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702.
SHIbORI YUKATA, gIAPPONE, PERIOdO TAISHO (1912-1926)
cm 126X144 
Kimono estivo in cotone realizzato in tecnica "shibori".
A COTTON SHIBORI YUKATA, JAPAN, TAISHO PERIOD
summer Kimono tie dyed in shibori technique.
stima € 150 - 250

703.
TESSUTO RICAMATO, CINA, dINASTIA QINg
cm 33X55 
Lana rossa ricamata in seta e fili metallici. in centro la raffigurazio-
ne di un Qilin (animale fantastico) circondato di onde e simboli di
fortuna, quali pesche e pipistrelli.
piccole tracce di usura.
A SILK AND METAL THREAD EMBROIDERED RED WOOL
PANEL, CHINA, QING
small traces of usage.
stima € 200 - 250

701.
SHOKOZU IN SETA, gIAPPONE, PERIOdO SHOWA (1926-1989)
cm 162X191 
Lo "shokozu" è l'antica veste dei preti shinto. completo di cintura,
anch'essa in seta, ornata con disegni di fenici.
A SHOWA PERIOD SILK SHOKOZU, JAPAN
shinto priest costume.
stima € 150 - 250
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705.
KILIM KUbA, CAUCASO NORd-ORIENTALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 339X191 
L'ornamentazione dei Kilim del territorio di Kuba è basata su specifici ornamenti grandi ed arcaici che in passato davano ampio spazio a diverse speculazioni in
merito all'origine del disegno. dall'idea che si tratti di un'astrazione di una pelle di animale si è passati alla conclusione più probabile che focalizza sulla geome-
trizzazione di un motivo floreale, in particolare una palmetta. 
esemplare analogo: "tappeti Orientali", eder/aschenbrenner, milano (1989), p. 375, n. 453.
Qualche piccolo danno, in buone condizioni.
A KUBA KILIM, NORTHEAST CAUCASUS, LATE 19TH CENTURY
some small damage, generally in good condition.
stima € 900 - 1.300

8

704.
KAZAK Ad ALbERO dELLA VITA, CAUCASO, 1880 CIRCA
cm 240X130 
sull'asse centrale del campo rosso sono sovrapposti tre alberi della Vita altamente geometrizzati. L'impatto grafico molto spiccato viene anche determinato dal-
la bordura principale che presenta particolari motivi a forma di croce. il manufatto è ben conservato e di espressione sorprendentemente moderna. 
Qualche piccolo intervento di lana.
A TREE DESIGN KAZAK RUG, CAUCASUS, 1880 CIRCA
small areas of repiling.
stima € 3.500 - 4.500
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707.
KASHAN “dAbIR”, PERSIA CENTRALE, 1930 CIRCA
cm 199 x 134 
L’annodatura fine e compatta del pezzo permette ai disegni e colori di risaltare in accuratezza. un vivace colore rosso domina la cartuccia centrale del campo or-
nato da un’ampia varietà di fiori, tralci e rami arabescati.
in ottimo stato di conservazione.
A KASHAN DABIR RUG, CENTRAL PERSIA, 1930 CIRCA
in excellent condition.
stima € 2500 – 3500

10

706.
SARUK FERgAHAN, PERSIA OCCIdENTALE, 1900 CIRCA
cm 187X143 
il mihrab a fondo bianco è dominato da un'ornamentazione che fa riferimento all'albero della Vita. i rami fioriti creano eleganti disegni arabescati, unendosi in ci-
ma a formare una palmetta. due colonne disposte lateralmente segnano l'arco in modo delicato e discreto. nella variopinta profusione di rami e fiori sono inse-
riti un albero fiorito in fondo ed una palmetta centrale. i cantonali si integrano nel campo e sono volutamente del suo stesso colore. La bordura principale a fondo
azzurro con due bordure a fondo rosso creano una cornice elegante che contrasta abilmente con il campo interno a fondo bianco, strutturando il manufatto ed
evitando in questo modo un "sovraccarico" dei disegni. 
il tappeto è in ottima condizione.
A SARUK FERAGHAN RUG, WEST PERSIA, 1900 CIRCA
preserved in excellent condition.
stima € 3.000 - 4.000
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710.
FRONTE ANNOdATA dI UNA SACCA KHAMSEH, REgIONE dI
FARS, PERSIA MERIdIONALE, XIX SECOLO
cm 65X56 
colorazione e struttura attribuiscono il fronte annodato alla tribù
Khamseh. La decorazione geometrica del campo interno è piutto-
sto insolita e rara.
ultimo bordo mancante ai quattro lati, qualche piccola traccia di
usura.
A KHAMSEH PILED BAG FACE, SOUTH PERSIA, 19TH CEN-
TURY
Last outer border missing on all sides, some small traces of usage.
stima € 300 - 400

709.
PANNELLO dI UNA SACCA, TRIbU' bESHIR, REgIONE dI 
AMU dARYA, XIX SECOLO
cm 53X128 
il disegno si ispira ai tessuti della zona, eseguiti in tecnica ikat. pez-
zo da collezione che dispone dei colori luminosi ed antichi dei ma-
nufatti della prima metà del XiX secolo.
danni e piccole mancanze.
A BASHIR PANEL, AMU DARYA REGION, 19TH CENTURY
some damages and slightly incomplete.
stima € 300 - 500

12

708.
LURI, PERSIA OCCIdENTALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 278X123 
Lane luminose abbinate ad una colorazione satura e ad una grafica grintosa caratterizzano questo attraente manufatto tribale. La potenza del decoro si bilancia
perfettamente con una colorazione satura basata prevalentemente sui colori blu e rosso, con qualche accenno di bianco e giallo. manufatto di carattere decora-
tivo e di aspetto moderno che si presenta in ottimo stato di vello.
in buono stato di conservazione.
A LURI LONG RUG, WEST PERSIA, LATE 19TH CENTURY
Well preserved.
stima € 2.000 - 2.500
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712.
QASHQAI, PERSIA MERIdIONALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 199X113 
Gracili motivi "Boteh", strutturati diagonalmente in sequenza di colore, ricoprono il fondo a colore marrone bruciato. particolarmente attraente è lo sviluppo rit-
mico dei disegni: da ornamenti "Boteh" che spaziano con grande distanza tra di loro, a "Boteh" che si susseguono vicini, uno appoggiato all'altro. La cornice ester-
na splende in colori vivaci come rosso pomodoro, giallo e celeste. 
il tappeto è pubblicato in: "il tappeto persiano ieri e oggi", Zephyr cioppa, edizioni arsenale, Venezia (1989), pag. 98.
Qualche zona di corrosione nelle aree delle lane marroni all'interno del campo, altrimenti in buono stato di conservazione.
A QASHQAI RUG, SOUTH PERSIA, LATE 19TH CENTURY
the piece is published in: "il tappeto persiano ieri e oggi", Zephyr cioppa, Venezia (1989), page 98.
the brown field area partially corroded, otherwise in good pile condition.
stima € 3.000 - 3.500

14

711.
FERAgHAN, PERSIA OCCIdENTALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 200X139 
File di piccoli ornamenti "Boteh", alternati in orientamento, spiccano in colorazione variopinta e vivace dal fondo blu notte. rami e fiori geometrizzati spaziano sul
fondo bianco dei quattro cantonali. La cornice della bordura è delicata e leggera e mette in risalto il gioco degli ornamenti ed i cromatismi vivaci del campo in-
terno. La ricca gamma di colori comprende anche delle quantità consistenti di lana color melanzana. tappeto da collezione in ottimo stato di conservazione.
il tappeto è pubblicato in: "il tappeto persiano ieri e oggi", Zephyr cioppa, edizioni arsenale, Venezia (1989), pag. 76. (indicazione misure nel libro errata).
il tappeto è in ottima condizione.
A FERAGHAN RUG, WEST PERSIA, LATE 19TH CENTURY
the piece is published in: "il tappeto persiano ieri e oggi", Zephyr cioppa, edizioni arsenale, Venezia (1989), pag. 76
in excellent condition.
stima € 4.000 - 4.500
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714.
USHAK, ANATOLIA OCCIdENTALE, XIX SECOLO
cm 320X240 
un caldo rosso pomodoro come colore di fondo contrasta abilmente con delle tonalità tenui di carattere pastello. palmette e foglie fortemente geometrizzate
spaziano in leggerezza sul campo interno e la bordura principale. tappeto di antica fattura di espressione particolarmente decorativa. 
Vello uniformemente basso.
AN USHAK CARPET, WEST ANATOLIA, 19TH CENTURY
pile evenly slightly lower.
stima € 2.000 - 2.500

16

713.
gRANdE USHAK, ANATOLIA OCCIdENTALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 580X500 
delle tonalità tenue ed armoniose caratterizzano questo manufatto che è decorato con ornamenti geometrizzati di origine floreale. il carattere altamente decora-
tivo rende questi manufatti antichi dell'asia minore ricercati  fino ai giorni nostri. 
Vello parzialmente molto basso e sbiadito, un buco nel bordo esterno e qualche altro danno nella zona della bordura esterna.
AN USHAK CARPET, WEST ANATOLIA, LATE 19TH CENTURY
pile partially very low, colour fading, one hole and some other damages in the border zone.
stima € 1.200 - 1.500
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716.
KUbA A FONdO gIALLO, CAUCASO NORd-ORIENTALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 155X110 
il fondo color giallo tenue è ricoperto da uno schema ornamentale piuttosto insolito. Fiori e rami finemente disegnati, collegati tra di loro sull'asse verticale ed oriz-
zontale, creano un impianto grafico che evoca il motivo dell'albero della Vita. La bordura segue invece l'impostazione classica dei manufatti della zona. 
in ottimo stato di conservazione.
AN UNUSUAL YELLOW GROUND KUBA RUG, NORTH EAST CAUCASUS, LATE 19TH CENTURY
Very well preserved.
stima € 1.800 - 2.200

18

715.
RARO SHIRVAN A FASCE dIAgONALI, CAUCASO ORIENTALE,
META' dEL XIX SECOLO
cm 265X105 
La grafica fortemente geometrizzata, bilanciata magistralmente ed
abbinata ad una annodatura fine e i colori saturi contraddistin-
guono questo antico esemplare da collezione. da notare i rari ed
antichi ornamenti della bordura principale, con triple frecce.  
Qualche intervento di lana e qualche restauro.
A RARE DIAGONALLY STRIPED SHIRVAN LONG RUG, EA-
STERN CAUCASUS, MID 19TH CENTURY
some areas of reweaving and repiling.
stima € 6.000 - 7.000
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719.
FRONTE dI UN KAP, TRIbU' YOMUT, TURKMENISTAN, 
XIX SECOLO
cm 45X97 
disegno interno con motivi "Kepse-Gul", particolarmente interes-
santi sono i disegni della bordura principale a fondo bianco.
piccole tracce di usura e qualche piccolo danno verso i bordi.
A YOMUD KAP/MAFRASH FRONT, TURKMENISTAN, 19TH
CENTURY
slightly traces of usage, some very minor damages to the endings.
stima € 200 - 300

718.
FRONTE dI UN CHUVAL (SACCA), TRIbU' YOMUT, 
TURKMENISTAN, XIX SECOLO
cm 82X120 
il campo mette in mostra 3x3 "cuval-Gul" con motivi secondari che
rappresentano una variante del motivo "tshemtshe". di particolare
bellezza è la decorazione dell'elem con motivi ad alberi fortemen-
te stilizzati.
in buono stato di conservazione, qualche piccola traccia di usura.
A CUVAL BAG FACE, YOMUD, TURKMENISTAN, 19TH CEN-
TURY
Well preserved, small traces of usage.
stima € 400 - 600

20

717.
MAKRI, ANATOLIA SUd-OCCIdENTALE, XIX SECOLO
cm 190X135 
i tappeti makri provengono dalla zona sud-occidentale dell'antica anatolia, da un piccolo porto costiero (dal 1923 denominato Fethiye) e le sue zone limitrofe.
seguendo la tradizione il campo interno è suddiviso in due pannelli verticali, uno a fondo blu, l'altro a fondo verde. il pannello di destra è decorato con un orna-
mento stilizzato derivante da un motivo ad "albero della Vita", quello di sinistra con fiori geometrizzati. il pannello a fondo marrone che si trova situato orizzon-
talmente sopra le due colonne indica, insieme con i finali da doppia punta, l'uso come tappeto da preghiera. classica suddivisione della cornice esterna in tre
bordure che si susseguono con fondi a colore blu, giallo e bianco. tra le qualità che contribuiscono al fascino di questo gruppo di tappeti da villaggio sono da ci-
tare l'ornamentazione fortemente geometrizzata ed astratta e una colorazione intensa e calda in ragione della lunghezza delle lane lucenti. 
tappeto da collezione con un impatto grafico sorprendentemente moderno. 
un esemplare analogo: "Oriental rugs from atlantic collections", dodds/eiland Jr., philadelphia (1996), icOc, n. 59.
Qualche piccolo restauro ed intervento di lana. in buono stato di conservazione.
A MAKRI VILLAGE RUG, SOUTHWEST ANATOLIA, 19TH CENTURY
some small areas of repair and repiling, overall in well preserved condition with shining bright colors.
stima € 4.500 - 5.000
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721.
KIRMAN LAVER FIgURATIVO, PERSIA MERIdONALE, FINE dEL XIX
SECOLO
cm 195X140 
il centro del tappeto viene dominato dalla monumentale raffigurazione
del grande guerriero rustam con il suo cavallo rakhsh (opera poetica:
shahnahme). L'annodatura fine ed i colori tenui sono elementi tipici dei
tappeti Kirman-Laver di quest'epoca.
mancanze di qualche linea di annodatura nelle zone delle testate, vello
parzialmente basso.
A FINE KIRMAN LAVER FIGURAL RUG, SOUTH PERSIA, LATE
19TH CENTURY
depicting rustam on his horse rakhsh.
Both ends slightly uncomplete, pile partially lower.
stima € 1.600 - 1.800

722.
KIRMAN LAVER, PERSIA MERIdIONALE, XIX SECOLO
cm 194X120 
La gamma tenue dei colori chiari e pastello è particolarmente attraen-
te e contribuisce ad incrementare il carattere delicato e raffinato del ma-
nufatto che dispone di un'ornamentazione particolarmente sofisticata
e graziosa. 
Vello in alcune zone leggermente basso.
A KIRMAN LAVER RUG, SOUTH PERSIA, 19TH CENTURY
pile in some areas slightly lower.
stima € 2.500 - 3.000

721 722
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720.
ISFAHAN, PERSIA CENTRALE, 1900 CIRCA
cm 213X137 
il medaglione centrale a fondo blu notte è contornato da rami fioriti arabescati che spiccano dalla cartuccia centrale a fondo rosso. i cantonali di colore giallo-oro
mettono in mostra uno schema di arabeschi intrecciati di color rosé. motivi a palmette stilizzate contrastano abilmente con un interno colore blu notte. una ric-
ca bordura principale con motivi di vasi, palmette ed arabeschi intrecciati crea il fulcro della cornice esterna. sebbene il tappeto sia composto da un'ornamenta-
zione particolarmente ricca e sontuosa non manca di equilibrio e strutturazione, testimoniando la grande abilità delle manifatture di isfahan.
il tappeto si presenta in ottimo stato di conservazione.
AN ISFAHAN RUG, CENTRAL PERSIA, 1900 CIRCA
in excellent condition.
stima € 3.000 - 4.000
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724.
ELEgANTE KASHAN IN SETA, PERSIA CENTRALE, 1910 CIRCA
cm 201X128 
Finezza ed eleganza caratterizzano questo bel esempio di Kashan in seta. i disegni del campo si articolano finemente con motivi di tralci fioriti ed arabescati. La
larga bordura principale è di particolare raffinatezza e ricorda alcuni antichi manufatti di corte del XVii secolo. pregiato esemplare da collezione.
in ottimo stato di conservazione.
A FINE KASHAN SILK RUG, CENTRAL PERSIA, 1910 CIRCA
in excellent condition.
stima € 4.000 - 5.000

24

723.
PREgIATO KASHAN IN SETA, PERSIA CENTRALE, 1910 circa
cm 201X158 
La fitta armatura di trama ed ordito implica un'annodatura altrettanto fine. i motivi e gli ornamenti, quali vasi, palmette, rami fioriti e colonne laterali, sono dise-
gnati con grazia ed accuratezza, decorando una nicchia con il motivo ad albero della Vita. La bordura varia con ornamenti di vasi con "Boteh" stilizzati. particolar-
mente interessante ed inusuale è la proporzione molto larga del manufatto. sofisticato tappeto da collezione che si presenta in eccellente stato di condizione.
in perfetto stato di conservazione.
AN ELEGANT SILK KASHAN RUG, CENTRAL PERSIA, 1910 circa
sofisticated silk rug with an unusual wide proportion.
in excellent condition.
stima € 6.000 - 7.000
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726.
KILIM SHAHSAVAN A FASCE ORIZZONTALE, PERSIA NORd-OCCIdENTALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 327X140 
La semplicità dell'impianto grafico con fasce monocrome a righe mette in massimo risalto la colorazione particolarmente bella dell'antico tessuto piatto con strut-
tura palas. 
Qualche piccolo restauro alle chiusure finali.
A STRIPED SHAHSAVAN KILIM, NORTHWEST PERSIA, LATE 19TH CENTURY
Both ends with some areas of reweaving.
stima € 1.800 - 2.200

26

725.
PICCOLO SUMAKH A dRAgHI, CAUCASO, XIX SECOLO
cm 193X153 
il disegno "a draghi" deriva da esemplari antichi ed arcaici dei cosiddetti "tappeti a draghi" del XVii/XViii secolo. La complessa tradizione ornamentale degli esem-
plari antichi si basa su decori floreali geometrizzati, per esempio motivi a palmette, abbinati a motivi di draghi fortemente stilizzati. La tradizione ornamentale an-
tica si sviluppò e mutò nel corso dei secoli, facendo nascere nuovi schemi compositivi con una propria identità. particolarmente affascinanti sono i manufatti del
XiX secolo che "traspirano" ancora il sapore antico dei disegni arcaici. L'ornamentazione arcaica si estende in questo caso su un manufatto di dimensioni piutto-
sto contenute e di conseguenza risulta particolarmente grintoso di espressione. sumakh da collezione. 
Qualche insignificante intervento di lana, generalmente in ottimo stato di conservazione.
A SMALL SIZE DRAGON SUMAKH, CAUCASUS, 19TH CENTURY
some very small spots of repiling, over all in very good condition
stima € 6.000 - 7.000
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728.
SHIRVAN A FIORI, CAUCASO ORIENTALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 145X93 
i motivi "a fiori" che ricoprono il fondo giallo chiaro sono disposti con al-
lineamento diagonale. particolarmente attraenti sono i piccoli motivi
geometrici sparsi verso i laterali del campo interno e la colorazione chia-
ra, molto armoniosa. La cornice consiste di una bordura principale uni-
ca.
Vello uniformemente basso, qualche intervento di lana e restauro.
A YELLOW GROUND SHIRVAN RUG, EAST CAUCASUS, LATE
19TH CENTURY
evenly lower pile, some areas of repair and repiling.
stima € 1.200 - 1.500

729.
ORdUCH KONAgKENd, CAUCASO ORIENTALE, XIX SECOLO
cm 133X105 
esemplare caratteristico visto l'impianto grafico e la colorazione vivace.
i tre colori principali, il rosso, il giallo e il blu vengono accompagnati da
consistenti quantità di color melanzana. particolari da notare sono i mo-
tivi uncinati di carattere arcaico che ornano i cantonali e la grafica della
bordura principale, piuttosto rara e molto avvincente. pezzo da colle-
zione.
da paragonare: "tappeti Orientali", eder/aschenbrenner, milano (1989),
p. 292/293, n. 336.
Vello leggermente basso, qualche piccolo intervento di lana.
AN ORDUTSH KONAGKEND RUG, EAST CAUCASUS, 19TH CEN-
TURY
pile slightly lower, some smaller areas of repair and repiling.
stima € 1.800 - 2.200

728 729
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727.
LESGHI, AREA DI KUBA, CAUCASO NORD-ORIENTALE, FINE DEL XIX SECOLO
cm 125X90 
L'arcaico motivo a stella "Lesghi" appare in molti luoghi della produzione rurale caucasica: sia nel territorio di Kuba che in quello di shirvan o di daghestan o an-
che nei tappeti "Kazak" era impiegato come ornamento di spicco. L'annodatura fitta e la bordura principale "cufica" a fondo verde collocano questo piccolo gio-
iello nella zona di Kuba. sia la colorazione satura che la grafica del campo e della cornice esterna sono particolarmente armoniosi e ben bilanciati e testimoniano
la fattura antica del manufatto.
Vello uniformemente leggermente basso, qualche minuscola piccola rilavatura/riparazione, generalmente in buono stato di conservazione con lati e cimose ori-
ginali.
A SMALL LESGHY RUG, EAST CAUCASUS, LATE 19TH CENTURY
pile slightly lower, some insignificant small areas of repiling/repair, generally in good condition, all sides original.
stima € 2.000 - 2.500
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731.
RICAMO SUZANI, TASHKENT, UZbEKISTAN, XIX SECOLO
cm 250X173 
splendido tessuto suzani, interamente ricamato in seta su un fondo di cotone, composto da sei pannelli. L'ornamentazione è composta da un centrale decoro a
stella raggiante circondato dai tipici medaglioni sferici a fondo rosso. il ricamo conquista l'osservatore sia per l'armoniosa grafica degli ornamenti che per l'espres-
sione grintosa e calda.  
in buono stato di conservazione.
A SILK EMBROIDERED TASHKENT SUZANI, UZBEKISTAN,  19TH CENTURY
in well preserved condition.
stima € 3.000 - 3.500
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730.
FRONTE dI UNA SACCA (CHUVAL), TRIbU' SARYK, TURKMENISTAN, XIX SECOLO
cm 90X150 
i manufatti della tribù saryk si contraddistinguono tra l'altro per una annodatura con il nodo simmetrico e per l'uso, sovente aggiuntivo, di cotone e seta, inserti
parzialmente nel vello di lana. Questo fronte di uno "chuval" dispone nel campo di uno schema ornamentale con 4 file di 4 "saryk-Gul" accompagnati da piccoli
ornamenti secondari "chuval-Gul". La bordura principale è formata da motivi "kociak". particolarmente caratteristici per i manufatti saryk sono gli ornamenti geo-
metrizzati che decorano il pannello finale "elem". 
pubblicato in: "il tappeto, i luoghi, l'arte, la storia", enza milanesi (1992), mondadori milano, pag. 156.
Qualhe piccolo danno.
A SARYK CUVAL FRONT, TURKMENISTAN, 19TH CENTURY
symmetric knot, inserts of white cotton and silk.
published in: "il tappeto, i luoghi, l'arte, la storia", enza milanesi (1992), mondadori milano, pag. 156. 
some very minor damages.
stima € 1.200 - 1.800
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733.
PRESTIgIOSO TESSUTO RICAMATO, PORTOgALLO O SPAgNA, 
PERIOdO bAROCCO, XVII SECOLO
cm 295X218 
ricamato in seta su una base di lino.
motivi barocchi basati su ornamenti di fogliami e fiori intrecciati rico-
prono il fondo e la cornice, evocando il tipico carattere vivace, opulen-
to e grintoso del periodo stilistico. il tessuto è di carattere altamente
decorativo e rispecchia perfettamente la generosità e il grande respiro
delle ornamentazioni che contraddistinguono lo stile Barocco.
tracce di usura e piccole mancanze nelle zone ricamate.
A FINELY SILK EMBROIDERED BAROC TEXTILE, PORTUGAL
OR SPAIN, 17TH CENTURY
traces of usage, losses and wear to the embroidered areas.
stima € 2.000 - 3.000

734.
HERIZ IN SETA, PERSIA NORd-OCCIdENTALE, XIX SECOLO
cm 168X133 
sul fondo blu notte spazia un elegante variante dello schema compo-
sitivo "herati" a tutto campo, composto da foglie arabescate, tralci, pal-
mette e fiori stilizzati ed intrecciati. Gli ornamenti spiccano in tonalità
particolarmente delicate che contribuiscono all'espressione raffinata di
questo antico manufatto in seta.
Qualche piccola mancanza alle due cimose, vello parzialmente legger-
mente basso.
AN ANTIQUE SILK HERIZ RUG, NORTHWEST PERSIA, 19TH
CENTURY
Both endings very slightly incomplete, some slight traces of usage.
stima € 3.000 - 3.500

733 734
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732.
AgRA, INdIA SETTENTRIONALE, XIX SECOLO
cm 218X154 
il manufatto presenta alcune caratteristiche particolarmente interessanti. La struttura di base non è di annodatura molto fitta e compatta, tipica caratteristica dei
tappeti agra di produzione della fine del XiX secolo, ma dispone di un'armatura di base più sottile. L'ornamentazione si basa su disegni di alta epoca, ricordando
specialmente un tappeto a medaglione, Lahore, 1650 circa, che si trova nel museo della fondazione Gulbenkian a Lisbona. (Veda: "Flowers underfoot", the me-
tropolitan museum of art, n.y. (1997), fig. 56).  
il campo interno segue uno schema compositivo a tutto campo, composto da palmette stilizzate, rami fioriti e stilizzazioni di nuvole. spicca un unico medaglio-
ne centrale di forma lobata ed attondata. La bordura a fondo azzurro è decorata da un nastro composto di cartucce collegate, di diverse forme e grandezze. in-
teressante tappeto da collezione che si presenta in perfetto stato di conservazione.
il tappeto è pubblicato nel libro: "tappeti antichi", mondadori (1991), milano, pag. 218.
in perfetto stato di conservazione.
AN AGRA RUG, NORTH INDIA, 19TH CENTURY
the piece presents interesting design features influenced by early Ottoman-egypt carpets and specially a Lahore carpet, 1650 circa in the Gulbenkian Foundation
at Lisbon.
the rug is in excellent condition and is published in: "tappeti antichi", mondadori (1991), milano, page 218.
stima € 6.000 - 8.000
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737.
TAPPETO CURdO, PERSIA OCCIdENTALE, 1920 CIRCA
cm 221X132 
il disegno che ricopre il fondo blu è ricorre specialmente nelle zo-
ne di senneh e Feraghan. 
piccole tracce di usura.
A CURD WEST PERSIAN RUG, 1920 CIRCA
small traces of usage.
stima € 500 - 700

736.
HERIZ PICCOLO, PERSIA NORd-OCCIdENTALE, 1900 CIRCA
cm 195X150 
tracce di usura, piccoli danni, mancanze in testata.
A SMALL HERIZ-SERAPY RUG, NORTHWEST PERSIA, 1900
CIRCA
traces of usage, small damages, ending border partly missing.
stima € 500 - 700
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735.
HERIZ, PERSIA NORd-OCCIdENTALE, 1900 CIRCA
cm 315X210 
un bel medaglione a forma di stella domina con i suoi due pendenti il fondo di color rosso mattone. rami e tralci fioriti fortemente geometrizzati compongono
la base di un'ornamentazione di fascino espressivo e grintoso. i colori tenui creano un contrasto molto piacevole e contribuiscono al carattere decorativo del ma-
nufatto.
in buono stato di conservazione, piccole mancanze alle due testate.
A HERIZ CARPET, NORTHWEST PERSIA, 1900 CIRCA
Well preserved, both endings very slightly incomplete.
stima € 1.500 - 2.500
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739.
PEREPEdIL A FONdO bIANCO, CAUCASO NORd-ORIENTALE, 1900
CIRCA
cm 181X117 
dal fondo bianco spicca l'ornamentazione tipica dei tappeti perepedil,
composta da fiori Karagashli, motivi a freccia e poligoni scalettati. da
notare la mancanza di motivi a uccelli geometrizzati che accompagna-
no solitamente questo disegno. 
tracce di usura, piccoli danni.
A WHITE GROUND PEREPEDIL RUG, NORTHEAST CAUCASUS,
1900 CIRCA
traces of usage, small damages.
stima € 600 - 800

740.
PICCOLO ZEIKHUR A FONdO bIANCO, CAUCASO ORIENTALE, FI-
NE dEL XIX SECOLO
cm 112X87 
il tappeto, di dimensioni particolarmente piccole, è di annodatura mol-
to fine e mette in risalto con nitidezza l'ornamentazione classica dei tap-
peti Zeikhur, la cosiddetta "croce di andrea". il raro fondo bianco rende
particolarmente luminosa la colorazione del manufatto. una cornice fi-
ne ed elegante incornicia armoniosamente il decoro deciso e grintoso
del campo interno.
Vello uniformemente basso, qualche intervento di lana, specialmente
nelle zone delle lane marroni corrose, chiusure laterali e finali originali.
A SMALL WHITE BACKGROUND ZEIKHUR RUG, EAST CAUCA-
SUS, LATE 19TH CENTURY
pile evenly lower, some small areas of repiling, specially in the corroded
brown areas, ends and sides original.
stima € 2.000 - 2.500

739 740

36

738.
PASSATOIA KUbA, CAUCASO NORd-ORIENTALE, XIX SECOLO
cm 420X94 
in un reticolo giallo oro contornato di rosso, compaiono vari e di-
versi motivi floreali variopinti. L'ornamentazione della cornice è
composta da una bordura principale con decori floreali altamente
geometrizzati e bordi secondari con fasce diagonali. il tappeto di-
spone di una annodatura fine su una struttura di base fitta e den-
sa, tipica per la zone di Kuba. Genuino tappeto da collezione, in
ottimo stato di conservazione.
per un esemplare analogo: "tappeti Orientali", eder/aschenbren-
ner, sonzogno, Firenze (1989), n. 314.
chiusura laterale restaurata, generalmente in ottimo stato di con-
servazione.
A KUBA RUNNER, NORTH EAST CAUCASUS, 19TH CENTU-
RY
sides with some repair, over all very well preserved.
stima € 9.000 - 10.000
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742.
KIRMAN LAVER, PERSIA MERIdIONALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 202X134 
il contrasto tra il fondo chiaro poco disegnato e l'ornamentazione ricca e sontuosa conferiscono un efficace rigore e struttura a questo esemplare che splende in
tonalità luminose e ben bilanciate.
in ottimo stato di conservazione.
A KIRMAN LAVER RUG, SOUTH PERSIA, LATE 19TH CENTURY
in excellent condition.
stima € 3.000 - 4.000
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741.
KIRMAN LAVER, PERSIA MERIdIONALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 182X137 
una vasta ricchezza di fiori variopinti crea la base ornamentale di questo manufatto di carattere opulento e gioioso. un grande medaglione centrale e quattro can-
tonali strutturano e bilanciano la sontuosità dei disegni. La gamma dei colori è composta da tonalità luminose che conferiscono, abbinate ad un fondo chiaro del
campo e della bordura principale, una impressione di gradevole leggerezza.
in ottimo stato di conservazione.
A KIRMAN LAVER RUG, SOUTH PERSIA, LATE 19TH CENTURY
in excellent condition.
stima € 2.500 - 3.000
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745.
FRONTE dI UN YASTIK CURdO, ANATOLIA ORIENTALE, 
XIX SECOLO
cm 120X75 
L'ornamento principale, l'esagono orizzontale, è un classico moti-
vo del repertorio delle tribù curde, sia dell'anatolia orientale che
dei curdi sanjabi della persia occidentale. 
Basso di vello, laterali danneggiati.
A CURDISH YASTIK FRONT, EAST ANATOLIA, 
19TH CENTURY
damages, low pile.
stima € 200 – 400

744bis.
AFSHAR, PERSIA MERIdIONALE, FINE XIX SECOLO
cm 205 x 157 
motivi fortemente stilizzati ricoprono il fondo rosso e la cartuccia
centrale a fondo blu.
cimose leggermente incomplete.
AN AFSHAR RUG, SOUTH PERSIA, LATE 19TH CENTURY
endings slightly incomplete.
stima € 200 – 300
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743.
SACCA (CHURdJIN) bALUC, KHORASSAN, PERSIA NORd-
ORIENTALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 86X70 
La fronte annodata dispone di una colorazione satura e presenta un
disegno che si compone di piccoli "Gul" accompagnati da stilizza-
zioni di alberi fortemente geometrizzati.
Qualche piccolo danno al Kilim e alle chiusure, vello alto.
A BALUCI BAG (KHORDJIN), NORTHEAST PERSIA, LATE
19TH CENTURY
Kilim slightly damaged, pile well preserved.
stima € 300 - 400

744.
INUSUALE bALUC bALISHT, KHORASSAN/AFgHANISTAN,
1880 CIRCA
cm 87X41 
Lane lunghe e lucenti accrescono il carattere tribale di questo pic-
colo manufatto, che riesce ad esprimere su uno spazio molto limi-
tato un carattere particolarmente grintoso ed arcaico.
Qualche minuscolo intervento di lana, conservato con un vello par-
ticolarmente alto.
AN UNUSUAL TRIBAL BALUC BALISHT, KHORASSAN/AF-
GHANISTAN, 1880 CIRCA
some very small spots of repiling, generally very well preserved in
high pile.
stima € 1.500 - 1.800
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748.
TAPPETO "NICHOLS", CINA, PERIOdO ART dECO', 1920 
CIRCA
cm 150X74 
Questo piccolo tappeto di struttura densa ed annodatura fitta espri-
me perfettamente il gusto stilistico del periodo art decò ed ap-
partiene ad un gruppo di tappeti che venivano prodotti,
prevalentemente su richiesta del mercato americano, nella mani-
fattura di nichols in cina.
conservazione con un vello alto.
A SMALL "NICHOLS" ART DECO RUG, CINA, 1920 CIRCA
pile very well preserved.
stima € 600 - 800

747.
gAbbEH, PERSIA MERIdIONALE, PRIMO QUARTO dEL XX 
SECOLO
cm 193X140 
diversi elementi decorativi a rombo, blocchi rettangolari mono-
cromi e alcune lettere e cifre dell'alfabeto latino sono sparsi su un
fondo chiaro beige. La libertà compositiva e l'alto grado di astra-
zione appaiono sorprendentemente moderni ma rispecchiano in-
vece in pieno l'anima tribale del manufatto. 
Qualche piccolo intervento di lana, leggere tracce di usura, in buo-
no stato.
A GABBEH RUG, SOUTH PERSIA, FIRST QUARTER 20TH
CENTURY
some traces of usage, small areas of repiling, generally in good con-
dition.
stima € 1.200 - 1.300
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746.
gAbbEH, PERSIA MERIdIONALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 218X140 
tanto sembra limitata l'ornamentazione del manufatto quanto risultano ben bilanciate e relazionate le forme ed i colori. tre losanghe a color rosé bruciato do-
minano il fondo che è caratterizzato da lane naturali (non tinte) ad effetto sale-pepe. Le zone di abrash naturale conferiscono vitalità e movimento a questo anti-
co tappeto da collezione che convince sia per la sua grinta che per la sua semplicità raffinata.
Qualche piccolo intervento di lana, generalmente conservazione con un vello alto.
A GABBEH RUG, SOUTH PERSIA, LATE 19TH CENTURY
some smaller areas of repiling, over all in high piled condition.
stima € 1.500 - 2.000



45

750.
ISFAHAN, PERSIA CENTRALE, 1930 CIRCA
cm 210X136 
classico tappeto isfahan che dispone delle qualità che hanno reso famosi i manufatti di questa provenienza. L'annodatura molto fine, eseguita in lane di ottima
qualità, crea la base per la nitidezza e la precisione che caratterizzano i disegni e gli ornamenti complessi dello schema compositivo. La gamma dei colori è com-
posta da un rosso pomodoro, azzurro cielo, blu notte, beige e piccole quantità di verde e giallo. tappeto di espressione sontuosa ed elegante.
il tappeto si presenta in ottime condizioni.
AN ISFAHAN CARPET, CENTRAL PERSIA, 1930 CIRCA
in excellent condition.
stima € 3.000 - 4.000
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749.
ISFAHAN, PERSIA CENTRALE, 1930 CIRCA
cm 420X230 
il cromatismo, i disegni e la qualità di annodatura fanno di questo esemplare un manufatto tipico del suo genere. particolarmente attraente è il colore beige chia-
ro del fondo che mette in buon risalto sia i disegni che il colorito.
in ottimo stato di conservazione.
AN ISFAHAN CARPET, CENTRAL PERSIA, 1930 CIRCA
Very well preserved.
stima € 1.800 - 2.400
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752.
KASHAN KORK, PERSIA CENTRALE, 1910 CIRCA
cm 205X135 
La lana Kork proviene dal dorso o dal sottogola degli agnellini di 8-12 mesi e fornisce una lana di eccezionale qualità, molto morbida e setosa al tatto. una mate-
ria prima di tale qualità e sottigliezza richiede una annodatura fine per mettere in risalto al meglio i suoi pregi. La manifattura di Kashan, rinomata per la qualità e
raffinatezza dei disegni, ha colto in particolare l'opportunità di mettere insieme la sua abilità di fattura con un materiale di grande lusso. seguendo il gusto del mer-
cato americano degli inizi del XX secolo la gamma dei colori è concentrata sulle tonalità di rosso, blu ed azzurro.
in ottimo stato di conservazione.
A KASHAN KORK RUG, CENTRAL PERSIA, 1910 CIRCA
in excellent condition.
stima € 3.500 - 4.000
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751.
KASHAN IN SETA, PERSIA CENTRALE, 1930 CIRCA
cm 192X132 
Lo schema compositivo ed ornamentale segue la classica tipologia del Kashan dabir. La manifattura di Kashan è rinomata sia per la qualità di annodatura che per
l'abilità di abbinare armoniosamente colori e disegni, basandosi su una tradizione centenaria. il vello di seta mette in risalto i colori che ottengono ulteriore viva-
cità dal fondo bianco contrastante. 
in ottimo stato di conservazione.
A WHITE BACKGROUND KASHAN SILK RUG, CENTRAL PERSIA, 1930 CIRCA
in excellent condition.
stima € 3.500 - 4.500



49

754.
TAPPETO KHORASSAN, PERSIA NORd-ORIENTALE, 1930 CIRCA
cm 500 x 300 
minuti rami fioriti ed arabescati decorano a tutto campo il fondo color rosso vinaccia. 
Vello parzialmente basso, macchia.
A KHORASSAN CARPET, NORTHEAST PERSIA, 1930 CIRCA
areas of lower pile, stain.
stima € 600 - 800

48

753.
MASHAd, KHORASSAN, PERSIA NORd-ORIENTALE, 1900 CIRCA
cm 470X370 
Vari ornamenti di origine vegetale, alberi stilizzati e rami fioriti spiccano in tonalità di carattere chiaro e pastello dal campo di fondo azzurro. La bordura esterna è
di proporzione particolarmente larga ed imponente e viene dominata da cartucce e disegni floreali. manufatto di espressione elegante e raffinata. 
Vello parzialmente basso, generalmente in buone condizioni.
A MASHAD CARPET, KHORASSAN, NORTHEAST PERSIA, 1900 CIRCA
areas of low pile.
stima € 2.500 - 3.500
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756.
QASHQAI, PERSIA MERIdIONALE, XIX SECOLO
cm 220X150 
il grande impatto grafico del tappeto viene assecondato da una colorazione particolarmente vivace e luminosa. Questo impianto grafico in particolare è ricono-
sciuto in alcuni manufatti Gabbeh, sempre della zona meridionale della persia, ma eseguito con un nodo più grossolano. L'annodatura fine della tribù Qashqai
mette invece in risalto ogni dettaglio e ornamento e conferisce raffinatezza e profondità al disegno astratto. raro tappeto da collezione.
ultima bordura alla chiusura in alto e in basso mancante, vello uniformemente basso, qualche intervento di lana.
AN UNUSUAL QASHQAI RUG, SOUTH PERSIA, 19TH CENTURY
upper and lower ending borders missing, low pile, some repiling.
stima € 4.500 - 5.000
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755.
gENdJE A FASCE dIAgONALI, 
CAUCASO CENTRO-OCCIdENTALE, XIX SECOLO
cm 472X113 
sia il disegno del campo con fasce diagonali multicolori che l'orna-
mentazione della bordura principale sono elementi classici del re-
pertorio dei tappeti della zona di Gendje. Lane luminose, conservate
in vello alto mettono in risalto la colorazione chiara e luminosa.
Qualche piccolo restauro, conservato molto bene con un vello alto.
A GENDJE STRIPED RUNNER,WEST CAUCASUS, 19TH 
CENTURY
some smaller repairs, over all well preserved with high pile.
stima € 3.900 - 4.500
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758.
SHIRVAN, CAUCASO NORd-ORIENTALE, 1870 CIRCA
cm187X114 
L'impianto grafico appartiene al repertorio classico dei tappeti della zona di shirvan. il disegno è composto da due medaglioni con finali "gupba". particolarmen-
te bella è la bordura principale a fondo giallo e la vivacità del colore. piuttosto raro è invece il formato contenuto, essendo questa tipologia quasi sempre di for-
mato lungo.
un esemplare analogo: "il tappeto orientale", eskenazi, John, allemandi (1983), n. 137. eskenazi attribuisce il tappeto pubblicato nel suo libro alla zona di Karaga-
shli, area di Kuba.
Qualche intervento di lana e di restauro.
A SHIRVAN RUG, NORTHEAST CAUCASUS, 1870 CIRCA
some small areas of repair and repiling.
stima € 4.500 - 5.000
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757.
MARASALI PREgHIERA, CAUCASO NORd-ORIENTALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 120X110 
i caratteristici "Boteh-marasali" decorano la nicchia ma anche il pannello sopra la cuspide. Ogni motivo presenta varianti di ornamentazione interna o di colora-
zione rendendo vivace ed allegro un disegno di carattere ripetitivo. i tipici ornamenti di bordura ricoprono la bordura principale, che viene affiancata da due bor-
di con motivi di stelline. particolarmente bella è la proporzione molto larga di questa preghiera da collezione.
Qualche piccolo intervento di lana, vello leggermente basso, generalmente in buono stato di conservazione.
A MARASALI PRAYER RUG, NORTHEAST CAUCASUS, LATE 19TH CENTURY
pile slightly lower, some small area of repiling and repair.
stima € 5.400 - 6.000
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760.
gENdJE bOTALY, CAUCASO, 1900 CIRCA
cm 210X102 
i motivi "Boteh", disposti in file parallele formano una fitta composizio-
ne dai colori vivaci.
mancanze di bordura sui due lati finali (cimose), buono stato di vello.
A GENDJE BOTALY LONG RUG, CAUCASUS, 1900 CIRCA
Border on both endings uncomplete, well preserved pile.
stima € 1.000 - 1.200

761.
KUbA-SHIRVAN, CAUCASO NORd-OCCIdENTALE, 1900 CIRCA
cm 163X112 
Le due cimose restaurate, vello alto.
A KUBA-SHIRVAN RUG, NORTH-WEST CAUCASUS, 1900 CIRCA
pile in well preserved condition, both endings rewoven.
stima € 600 - 800
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759.
MAHAL, PERSIA OCCIdENTALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 550X350 
palmette stilizzate, rami e tralci fioriti decorano in proporzione larga e monumentale il fondo blu del campo interno. La bordura principale a fondo rosso mette in
risalto un nastro ondeggiante con fiori e foglie stilizzati. tappeto antico dotato di un particolare fascino decorativo.
Zone di vello consumato o basso, qualche danno.
A LARGE MAHAL CARPET, WEST PERSIA, LATE 19TH CENTURY
Worn and low pile areas, some damages.
stima € 800 - 1.500



57

763.
NINgXIA, CINA SETTENTRIONALE, XIX SECOLO
cm 214X63 
il formato allungato del manufatto è composto da quattro posti a
sedere, decorati con motivi geometrici. tipico per i tappeti della
zona di ningxia è la struttura poco densa e leggera abbinata a la-
ne particolarmente seriche e lunghe. morbida colorazione sulle to-
nalità del giallo, rosé, verde, blu e bianco.
Le cimose restaurate, qualche piccolo restauro.
A NINGXIA RUNNER, NORTH CINA, 19TH CENTURY
Both endings restored, some small areas o repiling.
stima € 1.200 - 1.500

764.
TAPPETO dA MEdITAZIONE, TIbET, FINE dEL XIX SECOLO
cm 95X85 
poligoni scalettati creano la base del disegno astratto che gioca sul
contrasto di solo due colori. una morbida tonalità di beige ed un
verde antico conferiscono una nota di delicatezza alla semplicità
raffinata dell'ornamentazione. 
in buono stato di conservazione.
A TIBETAN MEDITATION RUG, LATE 19TH CENTURY
Over all well preserved.
stima € 800 - 1.000

764

763
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762.
KHOTAN A FONdO gIALLO, TURKESTAN ORIENTALE, OASI dI KHOTAN, SECONdA METà dEL XIX SECOLO
cm 201X151 
un unico medaglione a forma sferica spicca dal fondo di colore giallo zafferano, affiancato da motivi floreali fortemente stilizzati. tra questi da notare un motivo
classico della zona, una stilizzazione dell'albero di melograno, simbolo di fertilità. delle rosette variopinte ornano la bordura interna. una bella bordura geometri-
ca con una greca ad andamento infinito ed un bordo esterno monocromo completano l'elegante cornice. il manufatto è inoltre valorizzato da un vello in con-
servazione alta, una colorazione armoniosa ed una proporzione particolarmente larga.
Qualche piccolo intervento di lana, il vello in buono stato di conservazione.
A YELLOW GROUND KHOTAN RUG, EAST TURKESTAN, SECOND HALF 19TH CENTURY
some small area of repiling, over all in high piled conservation.
stima € 6.000 - 7.000
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766.
AFSHAR, PERSIA MERdIdIONALE, 1920 CIRCA
cm 210X155 
il fondo bianco mette in risalto monumentali ornamenti geometrizzati di origine floreale. La composizione permette movimento e gioco dei motivi, uno spazio
è rimasto volutamente aperto nella zona centrale del campo. il tappeto dispone di una bellissima grafica ed ha un impatto altamente decorativo. 
in buono stato di conservazione.
A WHITE GROUND AFSHAR RUG, SOUTH PERSIA, 1920 CIRCA
Well preserved.
stima € 400 - 600

58

765.
bIdJAR, PERSIA OCCIdENTALE, 1910 CIRCA
cm 260X135 
tre grandi medaglioni a forma di stella accompagnati da palmette fortemente geometrizzate dominano il fondo blu. nella zona di Bidjar risiede una grande po-
polazione di origine curda con radici tribali che emanano grande influenza sui manufatti della zona. spesso nascono dalla convivenza tra tradizione tribale ed or-
namenti classici di corte, manufatti di grande personalità ed originalità. anche questo esemplare abbina ad elementi di antica tradizione classica diversi ornamenti
di carattere tribale, fortemente geometrizzati. una intensa tonalità di rosé illumina con accenti vivaci.
in buono stato di conservazione.
A BIDJAR RUG, WEST PERSIA, 1910 CIRCA
Well preserved.
stima € 3.500 - 4.000
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768.
MISHEN MALAYER, PERSIA OCCIdENTALE, 1900 CIRCA 
cm 140X100 
La finezza dell'annodatura è di altissima qualità e mette in risalto un'ornamentazione complessa e raffinata. una composizione a tutto campo è generata dal mo-
tivo "Boteh-miri", eseguito con grande accuratezza. il cromatismo armonioso si basa su tonalità vivaci come rosso acceso, giallo e qualche accenno al color me-
lanzana. La bordura principale a fondo blu crea un gradevole contrasto al colore giallo chiaro del campo interno. 
Qualche piccolissimo restauro, le due cimose restaurate, vello in ottimo stato di conservazione.
esemplare analogo: "tappeti Orientali", eder/aschenbrenner, milano (1989), p. 520/521, n.63.
A FINE MISHEN MALAYER RUG, WEST PERSIA, 1910 CIRCA
some very small repairs, both endings restored, pile very well preserved.
stima € 2.800 - 3.500
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767.
SENNEH A "bOTHE", PERSIA OCCIdENTALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 210X136 
File di eleganti motivi "Boteh" si susseguono su un fondo avorio chiaro. Questo schema compositivo ricorda particolarmente alcuni tipi di tessuti della stessa zo-
na. La gamma dei colori è di scelta tenue e delicata, l'unico punto di colore più acceso è rappresentato dalla bordura principale che contrasta con un vivace fon-
do rosso. classico tappeto senneh da collezione che si presenta in perfetta condizione con tutte le chiusure originali. 
un esemplare analogo è pubblicato in: "il tappeto orientale", John eskenazi, allemandi (1983), n.180.
il tappeto si presenta in perfetta condizione.
A SENNEH BOTHE DESIGN RUG, WEST PERSIA, LATE 19TH CENTURY
the rug is in excellent condition with the original endings.
stima € 5.000 - 6.000
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769.
AgRA, INdIA SETTENTRIONALE, CIRCA 1900 
cm 221X97 
Generalmente in buono stato, poche tracce di usura, poche rilana-
ture, 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

769bis.
KILIM QASHQAI, PERSIA MERIdIONALE, FINE XIX. SECOLO
cm 830 x 140 
Questo Kilim Qashqai dispone di una proporzione piuttosto insoli-
ta, particolarmente allungata. colorazione luminosa e saturata.
Generalmente in buono stato di conservazione.
A UNUSUAL QASHQAI KILIM RUNNER, SOUTH PERSIA, LA-
TE 19TH CENTURY
Overall well preserved.
stima € 400 – 600

769 

bis

769
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768bis.
"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.
Biasi, 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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770bis.
FRONTE ANNOdATA dI UNA TORbA TEKKE, TURKMENISTAN, 1900
CIRCA
cm 28X88 
il campo è suddiviso in compartimenti a riquadro, ornati con un moti-
vo "kociak".
Qualche insignificante danno, generalmente in ottimo stato di conser-
vazione.
A TEKKE TORBA FRONT, TURKMENISTAN, 1900 CIRCA
Few insignificant damages, in good condition.
stima € 300 - 400

771.
FRONTE ANNOdATA dI UNA TORbA TEKKE, TURKMENISTAN, 1900
CIRCA
cm 24X84 
di annodatura fine. Ornamenti "chuval-Gul" si alternano con motivi se-
condari "tshemtshe".
Qualche minuscolo restauro, generalmente in buono stato di conservazione.
A TEKKE TORBA FRONT, TURKMENISTAN, 1900 CIRCA
some very tiny repair, over all very well preserved.
stima € 300 - 400

772.
SACCA ANNOdATA ERSARI O KISIL AYAK, TURKMENISTAN, SE-
CONdA META' dEL XIX SECOLO
cm 149X38 
Ornamentazione con motivi "dyrnak-Gul" interi e dimezzati.
Qualche insignificante traccia di usura, in ottima condizione di vello.
A PILED ERSARI OR KISIL AYAK BAG, TURKMENISTAN, SE-
COND HALF 19TH CENTURY
Overall in good condition.
stima € 450 - 500

770 

bis

771

772
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770.
TAPPETO CON bORdURA bIANCA, AREA dI FARS, PERSIA SUd-OCCIdENTALE, 1920 CIRCA
cm 201X129 
La zona di Fars è ricca di tribù, tra queste le più conosciute sono i Qashqai ed i Khamseh. L'ornamentazione di questo tappeto è decisamente influenzata da tap-
peti di manifattura prodotta nelle grandi città. il modo di esprimere il canone dei disegni fa pensare alla manifattura di un piccolo villaggio con influenza dei due
poli (tribale e manifattura). La larga bordura bianca fa pensare alle bordure ben disegnate dei tappeti mahal o sultanabad. da notare anche i due motivi di origi-
ne turcomanna. tappeto di espressione altamente decorativa e vivace.
in buono stato di conservazione. 
A DECORATIVE SOUTH WEST PERSIAN RUG, FARS AREA, 1920 CIRCA
Very well preserved.
stima € 1.800 - 2.200
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774.
TAPPETO CURdO, AREA dI SAUJ bULAgH, AZARbAIJAN MERIdIONALE, XIX SECOLO
cm 260X130 
alcune caratteristiche degli interessanti manufatti di questa provenienza sono le lane particolarmente grasse, di altissima qualità, di una tonalità rosso pomodo-
ro molto saturo e le bordure secondarie con il motivo "cane che corre". Gli esemplari di questo particolare gruppo vengono spesso associati ad un'epoca di pro-
duzione nella prima metà del XiX secolo, in alcuni casi classificati e denominati: proto-curdi (proto-kurdish). (hali magazine, 1993, issue 70, "Kurdish carpet designs",
di alberto Levi). L'ornamentazione di questo manufatto non si appoggia alla tradizione dei disegni arcaici di alta epoca ma ha preso spunto delle ricche orna-
mentazioni di origine tribale, mettendo in mostra motivi "Boteh" che alternano con motivi "s" e file di animali stilizzati. Genuino tappeto tribale da collezione.
Le lane marroni del campo interno parzialmente molto basse, ciò dovuto alla corrosione, qualche piccolo danno e restauro, vello in buono stato.
A SAUJ BULAGH KURDISH RUG, SOUTHERN AZARBAIDJAN, 19TH CENTURY
see for a discussion on Kurdish and proto-kurdish rugs: hali magazine (1993), issue 70.
Browns partially low (corrosion), some small damage and old repairs, pile generally well preserved.
stima € 4.000 - 4.500
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773.
gENdJE CON "MEMLINg gUL", CAUCASO CENTRO-OCCIdENTALE, XIX SECOLO
cm 275X108 
sette medaglioni dell'arcaico "memling-gul" spiccano da un fondo di colore blu notte. i singoli elementi interni dei "Gul" variano e si alternano in policromia, con-
ferendo leggerezza e vivacità ad uno schema compositivo piuttosto severo e marcato. un altro elemento giocoso è fornito da minuti ornamenti geometrici, spar-
si sul campo interno. La bordura principale a fondo bianco mette in mostra un'ornamentazione classica del caucaso con un nastro a tulipani e foglie dentellate.
il tappeto è di grande impatto grafico e dispone di una colorazione particolarmente bella e satura. 
Qualche piccolo intervento di lana e restauro, le due cimose restaurate, in buono stato di conservazione.
A MEMLING GUL GENDJE LONG RUG, WEST CAUCASUS, 19TH CENTURY
Good looking piece with beautiful colors.
some small areas of restoring and repiling, both endings slitghly restored, overall in good condition.
stima € 4.500 - 5.000
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776.
TAbRIZ HAdJI JALLILI, PERSIA SETTENTRIONALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 190X136 
dalla cartuccia centrale a fondo color avorio spicca un elegante medaglione a forma di stella con i suoi due pendenti a forma di palmette arabescate. rami fiori-
ti circondano il medaglione centrale risaltando in nitidezza dalla zona color blu notte del campo interno. L'ornamentazione della bordura principale è basata sul
classico motivo "herati". il manufatto è di annodatura particolarmente fine e presenta i tipici colori della sua provenienza ed epoca: albicocca, avorio, celeste e ver-
de chiaro contrastato dal blu notte.
in ottimo stato di conservazione.
A TABRIZ HADJI JALLILI RUG, NORTH PERSIA, LATE 19TH CENTURY
Very well preserved.
stima € 3.400 - 3.900
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775.
KASHAN MOHTASHEM, PERSIA CENTRALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 206X148 
classico esempio dell'atelier mohtashem, che dispone di tutti i pregi che hanno reso ricercati e famosi questi manufatti: una annodatura molto fine, delle lane Kork
di altissima qualità ed un abbinamento di colori e disegni estremamente armonioso e ben bilanciato. tappeto da collezione.
Qualche piccolo restauro, vello in ottima condizione.
A KASHAN MOHTASHEM RUG, CENTRAL PERSIA, LATE 19TH CENTURY
some repair, preserved in high piled condition.
stima € 4.000 - 6.000
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778.
KHAMSEH, REgIONE dI FARS, PERSIA MERIdIONALE, 1900
CIRCA
cm 250X130 
i manufatti delle diverse tribù che popolano la regione di Fars con-
dividono una vasta gamma di ornamenti e concetti compositivi.
Variano invece la struttura di base, le lane ed anche la gamma di co-
lori e aiutano a precisare l'attribuzione dei manufatti. i Khamseh si
contraddistinguono per un colorito meno vivace e più tenue, spes-
so basato sulle tonalità base del rosso mattone, del blu, dell'azzur-
ro e del bianco. un motivo ricorrente dei Khamseh, specialmente
dei arab-Khamseh, sono le stilizzazioni di "galline" sparse in grande
quantità sul campo.
in buono stato di conservazione.
A KHAMSEH RUG, FARS AREA, SOUTH PERSIA, 1900 CIRCA
Well preserved.
stima € 500 - 800

779.
QASHQAI, PERSIA MERIdIONALE, FINE XIX SECOLO
cm 218 x 144 
il classico motivo tribale dei “Qashqai” decora il medaglione cen-
trale del fondo azzurro. rami fioriti compongono l’ornamentazione
sia del campo che della bordura esterna.
Generalmente in buono stato.
A QASHQAI RUG, SOUTH PERSIA, LATE 19TH CENTURY
Overall well preserved.
stima € 300 - 500
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777.
TAPPETO CURdO A LOSANgHE, PERSIA SUd-OCCIdENTALE, XIX SECOLO
cm 245X122 
Questo attraente esemplare di tappeto tribale testimonia l'abilità e l'originalità della sua creatrice che ha saputo bilanciare una vasta scelta di vari ornamenti con
una strutturazione decisa e ben bilanciata. Le tre losanghe a fondo bianco danno grande respiro all'abbondanza degli ornamenti sparsi sul fondo color blu not-
te. molto simpatici sono i due leoni che si trovano, come inseriti in un piccolo giardino, circondati da altri animali stilizzati.
Qualche piccolo intervento di lana e restauro, in buono stato di conservazione.
A SOUTHWEST PERSIAN KURDISH LONG RUG, 19TH CENTURY
some small areas of repiling and repair, overall well preserved.
stima € 3.000 - 3.500
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782.
KELLEY KARAbAgH, CAUCASO MERIdIONALE, 1910 CIRCA
cm 412X130 
L'ornamentazione di carattere decorativo si ispira a disegni derivanti dalla produzione di stoffe e
tessuti di broccato o velluto di influenza francese.
tracce di usura, corrosione delle lane marroni/nere, piccoli danni e restauri.
A KARABAGH KELLEY, SOUTHERN CAUCASUS, 1910 CIRCA
traces of usage, corrosion, small damages and repairs.
stima € 400 - 600

783.
PASSATOIA CURdA, PERSIA NORd-OCCIdENTALE, 1900 circa
cm 498X96 
il campo interno è interamente decorato da grandi motivi "Boteh", circondati da minuscoli moti-
vi a fiori. La bordura principale è composta da tre bordi di equivalente importanza, decorati con fa-
sce diagonali, una fascia ondeggiante e una bordura a 'zig-zag'.
in ottima condizione.
A CURDISH RUNNER, NORTHWEST PERSIA, 1900 CIRCA
in very good condition.
stima € 1.800 - 2.200

783782
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780.
KARAbAgH, CAUCASO MERIdIONALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 580X122 
sull'asse centrale dal fondo rosso è disposta una fila di losanghe esagonali che mettono in mostra
all'interno ornamenti floreali geometrizzati. Losanghe dimezzate decorano i margini laterali, cre-
ando la sensazione di vedere il ritaglio di un campo modulare, più esteso. La cornice della bordu-
ra è decorata con fiori e rami geometrizzati e si integra in modo armonioso nello schema
compositivo.
esemplari analoghi: "tappeti Orientali", eder/aschenbrenner, milano (1989), p. 161, n. 135 e 136.
in buono stato di conservazione.
A KARABAGH RUNNER, CAUCASUS, LATE 19TH CENTURY
Well preserved.
stima € 4.500 - 5.000

781.
KARAbAgH, CAUCASO MERIdIONALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 280X114 
Grazie alla conservazione con un vello alto, il colorito delle lane splende di particolare brillantezza
e luminosità. il medaglione centrale a forma di losanga è circondato da disegni che derivano dal-
l'ornamentazione "herati". da notare, la bella bordura principale a fondo rosso che abbina motivi
a "s" con foglie scalettate ed alcuni disegni di carattere arcaico.
il tappeto si presenta in ottima condizione.
A KARABAGH RUG, CAUCASUS, LATE 19TH CENTURY
in excellent condition.
stima € 3.500 - 4.000

781780
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787.
bAKU, CAUCASO ORIENTALE, 1900 CIRCA
cm 259X152 
il fondo blu viene dominato da tre medaglioni scalettati con i con-
torni raggiati. Bordura principale con il disegno "cufico".
Zone di vello basso.
A BAKU RUG, CAUCASUS, 1900 CIRCA
Low pile areas.
stima € 1.000 - 1.200

786.
KAZAK CIONdZORESK, AREA dI KARAbAgH, CAUCASO 
MERIdIONALE, FINE dEL XIX SECOLO
cm 210X139 
impostazione con un medaglione "a nuvole" centrale. Ornamenta-
zione classica della bordura.
una cimosa leggermente incompleta, vello basso.
A CHONDSORESK KAZAK RUG, KARABAGH AREA, 
CAUCASUS, LATE 19TH CENTURY
On ending slightly missing, low pile.
stima € 600 - 800
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784.
KAZAK CELAbERd, AREA dI KARAbAgH, CAUCASO 
MERIdIONALE, 1880 CIRCA
cm 225X127 
il motivo "ad aquila" è disposto due volte e mezza sull'asse vertica-
le. insolita bordura principale con motivi a fiori stilizzati.
una testata restaurata, generalmente in buona conservazione.
A KAZAK CELABERD RUG, KARABAGH AREA, SOUTH
CAUCASUS,  1880 CIRCA
One end restored, over all in good condition.
stima € 1.300 - 1.500

785.
SUMAKH CON PALMETTE, CAUCASO, XIX SECOLO
cm 292X175 
consunzioni, restauri, foderato.
a sumaKh carpet, caucasus, 19th century
damages, repairs, textile backing.
stima € 1.000 - 1.200
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788bis.
dUE ORNAMENTI IN SETA RICAMATI, CINA, dINASTIA QINg
i fondo in seta beige è ricamato in seta e fili metallici con simboli di for-
tuna e buon auspicio.
piccoli danni.
TWO METAL THREAD AND SILK EMBROIDERED PANELS,
QING.
some small damages.
stima € 200 - 250

789.
TESSUTO RICAMATO, KIRgHIZISTAN, dI VECCHIA MANIFATTURA
cm 215X120 
panello da addobbo, composto da motivi ricamati in seta ed inserti a
rete.
in buono stato di conservazione.
A KHIRGIZ EMBROIDERED PANEL
Well preserved.
stima € 400 - 500

790.
TESSUTO RICAMATO, KIRgHIZISTAN, dI VECCHIA MANIFATTURA
cm 233X123 
panello da addobbo, ricamato in seta con motivi a medaglione ed or-
namenti floreali su un fondo di cotone. 
in buono stato di conservazione.
A KHIRGIZ EMBROIDERED PANEL
Well preserved.
stima € 400 - 450

789

790

788bis
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788.
TAPPETO A FONdO ROSSO, TIbET, 1910 CIRCA
cm 176X105 
il tappeto è un interessante ed attraente esempio di amalgama riuscita tra influenza cinese e cultura tibetana. il disegno è di origine cinese, la fattura del nodo e
la colorazione particolarmente vivace e luminosa esprimono invece la tradizione tibetana.  
in buono stato di conservazione. piccole mancanze alle testate.
A BRIGHT COLORED RED GROUND TIBETAN RUG, 1910 CIRCA.
Well preserved, both endings slightly reduced.
stima € 1.000 - 1.200
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793.
KAZAK, CAUCASO, 1880 CIRCA
cm 201X152 
il centro viene dominato da un grande medaglione a forma di scu-
do, il cosiddetto motivo "surahani".
Qualche piccolo restauro.
A KAZAK RUG, CAUCASUS, 1880 CIRCA
some small repair.
stima € 750 - 1.000

792.
SHIRVAN, CAUCASO NORd-ORIENTALE, FINE dEL XIX 
SECOLO
cm 176X124 
tracce di usura, restauri.
A SHIRVAN RUG, NORTH EAST CAUCASUS, LATE 19TH
CENTURY
traces of usage, small repairs and damages.
stima € 400 - 500
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791.
KASIM USHAg KAZAK, AREA dI KARAbAgH, CAUCASO, 1880 CIRCA
cm 224X136 
L'ornamentazione dei Kasim ushag riflette l'influenza dei "tappeti a draghi" caucasici del XVii e del XViii secolo e conferisce all'impianto grafico di questo gruppo
di tappeti un sapore arcaico.
in buono stato di conservazione. Qualche macchia.
A KASIM USHAG KAZAK, KARABAGH AREA, CAUCASUS, 1880 CIRCA
Well preserved, some stains.
stima € 1.300 - 1.500
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797.
SARAb, PERSIA OCCIdENTALE, 1900 CIRCA
cm 340X162 
Quattro losanghe collegate verticalmente sull'asse centrale deco-
rano il fondo di color cammello.
tracce di usura, vello parzialmente basso.
A SARAB LONG RUG, WEST PERSIA, 1900 CIRCA
traces of usage, partially low pile.
stima € 300 - 500

796.
SARUK-dJOSAN, PERSIA OCCIdENTALE, 1900 CIRCA
cm 200 x 130 
il tappeto dispone di uno schema compositivo di carattere grinto-
so che viene alleggerito da gracili motivi floreali.
Generalmente in buono stato.
A SARUK DJOSAN RUG, WEST PERSIA, 1900 CIRCA
Overall well preserved.
stima € 300 – 500
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794.
TAPPETO MAHAL, PERSIA OCCIdENTALE, 1900 CIRCA
cm 390 x 296 
rami fioriti ed arabescati ornano con andamento a tutto campo il
fondo color salmone. 
trace di usura.
A MAHAL CARPET, WEST PERSIA, 1900 CIRCA
traces of usage, pile partially lower.
stima € 400 - 800

795.
KAISERIE IN SETA, ANATOLIA CENTRALE, FINE XIX SECOLO
cm 300 x 195 
L’ornamentazione del tappeto s’ispira ad alcuni manufatti di alta
epoca e risulta particolarmente decorativa. 
Qualche piccola traccia di usura.
A DECORATIVE  KAISERIE SILK CARPET, CENTRAL 
ANATOLIA, LATE 19TH CENTURY
small traces of usage, overall well preserved.
stima € 400 - 500
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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, tasse e/o impo-
ste 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 te-
lefono da me indicato. dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente esonero 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 ragio-
ni 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
dichiarato 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
formulata in maniera completa (garanzie bancarie comprese). 
4.  Il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale di acquisto sarà
composto dalla somma offerta maggiorata dai diritti d’asta e da tutte le imposte e
tasse conseguenti, 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
basso 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 comunicati 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 potranno essere trattati anche con strumenti informatici.

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

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

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

Firma ......................................................................
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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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autorizzo Wannenes Art Auctions ad addebitare l’integrale somma derivante dalle aggiudicazioni di cui sopra sulla carta di credito n.

CVC*
* card verification code
* codice di sicurezza

lotto 735



Esperto Rosanna Nobilitato | r.nobilitato@wannenesgroup.com
Cataloghi | + 39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

GENOVA 28 maggio 2013

DIPINTI DEL XIX SECOLO

GIOVANNI MIGLIARA
Interno della chiesa di Santa Maria presso San Celso

Olio su tela, cm 28,5X26
Stima € 10.000 - 15.000

Esperto Antonio Gesino | a.gesino@wannenesgroup.com
Cataloghi | + 39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

GENOVA 28 maggio 2013

DIPINTI ANTICHI

ABRAHAM LOUIS RUDOLPHE DUCROS
Nisida da Posillipo

Tecnica mista incollata su tela, cm 85X120
Stima € 70.000 - 90.000



Esperto Alessandra Pieroni | a.pieroni@wannenesgroup.com
Cataloghi | + 39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

GENOVA 29 maggio 2013

ARTE ORIENTALE

ABITO DI CORTE RICAMATO
CINA, DINASTIA QING

SECONDA META’ DEL XIX SECOLO 
Largh. cm 220, lungh. cm 130 

Stima € 1.500 - 2.500

Esperto Guido Vitali | g.vitali@wannenesgroup.com
Cataloghi | + 39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

GENOVA 12 giugno 2013

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

PIERO MANZONI
Achrome, 1958-59

Tela grinzata e caolino, cm 18X24
Stima € 80.000 - 120.000



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
spedizione dei lotti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per
iscritto 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 ven-
dita come non funzionanti e da revisionare integralmente. Wanne-
nes art auctiOns si manleva da qualsiasi responsabilità verso
chiunque per uso improprio dei lotti venduti o per la non osservanza
delle avvertenze.
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 considerar-
si 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

probabilmente 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 opin-
ione, è di un pittore,  contemporaneo o quasi contempora-
neo, 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. 
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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
euro plus Vat for modern objects (including form-filling, taxation
stamps and photographic (colour) documentation). should the above-
mentioned 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
Wannenes art auctiOns was made before the auction. With reference
to the regulations contained in art. 8, 1st paragraph, letter B dpr 633/72.
purchasers have to respect the following procedures should they wish to ta-
ke 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 arti-
st’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 relationship.

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 si-
gnature 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 co-
attiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in danno del manca-
to 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 prela-
zione, od altro diritto a lui riservato. i diritti maturati in relazione ad una aggiudicazione poi annullata a causa della negata au-
torizzazione all’esportazione del lotto per contrasto tra le diverse soprintendenze, sono comunque dovuti dal mandante 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
cliente potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.),
rivolgendosi 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
successivi 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
concerned. 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 lat-
ter 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
seller. 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 cal-
culated 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 pur-
chaser 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 as-
sumes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to licen-
ces or permits that the purchaser might have to request on the basis of current Laws. the purchaser will not be able to request any
refund 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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