE DI STIMA 

 
TRIBUNALE DI TERNI  

FALLIMENTO 49/2017 - EDILABITAT SRL 

 

In conformità all'incarico di vendita affidatoci e di cui al supplemento del programma 

di liquidazione approvato, questo Istituto, soggetto specializzato Ex art.107 comma 1 

LF, dovendosi procedere alla stima del veicolo assoggetto alla massa relazione 

quanto segue: 

 
 

PORSCHE CAYENNE TARGATO CR172ES 

 
 

 

 
 

 
 

 



MODELLO/TIPO: PORSCHE CAYENNE S; 

ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 2004 

STATO: VEICOLO NON MARCIANTE CON PRESUNTI NON IDENTIFICATI 

PROBLEMI MECCANICI 

DOCUMENTI:PRESENZA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. 

STATO CARROZZERIA: IN MEDIOCRI CONDIZIONI. 

KILOMETRAGGIO: NON RILEVABILE; 

CAMBIO: AUTOMATICO 

ALIMENTAZIONE: BENZINA E RISULTA ISTALLATO E COLLAUDATO 

IMPIANTO A GPL. 

 

Il veicolo risulta in mediocri condizioni; 

La carrozzeria presenta alcune strisciature, righe ed imperfezioni. 

I pneumatici risultano molti usurati e allo stato il veicolo risulta non marciante. 

Non è stato possibile verificare lo stato di funzionamento ed è stato rilevato che 

alcune parti del sottoscocca (protezioni sotto la macchina a tutela delle parti 

meccaniche) erano smontate ed adagiate all'interno dell'abitacolo. 

Il veicolo non dispone di ampia commerciabilità. 

L'ultima revisione regolare è stata effettuata a settembre 2016 e dalle informazioni 

pubbliche evidenziate nel sistema "infotarga" si è appreso che in tale occasione 

vennero rilevati 370.836 km percorsi. 

Eseguita una apposita ricerca nei siti e nelle riviste specializzate, nonchè verificato il 

listino eurotax, il veicolo ha una quotazione che può variare fra i 4.000,00 e i 

7.000,00 euro, in funzione dello stato di usura e del kilometraggio percorso, che però 

è un dato a cui non è possibile accedere per l'appurato malfunzionamento elettrico e 

quello presunto meccanico. 

Dovendosi stimare il bene e tenuto conto della tipologia di procedura; 

attese le peculiarità che la vendita richiede e di cui all'art.2922 c.c. si ritiene che al 

veicolo pignorato possa essere precauzionalmente attribuito un valore di stima pari ad 

Euro 4.000,00. 

 

VALORE DI STIMA EURO 4.000,00 (QUATTROMILA/00) 

 

Perugia 23/11/2020 

       Istituto Vendite Giudiziarie 


