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1200 macchinari in asta a Caorso il 14 marzo 

 

Il team Ritchie Bros. di Caorso e’ pronto per la prima asta dell’anno in Italia. Venerdi 14 

marzo offerenti nazionali e internazionali potranno partecipare all’asta per fare offerte su 

macchinari e autocarri di svariati modelli.  

Tutti gli articoli saranno venduti ai migliori offerenti presenti in sede e online, senza 

prezzo minimo. Per fare offerte e’ necessario registrasi. L’asta e’ aperta al pubblico per 

chiunque voglia assistere senza fare offerte.   

Tra I macchinari in vendita: 

- Oltre 100 escavatori tra cui un Caterpillar 330DL, un Hitachi ZX350LCN-3, un New 

Holland E215C mai usato, un E135B, E215B, E265C e molto altro. 

- 28 pale incluse una New Holland W170C del 2011 mai usata, una Volvo L120G del 2011 e 

molto altro. 

- 15 trattori stradali tra cui 6 Mercedes-Benz Actros 1844 4x2, un MAN TGS33 e molto 

altro. 

- Oltre 70 furgoni, inclusi 12 Ford Transit 300, 6 Ford Transit 350, 12 Iveco Daily 65C18 

- E’ possibile visionare la lista completa cliccando qui: http://goo.gl/dOZLkz 

 

L’Asta Benefica per l’associazione Mele Verdi 

L’asta include 15 articoli donati dai clienti Ritchie Bros. che saranno venduti il giorno 

dell’asta per beneficenza. Il ricavato verra’ donato all’associazione Mele Verdi, che opera 

da anni sul terriotrio piacentino, collaborando con enti pubblici e privati. (www. 

Meleverdi.it) 

 

Autocarri d’Epoca 

Grazie alla collaborazione con A.I.T.E , l’associazione degli autocarri d’epoca,  durante I 

giorni di apertura al pubblico, a partire dal 12 Marzo, saranno esposti due autocarri 

d’epoca. Gli autocarri non saranno in vendita, ma sara’ possibile visitarli e scattare foto. 

 

Per maggiori informazioni su come acquistare o vendere macchinari e’ possibile visitare il 

sito www.rbauction.it oppure contattare la sede d’asta allo 0523.818801. 

 

http://goo.gl/dOZLkz
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