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801.       
KHAMSEH, PERSIA MERIdIONALE, INIZI dEL XX SECOLO
cm 121X98 
tappeto di villaggio dalle dimensioni molto contenute.
in buono stato. ultimi bordini piccoli mancanti nelle testate.
A SMALL KHAMSEH RUG, SOUTHERN PERSIA, EARLY 20TH 
CENTURY
Generally in good condition, last small border line on both ends missing.
stima € 300 - 350

802.        
FRONTE ANNOdATA dI UNA SACCA, CURdI JAFF, PERSIA OCCIdEN-
TALE, CIRCA 1900
cm 47X54
alcuni danni.
A KNOTTED JAFF CURD BAG FACE, WESTERN PERSIA, CIRCA 1900 
some damages.
stima € 200 - 250

803.          
AFSHAR, PERSIA MERIdIONALE, CIRCA 1900 
cm 180X135
il manufatto è un classico rappresentante della sua provenienza. i tappeti di
villaggio della tribù afshar hanno una gamma di colori molto definita: tona-
lità di rosso e blu contrastano con delle zone in lane bianche che mettono in
risalto alcuni ornamenti e la bordura principale. una fascia a strisce diagona-
li crea una giocosa bordura interna.
piccolo danno al lato superiore, piccoli restauri, generalmente in buono sta-
to di conservazione.
AN AFSHAR RUG, SOUTHERN PERSIA, CIRCA 1900 
small damage to the upper rim, small repairs, generally in good condition.
stima € 900 - 950

801

802

803
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806.         
TAPPETO A MOTIVI LESGHI, CAUCASO SUd-ORIENTALE,
XIX SECOLO
cm 265X110 
Quattro imponenti motivi a stella “lesghi” dominano il campo cen-
trale suddiviso in quattro pannelli con fondi rossi o azzurri. La qua-
lità artistica si trasmette tramite l’ampia gamma di motivi
secondari scelti, una ricca ornamentazione, una cornice con bor-
dure a strisce diagonali e non ultimo una colorazione grintosa e
vivace. da notare inoltre la grande quantità di color melanzana
impiegata nella coloritura dei disegni. il manufatto proviene pos-
sibilmente dalle zone confinanti tra Gendje e Kazak.
il tappeto è in ottimo stato di conservazione con un vello alto e
luminoso.
A LESGHI DESIGN LONG RUG, SOUTHEASTERN CAUCA-

SUS, 19TH CENTURY

possibly border area between Gendje and Kazak. Very good and
high piled conservation.
stima € 5.000 - 6.000

8

804.        
FRONTE dI UNA SACCA SHAHSAVAN, CAUCASO/PERSIA NORd-
OCCIdENTALE, FINE dEL XIX SECOLO
decorata con una ornamentazione geometrizzata, eseguita in tecnica
sumakh.
piccoli danni, generalmente in buona condizione.
A SHAHSEVAN SUMAKH BAG FACE, CAUCASUS/NORTHWE-
STERN PERSIA, LATE 19TH CENTURY
some very small damages, generally in good condition.
stima € 250 - 280

805.        
TAPPETO SHIRVAN-KUBA, CAUCASO SUd-ORIENTALE, CIRCA 1890
cm 145X112 
Lit. eder, tappeti orientali, Milano (1989), numero 393.
il vello generalmente in buona condizione, piccoli restauri (prevalente-
mente negli angoli del tappeto), taglio ricucito in una delle bordure, ul-
timi piccoli bordini in cima e fondo mancanti.
A SHIRVAN KUBA RUG, SOUTHEASTERN CAUCASUS, CIRCA 1890 
small repairs at the corners, repaired slit, very last small border missing
at top and bottom, generally in good pile.
stima € 1.200 - 1.500

804

805
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808.          
PREGHIERA A FONdO GIALLO MARASALI, CAUCASO ORIENTALE, XIX SECOLO
cm 160X117 
un reticolo a forma di losanghe è disteso su un raro fondo giallo in una disposizione a “V” ornata con piante di fiori stilizzati. La classica
bordura Marasali con le cosiddette “raffigurazioni di uccelli” ricopre sia la cornice esterna che il nastro che delinea il “mihrab”.
cimosa in alto restaurata, piccole aree con rilanatura, marroni corrosi.
A YELLOW GROUND MARASALI PRAYER RUG, EASTERN CAUCASUS, 19TH CENTURY
upper ending restored, some repiling, some corrosion.
stima € 4.000 - 4.500

10

807.        
PREGHIERA dAGHESTAN, CAUCASO ORIENTALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm150X116 
il fondo bianco del campo interno mette in risalto la colorazione vivace degli ornamenti: fiori stilizzati inseriti in un reticolo a losanghe. tra
i motivi che affiancano il “mihrab” alcuni a forma di amuleto “muska”.
cimosa in basso restaurata, qualche piccolo intervento di rilanatura e restauro, generalmente preservato in buono stato.

A WHITE GROUND DAGHESTAN PRAYER RUG, EASTERN CAUCASUS, LATE 19TH CENTURY

Lower end restored, small areas of repiling and rest., generally in good condition.
stima € 2.500 - 2.800
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811.         
“TSUKdRUK”, TIBET,  INIZI dEL XX SECOLO
cm 160X84
Questo tipo di tappeti di espressione “minimalista” è opera delle tribù ti-
betane: sono eseguiti con una tecnica di annodatura molto particolare,
denominata “tsukdruk”, morbidi al tatto e sempre composti da diverse
fasce strette, spesso, come in questo caso, nel numero di tre. particolar-
mente bella è la colorazione con un fondo a colore verde contrastato da
un unico bordo in rosso acceso.
in buone condizioni.

A TSUKDRUK RUG, TIBET, EARLY 20TH CENTURY

in good condition.
stima € 800 - 900

812.           
TAPPETO A dRAGHI, TIBET, CIRCA 1900 
cm 150X84 
due draghi inferociti, creature che in cina e tibet sono associate alla for-
za, alla salute, all’armonia ed alla fortuna, si affiancano tra le nuvole, gio-
cando con la perla di fuoco. colorazione intensa e vivace, tipica dei
manufatti della zona del tibet di quest’epoca.
una cimosa leggermente incompleta.

A TIBET RUG WITH DRAGONS, CIRCA 1900

an ending slightly incomplete.
stima € .1000 - 1.100

811 812
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809.    
TAPPETO A ROMBI, CINA, INIZI dEL XX SECOLO
cm 173X91
La grafica astratta, composta unicamente da piccoli rombi multi-colore
che si alternano in una ritmica vibrante, conferisce a questo manufatto
un aspetto sorprendentemente contemporaneo.
Minime tracce di usura, qualche macchia, un piccolo restauro, chiusure
rinnovate, in buono stato di vello.
A CHINESE RUG, EARLY 20TH CENTURY
Woven horizontally, some traces of usage, a small repair, some stains, si-
des and endings renewed, generally in good pile condition.
stima € 800 - 900

810.       
TAPPETO A FONdO ROSSO, TIBET, dI VECCHIA MANIFATTURA
cm 144X81
particolarmente attraente è il colore di fondo, un rosso pomodoro sa-
turo, contrastato da ornamenti geometrizzati e meandri di colore gial-
lo-ocra.
in ottimo stato di conservazione
A SEMI-ANTIQUE RED GROUND TIBETAN RUG
in very good condition.
stima € 800 - 900

809 810
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814.        
TAPPETO PECHINO, CINA, FINE dEL XIX SECOLO
cm 268X182 
particolarmente attraente è la colorazione azzurro celeste che domina
il fondo, il bordo esterno ed il campo aperto. un intreccio di rami fioriti
e fiori stilizzati crea l’ornamentazione del medaglione centrale e dei
quattro cantonali. elegante tappeto che deve al suo campo poco lavo-
rato un impatto calmo e ben equilibrato.
il campo interno è in ottime condizioni, piccole zone di usura nei bordi,
irrilevanti interventi di rilanatura, piccola macchia.

A PEKING CARPET, CHINA, LATE 19TH CENTURY

the field in high piled, very good condition, only some very small areas
of lower pile in the border with some very minor repiling, very small
stain. Overall well preserved.
stima € 1.500 - 1.700

815.         
NINGSHIA, CINA SETTENTRIONALE, XIX SECOLO
cm 153X78
il tappeto è composto da due pannelli di forma quadrata, ideati quale
posti a sedere. due fenici altamente stilizzate si affacciano creando un
medaglione centrale a forma tonda. Rami intrecciati e fiori stilizzati ven-
gono contrastati da una bella cornice con motivi geometrizzati. carat-
teristico per i tappeti della zona di ningshia è la qualità lucente e
morbida delle lane.
in buono stato di conservazione.
A NINGXIA RUG COMPOSED OF TWO SEAT MATS, NORTHERN

CHINA, 19TH CENTURY

in good condition.
stima € 900 - 950

814

815
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813.         
TAPPETO PECHINO, CINA, FINE dEL XIX SECOLO
cm 350X270 
Rami di fiori sparsi circondano il medaglione centrale decorato da un leone ed una fenice.
tracce di usura.

A PEKING CARPET, CHINA, LATE 19TH CENTURY

some areas with low pile.
stima € 2.000 - 2.200



17

818.          
KUBA CI-CI, CAUCASO ORIENTALE, CIRCA 1890
cm 180X120
File orizzontali con poligoni scalettati ed uncinati si alternano a motivi a stelle a otto punte con un contorno
bianco ricoprendo ad andamento infinito il fondo color blu scuro. anche l’ornamentazione della cornice se-
gue il classico canone stilistico dei tappeti ci-ci, mettendo in mostra una bordura con motivi di stelle e la ca-
ratteristica bordura principale, dove delle rosette s’alternano a fasce posizionate in diagonale.
in buono stato.

A KUBA CI-CI RUG, EASTERN CAUCASUS, CIRCA 1890

Generally in good condition.
stima € 3.500 - 3.800

16

816.        
dAGHESTAN, CAUCASO ORIENTALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 230X145 
in un reticolo a losanghe azzurre con contorno rosso si stagliano su un
fondo scuro ornamenti di fiori geometrizzati in rosso e verde tenue. pic-
coli ornamenti a croce spiccano in bianco e conferiscono vivacità a que-
sta ornamentazione “a modo mosaico”. La cornice è composta da diverse
bordure, tra cui fasce con strisce diagonali multi-colore ed una bordura
bianca con motivi a stella.
il tappeto è in ottimo stato con le finiture originali. Leggera corrosione
nei marroni.

A DAGHESTAN RUG, EASTERN CAUCASUS, LATE 19TH CENTURY

Very good condition with all original endings, browns slightly corroded.
stima € 2.500 - 2.800

817.         
TAPPETO KUBA, CAUCASO ORIENTALE, CIRCA 1890
cm 160X110 
L’impostazione insolita del disegno del campo interno distingue que-
sto manufatto da tanti altri della sua provenienza. Fasce con strisce dia-
gonali si alternano spostandosi leggermente una dall’altra creando una
campitura di fascino moderno ed astratto. strisce diagonali si ritrovano
anche nella cornice della bordura alternandosi con motivi a stella geo-
metrizzati.
Generalmente in buono stato di conservazione con le cimose originali
chiuse a trecce.

AN UNUSUAL KUBA RUG, EASTERN CAUCASUS, CIRCA 1890

Generally in good condition, original endings.
stima € 3.000 - 3.300

816

817
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820.          
KAZAK CHONdSORESK, CAUCASO, CIRCA 1890 
cm 225X130 
due imponenti medaglioni con motivi “a nuvole” spiccano dal fondo rosso po-
modoro. La bordura esterna è caratterizzata da motivi a rombi uncinati.
Generalmente in buono stato con alcune zone leggermente più basse, piccolis-
simi interventi di rilanatura e restauro.

A KAZAK CHONDSORESK RUG, CAUCASUS, CIRCA 1890 

Generally in good condition, some small zones with lower pile, minor repiling
and restoration.
stima € 1.800 - 1.900

821.        
FRONTE dI UNA MAFRASH, SHAHSAVAN, AREA dI MO-
GAN, XIX SECOLO
cm 97X89 
una caratteristica inconfondibile di questa zona è la gamma di
colori particolarmente bella ed armoniosa ed il parziale uso del
cotone bianco scelto per accentuare alcune zone dell’orna-
mentazione.
Qualche piccolo danno, qualche restauro.
A MOGHAN AREA SHAHSEVAN MAFRASH FRONT,

19TH CENTURY

Wool and cotton. some smaller reweavings, some very small
damages.
stima € 400 - 450

18

819.         
KAZAK KARACIOF, CAUCASO, SECONdA METÀ dEL XIX SECOLO
cm 210X176
il vello alto con delle lane seriche e luminose mette in risalto la colorazione intensa e vivace che è dominata dal contrasto complementare dei colo-
ri rosso del fondo e verde della bordura. L’impostazione classica dei disegni sottolinea la forza e la grinta espressiva del manufatto.
in ottimo stato. Qualche piccolo punto di rilanatura e corrosione.

A KARACIOPH KAZAK RUG, CAUCASUS, SECOND HALF 19TH CENTURY

in very good high piled condition, only some very minor spots of repiling and corrosion.
stima € 4.500 - 5.000
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824.          
SENNEH, PERSIA OCCIdENTALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 200X126 
un classico motivo dei tappeti senneh è rappresentato dalla ornamentazione “herati”, impiegata sia nel campo in-
terno che nella cornice esterna. Questo manufatto è di grande qualità di annodatura che ne esalta il carattere ele-
gante e signorile.
cimosa in alto parzialmente restaurata, finiture laterali originali, vello leggermente basso.

A FINELY WOVEN SENNEH RUG, WESTERN PERSIA, LATE 19TH CENTURY

upper ending slightly restored, original shirazi, pile evenly lower.
stima € 2.600 - 2.900

20

822.         
SENNEH A BOTEH, PERSIA OCCIdENTALE, INIZI dEL XX SECOLO
cm 193X135 
Motivi a "boteh" allineati in file orizzontali decorano il campo interno a
fondo bianco. La bordura principale a fondo rosso intenso crea una cor-
nice che mette in risalto in primo luogo la ornamentazione “herati”, en-
fatizzando l’aspetto grintoso e forte del manufatto.
in ottime condizioni.
A SENNEH RUG WITH BOTEH, WESTERN PERSIA, EARLY 20TH

CENTURY

in very good condition.
stima € 2.000 - 2.200

823.        
KILIM SENNEH, PERSIA OCCIdENTALE, INIZI dEL XX SECOLO
cm 193X128 
classica ornamentazione con motivo “herati”.
piccolissimi danni e restauri, su un lato il bordino ultimo mancante, ge-
neralmente in buono stato.

A KILIM SENNEH, WESTERN PERSIA, EARLY 20TH CENTURY

some insignificant damages and restorings, last border line on one side
missing. Generally in good condition.
stima € 400 - 500

822

823
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826.          
TAPPETO ISFAHAN, PERSIA CENTRALE, CIRCA 1920 
cm 210X138 
La ricca ornamentazione di questo elegante manufatto è basata su una lun-
ga tradizione ornamentale, prevalentemente a carattere floreale. palmette,
fiori stilizzati, cartucce arabescate, rami e foglie arabescate s’intrecciano e
creano un disegno che è dominato dall’abbondanza e dal lusso.
armoniosa colorazione, caratterizzata tra l’altro da tonalità di azzurro ce-
leste. in ottima condizione.

AN ISFAHAN RUG, CENTRAL PERSIA, CIRCA 1920 

in very good condition.
stima € 2.200 - 2.500

827.        
TAPPETO MISHAN MALAYER, PERSIA OCCIdENTALE, CIRCA 1900 
cm 190X121 
L’ornamentazione con fiori stilizzati incoronati da teste a forma di “boteh”
è particolarmente graziosa. L’annodatura fine del manufatto fa risaltare
i motivi.
Vello uniformemente basso, chiusure originali, generalmente in buono
stato.
A MISHAN MALAYER RUG, WESTERN PERSIA, CIRCA 1900 

pile evenly lower, original sides and endings, generally in good condition.
stima € 2.900 - 3.000

826
827
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825.        
IMPONENTE KIRMAN, PERSIA MERIdIONALE, CIRCA 1940 
cm 600X357 
palmette stilizzate, ramage arabescate, rami e piante fiorite e bouquet floreali si intrecciano e si sovrappongono creando un’ornamentazione ricca ed elegante che
ricopre in tonalità pastello il luminoso fondo bianco. La cornice è decorata da arabeschi, vasi, fiori e palmette stilizzate che creano una bordura larga ed ondeg-
giante, sottolineando il carattere lussuoso del manufatto. imponente rappresentante della sua epoca e provenienza.
Generalmente in buono stato, il vello in alcune zone molto basso e parzialmente tinteggiato.

A LARGE KIRMAN CARPET, SOUTHERN PERSIA, CIRCA 1940 

Mostly in good condition, ad exception of two low piled areas with tinting.
stima € 3.500 - 4.000
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829.        
KILIM SARKOY dA PREGHIERA, TRACIA, PENISOLA BALCANICA,
XIX SECOLO
cm 152X113 
Finiture in alto e basso minimamente incomplete, qualche piccolo dan-
no, generalmente in buono stato.
A SARKOY PRAYER KILIM, THRAKIA, BALKAN PENINSULA,

19TH CENTURY

upper and lower ending slightly incomplete, small damages, generally
in good condition.
stima € 350 - 450

830.        
TESSUTO IN SETA, ALEPPO, SIRIA, XIX SECOLO
cm 140X90 
tessitura finissima, semi-trasparente in seta. aleppo era molto nota qua-
le luogo di manufatti in seta di altissimo livello.
piccoli danni, strappo ricucito, leggermente macchiato.

A FINE ALEPPO SILK TEXTILE, SYRIA, 19TH CENTURY

small damages, a sewed tear, some stains.
stima € 200 - 250

829

830
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828.           
KILIM, ANATOLIA SUd-ORIENTALE, XIX SECOLO
cm 420X160 
Kilim a stacchi, composto da due pannelli. sul fondo bianco risaltano otto
imponenti motivi geometrici che dominano la vasta abbondanza di piccoli
ornamenti secondari, quali motivi a stella, esagoni e rombi scalettati. L’espres-
sione arcaica viene inoltre accentuata dall’ornamentazione dei pannelli fina-
li, decorati da grintosi motivi a forma di pettine o amuleto.
piccoli danni e restauri. il Kilim è stato foderato con telo di lino.

A SOUTHEASTERN ANATOLIAN KILIM, 19TH CENTURY

small damages and restorings. Linen backing.
stima € 1.800 - 1.900
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832.        
TAPPETO USHAK, ANATOLIA OCCIdENTALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 282X256 
i tappeti della manifattura di ushak si contraddistinguono generalmente per il loro fascino decorativo, caratterizzato da ornamenti geometrizzati e arcaici
ed una colorazione che abbina colori forti a tonalità pastello.
Generalmente in buono stato, il vello in alcune zone non omogeneo.

AN USHAK CARPET, WESTERN ANATOLIA, LATE 19TH CENTURY

Generally in good condition, pile well preserved but partially uneven.
stima € 2.500 - 2.800

26

831.        
GRANdE USHAK, ANATOLIA OCCIdENTALE, CIRCA 1900 
cm 510X390 
Grande tappeto decorativo di imponenti misure. Ornamenti altamente stilizzati decorano in viola e verde il fondo a colorazione rossa intensa.
piccoli danni e parzialmente basso.

A LARGE USHAK CARPET, WESTERN ANATOLIA, CIRCA 1900 

small damages and in some areas lower pile.
stima  € 800 - 1000

831 part
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835.        
TAPPETO BERBER, MEdIO ATLANTE, MAROCCO, dI VECCHIA
MANIFATTURA
cm 263X130 
una grata color marrone, composta da uno schema lineare a rombi, ri-
copre il fondo beige chiaro. alcuni motivi arcaici sparsi conferiscono rit-
mo e leggerezza a questo manufatto Berber. per il vello sono state
impegnate delle lane particolarmente morbide e lucenti.
una finitura leggermente danneggiata.

A SEMI-ANTIQUE BERBER LONG RUG, MOROCCO

One end with a small damage.
stima € 900 - 950

836.        
GRANdE KILIM, MAROCCO, dI VECCHIA MANIFATTURA
cm 328X135 
tessuto piatto eseguito in tecniche di tessitura miste con lane di color
naturale.
Generalmente in buona condizione, qualche macchia.

A SEMI-ANTIQUE LARGE COMPOUND WEAVE KILIM, MOROCCO

in good condition, some stains.
stima € 350 - 380

835

836
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833.         
KILIM, AREA dI BAKHTIARI, PERSIA OCCIdENTALE, dI VECCHIA
MANIFATTURA
cm 187X180 
il colore naturale delle lane, beige e marrone, non è stato alterato da tin-
ture successive. La composizione a fasce larghe orizzontali conferisce a
questo “palas” (tessuto piatto) dalla struttura robusta un aspetto mo-
derno e contemporaneo.
in buona condizione.
A SEMI-ANTIQUE STRIPED KILIM, BAKHTIARI AREA, WESTERN

PERSIA

in good condition.
stima € 900 - 950

834.         
KILIM SIIRT CON LANE MOHAIR, ANATOLIA ORIENTALE, dI VEC-
CHIA MANIFATTURA
cm 198X155 
Generalmente in buono stato.

A SEMI-ANTIQUE SIIRT MOHAIR KILIM, EASTERN ANATOLIA

in good condition.
stima € 500 - 600

833

834
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839.        
BALUCH BALISHT, KORASSAN/AFGHANISTAN, CIRCA 1900 
cm 72X42 
il campo è decorato da cinque ornamenti geometrici di origine florea-
le, la colorazione presenta tra l’altro una vivace tonalità di rosso saturo.
Ottimo stato, solo il retro in tessuto piatto presenta un piccolo buco.

A BALUCH BALISHT, KHORASSAN/AFGHANISTAN, CIRCA 1900 

Very good high piled condition, a very small hole in the kilim back.
stima € 200 - 300

840.         
BALUCH, AFGHANISTAN NORd-OCCIdENTALE, CIRCA 1900 
cm 130(156)X94 
Questo tappeto Baluch con disegno “mushwani” dispone di una colo-
razione particolarmente bella con un’annodatura piuttosto fine è può
essere attribuito alle tribù aimaq.
preservato in buona condizione con i finali kilim originali.
A BALUCH RUG, NORTHWESTERN AFGHANISTAN, AIMAQ

WITH MUSHWANI DESIGN, CIRCA 1900 

in good condition with the original kilim endings.
stima € 700 - 800

839

840
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837.         
FRONTE dI UNA SACCA BALUCH, AFGHANISTAN/PERSIA ORIEN-
TALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 80X77 
La Kordjin (sacca) è di annodatura fine, eseguita con delle belle lane ed
alcuni inserti in seta ciclamino, che mettono in risalto il disegno con fio-
ri e rami che circondano un ornamento centrale a forma di stella. da no-
tare la piccola carovana di animali che decora il lato inferiore.
Generalmente in buono stato, piccoli danni ai lati.
A FINELY WOVEN BALUCH KHORDJIN FRONT, AFGHANI-

STAN/EASTERN PERSIA, LATE 19TH CENTURY

some silk inserts. Generally in good condition, some small damages to
the sides.
stima € 950 - 980

838.         
YOMUd OK-BASH, TURKMENISTAN, FINE dEL XIX SECOLO
cm 45X27 
annodatura fine con lane morbide.
chiusura in alto con piccolo danno.

A YOMUD OK-BASH, TURKMENISTAN, LATE 19TH CENTURY

a small damage to the upper rim.
stima € 200 - 250

837

838
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 841.       
“TAPPETO” O “COPRICASSA”, MORGONGIORI, SARdEGNA, SECONdA ME-
TÀ dEL XIX SECOLO
cm 233X68 
L'ornamentazione geometrica a rombi nella parte centrale del tessuto crea un af-
fascinante contrasto con la decorazione quasi araldica dei due pannelli finali. ca-
valli con i loro cavalieri si alternano a piccoli putti saltellanti ed volatili stilizzati. il
tessuto è firmato dall’autrice del tessuto, paulica can (“paulica can fecit hoc opus”).
particolarmente bella ed armoniosa è la colorazione del manufatto.
piccole tracce di usura, da considerare in buono stato di conservazione.
A WOVEN TEXTILE, MORGONGIORI, SARDINIA, ITALY, SEDOND HALF

19TH CENTURY

small traces of usage, generally in good condition.
stima € 600 - 800

Bibliografia di riferimento:

G. u. arata, G. Biasi, arte sarda, sassari 1986, p. 44, tavv. LXXi-LXViii
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UNA SERIE DI TESSUTI TRADIZIONALI SARDI
Lotti 841 - 846

....Nella loro seducente umiltà e nella loro libera ispirazione…sono anche ai giorni nostri manufatti di grande fascino apprezzati per il lato artistico,
spontaneo e tribale.... da G. u. arata, G. Biasi, arte sarda, sassari 1986.

i sei tessuti qui proposti provengono da una più ampia collezione di famiglia, ereditata dall'attuale proprietario dal nonno, professore di enologia all’università di
cagliari dal 1900 al 1920.
L'arte della tessitura in sardegna veniva esercitata dalle donne dell'isola che contribuivano all'attività contadina e nelle ore libere, specialmente d'inverno, dedi-
candosi alla tessitura sia per uso familiare sia come produzione artigianale destinata alla vendita. il telaio era infatti parte integrante del corredo della sposa, che
provvedeva perfino a tessere il corredo con le proprie mani.
esistono diversi tipi di telaio, i più antichi sono quello verticale, tipico delle zone di montagna, ed il telaio orizzontale, diffuso in tutta l’isola. Le donne che inco-
minciavano a tessere il corredo iniziavano con gli asciugamani, panni per coprire il pane, lenzuola, tappeti, copriletti, “sa bettula” (bisaccia), “cannacas” (collane per
cavalli e buoi), "su battile" (coprisella). ancora, la donna esprimeva tutta la sua creatività nel realizzare “su coberi bancu” (copricassa). come fibre tessili venivano
utilizzate lana, lino, canapa, una fibra che al giorno di oggi non è più in uso, seta, cotone e bisso. particolarmente rinomate per la bellezza dei manufatti erano le
zone di Oristano e delle zone montagnose tra cagliari ed Oristano, come i villaggi di Morgongiori, isili e Mogoro.
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843.       
“TAPPETO” O “COPRICASSA”, ISILI, SARdEGNA, CIRCA 1900 
cm 230X65 
un alto grado di astrazione caratterizza questo manufatto che è suddi-
viso in panelli orizzontali, alternando lane color nero e rosso bruciato.
La decorazione è tra l’altro composta da motivi di volatili altamente geo-
metrizzati ed alberi stilizzati con piccole figure di donne sottostanti. tes-
suto di impatto tribale e grintoso.
alcune tracce di usura, in buono stato.

A WOVEN TEXTILE, ISILI, SARDINIA, ITALY, CIRCA 1900

some rubbed areas and traces of usage, generally in good condition.
stima € 500 - 700

Bibliografia di riferimento:

G. u. arata, G. Biasi, arte sarda, sassari 1986, tavv. LXii-LXiV

844.    
“TAPPETO” O “COPRICASSA”, SARdEGNA, CIRCA 1900 
cm 206X65 
una decorazione a modo di mosaico caratterizza la campitura interna di
questo tessuto. Motivi a rombo a fondo nero si susseguono ed alterna-
no facendo risaltare all’interno ornamenti multi-colore a stella. La grafi-
ca geometrica del centro viene contrastata da pannelli finali decorati
con vasi fioriti, fiori ed volatili stilizzati. i motivi presentano linee fini e
sottili con grande cura del dettaglio. possibilmente Oristano o zone
montuose centrali tra Oristano e cagliari.
Retro foderato. piccole tracce di usura, da considerare in buono stato.

A WOVEN TEXTILE, SARDINIA, ITALY, CIRCA 1900 

cloth backing, small traces of usage, generally in good condition.
stima € 500 - 700

Bibliografia di riferimento:

G. u. arata, G. Biasi, arte sarda, sassari 1986, tav. LVii

843

844
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842.       
“TAPPETO” O “COPRICASSA”, MORGONGIORI, SARdEGNA, CIRCA 1900 
cm 198X82 
tessitura con lana e fili metallici (oro e argento). il centro è ricoperto da motivi a forma di medaglioni e palmette composti da ornamenti floreali stilizzati. i pan-
nelli finali in alto e basso sono decorati con motivi di uccelli geometrizzati e vasi di fiori.
"di un'armoniosa ed elegiaca bellezza sono appunto i tappeti che provengono da Morgongiori o da santa Giusta; e sono quanto di più suggestivo e di più signi-
ficativo esista nella produzione del genere. i tappeti di Morgongiori sono a cromatismi bassi: il rosso bruno con sfumature di turchino si frammischia col nero e
con i gialli; qualche tocco d’oro e d’argento, ben distribuito tra i meandri, cosparge di una luccicante tremolio tutta la composizione decorativa” (G. u. arata, G. Bia-
si, op. cit;  pp. 43-44, tav. LXXi).
Generalmente in buono stato.

A WOVEN TEXTILE, MORGONGIORI, SARDINIA, ITALY, CIRCA 1900 

in good condition. 
stima € 500 - 700
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845.        
“TAPPETO” O “COPRICASSA”, AREA dI ORISTANO, SARdEGNA, CIRCA 1900
cm 260X62 
il campo centrale è ricoperto da una complessa ornamentazione geometrizzata
di origine floreale. Le lane nere contrastano con delle lane in tonalità vivaci ed in-
tense. Le due sezioni finali sono decorate graziosamente con motivi a fiori, vasi e
volatili, disegnati con linee particolarmente fini e sottili.
piccole trace di usura, generalmente in buono stato.

A WOVEN TEXTILE, AREA OF ORISTANO, SARDINIA, ITALY, CIRCA 1900

some traces of usage, generally in good condition.
stima € 500 - 700

Bibliografia di riferimento:

G. u. arata, G. Biasi, arte sarda, sassari 1986, tavv. LVi-LVii

846.         
“BERTULA” O “BISACCIA”, SARdEGNA,  INIZI dEL XX SECOLO
cm 130X53 
La bisaccia veniva adagiata sul dorso del cavallo o asino e serviva per trasportare
viveri quali formaggi, salsicce o pane. Le decorazioni assomigliano agli ornamen-
ti impiegati per le copricasse con motivi di fiori ed animali. Questo esemplare con
i bordi cuciti in broccato presenta nel panello centrale tracce di usura e macchie
che rendono testimonianza della genuinità ed autenticità del manufatto. deco-
razione floreale colorata e vivace. La bisaccia è stata acquistata a cagliari.
piccoli danni, tracce di usura.
WOVEN SADDLE BAGS WITH MULTI COLORED FLORAL DECORATION,

SARDINIA, ITALY, EARLY 20TH CENTURY

small areas of wear and some stains, small damages.
stima € 250 - 350

Bibliografia di riferimento:

G. u. arata, G. Biasi, arte sarda, sassari 1986, p. 41, tav. LXXXiX

847.        
SCIALLE “KASHMIR”, EUROPA, CIRCA 1850 
cm 359X152 
Lo scialle presenta una decorazione tipica con motivi “paisley” allungati ed in-
trecciati. La campitura centrale splende in lana bianca ornata con vari motivi “bo-
teh” e fiori a motivo di stella.
il tessuto è in ottime condizioni e necessita soltanto di un lavaggio.

A FINELY WOVEN KASHMIR SHAWL, EUROPE, CIRCA 1850 

in very good condition, wash is recommended.
stima € 300 - 500

845
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849.         
LAdIK PREGHIERA, ANATOLIA CENTRALE, SECONdA METÀ dEL XVIII SECOLO
cm 188X112 
un elemento ornamentale che caratterizza il gruppo più antico dei tappeti da preghiera Ladik è la grafi-
ca inconfondibile della bordura disegnata a viticcio con decori a stella, un disegno che trasmette il fasci-
no e l’eleganza dei tappeti anatolici di alta epoca. il campo rosso libero si presenta  in semplice ed efficace
contrasto senza ornamentazione, soltanto incoronato da una linea uncinata ed arcaica quale arco del Mi-
hrab. il pannello sottostante la campitura interna è decorato dai classici motivi a tulipani, fiore ed orna-
mento d’eccellenza dell’impero Ottomano.
Zone di restauro e rilanatura, prevalentemente nelle aree dei bordi e finiture laterali, eseguiti in modo ec-
cellente. Marroni corrosi.
A LADIK PRAYER RUG, CENTRAL ANATOLIA, SECOND HALF 18TH CENTURY

areas of restoration and repiling, specially toward the sides and outer borders. corroded browns. pile
evenly lower.
stima € 6.500 - 6.800
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848.        
MELAS, ANATOLIA OCCIdENTALE, PRIMA METÀ dEL XIX SECOLO
cm 150X113 
Questo esemplare rappresenta una tipologia piuttosto rara all’interno della produzione della zona di Melas. Lo schema
compositivo è interamente basato su fasce o bordure ornate da viticci e decorate da foglie e fiori geometrizzati, evitan-
do in questo modo la solita divisione in campo interno e cornice esterna. il pezzo dispone di una gamma di colori par-
ticolarmente bella con tonalità morbide ove si nota una grande quantità di color melanzana. antico tappeto da
collezione.
Generalmente in buono stato di conservazione. Zone dei shirazi riparate, marroni corrosi, alcune piccole zone legger-
mente più basse.
A RARE MELAS RUG, WEST ANATOLIA, FIRST HALF 19TH CENTURY

sides repaired, corroded browns, some zone slightly lower, generally in good condition.
stima € 4.500 - 4.800

Bibliografia di riferimento:

J. eskenazi, il tappeto Orientale, Milano 1983, p. 114
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852.      
KONYA A RIGHE, ANATOLIA CENTRALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 386X110 
il campo interno, ricoperto interamente da strisce multi-colore verticali, conferi-
sce a questo manufatto tribale un aspetto particolarmente astratto e moderno.
Righe rosse si alternano a righe di tonalità gialle, azzurre, albicocca e bianco cre-
ando un’armonia di colori tenui e pastello. La bordura è caratterizzata da un’or-
namentazione geometrica, i pannelli finali sono decorati in modo tipico per la
zona dell’anatolia centrale, ricoperti da arcaici motivi a forma di freccia.
diversi piccoli restauri e rilanature, alcuni restauri situati verso il laterale (shirazi)
di sinistra. Generalmente in buono stato con vello alto.

A KONYA STRIPED LONG RUG, CENTRAL ANATOLIA, LATE 19TH CENTURY

Good pile, several small areas of repiling and restoring.
stima € 1.500 - 1.800
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850.        
PICCOLO KILIM, ANATOLIA CENTRALE, XIX SECOLO
cm 160X100 
da notare la colorazione particolarmente bella, tipica dei Kilim anatoli-
ci della prima metà del XiX secolo ed i motivi laterali a punta che ricor-
dano delle doppie nicchie.
tracce di usura. danni.
A SMALL KILIM WITH DOUBLE NICHE ORNAMENTS, CEN-

TRAL ANATOLIA, 19TH CENTURY

damages. Very nice antique colors.
stima € 800 - 900

851.        
KONYA, ANATOLIA CENTRALE, CIRCA 1900 
cm 180X125 
il tappeto tribale è caratterizzato da un’ornamentazione grintosa con
cantonali ad impianto particolarmente arcaica.
una cimosa restaurata, qualche rilanatura, vello parzialmente basso.

A KONYA RUG, CENTRAL ANATOLIA, CIRCA 1900 

One ending restored, small areas of repiling, partly lower.
Stima € 800 - 900

850 851
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854.        
FRAMMENTO dI ARAZZO, MANIFATTURA dI BRUXELLES, BOT-
TEGA dI JAN RAES II, CIRCA 1630/40
cm 185X45 
Lana e seta. dalla serie “storia di teseus”, manifattura Jan Raes ii, car-
tone di antonio sallaert, frammento della bordura con raffigurazioni
di putti ed arabeschi floreali con foglie di acanto.
piccoli danni e restauri. incorniciato.
A TAPESTRY FRAGMENT, MANUFACTURE OF BRUXELLES,

WORKSHOP OF JAN RAES II, CIRCA 1630/40

series: story of theseus, workshop Jan Raes ii., cartoon by antonio
sallaert. Border piece with putti and floral decorations. 
silk and wool. some damages and repairs. Framed.
stima € 1.200 - 1.300

Bibliografia di riferimento:

catalogo de tapices del patrimonio nacional, Madrid 1986, vol. ii, pp.
127-133, (serie 57)

855.       
POCHTI LILIAN, PERSIA OCCIdENTALE, CIRCA 1930 
cm 82X65 
Ornamenti floreali decorano il fondo a campo beige.
Generalmente in buono stato.

A LILIAN POCHTI, WESTERN PERSIA, CIRCA 1930 

Generally in good condition.
stima € 150 - 180

854

855
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853.       
SAVONNERY, SPAGNA, INIZI dEL XX SECOLO
cm 406X297 
Bouquet di rose e rami di rose fiorite decorano il fondo di color verde-azzurrino pallido in tonalità tenue e pastello. un leggero nastro di foglie arabescate ed in-
trecciate accennano la bordura ed il medaglione centrale. L’annodatura è di qualità robusta e densa.
Generalmente in ottimo vello. Vecchia etichetta: hakimian, n.Y.

A SAVONNERY CARPET, SPAIN, EARLY 20TH CENTURY

Generally in good, full pile condition. Old dealer’s label: hakimian n.Y..
stima € 2.500 - 2.800
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858.          
ANTICO KIRMAN-LAVER “MILLE FIORI”, PERSIA MERIdIONALE, XIX SECOLO
cm 236X132 
La grande finezza di annodatura contraddistingue i migliori esemplari dei tappeti Kirman-Laver e crea la base per una precisione e nitidezza eccezionale dei di-
segni. Ornamenti di vasi, bouquet e rami fioriti sono disegnati con grande cura del dettaglio e ricoprono il fondo che splende in un raro colore verde prato, cre-
ando nell’occhio dello spettatore l’illusione di contemplare un giardino vero. il colore verde ha inoltre un significato simbolico nel mondo dell'islam, essendo il colore
associato al paradiso. tappeto da collezione.
il tappeto è uniformemente basso di vello, finitura del lato destro (shirazi) danneggiata, piccolo danno in un angolo.

AN ANTIQUE VERY FINELY WOVEN “MILLE FLEUR” KIRMAN-LAVER RUG, SOUTHERN PERSIA, 19TH CENTURY

evenly lower pile, the right side shirazi damaged and incomplete, small damage to one edge.
stima € 2.000 - 2.200
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856.        
KIRMAN LAVER, PERSIA MERIdIONALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 216X136 
tonalità tenue e pastello abbinate ad una ornamentazione ricca e son-
tuosa sono le qualità ricercate che caratterizzano i tappeti Kirman Laver
di questa epoca e provenienza. antico tappeto di manifattura, armo-
nioso e bilanciato sia nella colorazione che nella grafica.
il vello in alcune aree basso (anche piccoli danni provocati da tarme).

A KIRMAN LAVER RUG, SOUTHERN PERSIA, LATE 19TH CENTURY

some lower zones, small moth damages, shirazi overcast.
stima € 1.500 - 1.800

857.        
TABRIZ A PREGHIERA, PERSIA SETTENTRIONALE, FINE dEL XIX
SECOLO
cm 192X132 
La nicchia a fondo rosso mattone ornata con una lampada pendente si
appoggia su due colonne laterali. il “mihrab” è decorato da un motivo flo-
reale che nasce da un vaso stilizzato, quale simbolo dell’albero della vi-
ta. La bella bordura floreale a fondo blu crea una cornice elegante per
questo manufatto che si è conservato in ottime condizioni con le fran-
ge in lunghezza originale grazie ad una esposizione alla parete, come te-
stimoniano i piccoli anelli cuciti sul retro.
una piccola riparazione nel bordo di sinistra, piccole cuciture, un pic-
colo buco, piccola macchia, frange e laterali originali, anelli sul retro, vel-
lo in perfetta condizione.

A TABRIZ PRAYER RUG, NORTHERN PERSIA, LATE 19TH CENTURY

pile, sides and fringes in very good original condition, as the piece was
displayed on the wall. One very small repair in the left outer border stri-
pe, a very small hole, a very small stain and some small areas with sti-
ching on the backside.
stima € 2.000 - 2.200

856 857
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860.      
KARAGASHLI SHIRVAN, CAUCASO ORIENTALE, CIRCA 1870
cm 144X105 
Le proporzioni grafiche del disegno ben bilanciato, la colorazione satura e, non ultimo l’annodatura particolarmente fine ren-
dono testimonianza della fattura antica di questo esemplare da collezione.
piccoli restauri e rilanature, vello leggermente più basso, da considerarsi in buono stato di conservazione data l’epoca.

A KARAGASHLI SHIRVAN RUG, EASTERN CAUCASUS, CIRCA 1870

small areas of repiling and restoring, pile slightly lower, generally for the age in good condition.
stima € 5.500 - 5.800
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859.         
KAZAK FAKHRALO PREGHIERA, CAUCASO, XIX SECOLO
cm 138X110 
antica preghiera da collezione, datata 1280/82 = 1862/64. il campo interno è diviso in due zone: il "mihrab" a fondo azzurro con il classico
medaglione “Fakhralo” ed un cartiglio con la data e la fascia esterna a fondo rosso con i cosiddetti motivi “a granchio” che derivano da orna-
menti di palmette stilizzate. Bella colorazione con abbondante quantità di color melanzana.
Marroni corrosi, qualche intervento di lana, il vello parzialmente basso.

A FAKHRALO PRAYER RUG, CAUCASUS, 19TH CENTURY, DATED 1280/82 = 1862/64.

corroded browns, small areas of repiling.
stima € 3.800 - 3.900
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861.       
RARO SUMAKH “TRICLINUM”, CAUCASO, XIX SECOLO
cm 290X246 
il disegno “triclinum” si vede raramente nei tappeti annodati ed è da consi-
derare ancora più insolito nei tessuti piatti a tessitura “sumakh”. per imposta-
zione “triclinum” s’intende un manufatto che in un solo pezzo riproduce la
disposizione dei tappeti abituali nelle dimore orientali, con un tappeto im-
portante al centro e tre esemplari di formato allungato disposti a forma di “u”
attorno ad esso. in questo caso si tratta addirittura di quattro esemplari che
affiancano il tappeto centrale, che è decorato con un disegno classico dei
sumakh a tre medaglioni, circondati da medaglioni esagonali a fondo gial-
lo. Le sezioni laterali (formato corsia) presentano invece due ornamentazio-
ni diverse che sono tipiche della zona di Kuba, disposte su un fondo verde o
blu. i pannelli orizzontali presentano minute raffigurazioni di fiori. Le bordu-
re a fondo bianco mettono in risalto un classico motivo del tappeto cauca-
sico. La tessitura fine, i colori vivaci e l’ornamentazione rara rendono questo
manufatto un’interessante esemplare da collezione.
Qualche piccola zona di rilanatura, in buone condizioni.

A RARE TRICLINUM SUMAKH CARPET, CAUCAUS, 19TH CENTURY

some small area of repiling, generally in good condition.
stima € 12.000 - 13.000

862.        
SUMAKH CON dISEGNO ZEIKHUR, CAUCASO, FINE dEL XIX SECOLO
cm 290X115 
La tessitura fine di questo manufatto in tecnica sumakh mette in risalto il co-
siddetto motivo “a croce di sant’andrea” che è caratteristico della zona di Zei-
khur. sei ornamenti e mezzo“a croce” sono allineati sull’asse centrale
circondati da elementi floreali stilizzati. L’origine di questo motivo deriva pro-
babilmente dal patrimonio stilistico dei tappeti caucasici “a draghi” o “florea-
li” del XVii-XViii secolo. La bordura “georgiana” è un altro elemento grafico
che fa parte di questa tradizione ornamentale. tra i manufatti eseguiti in tec-
nica sumakh questo esemplare appartiene ad un gruppo assai raro che adat-
ta i disegni dei tappeti elaborati in annodatura.
Marroni corrosi e parzialmente rilanati. alcune interventi di lana. Finiture ori-
ginali.
A FINELY WOVEN SUMKAH RUNNER WITH ZEIKHUR DESIGN,

CAUCASUS, LATE 19TH CENTURY

corroded brown areas with reweavings. some smaller reweavings throu-
ghout. sides and ends original.
stima € 1.500 - 1.700
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864.       
GENdJE, CAUCASO, XIX SECOLO
cm 253X110 
il motivo arcaico che ricopre il campo interno in passato è stato sog-
getto a diverse interpretazioni. Questa ornamentazione sovente deno-
minata “a granchi” deriva invece da fonti vegetali, trattandosi di palmette
altamente geometrizzate. La grafica della bordura principale a fondo
bianco è dominata da rombi uncinati in colori saturi e vivaci.
Finiture laterali restaurate, nelle aree marroni alcuni zone di rilanatura
dovute alla corrosione.

A GENDJE RUG, CAUCASUS, 19TH CENTURY

endings repaired, some repiling and small repairs, specially in the areas
of corroded browns.
stima € 2.300 - 2.500

865.      
SHAHSAVAN, CAUCASO/PERSIA NORd-OCCIdENTALE, XIX SECOLO
cm 286X120 
L’ornamentazione a “Memling-Gul” e la colorazione satura conferiscono
un aspetto grintoso e tribale a questo bel tappeto da collezione.
Marroni corrosi, piccoli danni e restauri, generalmente in buono stato
con vello alto.
A SHAHSEVAN LONG RUG, CAUCASUS/NORTHWESTERN PER-

SIA, 19TH CENTURY

corroded browns, some small damages and repairs, generally in good
piled condition.
stima € 3.800 - 3.900
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863.         
KAZAK CELARBERd, CAUCASO SUd-OCCIdENTALE, ZONA dI KARABAGH, FINE dEL XIX SECOLO
cm 225X130
esemplare tipico della tipologia a due medaglioni che poggiano su un fondo di color rosso mattone dominando il campo interno con un impatto grintoso e
maestoso. comunemente anche soprannominato “medaglione ad aquila”, l’origine di questo ornamento è molto antico e viene associato a un’origine floreale, co-
me dimostra il raffronto con i tappeti caucasici del XVii-XViii secolo del gruppo “a draghi”. La cornice del tappeto può essere considerata classica per la tipologia,
ma anche generalmente per i manufatti della zone di Karabagh.
il tappeto presenta danni e qualche area di restauro.

A KAZAK CELABERD RUG, CAUCASUS, KARABAGH-AREA, LATE 19TH CENTURY

damages (f.ex. holes) and some restorations.
stima € 1.000 - 1.500
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868.        
KAZAK A FASCE dIAGONALI, CAUCASO MERIdIO-
NALE, AREA dI KARABAGH, XIX SECOLO
cm 210X108 
L’ornamentazione a fasce diagonali viene spesso associata
ai tappeti della zona di Gendje. Le caratteristiche struttura-
li di questo manufatto sono però chiaramente attribuibili
alla zona di Karabagh, rinomata tra l’altro per i tappeti ce-
laberd. La colorazione vivace ed intensa, il campo grafica-
mente molto attraente  - che presenta oltre alle fasce
diagonali anche fiori stilizzati - e l’ornamentazione della bor-
dura principale a motivi di stella sono alcuni pregi di que-
sto bel tappeto da collezione.
Marroni corrosi e parzialmente rilanati, shirazi restaurate,
qualche area di rilanatura, generalmente in buono stato.
AN UNUSUAL KAZAK, KARABAGH AREA, SOU-

THERN CAUCASUS, 19TH CENTURY

Browns corroded and partially replied, shirazi renewed, so-
me repiling, generally in good condition.
stima € 4.500 -  4.800
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866.        
KILIM SHAHSAVAN, CAUCASO/PERSIA NORd-OCCIdENTALE, FI-
NE dEL XIX SECOLO
cm 262X184 
Fasce orizzontali decorate con cartigli esagonali e motivi “kociak” carat-
terizzano questo tessuto piatto che presenta la colorazione classica e
vigorosa della zona di shahsavan: verde, rosso, blu indaco, ocra e bian-
co si alternano in modo armonioso. Kilim antico di espressione mae-
stosa ed arcaica.
Qualche piccolo restauro, prevalentemente verso i bordi, rilanature nel-
le aree dei marroni corrosi, qualche macchia.
A SHAHSAVAN KILIM, CAUCASUS/NORTHWESTERN PERSIA,

LATE 19TH CENTURY

some small repairs, specially in the border area, some reweavings in the
brown corroded areas, some stains.
stima € 800 - 900

867.       
KILIM SHIRVAN, CAUCASO ORIENTALE, CIRCA 1900
cm 335X166 
Rombi scalettati s’alternano in vari colori creando uno schema compo-
sitivo a fasce diagonali.
in ottimo stato.

A SHIRVAN KILIM, EASTERN CAUCASUS, CIRCA 1900 

in good condition.
stima € 900 - 950

866

867
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870.          
SHIRVAN KARAGASHLI, CAUCASO ORIENTALE, FINE dEL
XIX SECOLO
cm 164X96 
La tipologia del disegno Karagashli deriva direttamente dai tap-
peti floreali caucasici del XVii-XViii secolo. tre “foglie Karagashli” a
fondo rosso si alternano a delle forme residue di tralci biforcuti. al-
tri motivi sono graziosi fiori a stella e qualche animale e figura
umana stilizzata.
particolarmente attraente è la larga bordura principale a fondo
giallo.
Generalmente in buono stato di conservazione, alle cimose ulti-
mo filino blu parzialmente mancante, marroni leggermente cor-
rosi, nelle aree delle foglie rosse leggermente basso.
A KARAGASHLI SHIRVAN RUG, EASTERN CAUCASUS, LA-

TE 19TH CENTURY

Generally in good condition, the very last blue line partially mis-
sing at the endings, corrosion of the browns, red color areas par-
tially a little lower.
stima € 4.000 - 4.400

871.          
SACCA SHAHSAVAN SUMAKH, CAUCASO/PERSIA NORd-OCCIdENTA-
LE, CIRCA 1880
cm 150X60 
Grande sacca in conservazione completa. La colorazione luminosa e saturata
delle fronti eseguite in tecnica sumakh è tipica dei manufatti shahsavan della
zona di Mogan. Bella grafica con impostazione a fasce diagonali.
Qualche piccolo danno ai lati ed al kilim, generalmente in buono stato.
A SHAHSAVAN SUMAKH BAG, CAUCASUS/NORTHWESTERN PERSIA,

CIRCA 1880 

some small damages to the sides and to the kilim, generally in very good con-
dition.
stima € 1.000 - 1.300
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869.        
KAZAK KARACIOF, CAUCASO, XIX SECOLO
cm 231X190 
Questo bell'esemplare di tappeto Karaciof antico presenta i tre pregi che hanno reso famosi e particolarmente amati i tappeti Kazak: una grafica poderosa che si
unisce ad una colorazione grintosa e brillante, sostenuta da lane spesse e lucenti. il motivo classico dei tappeti Karaciof ha subito una leggera variante degli or-
namenti del medaglione centrale, testimoniando una probabile influenza della zona confinante di sewan. Karaciof è un villaggio a nord del Lago sewan. da no-
tare anche la proporzione larga che aumenta l’espressione maestosa del manufatto da collezione.
Marroni parzialmente corrosi, cimose originali, shirazi restaurate, piccole zone di vecchie rilanature, (parzialmente tolta la lana del vecchio restauro), una piega ri-
lanata, generalmente conservato con un vello alto, ad eccezione di alcune piccole zone leggermente più basse.

A KARACHIOPH KAZAK RUG, CAUCASUS, 19TH CENTURY

corroded browns, endings original, shirazi restored, some old repilings (in some area already eliminated), a repiled fold wear, generally preserved with high pile
eXcept for some small areas with a slightly lower pile. Very nice and crisp colors.
stima € 6.000 - 6.500

Bibliografia di riferimento:

d. eder, e. aschenbrenner, tappeti orientali. caucasici-persiani, Milano 1989, num. 33
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874.         
IMPONENTE TAPPETO QASHQAI, PERSIA MERIdIONALE, XIX SECOLO
cm 490X200 
La campitura a fondo blu è interamente ricoperta da mazzi di fiori e fiori
sparsi di diverse tipologie. anche la bordura a fondo rosso caldo mette in
mostra fiori stilizzati abbinati ad ornamenti a “boteh”. il manufatto è parti-
colarmente decorativo e splende con le tipiche tonalità calde ed intense
delle tribù Qashqai.
Qualche restauro e rilanatura, vello omogeneamente basso, generalmen-
te in buone condizioni.
AN IMPRESSIVE QASHQAI KELLEY WITH FLOWER DESIGN, SOU-

THERN PERSIA, 19TH CENTURY

some restorings and repiling, pile evenly lower, generally still in good con-
dition.
stima € 10.000 - 11.000
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872.        
QASHQAI, PERSIA MERIdIONALE, CIRCA 1900 
cm 220X110 
tonalità rosse, blu ed azzurre caratterizzano il campo interamente rico-
perto dal disegno “herati”. un nastro ondeggiante decora la bordura
principale del manufatto che si presenta con un’annodatura particolar-
mente fine e densa.
Generalmente in buono stato, vello in alcune zone leggermente più
basso, cimosa in alto minimamente incompleta, piccolissimo restauro,
qualche sbavatura.

A QASHQAI QASHKULI RUG, SOUTHERN PERSIA, CIRCA 1900

Generally in good condition, in some areas some traces of usage, upper
ending minor incomplete, a very small repair, some traces of color run.
stima € 2.000 - 2.200

873.         
COPPIA dI FRONTALI dI UNA SACCA QASHQAI, PERSIA MERI-
dIONALE, XIX SECOLO
cm circa 52X67 ognuna
L’annodatura fine e le lane lucenti mettono in risalto la bella grafica, ti-
pica dei tappeti Qashqai. altri pregi di questi pezzi da collezione sono la
varietà dei piccoli motivi secondari, tra questi anche animali stilizzati, e
la colorazione vivace ed armoniosa.
ad eccezione della mancanza degli ultimi bordini ai laterali, in ottimo
stato di conservazione.
A PAIR OF QASHQAI BAG FRONTS, SOUTHERN PERSIA, 19TH

CENTURY (2)

the sides slightly incomplete, otherwise in very good condition.
stima € 1.200 - 1.300

872

873
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876.         
KILIM, AREA dI BIdJAR, PERSIA OCCIdENTALE, FINE dEL XIX
SECOLO
cm 260X154 
La grafica particolare di questo Kilim è tipica dei manufatti a tessuto piat-
to della zone di Veramin. La colorazione calda abbinata ad una struttu-
ra densa e compatta è invece una caratteristica attribuibile alla zona di
Bidjar.
piccole aree di rilanatura, generalmente in buono stato.

A BIDJAR AREA KILIM, WESTERN PERSIA, LATE 19TH CENTURY

some smaller reweavings, generally in good condition with attractive
coloring and a compact structure.
stima € 500 - 600

877.       
TAPPETO dOROKSH, PERSIA ORIENTALE, INIZI dEL XX SECOLO
cm 290X147 
dal campo interno interamente ricoperto dal classico motivo “herati”
spicca un medaglione a fondo rosso, decorato con rami fioriti, palmet-
te stilizzate ed un sottile motivo centrale a forma di stella. i quattro an-
goli riprendono, divisi in quarti di medaglioni, il motivo dell'ornamento
centrale. La bordura principale è decorata in corrispondenza del campo
con il disegno “herati”.
il tappeto è in ottimo stato di conservazione ad eccezione di qualche
minuscola riparazioni negli angoli.
A DOROKSH LONG RUG, EASTERN PERSIA, EARLY 20TH

CENTURY

in good high piled condition, some very minor repairs in the edges.
stima € 2.500 - 2.800

876

877
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875.         
TAPPETO A FONdO GIALLO, AREA dI BIdJAR, PERSIA OCCI-
dENTALE, CIRCA 1900
cm 293X110 
a un primo impatto il tappeto sembrerebbe provenire delle zone di
shahsavan, presentando un motivo principale tipico per le zone del
caucaso/persia nord-occidentale: il “Memling-gul”. sette di questi mo-
tivi dominano l’asse verticale del centro che dispone di un colore di
fondo particolarmente raro, un intenso giallo chiaro. una ricca e va-
riopinta ornamentazione a motivi secondari attenua il carattere so-
lenne e severo dei motivi principali. tra questi anche astrazioni di figure
umane. tipica densa e spessa struttura di annodatura con orditi in la-
na e le trame in cotone.
Qualche piccolo intervento di rilanature e restauro, vello parzialmen-
te basso.
AN UNUSUAL YELLOW GROUND BIDJAR LONG RUG, WE-

STERN PERSIA, CIRCA 1900 

some small area of restoration and repiling, pile in some areas slightly
lower.
stima € 2.000 - 2.200
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879.       
SHIRVAN CON dISEGNO TALISH, CAUCASO ORIENTALE, FINE
dEL XIX SECOLO
cm 267X112 
il grande numero di bordure crea una cornice imponente che equivale
al campo allungato a fondo rosso. Motivi di rombi allineati decorano il
campo interno. particolarmente attraente è la bordura principale, dise-
gnata elegantemente su un fondo bianco.
Vello buono, in alcune zone leggermente più basso, marroni corrosi e
parzialmente rilanati. shirazi ed ultima linea marrone e azzurra parzial-
mente restaurate su tutti e due lati. piccoli interventi negli angoli. te-
state/cimose originali.
A SHIRVAN LONG RUG WITH TALISH DESIGN, EASTERN CAU-

CASUS, LATE 19TH CENTURY

Generally good pile, corroded browns with some repiling, some resto-
rations towards the sides, small repairs in the edges.
stima € 2.500 - 2.800

880.        
TAPPETO AKSTAFA, CAUCASO SUd-ORIENTALE, XIX SECOLO
cm 290X118 
Quattro medaglioni a stella si susseguono sull’asse verticale del campo
a fondo blu, affiancati in modo classico da arcaici motivi di volatili. una
grande quantità di piccoli e diversi ornamenti ricoprono le zone rima-
nenti del campo conferendo una nota leggera e giocosa alla decora-
zione maestosa e quasi severa. tipica bordura con motivi “kocianak”.
ultima piccolissima bordura finale mancante, qualche piccolo restauro,
i laterali (shirazi) rinforzati, generalmente in buono stato.
AN AKSTAFA LONG RUG, SOUTH-EASTERN CAUCASUS, 19TH

CENTURY

the last small border stripe missing, some very small repairs, shirazi ma-
chine overcast.
stima € 3.500 - 3.800
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878.        
KILIM (COPERTA NUZIALE), CAUCASO, FINE dEL XIX SECOLO
cm 230X165 
contrariamente a quanto si verifica nelle tecniche Verneh e sumakh qui si tratta di vero ricamo su un tessuto palas.
L’ornamentazione astratta caratterizza il tessuto piatto che veniva prodotto quale coperta nuziale dalla popolazione
armena del caucaso.
Qualche insignificante danno, in ottima condizione.

AN ARMENIAN WEDDING COVER, CAUCASUS, LATE 19TH CENTURY

Minor rubbed, generally in very good condition.
stima € 1.300 - 1.500
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882.       
TAPPETO CON ARABESCHI, PERSIA NORdORIENTALE, CIRCA 1920 
cm 193X140 
La colorazione particolarmente attraente - caratterizzata da un rosso po-
modoro, azzurro cielo e diverse tonalità di verde chiaro - sottolinea il va-
lore decorativo del manufatto. una decorazione ricca, composta da
disegni arabescati, medaglioni a forma di stella e motivi di palmette met-
te in mostra alcuni elementi di spicco del vocabolario grafico della tra-
dizione ornamentale del tappeto persiano.
Generalmente in buono stato di conservazione.
A RUG WITH ARABESQUE DESIGN, NORTH-EASTERN PERSIA,

CIRCA 1920 

Generally in good condition.
stima € 1.800 - 1.900

883.         
TAPPETO A MOTIVI GUL, ZONA dELLA TURKESTAN ORIENTALE(?),
INIZI dEL XX SECOLO
cm 193X130 
sei file con tre motivi a “Gul” (ornamentazione influenzata dalle vicine
zone di uzbekistan e afghanistan) dominano il fondo rosso. Gli elementi
della bordura invece non seguono l’impronta geometrica del centro ma
sono di tipo floreale con stilizzazioni di palmette. Lane particolarmente
seriche mettono in risalto la colorazione vivace ed attraente di questo
manufatto piuttosto inusuale su struttura di cotone.
Generalmente in buon stato con vello alto, shirazi (laterali) rinnovate,
qualche piccolo restauro nelle zone delle cimose.
A RUG WITH GULS, EASTERN TURKESTAN AREA (?), EARLY

20TH CENTURY

cotton foundation. Generally in good pile, shirazi renewed, some small
repairs, specially in the area of the endings.
stima € 900 - 950

882 883
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881.         
HERIZ-SERAPY, PERSIA NORd-OCCIdENTALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 390X285 
i tappeti di questa zona ed epoca sono particolarmente apprezzati per il valore espressivo dei disegni e i colori. L’ornamentazione
geometrizzata di origine floreale che caratterizza sia il maestoso medaglione centrale che i motivi del campo, abbinata ad una co-
lorazione vivace ed armoniosa, conferisce a questo manufatto personalità e grinta.
ultimissimo piccolo bordo alle cimose mancante, shirazi rinnovate, qualche rilanatura.

A HERIZ-SERAPY CARPET, NORTHWESTERN PERSIA, LATE 19TH CENTURY

Last small border line on both ends missing, shirazi renewed, some repiling.
stima € 7.500 - 8.000



65

885.      
RARA SELLA KHOTAN, TURKESTAN ORIENTALE, FINE dEL XIX
SECOLO
cm 60X119 
Vello: lana e cotone. Ordito: cotone. trame: cotone e lana da parago-
ne a un altro esemplare di questa rara tipologia, molto simile:  Lorentz
h.J., chinesische teppiche,Monaco 1975, numero 13, (in seta).
Laterali leggermente incompleti, vello parzialmente basso.
A RARE KHOTAN SADDLE COVER, EASTERN TURKESTAN,

LATE 19TH CENTURY

pile: wool and cotton. Warp: cotton, Weft: cotton/wool. sides incom-
plete, borders machine overcast, low pile areas.
stima € 800 - 850

886.        
TAPPETO PECHINO, CINA SETTENTRIONALE, FINE dEL XIX
SECOLO
cm 177X78 
il motivo del cavallo fa parte dello zodiaco cinese e perciò appartie-
ne ad una lunga tradizione antica. Giuseppe castiglione (nome d’ar-
te Lang shih-ning, 1688-1766), gesuita italiano che lavorava alla corte
imperiale cinese era autore di un famoso dipinto “i 100 cavalli”, parti-
colarmente apprezzato dal imperatore chien Lung (1736-1795).
in ottima condizione.
A SMALL PEKING RUG, NORTHERN CHINA, LATE 19TH

CENTURY

in excellent condition.
stima € 1.800 - 1.900

885
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884.         
TAPPETO PECHINO, CINA, FINE dEL XIX SECOLO
cm 295X235 
il fondo beige del tappeto è decorato con diversi motivi floreali, accompagnati da quattro farfalle, disegnate con lineamenti sottili e delica-
ti. i cantonali mettono in mostra dei rami arabescati che fungono da cornice ai fiori di loto stilizzati. La bordura centrale a fondo blu inchio-
stro crea un piacevole contrasto e viene accompagnata da un bordura a meandro ed una successiva bordura decoravia a puntini. Le lane
seriche contribuiscono all’impatto elegante e luminoso del manufatto.
Generalmente in ottimo stato di conservazione.

A PEKING CARPET, CHINA, LATE 19TH CENTURY

Generally in very good condition.
stima € 3.000 - 3.500
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888.      
RICAMO IN SETA SU UN FONdO IN SETA ROSSA, CINA, dINASTIA
QING, XIX SECOLO
cm 290X140 
iscrizioni di buon augurio ricamati in fili metallici color oro.
alcuni danni (strappi nella seta di fondo), foderato.
A FINE EMBROIDERY IN SILK ON RED SILK FOUNDATION, CHI-

NA, QING PERIOD, 19TH CENTURY

some damages, tears to the red silk background, cloth backing.
stima € 400 - 450

889.    
RICAMO IN SETA SU UN FONdO IN SETA ROSSA, CINA, dINA-
STIA QING, XIX SECOLO
cm 285X144 
al centro, su un fondo in seta rossa, la raffigurazione del saggio taoista
“shou-hsing”, dio della longevità.
piccoli danni, piccola riparazione.
A FINE EMBROIDERY IN SILK ON RED SILK FOUNDATION, CHI-

NA, QING PERIOD, 19TH CENTURY

small damages, small repair.
stima € 600 - 650

889888
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887.      
TAPPETO AFSHAR, PERSIA MERIdIONALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm  260X156 
un grafica particolarmente arcaica ed espressiva si abbina in modo armonioso ad una colorazione 
vivace e satura. 
Vello parzialmente basso.

A FINE AFSHAR RUG, SOUTH PERSIA, LATE 19TH CENTURY

pile partially low.
stima € 400 - 500
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892.       
TAPPETO A MEdAGLIONI, TIBET, FINE dEL XIX SECOLO
cm 119X68 
impostazione classica a tre medaglioni su un fondo blu. da notare la
bella bordura a fondo verde, ornata da un motivo floreale di origine ci-
nese, composto da rami ondeggianti e peonie. piccolo tappeto da col-
lezione.
Vello parzialmente basso.

A TIBETAN RUG, LATE 19TH CENTURY

some lower piled areas.
stima € 400 - 500

893.      
TAPPETO TIBETANO A FONdO CAMMELLO, CIRCA 1900 
cm 130X75 
in buono stato.

A CAMEL COLOR TIBETAN RUG, CIRCA 1900 

in good condition.
stima € 450 - 500

892

893
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891.       
KHAdEN A MEdAGLIONI FLOREALI, TIBET, CIRCA 1900 
cm 167X83 
La colorazione, basata su tonalità di marrone bruciato e beige rosato, mette in risalto la decorazione elegante dei medaglioni tondi che ricoprono il fondo ad an-
damento infinito. Questo disegno viene spesso denominato “a broccato”, presentando grande somiglianze con gli antichi “tessuti a broccato” in seta di origine ti-
betana o cinese.
piccola riparazione, altrimenti in ottime condizioni.

A TIBETAN KHADEN, CIRCA1900 

One small repair otherwise in very good condition.
stima € 800 - 900

890.        
RICAMO CON dRAGHI, CINA, dINASTIA QING, XIX SECOLO
cm 50X55 
Ricamato in seta e fili metallici su un fondo di lana rossa. due draghi stiliz-
zati affiancano un centrale motivo “shou”.
piccoli danni.
A CHINESE EMBROIDERY WITH DRAGON ON RED WOOL

GROUND, QING PERIOD, 19TH CENTURY

small damages.
stima € 250 - 280
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896.        
MOGAN KAZAK, CAUCASO, FINE dEL XIX SECOLO
cm 191X125 
Ornamentazione a motivo “Memling-Gul”. Lane particolarmente seriche
e lucenti.
conservato con il vello alto e le finiture originali. Qualche piccolissimo
punto di restauro e rilanatura.

A MOGHAN KAZAK RUG, CAUCASUS, LATE 19TH CENTURY

preserved in high pile with the original endings, some very minor repair
and repiling.
stima € 2.200 - 2.500

897.        
TAPPETO A FASCE dIAGONALI, AREA dI KARABAGH, CAUCASO,
SECONdA METÀ dEL XIX SECOLO
cm 200X130 
La bordura e la struttura dell’armatura del tappeto lo identificano qua-
le manufatto delle zone di Karabagh (celaberd) sebbene il disegno del
campo interno sia più conosciuto dai manufatti della zona di Gendje.
La grafica dei disegni conferisce un'espressione particolarmente mo-
derna e contemporanea.
shirazi rinnovati, marroni parzialmente corrosi, qualche piccolo inter-
vento di lana, qualche piccolo restauro nelle zone delle cimose, gene-
ralmente in buono stato.
A DIAGONALLY STRIPED RUG, AREA OF KARABAGH, CAUCA-

SUS, SECOND HALF 19TH CENTURY

shirazi renewed, some corrosion of the browns, some repairs and repi-
ling, generally in good condition.
stima € 2.800 - 3.000
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894.         
KILIM, CAUCASO/AZERBAIGIAN, FINE dEL XIX SECOLO
cm 340X165 
La colorazione satura ed intensa dona a questo manufatto eseguito
con la tecnica a stacchi un espressione allegra e vivace. i disegni geo-
metrici ricordano vagamente i tappeti della zona di shirvan con mo-
tivi a rombi e losanghe e svelano un carattere sorprendentemente
contemporaneo.
Restauri e rilanature. Generalmente in buono stato.

A KILIM, CAUCASUS/AZERBAIJAN, LATE 19TH CENTURY

Some restorings and reweavings done, now in good condition.
Stima € 500 - 600

895.         
SHIRVAN, CAUCASO, SECONdA METÀ dEL XIX SECOLO
cm 313X113 
il tappeto presenta un disegno tipico della sua provenienza con rom-
bi/esagoni scalettati ed ornamenti finali a fondo rosso “gupba” che do-
minano il fondo blu scuro.
shirazi restaurate, qualche restauro e zone di rilanatura, particolarmen-
te nelle zone dei marroni corrosi.
A SHIRVAN LONG RUG, CAUCASUS, SEDOND HALF 19TH

CENTURY

shirazi renewed, some repiling and restorations.
stima € 4500 - 4800

894 895
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899.        
AGRA, INdIA SETTENTRIONALE, CIRCA 1900 
cm 220X131 
dieci file orizzontali con ornamenti geometrizzati di origine floreale e di
espressione arcaica decorano il fondo di color marrone-rossiccio. L’im-
postazione grafica, allo stesso tempo semplice e complessa, crea un im-
patto grintoso e altamente decorativo.
tracce di usura, generalmente in buono stato, shirazi rinnovate.

AN AGRA RUG, NORTHERN INDIA, CIRCA 1900 

some traces of usage with small area of lower pile, generally in good
condition, shirazi renewed.
stima € 1.000 - 1.200

900.         
AGRA, INdIA SETTENTRIONALE, CIRCA 1900 
cm 221X97 
Questo manufatto segue nella sua ornamentazione uno schema grafi-
co che appartiene ai tappeti Baluch, produzioni tribali provenienti del-
le zone che si estendano dalla persia orientale fino all’afghanistan. una
particolarità della manifattura di agra stava nell’apertura ad influenze
stilistiche di altre zone, anche abbastanza distanti. sono note influenze
stilistiche derivanti da tappeti persiani, anatolici e anche da Baluch, co-
me in questo caso. amalgamando la tecnica, le lana e la colorazione in-
diana con le influenze ornamentali “estere” nascevano manufatti
particolari e spesso intriganti. il tappeto è di bella qualità con un anno-
datura fitta ed una proporzione allungata.
Generalmente in buono stato, poche tracce di usura, poche rilanature,
leggermente macchiato.
A FINELY WOVEN AGRA RUG WITH BALUC DESIGN, NOR-

THERN INDIA, CIRCA 1900 

Generally in good condition, some traces of usage and small areas of
repiling, some stains.
stima € 1.000 - 1.200
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898.          
TAPPETO AMRITZAR, INdIA SETTENTRIONALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 545X346 
Rami e foglie arabescate si alternano con losanghe fiorite e palmette stilizzate, ricoprendo ad andamento infinito in tonalità pastello il fondo beige del campo e
della bordura. La colorazione soft con gradazioni di viola, mauve e verde chiaro è tipica di questo periodo di produzione e la manifattura di amritzar rinomata per
la qualità decorativa dei suoi prodotti.
il tappeto presenta grande zone di consunzioni con un vello parzialmente molto basso.

AN AMRITZAR CARPET, NORTHERN INDIA, LATE 19TH CENTURY

Worn areas.
stima € 300 - 500
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903.      
TESSUTO IKAT IN SETA, UZBEKISTAN, XIX SECOLO
cm 172X110 
tessitura in tre colori. composto da tre pannelli.
in buona condizione con qualche traccia di usura.

AN IKAT SILK TEXTILE, UZBEKISTAN, 19TH CENTURY

Made with three panels. traces of usage. Generally in good condition.
stima € 300 - 350

901.      
ERSARI-BASHIR dJOLLAR, TURKMENISTAN, ZONA dI AMU-dA-
RYA, FINE dEL XIX SECOLO
cm 120X42 
panello da addobbo. La lana lucente mette in risalto la colorazione par-
ticolarmente satura, caratterizzata da tonalità di rosso, verde, blu con
qualche accenno di giallo, bianco ed albicocca. 
Laterale di sinistra minimamente incompleto. piccolo danno al bordo
superiore.
AN ERSARI-BASHIR DJOLLAR, AREA OF AMU-DARYA, LATE

19TH CENTURY

Left side minor incomplete, very small damage to the upper rim.
stima € 650 - 700

902.         
FRONTE dI UNA SACCA YOMOUd, TURKMENISTAN, FINE dEL XIX
SECOLO
cm 78X124 
da notare le raffigurazioni di cavalli con i loro cavalieri su  “elem”.
Qualche piccolo danno ai lati, generalmente in buono stato di conservazione.
A YOMOUD BAG FACE, TURKMENISTAN, LATE 19TH CENTURY

some minor damages to the endings and sides, generally in good condition.
stima € 200 – 300
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CONFERISCO INCARICO
A Wannenes Art Auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tas-
se e/o imposte e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto
elencati, al numero di telefono da me indicato. dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente eso-
nero Wannenes Art Auctions da ogni e qualsiasi responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate
che non fossero state effettuate, anche per ragioni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions.

LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €

recapito telefonico  (solo per offerte telefoniche in sala) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RICHIAMO ALLE CONdIZIONI GENERALI dI VENdITA E VARIE
1. Il presente elenco non è da considerarsi esaustivo ma, meramente, esemplificativo; il
partecipante all’asta ha già preso visione delle condizioni generali di vendita che ha di-
chiarato di aver compreso ed integralmente gradito ed accettato.
2. Nel caso di parità tra un’offerta scritta ed una in sala prevarrà l’offerta scritta.
3. Nel caso di parità tra più offerte scritte prevarrà quella formulata per prima, purchè for-
mulata in maniera completa (garanzie bancarie comprese). 
4.  Il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale di acquisto sarà com-
posto dalla somma offerta maggiorata dai diritti d’asta e da tutte le imposte e tasse con-
seguenti, nonché da tutte le voci di spesa chiaramente indicate nel catalogo.
5. Wannenes Art Auctions s’impegna a cercare di effettuare l’acquisto al prezzo più bas-
so possibile.

LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni i

dati saranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati comunicati e per
l’invio di comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie (comunque esclusivamente per
materie inerenti l’oggetto sociale della Wannenes Art Auctions). I dati potranno essere co-
municati a persone ed enti che prestano servizi per conto di Wannenes Art Auctions , ivi
compresi istituti di credito per l’espletamento delle formalità di pagamento. I dati po-
tranno essere trattati anche con strumenti informatici.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di ap-
provare specificatamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue gli artico-
li 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 delle Condizioni di Vendita.

Firma ...................................................................................................................................

Data .................................................................... Ora ........................................... Firma...................................................................................................................

GE115 1112

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
IO SOTTOSCRITTO
NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

DOCUMENTO/N° DATA E LUOGO DI EMISSIONE
dOCUMENT/N. dOCUMENT/N.

NATO A DATA
BORN IN dATE

INDIRIZZO
AddRESS

CITTÀ CAP STATO
TOWN ZIP COdE COUNTRY

TELEFONO/FAX E-MAIL
PHONE/FAX E-MAIL

CODICE FISCALE
TAX PAYERS CODE

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER LETTERA O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
this form will be accepted only if receved by e-mail or fax at least seven hours before the beginning of the auction  

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  telephone bids lower than 500 euro will not be accepted
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

the reQuest of telephone bidding implies the acceptance of a bid at the starting price
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA

we cannot accept bids lower than the minimum price
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Esperto Kat Maeckle | tappetii@wannenesgroup.com
Cataloghi | + 39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com
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GENOVA 28 novembre 2012

TAPPETI

Ladik preghiera, Anatolia centrale,seconda
metà XVIII. secolo

188 x 112 cm
Stima € 6.500 - 6.800
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del documento di identità dell’acquirente. i lotti saranno consegnati
all’acquirente o alla persona delegata solo a pagamento avvenuto.
in caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la
possibilità di addebitare i costi di magazzinaggio (per mese o frazione
di mese), di seguito elencati a titolo indicativo:
€ 100 + iVa per i mobili
€ 50 + iVa per i dipinti
€ 25 + iVa per gli oggetti d’arte

spediZiOne dei LOtti
il personale di Wannenes aRt auctiOns sarà lieto di occuparsi della spe-
dizione dei lotti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscrit-
to dagli acquirenti e dopo che questi abbiano effettuato per intero il
pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spese dell’acquirente che
dovrà manlevare per iscritto Wannenes aRt auctiOns da ogni respon-
sabilità in merito. il nostro personale è inoltre a disposizione per valutazioni
e consigli relativi a tutti i metodi di spedizione e assicurazione dei lotti.

espORtaZiOne dei LOtti acQuistati
il dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di Beni culturali
al di fuori del territorio della Repubblica italiana. il Regolamento cee n.
3911/92 del 9 dicembre 1992, come modificato dal Regolamento cee
n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Regolamento cee n. 974/01 del
14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei Beni culturali al di
fuori dell’unione europea.
per esportare fuori dall’italia i Beni culturali aventi più di 50 anni è neces-
saria la Licenza di esportazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi
personalmente. Wannenes aRt auctiOns non risponde per quanto
riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei medesimi.
Wannenes aRt auctiOns, su richiesta dell’acquirente, può provve-
dere all'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle li-
cenze di esportazione:
- licenza esportazione beni antichi, rimborso di euro 80,00 più iVa 
- licenza esportazione beni moderni, rimborso di euro 80,00 più iVa
il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da
bollo e la stampa delle fotografie a colori.
La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può gius-
tificare l’annullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo
diverso accordo preso prima dell’asta con Wannenes aRt auctiOns.
in riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera B, del
dpR 633/72, si informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui vo-
lessero trasportare il bene fuori dal territorio comunitario e ottenere il
rimborso dell’iva, è necessario rispettare le seguenti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio u.e.

entro 3 mesi a partire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o

documento equipollente direttamente a Wannenes aRt auctiOns.

diRittO di seGuitO
con dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 aprile 2006 in italia il “di-
ritto di seguito” (droit de suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o de-
ceduto da meno di 70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a
percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle pro-
prie opere in occasione delle vendite successive alla prima. tale diritto
sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione
uguale o superiore ai 3.000,00 euro.

tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per
ciascun lotto. L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000
euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e
350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e
500.000,01 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla Wannenes
aRt auctiOns alla siae in base a quanto stabilito dalla legge.

AVVERTENZA
tutti i lotti contenenti  componenti elettriche vengono messi in vendita
come non funzionanti e da revisionare integralmente. Wannenes aRt
auctiOns si manleva da qualsiasi responsabilità verso chiunque per
uso improprio dei lotti venduti o per la non osservanza delle avver-
tenze.
si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da

personale esperto e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento
di tutte le parti elettriche.

teRMinOLOGia
Le affermazioni riguardanti l’autore, l’attribuzione, l’origine, il periodo, la
provenienza e le condizioni dei lotti in catalogo sono da considerarsi
come un’opinione personale degli esperti e degli studiosi eventual-
mente consultati e non un dato di fatto. 

tiZianO: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
attRiBuitO a tiZianO: l’opera, secondo la nostra opinione, è prob-

abilmente opera dell’artista, ma non ve n’è certezza.
BOtteGa di tiZianO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un

pittore non conosciuto della bottega dell’artista che può aver-
la eseguita sotto la sua supervisione o meno.

ceRchia di tiZianO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un
pittore non conosciuto, ma distinguibile, legato al suddetto
artista, ma non necessariamente da un rapporto di alunnato.

stiLe di/seGuace di tiZianO:  l’opera, secondo la nostra opinione,
è di un pittore,  contemporaneo o quasi contemporaneo, che
lavora nello stile dell’artista, senza essere  necessariamente
legato a lui da un rapporto di alunnato.

ManieRa di tiZianO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è stata
eseguita nello stile dell’artista, ma in epoca successiva.

da tiZianO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è una copia di
un dipinto dell’artista.

in stiLe...: l’opera, secondo la nostra opinione, è nello stile men-
zionato, ma di epoca successiva.

FiRMatO – datatO – iscRittO: secondo la nostra opinione, la fir-
ma e/o la data e/o l’iscrizione sono di mano dell’artista.

Recante FiRMa – data -  iscRiZiOne: secondo la nostra opinione,
la firma e/o la data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 

8180

cOndiZiOni di Vendita
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accetta-
zione delle condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalo-
go. si raccomanda agli acquirenti di leggere con attenzione questa
sezione contenente i termini di acquisto dei lotti posti in vendita da
Wannenes aRt auctiOns.

stiMe 
accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima in-
dicativa per i potenziali acquirenti. in ogni caso, tutti i lotti, a seconda del-
l’interesse del mercato, possono raggiungere prezzi sia superiori che
inferiori ai valori di stima indicati. Le stime stampate sul catalogo d’asta pos-
sono essere soggette a revisione e non comprendono la commissione
d’acquisto e l’iVa.

RiseRVa
il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato
tra Wannenes aRt auctiOns e il venditore al di sotto del quale il lotto non
sarà venduto. i lotti offerti senza riserva sono segnalati sul catalogo con la sti-
ma di colore rosso o con la dicitura O.l. e vengono aggiudicati al migliore of-
ferente indipendentemente dalle stime pubblicate.

espOsiZiOne pRiMa deLL’asta
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamen-
te i cui orari sono indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposi-
zione ha lo scopo di permettere a tutti gli acquirenti di effettuare un
congruo esame dei lotti posti in vendita e di verificarne tutte le qualità,
quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il materiale, la pro-
venienza, ecc.

statO di cOnseRVaZiOne
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. consigliamo quindi ai po-
tenziali acquirenti di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura
dei lotti prendendone visione prima della vendita. Gli esperti di Wannenes
aRt auctiOns saranno lieti di fornire su richiesta dei rapporti informativi sul-
lo stato di conservazione dei lotti in vendita. Le descrizioni sui cataloghi rap-
presentano unicamente l’opinione dei nostri esperti e potranno essere
soggetti ad eventuali revisioni che saranno comunque comunicate al pub-
blico durante l’asta.

paRtecipaZiOne aLL’asta
La partecipazione all’asta può avvenire attraverso la presenza in sala ov-
vero attraverso offerte scritte e offerte telefoniche che Wannenes aRt
auctiOns sarà lieta di eseguire in nome e per conto dei potenziali ac-
quirenti. si ricorda che il servizio è gratuito e pertanto nessun tipo di re-
sponsabilità potrà essere addebitato a Wannenes aRt auctiOns che
non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per er-
rori relativi all’esecuzione delle stesse. i nuovi acquirenti devono fornire
adeguate referenze bancarie a mezzo lettera di presentazione della pro-
pria Banca indirizzata a Wannenes aRt auctiOns, piazza campetto 2,
16124 Genova.

partecipazione in sala
per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ri-
tirare l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito Modu-
lo di partecipazione all’asta fornendo un valido documento di identità e
il codice fiscale. tutti i lotti venduti saranno fatturati al nome e all’indirizzo
rilasciati al momento dell’assegnazione del numero di partecipazione e

non potranno essere trasferiti ad altri nomi e indirizzi. Qualora un poten-
ziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve in-
formare prima dell’asta la direzione di Wannenes aRt auctiOns.
Offerte scritte e Offerte telefoniche
per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenzia-
li acquirenti devono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblica-
to in questo catalogo ed inviarlo via fax al numero +39 010 2517767
almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta. Le offerte devono essere in eu-
ro e sono al netto dei diritti d’asta e degli oneri fiscali previsti dalle leg-
gi vigenti.
Le Offerte scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo
prezzo possibile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offer-
te scritte effettuate sui lotti senza riserva (contrassegnati dalla stima di co-
lore rosso) in assenza di un’offerta superiore saranno aggiudicati a circa il
50% della stima minima o alla cifra corrispondente all’offerta, anche se in-
feriore al 50% della stima minima.
Le Offerte telefoniche saranno organizzate da Wannenes aRt auctiOns
nei limiti della disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi
una stima massima di almeno 500 euro. i collegamenti telefonici duran-
te l’asta potranno essere registrati. i potenziali acquirenti collegati telefo-
nicamente acconsentono alla registrazione delle loro conversazioni.

aGGiudicaZiOni
il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momen-
to il compratore si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prez-
zo di aggiudicazione l’acquirente dovrà corrispondere a Wannenes
aRt auctiOns i diritti d’asta e gli oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.

paGaMentO
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavo-
rativi dalla data dell’asta tramite:
a) contanti per un importo inferiore a1.000,00 euro
B) assegno circolare intestato a art auctions s.r.l., soggetto a preventiva ve-
rifica con l’istituto di emissione
c) assegno bancario di conto corrente intestato a art auctions s.r.l.,  previo
accordo con la direzione di Wannenes art auctions
d) Bonifico bancario intestato ad art auctions s.r.l.:
unicRedit Banca, Via dante 1, 16121 Genova 
SWIFT UNCRITMM – IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
Wannenes aRt auctiOns ha la possibilità, previo accordo con il vendito-
re, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti ac-
quistati a cadenze dilazionate. i potenziali acquirenti che desiderano
accedere ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la
direzione di Wannenes aRt auctiOns prima della vendita.

RitiRO dei LOtti
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavora-
tivi dalla data dell’asta. decorso tale termine, Wannenes aRt auc-
tiOns non sarà più tenuta alla custodia né sarà responsabile di
eventuali danni che possano arrecarsi ai lotti che potranno essere tra-
sferiti in un apposito magazzino. Wannenes aRt auctiOns addebi-
terà all’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio secondo la
tabella a disposizione dei clienti presso la sede. al momento del ritiro
del lotto, l’acquirente dovrà fornire a Wannenes aRt auctiOns un
documento d’ identità. nel caso in cui l’acquirente incaricasse una ter-
za persona di ritirare i lotti già pagati, occorre che quest’ultima sia mu-
nita di una delega scritta rilasciata dall’acquirente e di una fotocopia

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI
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of the purchaser’s document of identity. the Lot/s are given to the pur-
chaser or the third party only upon payment having taken place. if pur-
chased Lot/s are collected after the above-mentioned time limit the
auction house may debit the costs of storage (by month or part of a
month) as follows:
100 euro + Vat for Furniture
50 euro + Vat for paintings
25 euro + Vat for Objects

the shippinG OF LOts
the staff at Wannenes aRt auctiOns will be glad to ship Lots pur-
chased according to written instructions given by the purchaser, fol-
lowing payment of the Lot/s concerned. shipping will be at the risk
and expense of the purchaser who, by means of a written commu-
nication, will have to subtract Wannenes aRt auctiOns from any
responsibility concerning such an operation. Furthermore, our staff
is available for evaluations and advice in relation to the shipping me-
thods employed and insurance of the Lot/s.

eXpORt OF the LOts puRchased
the Law decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of
cultural heritage and goods outside the Republic of italy. the eu Re-
gulation no. 3911/92 of december 9th 1992, as modified by eu Regu-
lation no. 2469/96 of december 16th 1996 and by eu Regulation no.
974/01 of May 14th 2001, regulates the export of cultural heritage and
goods outside the european union. in order to export outside italy cul-
tural heritage and goods that are over 50 years old need an export Li-
cence that the purchaser has to procure for him/herself personally.
Wannenes aRt auctiOns is not involved in the procurement of such
permits and cannot therefore guarantee the relative issue of such per-
mits. Wannenes aRt auctiOns, upon the request of the purchaser,
may undertake the operations necessary for the granting of the export
Licence at a cost of 80 euro plus Vat for old/ancient objects and 80 eu-
ro plus Vat for modern objects (including form-filling, taxation stamps
and photographic (colour) documentation). should the above-mentio-
ned authorisation not be granted the purchase of the Lot/s is not nullified,
neither is the payment of the Lot/s, unless prior agreement with Wanne-
nes aRt auctiOns was made before the auction. With reference to the
regulations contained in art. 8, 1st paragraph, letter B dpR 633/72. purcha-
sers have to respect the following procedures should they wish to take the
Lot/s outside the european union and claim the Vat refund: 
the completion of custOMs forms/papers and transport outside the eu-
ropean union within three months from the invoice date.
the sending - within the same term  - of the ORiGinaL custOMs ta-
XatiOn staMp OR eQuiVaLent dOcuMent directly to Wannenes
aRt auctiOns.  

the aRtist’s ResaLe RiGht
the artist’s Resale Right has been in force in italy since april 9th 2006
with the Law decree no. 118 (13/02/2006). this represents the right of
the author/artist (living or deceased within the previous seventy years)
of figurative art works and manuscripts to perceive a percentage of the
sale price of his/her original works upon those sales taking place follo-
wing the initial sale of the work/s in question. Resale Royalties will be
charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or mo-

re and will not be superior to 12,500 euro per lot. the amount to be
paid may thus be calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
the artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by Wanne-
nes aRt auctiOns to the siae (the italian society for authors and edi-
tors) as laid down by the Law.

NOTICE
every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it
should be totally re-conditioned. Wannenes art auctions is not re-
sponsible for any incorrect, wrong use of sold lots or for any non-com-
pliance with instructions

teRMinOLOGY and deFinitiOns
affirmations concerning the author, attribution, origin, period, prove-
nance and conditions of the Lot/s in the catalogue are to be considered
as the personal opinion of the experts and scholars who may have been
consulted and do not necessarily represent fact.

titian: in our opinion, the work is the work of the artist.
attRiButed tO titian: in our opinion, the work is probably by the

artist, but there is no absolute certainty.
titian’s WORKshOp/studiO: in our opinion, the work is by an un-

known painter working in the artist’s workshop/studio who
may or may not have undertaken the painting under the ar-
tist’s supervision.

titian’s ciRcLe: in our opinion, the work is by an unknown pain-
ter who is in some way connected or associated to the artist,
although not necessarily a pupil of the artist.

stYLe OF/FOLLOWeR OF titian: in our opinion, the work is by a
painter who was contemporary or almost contemporary to
the artist, working in the same style as the artist, without
being necessarily connected to him by an artist-pupil rela-
tionship.

ManneR OF titian: in our opinion, the work has been carried out
in the style of the artist but subsequent to the period of the ar-
tist.

FROM titian: in our opinion, the work is a copy of a painting by the
artist. 

in the stYLe OF...: in our opinion, the work is in the style mentio-
ned but from a later period.

siGned – dated – inscRiBed: in our opinion, the signature and/or
date and/or inscription are by the artist.

BeaRinG siGnatuRe – date – inscRiptiOn: in our opinion, the signa-
ture and/or date and/or inscription have been added.

the dimensions supplied are heiGht first, followed by Width.
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cOnditiOns OF saLe
taking part in an auction implies the entire and unconditional accep-
tance of the conditions of sale outlined in this catalogue. Bidders are
required to read carefully the section of the catalogue containing the
purchase terms of the Lots for sale by Wannenes aRt auctiOns.

estiMates
Beside each Lot description in the catalogue there is an indication of the
estimate for potential purchasers. in each case, all the Lots, in light of mar-
ket interest, may achieve prices that are either superior to or inferior to the
indicated estimates.  the estimates published in the auction catalogue may
be subject to revision and do not include the purchase commission (buye-
r’s premium) and Vat. 

ReseRVe
the reserve price corresponds to the minimum price agreed upon
between Wannenes aRt auctiOns and the seLLeR, beneath which
the Lot will not be sold. Lots offered with no reserve are indicated in
the catalogue with the estimate in Red and with the description O.1.
these Lots are sold to the highest Bidder independently of the pu-
blished estimates.

VieWinG BeFORe the auctiOn
each auction is preceded by a Viewing which is open, admission free,
to the public. Opening times are shown in the first few pages of this ca-
talogue. the Viewing enables all purchasers to undertake an appro-
priate examination of the Lots for sale and to verify all aspects related
to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials and pro-
venance etc.

state OF pReseRVatiOn
the Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that
potential purchasers check the state of preservation of the Lots/s, as
well as the type of Lot/s being offered, before the sale. the experts of
Wannenes aRt auctiOns will be happy to provide upon request re-
ports on the state of preservation of the Lots on sale. the descriptions
in the catalogues merely represent the opinion of our experts and may
be subject to further revisions that will, in due course, be given to the
public during the auction. 

taKinG paRt in an auctiOn
taking part in an auction may occur by means of the Bidder being pre-
sent in the auction Room, or by means of written or telephone Bids that
Wannenes aRt auctiOns will gladly carry out for potential purchasers.
this service is free of charge and, therefore, Wannenes aRt auctiOns
bears no form of responsibility for this service. Wannenes aRt auctiOns
will, therefore, not be responsible for any Bids inadvertently mislaid or for
mistakes in relation to the latter. new purchasers will have to provide suffi-
cient bank references by means of a presentation Letter supplied by the
purchaser’s bank to Wannenes aRt auctiOns, piazza campetto, 2,
16124, Genoa.

BiddinG in peRsOn
in order to bid in person, potential purchasers have to register and collect
a bidding number by filling out the Bidding Form and providing a valid
document of identification and tax code number. all Lots sold will be in-
voiced to the name and address supplied when collecting the Bidding
number and they will not be able to be transferred to other names and/or

addresses. should a potential purchaser wish to bid on behalf of a third
party, s/he should inform Wannenes aRt auctiOns before the begin-
ning of the auction.

WRitten and teLephOne Bids
in order to bid by means of written or telephone Bids potential pur-
chasers have to fill out the Bidding Form in this catalogue and send it
by fax to the number +39 010 2517767 at least seVen hours before the
beginning of the auction. Bids must be in euro and do not include auc-
tion commissions and charges and taxation as laid down by the Law.
Written Bids are carried out on behalf of the Bidder at the lowest price
possible in consideration of the reserve price and the other Bids offe-
red. in the absence of a higher Bid, written Bids undertaken on Lots wi-
thout a reserve (indicated by the estimate in Red) will be sold at
approximately 50% of the lowest estimate or at the figure correspon-
ding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest estimate. te-
lephone Bids are organised by Wannenes aRt auctiOns according to
the availability of the telephone lines being used and exclusively for
Lots that have a maximum estimate of at least 500 euro. telephone calls
during the auction may be recorded. potential purchasers who bid by
telephone consent to the recording of their conversations.

haMMeR pRice
the hammer price indicates that a sale of a Lot has been made and
at that moment the purchaser assumes full responsibility for the Lot.
as well as the hammer price the purchaser has to recognise the com-
missions (buyer’s premium) to be paid to Wannenes aRt auctiOns
and the taxes to be paid as laid down by the Law.

paYMent
purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days
from the date of the auction by means of:
cash payment less then 1.000 euro.
circular cheque written out to art auctions s.r.l., subject to verification
with the issuing institute.
current account bank cheque written out to art auctions s.r.l., following
prior agreement with the Management of Wannenes aRt auctiOns.  
credit transfer to art auctions s.r.l.:
unicRedit Banca, Via dante, 1, 16121, Genoa
SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
Wannenes aRt auctiOns may, upon agreement with the seller, offer
those purchasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in in-
stalments. potential purchasers who wish to undertake payment by in-
stalments should contact the Management of Wannenes aRt
auctiOns before the sale.

cOLLectiOn OF LOts
purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of
the auction. at the end of this span of time, Wannenes aRt auctiOns
will not be responsible either for the custody of the Lot/s or for any da-
mage that may occur to the Lot/s upon their removal to an appropria-
te warehouse. Wannenes aRt auctiOns will charge the purchaser
with the costs of insurance and storage as laid down in the chart avai-
lable to customers in the headquarters of the company. When collec-
ting the Lot/s, the purchaser must provide Wannenes aRt auctiOns
with a valid document of identity. should the purchaser request a third
party to collect the Lot/s already paid for, the latter should possess a
piece of written permission signed by the purchaser and a photocopy

BUYING AT WANNENES
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Art. 9 Le stime relative al prezzo base di vendita, riportate sotto la descrizione di ogni bene sul catalogo, sono da intendersi al netto di ogni
onere accessorio quale, ad esempio, diritti d’asta, tasse ecc. ecc. poiché i tempi tipografici di stampa del catalogo richiedono la de-
terminazione dei prezzi di stima con largo anticipo esse potranno essere oggetto di mutamento, così come la descrizione del bene.
Ogni e qualsivoglia cambiamento sarà comunicato dal Banditore prima dell’inizio dell’asta sul singolo bene interessato; fermo restando
che il lotto sarà aggiudicato unicamente in caso di raggiungimento del prezzo di riserva.

Art. 10 il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettua-
to entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta, in valuta avente corso legale nella nazione ove si è svolta l’asta. in caso di man-
cato pagamento, fermo restando il risarcimento dei maggiori danni aRt auctiOns potrà: a) restituire il bene al mancato
venditore ed esigere il pagamento dal mancato acquirente delle commissioni perdute; b) agire per ottenere l’esecuzione
coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in danno del man-
cato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. nel caso il lotto rimanesse custodito da aRt
auctiOns ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. in ogni caso  fino alla data di
vendita o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad aRt auctiOns una somma, a titolo di penale, calcolata, aven-
do come base, l’importo di aggiudicazione maggiorato di tutte le tasse e commissioni, al tasso del 30%. tale somma sarà do-
vuta a partire dal sesto giorno successivo all’aggiudicazione.

Art. 11 L’aggiudicatario, dopo aver pagato tutte le somme dovute, dovrà ritirare i lotti acquistati entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’asta
a suo esclusivo rischio, cura e spese, rispettando  l’orario a ciò destinato da aRt auctiOns. nel caso in cui l’aggiudicatario non do-
vesse ritirare i lotti acquistati entro il termine sopraindicato aRt auctiOns li conserverà, ad esclusivo rischio e spese dell’aggiudica-
tario, nei locali oggetto dell’asta per altri cinque giorni lavorativi. trascorso tale periodo aRt auctiOns potrà far trasportare, sempre
a rischio e spese dell’aggiudicatario, i beni presso un qualsiasi depositario, od altro suo magazzino, liberandosi, nei confronti dell’ac-
quirente, con la semplice comunicazione del luogo ove sono custoditi i beni. Resta fermo il fatto che per ritirare il lotto l’aggiudica-
tario dovrà corrispondere, oltre al relativo prezzo con accessori, anche il rimborso di ogni altra spesa successiva.

Art. 12 in ogni caso aRt auctiOns potrà concordare con gli aggiudicatari  diverse forme di pagamento, di deposito, di vendita a
trattativa privata, di assicurazione dei beni e/o la fornitura di qualsiasi altro servizio che fosse richiesto al fine del miglior an-
damento possibile dell’affare.

Art. 13 tutti sono ovviamente tenuti a rispettare le leggi vigenti all’interno dello stato ove è stata svolta l’asta. in particolare aRt
auctiOns non assume nessuna responsabilità in relazione ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, e/o
in relazione a licenze e/o permessi che l’aggiudicatario potrà dover richiedere in base alla legge vigente. L’aggiudicatario
non potrà richiedere alcun rimborso ne al venditore ne ad aRt auctiOns nel caso che lo stato esercitasse il suo diritto di
prelazione, od altro diritto a lui riservato. i diritti maturati in relazione ad una aggiudicazione poi annullata a causa della ne-
gata autorizzazione all’esportazione del lotto per contrasto tra le diverse soprintendenze, sono comunque dovuti dal man-
dante ad aRt auctiOns se tale mancato permesso deriva dalla  non comunicazione del mandante ad aRt auctiOns
dell’esistenza di una autorizzazione all’esportazione rilasciata dall’ente competente su richiesta del mandante stesso.

Art. 14 in caso di contestazioni rivelatesi fondate, ed accettate da aRt auctiOns a seguito della vendita di oggetti falsificati ad ar-
te la casa d’aste potrà, a sua discrezione, dichiarare la nullità della vendita e, ove sia fatta richiesta, rivelare all’aggiudicatario
il nome del venditore. L’acquirente potrà avvalersi di questo articolo solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia notificato
ad aRt auctiOns, ai sensi degli articoli 137 e ss cpc la contestazione con le prove relative entro il termine di 15 giorni dal-
l’aggiudicazione. in ogni caso, a seguito di un reclamo accettato l’aggiudicatario avrà diritto a ricevere esclusivamente quan-
to pagato per l’aggiudicazione contestata, senza l’aggiunta di interessi o qualsiasi altra somma per qualunque altro motivo.

Art. 15 Le presenti condizioni di Vendita sono accettate automaticamente alla firma della scheda di cui all’art 5 e comunque da tut-
ti quanti concorrono alla vendita e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. per qualsiasi controversia è stabilita
la competenza del foro di Genova

Art. 16 Legge sulla privacy d. lgs. 196/03. titolare del trattamento è aRt auctiOns s.r.l. con sede in Genova piazza campetto, 2. il clien-
te potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), ri-
volgendosi ad aRt auctiOns s.r.l.. GaRanZia di RiseRVateZZa ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in forma
automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le
modalità strettamente necessarie allo scopo. il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia aRt auctiOns non
potrà dar corso al servizio. i dati non saranno divulgati. La partecipazione all’asta consente ad aRt  auctiOns di inviare suc-
cessivi cataloghi di altre aste.
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CONdIZIONI GENERALI dI VENdITA

Art. 1 i beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della Wannenes  aRt auctiOns (di segui-
to aRt auctiOns o casa d’aste). Le aste saranno tenute in locali aperti al pubblico da aRt auctiOns che agisce unicamente
come mandataria nel nome e nell’interesse di ciascun venditore (il nome del quale è trascritto in tutti i registri previsti dalle
vigenti leggi). Gli effetti della vendita influiscono direttamente sul compratore e sul venditore. aRt auctiOns non assume
nessuna responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario, del venditore, o di qualsiasi altro terzo in genere.

Art. 2 Gli oggetti sono venduti/aggiudicati al miglior offerente, e per contanti. nel caso in cui sorgessero delle contestazioni
tra più aggiudicatari, il Banditore, a suo insindacabile giudizio, rimetterà in vendita il bene che potrà essere nuovamen-
te aggiudicato nella medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vin-
colati all’offerta fatta in precedenza che ha dato luogo alla nuova aggiudicazione. in caso di mancata nuova
aggiudicazione il Banditore, a suo insindacabile giudizio, comunicherà chi deve intendersi aggiudicatario del bene.  Ogni
trasferimento a terzi dei lotti aggiudicati non sarà opponibile ad aRt auctiOns che considererà quale unico responsa-
bile del pagamento l’aggiudicatario. La partecipazione all’asta in nome e per conto di terzi potrà essere accettata da
aRt auctiOns solo previo deposito presso gli uffici della casa d’aste - almeno tre giorni prima dell’asta - di adeguate
referenze bancarie e di una procura notarile ad negotia.

Art. 3 aRt auctiOns si riserva il diritto di ritirare dall’asta qualsiasi lotto. il banditore conduce l’asta iniziando dall’offerta che ritiene
più opportuna, in funzione sia del valore del lotto presentato sia delle offerte concorrenti. il banditore può fare offerte con-
secutive o in risposta ad altre offerte, fino al raggiungimento del prezzo di riserva. il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di ac-
corpare e/o separare i lotti e di variare l’ordine di vendita. il banditore può, a suo insindacabile giudizio, ritirare i lotti che non
raggiungano il prezzo di riserva concordato tra aRt auctiOns ed il venditore.

Art. 4 L’aggiudicatario corrisponderà ad aRt auctiOns un corrispettivo pari al 24% sul prezzo di aggiudicazione comprensivo di
i.V.a. per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da paesi non ue oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra
l’aggiudicatario, se residente in un paese ue, dovrà corrispondere ogni altra tassa conseguente, oltre a rimborsare tutte le spe-
se necessarie a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). si ri-
corda che qualora il venditore fosse un soggetto i.V.a. l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i
beni interessati saranno contrassegnati dal segno °°).

Art. 5 al fine di garantire la trasparenza dell’asta tutti coloro che sono intenzionati a formulare offerte devono compilare una sche-
da di partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie. aRt auctiOns si riserva il diritto di verificare le referenze for-
nite e di rifiutare alle persone non gradite la partecipazione all’asta. all’atto della compilazione aRt auctiOns consegnerà
un cartellino identificativo, numerato, che dovrà essere esibito al banditore per formulare le offerte.

Art. 6 aRt auctiOns può accettare mandati per l’acquisto (tramite sia offerte scritte che telefoniche) effettuando rilanci tramite il Bandi-
tore, in gara con le persone partecipanti in sala. in caso di offerte identiche l’offerta scritta preverrà su quella orale.

Art. 7 nel caso di due offerte scritte identiche, che non siano superate da offerte in sala  o telefoniche, aRt auctiOns considere-
rà aggiudicataria  quella depositata per prima. aRt auctiOns si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, of-
ferte di acquirenti non conosciuti e/o graditi. a parziale deroga di quanto sopra aRt auctiOns  potrà accettare dette offerte
nel caso  sia depositata una somma a garanzia di importo pari al valore del lotto richiesto, oltre commissioni, tasse, e spese.
in ogni caso all’atto dell’aggiudicazione l’aggiudicatario comunicherà, immediatamente, le proprie complete generalità e i
propri dati fiscali. 

Art. 8 aRt auctiOns agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descri-
zione degli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. tutte le descrizioni dei beni devono in-
tendersi puramente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari.
L’asta sarà preceduta da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiran-
ti acquirenti, affinché quest’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad
esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  dopo l’aggiudica-
zione nessuno potrà opporre ad aRt auctiOns od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiu-
dicazione. aRt auctiOns ed i propri dipendenti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o
quant’altro. tutte le indicazioni sulla caratura ed il peso di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramen-
te indicative. aRt auctiOns non risponderà di eventuali errori o della falsificazione effettuata ad arte. nonostante il possi-
bile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla casa d’aste, aRt auctiOns non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.
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the catalogue requires price estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.
each and every change will be communicated to the auctioneer before the beginning of the auction in relation to each object con-
cerned. the Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10 the entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid for
within ten working days of the auction date, in the legal currency of the state in which the auction has taken place. in the case of
lack of due payment, after full compensation of damages made to aRt auctiOns, the auctiOn hOuse may:
return the object to the seller and demand full payment from the purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent auctions, to the disadvantage of the original purchaser, treating any sums paid by the latter
as a form of sanction. if the Lot/s is kept by aRt auctiOns this will be at the risk and expense of the purchaser and the original sel-
ler. in each case, until the sale or return dates the purchaser will pay aRt auctiOns a sum – in the form of a sanction – to be calcu-
lated on the basis of the hammer price plus all taxes and commissions at a rate of 30%. this sum must be paid from the sixth day
following the auction.  

Art. 11 the purchaser, after having paid all the sums due, must collect the Lot/s acquired within fifteen working days of the auction date,
at his/her own risk and expense, in full consideration of the opening hours of aRt auctiOns. should the purchaser not collect the
Lot/s during the above-mentioned times aRt auctiOns will keep them at the risk and expense of the purchaser in the auctiOn
hOuse for a further five working days. Once this period has passed, aRt auctiOns will remove the object/s (at the purchaser’s own
risk and expense) to the storage space deemed most appropriate by the auctiOn hOuse. the auctiOn hOuse will inform the
purchaser of the place where the object/s are kept. Let it be clearly understood that in order to collect the object/s the purchaser
will have to pay, apart from the price plus commissions (buyer’s premium) etc, any refund due to subsequent expenses incurred by
the auctiOn hOuse.

Art. 12 in each case, aRt auctiOns may agree with the purchaser/s upon different forms of payment, storage, private sale, insurance of the
object/s and/or granting of any other service requested in order to achieve the most successful results possible.

Art. 13 everybody has, obviously, to respect the current Laws within the state where the auction is held. in particular, aRt auctiOns assu-
mes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to licences
or permits that the purchaser might have to request on the basis of current Laws. the purchaser will not be able to request any re-
fund either from the seller or from aRt auctiOns should the state exercise its right to pre-emption or any other right it may pos-
sess. the rights that have matured in relation to the hammer price of a sale that has been annulled on account of it not receiving
authorisation for export due to the lack of agreement of the cultural authorities concerned are, nevertheless, to be paid by the ven-
dor to aRt auctiOns if  permission was not given because the vendor did not previously inform aRt auctiOns of the existence of
authorisation (for export) given by the relevant authority upon the request of the vendor him/herself.  

Art. 14 in the case of disputes that are revealed to be well-founded and accepted by aRt auctiOns subsequent to the sale of false objects, the
auctiOn hOuse may, at its own discretion, declare the sale null and void and, if requested, reveal the name of the seller to the purcha-
ser. the purchaser may make use of this article (article 14) only and exclusively in the case that s/he has notified aRt auctiOns – accor-
ding to articles 137 and following in the code of civil procedure – of the dispute in question with the relative proof within fifteen days of
the auction date. in each case, subsequent to an accepted claim the purchaser has the right to receive exclusively what was paid as the
disputed hammer price without the addition of interests or other sums for any other reason. 

Art. 15 the current sale conditions are accepted automatically upon signing the form (see article 5) and by all those individuals who take
part in the sale. the above-mentioned conditions are at the disposal of any individual who requests to see them. any case of con-
troversy is within the jurisdiction of the Genoa Law courts.      

Art. 16 privacy Law (Legislative decree 196/03). data controller: aRt auctiOns s.r.l. with headquarters in GenOa, piazza campetto, 2. the
customer may exercise his/her rights according to Legislative decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by con-
tacting aRt auctiOns s.r.l. GaRanZia di RiseRVateZZa according to article 25 of Legislative decree 196/03. the information is
computerised with the sole intention of providing the above-mentioned service or any further service relative to the company, in
such a way that is strictly connected to the question at hand. the supply of data is optional: in default of which, aRt auctiOns will
not be able to perform the service required. data will not be divulged. participation in an auction allows aRt auctiOns to send sub-
sequent catalogues of other auctions.
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GENERAL CONdITIONS OF SALE

Art. 1 the objects may be sold in Lots or individually according to the final opinion of Wannenes aRt auctiOns (here follows referred to
as aRt auctiOns or auctiOn hOuse). the auctions will be held in premises that are open to the public by aRt auctiOns which
acts simply as aGent in the name and interests of each seller (the name of the said seller is written in all the Registers required by
Law). the sale directly concerns the purchaser and the seller. aRt auctiOns does not assume any responsibility in relation to the
purchaser, the seller or any third party concerned.

Art. 2 the objects are sold to the highest Bidder for cash. should any disputes arise among more than one purchaser, the auctioneer
(his/her decision is final) will put the object up for sale once more so it can be purchased again in the same sale. in each case, the
purchasers who disputed the former sale of the object in question are still bound by the initial Bid (which gave rise to the subsequent
sale of the object). should the subsequent purchase fall through once again the auctioneer (his/her decision is final) will decide which
person may successfully purchase the Lot/s. each transfer to third parties of the Lot/s purchased does not become the responsibili-
ty of aRt auctiOns which considers the purchaser as the sole person/s responsible for payment. Bidding at an auction in the na-
me of and for third parties may be accepted by aRt auctiOns only after sufficient bank references as well as a power of attorney
have been received by the auctiOn hOuse at least three days before the auction.

Art. 3 aRt auctiOns reserves the right to withdraw any Lot/s from the auction. the auctioneer starts the auction beginning with the Bid
that s/he believes to be the most opportune, based upon both the value of the Lot/s as well as the competing Bids. the auctione-
er may make further Bids or in response to other Bids, until the reserve price is reached. the auctioneer, during the auction, may group
together or separate Lot/s and vary the order of the sale. the auctioneer may – and his/her decision is final – withdraw Lot/s that
do not reach the reserve price agreed upon between aRt auctiOns and the seller.      

Art. 4 the purchaser will pay aRt auctiOns a sum equivalent to 24% of the hammer price including Vat. to this sum the artist’s Resale Right,
according to current laws (see important information for purchasers), will be added for those Lots where necessary. For those Lots being
temporarily imported and coming from non-eu states, apart from the above-mentioned detractions, the purchaser – if resident in an
eu member-state - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the temporary import sta-
tus of the object/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). if the seller is in possession of a Vat number
the purchaser will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

Art. 5 in order to guarantee the highest levels of transparency during the auction for all those who intend to make Bids, prospective Bidders are
required to fill out a participation form with personal information and bank details. aRt auctiOns reserves the right to make checks on the
details/references provided and to refuse those who might not be welcome. upon completion of the form aRt auctiOns will supply a
numbered identification paddle  which will have to be shown to the auctioneer in order to proceed with Bidding. 

Art. 6 aRt auctiOns may accept absentee Bids (by means both of written as well as telephone Bids) that will be undertaken by the auc-
tioneer, in direct competition with those present in the auction Room. should there be a case of identical Bids, the written Bid will
prevail upon the oral Bid. 

Art. 7 should there be two written Bids that are not beaten by Bids made in the auction Room or telephone Bids, aRt auctiOns will con-
sider the purchaser to be the one who made the Bid first. aRt auctiOns reserves the right to refuse – its decision is final – Bids ma-
de by purchasers who are not known or welcome. aRt auctiOns may, however, partially in reference to the above-mentioned,
accept Bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the Lot that is requested, apart from commissions (buyer’s
premium), taxes and expenses. in each case, at the moment of purchase, the purchaser will immediately inform the auctiOn hOu-
se of his/her personal information and taxation details.

Art. 8 aRt auctiOns acts exclusively as the agent for the sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects
in the catalogues or in any other illustrated publication. all the descriptions of objects are intended purely as illustrative and
indicative. they may not generate any form of reliance as far as the purchaser is concerned. the auction will be preceded by
a public viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring Bidders. in this
way, potential purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of
the object/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of
the objects being auctioned. Following the purchase, no one will be able to dispute or criticise aRt auctiOns or the sellers
for the lack of any form of quality in reference to the object being auctioned. aRt auctiOns and its employees/consultants
will issue no guarantee of authenticity. all those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones,
as well as their relative marks, are merely indicative. aRt auctiOns is not responsible for any potential errors or falsifications.
notwithstanding any potential reference to descriptions by experts external to the auctiOn hOuse, aRt auctiOns does not ei-
ther guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.

Art. 9 the estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the catalogue, are intended as net
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. since the printing time employed for the making of
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