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401.
ROBERT
OROLOGIO dA VIAGGIO (PRE-PENdULETTE d’OFFICIER o CAPPUCCINA) IN OTTONE
con cassa in lamina di ottone; riporta il n. 3238 punzonato sullo sportellino posteriore.
Quadrante bianco in 12, in numeri romani, firmato Robert. Lancette Breguet.
Movimento con sveglia e suoneria, su due campane.
Svizzera, circa 1780
Alt. mm 220, larg. mm 90, prof. mm 70
A BRASS PRE-CARRIAGE CLOCK, WITH STRIKING AND ALARM BY ROBERT, SWITZERLAND, CIRCA 1780
Stima € 1.400 - 1.600

402.
CORNIQUET
OROLOGIO dA VIAGGIO (PENdULETTE d’OFFICIER) IN BRONZO dORATO
con cassa tradizionale, rosette ai lati e maniglia a serto di alloro. 
Quadrante bianco in 12, in numeri arabi, firmato Corniquet à Chaillot.
Movimento alla francese a pendolo corto. Suoneria delle ore e delle mezze su campana. 
Francia, inizi XIX secolo
Alt. mm 210, larg. mm 120, prof. mm 70
AN ORMOLU CARRIAGE CLOCK STRIKING HOURS AND HALF HOURS, BY CORNIQUET, FRANCE, EARLY 19TH
CENTURY
Stima € 1.400 - 1.800
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403.
ANONIMO
OROLOGIO dA VIAGGIO (PENdULETTE d’OFFICIER)
IN BRONZO dORATO
con cassa in bronzo dorato e maniglia raffigurante
l’Ouroboros. 
Quadrante bianco in 12, in numeri romani. Lancette di
gusto neo Rococò.
Movimento con suoneria delle ore e delle mezze su
gong.
Circa 1870
Alt. mm 180, larg. mm 100, prof. mm 60
A GILT-BRONZE CARRIAGE CLOCK, CIRCA 1870
Stima € 900 - 1.200

405.
MUSy PERE ET FILS
OROLOGIO dA VIAGGIO (PENdULETTE d’OFFICIER)
IN METALLO dORATO E CRISTALLO MOLATO
con quadrante bianco, in 12 in numeri romani,
quadrantino di puntamento della sveglia sottostante,
in 12 in numeri arabi. Firmato sul quadrante Musy Père
et Fils / Horlogers du Roi / Turin. Lancette Breguet.
Movimento con scappamento ad àncora: platina
recante i punzoni D G 1893. 
Corredato dall’astuccio originale da viaggio in cuoio.
Italia, circa 1850
Alt. mm 165, larg. mm 88, prof. mm 75 (senza astuccio)
A GILT-METAL CARRIAGE CLOCK WITH ITS ORIGINAL
LEATHER CASE BY MUSY PERE ET FILS, ITALY, CIRCA
1850
Stima € 300 - 500

404.
ANONIMO
OROLOGIO dA VIAGGIO (PENdULETTE d’OFFICIER)
IN METALLO dORATO E VETRO
con quadrante bianco, in 12/24 in doppio cerchio
orario, quadrantino di puntamento della sveglia
sottostante, in 12 in numeri arabi. Lancette a foglia.
Circa 1870.
Alt. mm 130, larg. mm 62, prof. mm 50
A GILT-METAL CARRIAGE CLOCK WITH ALARM, CIRCA
1870
Stima € 200 - 400

406.
ANONIMO
OROLOGIO dA VIAGGIO (PENdULETTE d’OFFICIER)
IN METALLO dORATO E CRISTALLO MOLATO
con quadrante bianco, in 12 in numeri romani,
quadran   tino di puntamento della sveglia sottostante,
in 12 in numeri arabi. Lancette a trifoglio, secondi al
centro.
Movimento con scappamento ad àncora, svizzero, con
sveglia.
Corredato di chiave.
Svizzera, circa 1860
Alt. mm 200, larg. mm 110, prof. mm 100
A GILT-METAL CARRIAGE CLOCK, WITH ALARM,
SWITZERLAND, CIRCA 1860
Stima € 200 - 400



407.
MUSy PERE ET FILS
OROLOGIO dA VIAGGIO (PENdULETTE d’OFFICIER) IN MOGANO
con cassa in mogano e maniglia fitomorfa, sportellino posteriore con apertura a scorrimento. 
Quadrante bianco in 12, in numeri arabi, firmato Musy Père et Fils / H.gers du Roi à Turin, lancette Breguet.
Movimento con suoneria delle ore e dei quarti su gong, grande e piccola suoneria, sveglia su campana.
Italia, circa 1830
Alt. mm 180, larg. mm 100, prof. mm 60
A MAHOGANY WOOD CASE CARRIAGE CLOCK WITH GRANDE ET PETITE SONNERIE AND ALARM, BY MUSY PERE ET FILS, ITALY, CIRCA 1830
Stima € 2.000 - 3.000

1514

Storica famiglia di gioiellieri ed orologiai, quella dei Musy è un esempio di attività condotta per due se-
coli sempre ponendo come conditio sine qua non l'alta professionalità e l'attenzione all'evoluzione del-
la tecnica di settore.

Le prime notizie della famiglia a Torino risalgono al 1706, anno in cui alcuni membri si trasferirono da Mas-
songy nello Chablais, in Alta Savoia.
La prima bottega ebbe sede in piazza Castello, nel cuore della città, per poi essere trasferita, come risulta dal
ricco archivio che la famiglia ha conservato e ora facente parte dell'Archivio di Stato di Torino, nel Padiglione
Reale, cioè nel corpo di fabbrica di collegamento tra Palazzo Madama e Palazzo Reale.
Sempre nel Padiglione Reale la numerosa famiglia aveva residenza.
A seguito di un incendio, nel 1811 il negozio fu trasferito in via Po, nel palazzo di Ferdinando del Pozzo: sem-
pre in via Po verrà trasferita anche l'abitazione, al numero 58.
Verso gli anni '40 del XIX secolo i Musy divennero proprietari dello stabile in cui risiedevano.
Dai documenti d'archivio emergono le vicende ed i risultati di una famiglia che aveva fatto della severa di-
sciplina impartita ai figli, della qualità del lavoro e del buon nome presso tutte le migliori famiglie, oltre che
presso numerosi clienti stranieri, la chiave del proprio successo. 
Affinché i figli apprendessero le migliori tecniche e aprissero la mente ad orizzonti internazionali, i Musy in-
viavano regolarmente i più giovani rampolli a compiere il proprio apprendistato in città straniere, quasi sem-
pre Londra e Parigi.
Il più antico documento da cui appaia la loro attività di orologiai è una patente di nomina a maestro orolo-
giaio concessa a Luigi Musy il 16 agosto 1754, rilasciata dal Consolato di S.M. sui Cambi, Negozi ed Arti a To-
rino.
Nella loro duplice veste di orologiai e gioiellieri, i Musy poterono vantare il titolo di fornitori di Casa Savoia. 
Le cronache dell'epoca non mancarono di esprimere elogi per la bellezza del Padiglione Musy presso l'Espo-
sizione Internazionale d'Arte Decorativa Moderna di Torino del 1902: in tale occasione furono insigniti di un
Diploma d'Onore.
Superato il primo conflitto mondiale, non passarono indenni dal secondo, durante il quale una incursione ae-
rea danneggiò gravemente negozio e attrezzature.
Ancor oggi, in via Po, è presente la gioielleria Musy.



408.
LE ROy & C.IE
PICCOLO OROLOGIO dA VIAGGIO (PENdULETTE d’OFFICIER) IN BRONZO dORATO
con cassa in bronzo dorato, rosoni caratteristici sui fianchi, iscrizione sullo sportellino posteriore “N. 16383  / Le Roy  Horloger du Roi / 7, Bd de la Madeleine, Paris”. 
Quadrante bianco in 12, in numeri romani. Lancette azzurrate, a losanga.
Movimento solo tempo, riportante lo stesso numero e firma presenti sullo sportellino.
Francia, circa 1860
Alt. mm 110, larg. mm 70, prof. mm 45
A VERY SMALL GILT-BRONZE CARRIAGE CLOCK BY LE ROY H.ER DU ROI, FRANCE, CIRCA 1860
Stima € 1.200 - 1.500

409.
ANONIMO
PICCOLO OROLOGIO dA VIAGGIO (PENdULETTE d’OFFICIER) IN BRONZO dORATO
con quadrante di color avorio, in 12 in numeri romani, centrato da lamina metallica dorata con motivo floreale. Movimento solo tempo.
Corredato dall’astuccio originale da viaggio in cuoio.
Circa 1900
Alt. mm 110, larg. mm 60, prof. mm 45 (senza astuccio)
A SMALL GILT-BRONZE CARRIAGE CLOCK WITH ORIGINAL LEATHER CASE, CIRCA 1900
Stima € 300 - 500
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410.
ANONIMO
OROLOGIO dA APPOGGIO IN CRISTALLO E BRONZO dORATO, CON VASETTI EN PENdANT
rappresentante un’anfora in stile classico, in cristallo lavorato.
Quadrante bianco, in 12 in numeri romani, lunetta in bronzo dorato con ricco serto di rose di gusto Restaurazione. Lancette Breguet.
Movimento parigino anonimo, suoneria delle ore e delle mezze su campana, sospensione del pendolo a filo.
Accompagnato da due vasetti canopi en pendant, aventi per copertura due teste in stile neo Egizio in bronzo dorato al mercurio (si veda Condition Report).
Francia, circa 1830
Alt. cm 33, larg. cm 13, prof. cm 13
A CRYSTAL AND ORMOLU CLOCK STRIKING HOURS AND HALF HOURS, FRANCE, CIRCA 1830, TOGETHER WITH TWO CRYSTAL JARS WITH RETOUR D’EGYPTE
ORMOLU TOPS (SEE CONDITION REPORT)          (3)
Stima € 1.000 - 1.500

411.
ANONIMO
GRANdE OROLOGIO dA APPOGGIO IN MARMO BLU E BRONZO dORATO AL MERCURIO, CON QUAdRANTI ROTANTI
in forma di vaso classico, sormontato da coperchio, con prese laterali in bronzo dorato raffiguranti teste di gallo di pregevole fattura.
Quadranti bianchi, le ore in 12 in numeri romani ed i minuti di 5 in 5 in numeri arabi rotanti contro indice fisso a freccia.
Movimento anonimo.
Francia, XIX secolo
Alt. cm 55, larg. cm 16, prof. cm 16
A BLUE-GREY MARBLE AND ORMOLU CLOCK IN THE SHAPE OF A CLASSICAL VASE, WITH ROTATING DIALS, FRANCE, 19TH CENTURY 
Stima € 1.200 - 2.400
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412.
BILLELER (?)
OROLOGIO dA PARETE SU MENSOLA SOLIdALE, IN LEGNO INTARSIATO CON ESSENZE A CONTRASTO CON SOGGETTI FITOMORFI
con cassa riccamente decorata, quadrante bianco con iscrizione Billeler e […] scarsamente leggibile, lancette a foglia. Movimento a pendolo con suoneria
delle ore e delle mezze su gong.
Svizzera (?), circa 1840
Alt. cm 63, larg. cm 33, prof. cm 10
A VENEERED AND FINELY INLAID WALL CLOCK STRIKING HOURS AND HALF HOURS BY BILLELER (?), CIRCA 1840
Stima € 1.000 - 1.800

413.
ANONIMO
OROLOGIO dA APPOGGIO (BRACKET CLOCK) CON CASSA IN LEGNO dI NOCE E FREGI IN METALLO dORATO
con quadrante in lamina argentata a corona circolare, in 12 in numeri romani e minuti di 5 in 5 in numeri arabi; quadrantino al centro per il puntamento
della sveglia. Quadrante montato su lamina dorata con quattro cherubini nelle riserve agli angoli.
Movimento italiano anonimo, con conoide e catena, scappamento a verga, pendolo corto, suoneria delle ore e sveglia.
Italia, circa 1760
Alt. cm 48, larg. cm 35, prof. cm 19
A WOODEN CASE BRACKET CLOCK STRIKING HOURS AND HALF HOURS, WITH ALARM, ITALY, CIRCA 1760
Stima € 1.400 - 2.000
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414.
ANONIMO
OROLOGIO dA APPOGGIO (BRACKET CLOCK) CON CASSA IN LEGNO dI NOCE E FREGI IN LEGNO dORATO
con quadrante in lamina argentata a corona circolare, in 12 in numeri romani e minuti di 5 in 5 in numeri arabi; finestra per il falso pendolo, finestrella del
giorno del mese a ore VI, selettore “suona / non suona”, quadrantino per il puntamento della sveglia. Quadrante montato su lamina dorata con allegoria
della Pittura.
Cassa poggiante su piedi zoomorfi che stringono con l’artiglio una sfera (claw and ball).
Movimento anonimo, con conoide e catena, scappamento a verga; suoneria a passaggio e a chiamata delle ore e dei quarti, pendolo corto.
Europa settentrionale, circa 1760
Alt. cm 53, larg. cm 30, prof. cm 17
A WOODEN CASE BRACKET CLOCK WITH ALARM, STRIKING HOURS AND QUARTERS WITH PULL REPETITION, NORTHERN EUROPE, CIRCA 1760
Stima € 1.400 - 2.000

415.
ANONIMO
OROLOGIO dA APPOGGIO (BRACKET CLOCK) CON CASSA IN LEGNO dI NOCE E FREGI IN METALLO dORATO
di tipica forma ad impronta trapezoidale su sostegni a cartoccio in bronzo dorato.
Quadrante in lamina argentata a corona circolare, in 12 in numeri romani e minuti di 5 in 5 in numeri arabi,  quadrantino al centro per il puntamento della sveglia. 
Quadrante montato su lamina dorata e sbalzata.
Movimento italiano anonimo, con conoide e catena, scappamento a verga, pendolo corto, suoneria delle ore e dei quarti a passaggio e a chiamata e sveglia.
Italia, Roma, circa 1770
Alt. cm 60, larg. cm 52, prof. cm 23
A ROMAN WOOD CASE BRACKET CLOCK STRIKING HOURS AND QUARTERS, WITH PULL REPETITION, WITH ALARM, ITALY, CIRCA 1770
Stima € 1.600 - 2.200
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416.
ANONIMO
OROLOGIO dA APPOGGIO IN PALISSANdRO, LEGNO dORATO E OTTONE
con cassa di ispirazione francese Luigi XV.
Quadrante in lamina argentata, in 12 in numeri romani e minuti di 5 in 5 in numeri arabi, con selettore “Silet / Sonat”; fori di carica a ore VIII e ore I. Quadrantino
di puntamento della sveglia al centro del quadrante orario. Lancette Luigi XV. Movimento anonimo, con scappamento a verga, regolatore a pendolo,
suoneria delle ore e dei quarti e sveglia.
Italia, Sicilia, circa 1770
Alt. cm 70, larg. cm 40, prof. cm 13
A ROSEWOOD, GILTWOOD AND BRASS CLOCK, STRIKING HOURS AND QUARTERS, ITALY, SICILY, CIRCA 1770
Stima € 1.500 - 2.500

417.
ROBERT
OROLOGIO dA APPOGGIO (BRACKET CLOCK) CON CASSA IN LEGNO dI NOCE
con quadrante bianco tipico, in 12 in numeri romani e indicazione del giorno del mese all’interno del cerchio orario.
Movimento con conoide e catena, scappamento a verga, pendolo con sospensione a filo, suoneria delle ore e delle mezze con partitora, su campana;
firmato J. Robert et Fils à La-Chaux-de-Fonds.
Svizzera, circa 1780
Alt. cm 50, larg. cm 29, prof. cm 16
A FINE WALNUT CASE BRACKET CLOCK STRIKING HOURS AND HALF HOURS, WITH CALENDAR, BY ROBERT, SWITZERLAND, CIRCA 1780
Stima € 1.400 - 2.000
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418.
KRUMM
OROLOGIO dA APPOGGIO CON CASSA IN LEGNO EBANIZZATO E FREGI IN METALLO dORATO
con struttura architettonica a teatrino, giochi di specchi e prospettive.
Quadrante bianco, in 12 in numeri arabi, firmato Alois Krumm in Wien. Lancette a spada.
Movimento viennese, con suoneria delle ore e dei quarti su gong.
Austria, circa 1820
Alt. cm 48, larg. cm 35, prof. cm 19
A VIENNA CLOCK STRIKING HOURS AND QUARTERS, BY KRUMM, AUSTRIA, CIRCA 1820
Stima € 1.200 - 1.800

419.
CABRIER
OROLOGIO dA APPOGGIO (BRACKET CLOCK) CON CASSA IN RAdICA CHIARA CON MOdANATURE A CONTRASTO
con quadrante in lamina argentata a corona circolare, in 12 in numeri romani, su cornice in metallo dorato e con finestrella del falso pendolo, firmato Cha.
Cabrier. Selettore a quadrante strike / silent, per la attivazione o il silenziamento della suoneria. Finestrella del giorno del mese a ore VI.
Movimento inglese con platina posteriore riccamente decorata, con conoide, scappamento a verga, suoneria delle ore e delle mezze e calendario del giorno
del mese.
Inghilterra, circa 1760
Alt. cm 53, larg. cm 32, prof. cm 26
A WOOD CASE BRACKET CLOCK STRIKING HOURS AND HALF HOURS BY CABRIER, ENGLAND, CIRCA 1760
Stima € 1.200 - 1.800
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420.
POCCARd
GRANdE OROLOGIO dA APPOGGIO IN BRONZO dORATO
rappresentante un trionfo in stile neo Luigi XVI, sormontato da un’urna in stile classico, con protomi leonine ai lati.
Quadrante bianco, in 12 in numeri romani blu. Movimento parigino firmato M. Poccard Paris, suoneria delle ore e delle mezze su campana, sospensione
del pendolo a lama. 
Francia, circa 1880
Alt. cm 66, larg. cm 47, prof. cm 22
A LARGE GILT-BRONZE LOUIS XVI STYLE CLOCK STRIKING HOURS AND HALF HOURS BY POCCARD, FRANCE, CIRCA 1880
Stima € 1.000 - 2.000

421.
LE ROy
PREGEVOLE OROLOGIO dA APPOGGIO IN BRONZO dORATO AL MERCURIO
raffigurante ninfa alla fonte. Plinto riccamente ornato con festoni e farfalle, ai lati due bassorilievi con figure femminili in stile classico.
Quadrante bianco in 12 in numeri romani, firmato Le Roy H.er de S.A. I.le Ma[…]. Lancette Breguet.
Movimento punzonato L 528 n. 208, con suoneria delle ore e delle mezze.
Francia, circa 1805
Alt. cm 46, larg. cm 33, prof. cm 12
A VERY FINE ORMOLU CLOCK PORTRAYING A NYMPH NEAR A SPRING, STRIKING HOURS AND HALF HOURS, BY LE ROY, FRANCE, CIRCA 1805 
Stima € 2.000 - 4.000
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422.
REVEL
PREGEVOLE OROLOGIO dA APPOGGIO IN MARMO BIANCO E BRONZO dORATO AL MERCURIO
rappresentante un soggetto femminile in stile classico, nell’atto di suonare una lira, insieme ad un putto. Riccamente ornato da fregi in bassorilievo in bronzo dorato.
Quadrante bianco, in 12 in numeri romani e minuti di 5 in 5 in numeri arabi, giorno del mese concentrico alla fascia oraria, firmato Revel à Paris.
Movimento anonimo francese, regolatore a pendolo, suoneria delle ore e delle mezze su campana e calendario. 
Accompagnato da due raffinate anforette in marmo bianco la cui parte sommitale può essere utilizzata sia come semplice coperchio che, rovesciandola,
come portacandela; anforette non pertinenti.
Francia, circa 1790
Alt. cm 41, larg. cm 28, prof. cm 11
A FINE WHITE MARBLE AND ORMOLU CLOCK STRIKING HOURS AND HALF HOURS BY REVEL, FRANCE, CIRCA 1790, TOGETHER WITH TWO FINE VASES, WITH
HIDDEN CHANDELIERS; VASES MATCHED    (3)
Stima € 1.000 - 2.000
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423.
MURRAy
GRANdE OROLOGIO dA APPOGGIO IN MARMO BIANCO E BRONZO dORATO
nelle forme di un trionfo neo Rococò sormontato da un putto. Quadrante in lamina dorata, riccamente ornato, con 12 cartigli orari contenenti i numeri in
colore blu.
Movimento con suoneria delle ore e delle mezze, firmato James Murray at Royal Exchange - London, caratterizzato da un sistema di rinvio alla platina
posteriore dei quadri di carica, posti frontalmente nella parte inferiore del plinto in marmo, ottenuto attraverso coppie coniche.
Sul plinto in marmo, è presente una targa con dedica: “Presented to the Reverend William Comway MA / Canon of the Abbey Church and Rector of St. Margaret’s
Westminster by a number of the parishioners and members of the Congregation of St. Nicholas Rochester and other friends as a token of their affectionate respect
for his exemplary christian character and of their grateful appreciation of the zeal, ability and fidelity which during twenty four years (thirteen as curate and eleven
as vicar) he discharged the onerous duties of the above named Parish / Nov. 1864”
Inghilterra, circa 1860
Alt. cm 73, larg. cm 58, prof. cm 29
A LARGE WHITE MARBLE AND GILT-BRONZE LOUIS XV STYLE CLOCK, STRIKING HOURS AND HALF HOURS BY MURRAY, ENGLAND, CIRCA 1860 
Stima € 1.200 - 2.400lotto 423



424.
HOLMES
RARO OROLOGIO A CASSALUNGA dEL TIPO dETTO “ORA MECCANICA”
Cassa in legno dipinto.
Mostra in ottone, firmato Holmes - London, con il quadrante dei minuti nella parte inferiore
e quello dei secondi nella parte superiore.
Pendolo originale con asta in legno e vite di regolazione graduata.
Carica a peso e contrappeso con funi, originali.
Inghilterra, circa 1770
Alt. cm 186, larg. cm 51, prof. cm 31
A VERY RARE JOURNEYMAN CLOCK BY HOLMES, ENGLAND, CIRCA 1770
Stima € 1.800 - 2.200

Si tratta di uno strumento meccanico per la misura di intervalli di tempo utilizzato negli
osservatori astronomici, il cui funzionamento durava solo un’ora e il cui scopo era
permettere di contare il passaggio dei secondi e dei minuti, ben percepibili grazie al
ticchettio e alla campana, quando lo strumento era in funzione, nel corso delle
osservazioni senza dover distogliere lo sguardo dal telescopio o da altro strumento.
L’autore, John Holmes, orologiaio di altissima reputazione, operava a Londra tra il 1762 ed
il 1815, allo Strand, Somerset House. Sue opere figurano nelle principali collezioni
pubbliche e private. Gli orologi inglesi di questo tipo prendono il nome di Journeyman
clock, cioè letteralmente orologi dell’aiutante e sono estremamente rari. Ne erano presenti
tre nella celebre collezione Wetherfield, dispersa in una storica vendita all’incanto nel 1928:
due di essi erano opera di Shelton ed uno di Graham. L’esemplare qui proposto risulta
molto simile a quello realizzato da Shelton e anticamente collocato nell’Osservatorio
Astronomico di Radcliffe, che fu attivo tra il 1773 ed il 1934. Lo strumento di Radcliffe, di
cui sopravvivono però solo il quadrante e il movimento, è attualmente conservato nel
Museo della Storia della Scienza di Oxford. E’ importante sottolineare come il nostro sia
pressoché integro e completo del pendolo originale, oltre che dei pesi d’epoca.  Analoghi
orologi con funzionamento di un’ora, detti Ore Meccaniche, sono presenti nella produzione
italiana antica, ma erano usati precipuamente in ambito monastico, per determinare la
durata dei tempi di preghiera.

Si ringraziano Chris McKay, Rodney Law e Rory McEvoy per le preziose informazioni
forniteci.

Bibliografia: 

G.H. Baillie, “Watchmakers & Clockmakers of the World”, Londra, 1969, ad vocem
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425.
ROBERT & COURVOISIER
RARO OROLOGIO dA APPOGGIO IN MARMO, LEGNO EBANIZZATO E BRONZO dORATO AL MERCURIO, CON QUAdRANTE SOLARE INCORPORATO
comprendente nella parte superiore un tamburo contenente l’orologio meccanico, poggiante su un piccolo quadrante solare in marmo bianco, il tutto
su un plinto in marmo e legno, sormontato da un’aquila ad ali spiegate.
Quadrante bianco con ghirlanda blu a festoni, in 12 in numeri romani, firmato Robert & Courvoisier.
Movimento svizzero, con suoneria delle ore e dei quarti a partitora, su due campane. 
Il quadrante solare reca l’iscrizione “Urania docet. Sol illuminat aut Hora indic[at]” (Urania insegna, il sole illumina o indica l’ora).
Al tergo, etichetta di provenienza della collezione E. Imbert di Milano.
Svizzera, circa 1810
Alt. cm 55, larg. cm 30, prof. cm 20
A VERY RARE WHITE MARBLE, EBONIZED WOOD AND ORMOLU CLOCK, MOUNTED ON TOP OF A MARBLE SUNDIAL, STRIKING HOURS AND QUARTERS BY
ROBERT ET COURVOISIER, EX COLL. IMBERT, SWITZERLAND, CIRCA 1810
Stima € 600 - 1.200
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426.
FLASCHGE
PREGEVOLE OROLOGIO dA APPOGGIO IN MARMO BIANCO E BRONZO dORATO AL MERCURIO
rappresentante un tamburo in stile classico, sorretto da quattro cariatidi con zampe d’uccello poggianti su sfera trattenuta da un artiglio. I supporti sono
riccamente ornati con lire e la composizione è sormontata da un’aquila ad ali spiegate. Il tutto è collocato su un plinto in marmo bianco con fregi in
bronzo dorato.
Quadrante bianco, in 12 in numeri arabi (cifre Breguet), firmato Tobias Flaschge in Wien. Lancette di gusto Luigi XV.
Movimento viennese, suoneria delle ore e dei quarti su gong a passaggio ed a chiamata, lente del pendolo riccamente ornata.
Austria, circa 1810
Alt. cm 46, larg. cm 25, prof. cm 15
A VERY FINE WHITE MARBLE AND ORMOLU VIENNA CLOCK, STRIKING HOURS AND QUARTERS (WITH PULL REPETITION) BY FLASCHGE, AUSTRIA, VIENNA,
CIRCA 1810
Stima € 1.800 - 2.500

Tobias Flaschge fu uno dei più pregevoli autori di orologi da appoggio nel periodo a cavallo tra la fine del Settecento ed il primo Ottocento viennese.
Conseguì il titolo di Maestro Orologiaio nel 1788 e fu attivo fino al 1831, anno della sua morte. Sue opere sono conservate presso l’Uhrenmuseum, il Museo
di Orologeria di Vienna.
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427.
LAdEVAL
GRANdE OROLOGIO dA PARETE IN LEGNO INTARSIATO IN
TARTARUGA À LA BOULLE E BRONZO dORATO
poggiante su mensola originale, con fregio frontale à la Chinoise
con fenicottero e pagoda.
Quadrante bianco, composto da tredici elementi, in 12 in numeri
romani e minuti di 5 in 5 in numeri arabi, firmato Henry Ladeval à
Paris. Lancette ad alabarda.
Movimento firmato, scappamento a verga, con suoneria delle ore
e delle mezze, su una campana. 
All’interno, etichetta di provenienza dalla collezione del conte
Grigorij Stroganoff.
Francia, circa 1730
Alt. cm 136, larg. cm 44, prof. cm 20 (con mensola)
A LARGE AND FINE BOULLE STYLE INLAID TORTOISESHELL AND
GILT-BRONZE WALL CLOCK, ON ITS BRACKET, STRIKING HOURS
AND HALF HOURS, BY LADEVAL, EX COLL. COUNT GRIGORIJ
STROGANOFF, FRANCE, CIRCA 1730
Stima € 2 000 - 4.000

Figlio dei nobili Sergei Grigor'evic Stroganoff e di Natal'ja Pavlovna Stroganova,
Grigory Sergheievic Stroganoff nacque a San Pietroburgo il 16 giugno 1829.
Militare di carriera, nel 1850 entrò a far parte del reggimento degli Ussari: nel
1855 fu promosso tenente e l'anno seguente divenne aiutante di campo del
Ministro della Guerra, generale Nikolaj Onufrievic Suchozanet. Elevato al rango
di colonnello, nel 1872 ricoprì la carica di Magister Equitum. Nel periodo tra il
1883 ed il 1902 fu Consigliere di Stato e Ministro della Pubblica Istruzione.
Unitosi in matrimonio con Marija Boleslavovna Potocki, discendente
dell'omonima celebre famiglia, ebbe da lei due figli.
Appassionato conoscitore delle antichità, viaggiò a lungo. A Roma acquistò per
sé un palazzo, un tempo appartenuto a Salvator Rosa, ancor oggi esistente, sito
in via Sistina al 59 (oggi Biblioteca Hertziana), trasformandolo in una sorta di
eclettico museo personale divenuto famoso, oltre che per l'opulenza degli
interni, per la ricca biblioteca, che contava oltre 30.000 volumi.
Morì a Parigi il 13 luglio 1910. La salma fu traslata e posta nel Monastero di
Aleksandr Nievskij.
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428.
VINCENTI
GRANdE E RARO OROLOGIO dA APPOGGIO IN TARTARUGA, CRISTALLO dI ROCCA, ARGENTO, TURCHESI, PIETRE
raffigurante il fronte di una chiesa di gusto coloniale, sormontato da simboli ecclesiastici e probabilmente presentato in dono ad un’alta personalità del
mondo cattolico.
Quadrante argento in filigrana e traforo, in 12 in numeri romani. Lancette ad alabarda.
Movimento firmato Vincenti et C.ie - Médaille d’argento 1855, con suoneria delle ore e delle mezze.
Nella parte centrale frontale due ante apribili celano sei cassettini lastronati in tartaruga.
Francia, circa 1870
Alt. cm 70, larg. cm 54, prof. cm 24
A LARGE AND RARE SILVER, TORTOISESHELL, IVORY, ROCK CRYSTAL, TURQUOISE AND OTHER STONES CLOCK IN THE SHAPE OF A CATHOLIC COLONIAL
CHURCH, CONCEALING SIX INTERNAL DRAWERS, STRIKING HOURS AND HALF HOURS, BY VINCENTI, FRANCE, CIRCA 1870
Stima € 1.800 - 3.600



429.
ANONIMO
RARO dIORAMA dA PARETE CON OROLOGIO Ed AUTOMI
contenuto in una teca da parete in legno con cornice in legno dorato e fronte a vetro, realizzato in cartapesta e raffigurante un paesaggio urbano di città
della costa, animato da svariati automi e con un orologio inserito in una torre. Tra gli automi, sono presenti piccoli pattinatori, velieri nel mare in tempesta
e una ruota di mulino.
L’orologio inserito nella torre cittadina è di produzione francese, con suoneria delle ore e delle mezze, a pendolo. Il movimento dell’intera scena viene
azionato mediante carica a chiave.
Francia, circa 1850
Alt. cm 92, larg. cm 82, prof. cm 36
A VERY RARE AUTOMATON PICTURE CLOCK, FRANCE, CIRCA 1850
Stima € 1. 000 - 2.000
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432.
LOOPING
SVEGLIA VINTAGE IN METALLO dORATO
con quadrante dorato, in 12 in numeri romani in
cartigli su fondo bianco.
Firmato sul quadrante Looping Antimagnetic Alarm 8
days. Lancette luminescenti. Movimento con otto
giorni di carica e sveglia. Cassa punzonata Swiss -
866851.
Svizzera, circa 1970
Alt. mm 50, larg. mm 45, prof. mm 30
A GILT-METAL VINTAGE ALARM CLOCK BY LOOPING,
SWITZERLAND, CIRCA 1970
O.l.

434.
JUNGHANS
OROLOGIO dA PARETE IN LEGNO dI NOCE CON
SUONERIA WESTMINSTER
con cassa con fronte vetrato e pendolo a vista.
Quadrante di colore argento in 12 in numeri arabi,
firmato Junghans; lancette azzurrate.
Movimento Junghans con suoneria delle ore e dei
quarti con carillon Westminster su campane tubolari.
Germania, circa 1930
Alt. cm 57, larg. cm 30, prof. cm 15
A WALNUT CASE WALL CLOCK BY JUNGHANS WITH
QUARTER STRIKING (WESTMINSTER) ON TUBULAR
BELLS, GERMANY, CIRCA 1930
Stima € 120 - 180

435.
JAPy FRERES
OROLOGIO dA APPOGGIO IN METALLO dORATO
con cassa in bronzo dorato e cristalli molati. 
Quadrante color avorio in 12, in numeri romani
decorati. Lancette ad alabarda.
Movimento con suoneria delle ore e delle mezze su
gong. Pendolo compensato a mercurio. Firmato sul
movimento Japy Frères & C.ie - Médaille d’Honneur -
Made in France.
Francia, circa 1910
Alt. cm 26, larg. cm 17, prof. cm 11
A GILT-BRONZE AND CRYSTAL CASE CLOCK BY JAPY
FRERES, STRIKING HOURS AND HALF HOURS, FRANCE,
CIRCA 1910
Stima € 500 - 600

433.
LACOSTE
OROLOGIO dA APPOGGIO IN BRONZO dORATO,
RAFFIGURANTE LA dEA CERERE CON I SIMBOLI
dELL’AGRICOLTURA
firmato sul quadrante Lacoste à Cette. Quadrante
bianco in 12 in numeri romani di colore blu, con i
minuti di 5 in 5 in numeri arabi. Lancette di gusto neo
Rococò. Movimento anonimo parigino, con suoneria
delle ore e delle mezze, sospensione del pendolo a
lama. Corredato da base lignea ebanizzata e campana
di vetro.
Francia, circa 1870
Alt. cm 38, larg. cm 53, prof. cm 19 (senza base e
campana)
A GILT-BRONZE CLOCK BY LACOSTE, FRANCE, CIRCA
1870
Stima € 300 - 500
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430.
TORNOTTI
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN METALLO IN
CORNICE IN VELLUTO E ARGENTO
firmato F.co Tornotti - Torino Roma sul quadrante e
punzonato sulla cornice in argento della custodia.
Movimento meccanico anonimo, carica a corona, 3/4
di platina. Quadrante bianco in 12, con numeri arabi,
quadrantino dei piccoli secondi a ore 6. Lancette a
foglia, azzurrate.
Inserito in custodia in legno e velluto, con cornice in
argento, per trasformarlo in orologio da appoggio.
L’astuccio è punzonato TORNOTTI TORINO ROMA.
Italia, circa 1890
Diam. mm 76, astuccio alt. mm 140, larg. mm 140, prof.
mm 40
A LARGE METAL POCKET WATCH IN ITS SILVER AND
VELVET DISPLAY CASE BY TORNOTTI, ITALY, CIRCA 1890
Stima € 200 - 500

431.
MAPPIN & WEBB
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN ARGENTO IN
CORNICE d’ARGENTO
con quadrante bianco in 12 in numeri romani, firmato
Mappin & Webb, lancette a foglia azzurrate.
Movimento svizzero anonimo, carica a corona,
scappamento ad àncora.
Inserito in astuccio in argento, con lavorazione
guilloché, per trasformarlo in orologio da appoggio.
Inghilterra, circa 1910
Alt. mm 105, larg. mm 105, prof. mm 10
A LARGE SILVER DESK WATCH BY MAPPIN & WEBB,
ENGLAND, CIRCA 1910
Stima € 200 - 300
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436.
ANONIMO
OROLOGIO dA APPOGGIO IN LEGNO dI MOGANO E
BRONZO dORATO AL MERCURIO
rappresentante un portale in stile classico, su quattro
colonne.
Quadrante color argento, guilloché, in 12, con lunetta
riccamente decorata con motivo di gusto
Restaurazione.
Movimento parigino anonimo, con pendolo
compensato su sospensione a lama. Suoneria delle ore
e delle mezze su campana. 
Francia, circa 1830
Alt. cm 41, larg. cm 21, prof. cm 13
A MAHOGANY AND ORMOLU CLOCK STRIKING HOURS
AND HALF HOURS, FRANCE, CIRCA 1830
Stima € 400 - 700

438.
ANONIMO
OROLOGIO dA APPOGGIO IN BRONZO dORATO AL
MERCURIO
rappresentante un portale in stile classico, su quattro
colonne.
Quadrante color oro, guilloché, in 12 in numeri romani.
Lancette Breguet.
Movimento parigino anonimo, con pendolo
compensato e lente riccamente decorata. Suoneria
delle ore e delle mezze su campana. 
Francia, circa 1830.
Alt. cm 36, larg. cm 21, prof. cm 12
AN ORMOLU CLOCK STRIKING HOURS AND HALF
HOURS, FRANCE, CIRCA 1830
Stima € 500 - 800

437.
MUSy PERE ET FILS
OROLOGIO dA APPOGGIO IN PALISSANdRO
INTARSIATO E BRONZO dORATO
quadrante in smalto bianco, in 12 in numeri romani,
firmato Musy Pere et Fils con lunetta riccamente
decorata. Lancette a trifoglio. Movimento parigino
firmato Vincenti et C.ie - Médaille d’argent. Suoneria delle
ore e delle mezze su campana.
Italia, circa 1860
Alt. cm 50, larg. cm 25, prof. cm 14
A ROSEWOOD AND ORMOLU CLOCK STRIKING HOURS
AND HALF HOURS BY MUSY PERE ET FILS AND
VINCENTI, ITALY, CIRCA 1860
Stima € 300 - 600

439.
ANONIMO
OROLOGIO dA APPOGGIO IN MARMO VERdE E
BRONZO dORATO
rappresentante un portale in stile classico, con
decorazioni zoomorfe e fitomorfe applicate.
Quadrante bianco, in 12 in numeri romani. Lancette
Breguet.
Movimento parigino anonimo, suoneria delle ore e delle
mezze su campana, sospensione del pendolo a filo. 
Francia, circa 1800
Alt. cm 43, larg. cm 24, prof. cm 9
A GREEN MARBLE AND ORMOLU CLOCK STRIKING
HOURS AND HALF HOURS, FRANCE, CIRCA 1800
Stima € 600 - 1.000



442.
BAdIER
OROLOGIO dA APPOGGIO IN MARMO GIALLO E
BRONZO IN PATINA SCURA
raffigurante un anziano con bimbo sulle spalle, insieme
ad insegne di guerra in stile antico.
Quadrante dorato, in 12 in numeri romani, firmato
“Badier H.er Paris”. Lancette Breguet.
Movimento parigino anonimo, con suoneria delle ore
e delle mezze e pendolo con sospensione a filo.
Francia, circa 1840
Alt. cm 60, larg. cm 36, prof. cm 13
A YELLOW MARBLE AND DARK PATINA BRONZE CLOCK,
PORTRAYING AN OLD MAN CARRYING A BOY ON HIS
SHOULDERS, STRIKING HOURS AND HALF HOURS BY
VINCENTI, FRANCE, CIRCA 1870
Stima € 200 - 400

440.
ANONIMO
OROLOGIO dA APPOGGIO CON CASSA IN LEGNO
INTARSIATO CON ESSENZE A CONTRASTO
raffigurante un’ara classica, con profili modanati in
legno chiaro.
Quadrante argentato guilloché, in 12 in numeri romani.
Lancette Breguet.
Movimento francese anonimo, regolatore a pendolo
con sospensione a filo, con suoneria delle ore e dei
quarti su due campane, a partitora.
Francia, circa 1840
Alt. cm 41, larg. cm 24, prof. cm 17
A WOOD CASE CLOCK STRIKING HOURS AND
QUARTERS, FRANCE, CIRCA 1840
Stima € 400 - 600

443.
ANONIMO
OROLOGIO dA APPOGGIO IN BRONZO dORATO AL
MERCURIO E IN PATINA SCURA
avente per soggetto due amorini su una roccia, di
gusto romantico. Quadrante in lamina argentata
guillochée. Lancette Breguet.
Movimento parigino anonimo, con suoneria delle ore
e delle mezze, sospensione del pendolo a filo.
Corredato da base lignea intarsiata e campana di vetro.
Francia, circa 1840
Alt. cm 40, larg. cm 23, prof. cm 10 (solo l’orologio)
AN ORMOLU AND DARK PATINA BRONZE CLOCK,
PORTRAYING TWO PUTTOS SITTING ON A ROCK, STRIKING
HOURS AND HALF HOURS, FRANCE, CIRCA 1840
Stima € 600 - 800
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441.
ANONIMO
OROLOGIO dA APPOGGIO IN LEGNO INTARSIATO
CON ESSENZE A CONTRASTO
cassa di gusto inglese, ma produzione francese.
Quadrante in smalto bianco, in 12 in numeri romani sotto
vetro, con lunetta godronata e dorata. Lancette Breguet.
Movimento parigino marcato Made in France - Médaille
d’argent. Suoneria delle ore e delle mezze su gong.
Francia, circa 1860
Alt. cm 28, larg. cm 20, prof. cm 13
AN INLAID WOOD CASE CLOCK STRIKING HOURS AND
HALF HOURS, FRANCE, CIRCA 1860
Stima € 250 - 500

445.
WERNERS
OROLOGIO A CASSALUNGA IN LEGNO, CON FREGI IN
METALLO dORATO
struttura a colonna aperta, con quadrante a fascia
argentata centrato da lamina dorata in 12 in numeri
romani. Movimento firmato Werners con suoneria delle
ore e delle mezze su gong. Pendolo con lente a forma
di lira.
Germania, circa 1910
Alt. cm 148, larg. cm 24, prof. cm 24
A LONGCASE CLOCK WITH GILT-METAL DECORATIONS,
STRIKING HOURS AND HALF HOURS, BY WERNERS,
GERMANY, CIRCA 1910 
Stima € 300 - 600

444.
dETOUCHE
OROLOGIO dA APPOGGIO CON CASSA IN METALLO
dORATO
raffigurante un giovane pescatore su una barca, con
emblemi della pesca.
Quadrante bianco in 12, in numeri arabi, firmato C.
Detouche Four.r de la Ville de Paris. Lancette Breguet.
Movimento parigino, con suoneria delle ore e delle
mezze, firmato.
Francia, circa 1880
Alt. cm 38, larg. cm 38, prof. cm 17
A GILT-METAL CLOCK PORTRAYING A FISHERMAN,
STRIKING HOURS AND HALF HOURS BY DETOUCHE,
FRANCE, CIRCA 1880
Stima € 150 - 250
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446.
LOTTO dI QUATTRO OROLOGI
composto da:
BURKIELLARO (LORENZO BURCHIELLARO)
OROLOGIO dA PARETE IN METALLO
con soggetto fantasia di ispirazione tratta da modelli
arcaizzanti e dalle incisioni rupestri.
Movimento di produzione seriale, regolatore a
pendolo. Cassa firmata Burkiellaro.
Italia, circa 1960
Alt. cm 39, larg. cm 16, prof. cm 6
A METAL FANTASY PENDULUM CLOCK BY
BURKIELLARO, ITALY, CIRCA 1960

Lorenzo Burchiellaro, nato a Padova nel 1933, è un
artista internazionalmente noto nel campo del design.
Ha realizzato alcuni rari orologi, coniugando forme
arcaizzanti e materiali in modo del tutto personale.

HETTLICH
OROLOGIO dA PARETE ELETTRICO, VINTAGE
con cassa in ceramica gialla, firmato sul quadrante
Hettlich electric. Movimento firmato.
Germania, circa 1950
Alt. cm 22, larg. cm 25, prof. cm 5
A FAIENCE VINTAGE ELECTRIC WALL CLOCK BY
HETTLICH; GERMANY, CIRCA 1950

ANONIMO
OROLOGIO A FORMA dI TORRE dI GUSTO
NEOMEdIEVALE
movimento meccanico, con sveglia.
XX secolo
Alt. cm 41, larg. cm 15, prof. cm 15
A GILT-METAL FANTASY ALARM CLOCK, 20TH CENTURY

FORTILIER
OROLOGIO dA APPOGGIO CON SVEGLIA, VINTAGE
movimento meccanico, carica di otto giorni e sveglia.
Firmato sul quadrante Robert C. Fortilier. Con scatola
d’epoca Jaeger non pertinente.
Svizzera, circa 1950
Alt. mm 70, larg. mm 60 prof. mm 25
A VINTAGE DESK ALARM CLOCK BY FORTILIER,
SWITZERLAND, CIRCA 1950; THE BOX IS NOT ORIGINAL

O.l.

448.
ANONIMO
OROLOGIO dA APPOGGIO IN BRONZO dORATO AL
MERCURIO
avente per soggetto un giovane paggio su una roccia,
di gusto romantico. Quadrante in lamina argentata
guillochée, in 12 in numeri romani. Lancette Breguet.
Movimento parigino anonimo, con suoneria delle ore
e delle mezze, sospensione del pendolo a filo.
Corredato da base lignea e campana di vetro.
Francia, circa 1840
Alt. cm 36, larg. cm 25, prof. cm 20 (solo l’orologio)
AN ORMOLU CLOCK, PORTRAYING A YOUNG PAGEBOY
SITTING ON A ROCK, STRIKING HOURS AND HALF
HOURS, FRANCE, CIRCA 1840
Stima € 500 - 700

449.
ANONIMO
GRANdE OROLOGIO dA APPOGGIO IN BRONZO
dORATO
raffigurante regina addolorata, forse Anna Bolena,
appoggiata ad un cuscino su un plinto. Alla base,
simboli di regalità e l’arma reale inglese, che recita Dieu
et mon droit.
Quadrante bianco in 12 in numeri romani blu. Lancette
Breguet. Movimento parigino, con suoneria delle ore e
delle mezze.
Francia, circa 1850
Alt. cm 56, larg. cm 46, prof. cm 17
A LARGE GILT-BRONZE CLOCK PORTRAYING A
SORROWFUL QUEEN, STRIKING HOURS AND HALF
HOURS, FRANCE, CIRCA 1850 
Stima € 500 - 1.000

447.
ANONIMO
GRANdE OROLOGIO dA APPOGGIO IN BRONZO
dORATO E IN PATINA SCURA
avente per soggetto un angelo che suona la lira su
plinto riccamente decorato.
Quadrante color rame in 12, in numeri romani blu.
Movimento parigino anonimo, regolatore a pendolo.
Suoneria delle ore e delle mezze su campana. 
Francia, circa 1860
Alt. cm 60, larg. cm 31, prof. cm 17
A LARGE GILT-BRONZE CLOCK STRIKING HOURS AND
HALF HOURS, FRANCE, CIRCA 1870
Stima € 400 - 600
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450.
ANONIMO
PREGEVOLE CASSA PER OROLOGIO dA APPOGGIO IN BISCUIT E BRONZO dORATO AL MERCURIO
raffigurante una dea nell’atto di scoprire Amore dormiente. Il plinto è decorato da placchette dorate con bassorilievi
di pregevole fattura.
Francia, circa 1790
Alt. cm 42, larg. cm 42, prof. cm 18
A FINE BISCUIT AND ORMOLU CLOCK CASE PORTRAYING A GODDESS DISCOVERING LOVE WHILE SLEEPING,
FRANCE, CIRCA 1790 
Stima € 200 - 500

451.
MARTI
GRANdE OROLOGIO dA APPOGGIO IN BRONZO dORATO
avente per soggetto un trionfo di gusto neo Rococò con decorazioni fitomorfe a tralci e girali, sormontato da
un’urna in stile classico. 
Quadrante bianco in 12, in numeri romani blu, minuti di 5 in 5 in numeri arabi, firmato à Paris.
Movimento parigino firmato L. Marti - Médaille de bronze. Suoneria delle ore e delle mezze su campana. 
Il lotto comprende due grandi candelabri a 7 luci, elettrificati, pertinenti.
Francia, circa 1870
Orologio, alt. cm 63, larg. cm 58, prof. cm 28
Candelabri, alt. cm 70
A GILT-BRONZE LARGE CLOCK STRIKING HOURS AND HALF HOURS, BY MARTI, FRANCE, CIRCA 1870, TOGETHER
WITH TWO CHANDELIERS    (3)
Stima € 800 - 1.000
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452.
ANONIMO
OROLOGIO dA APPOGGIO CON CASSA IN LAPISLAZZULI E BRONZO dORATO
ispirato nella forma alle pendulettes d’officier ottocentesche. Cassa ricoperta in lapislazzuli, finiture in bronzo dorato,
quadrante in lapislazzuli, in 12, in numeri romani. Lancette dorate, ad alabarda.
Movimento svizzero anonimo, carica a chiave, 15 rubini, scappamento ad àncora.
Svizzera, circa 1970
Alt. mm 180, larg. mm 130, prof. mm 55
A LAPIS-LAZULI CASE CLOCK, SWITZERLAND, CIRCA 1970
Stima € 1.200 - 1.500
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453.
VINCENTI ET C.IE
OROLOGIO dA APPOGGIO dI TIPO ‘A SCHELETRO’, IN
METALLO dORATO
rappresentante un portale in stile neogotico.
Quadrante a fascia circolare in smalto, in 12 in numeri
romani blu, con movimento a vista. Lancette a giglio.
Movimento parigino firmato Vincenti et C.ie - Médaille
d’argent. Suoneria delle ore e delle mezze su campana.
Pendolo con sospensione a lama.
Accompagnato da base in legno intarsiato in essenze
a contrasto e metallo; campana di vetro mancante.
Francia, circa 1850
Alt. cm 49, larg. cm 32, prof. cm 21
A GILT-METAL NEO-GOTHIC SKELETON CLOCK
STRIKING HOURS AND HALF HOURS, FRANCE, CIRCA
1850
Stima € 300 - 500

454.
JAEGER-LECOULTRE
OROLOGIO dA APPOGGIO ATMOS IN METALLO
dORATO
cassa in metallo e cristallo, del tipo tradizionale nella
categoria.
Quadrante argentato in 12 in numeri arabi, cifre dorate
a rilievo.
Movimento firmato Atmos Jaeger-LeCoultre - Fabriqué
en Suisse - Swiss Made n. 21435.
Svizzera, circa 1940.
Alt. cm 24, larg. cm 20, prof. cm 16
A GILT-METAL ATMOS CLOCK BY JAEGER-LECOULTRE,
SWITZERLAND, CIRCA 1940
Stima € 400 - 800
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455.
CUGNIER
OROLOGIO dA CAPEZZALE IN BRONZO dORATO
con cassa in bronzo dorato di forma ottagonale,
lunetta finemente decorata, sospensione ad anello.
Quadrante bianco in 12, in numeri romani. Lancette
Breguet azzurrate.
Movimento con ripetizione delle ore e delle mezze a
chiamata, su gong, firmato Cugnier 3785, scappamento
a verga.
Francia, circa 1800
Alt. mm 140, larg. mm 100, prof. mm 20
AN ORMOLU WALL CLOCK-WATCH BY CUGNIER, WITH
PULL REPETITION OF HOURS AND HALF HOURS,
FRANCE, CIRCA 1800
Stima € 600 - 800

458.
CABRIER
OROLOGIO INSERITO IN dIPINTO Ad OLIO CON
CORNICE
all’interno di una composizione pittorica raffigurante
una marina, in cui compare un faro nel quale è inserito
il quadrante dell’orologio.
Quadrante bianco, in 12 in numeri romani. Movimento
di orologio da tasca, con scappamento a verga, solo
tempo, modificato per funzionare con pendolo corto,
firmato Cabrier - London.
Inghilterra, XVIII-XIX secolo
Alt. cm 42, larg. cm 53, prof. cm 7
AN OIL ON CANVAS PAINTING REPRESENTING A
MARINE LANDSCAPE, WITH A WATCH FACE INSERTED
IN THE SCENE, ENGLAND, 18TH-19TH CENTURY 
Stima € 200 - 400

459.
ANONIMO
OROLOGIO dA APPOGGIO IN LEGNO IN PATINA E
LEGNO EBANIZZATO
denominato Gingerbread, con fronte vetrato e vetro
decorato in oro, con raffigurazione di personaggio in
panni cinquecenteschi.
Quadrante in carta, in 12 in numeri romani. Lancette a
foglia.
Movimento di serie (probabilmente Seth Thomas), con
suoneria delle ore e delle mezze.
Stati Uniti, circa 1890
Alt. cm 56, larg. cm 33, prof. cm 12
A WOOD CASE CLOCK WITH GOLD DECORATED
FRONT GLASS, STRIKING HOURS AND HALF HOURS,
USA, CIRCA 1890
Stima € 200 - 400

457.
ANONIMO
PARTE dI GENERATORE ELETTROSTATICO
WIMSHURST dA LABORATORIO
in lamiera verniciata e alluminio, con elemento rotante;
condensatori mancanti.
Circa 1890
Alt. cm 29, larg. cm 24, prof. cm 13
A WIMSHURST ELECTROSTATIC GENERATOR, CIRCA
1890; PARTS MISSING
O.l.
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456.
ANONIMO
OROLOGIO dA APPOGGIO IN MARMO VERdE E
BRONZO dORATO
raffigurante amore al comando di un cocchio tirato da
due cavalli, su plinto marmoreo con quattro sostegni
ferini. Il plinto è ornato di bassorilievi dorati in forma di
faretre.
Quadrante a corona circolare in smalto bianco, in 12 in
numeri romani, ricavato dal bordo della ruota del carro,
visto passante. Lancette Breguet.
Movimento anonimo parigino, siglato L. F. Made in
France, con suoneria delle ore e delle mezze.
Francia, circa 1840
Alt. cm 37, larg. cm 45, prof. cm 13
A GREEN MARBLE AND GILT-BRONZE CLOCK
PORTRAYING AMORE AND HIS CHARIOT, STRIKING
HOURS AND HALF HOURS, FRANCE, CIRCA 1840
Stima € 900 - 1.500
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464.
ANONIMO
OROLOGIO dA PARETE dEL TIPO dETTO ‘OEIL dE
BOEUF’
con cassa di forma mistilinea caratteristica per la
tipologia, intarsiata con essenze a contrasto e tasselli
in madreperla.
Quadrante in 12 in numeri romani. Lancette traforate.
Movimento francese anonimo, con suoneria delle ore
e delle mezze su gong.
Francia, circa 1870
Alt. cm 58, larg. cm 50, prof. cm 15
A WOODEN CASE OEIL DE BOEUFWALL CLOCK, STRIKING
HOURS AND HALF HOURS, FRANCE, CIRCA 1870
Stima € 200 - 300

460.
ANONIMO
OROLOGIO dA PARETE dEL TIPO dETTO ‘OEIL dE
BOEUF’
con cassa di forma mistilinea caratteristica per la
tipologia, intarsiata con essenze a contrasto e tasselli
in madreperla.
Quadrante in 12 in numeri romani. Lancette traforate.
Movimento francese anonimo, con suoneria delle ore
e delle mezze su gong.
Francia, circa 1870
Alt. cm 62, larg. cm 50, prof. cm 15
A WOOD CASE OEIL DE BOEUFWALL CLOCK, STRIKING
HOURS AND HALF HOURS, FRANCE, CIRCA 1870
Stima € 200 - 300

466.
ANONIMO
OROLOGIO dA PARETE dEL TIPO dETTO ‘OEIL dE
BOEUF’
con cassa di forma mistilinea caratteristica per la
tipologia, intarsiata con essenze a contrasto e tasselli
in madreperla.
Quadrante in smalto bianco in 12 in numeri romani, in
cartiglio, firmato Manufacture Française. 
Movimento francese anonimo, con suoneria delle ore
e delle mezze su gong.
Francia, circa 1870
Alt. cm 60, larg. cm 48, prof. cm 15
A WOOD CASE OEIL DE BOEUFWALL CLOCK, STRIKING
HOURS AND HALF HOURS, FRANCE, CIRCA 1880
Stima € 200 - 300

462.
MOREAU
OROLOGIO dA PARETE dEL TIPO dETTO ‘OEIL dE
BOEUF’
con cassa di forma mistilinea caratteristica per la
tipologia, intarsiata con essenze a contrasto e tasselli
in madreperla.
Quadrante bianco in 12 in numeri romani, firmato P.
Moreau St. Gengoux-Le-National. Lancette traforate.
Movimento francese anonimo, con suoneria delle ore
e delle mezze su gong.
Francia, circa 1870
Alt. cm 65, larg. cm 50, prof. cm 15
A WOODEN CASE OEIL DE BOEUF WALL CLOCK,
STRIKING HOURS AND HALF HOURS, BY MOREAU,
FRANCE, CIRCA 1870
Stima € 200 - 300

465.
ANONIMO
OROLOGIO dA PARETE dEL TIPO dETTO ‘OEIL dE
BOEUF’
con cassa di forma mistilinea caratteristica per la
tipologia, intarsiata con essenze a contrasto e tasselli
in madreperla.
Quadrante in alabastro in 12 in numeri romani blu in
riserve bianche con bordo oro. Lancette traforate.
Movimento francese anonimo, con suoneria delle ore
e delle mezze su gong.
Francia, circa 1870
Alt. cm 49, larg. cm 49, prof. cm 15
A WOOD CASE OEIL DE BOEUFWALL CLOCK, STRIKING
HOURS AND HALF HOURS, FRANCE, CIRCA 1880
Stima € 200 - 300

461.
ANONIMO
OROLOGIO dA PARETE dEL TIPO dETTO ‘OEIL dE
BOEUF’
con cassa di forma mistilinea caratteristica per la
tipologia, intarsiata con essenze a contrasto e tasselli
in madreperla.
Quadrante bianco in 12 in numeri romani. Lancette
traforate. Movimento francese anonimo, con suoneria
delle ore e delle mezze su gong.
Francia, circa 1870
Alt. cm 60, larg. cm 47, prof. cm 14
A WOODEN CASE OEIL DE BOEUF WALL CLOCK,
STRIKING HOURS AND HALF HOURS, FRANCE, CIRCA
1870
Stima € 200 - 300

467.
ANONIMO
OROLOGIO dA APPOGGIO IN METALLO dORATO E
PORCELLANA POLICROMA
con cassa mistilinea di gusto neo Rococò, sormontata
da urna e ornata al fronte da una placca in porcellana
dipinta con scena galante. Quadrante in 12, finemente
decorato con ghirlande floreali. Lancette ad alabarda.
Movimento francese anonimo, con suoneria delle ore
e delle mezze, sospensione del pendolo a filo.
Francia, circa 1880
Alt. cm 42, larg. cm 24, prof. cm 12
A GILT-METAL AND PORCELAIN CLOCK, STRIKING
HOURS AND HALF HOURS, FRANCE, CIRCA 1880
Stima € 200 - 300

463.
ANONIMO
OROLOGIO dA PARETE dEL TIPO dETTO ‘OEIL dE
BOEUF’
con cassa di forma mistilinea caratteristica per la
tipologia, intarsiata con essenze a contrasto e tasselli
in madreperla.
Quadrante bianco in 12 in numeri romani. Lancette ad
alabarda.
Movimento francese anonimo, con suoneria delle ore
e delle mezze su gong.
Francia, circa 1870
Alt. cm 40, larg. cm 40, prof. cm 15
A WOOD CASE OEIL DE BOEUFWALL CLOCK, STRIKING
HOURS AND HALF HOURS, FRANCE, CIRCA 1870
Stima € 200 - 300
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469.
MONNUOT
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTO NERO
con quadrante bianco in 12 in numeri romani e
quadrantino dei piccoli secondi a ore VI. Lancette
Breguet. Cassa à savonnette decorata con smalti neri.
Controcassa in oro, sulla quale è presente la dicitura
Patent Lever - Full Jewelled - Robert Monnuot - Locle.
Movimento solo tempo, scappamento ad àncora,
carica a chiave.
Circa 1870
Diam. mm 40
A 18K GOLD AND BLACK ENAMEL HUNTER POCKET
WATCH BY MONNUOT, SWITZERLAND, CIRCA 1870 
Stima € 150 - 300

470.
ANONIMO
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTO, dA
SIGNORA
con quadrante in smalto rosso guilloché, in 12 in
numeri arabi. Lancette traforate. Cassa di forma sferica,
in oro e smalto rosso. 
Movimento solo tempo, scappamento a cilindro, carica
a corona. 
Insieme a broche in oro e smalto rosso, en pendant.
Circa 1910
Diam. mm 25
A 18K GOLD AND RED ENAMEL LADY’S WATCH WITH
BROOCH, CIRCA 1910 
Stima € 100 - 300

468.
GOUNOUILHOU & FRANÇOIS
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
con quadrante in lamina argentata guillochée, in 12 in
numeri romani. Lancette Breguet. Cassa decorata con
smalti neri, controcassa in metallo dorato firmata
Gounouilhou & François / Quai de l’Isle n. 241 à Genève.
Movimento solo tempo, scappamento a cilindro, carica
a chiave.
Circa 1840
Diam. mm 40
A 18K GOLD AND BLACK ENAMEL POCKET WATCH BY
GOUNOUILHOU & FRANÇOIS, SWITZERLAND, CIRCA
1840 
Stima € 150 - 300

472.
ANONIMO
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi. Lancette
a giglio.
Fondello lavorato a guilloché e centrato da una
miniatura raffigurante un bouquet floreale (si veda il
Condition Report).
Movimento solo tempo, scappamento a cilindro.
XIX secolo
Diam. mm 35
A 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH, 19TH
CENTURY (SEE CONDITION REPORT) 
Stima € 150 - 300

473.
VETTINER
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K, PICCOLE PIETRE E
SMALTI POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri romani. Lancette
di gusto Luigi XV. Fondello centrato da miniatura
raffigurante una scena con fanciulli. La miniatura è
incorniciata da piccole pietre incastonate.
Movimento solo tempo; scappamento a verga, con
conoide e catena. Firmato Vettiner à Genève n. 8765.
Circa 1780
Diam. mm 40
A 18K GOLD, SMALL STONE AND ENAMEL POCKET
WATCH BY VETTINER, SWITZERLAND, CIRCA 1780
Stima € 200 - 500

471.
ANONIMO
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTO NERO
con quadrante bianco in 12 in numeri romani. Lancette
traforate. Cassa finemente bulinata, con decorazione
floreale su fondo nero. Controcassa in oro.
Movimento solo tempo di produzione svizzera, carica
a corona, scappamento a cilindro, anonimo.
Circa 1890
Diam. mm 32
A 18K GOLD AND BLACK ENAMEL POCKET WATCH,
SWITZERLAND, CIRCA 1890 
Stima € 150 - 300
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476.
ESQUIVILLON & dECHOUdENS
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante decorato da miniatura e attorniato da
perline. Quadrante firmato P.re Rigaud Genève (si veda
il Condition Report). Fondello decorato da una
miniatura in smalti policromi, raffigurante una scena
con personaggi; lunetta incorniciata da perline. 
Movimento solo tempo, scappamento a verga, con
conoide e catena, firmato Esquivillon & Dechoudens n.
71763.
Circa 1780
Diam. mm 45
A LARGE 18K GOLD, SMALL PEARL AND ENAMEL
POCKET WATCH BY ESQUIVILLON ET DECHOUDENS,
CIRCA 1780 (SEE CONDITION REPORT) 
Stima € 300 - 600

474.
PATRy & CHENEVIERE
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi. Lancette
Breguet.
Fondello decorato da una miniatura a tutto campo in
smalti policromi, raffigurante una scena galante con
personaggi in vesti classiche, incorniciata da perline.
Movimento di tipo ginevrino solo tempo,
scappamento a verga, con conoide e catena, firmato
Patry & Chenevière à Genève 10447.
Circa 1780
Diam. mm 45
A LARGE 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY
PATRY & CHENEVIERE, SWITZERLAND, CIRCA 1780 
Stima € 300 - 600

478.
ESQUIVILLON & dECHOUdENS
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
con quadrante bianco, in 12 in numeri romani. Lancette
di gusto Rococò con piccole pietre incastonate. 
Movimento con carica a chiave, scappamento a verga,
marcato n. 37088, solo tempo. Fondello decorato con un
medaglione a smalto circondato da piccole pietre
incastonate. Analoghe piccole pietre decorano la lunetta.
Quadrante e movimento firmati Esquivillon &
Dechoudens.
Circa 1780
Diam. mm 43
A 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY
ESQUIVILLON ET DECHOUDENS, SWITZERLAND, CIRCA
1780
Stima € 600 - 900

479.
ROMAN, MELLy & ROUX
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E
SMALTO EN GRISAILLE
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi, firmato
Roman, Melly & Roux. Lancette di gusto Luigi XVI.
Fondello decorato da una miniatura in smalti en
grisaille, raffigurante una scena arcadica con fanciulla e
cane.
Movimento di tipo ginevrino solo tempo,
scappamento a verga, con conoide e catena, firmato
Roman, Melly & Roux à Constance N. 3076.
Circa 1780
Diam. mm 45
A LARGE 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY
ROMAN, MELLY & ROUX, SWITZERLAND, CIRCA 1780 
Stima € 300 - 600

477.
dUCHENE ET FILS
OROLOGIO dA TASCA IN ORO, ARGENTO Ed
AMETISTE, RIPETIZIONE dELLE ORE E dEI QUARTI
con quadrante in oro a più colori, in 12 in numeri
romani. Lancette a serpentina azzurrate. 
Movimento con carica a chiave, con ripetizione delle
ore e dei quarti, marcato n. 15242, coq istoriato con le
lettere corsive maiuscole L, D, &, F (Louis Duchêne &
Fils).
Cassa decorata con lavorazione a bassorilievo ed
ametiste incastonate. Controcassa in oro.
Quadrante e movimento firmati L. Duchêne & Fils.
Circa 1830
Diam. mm 45
A SILVER, GOLD AND AMETHYST QUARTER REPEATER
POCKET WATCH BY DUCHENE ET FILS, SWITZERLAND,
CIRCA 1830
Stima € 400 - 600
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475.
ANONIMO
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi. Fondello
decorato da una miniatura in smalti policromi,
raffigurante Diana cacciatrice con il cane, all’interno di
una cornice di color verde acqua.
Movimento di tipo ginevrino solo tempo,
scappamento a verga, con conoide e catena.
Circa 1780
Diam. mm 49
A LARGE 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH,
SWITZERLAND, CIRCA 1780 
Stima € 300 - 600



482.
MORICANd
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi. Lancette
a losanga, traforate. Fondello decorato da una
miniatura in smalti policromi, raffigurante una madre
ed un fanciullo.
Movimento di tipo ginevrino solo tempo,
scappamento a verga, con conoide e catena, firmato
Moricand à Genève 36448. Il coq contiene la scritta
MORICANDmaiuscola corsiva, che forma le volute della
decorazione.
Circa 1780
Diam. mm 50
A LARGE 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY
MORICAND, SWITZERLAND, CIRCA 1780 
Stima € 500 - 900

480.
ANONIMO
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi. Lancette
con piccole pietre. Fondello decorato da una miniatura
raffigurante una madre ed un fanciullo.
Movimento di tipo inglese solo tempo, scappamento
a verga, con conoide e catena, anonimo.
Circa 1780
Diam. mm 42
A 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH, ENGLAND,
CIRCA 1780 
Stima € 400 - 700

484.
AGERON
OROLOGIO dA TASCA IN ORO, PICCOLE PIETRE E
SMALTI POLICROMI, RIPETIZIONE dELLE ORE E dEI
QUARTI
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi. Fondello
centrato da una miniatura in smalti policromi,
raffigurante una scena con musici.
Movimento con ripetizione delle ore e dei quarti,
scappamento a verga, con conoide e catena, firmato
Ageron à Paris. (Si veda il Condition Report)
Circa 1770
Diam. mm 41
A 18K GOLD AND ENAMEL POCKET QUARTER
REPEATER WATCH BY AGERON, FRANCE, CIRCA 1770
(SEE CONDITION REPORT)
Stima € 300 - 600

485.
MICHEL
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri romani.
Fondello decorato da una miniatura in smalti
policromi, raffigurante una scena arcadica, con
dominante blu e grisaille.
Movimento solo tempo, scappamento a verga, con
conoide e catena, firmato Michel à Paris n. 731.
Circa 1800
Diam. mm 32
A 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY MICHEL,
FRANCE, CIRCA 1800 
Stima € 300 - 600

483.
METCALFE
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri romani. Doppia
cassa, con fondello della cassa esterna decorato da una
miniatura in smalti policromi, raffigurante le Tre Grazie. 
Movimento di tipo inglese solo tempo, scappamento
a verga, con conoide e catena, firmato Geo. Marm.e.
Metcalfe 234 London.
Circa 1790
Diam. mm 45
A LARGE 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY
METCALFE, LONDON, CIRCA 1790 
Stima € 400 - 800
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481.
VAUCHEZ
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E MINIATURA
con quadrante bianco in 12 in numeri romani, firmato
Vauchez à Paris con piccole pietre incastonate nello
spazio tra le indicazioni orarie. Lancette Breguet.
Fondello centrato da una miniatura policroma
raffigurante una dama.
Movimento solo tempo, scappamento a verga, con
conoide e catena, firmato Vauchez à Paris 13656.
Circa 1770
Diam. mm 38
A 18K GOLD POCKET WATCH WITH A MINIATURE
PORTRAIT BY VAUCHEZ, FRANCE, CIRCA 1770 
Stima € 400 - 800



486.
CHEVALIER ET COCHE
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi, firmato.
Lancette traforate. Fondello decorato da una miniatura
in smalti policromi, raffigurante fanciulli ed una
capretta.
Movimento solo tempo, scappamento a verga, con
conoide e catena, firmato Chevalier et Coche 768/706.
Circa 1780
Diam. mm 50
A LARGE 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY
CHEVALIER ET COCHE, SWITZERLAND, CIRCA 1780 
Stima € 400 - 700

490.
ROMILLy
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri romani e minuti
di 5 in 5 in numeri arabi. Lancette a foglia. Fondello
centrato da una miniatura in smalti policromi,
raffigurante una scena galante.
Movimento solo tempo, scappamento a verga, con
conoide e catena, firmato Romilly à Paris.
Circa 1770
Diam. mm 38
A 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY
ROMILLY, FRANCE, CIRCA 1770 
Stima € 400 - 800

491.
CLARKE
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri romani. Lancette
a giglio.
Fondello decorato da una miniatura in smalti policromi
raffigurante due fanciulle.
Movimento di tipo inglese solo tempo, scappamento
a verga, con conoide e catena, firmato Rich.d Clarke
Cheapside London 621.
Circa 1780
Diam. mm 51
A LARGE 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY
CLARKE, LONDON, CIRCA 1780 
Stima € 600 - 1.000

489.
ROMILLy
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri romani.
Fondello centrato da una miniatura raffigurante una
dama, entro riserva viola e rosa. Carrure decorata da
smalti policromi.
Movimento solo tempo, scappamento a verga, con
conoide e catena, firmato Romilly à Paris.
Circa 1770
Diam. mm 40
A 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY
ROMILLY, FRANCE, CIRCA 1770 
Stima € 300 - 600
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487.
AMALRIC FRERES
OROLOGIO dA TASCA IN ORO, PERLE E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi. Lancette
a losanga, traforate. Fondello decorato da una
miniatura sotto vetro in smalti policromi, raffigurante
una scena galante, decorata con piccole perle.
Movimento di tipo ginevrino solo tempo,
scappamento a verga, con conoide e catena, firmato
Amalric Frères à Genève 18257.
Circa 1780
Diam. mm 40
A 18K GOLD, PEARL AND ENAMEL POCKET WATCH BY
AMALRIC FRERES, SWITZERLAND, CIRCA 1780 
Stima € 300 - 600

488.
ANONIMO
OROLOGIO dA TASCA dEMI-SAVONNETTE IN ORO
18K E SMALTI
con quadrante bianco, in 12 in numeri romani.
Lancette azzurrate a foglia. Cassa demi-savonnette,
guillochée con profili sottolineati da puntini in smalto
nero.
Movimento con carica a corona, scappamento a
cilindro, solo tempo.
Accompagnato da catena da panciotto in oro e smalti.
Circa 1890
Diam. mm 32 
A 18K GOLD AND ENAMEL HALF HUNTER POCKET
WATCH, CIRCA 1890, TOGETHER WITH A GOLD AND
ENAMEL WAISTCOAT CHAIN
Stima € 600 - 800



493.
GUEX
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri romani. Lancette
di gusto Luigi XVI. Fondello decorato da una miniatura
a tutto campo in smalti policromi, raffigurante un
giovane pastore ed un agnello. Movimento solo
tempo, scappamento a verga, con conoide e catena,
firmato Guex à Paris 14520.
Circa 1780
Diam. mm 48
A LARGE 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY
GUEX, FRANCE, CIRCA 1780 
Stima € 800 - 1.400

492.
OUdIN
OROLOGIO dA TASCA IN ORO E SMALTI POLICROMI,
RIPETIZIONE dELLE ORE E dEI QUARTI
con quadrante in lamina dorata guillochée, in 12 in
numeri romani. Lancette Breguet. Fondello decorato
da una miniatura in smalti policromi raffigurante una
scena galante in un paesaggio agreste. La controcassa
è firmata J.ph Oudin à Paris 831. Carrure scanalata.
Movimento con ripetizione delle ore e dei quarti,
scappamento a verga, con conoide e catena.
Circa 1830
Diam. mm 44
A 18K GOLD AND ENAMEL QUARTER REPEATER
POCKET WATCH BY OUDIN, FRANCE, CIRCA 1830 
Stima € 800 - 1.400

496.
HESSEN
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN METALLO
dORATO E SMALTI POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri romani e minuti
di 5 in 5 in numeri arabi. Lancette a giglio. Fondello
decorato da una miniatura in smalti policromi
raffigurante una scena con cane.
Movimento solo tempo, scappamento a verga, con
conoide e catena, firmato Hessen à Paris n. 1063.
Circa 1780
Diam. mm 59
A LARGE 18K GILT-METAL AND ENAMEL POCKET
WATCH BY HESSEN, FRANCE, CIRCA 1780 
Stima € 700 - 1.000

497.
VAUCHEZ
OROLOGIO dA TASCA IN VERMEILLE E SMALTI
POLICROMI, CON CHATELAINE
con quadrante bianco in 12 in numeri romani, minuti
di 5 in 5 in numeri arabi, firmato Vauchez à Paris.
Lancette di gusto Luigi XV.
Cassa decorata da una miniatura in smalti policromi
raffigurante una fanciulla e da piccole pietre. La
châtelaine, con chiavetta d’epoca e da un sigillo in
forma di paniere, non è pertinente ed è decorata con
placchette con paesaggi in bassorilievo.
Movimento con carica a chiave, solo tempo,
scappamento a verga, firmato Vauchez à Paris.
Circa 1770
Diam. mm 41, lung. mm 126 (châtelaine)
A GILT-METAL  AND ENAMEL POCKET WATCH BY
VAUCHEZ, FRANCE, CIRCA 1770, TOGETHER WITH A
GILT-METAL CHATELAINE MATCHED
Stima € 800 - 1.500

495.
ANONIMO
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K, PERLE
SMALTI POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi. Fondello
decorato da una miniatura in smalti policromi
raffigurante dei fanciulli e dei pulcini (si veda il
Condition Report).
Movimento di tipo francese solo tempo, scappamento
a verga, con conoide e catena, riporta il n. 6934.
Circa 1790
Diam. mm 55
A LARGE 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH,
FRANCE, CIRCA 1790 (SEE CONDITION REPORT)
Stima € 700 - 1.400

494.
GREGSON
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri romani. Lancette
di gusto Luigi XVI, firmato. Fondello decorato da una
miniatura in smalti policromi raffigurante una scena
galante.
Movimento di tipo francese solo tempo, scappamento
a verga, con conoide e catena, firmato Gregson à Paris.
Circa 1780
Diam. mm 50
A LARGE 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY
GREGSON, FRANCE, CIRCA 1780 
Stima € 300 - 600

7372



500.
ANONIMO
CHATELAINE PER OROLOGIO dA TASCA IN
VERMEILLE, OPALI, PIETRE E SMALTI
con medaglione superiore finemente decorato a
smalto, centrato da scena raffigurante una fanciulla
assisa in vesti classiche,  decorato con pietre ed opali.
Circa 1780
Lung. mm 113
A VERMEILLE, OPAL, STONES AND ENAMEL
CHATELAINE, SWITZERLAND, CIRCA 1780 
Stima € 400 - 800

498.
VIEUSSEUX
OROLOGIO dA TASCA IN ORO E SMALTI
con quadrante bianco, in 12 in numeri romani e minuti
di 5 in 5 in numeri arabi. Lancette di gusto Rococò.
Movimento all’inglese di produzione ginevrina, con
carica a chiave, marcato n. 4474, scappamento a verga,
solo tempo. Fondello decorato con una ghirlanda in
rilievo centrata da una miniatura, raffigurante una
giovane che suona il mandolino.
Quadrante e movimento firmati J.n et M.l Vieusseux.
Circa 1770
Diam. mm 37
A 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY
VIEUSSEUX, SWITZERLAND, CIRCA 1770
Stima € 600 - 900

75

499.
VEIGNEUR & HUMBERT
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi. Lancette
Breguet.
Fondello decorato da una miniatura in smalti
policromi, raffigurante una scena in stile classico con
musico ed amorino.
Movimento solo tempo, scappamento a verga, con
conoide e catena, firmato Veigneur & Humbert n. 2122.
Circa 1780
Diam. mm 38
A 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY
VEIGNEUR & HUMBERT, CIRCA 1780 
Stima € 1.200 - 2.000

lotto 500
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501.
CHARLO
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI EN
GRISAILLE
con quadrante bianco in 12 in numeri romani con
minuti di 5 in 5 in numeri arabi. Lancette di gusto Luigi
XV con piccole pietre.
Fondello decorato da una miniatura in smalto en
grisaille, raffigurante Venere e Amore. 
Movimento solo tempo, scappamento a verga, con
conoide e catena, firmato P. Charlo Kiobenhavn n. 1040.
Circa 1780
Diam. mm 28
A 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY
CHARLO, DENMARK, CIRCA 1780 
Stima € 900 - 1.800

503.
COULIN & BRy
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri romani, minuti
di 5 in 5 in numeri arabi, firmato Jaq. Coulin & Amy Bry.
Lancette ad alabarda. Cassa decorata da una grande
miniatura in smalti policromi raffigurante due fanciulle
in vesti classiche in un giardino, circondata da cornice
a bassorilievo in oro a più colori.
Movimento con carica a chiave, solo tempo,
scappamento a verga, firmato J. Coulin & Amy Bry à
Genève 7322.
Circa 1790
Diam. mm 49
A 18K GOLD  AND ENAMEL POCKET WATCH BY COULIN
& BRY, SWITZERLAND, CIRCA 1790
Stima € 1.200 - 2.400

502.
GREGSON
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi. Lancette
di gusto Luigi XV. Fondello decorato da una miniatura
a tutto campo in smalti policromi, raffigurante una
scena galante.
Movimento solo tempo, scappamento a verga, con
conoide e catena, firmato Gregson à Paris.
Circa 1780
Diam. mm 47
A LARGE 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY
GREGSON, FRANCE, CIRCA 1780 
Stima € 1.000 - 2.000

504.
HUdSON & MASON
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi. Fondello
decorato da una decorazione raffigurante un’urna
all’interno di una raggiera.
Movimento di tipo inglese solo tempo, scappamento
a verga, con conoide e catena, firmato Hudson & Mason
London 502.
Circa 1770
Diam. mm 45
A 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY
HUDSON & MASON, LONDON, CIRCA 1770 
Stima € 1.200 - 2.400



505.
ROLEX E dENNISON
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
con quadrante bianco, in 12 in numeri romani e quadrantino dei piccoli secondi a ore VI. Lancette azzurrate a foglia.
Cassa demi-savonnette, con fascia oraria riportata decorata e numeri in smalto blu; fondello decorato da grande miniatura raffigurante San Giorgio che
uccide il drago.
Controcassa in oro con iscrizione 21 Years / 5th April 1929.
Movimento con carica a corona, scappamento ad àncora, riccamente bulinato.
Quadrante e movimento firmati Rolex. Controcassa marcata Dennison Watch Case Co. Ltd 419789.
Circa 1925
Diam. mm 49
A 18K GOLD AND ENAMEL HALF HUNTER POCKET WATCH BY ROLEX & DENNISON, SWITZERLAND, CIRCA 1925
Stima € 1.500 - 2.000
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506.
CARTIER
OROLOGIO dA SIGNORA CON CATENA IN ORO BIANCO 18K dIAMANTI E SMALTI
sospeso ai lati della cassa da catena originale in oro bianco e diamantini, e smalti azzurri. Quadrante color argento, in 12 in numeri arabi. Lancette a foglia.
Cassa in oro giallo, oro bianco e diamantini, guillochée e smaltata in due toni di azzurro.
Movimento svizzero anonimo con carica a corona, scappamento ad àncora, solo tempo.
Quadrante firmato Cartier.
Circa 1920
Diam. mm 28, lung. mm 260 (con catena aperta, fino al nodo di raccordo) 
A 18K WHITE GOLD, DIAMOND AND ENAMEL LADY’S WATCH BY CARTIER, WITH ORIGINAL NECKLACE, SWITZERLAND, CIRCA 1920
Stima € 2.000 - 3.000



507.
ROBERT & COURVOISIER
RARO OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K CON QUAdRANTE MASSONICO E CALENdARIO
con quadrante decorato con emblemi massonici, indicazione oraria in piccolo quadrante a ore VI, in 12 in numeri arabi e insolito quadrantino ovale del
calendario con indicazione del giorno del mese e del giorno della settimana unitamente al pianeta che lo influenza (lunedì = Luna, martedì = Marte, ecc.),
la cui lettura è fornita dalla coda della lancetta del calendario. Secondi al centro.
Movimento con carica a chiave, scappamento a verga, tempo e calendario.
Quadrante e movimento firmati Robert & Courvoisier, movimento n. 33006.
Circa 1805
Diam. mm 52
A VERY RARE 18K MASONIC GOLD POCKET WATCH BY ROBERT & COURVOISIER, WITH A RARE CALENDAR DIAL AND CENTRE SECONDS, SWITZERLAND, CIRCA
1805
Stima € 1.500 - 2.000

8180

Gli orologi da tasca con iscrizioni, riferimenti o decorazioni ispirati al mondo della Massoneria non sono fre-
quenti.
Nella maggioranza dei casi, quanto viene presentato come massonico dovrebbe essere più propriamen-
te definito come massonizzato: ad un orologio normale, con cassa liscia, più spesso d’argento e raramen-
te in oro, il proprietario aveva richiesto fossero apposti, dopo l’acquisto, simboli massonici, come del resto
avveniva qualora si desiderasse l’incisione di un monogramma.
Molto più rari, invece, gli esemplari nati su commissione: Robert & Courvoisier, celebri orologiai de La-Chaux-
de-Fonds, ne realizzarono un discreto numero, quasi tutti molto semplici ed in argento. In essi la connotazione
massonica era data dalla particolare decorazione del quadrante: si trattava di un’operazione estetica, senza
alcun tipo di conseguenza sul movimento, che restava quello di un tradizionale orologio da tasca, sia che se-
gnasse solo il tempo che se si fosse trattato di una più pregevole ripetizione.
La decorazione del quadrante del lotto 507 mostra il tradizionale pavimento a scacchi, bianco e nero, e le due
colonne, qui stilizzate sotto forma di obelischi, unite da una catena e sormontate da due sfere armillari.
L’esemplare qui proposto, oltre ad essere in oro, presenta una caratteristica del tutto insolita: il piccolo qua-
drante ovale, posto al di sopra del quadrante orario, indica il giorno del mese ed il giorno della settimana,
ma in modo inusuale.
Il cerchio che dovrebbe ospitare i nomi dei giorni della settimana, infatti, è diviso non in sette, ma in quat-
tordici sezioni: ad ogni giorno corrisponde, diametralmente opposto, il simbolo astrologico del pianeta che
lo governa.
Una medesima lancetta, simmetrica, evidenzia d’un lato il giorno e dalla parte opposta il pianeta, con la
tradizionale corrispondenza lunedì - Luna, Martedì - Marte, ecc. per terminare la domenica con il Sole.
L’attenzione agli eventi astronomici, quali Equinozi e Solstizi, oltre che lo studio del mondo antico, per il
quale Astronomia ed Astrologia erano scienze con pari dignità, con la seconda in grado di parlare al sa-
piente sui destini dell’uomo, furono propri del mondo massonico fin dalle origini.
L’epoca dei Lumi, tanto razionale, non disdegnava di annoverare nei propri ranghi anche i cultori della Tra-
dizione e del suo sapere.



508.
LESTOURGEON
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTO BLU, CON
CHATELAINE
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi. Lancette a punta
di freccia. Cassa guillochée sotto smalto di colore blu, Fondello
e lunetta entourés da una cornice in smalto a contrasto, in
smalto bianco e oro. Châtelaine, in oro e smalti, decorata da
paillons, comprendente due chiavette non pertinenti.
Movimento di tipo inglese con carica a chiave, solo tempo,
scappamento a verga, firmato David Lestourgeon, London.
Circa 1770
Diam. mm 50, lung. mm 150 (la châtelaine)
A 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY
LESTOURGEON, LONDON, CIRCA 1770, TOGETHER WITH ITS
ORIGINAL GOLD AND ENAMEL CHATELAINE
Stima € 1.500 - 2.500

509.
POUZAIT & GOdEMARS
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI POLICROMI, CON
CHATELAINE
con quadrante bianco in 12 in numeri romani, secondi al centro. Lancette
a losanga, scheletrate. Cassa decorata da smalti policromi con una
dominante blu e paillons.
Controcassa in metallo dorato firmata Pouzait & Godemars London.
Châtelaine in oro e smalti originale.
Movimento solo tempo.
Circa 1810
Diam. mm 50, lung. mm 190 (la châtelaine)
A 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY POUZAIT & GODEMARS,
LONDON, CIRCA 1810, TOGETHER WITH ITS ORIGINAL GOLD AND ENAMEL
CHATELAINE
Stima € 2.400 - 3.500

8382



510.
GRAy
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K, PERLE, PICCOLE PIETRE E SMALTO BLU, CON CHATELAINE
con quadrante bianco in 12 in numeri romani. Lancette di gusto Luigi XVI, con piccole pietre. Cassa guillochée sotto smalto blu, con ghirlanda
arricchita da perle.
Châtelaine in oro, smalti blu, perle e piccole pietre originale, completata da chiavetta e due piccoli fiocchi.
Movimento solo tempo, inglese, con coq finemente lavorato; scappamento a verga, con conoide e catena. Firmato Tho. Gray Sackville Street.
Circa 1790
Diam. mm 48, lung. mm 121 (la châtelaine)
A 18K GOLD, STONE, PEARL AND ENAMEL POCKET WATCH BY GRAY, LONDON, CIRCA 1790, TOGETHER WITH THE ORIGINAL GOLD, PEARL AND
ENAMEL CHATELAINE
Stima € 2.500 - 3.500

511.
MORGAN
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI, CON CHATELAINE
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi. Lancette a giglio.
Cassa smaltata raffigurante un’urna di stile classico racchiusa tra un
nastro e due fronde.
Châtelaine in oro, completata da chiavetta d’epoca non pertinente.
Movimento solo tempo, di stile inglese; scappamento a verga, con
conoide e catena, firmato Thom. Morgan Edinburgh.
Circa 1780
Diam. mm 46, lung. mm 113 (la châtelaine)
A 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY MORGAN,
EDINBURGH, CIRCA 1780, TOGETHER WITH ITS GOLD AND ENAMEL
CHATELAINE
Stima € 2.000 - 3.000
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512.
PATRy & CHENEVIERE
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri romani. Lancette Breguet.
Fondello decorato da una miniatura in smalti policromi, raffigurante
una madre con fanciullo.
Movimento di tipo ginevrino solo tempo, scappamento a verga, con
conoide e catena, firmato Patry & Chenevière à Genève 10449.
Circa 1780
Diam. mm 45
A LARGE 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY PATRY &
CHENEVIERE, SWITZERLAND, CIRCA 1780 
Stima € 2.500 - 3.500

513.
CRAIG
RARO OROLOGIO dA TASCA IRLANdESE IN ORO 18K
E SMALTI POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri romani e minuti
di 5 in 5 in numeri arabi. Lancette di gusto Luigi XV,
scheletrate.
Doppia cassa, la cassa esterna decorata con soggetto
classico, in smalti policromi.
Châtelaine in oro e smalti policromi, con medaglioni in
stile classico en grisaille.
Movimento solo tempo, all’inglese, con coq finemente
lavorato; scappamento a verga, con conoide e catena.
Firmato Cha. Craig Dublin 1678.
Circa 1770
Diam. mm 48, lung. mm 123 (la châtelaine)
A RARE IRISH 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH
BY CRAIG, DUBLIN, CIRCA 1770, TOGETHER WITH ITS
ORIGINAL GOLD AND ENAMEL CHATELAINE
Stima € 3.500 - 7.000

8786
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514.
dUCHENE ET FILS
OROLOGIO A FORMA dI MANdOLINO IN ORO 18K E SMALTI
con quadrante bianco celato all’interno della cassa, in 12 in numeri arabi. Lancette a foglia.
Movimento con carica a chiave, solo tempo, scappamento a verga.
Coq con insolita lavorazione, visibile sul lato frontale del minuscolo strumento.
Quadrante e movimento firmati Ls. Duchene et Fils. Produzione ginevrina.
Circa 1790
Accompagnato da astuccio sagomato in velluto.
Alt. mm 57, larg. mm 24, prof. mm 14
A 18K GOLD AND ENAMEL WATCH IN THE SHAPE OF A MANDOLIN BY DUCHENE ET FILS, SWITZERLAND, CIRCA
1790
Stima € 4.000 - 6.000

Orologi di forma inconsueta, o, per meglio dire, oggetti insospettabili che celavano al proprio interno un segna-
tempo, furono realizzati sin dal Rinascimento.
Il costo di un orologio personale, da portare addosso, per mutuare la celebre espressione di Enrico Morpurgo, era
tale da consentirne il possesso solo ai ceti più abbienti. 
Questi orologi-oggetto, ancor più pregiati perché le loro custodie erano opere d’arte, erano realizzati da artefici
raffinati, sempre con materiali pregiati e indubitabile maestria.
Ai primi orologi a forma di teschio, che rivelavano macabramente il quadrante aprendo la mascella, tipici della cul-
tura del Memento Mori e del compiacimento nello stupire propri dell’età barocca, fecero seguito molte altre de-
clinazioni, meno drammatiche.
La disponibilità verso la fine del XVIII secolo di un buon numero di atelier di smaltatori di qualità nella zona di Gi-
nevra diede luogo alla scuola detta ginevrina: non mancavano neppure gli orafi, impegnati nella realizzazione
delle pregevoli casse degli orologi da tasca.
La moda ed il mercato straniero, soprattutto orientale, verso il quale le Maison elvetiche già da allora orientavano
la propria esportazione, indussero numerosi produttori a specializzarsi in orologi cosiddetti a forma, in cui il se-
gnatempo era solo una scusa per esibire oggetti raffinati e preziosi.
Si ebbero così farfalle, strumenti musicali, cuori, cesti di fiori, pistole, apparentemente semplici gioielli ma che al-
tro non erano che le casse di piccoli orologi, in esse celati.
La moda ebbe vita effimera: si spense con i primi anni del XIX secolo, persistendo, seppure collateralmente, con
le boites à musique con i celebri automi, gli uccellini canori, che terminato il proprio gorgheggio scomparivano al-
la vista, richiamati dal meccanismo di chiusura del coperchietto.



515.
AdAMSON
IMPORTANTE OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K, dIAMANTI E SMALTO BLU
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi. Lancette a giglio.
Cassa guillochée sotto smalto blu, con motivo di cielo stellato, con stelline centrate da diamanti.
Châtelaine in oro, smalti blu e diamanti.
Movimento solo tempo di eccezionale fattura, per la linearità dello stile e per la realizzazione, firmato Adamson à Paris.
Circa 1780
Diam. mm 45, lung. mm 155 (la châtelaine)
A VERY FINE 18K GOLD, STONE AND ENAMEL POCKET WATCH BY ADAMSON, PARIS, CIRCA 1780, TOGETHER WITH ITS
ORIGINAL GOLD, DIAMOND AND ENAMEL CHATELAINE
Stima € 3.500 -7.000

9190

Gustave-Adolphe Adamson, di origine svedese ma trapiantato a Parigi, operò nella capitale fran-
cese nel periodo compreso tra il 1733 e la sua morte, avvenuta nel 1788.
Divenuto Maestro Orologiaio nel 1788, per le sue eccezionali capacità fu insignito dell’ambito ti-
tolo di Horloger du Roi.
Un suo orologio da tasca, con smalti, molto più semplice di quello proposto insieme alla sua
châtelaine al lotto 515, è presente nelle raccolte del museo del Louvre.



516.
PETIT
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K E SMALTI
POLICROMI, RIPETIZIONE dELLE ORE E dEI QUARTI
CON AUTOMI
con quadrante a corona circolare in smalto bianco, in
12 in numeri arabi, firmato Gedeon Petit à Genève. La
parte centrale della mostra è scheletrata e con automi,
che vengono azionati alla chiamata della ripetizione.
Lancette Breguet. 
Carrure godronata in metallo grigio.
Fondello decorato da una miniatura in smalti
policromi, raffigurante un giovane gentiluomo.
Movimento con scappamento a verga, con conoide e
catena, ripetizione delle ore e dei quarti a chiamata,
firmato Gedeon Petit à Genève 88923.
Circa 1810
Diam. mm 60
A LARGE 18K GOLD AND ENAMEL AUTOMATON
QUARTER REPEATER POCKET WATCH BY PETIT,
SWITZERLAND, CIRCA 1810 
Stima € 3.500 - 7.000
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517.
CLARy
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K, PERLE E SMALTI
POLICROMI
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi. Lancette Breguet.
Cassa polilobata decorata con perle. Fondello decorato da una
miniatura in smalti policromi, raffigurante una fanciulla in abiti
classici.
Movimento solo tempo, scappamento a verga, con conoide e
catena, firmato Clary.
Circa 1800
Diam. mm 55
A LARGE AND FINE 18K GOLD, PEARL AND ENAMEL POCKET
WATCH BY CLARY, CIRCA 1800 
Stima € 2.800 - 4.000
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518.
BREGUET
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K, PERLE, PICCOLE PIETRE E SMALTO
BLU, CON CHATELAINE
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi firmato Breguet à Paris, firma
apocrifa. Lancette a punta di freccia.
Cassa guillochée e smaltata in color blu. Fondello e lunetta decorati con
perle. Châtelaine comprendente una chiavetta d’epoca e due piccoli
fiocchi con pietre.
Movimento con carica a chiave, solo tempo, scappamento a verga,
firmato Breguet à Paris.
Circa 1800
Diam. mm 44, lung. mm 255 (la châtelaine)
A 18K GOLD, STONE, PEARL AND ENAMEL POCKET WATCH SIGNED
(APOCRYPHAL) BREGUET, FRANCE, CIRCA 1800, TOGETHER WITH A
CHATELAINE
Stima € 1.500 - 2.500

519.
ULySSE NARdIN
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
di forma quadrata con lati stondati, quadrante color oro pallido, in 12 in numeri arabi e quadrantino dei piccoli secondi
a ore VI. Lancette a giglio.
Movimento con carica a corona, marcato n. 76790, scappamento ad àncora, solo tempo.
Cassa, quadrante e movimento firmati Ulysse Nardin Locle & Genève.
Circa 1915
Accompagnato da astuccio originale d’epoca in cuoio e velluto.
Lato mm 44
A 18K GOLD POCKET WATCH BY ULYSSE NARDIN, WITH ORIGINAL LEATHER AND VELVET BOX, SWITZERLAND, CIRCA 1910
Stima € 1.000 - 1.500
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520.
OMEGA
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K, dONO dI CASA SAVOIA
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi e quadrantino dei piccoli secondi ad ore VI, firmato. Fondello centrato
dalla lettera U maiuscola coronata, emblema di Umberto II di Savoia. Cassa  numerata n. 4440081.
Controcassa in oro, riportante la dicitura Omega Grand Prix Paris 1900.
Movimento solo tempo, carica a corona, con scappamento ad àncora, firmato Omega.
Circa 1918
Accompagnato da astuccio originale con corona applicata e documentazione d’epoca.
Diam. mm 50
A 18K GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH BY OMEGA, A GIFT FROM UMBERTO II, KING OF ITALY; SWITZERLAND,
CIRCA 1918, TOGETHER WITH ITS ORIGINAL BOX WITH ROYAL CROWN AND DOCUMENTS
Stima € 2.800 - 3.500
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521.
VACHERON ET CONSTANTIN
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K, CRONOGRAFO
con quadrante color argento, con registro dei 60 secondi a ore XII e registro
dei secondi costanti a ore VI.
Movimento con carica a corona, marcato n. 385169, scappamento ad
àncora, cronografo monopulsante.
Cassa, controcassa in oro, quadrante e movimento firmati Vacheron et
Constantin Genève; sulla cassa il caratteristico punzone della Maison a forma
di croce. La cassa riporta il n.257642.
Circa 1915
Accompagnato da catena in oro.
Diam. mm 50
A 18K GOLD CHRONOGRAPH POCKET WATCH BY VACHERON ET
CONSTANTIN, SWITZERLAND, CIRCA 1910, TOGETHER WITH A GOLD
WATCH CHAIN
Stima € 1.200 - 1.600
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522.
LOTTO dI TRE OROLOGI dA TASCA
composto da:

VACHERON ET CONSTANTIN
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante bianco, in 12 in numeri romani. Cassa in oro con monogramma
in rilievo, savonnette. Doppia cassa in oro, cassa interna marcata Vacheron et
Constantin Genève n. 164127/270996.
Movimento solo tempo, carica a corona, scappamento a cilindro, firmato.
Circa 1910
Diam. mm 31
A 18K GOLD POCKET WATCH BY VACHERON ET CONSTANTIN, SWITZERLAND,
CIRCA 1910

JUNOT & JAQUET
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante bianco in 12 in numeri romani. Doppia cassa, savonnette. la
cassa interna in oro riporta la dicitura Junot & Jaquet - Cylindre 10 rubis - n. 65240.
Movimento con carica a corona, scappamento a cilindro, solo tempo.
Circa 1900
Diam. mm 31
A 18K GOLD HUNTER POCKET WATCH BY JUNOT & JAQUET, SWITZERLAND,
CIRCA 1900

AUdEMARS
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante in 12 in numeri romani; quadrantino dei piccoli secondi al VI. Il
quadrante riporta la firma L. Audemars Genève. Doppia cassa, savonnette. la
cassa interna in oro riporta la dicitura Louis Audemars - Genève - Diplôme
d’Honneur n. 108256.
Movimento anonimo, con carica a corona, scappamento ad àncora, solo
tempo.
Circa 1900
Diam. mm 36
A 18K GOLD HUNTER POCKET WATCH BY AUDEMARS, SWITZERLAND, CIRCA
1900

Si vedano i Condition Report
Notice: See Condition Reports

Stima € 300 - 400

523.
LOTTO dI TRE OROLOGI dA TASCA
composto da:

WOOd & SONS
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante bianco, in 12 in numeri romani e quadrantino dei piccoli
secondi a ore VI. Cassa in oro guillochée, savonnette. Marcato sul quadrante
30698. Doppia cassa in oro.
Movimento inglese, carica a corona, scappamento ad àncora, firmato W. Wood
& Sons - London N. 30698.
Circa 1890
Diam. mm 47
A 18K GOLD HUNTER POCKET WATCH BY WOOD, LONDON, CIRCA 1890

FRENCH
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante bianco, in 12 in numeri romani e quadrantino dei piccoli
secondi a ore VI.
Doppia cassa, demi-savonnette. la cassa interna in oro riporta la dicitura
Chronometer n. 3021.
Movimento con carica a chiave, scappamento ad àncora, solo tempo, firmato
French Royal Exchange London 3021.
Circa 1850
Diam. mm 52
A 18K GOLD HALF HUNTER POCKET WATCH BY FRENCH, LONDON, CIRCA 1850.

BRILLMAN
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante color oro e argento, decorato, in 12 in numeri romani;
quadrantino dei piccoli secondi a ore VI. Quadrante  firmatola Brillman & Co.
London 5775.
Doppia cassa, savonnette. Cassa esterna finemente bulinata.
Movimento con carica a chiave.
Circa 1850
Diam. mm 51
A 18K GOLD HUNTER POCKET WATCH BY WOOD & SONS, LONDON, CIRCA
1850

Si vedano i Condition Report
Notice: See Condition Reports

Stima € 300 - 400
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NATIONAL WATCH CO.
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K, CIRCA 1920
con quadrante color argento, guilloché, in 12 in numeri
romani e piccoli secondi a ore VI. Lancette azzurrate a
foglia.
Doppia cassa, la cassa interna in oro riporta la dicitura
National Watch Co. Chaux-de-Fonds.
Movimento anonimo con carica a corona,
scappamento ad àncora, solo tempo.
Circa 1920
Diam. mm 47
A 18K GOLD POCKET WATCH BY NATIONAL WATCH CO.,
SWITZERLAND, CIRCA 1920

ELGIN
OROLOGIO dA TASCA PLACCATO ORO, CIRCA 1905
con quadrante bianco, in 12 in numeri romani e minuti
di 5 in 5 in numeri arabi rossi; quadrantino dei piccoli
secondi al VI. Lancette azzurrate a foglia.
Doppia cassa, savonnette, la cassa esterna finemente
decorata.
Movimento con carica a corona, bulinato,
scappamento ad àncora firmato Elgin National Watch
Co. - Safety Pinion, n. 11975800
Circa 1910
Diam. mm 50
A GILT-METAL HUNTER POCKET WATCH BY ELGIN, USA,
CIRCA 1905

Stima € 300 - 400

524.
LOTTO dI TRE OROLOGI dA TASCA
composto da:

LONGINES
OROLOGIO dA TASCA IN ARGENTO, CIRCA 1910
con quadrante bianco, in 12 in numeri arabi e
quadrantino dei piccoli secondi a ore VI. Lancette a
foglia. Cassa e controcassa in argento.
Movimento con carica a corona, scappamento ad
àncora, N. 2535978
Quadrante, cassa e movimento firmati. 
Circa 1910
Diam. mm 41
A SILVER POCKET WATCH BY LONGINES, SWITZERLAND,
CIRCA 1910

526.
INTERNATIONAL WATCH CO.
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi,
quadrantino dei piccoli secondi a ore VI. Lancette
azzurrate a foglia.
Doppia cassa con cassa interna in oro, marcata Half
Chronometer International Watch Co. Probus 427352. Il
fondello esterno riporta un monogramma.
Movimento con carica a corona, solo tempo,
scappamento ad àncora, marcato Probus Scafusia.
Cassa, quadrante e movimento firmati. 
Circa 1910
Diam. mm 51
A 18K GOLD POCKET WATCH BY INTERNATIONAL
WATCH Co, SWITZERLAND, CIRCA 1910
Stima € 200 - 400

525.
LONGINES
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante color oro in 12 in numeri arabi,
quadrantino dei piccoli secondi a ore VI. Lancette
azzurrate scheletrate.
Doppia cassa con cassa interna in metallo.
Movimento con carica a corona, solo tempo,
scappamento ad àncora, N. 5266479, calibro 17.89.
Quadrante e movimento firmati. 
Circa 1930
Diam. mm 47
A 18K GOLD POCKET WATCH BY LONGINES,
SWITZERLAND, CIRCA 1930
Stima € 200 - 300
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527.
LONGINES
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi,
quadrantino dei piccoli secondi a ore VI. Lancette
azzurrate a foglia.
Doppia cassa con cassa interna in oro, riportante la
dicitura Grand Prix Paris 1900 EFCO Longines 1828529. Il
fondello porta il monogramma LC.
Movimento con carica a corona, solo tempo,
scappamento ad àncora, a 3/4 di platina.
Quadrante e movimento firmati. 
Circa 1905
Diam. mm 47
A 18K GOLD POCKET WATCH BY LONGINES,
SWITZERLAND, CIRCA 1905
Stima € 250 - 350
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528.
TIFFANy
OROLOGIO dA TASCA dA SIGNORA IN ORO 18K,
RUBINI E PERLE
con quadrante bianco, in 12 in numeri romani e minuti
di 5 in 5 in numeri arabi rossi.
Cassa decorata da un grappolo con pampini in oro,
rubini e piccole perle probabilmente naturali.
Movimento con carica a corona, scappamento ad
àncora, solo tempo, sotto vetro, firmato Tiffany & Co.
New York n. 16923.
Quadrante e cassa firmati Tiffany & Co. New York.
Circa 1900.
Diam. mm 33
A 18K GOLD, RUBIES AND PEARLS LADY’S POCKET
WATCH BY TIFFANY, NEW YORK, CIRCA 1900
Stima € 600 - 800

530.
ROLEX
OROLOGIO dA TASCA CELATO IN UNA MONETA IN
ORO dA 20 dOLLARI AMERICANI
quadrante color oro, celato all’interno di una moneta
da 20 dollari americani in oro originale d’epoca.
Movimento con carica a corona, solo tempo.
Quadrante firmato Rolex Cellini Genève.
Circa 1980
Diam. mm 33
A 18K GOLD POCKET WATCH CONCEALED IN A 20 US$
COIN BY ROLEX, SWITZERLAND, CIRCA 1980
Stima € 2.000 - 3.000

529.
CARTIER
OROLOGIO dA TASCA dA SIGNORA IN ORO 18K E
BRILLANTI
con quadrante color argento, in 12 in numeri arabi.
Lancette Breguet azzurrate. Cassa decorata da
brillantini alla carrure, tige in oro bianco.
Movimento con carica a corona, solo tempo.
Quadrante firmato Cartier.
Circa 1920
Diam. mm 28
A 18K GOLD LADY’S POCKET WATCH BY CARTIER,
SWITZERLAND, CIRCA 1920
Stima € 300 - 400

531.
PIAGET
OROLOGIO dA TASCA CELATO IN UNA MONETA IN
ORO dA 20 dOLLARI AMERICANI
quadrante color rame, celato all’interno di una moneta
da 20 dollari americani in oro originale d’epoca.
Lancette baton.
Movimento con carica a corona, solo tempo.
Quadrante firmato Piaget.
Circa 1980.
Diam. mm 33
A 18K GOLD POCKET WATCH CONCEALED IN A 20 US$
COIN BY PIAGET, SWITZERLAND, CIRCA 1980
Stima € 1.000 - 1.500



533.
ANONIMO
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante in lamina dorata guillochée, in 12 in
numeri romani e quadrantino dei piccoli secondi a ore
VI. Lancette a foglia azzurrate. Cassa guillochée, con
controcassa in oro e parapolvere.
Movimento solo tempo di stile inglese, scappamento
a verga, carica a chiave, marcato n. 15965
Circa 1860
Diam. mm 49
A LARGE 18K GOLD POCKET WATCH, ENGLAND, CIRCA
1860 
Stima € 200 - 500

534.
ROETIG
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante bianco, in 12 in numeri romani, con
minuti di 5 in 5 in numeri arabi. Lancette a foglia. Cassa
guillochée, con monogramma E A e controcassa in oro;
cassa firmata F. Roetig - Constr.r de Chronomêtre.
Movimento svizzero solo tempo, scappamento a
cilindro, carica a corona.
Circa 1880
Diam. mm 35
A 18K GOLD POCKET WATCH BY ROETIG,
SWITZERLAND, CIRCA 1880 
Stima € 200 - 500

532.
BENSON
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante bianco in 12 in numeri romani e
quadrantino dei piccoli secondi a ore VI, firmato J.W.
Benson - London. Lancette a foglia. Cassa guillochée,
controcassa in oro. 
Movimento solo tempo, di qualità, scappamento ad
àncora, carica a corona, firmato J.W. Benson 62 & 64
Ludgate Hill London - N. 171693 - By special warrants to
H.M. the Queen and H.R.H. the Prince of Wales.
Circa 1890
Diam. mm 45
A FINE 18K GOLD POCKET WATCH BY BENSON,
LONDON, CIRCA 1890 
Stima €  300 - 600

536.
HAUSMANN
GRANdE OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi e
quadrantino dei piccoli secondi ad ore VI. Lancette a
foglia, azzurrate. Cassa à savonnette, controcassa in oro
firmata Hausmann & Co. Roma - Napoli.
Movimento di tipo svizzero solo tempo, scappamento
ad àncora, carica a corona.
Circa 1900
Diam. mm 52
A 18K GOLD HUNTER POCKET WATCH BY HAUSMANN,
SWITZERLAND, CIRCA 1860 
Stima € 250 - 500

537.
ANONIMO
OROLOGIO dA TASCA dEMI-SAVONNETTE IN ORO 18K
con quadrante bianco in 12 in numeri romani. Lancette
a foglia azzurrate. Cassa demi-savonnette finemente
bulinata, con monogramma E H A.
Movimento solo tempo, scappamento ad àncora,
carica a corona, anonimo.
Circa 1890
Diam. mm 38
A 18K GOLD HALF HUNTER POCKET WATCH, CIRCA 1890 
Stima € 100 - 200

535.
ANONIMO
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante in lamina dorata finemente bulinata, in
12 in numeri romani. Lancette a foglia, azzurrate. Cassa
finemente bulinata, con decorazione floreale.
Controcassa in oro.
Movimento solo tempo, scappamento a cilindro, carica
a chiave.
Circa 1850
Diam. mm 35
A 18K GOLD POCKET WATCH, CIRCA 1850 
Stima € 150 - 300
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539.
ANONIMO
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante in lamina dorata bulinata, in 12 in
numeri romani. Lancette a foglia, azzurrate. Cassa
bulinata, controcassa in oro.
Movimento di tipo inglese, solo tempo, scappamento
a verga, con conoide e catena, carica a chiave.
Circa 1850
Diam. mm 39
A 18K GOLD POCKET WATCH, ENGLAND, CIRCA 1850 
Stima € 150 - 300

540.
dUTTON
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K A PIU’ COLORI
con quadrante in lamina dorata finemente guillochée,
a più colori, in 12 in numeri romani. Lancette a foglia.
Cassa finemente bulinata, in oro a più colori.
Movimento solo tempo, scappamento a verga con
conoide e catena, carica a chiave, firmato Dutton Jun.r
London N. 1242.
Circa 1840.
Diam. mm 41
A 18K GOLD POCKET WATCH BY DUTTON, LONDON,
CIRCA 1870 
Stima € 150 - 300

538.
KLEAN
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante in lamina dorata finemente bulinata, in
12 in numeri romani. Lancette a foglia, azzurrate. Cassa
finemente bulinata, con decorazione floreale.
Controcassa in oro.
Movimento solo tempo, scappamento a verga con
conoide e catena, carica a chiave, firmato M. Klean & Co.
70 Myddleton St. Clerkwell.
Circa 1870
Diam. mm 40
A 18K GOLD POCKET WATCH BY KLEAN, ENGLAND,
CIRCA 1870 
Stima € 150 - 250

542.
ANONIMO
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante in lamina argentata guillochée, in 12 in
numeri romani. Lancette ad alabarda. Cassa finemente
bulinata, con bouquet di fiori. Controcassa in oro.
Movimento di tipo svizzero solo tempo, scappamento
a cilindro, quattro rubini, carica a chiave, N. 1203
Circa 1860
Diam. mm 30
A 18K GOLD POCKET WATCH, SWITZERLAND, CIRCA
1860 
Stima € 200 - 300

543.
dENNISON
GRANdE OROLOGIO dA TASCA A SAVONNETTE,
LAMINATO ORO
con quadrante bianco in 12 in numeri romani e
quadrantino dei piccoli secondi a ore VI. Lancette a
foglia azzurrate. Cassa à savonnette, con monogramma
I M C, controcassa in oro. All’interno della cassa, è
presente la dicitura Dennison - Made of two plates of 10
Ct gold.
Movimento solo tempo, di qualità, scappamento ad
àncora, 15 rubini, carica a corona, recante la dicitura
Tempus 404 - Swiss Made 15 Jewels.
Circa 1920
Diam. mm 50
A LARGE 10K GOLD FILLED POCKET WATCH BY
DENNISON, LONDON, CIRCA 1920 
Stima €  150 - 300

541.
ANONIMO
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 9K
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi, con
quadrantino dei piccoli secondi ad ore VI. Lancette ad
alabarda. Cassa finemente bulinata, à savonnette, con
monogramma celato nella decorazione. Controcassa
in oro.
Movimento solo tempo, scappamento ad àncora, 17
rubini.
Circa 1890
Diam. mm 48
A 9K GOLD HUNTER POCKET WATCH, CIRCA 1890 
Stima € 200 - 500
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545.
ANONIMO
OROLOGIO dA TASCA IN ORO 18K
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi e
quadrantino dei piccoli secondi a ore VI. Lancette a
foglia. Cassa finemente bulinata, con decorazione
floreale. Controcassa in oro.
Movimento solo tempo, scappamento ad àncora,
carica a corona.
Circa 1910
Diam. mm 48
A 18K GOLD POCKET WATCH, CIRCA 1910 
Stima € 150 - 300

546.
AMERICAN WALTHAM WATCH Co. (WALTHAM)
OROLOGIO dA TASCA dEMI-SAVONNETTE IN ORO 9K
con quadrante bianco in 12 in numeri arabi, quadrantino
dei piccoli secondi a ore VI, firmato. Lancette Breguet
azzurrate.
Cassa demi-savonnette, controcassa in oro.
Movimento solo tempo, istoriato, scappamento ad
àncora, carica a corona, firmato A.W.W. Co. - Waltham,
U.S.A.
Circa 1910
Diam. mm 48
A 9K GOLD HALF HUNTER POCKET WATCH BY AWW
WALTHAM, USA, CIRCA 1910 
Stima € 200 - 400

544.
WILLE FRERES
OROLOGIO dA TASCA IN METALLO
con quadrante bianco in 12 in numeri romani e cerchio
orario 13-24 in numeri arabi rossi, firmato Wille Frères /
Roskopf Patent.
Movimento con carica a corona, solo tempo,
scappamento ad àncora, del tradizionale tipo Roskopf,
firmato.
Circa 1930
Diam. mm 56
A ROSKOPF TYPE METAL POCKET WATCH BY WILLE
FRERES, SWITZERLAND, CIRCA 1930
Stima € 100 - 200

lotto 511
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551.
VACHERON & CONSTANTIN
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K
Cassa n. 144906
Circa 1915
Movimento meccanico, 8 rubini, scappamento a cilindro,
carica manuale, firmato, ottenuto da calibro di orologio da
polso. Quadrante bianco in 12 in numeri romani, con ore
XII all’altezza della corona di carica.
Controcassa in oro con dicitura Vacheron & Constantin
Genève - N. 144906 - Echappement à cylindre - 8 trous rubis.
Cinturino in pelle, non originale, con chiusura ad
ardiglione in metallo, non originale.
Diam. mm 31.
A 18K GOLD MANUALLY WOUND VINTAGE
WRISTWATCH BY VACHERON & CONSTANTIN CIRCA
1915
Stima € 250 - 350

552.
EBERHARd & Co.
OROLOGIO dA POLSO ORO E ACCIAIO
firmato Eberhard & Co. sul quadrante
Anni ‘70 del XX secolo
Movimento meccanico, carica manuale. Quadrante
color oro in 12 in numeri romani. Il fondello riporta le
diciture 23313 1, 718, Eberhard & Co. Fondello in acciaio.
Cinturino in pelle nera, non originale, con chiusura ad
ardiglione in metallo dorato, non originale.
Diam. mm 30
A 18K GOLD AND STAINLESS STEEL MANUALLY
WOUND VINTAGE WRISTWATCH BY EBERHARD & Co.,
CIRCA 1970
Stima € 150 - 200

550.
VACHERON & CONSTANTIN
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Vacheron & Constantin Genève sul quadrante
Cassa n. 270425, mov. n. 425433
Circa 1934
Movimento meccanico, 17 rubini, carica manuale,
firmato. Quadrante color argento in 12, in numeri
romani in rilievo. Il fondello riporta la dicitura Vacheron
& Constantin Genève.
Cinturino in pelle nera, non originale, con chiusura ad
ardiglione in metallo dorato, non originale.
Lung. mm 26, larg. mm 16 (senza anse)
A 18K GOLD MANUALLY WOUND LADIE’S VINTAGE
WRISTWATCH BY VACHERON & CONSTANTIN, CIRCA
1934
Stima € 400 - 600

548.
LONGINES
OROLOGIO dA POLSO IN ACCIAIO, AUTOMATICO
firmato Longines Automatic sul quadrante
Ref. n. 6665-8/186, mov. n. 10876244
Anno 1958
Movimento meccanico, cal. 22AS, 19 rubini, carica
automatica, secondi al centro. Quadrante bicolore.
Fondello con chiusura a vite.
Bracciale elastico in acciaio, non originale. 
Diam. mm 36
A STAINLESS STEEL SELF WINDING VINTAGE WRISTWATCH
BY LONGINES, REF. 6665-8/186, CIRCA 1958
Stima € 500 - 700

547.
LONGINES
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K
firmato Longines sul quadrante
Ref. 7515, mov. n. 13265015
Circa 1966
Movimento cal. 30L, 17 rubini, carica manuale.
Quadrante color argento, con quadrantino dei piccoli
secondi a ore VI. Il fondello riporta all’interno le diciture
Longines - Fabrication Suisse - 7515-51 1624.
Cinturino in pelle nera non originale, con chiusura ad
ardiglione in metallo dorato Longines.
Diam. mm 34
A 18K GOLD MANUALLY WOUND WRISTWATCH BY
LONGINES, REF. 7515, CIRCA 1966
Stima € 600 - 800

549.
LONGINES
OROLOGIO dA POLSO IN ACCIAIO
firmato Longines sul quadrante
Ref. 6666-6, mov. n. 99777 42
Anno 1955
Movimento cal. 12.68Z, 17 rubini, carica manuale.
Quadrante color oro chiaro, con quadrantino dei
piccoli secondi a ore VI. Lancette bâton. Cassa di tipo
snapback.
Cinturino in pelle nera non originale, con chiusura ad
ardiglione in metallo dorato non originale.
Diam. mm 35
A STAINLESS STEEL MANUALLY WOUND WRISTWATCH
BY LONGINES, REF. 6666-6, CIRCA 1955
Stima € 200 - 300
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555.
MONVIS
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K, CRONOGRAFO
firmato Monvis sul quadrante
Anni ‘50 del XX secolo
Movimento meccanico, 17 rubini, carica manuale,
cronografo a due pulsanti rettangolari. Quadrante
color argento, riporta la dicitura Monvis Ancre 17 rubis
Ferrotex Incabloc; con registro dei secondi costanti a ore
VI e registro dei 30’ a ore III. 
Cinturino in pelle, non originale, con chiusura ad
ardiglione in metallo dorato, non originale.
Diam. mm 39
A 18K GOLD MANUALLY WOUND VINTAGE
CHRONOGRAPH WRISTWATCH BY MONVIS, CIRCA
1950
Stima € 200 - 300

553.
PRESTIGE WATCH
OROLOGIO dA POLSO PLACCATO ORO,
CRONOGRAFO
firmato Prestige Watch sul quadrante
Anni 2000
Movimento meccanico, cronografo a due pulsanti.
Quadrante bianco, con registro dei 30’ a ore III, piccoli
secondi a ore IX e 12 ore a ore VI. Il quadrante riporta
la firma PWI - Prestige Watch International. Lancette
Breguet. Il fondello riporta le diciture Prestige Watch
International N° 1252 e 7070.
Cinturino in pelle verde non originale, con chiusura ad
ardiglione in metallo dorato non originale.
Diam. mm 37
A GILT METAL CHRONOGRAPH WRISTWATCH BY
PRESTIGE WATCH, CIRCA 2000
Stima € 200 - 300
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554.
PORTEX
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K E ACCIAIO,
AUTOMATICO, CON dATARIO
firmato Portex sul quadrante
Anni ‘60 del XX secolo
Movimento meccanico, 25 rubini, carica automatica,
datario. Quadrante color argento, quadrato, riporta la
dicitura Portex 25 rubis Automatic; secondi al centro,
finestrella del datario a ore VI. Lancette luminescenti. Il
fondello, in acciaio, riporta la dicitura COMPRESSOR DDE
BR 14031/63 6459 231.
Cinturino in pelle, non originale, con chiusura ad
ardiglione in metallo dorato, non originale.
Lung. mm 26, larg. mm 26.
A 18K GOLD AND STAINLESS STEEL SELF WINDING
VINTAGE WRISTWATCH WITH DATE DISPLAY BY
PORTEX, CIRCA 1960
Stima € 150 - 300

553

554

555
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556.
OMEGA
OROLOGIO dA POLSO IN ACCIAIO
firmato Omega sul quadrante
Ref. n. 2317, mov. n. 11126068
Fine anni ‘40 del XX secolo
Movimento meccanico, cal. 30T2, 15 rubini, carica
manuale. Quadrante color champagne, in 12 in numeri
arabi, con quadrantino dei piccoli secondi a ore VI.
All’interno, la dicitura Omega Watch Co. 2317/4. Cassa
di tipo snapback.
Bracciale in acciaio, non originale.
Diam. mm 35
A STAINLESS STEEL MANUALLY WOUND VINTAGE
WRISTWATCH BY OMEGA, REF. 2317, CIRCA 1940
Stima € 400 - 600

558.
AUREOLE
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K
firmato Auréole sul quadrante
Anni ‘50 del XX secolo
Movimento meccanico, 17 rubini, carica manuale.
Quadrante color argento, riporta la dicitura Auréole
Incabloc 17 rubis. Il fondello riporta il numero 832.
Bracciale in oro giallo 18K integrato, in maglia a tessuto,
chiusura a clasp.
Lung. mm 26, larg. mm 26, lung. mm 197 (cinturino);
peso gr 51
A 18K GOLD MANUALLY WOUND VINTAGE
WRISTWATCH BY AUREOLE, CIRCA 1950
Stima € 400 - 600

557.
VETTA
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K
firmato Vetta sul quadrante
Anni ‘50 del XX secolo
Movimento meccanico, cal. 525, carica manuale,
firmato. Quadrante color argento, con quadrantino dei
piccoli secondi a ore VI. Il fondello, in acciaio, riporta la
dicitura Vetta Modèle Déposé - 30297.
Cinturino in pelle non originale, con chiusura ad
ardiglione in metallo dorato, non originale.
Lung. mm 29, larg. mm 25 (senza anse)
A 18K GOLD MANUALLY WOUND VINTAGE
WRISTWATCH BY VETTA, CIRCA 1950
Stima € 150 - 300

559.
BULOVA
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Bulova sul quadrante
Ref. 594, cassa n. 355053
Anni ‘60 del XX secolo
Movimento meccanico, cal. M9 560, 23 rubini, firmato
Bulova Watch Co., carica manuale. Quadrante color oro,
rettangolare, riporta la dicitura Bulova 23 Jewels.
Lancette bâton. Il fondello riporta la dicitura Bulova
Swiss ref. 594.
Bracciale in oro 18K integrato, con chiusura a clasp.
Lung. mm 21, larg. mm 15, lung. mm 176 (cinturino);
peso gr 47
A 18K GOLD MANUALLY WOUND LADY’S
WRISTWATCH BY BULOVA, CIRCA 1960
Stima € 400 - 600



561.
NILEG
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Nileg sul quadrante
Anni ‘50 del XX secolo
Movimento meccanico, cal. 2410, 17 rubini, firmato.
Quadrante color oro. Sul fondello è riportata la dicitura
‘N’ INCABLOC 1609.
Bracciale in oro 18K integrato, in maglia a tessuto, con
chiusura a clasp, originale.
Lung. mm 17, larg. mm 17, lung. mm 176 (cinturino);
peso gr 38
A 18K GOLD MANUALLY WOUND LADY’S VINTAGE
WRISTWATCH BY NILEG, CIRCA 1950
Stima € 400 - 600

562.
NIVAdA
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Nivada sul quadrante
Cassa n. 537875
Anni ‘60 del XX secolo
Movimento meccanico, solo tempo, firmato Stima
Nivada. Quadrante color oro, firmato Stima Nivada 15
rubis antimagnetic. Il fondello riporta le diciture Stima
Nivada 537875 16.
Bracciale in oro 18K integrato, con sferette, con
chiusura a clasp, originale.
Diam. mm 18, lung. mm 180 (cinturino); peso gr 25
A 18K GOLD MANUALLY WOUND LADY’S VINTAGE
WRISTWATCH BY NIVADA, CIRCA 1960
Stima € 300 - 400

560.
TH. PICARd FILS
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Th. Picard Fils sul quadrante
Cassa n. 205717
Anno 1920
Movimento meccanico, solo tempo, firmato.
Quadrante color argento, quadrantino dei piccoli
secondi a ore VI.
Bracciale in oro 18K integrato, con chiusura a clasp,
originale.
Diam. mm 21, lung. mm 175 (cinturino); peso gr 31
A 18K GOLD MANUALLY WOUND LADY’S VINTAGE
WRISTWATCH BY TH. PICARD FILS, CIRCA 1920
Stima € 300 - 400

564.
HEVER
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO BIANCO
18K
firmato Hever sul quadrante
Anni ‘60 del XX secolo
Movimento meccanico, solo tempo. Quadrante color
argento. Lancette luminescenti.
Bracciale in oro bianco 18K integrato, con maglia a
tessuto, con chiusura a clasp, originale.
Diam. mm 17, lung. mm 190 (cinturino); peso gr 26
A 18K WHITE GOLD MANUALLY WOUND LADY’S
VINTAGE WRISTWATCH BY HEVER, CIRCA 1960
Stima € 300 - 400

565.
JAEGER-LECOULTRE
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K
firmato Jaeger LeCoultre sul quadrante
Cassa n. 1165573, mod. Club
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento meccanico, solo tempo, firmato.
Quadrante color oro. Lancette Breguet.
Cinturino in pelle nera Jaeger-LeCoultre, con chiusura
ad ardiglione in metallo dorato Jaeger-LeCoultre.
Lung. mm 23, larg. mm 18 (senza anse).
A 18K GOLD MANUALLY WOUND WRISTWATCH BY
JAEGER-LECOULTRE, CIRCA 1990
Stima € 800 - 1.200

563.
EBERHARd & CO.
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Eberhard & Co. sul quadrante
Cassa n. 632701
Anni ‘40 del XX secolo
Movimento meccanico, cal. 525, 17 rubini, firmato.
Quadrante color oro. Il fondello riporta la dicitura
Eberhard & Co. 632701.
Bracciale in oro 18K integrato, con maglia a mattoncini,
con chiusura a clasp, originale.
Diam. mm 20, lung. cinturino mm 175; peso gr 30
A 18K GOLD MANUALLY WOUND LADY’S VINTAGE
WRISTWATCH BY EBERHARD & Co, CIRCA 1940
Stima € 400 - 600
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566.
TRABUCCO
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K, dIAMANTI, ONICE E TURCHESI
firmato Trabucco sul quadrante
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento meccanico, carica manuale, solo tempo. Quadrante nero, lunetta ottagonale
con diamanti.
Bracciale integrato in oro, diamanti, onice e turchese. Chiusura a scomparsa.
Diam. mm 25, lung. mm 200 (bracciale)
A 18K GOLD, DIAMOND, ONYX AND TURQUOISE LADY’S WRISTWATCH BY TRABUCCO,
CIRCA 1990
Stima € 500 - 800

567.
dELANEAU
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K, dIAMANTI E OCCHIO dI TIGRE
firmato DeLaneau sul quadrante
Anni ‘70 del XX secolo
Movimento meccanico, cal. 61, carica manuale, solo tempo. Quadrante e cassa realizzati in oro ed occhio di tigre,
con lunetta ottagonale di diamanti. Lancette bâton. Il fondello riporta il codice 16020B.
Bracciale integrato in oro, diamanti e sferette di occhio di tigre, con chiusura a scomparsa.
Diam. mm 24, lung. mm 190 (bracciale).
A 18K GOLD, TIGER’S EYE AND DIAMOND LADY’S VINTAGE WRISTWATCH BY DELANEAU, CIRCA 1970
Stima € 1.500 - 2.000
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569.
BULGARI
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K E ACCIAIO, TUBOGAS A SERPENTE
firmato Movado - Bulgari sul quadrante
Anni ‘60 del XX secolo
Movimento meccanico Movado, carica manuale, solo tempo. Quadrante ovale color oro.
Bracciale integrato in oro e acciaio, a due colori, del tipo Tubogas a serpente. All’interno, i codici 48 215 016 M. Sul
fondello, è riportato il numero 330.
Quadrante, lung. mm 28, larg. mm 16
A 18K GOLD AND STAINLESS STEEL TWO-COLOUR TUBOGAS LADY’S VINTAGE WRISTWATCH BY BULGARI, CIRCA 1960
Stima € 6.000 - 8.000

568.
LONGINES
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K E dIAMANTI, CELATO IN UN BRACCIALE
firmato Longines sul quadrante
Mov. n. 7588118
Circa 1947
Movimento meccanico, firmato. Quadrante color champagne in 12 in numeri arabi.
Pregevole orologio-gioiello in oro 18K. La copertura del quadrante è leggermente bombata e decorata con
diamanti.
Lung. mm 17, larg. mm 17, lung. mm 190 (bracciale); peso gr 118
A  FINE 18K GOLD AND DIAMOND LADY’S WRISTWATCH BY LONGINES, CONCEALED IN AN ARMBAND, CIRCA 1947
Stima € 3.200 - 4.200
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570.
WEBB
PREZIOSO OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO E SMALTI, CELATO IN UN BRACCIALE
firmato Webb sul quadrante
Ref. 0 6808 B DP56
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento meccanico, solo tempo. Quadrante bianco, celato nel bracciale. Il fondello riporta la dicitura WEBB.
Bracciale in oro e smalto verde di pregevolissima fattura, a squame, con chiusura a scomparsa. Corredato da
certificato di autenticità rilasciato dall’archivio Webb.
Lung. mm 180; peso gr 100
A VERY FINE 18K GOLD AND GREEN ENAMEL MANUALLY WOUND LADY’S WRISTWATCH CONCEALED IN AN
ARMBAND, BY WEBB, CIRCA 1990
Stima € 8.800 - 10.000
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572.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 722, cassa n. 285667
Anni ‘70 del XX secolo
Movimento al quarzo, solo tempo. Quadrante bianco, con la dicitura Piaget
Quartz. Il fondello riporta le diciture 722 e 285667.
Cinturino in pelle nera Piaget originale, chiusura ad ardiglione in oro
Piaget; pari al nuovo.
Diam. mm 24
A 18K GOLD QUARTZ LADY’S WRISTWATCH BY PIAGET, REF. 722, CIRCA 1970
Stima € 700 - 1.200

573.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 9254, cassa n. 318273, mov. n. 7802668
Anni ‘80 del XX secolo
Movimento meccanico, cal. 9P2, carica manuale, solo tempo. Quadrante nero.
Cinturino in pelle nera Piaget, con chiusura ad ardiglione in oro Piaget.
Lung. mm 27, larg. mm 23
A 18K GOLD MANUALLY WOUND WRISTWATCH BY PIAGET, CIRCA 1980
Stima € 800 - 1.200

571.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 8968, cassa n. 392536
Anni ‘70 del XX secolo
Movimento al quarzo, solo tempo. Quadrante nero ovale, con la dicitura
Piaget Quartz. Il fondello riporta le diciture 8968 e 392536.
Cinturino in pelle nera Piaget originale, chiusura ad ardiglione in oro
Piaget; pari al nuovo.
Lung. mm 22, larg. mm 20
A 18K GOLD QUARTZ LADY’S WRISTWATCH BY PIAGET, REF. 8968, CIRCA 1970
Stima € 700 - 1.200



574.
EBEL
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K, CON dATARIO
firmato Ebel sul quadrante
Cassa n. 19046470
Anni 2000
Movimento al quarzo. Quadrante color champagne,
con finestrella del datario a ore III. Lancette bâton oro.
Il fondello riporta le diciture 19046470 e 883909.
Cinturino in pelle rossa Ebel originale, chiusura ad
ardiglione in metallo dorato Ebel originale; con scatola,
pari al nuovo.
Diam. mm 31
A 18K GOLD LADY’S QUARTZ WRISTWATCH WITH DATE
DISPLAY BY EBEL, CIRCA 2000
Stima € 800 - 1.200
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575.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 90463, cassa n. 532829
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento meccanico, carica manuale, solo tempo.
Quadrante color oro satinato. Il fondello riporta le
diciture Piaget 90463 e 532829.
Cinturino in pelle nera Piaget originale, chiusura ad
ardiglione in oro Piaget; pari al nuovo.
Diam. mm 25
A 18K GOLD LADY’S WRISTWATCH BY PIAGET, REF.
90463, CIRCA 1990
Stima € 1.200 - 1.600

576.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 9005, cassa n. 582412
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento meccanico, carica manuale, solo tempo.
Quadrante bianco in 12 in numeri romani. Il fondello
riporta le diciture Piaget 9005N e 582412.
Cinturino in pelle nera Piaget originale, chiusura ad
ardiglione in oro Piaget.
Diam. mm 25.
A 18K GOLD MANUALLY WOUND WRISTWATCH BY
PIAGET, REF. 9005, CIRCA 1990
Stima € 700 - 1.200

577.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 8005, cassa n. 557175
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento al quarzo, solo tempo. Quadrante bianco
in 12 in numeri romani. Lancette bâton. Il fondello
riporta le diciture Piaget Quartz 8005 e 557175
Cinturino in pelle nera originale Piaget, chiusura ad
ardiglione in oro Piaget; pari al nuovo.
Diam. mm 25
A 18K GOLD QUARTZ LADY’S WRISTWATCH BY PIAGET,
REF. 8005, CIRCA 1990
Stima € 700 - 1.200

578.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 8148, cassa n. 392362
Anni ‘80 del XX secolo
Movimento al quarzo, solo tempo. Quadrante nero. Il
fondello riporta le diciture 814 e 392362. 
Cinturino in pelle nera Piaget originale, chiusura ad
ardiglione in oro Piaget.; pari al nuovo.
Lung. mm 23, larg. mm 20
A 18K GOLD QUARTZ LADY’S WRISTWATCH BY PIAGET,
REF. 8148, CIRCA 1980
Stima € 700 - 1.200

579.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 9012, cassa n. 353269
Anni ‘80 del XX secolo
Movimento meccanico, carica manuale, solo tempo.
Quadrante nero. Il fondello riporta le diciture 9012 e
353269.
Cinturino in pelle nera originale Piaget, chiusura ad
ardiglione in oro Piaget; pari al nuovo.
Diam. mm 27
A 18K GOLD WRISTWATCH BY PIAGET, REF. 9012, CIRCA
1980
Stima € 1.000 - 1.500
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580.
ROLEX
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ACCIAIO,
AUTOMATICO
firmato Rolex sul quadrante
Ref. 6719, cassa n. 3769564
Circa 1964
Movimento cal. 2030, 28 rubini, automatico, firmato.
Quadrante bianco in 12 in numeri romani, con secondi
al centro e dicitura Rolex Oyster Perpetual. All’interno
del fondello, le diciture Montres Rolex SA Geneva
Switzerland Patented e 6719.
Bracciale in acciaio Rolex, chiusura déployante in
acciaio Rolex.
Diam. mm 25
A STAINLESS STEEL SELF WINDING LADY’S
WRISTWATCH BY ROLEX, REF. 6719, CIRCA 1964
Stima € 700 - 900

582.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 80463, cassa n. 529783, mod. Dancer
Anni 2000 del XX secolo
Movimento al quarzo. Quadrante bianco; lunetta con
doppie marcature in corrispondenza delle ore.  Il
fondello riporta le diciture Piaget 80463.
Cinturino in pelle Piaget, chiusura ad ardiglione in oro
Piaget.
Diam. mm 25
A 18K GOLD LADY’S QUARTZ WRISTWATCH BY PIAGET,
REF. 80463, CIRCA 2000
Stima € 1.600 - 2.200

581.
CARTIER
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ARGENTO
dORATO
firmato Cartier sul quadrante
Cassa n. 3 224611, mod. Minitank
Anni ‘80 del XX secolo
Movimento meccanico, carica manuale.
Quadrante color oro, in 12 in numeri romani, riporta la
dicitura Must de Cartier; firma segreta a ore XII. Lancette
azzurrate. Corona con zaffiro cabochon. Il fondello
riporta la dicitura Cartier Paris 2 224611.
Cinturino in pelle Cartier, chiusura ad ardiglione in
metallo dorato Cartier. Con scatola e documenti.
Lung. mm 27, larg. mm 20
A SILVER-GILT MANUALLY WOUND LADY’S MINITANK
WRISTWATCH BY CARTIER, CIRCA 1980
Stima € 800 - 1.200

583.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO BIANCO
18K
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 3771, cassa n. 175968
Anni ‘70 del XX secolo
Movimento meccanico, carica manuale, cal. 6N, 17
rubini, rodiato, firmato, solo tempo. Quadrante ovale. Il
fondello riporta le diciture Piaget 3771 A6 175968.
Bracciale integrato in oro bianco Piaget, chiusura a
clasp Piaget.
Lung. mm 18, larg. mm 15, lung. mm 175 (cinturino);
peso gr 44
A 18K WHITE GOLD LADY’S WRISTWATCH BY PIAGET,
REF. 3771, CIRCA 1970
Stima € 1.200 - 1.600
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584.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 861C701, cassa n. 399210. mod. Polo
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento al quarzo. Quadrante nero. Il fondello
riporta i codici 861C701 e 399210.
Bracciale integrato in oro Piaget e chiusura a clasp
Piaget, originali.
Diam. mm 23, lung. mm 180 (cinturino); peso gr 88
A 18K GOLD LADY’S QUARTZ WRISTWATCH BY PIAGET,
REF. 861C701, CIRCA 1990
Stima € 2.750 - 3.500

586.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 5354, cassa n. 807402, mod. Dame
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento al quarzo. Quadrante bianco, in 12 in
numeri romani. Il fondello riporta le diciture Piaget
Dame, 5354 M601D e 807402.
Bracciale integrato in oro Piaget in maglia articolata e
chiusura doppia déployante Piaget.
Lung. mm 23, larg. mm 20, lung. mm 160 (cinturino);
peso gr 70
A 18K GOLD LADY’S QUARTZ WRISTWATCH BY PIAGET,
REF. 5354, CIRCA 1990
Stima € 2.700 - 3.500

585.
EBEL
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Ebel sul quadrante
Ref. 866960, cassa n. 42114031, mod. Beluga
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento al quarzo. Quadrante champagne, in 12 in
numeri romani, con firma Ebel in rilievo. Lancette
bâton. Il fondello riporta le diciture 866960 Beluga
42114031.
Bracciale integrato in oro Ebel in maglia a tessuto e
chiusura déployante Ebel; con scatola, pari al nuovo.
Diam. mm 24; peso gr 70
A 18K GOLD LADY’S QUARTZ WRISTWATCH BY EBEL,
REF. 866960, CIRCA 1990
Stima € 2.500 - 3.300

587.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 8131 K 61, cassa n. 465678
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento al quarzo. Quadrante oro. Il fondello riporta
le diciture Piaget Quartz, 8131K61 e 465678.
Bracciale integrato in oro Piaget in maglia a grana di
riso e chiusura a clasp Piaget.
Lung. mm 27, larg. mm 20, lung. mm 185 (cinturino)
A 18K GOLD LADY’S QUARTZ WRISTWATCH BY PIAGET,
REF. 8131 K 61, CIRCA 1990
Stima € 2.500 - 3.300



588.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K, LAPISLAZZULI E dIAMANTI
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 9895, cassa n. 572576
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento meccanico. Quadrante in lapislazzuli, con lunetta in diamanti. Il fondello riporta le diciture Piaget, 9895
e 572576.
Cinturino in pelle Piaget, chiusura ad ardiglione in oro Piaget; pari al nuovo.
Diam. mm 31
A 18K GOLD, DIAMOND AND LAPIS-LAZULI LADY’S WRISTWATCH BY PIAGET, CIRCA 1990
Stima € 2.800 - 3.600

589.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA, IN ORO BIANCO 18K, LAPISLAZZULI E dIAMANTI
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 9187, cassa n. 152973
Anni ‘70 del XX secolo
Movimento meccanico, carica manuale, solo tempo. Quadrante in lapislazzuli, lunetta con diamanti. Il fondello
riporta le diciture 9187A6 e 152973.
Bracciale integrato in oro bianco Piaget, chiusura a clasp Piaget; pari al nuovo.
Diam. mm 23, lung. mm 180 (cinturino)
A 18K WHITE GOLD, LAPIS-LAZULI AND DIAMOND LADY’S WRISTWATCH BY PIAGET, REF. 9187, CIRCA 1970
Stima € 1.800 - 2.500
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590.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K E MALACHITE
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 86660/M, cassa n. 497580
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento al quarzo. Quadrante in malachite. Il fondello riporta le diciture Piaget Quartz, 86660 e 497580.
Cinturino in pelle verde non originale, chiusura ad ardiglione dorata non originale.
Diam. mm 31
A 18K GOLD AND MALACHITE LADY’S QUARTZ WRISTWATCH BY PIAGET, CIRCA 1990
Stima € 2.500 - 3.200

591.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K E OCCHIO dI TIGRE
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 9200, cassa n. 304514
Anni ‘70 del XX secolo
Movimento meccanico, cal. 9P, 18 rubini, nichelato. Quadrante in occhio di tigre. Il fondello riporta le diciture 9200
e 304514.
Cinturino in pelle marrone non originale, chiusura ad ardiglione in oro Piaget.
Lung. mm 25, larg. mm 25
A 18K GOLD AND TIGER’S EYE LADY’S WRISTWATCH BY PIAGET, CIRCA 1970
Stima € 2.500 - 3.200
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592.
CORUM
RARO OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K, dIAMANTI E CRISTALLO dI ROCCA
firmato Corum sul quadrante
Ref. 24.281.65, cassa n. 501120
Anni ‘80 del XX secolo
Movimento al quarzo. Quadrante in madreperla, lunetta riccamente decorata con cristalli di rocca e diamanti. Il
fondello riporta le diciture 24.281.65 e 501120.
Cinturino in pelle azzurra non originale, chiusura ad ardiglione in oro Corum; con scatola.
Diam. mm 25
A RARE 18K GOLD, DIAMOND AND ROCK CRYSTAL LADY’S QUARTZ WRISTWATCH BY CORUM, REF. 24.281.65, CIRCA
1980
Stima € 2.500 - 3.200

593.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K E OCCHIO dI TIGRE
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 9558, cassa n. 276595
Anni ‘70 del XX secolo
Movimento meccanico, carica manuale, calibro 9P2, solo tempo. Quadrante in occhio di tigre, esagonale. Il fondello
riporta le diciture 9558 e 276595.
Cinturino in pelle marrone Piaget originale, chiusura ad ardiglione in oro Piaget, pari al nuovo.
Lung. mm 23, larg. mm 28
A 18K GOLD AND TIGER’S EYE LADY’S WRISTWATCH BY PIAGET, REF. 9558, CIRCA 1970
Stima € 900 - 1.300
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595.
LONGINES
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO BIANCO
18K E dIAMANTI
firmato Longines sul quadrante
Mov. n. 12521587
Circa 1964
Movimento meccanico, cal. 14.16, 17 rubini, firmato.
Quadrante color argento, lunetta con diamanti.
Lancette bâton.
Bracciale in oro bianco 18K integrato, in maglia a
tessuto, con chiusura a clasp, originale.
Diam. mm 18, lung. mm 173 (cinturino); peso gr 28
A 18K WHITE GOLD AND DIAMOND MANUALLY
WOUND LADY’S VINTAGE WRISTWATCH BY LONGINES,
CIRCA 1964
Stima € 250 - 350

596.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K E
dIAMANTI
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 8354, cassa n. 520636
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento al quarzo, solo tempo. Quadrante nero
rettangolare, con marcatori delle ore in diamanti. Il
fondello riporta le diciture Piaget Quartz 8354 e 520636.
Cinturino in pelle nera originale Piaget, chiusura ad
ardiglione in oro Piaget; pari al nuovo
Lung. mm 22, larg. mm 20
A 18K GOLD AND DIAMOND QUARTZ LADY’S
WRISTWATCH BY PIAGET, REF. 8354, CIRCA 1990
Stima € 700 - 1.200

594.
LONGINES
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO BIANCO
18K E dIAMANTI
firmato Longines sul quadrante
Mov. n. 14553300
Circa 1968
Movimento meccanico, cal. 410, 17 rubini, firmato.
Quadrante color argento, lunetta con diamanti.
Lancette luminescenti.
Bracciale in oro bianco 18K integrato, in maglia a
mattoncini, con chiusura a clasp.
Diam. mm 19, lung. mm 175 (cinturino); peso gr 32
A 18K WHITE GOLD AND DIAMOND MANUALLY
WOUND LADY’S VINTAGE WRISTWATCH BY LONGINES,
CIRCA 1968
Stima € 300 - 400
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598.
EBEL
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K, dIAMANTI E SMERALdI
firmato Ebel sul quadrante
Cassa n. 42101924, mod. Beluga
Anni 2000
Movimento al quarzo. Quadrante in madreperla. Lancette a
doppio bâton oro. Il fondello riporta le diciture 866940 e
42101924.
Cinturino in pelle verde Ebel originale, chiusura déployante in
oro Ebel originale; con scatola e garanzia, pari al nuovo.
Diam. mm 23
A 18K GOLD, DIAMOND AND EMERALD LADY’S QUARTZ
WRISTWATCH BY EBEL, CIRCA 2000
Stima € 1.300 - 1.800

599.
OMEGA
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO BIANCO
18K E dIAMANTI
firmato Omega sul quadrante
Anni ‘70 del XX secolo
Movimento meccanico, carica manuale, solo tempo.
Quadrante color argento, lunetta con 28 diamanti.
Lancette bâton.
Bracciale integrato in oro bianco in maglia intrecciata
originale, chiusura a clasp originale.
Lung. mm 18, larg. mm 15, lung. mm 175 (cinturino);
peso gr 48
A 18K WHITE GOLD LADY’S WRISTWATCH BY OMEGA,
CIRCA 1970
Stima € 1.300 - 1.700

597.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO IN ORO BIANCO 18K E
dIAMANTI
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 9894, cassa n. 562000
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento al quarzo, solo tempo. Quadrante nero
ovale, con quattro diamanti in corrispondenza delle
ore 3, 6, 9 e 12. Il fondello riporta le diciture Piaget 9894
e 562000.
Cinturino in pelle nera non originale, chiusura in oro
Piaget.
Diam. mm 30
A 18K WHITE GOLD AND DIAMOND QUARTZ LADY’S
WRISTWATCH BY PIAGET, REF. 9894, CIRCA 1990
Stima € 1.200 - 1.600
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600.
ZENITH
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO
BIANCO 18K E dIAMANTI
firmato Zenith sul quadrante
Cassa n. 3510432
Anni ‘80 del XX secolo
Movimento meccanico, carica manuale, solo
tempo. Quadrante di colore argento, con
lunetta con 28 diamanti.
Bracciale integrato in oro bianco Zenith
originale, con chiusura a clasp Zenith
originale; con scatola, pari al nuovo.
Diam. mm 21, lung. mm 175 (cinturino); peso
gr 34
A 18K WHITE GOLD AND DIAMOND LADY’S
WRISTWATCH BY ZENITH, CIRCA 1980
Stima € 1.500 - 2.000

601.
ZENITH
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA,
IN ORO BIANCO 18K E dIAMANTI
firmato Zenith sul quadrante
Anni ‘80 del XX secolo
Movimento meccanico, carica manuale,
solo tempo. Quadrante color argento,
di forma ovale, lunetta con 34 diamanti.
Bracciale integrato in oro bianco in
maglia a tessuto originale, chiusura a
clasp originale. Con scatola.
Lung. mm 27, larg. mm 22, lung. mm
175 (cinturino); peso gr 54
A 18K WHITE GOLD AND DIAMOND
LADY’S WRISTWATCH BY ZENITH, CIRCA
1980
Stima € 1.600 - 2.200

602.
ZENITH
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO BIANCO
18K E dIAMANTI
firmato Zenith sul quadrante
Anni ‘70 del XX secolo
Movimento meccanico, carica manuale, solo tempo.
Quadrante color argento, lunetta con 38 diamanti.
Bracciale integrato in oro bianco in maglia intrecciata
Zenith originale, chiusura a clasp originale.
Diam. mm 27, lung. mm 180 (cinturino); peso gr 58
A 18K WHITE GOLD AND DIAMOND LADY’S
WRISTWATCH BY ZENITH, CIRCA 1970
Stima € 1.700 - 2.400

603.
EBEL
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO BIANCO
18K E dIAMANTI
firmato Ebel sul quadrante
Cassa n. 56280
Anni ‘70 del XX secolo
Movimento meccanico, carica manuale, solo tempo.
Quadrante rettangolare in oro bianco lavorato, con le
diciture Ebel e Mossa (nome del rivenditore). Lunetta
con diamanti.
Bracciale integrato, in oro bianco, con chiusura a
scomparsa.
Lung. mm 23, larg. mm 15, lung. mm 174 (cinturino);
peso gr 42
A 18K WHITE GOLD AND DIAMOND LADY’S
WRISTWATCH BY EBEL, CIRCA 1970
Stima € 1.500 - 2.000
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604.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA, IN ORO BIANCO
18K E dIAMANTI
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 5221, cassa n. 669474, mod. Miss Protocole
Anni 2000
Movimento al quarzo. Quadrante in madreperla, con 3
+ 3 diamanti. Cassa in oro bianco con diamanti. Il
fondello riporta le diciture Piaget 5221 e 669474.
Cinturino in pelle marrone Piaget originale; pari al
nuovo.
Lung. mm 30, larg. mm 18
A 18K WHITE GOLD AND DIAMOND LADY’S QUARTZ
WRISTWATCH BY PIAGET, REF. 5221, CIRCA 2000
Stima € 2.000 - 2.600

605.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K E
dIAMANTI
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 5322, cassa n. 879785. mod. Miss Protocole
Anni 2000
Movimento al quarzo. Quadrante in madreperla. Cassa
in oro giallo con diamanti. Il fondello riporta le diciture
Piaget 5322 e 879785.
Cinturino in pelle grigia Piaget; pari al nuovo.
Lung. mm 30, larg. mm 18
A 18K GOLD AND DIAMOND LADY’S QUARTZ
WRISTWATCH BY PIAGET, REF. 5322, CIRCA 2000
Stima € 3.000 - 4.000

606.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K
firmato Piaget sul quadrante
Cassa n. 390789
Anni ‘80 del XX secolo
Movimento al quarzo. Quadrante nero, tapisserie. Il
fondello riporta le diciture 8953005 e 390789.
Bracciale integrato in oro Piaget in maglia a tessuto e
chiusura a clasp Piaget.
Lung. mm 20, larg. mm 20, lung. mm 195 (cinturino);
peso gr 60
A 18K GOLD LADY’S QUARTZ WRISTWATCH BY PIAGET,
CIRCA 1980
Stima € 2.500 - 3.500

607.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K E
dIAMANTI
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 16033, cassa n. 571545, mod. Tanagra
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento al quarzo. Quadrante color avorio, in 12 in
numeri romani, lunetta con diamanti. Il fondello riporta
le diciture Piaget Quartz, 16033 M401D e 571545.
Bracciale integrato in oro Piaget in maglia a tessuto e
chiusura doppia déployante Piaget.
Diam. mm 24; peso gr 86
A 18K GOLD AND DIAMOND LADY’S QUARTZ
WRISTWATCH BY PIAGET, REF. 16033, CIRCA 1990
Stima € 2.800 - 3.500
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608.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K E
dIAMANTI
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 9007, cassa n. 286570
Anni ‘70 del XX secolo
Movimento al quarzo, solo tempo. Quadrante nero,
lunetta con diamanti. Il fondello riporta le diciture 9007
e 286570.
Cinturino in pelle nera Piaget originale, chiusura ad
ardiglione in oro Piaget; pari al nuovo.
Diam. mm 24
A 18K GOLD AND DIAMOND QUARTZ LADY’S
WRISTWATCH BY PIAGET, REF. 9007, CIRCA 1970
Stima € 1.300 - 1.800

609.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA IN ORO 18K E
dIAMANTI, CON dATARIO
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 30267, cassa n. 462592
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento al quarzo. Quadrante nero, con datario a
ore VI; lunetta in diamanti. Il fondello riporta le diciture
Piaget Quartz Perpetual Calendar, 30267 e 462592.
Cinturino in pelle nera Piaget originale, chiusura ad
ardiglione in oro Piaget originale.
Diam. mm 25
A 18K GOLD AND DIAMOND LADY’S QUARTZ
WRISTWATCH WITH DATE DISPLAY BY PIAGET, CIRCA
1990
Stima € 2.500 - 3.200

610.
CORUM
OROLOGIO dA POLSO dA SIGNORA, IN ORO 18K E
dIAMANTI
firmato Corum sul quadrante
Ref. 24.181.65, cassa n. 507219, mod. Locket
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento al quarzo. Quadrante in madreperla,
lunetta con diamanti. Insolita chiusura con piccolo
lucchetto in oro e diamanti. Il fondello riporta le
diciture 24.181.65 e 507219.
Cinturino in pelle nera Corum originale, chiusura a
scatto originale in oro Corum; pari al nuovo.
Lung. mm 24, larg. mm 22
A 18K GOLD AND DIAMOND LADY’S QUARTZ
WRISTWATCH BY CORUM, REF. 24.181.65, CIRCA 1990
Stima € 3.000 - 3.500

611.
EBEL
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K, AUTOMATICO,
CON dATARIO
firmato Ebel sul quadrante
Ref. 8124913, cassa n. 34100998. mod. Voyager
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento meccanico, carica automatica, cal. ETA
2893-3, 21 rubini.  Quadrante con finestrella del datario
a ore III, firmato Ebel Automatic. Lunetta con i nomi di
città del mondo.
Il fondello riporta le diciture Voyager Automatic
34100998 e 8124913.
Cinturino in pelle rossa Ebel originale, chiusura
déployante in oro Ebel originale. Con scatola.
Diam. mm 38
A 18K GOLD SELF WINDING WRISTWATCH BY EBEL,
WITH DATE DISPLAY, REF. 8124913, CIRCA 1990
Stima € 1.600 - 2.200



612.
IWC
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K, AUTOMATICO, CALENdARIO PERPETUO, FASI LUNARI
firmato IWC sul quadrante
Ref. 3545, cassa n. 2465000, mod. Novecento
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento meccanico, cal. 32062, 33 rubini, automatico, con calendario perpetuo in italiano, indicatore delle fasi
lunari e indicatore dell’anno in due finestrelle. Quadrante bianco, con indicatore dei giorni della settimana a ore
XII, fasi lunari a ore III, giorno del mese a ore VI, mese a ore IX, anno in due finestrelle. Il quadrante riporta la dicitura
IWC Schaffhausen Automatic Perpetuel.
Il fondello riporta la dicitura Novecento 2465000.
Cinturino in pelle marrone IWC, chiusura ad ardiglione in metallo dorato IWC.
Lung. mm 41, larg. mm 26
A FINE 18K GOLD SELF WINDING TRIPLE CALENDAR PERPETUAL WRISTWATCH BY IWC, REF. 3545, CIRCA 1990
Stima € 5.000 - 6.000

153152



614.
CLETO MUNARI
RARO OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K, AUTOMATICO
firmato Cleto Munari sul quadrante
Anno 1986
Movimento meccanico, cal. Piguet 352, carica automatica. Quadrante bianco. Lancette Breguet verdi. Le anse sono
sottolineate da sferette in agata verde. Il fondello, in vetro zaffiro, è iscritto con la firma di Graves 1986 e riporta le
diciture Michael Graves per Cleto Munari 0069. 
Cinturino in pelle verde originale, chiusura ad ardiglione in metallo dorato originale; con scatola, pari al nuovo.
Diam. mm 33
A RARE 18K GOLD WRISTWATCH DESIGNED BY MICHAEL GRAVES FOR CLETO MUNARI, 1986
Stima € 1.800 - 2.300

Questo orologio fu progettato in edizione limitata per Cleto Munari, industriale dell’oreficeria, del design e del
lusso, dall’architetto americano di fama internazionale Michael Graves (Luglio, 1934 - Marzo, 2015).

Bibliografia:
AA.VV., Orologi. Michael Graves, Hans Hollein, Arata Isozaki, Ettore Sottsass per Cleto Munari, Milano 1987, pp. 4-10

E. Biffi Gentile, Cleto Munari - Dandy Design, Napoli 1997, p. 169

613.
JAEGER-LECOULTRE
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K, TRIPLO CALENdARIO, FASI LUNARI, SERIE LIMITATA
firmato Jaeger-LeCoultre sul quadrante
Ref. 141.010.1, cassa n. 530016, mov. n. 97578
Série Unique 271/600
Anno 1983
Movimento 7 1/2’’, cal. 486, 25 rubini, rodiato, triplo calendario con fasi lunari, carica manuale, firmato. Quadrante
bianco, giorno della settimana e giorno del mese in due finestrelle, in francese, giorno del mese in fascia
concentrica al cerchio orario, piccoli secondi ad ore VI, concentrici con il quadrante delle fasi lunari. Lancette epée,
lancetta del calendario con punta rossa.
Sul fondello, le diciture: Série Unique 150° / 271/600 / 141.010.1.
Cinturino in pelle marrone Jaeger-LeCoultre, chiusura ad ardiglione in oro Jaeger-LeCoultre.
Diam. mm 36
A 18K GOLD MANUALLY WOUND TRIPLE CALENDAR WRISTWATCH BY JAEGER-LECOULTRE WITH MOON PHASE
INDICATOR, REF. 141.010.1, 1983
Stima € 1.200 - 1.500

La serie denominata Série Unique fu realizzata in soli 600 pezzi nel 1983 per celebrare il 150° anniversario della
fondazione della Maison.
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616.
IWC
OROLOGIO dA POLSO IN ACCIAIO E ORO 18K, CRONOGRAFO
firmato IWC sul quadrante
Ref. 3734, cassa n. 2401959, mod. Ingenieur
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento mecaquartz, cal. 631, 25 rubini, cronografo a due pulsanti.
Quadrante nero, con registri delle 12 ore, dei 30’ e dei secondi costanti a
fondo oro; datario in finestrella tra ore IV e ore V. Lancette luminescenti. Il
quadrante riporta la dicitura IWC International Watch Company
Schaffhausen.
Bracciale in acciaio a maglia articolata IWC, chiusura doppia déployante in
acciaio IWC.
Diam. mm 30
A STAINLESS STEEL AND 18K GOLD QUARTZ CHRONOGRAPH
WRISTWATCH BY IWC, REF. 3734, WITH DATE DISPLAY, CIRCA 1990
Stima € 2.500 - 3.500

615.
IWC
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K, AUTOMATICO, CON dATARIO
firmato IWC sul quadrante
Ref. 1876, cassa n. 2473380
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento meccanico, carica automatica, cal. 8541, 23 rubini. Quadrante
color oro, con finestrella del datario tra ore IV e ore V; firmato IWC
Schaffhausen Automatic. Lancette dauphine.
Il fondello riporta la dicitura 2473380.
Cinturino in pelle nera non originale, chiusura ad ardiglione dorata IWC.
Lung. mm 32, larg. mm 32
A 18K GOLD SELF WINDING WRISTWATCH WITH DATE DISPLAY BY IWC, REF.
1876 CIRCA 1990
Stima € 2.700 - 3.500
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617.
LECOULTRE
OROLOGIO dA POLSO IN ORO BIANCO 14K, MISTERIOSO
firmato LeCoultre sul quadrante
Mov. n. 1137351
Anni ‘50 del XX secolo
Movimento meccanico, cal. 480/CW, 17 rubini, firmato. Quadrante color argento, di tipo misterioso, con indicatori
delle ore e dei minuti realizzati con diamanti su dischi rotanti.
Il fondello riporta la dicitura Vacheron Constantin & LeCoultre Watches inc.. Cassa di tipo snapback. All’interno del
fondello, le diciture Cased and Timed in USA by LeCoultre 727-722-103D e 09106.
Cinturino in pelle Jaeger LeCoultre, con chiusura ad ardiglione in metallo Jaeger LeCoultre.
Diam. mm 33
A 14K WHITE GOLD MYSTERY WRISTWATCH BY LECOULTRE, CIRCA 1950
Stima € 3.000 - 4.000

618.
EBERHARd & Co.
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K, CRONOGRAFO
firmato Eberhard & Co. sul quadrante
Ref. 14003, cassa n. 1033056
Anni ‘60 del XX secolo
Movimento meccanico, cal. 14000, 17 rubini, cronografo a due pulsanti rettangolari, carica manuale, firmato.
Quadrante color oro in 12 in numeri romani, registro dei 30’ a ore III e dei secondi costanti a ore IX; riporta la dicitura
Eberhard & Co. Extra-fort. Il fondello riporta le diciture 14003 39 Eberhard & Co. Cassa di tipo snapback.
Cinturino in pelle marrone, non originale, con chiusura ad ardiglione in metallo dorato, non originale.
Diam. mm 30
A 18K MANUALLY WOUND CHRONOGRAPH WRISTWATCH BY EBERHARD & Co., REF. 14003, CIRCA 1960
Stima € 3.000 - 4.000
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619.
VAN CLEEF & ARPELS
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K, AUTOMATICO,
CRONOGRAFO, CON dATARIO
firmato Van Cleef & Arpels sul quadrante
Ref. 124 023, mod. Le Chronographe
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento meccanico, carica automatica, con
cronografo a due pulsanti e datario. Quadrante con
dicitura Van Cleef & Arpels Automatic, registro dei 30’ a
ore IX, delle 12 ore a ore VI, datario a ore III. Il fondello
riporta le diciture Le Chronographe, il sigillo Van Cleef &
Arpels al centro, in rilievo, i nn. 124 023 e 43413 N. 8.
Cinturino in pelle marrone Van Cleef & Arpels, chiusura
ad ardiglione in metallo dorato; con libretti e garanzia,
pari al nuovo.
Diam. mm 36
A 18K GOLD SELF WINDING CHRONOGRAPH
WRISTWATCH WITH DATE DISPLAY, BY VAN CLEEF &
ARPELS, REF. 124.023, CIRCA 1990
Stima € 1.500 - 2.200

620.
VAN CLEEF & ARPELS
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K E ACCIAIO,
AUTOMATICO, CRONOGRAFO, CON dATARIO
firmato Van Cleef & Arpels sul quadrante
Ref. 424.023, mod. Le Chronographe
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento meccanico, carica automatica, con
cronografo a due pulsanti e datario. Quadrante con
dicitura Van Cleef & Arpels Automatic, registro dei 30’ a
ore IX, delle 12 ore a ore VI, datario a ore III. Il fondello
riporta le diciture Le Chronographe, il sigillo Van Cleef &
Arpels al centro, in rilievo, i nn. 424 023 e 43530 N. 30.
Cinturino in pelle nera Van Cleef & Arpels, chiusura ad
ardiglione in metallo dorato Van Cleef & Arpels; con
scatola, pari al nuovo.
Diam. mm 36
A 18K GOLD AND STAINLESS STEEL SELF WINDING
CHRONOGRAPH WRISTWATCH WITH DATE DISPLAY, BY
VAN CLEEF & ARPELS, REF. 424.023, CIRCA 1990
Stima € 1.200 - 1.800



621.
LONGINES 
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K, TRIPLO CALENdARIO, FASI LUNARI
firmato Longines sul quadrante
Mod. Phase de Lune
Epoca: anni '70 del XX secolo
Movimento meccanico, cal. 1100, carica manuale, con triplo calendario e
indicatore delle fasi lunari. Quadrante bianco, con triplo calendario, indicatore
delle fasi lunari e secondi al centro.
Cinturino in pelle bordeaux Longines, chiusura ad ardiglione in metallo dorato
Longines; pari al nuovo, con scatola  .
Diam. mm 33
A 18K GOLD TRIPLE CALENDAR WRISTWATCH WITH MOON PHASES, BY LONGINES,
CIRCA 1970
Stima € 2500 - 3500

622.
CARTIER
OROLOGIO dA POLSO IN ACCIAIO, BASCULANTE
firmato Cartier sul quadrante
Ref. 2405, cassa n. 67796 PB, mod. Medium Tank
Anni 2000
Movimento al quarzo. Quadrante color avorio in XII in numeri romani, firma segreta a ore VII. Lancette bâton
azzurrate. Cassa basculante, con piccolo cabochon di zaffiro sulla lunetta a ore XII. Il fondello riporta le diciture
Cartier 2405 67796 PB.
Cinturino in pelle, con chiusura ad ardiglione in acciaio non originale.
Lung. mm 35, larg. mm 23
A STAINLESS STEEL QUARTZ REVERSIBLE WRISTWATCH BY CARTIER, REF. 2405, CIRCA 2000
Stima € 1.900 - 2.300
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623.
CARTIER
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K
firmato Cartier sul quadrante
Ref. 2451/B, cassa n. A102422
Anno 1989
Movimento meccanico, cal. 78/1, 17 rubini, rodiato, con fausses côtes. Quadrante color argento guilloché, in 12 in
numeri romani, riportante la dicitura Cartier Paris. Lancette bâton azzurrate.
Cassa tonneau cintrée, riporta sul fondello le diciture Cartier N° 50 1989 Paris A 102422. Corona di carica con zaffiro
cabochon.
Cinturino in pelle non originale, con chiusura ad ardiglione in metallo dorato non originale.
Lung. mm 32, larg. mm 22 (senza anse)
A 18K GOLD MANUALLY WOUND WRISTWATCH BY CARTIER, REF. 2451/B, 1989
Stima € 3.700 - 4.500

624.
CARTIER
OROLOGIO dA POLSO IN ACCIAIO, AUTOMATICO, CON dATARIO
firmato Cartier sul quadrante
Ref. 2378, cassa n. 27472 CD, mod. Pasha
Anni 2000
Movimento meccanico, cal. 191, 27 rubini, rodiato e finemente istoriato con il logo “C” di Cartier, automatico, con
datario. Sul rotore, la dicitura Cartier 191 Swiss. Quadrante color argento, guilloché, riportante la dicitura Cartier
Automatic; finestrella del datario a ore IV. Lancette luminescenti. Fondello a vista, con vetro zaffiro; sul bordo, la
dicitura Stainless Steel Cartier Pasha. Impermeabile a 100 m (330 ft). Corona con zaffiro cabochon.
Cinturino in pelle con chiusura déployante Cartier in oro bianco.
Diam mm 38
A STAINLESS STEEL SELF WINDING WRISTWATCH BY CARTIER, WITH DATE DISPLAY, REF. 2378, CIRCA 2000
Stima € 2.600 - 3.000
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625.
CORUM
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K RICAVATO dA
MONETA IN ORO dA $10 US dOLLAR 
firmato Corum sul quadrante
Ref. 5514756
Anni 2000
Movimento al quarzo, solo tempo. 
Cinturino in pelle marrone Corum, chiusura ad
ardiglione in metallo dorato Corum.
Diam. mm 28
A 18K GOLD QUARTZ WRISTWATCH BY CORUM IN A
$10 USD GOLD COIN, REF. 5514756, CIRCA 2000
Stima € 2.000 - 2.600

627.
CORUM
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K E SMALTI, AUTOMATICO, RISERVA dI CARICA
firmato Corum sul quadrante
Ref. 7311056. mod. Repubbliche Marinare
Anni 2000
Movimento meccanico, carica automatica, cal. 9640 Piguet, 19 rubini, riserva di carica. Quadrante
color argento, con le diciture Corum, Automatic, Reserve, quadrantino dei piccoli secondi a ore
IX, giorno del mese a ore VI, indicatore della riserva di carica a ore III. Fondello con stemma
smaltato delle Repubbliche Marinare.
Cinturino in pelle nera Corum originale, chiusura doppia déployante in oro Corum originale.
Diam. mm 35
A 18K GOLD AND ENAMEL SELF WINDING WRISTWATCH BY CORUM WITH DATE DISPLAY AND POWER
RESERVE INDICATOR, REF. 7311056, CIRCA 2000
Stima € 3.500 - 4.500

626.
CORUM
RARO OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K E AGATA
GRIGIA
firmato Corum sul quadrante
Ref. 43.215.56, cassa n. 441035
Anni 2000
Movimento al quarzo, solo tempo. Quadrante in agata
grigia, lunetta con indicazione del simbolo dell’oro, Au,
e carrure con simbolo 750 ripetuto. Il fondello riporta le
diciture 441035 e 43 215 56.
Cinturino in pelle nera Corum originale, chiusura ad
ardiglione in metallo dorato Corum originale; pari al
nuovo.
Diam. mm 32
A RARE 18K GOLD QUARTZ WRISTWATCH BY CORUM
WITH GREY AGATE DIAL, REF. 43.215.56, CIRCA 2000
Stima € 1.600 - 2.200
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628.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K, AUTOMATICO,
CON dATARIO
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 24001, cassa n. 587309
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento meccanico, carica automatica, cal. P951,
21 rubini, con datario. Quadrante color avorio in 12 in
numeri romani, con dicitura Piaget Automatic e
indicatore del datario in finestrella a ore III. Il fondello
riporta le diciture Piaget e 24001 587309.
Cinturino in pelle marrone originale Piaget, chiusura
déployante in oro Piaget.
Diam. mm 33
A 18K GOLD SELF WINDING WRISTWATCH BY PIAGET,
REF. 24001, WITH DATE DISPLAY, CIRCA 1990
Stima € 4.000 - 5.000

629.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 84023, cassa n. 541334, mod. Dancer
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento al quarzo, cal. 8P2, 10 rubini, solo tempo.
Quadrante oro satinato Il fondello riporta le diciture
Piaget 84023 e 541334. 
Cinturino in pelle nera Piaget originale, chiusura ad
ardiglione in oro Piaget; pari al nuovo.
Diam. mm 32
A 18K GOLD QUARTZ WRISTWATCH BY PIAGET, REF.
84023, CIRCA 1990
Stima € 1.700 - 2.300

630.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K, CRONOGRAFO, CON dATARIO
firmato Piaget sul quadrante
Ref. 14013, cassa n. 580737
Anni ‘90 del XX secolo
Movimento al quarzo, cal. 212P, 25 rubini, cronografo, con datario. Quadrante nero con registri a fondo oro dei 30’ a ore V, delle
12 ore a ore VIII e indicatore del giorno del mese a ore XII. Il fondello riporta le diciture Piaget Haute Complication e 14013 580737.
Cinturino in pelle marrone Piaget originale, chiusura ad ardiglione in oro Piaget.
Diam. mm 29
A 18K GOLD QUARTZ CHRONOGRAPH WRISTWATCH BY PIAGET, REF. 14013, WITH DATE DISPLAY, CIRCA 1990
Stima € 1.000 - 1.400
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631.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO IN ACCIAIO, CRONOGRAFO, CON dATARIO
firmato Piaget sul quadrante
Ref. G0A 26008, cassa n. 860492, mod. Upstream
Anni 2000
Movimento al quarzo. Quadrante color argento, con registri dei 30’ a ore V e delle 12 ore a ore VIII, finestrella del
giorno del mese a ore XII.
Cassa con apertura frontale. Il fondello riporta le diciture Piaget 27150 860492.
Bracciale in acciaio a maglia articolata Piaget.
Lung. mm 34, larg. mm 33
A STAINLESS STEEL QUARTZ CHRONOGRAPH WRISTWATCH BY PIAGET WITH DATE DISPLAY, REF. G0A 26008, CIRCA 2000
Stima € 3.000 - 4.000

632.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO IN ACCIAIO, AUTOMATICO, CON dATARIO
firmato Piaget sul quadrante
Ref. G0A 26005, cassa n. 861724, mod. Upstream
Anni 2000
Movimento meccanico, carica automatica, con datario. Quadrante color grigio scuro, con indicatore della data a
finestrella a ore VI.
Cassa con apertura frontale. Il fondello riporta le diciture Piaget Automatique 27050 e 861724. Resistente a 5 atm.
Bracciale in acciaio a maglia articolata Piaget; pari al nuovo.
Lung. mm 34, larg. mm 33
A STAINLESS STEEL SELF WINDING WRISTWATCH BY PIAGET WITH DATE DISPLAY, REF. G0A 26005, CIRCA 2000
Stima € 2.500 -3.300
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634.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO IN ACCIAIO, AUTOMATICO, RISERVA dI CARICA
firmato Piaget sul quadrante
Ref. G0A 27030, cassa n. 886653, mod. Upstream
Anni 2000
Movimento meccanico, cal. 551P, 27 rubini, côtes de Genève, carica automatica, con indicatore di riserva di carica.
Quadrante color salmone, con quadrantino dei piccoli secondi a ore X e indicatore di riserva di carica a ore VI.
Cassa con apertura frontale. Il fondello riporta le diciture Piaget Automatique 27250 e 886653.
Bracciale in acciaio a maglia articolata Piaget; pari al nuovo.
Lung. mm 34, larg. mm 33
A FINE STAINLESS STEEL SELF WINDING WRISTWATCH BY PIAGET WITH POWER RESERVE INDICATOR, REF. G0A
27030, CIRCA 2000
Stima € 3.800 - 4.700

633.
PIAGET
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K BIANCO, AUTOMATICO, CON dATARIO
firmato Piaget sul quadrante
Ref. G0A 26010, cassa n. 876566, mod. Upstream
Anni 2000
Movimento meccanico, carica automatica, con datario. Quadrante color grigio scuro, con indicatore della data a
finestrella a ore VI.
Cassa con apertura frontale. Il fondello riporta le diciture Piaget Automatique 27000 e 876566.
Cinturino in pelle nera Piaget e chiusura Piaget.
Lung. mm 34, larg. mm 33
A FINE 18K WHITE GOLD SELF WINDING WRISTWATCH BY PIAGET WITH DATE DISPLAY, REF. G0A 26010, CIRCA 2000
Stima € 6.000 - 8.000
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635.
PATEK PHILIPPE
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K
firmato Patek Philippe sul quadrante
Ref. 3506/3, cassa n. 2685756, mov. n. 1179389
Anno 1968
Movimento cal. 8’’’-85, 18 rubini, carica manuale, firmato Patek Philippe Genève, con sigillo di Ginevra. Quadrante
color champagne satinato, rettangolare. Lancette bâton. Il fondello riporta internamente le diciture Patek Philippe
Genève Suisse 3506/3.
Cassa di tipo snapback.
Bracciale in oro 18K, integrato, in maglia a tessuto, chiusura a clasp, originale.
Lung. mm 28, larg. mm 32, lung. mm 190 (cinturino); peso gr 76
A FINE 18K GOLD MANUALLY WOUND WRISTWATCH BY PATEK PHILIPPE, REF. 3506/3, CIRCA 1968
Stima € 5.100 - 5.500

636.
PATEK PHILIPPE
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K
firmato Patek Philippe sul quadrante
Ref. 3798
Circa 1985
Movimento cal. 215, 18 rubini, carica manuale, firmato. Quadrante color oro, lancette bâton.
Lung. mm 35, larg. mm 30, lung. mm 190 (cinturino); peso gr 92
A 18K GOLD MANUALLY WOUND WRISTWATCH BY PATEK PHILIPPE, REF. 3798, CIRCA 1985
Stima € 6.000 - 7.000
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637.
PATEK PHILIPPE
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K, AUTOMATICO, CON dATARIO
firmato Patek Philippe sul quadrante
Ref. 3802/200J, cassa n. 2874942, mov. n. 1442721, mod. Calatrava
Anni ‘80 del XX secolo
Movimento meccanico, cal. 310SC, 29 rubini, automatico, con datario, secondi al centro, firmato. Quadrante bianco,
in 12 in numeri romani, con finestrella del datario a ore III. Lunetta decorata con clous de Paris, lancette bâton.
Cassa snapback.
Cinturino in pelle nera non originale, chiusura ad ardiglione in metallo dorato non originale; corredato di certificato
di intervento rilasciato da Patek Philippe.
Diam. mm 34
A 18K GOLD AUTOMATIC WRISTWATCH WITH DATE DISPLAY, BY PATEK PHILIPPE, REF. 3802/200J, CIRCA 1980
Stima € 7.000 - 8.000

638.
PATEK PHILIPPE
RARO OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K
firmato Patek Philippe sul quadrante
Ref. 1438, cassa n. 634910, mov. n. 836786
Anni ‘40 del XX secolo
Movimento meccanico, cal. 9’’’ 90, 18 rubini, nichelato, decorato a fausses côtes, firmato, con doppio punzone del
sigillo di Ginevra. Quadrante color argento, in 12 in numeri romani, con quadrantino dei piccoli secondi a ore VI.
Lancette bâton. Cassa di tipo snapback.
Cinturino in pelle marrone non originale, chiusura ad ardiglione in metallo dorato non originale.
Lung. mm 23, larg. mm 23 (senza anse)
A RARE 18K GOLD MANUALLY WOUND WRISTWATCH BY PATEK PHILIPPE, REF. 1438, CIRCA 1940
Stima € 4.800 - 5.200
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639.
ROLEX
OROLOGIO dA POLSO IN ACCIAIO, AUTOMATICO, CON dATARIO
firmato Rolex sul quadrante
Ref. 1601, cassa n. 530016, mov. n. 97578, mod. Datejust
Circa 1973
Movimento meccanico, cal. 1560, 25 rubini, firmato. Quadrante color argento, riporta la dicitura Rolex Oyster
Perpetual Datejust / Superlative Chronometer Officially Certified. Lente Cyclops per il datario, a ore III. All’interno del
fondello, le diciture 1601 Montres Rolex SA Geneva Switzerland Patented.
Bracciale in acciaio a maglie articolate Rolex, con chiusura déployante Rolex.
Diam. mm 36
A STAINLESS STEEL SELF WINDING WRISTWATCH BY ROLEX WITH DATE DISPLAY, REF. 1601, CIRCA 1973
Stima € 2.000 - 3.000

640.
ROLEX
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K, AUTOMATICO, CON dATARIO
firmato Rolex sul quadrante
Ref. 1601, cassa n. 5142871, mov. n. D552661
Circa 1977
Movimento cal. 1570, 26 rubini, carica automatica, con datario, firmato. Quadrante color oro con finestrella del
datario a ore III e lente Cyclops, riporta la dicitura Rolex Oyster Perpetual Superlative Chronometer Officially Certified.
All’interno del fondello, le diciture Montres Rolex SA Geneva Switzerland Patented e 1601.
Cinturino in pelle verde non originale, chiusura ad ardiglione in metallo dorato Rolex.
Diam. mm 36
A  18K GOLD SELF WINDING WRISTWATCH BY ROLEX WITH DATE DISPLAY, REF. 1601, CIRCA 1977
Stima € 2.300 - 2.800
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641.
ROLEX
RARISSIMO OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K, CRONOGRAFO
firmato Rolex sul quadrante
Ref. 2937, cassa n. 29951
Circa 1939
Movimento meccanico, cal. 974, 17 rubini, cronografo a due pulsanti ovali, firmato. Quadrante color panna con cifre
orarie oro, registro dei 30’ a ore III e dei secondi costanti a ore IX, scala tachimetrica; riporta la dicitura Rolex
Chronographe Antimagnetique. Il fondello riporta esternamente i numeri 2937 e 29951. All’interno del fondello, le
diciture Rolex 27 Record universels - Genève - Suisse. Anse snodabili.
Cinturino in pelle verde non originale, chiusura ad ardiglione in oro Rolex.
Diam. mm 32
A VERY RARE 18K GOLD CHRONOGRAPH WRISTWATCH BY ROLEX, REF. 2937, CIRCA 1939
Stima € 9.000 - 10.000

lotto 641

La ref. 2937 fu prodotta alla fine degli anni ‘30 e fa
parte di una serie di modelli, cui spesso si fa riferi-
mento come pre-Oyster, ancora con fondello con
chiusura a pressione (di tipo snapback), sovente rea-
lizzati in quantità molto limitate.
In particolare la 2937, con le sue caratteristiche anse
snodate, risulta prodotta in soli dieci esemplari, di cui
quattro rubati e mai più ricomparsi sul mercato.
Il lotto 641, in particolare, è presentato al mercato
per la prima volta: l’appassionato acquirente mila-
nese, che lo volle ordinare a Rolex con cassa realiz-
zata in esemplare unico, lo ricevette nel 1940. Negli
anni ‘70 lo permutò con un modello più recente ed
oggi compare in tornata direttamente dalla raccolta
del collezionista che effettuò la permuta.
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642.
ZENITH
OROLOGIO dA POLSO IN ORO GRIGIO 18K, AUTOMATICO, CRONOGRAFO, CON dATARIO
firmato Zenith sul quadrante
Ref. 65.0520.4002/21.C493, mov. n. 188155, mod. Grande Class
Serie limitata di 500 esemplari
Anni 2000
Movimento cal. 4002, 31 rubini, cronografo a due pulsanti, carica automatica. Quadrante nero, con registro dei piccoli secondi a ore IX, dei 30’ a ore III, giorno
del mese, indicatore della data in finestrella tra ore IV e ore V. Il quadrante riporta le indicazioni Zenith El Primero Chronometre Automatic. Fondello con
movimento a vista, con vetro zaffiro; rotore in oro 22K. Il fondello riporta le diciture Manufacture Zenith 65.0520.4002 N° 302/500. Impermeabile a 50 m.
Cinturino in pelle nera Zenith originale, chiusura doppia déployante in oro grigio Zenith; completo di confezione, documenti e certificato COSC, pari al
nuovo.
Diam. mm 44
A FINE 18K GREY GOLD SELF WINDING FLYBACK CHRONOGRAPH WRISTWATCH WITH DATE DISPLAY BY ZENITH, REF.65.0520.4002/21.C493, LIMITED EDITION,
CIRCA 2000
Stima € 9.000 - 11.000

643.
ZENITH
OROLOGIO dA POLSO IN ORO ROSA 18K, AUTOMATICO, CRONOGRAFO FLyBACK, TRIPLO CALENdARIO, ETA’ dELLA LUNA
firmato Zenith sul quadrante
Ref. 18.1250.4009/01.C495.IT, mov. n. 185884, mod. Chronomaster XT Moonage
Anni 2000
Movimento cal. 4009, 31 rubini, cronografo flyback a due pulsanti, triplo calendario, età della luna, carica automatica. Quadrante color argento guilloché a
grano d’orzo, con registro dei piccoli secondi a ore IX, dei 30’ a ore III, dell’età della Luna a ore VI, giorno del mese, della settimana e mese in tre finestrelle.
Il quadrante riporta le indicazioni Zenith El Primero Flyback Chronometre. Fondello con movimento a vista, con vetro zaffiro; rotore in oro rosa 22K. Il fondello
riporta le diciture Manufacture Zenith Chronomaster 18 1250 4009. Cinturino in pelle nera Zenith originale, chiusura ad ardiglione in oro Zenith; completo
di confezione e documenti, pari al nuovo.
Diam. mm 42
A FINE 18K PINK GOLD SELF WINDING FLYBACK CHRONOGRAPH TRIPLE CALENDAR WRISTWATCH BY ZENITH, WITH MOON AGE INDICATION,
REF.18.1250.4023/01.C495.IT, CIRCA 2000
Stima € 14.000 - 16.000



185184

644.
ZENITH
OROLOGIO dA POLSO IN ORO 18K, AUTOMATICO, CRONOGRAFO, dATA RETROGRAdA, RISERVA dI CARICA
firmato Zenith sul quadrante
Ref. 18.1260.4023/01.C505, mov. n. 256685, mod. Chronomaster Open
Anni 2000
Movimento cal. 4023, 39 rubini, cronografo a due pulsanti, con data retrograda, riserva di carica e carica automatica.
Quadrante con movimento a giorno, con registro dei piccoli secondi a ore IX, dei 30’ a ore III, indicatore di riserva
di carica e secondi centrali. Il quadrante riporta le indicazioni Zenith El Primero Automatic / Reserve de marche / Date
retrograde. Fondello con movimento a vista, con vetro zaffiro; rotore in oro 22K. Il fondello riporta le diciture Zenith
Chronomaster Water Resistant 30M 18 1260 4027. 
Cinturino in pelle nera Zenith originale, chiusura doppia déployante in oro Zenith; completo di confezione e
documenti, pari al nuovo.
Diam. mm 45
A FINE 18K GOLD SELF WINDING CHRONOGRAPH OVERSIZE WRISTWATCH BY ZENITH, WITH POWER RESERVE AND
RETROGRADE DATE DISPLAYS, REF. 18.1260.4023/01.C505, CIRCA 2000
Stima € 12.000 - 14.000

645.
PORSCHE dESIGN
OROLOGIO dA POLSO IN TITANIO, AUTOMATICO, CRONOGRAFO RATTRAPANTE CON dATARIO
firmato Porsche Design sul quadrante
Ref. 66.13.1240.1143 cassa n. 226.102, mod. P’6000
Anni 2000
Movimento meccanico, calibro derivato dal Valjoux 7750, 25 rubini, cronografo rattrapante, carica automatica.
Quadrante nero, riporta le indicazioni Porsche Design, con registro dei 30’ e delle 12 ore, indicatore del giorno del
mese in finestrella. 
Cinturino in pelle nera Porsche Design originale, chiusura ad ardiglione Porsche Design originale; completo di
confezione e documenti, pari al nuovo.
Diam. mm 45
A TITANIUM SELF WINDING OVERSIZE SPLIT SECONDS CHRONOGRAPH WRISTWATCH BY ZENITH, REF.
66.13.1240.1143, CONTEMPORARY
Stima € 3.000 - 4.000
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646.
PORSCHE dESIGN
OROLOGIO dA POLSO IN TITANIO, AUTOMATICO, CON INdICAZIONE dELLE ORE IN CITTA’ dIVERSE
firmato Porsche Design sul quadrante
Ref. 6750.13.44.1180, cassa n. 213.430, mod. Worldtimer P’6750
Anni 2000
Movimento cal. Eterna 6037, 31 rubini, con possibilità di variare la posizione della lancetta delle ore premendo un
pulsante, in funzione della città prescelta e del corrispondente fuso orario, senza arrestare il funzionamento del
movimento.
Quadrante nero, riporta le indicazioni Porsche Design Worldtimer, con finestrella della città prescelta a ore III e
finestrella del secondo fuso orario a ore IX. 
Cinturino in caucciù nero Porsche Design originale, chiusura doppia déployante nera Porsche Design originale;
completo di confezione, pari al nuovo.
Diam. mm 45
A TITANIUM SELF WINDING OVERSIZE CHRONOGRAPH WORLDTIMER WRISTWATCH BY ZENITH, REF.
6750.13.44.1180, CONTEMPORARY
Stima € 4.500 - 6.000

647.
PORSCHE dESIGN
OROLOGIO dA POLSO IN ACCIAIO PVd, AUTOMATICO, IMPERMEABILE A 1000 M
firmato Porsche Design sul quadrante
Ref. 66.13.1240.1143 cassa n. 226.102, mod. Diver P6000
Anni 2000
Movimento meccanico, calibro ETA 2892-A2, 21 rubini, con lunetta interna rotante, carica automatica.
Quadrante nero, con lancette ed indicatori ad alta visibilità, riporta le indicazioni Porsche Design Diver / Automatic
/ 3280 ft 1000m. Impermeabile a 1000 m. 
Cinturino in caucciù nero Porsche Design originale, chiusura doppia déployante Porsche Design originale;
completo di confezione e documenti, pari al nuovo.
Diam. mm 45
A PVD COATED STAINLESS STEEL SELF WINDING 1000 M WATERPROOF OVERSIZE CHRONOGRAPH WRISTWATCH
BY ZENITH, REF. 66.13.1240.1143, CONTEMPORARY
Stima € 4.500 - 6.000
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CONDIZIONI DI VENDITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle
Condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli
acquirenti di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di ac-
quisto dei lotti posti in vendita da WANNENES ART AUCTIONS.

STIME 
Accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima indicativa
per i potenziali acquirenti. In ogni caso, tutti i lotti, a seconda dell’interesse del mer-
cato, possono raggiungere prezzi sia superiori che inferiori ai valori di stima indicati.
Le stime stampate sul catalogo d’asta possono 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 WAN-
NENES ART AUCTIONS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. I lot-
ti offerti senza riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la
dicitura O.l. e vengono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle sti-
me pubblicate.

ESPOSIZIONE PRIMA DELL’ASTA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui ora-
ri sono indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposizione ha lo scopo di per-
mettere 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 conservazio-
ne, il materiale, la provenienza, ecc.

ACQUISTO DI OROLOGI
Le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di al-
tra natura, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, ven-
gono fornite a titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono in
nessun modo essere ritenute esaustive. Anche il condition report, che WANNENES ART
AUCTIONS invierà su richiesta del potenziale acquirente, non riveste carattere di tota-
le completezza e potrebbe non segnalare difetti o restauri. Tali condition report sono
prodotti dai nostri Esperti dopo analisi al vero dei pezzi, ma su base soggettiva e non
costituiscono ad alcun titolo elemento di dichiarazione o garanzia che possano sosti-
tuire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
Tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo ade-
guato dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato,
sia estetico che meccanico e funzionale. I lotti sono venduti nello stato di fatto e
la mancata indicazione di un difetto o di un restauro non implica che tale difet-
to o restauro non possa sussistere. Gli orologi, in quanto beni di natura meccani-
ca e di uso, sono per loro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se
necessario, riparati, nel corso della loro esistenza: essi vengono analizzati dagli
Esperti di WANNENES ART AUCTIONS in fase di preparazione dell’asta, ma la Ca-
sa d’Aste non assume alcuna garanzia circa il loro stato di funzionamento, la pre-
senza di parti non originali o di restauri.
Nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esa-
me ne ha richiesto l’apertura: WANNENES ART AUCTIONS suggerisce pertanto che
l’acquirente, prima di utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti a un centro as-
sistenza qualificato per la verifica della loro tenuta.
Nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo sta-
to di funzionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli
Esperti, risultasse scarica. I documenti relativi agli orologi, se non specificato diversa-
mente, non sono presenti. I cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente,
sono da ritenersi non originali. I cinturini, le custodie o le casse o altra parte degli in-
volucri in materiale organico, eventualmente presenti, sono mostrati montati in fase
di prevendita a puro scopo di presentazione: i potenziali acquirenti sono consapevo-
li che l’importazione in Paesi stranieri di materiali provenienti da specie in pericolo di
estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avorio, è soggetta alla norma-
tiva internazionale CITES. E’ quindi indispensabile che il potenziale acquirente provve-
da ad informarsi adeguatamente, in fase preliminare, relativamente a tali restrizioni, se
intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, materiali di
questa tipologia. Le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel con-
dition report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure
delle casse e l’effettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali
di pregio presenti.

STATO DI CONSERVAZIONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai potenziali ac-
quirenti di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendo-
ne visione prima della vendita. Gli Esperti di WANNENES ART AUCTIONS saranno lieti
di fornire su richiesta dei rapporti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in ven-
dita. Le descrizioni sui cataloghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri Esper-
ti e potranno essere soggetti ad eventuali revisioni che saranno comunque
comunicate al pubblico durante l’Asta.

PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala ovvero at-
traverso offerte scritte e offerte telefoniche che WANNENES ART AUCTIONS sarà
lieta di eseguire in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il ser-
vizio è gratuito e pertanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato
a WANNENES ART AUCTIONS che non sarà responsabile per offerte inavvertita-
mente non eseguite o per errori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acqui-
renti devono fornire adeguate referenze bancarie a mezzo lettera di
presentazione della propria Banca indirizzata a WANNENES ART AUCTIONS, piaz-
za Campetto 2, 16124 Genova.

Partecipazione in Sala
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare
l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito Modulo di Parteci-
pazione all’Asta fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. Tut-
ti 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 potenziale acquirente voglia partecipare in no-
me e per conto di terzi deve informare prima dell’Asta la direzione di WANNENES
ART AUCTIONS.
Offerte Scritte e Offerte Telefoniche
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti
devono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblicato in questo catalogo
ed inviarlo via fax al numero +39 010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio del-
l’asta. Le offerte devono essere in euro e sono al netto dei diritti d’asta e degli
oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.
Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo prezzo possi-
bile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offerte Scritte effettuate sui lot-
ti senza riserva (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta
superiore saranno aggiudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corri-
spondente all’offerta, anche se inferiore al 50% della stima minima.
Le Offerte Telefoniche saranno organizzate da WANNENES ART AUCTIONS nei limi-
ti della disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massi-
ma di almeno 500 euro. I collegamenti telefonici durante l’Asta potranno essere
registrati. I potenziali acquirenti collegati telefonicamente acconsentono alla regi-
strazione delle loro conversazioni.

AGGIUDICAZIONI
Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento il com-
pratore si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prezzo di aggiudica-
zione 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

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI

accedere ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la di-
rezione di WANNENES ART AUCTIONS prima della vendita.

RITIRO DEI LOTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi dalla da-
ta dell’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUCTIONS non sarà più tenu-
ta alla custodia né sarà responsabile di eventuali danni che possano arrecarsi ai
lotti che potranno essere trasferiti in un apposito magazzino. WANNENES ART
AUCTIONS addebiterà all’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio se-
condo 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 terza persona di ritirare i lot-
ti già pagati, occorre che quest’ultima sia munita di una delega scritta rilasciata
dall’acquirente e di una fotocopia del documento di identità dell’acquirente. I
lotti saranno consegnati all’acquirente o alla persona delegata solo a pagamen-
to 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 do-
po che questi abbiano effettuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a ri-
schio e spese dell’acquirente che dovrà manlevare per iscritto WANNENES ART
AUCTIONS da ogni responsabilità in merito. Il nostro personale è inoltre a disposi-
zione 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 dicem-
bre 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 necessaria la Li-
cenza 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 provvedere all'espletamento delle pratiche relative alla con-
cessione delle licenze di esportazione secondo il seguente tariffario:
- euro 250,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica
- euro 100,00 + IVA per gli altri lotti facenti parte della medesima pratica

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 giustificare l’an-
nullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo pre-
so 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 volessero 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 “Diritto di Se-
guito” (Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di
70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul

prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite suc-
cessive alla prima. Tale diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prez-
zo di aggiudicazione uguale o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lot-
to. 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 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 AUC-
TIONS alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.

AVVERTENZA
Tutti i lotti contenenti  componenti elettriche vengono messi in vendita come
non funzionanti e da revisionare integralmente. WANNENES ART AUCTIONS
si manleva da qualsiasi responsabilità verso chiunque per uso improprio dei
lotti venduti o per la non osservanza delle avvertenze.
Si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da persona-

le esperto e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le par-
ti elettriche.

La dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica
il periodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente speci-
ficato.

Le immagini descrittive in catalogo potrebbero non rappresentare fedelmen-
te i lotti proposti in asta. La Casa d’Aste consiglia sempre la visione diretta del-
le opere prima di effettuare offerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un con-
dition report per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.

TERMINOLOGIA
Le affermazioni riguardanti l’autore, l’attribuzione, l’origine, il periodo, la prove-
nienza e le condizioni dei lotti in catalogo sono da considerarsi come un’opinione
personale degli esperti e degli studiosi eventualmente 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 averla eseguita sot-
to la sua supervisione o meno.

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

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

MANIERA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è stata eseguita
nello stile dell’artista, ma in epoca successiva.

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

IN STILE...: l’opera, secondo la nostra opinione, è nello stile menzionato, ma
di epoca successiva.

FIRMATO – DATATO – ISCRITTO: secondo la nostra opinione, la firma 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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CONDITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance 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 market 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 (buyer’s premium) and VAT. 

RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon betwe-
en 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 published Estimates.

VIEWING BEFORE THE AUCTION
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free, to the pu-
blic. Opening times are shown in the first few pages of this Catalogue. The Vie-
wing enables all Purchasers to undertake an appropriate examination of the
Lots for sale and to verify all aspects related to the Lot, such as authenticity,
state of preservation, materials and provenance etc.

WATCH AND CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preser-
vation and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but
may under no circumstance be considered all-inclusive.
The Condition Reports which WANNENES ART AUCTIONS may send, on request
of a prospective buyer, do not reflect an  exhaustive description and some re-
storations or imperfections may not be mentioned.
Condition Reports are statements of opinion given by our Experts and are pu-
rely subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct
examination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot in order
to ascertain its effective state, both from the technical and the aesthetical
points of view.
Lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or a re-
storation is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration
does not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature,
are normally used and kept up and possibly repaired, in the course of their exi-
stence: they are examined by the Experts of WANNENES ART AUCTIONS prior
to the sale, but WANNENES ART AUCTIONS gives no guarantee that they are in
working order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their mo-
vements: therefore, WANNENES ART AUCTIONS suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions whe-
re water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about wor-
king order if the battery, at the moment of examination, is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise specified, are not present.
All straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered
original.
Straps made of organic material are associated with the watch for display pur-
poses only: prospective buyers are aware that the importation to foreign coun-
tries of materials derived from endangered or otherwise protected species
(purely as an example: tortoiseshell, ivory) are subject to CITES international ru-
les.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such
restrictions prior to their participation in the sale for lots containing, even
though partially, materials falling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition Report, are to be considered

gross and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indica-
tions of the nature of precious stones or other precious materials and measu-
res of cases.

STATE OF PRESERVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that poten-
tial 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 AUC-
TIONS will be happy to provide upon request reports on the state of preserva-
tion 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 present 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 char-
ge 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 sufficient bank references by means of a Presentation Letter
supplied by the Purchaser’s bank to WANNENES ART AUCTIONS, piazza Campet-
to, 2, 16124, Genoa.

BIDDING IN PERSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bid-
ding number by filling out the Bidding Form and providing a valid document of
identification and tax code number. All Lots sold will be invoiced 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 AUC-
TIONS before the beginning of the Auction.

WRITTEN AND TELEPHONE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers ha-
ve to fill out the Bidding Form in this Catalogue and send it by fax to the num-
ber +39 010 2517767 at least SEVEN hours before the beginning of the Auction.
Bids must be in euro and do not include Auction 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 offered. In the absence of a higher Bid, written Bids under-
taken on Lots without a reserve (indicated by the Estimate in RED) will be sold
at approximately 50% of the lowest estimate or at the figure corresponding to
the Bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate. Telephone 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 Esti-
mate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recor-
ded. 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 commissions (buyer’s pre-
mium) 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.  

BUyING AT WANNENES

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 instalments. Po-
tential purchasers who wish to undertake payment by instalments should con-
tact 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 Auc-
tion. At the end of this span of time, WANNENES ART AUCTIONS will not be re-
sponsible either for the custody of the Lot/s or for any damage that may occur
to the Lot/s upon their removal to an appropriate warehouse. WANNENES ART
AUCTIONS will charge the Purchaser with the costs of insurance and storage as
laid down in the Chart available to Customers in the headquarters of the Com-
pany. When collecting 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 pie-
ce of written permission signed by the Purchaser and a photocopy of the Pur-
chaser’s document of identity. The Lot/s are given to the Purchaser or the Third
Party only upon payment having taken place. If purchased 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 purchased
according to written instructions given by the Purchaser, following payment
of the Lot/s concerned. Shipping will be at the risk and expense of the Pur-
chaser who, by means of a written communication, will have to subtract
WANNENES ART AUCTIONS from any responsibility concerning such an ope-
ration. Furthermore, our Staff is available for evaluations and advice in rela-
tion to the shipping methods 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 Regulation no.
3911/92 of December 9th 1992, as modified by EU Regulation no. 2469/96 of
December 16th 1996 and by EU Regulation no. 974/01 of May 14th 2001, re-
gulates the export of cultural heritage and goods outside the european Union.
In order to export outside Italy cultural heritage and goods that are over 50 ye-
ars old need an Export Licence that the Purchaser has to procure for him/her-
self 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 un-
dertake the operations necessary for the granting of the Export Licence
according to the following tarifs:
- euro 250,00 + VAT for each single lot or the first lot of a series of lots
- euro 100,00 + VAT for the stub sequent lots in a series of lots
including form-filling, taxation stamps and photographic (colour) documen-
tation. 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 take the Lot/s outsi-
de the european Union and claim the VAT refund: 
The completion of CUSTOMS forms/papers and transport outside the european
Union within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the ORIGINAL CUSTOMS TAXATION
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 sa-
les taking place following 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 more and
will not be superior to 12,500 euro per lot. The amount to be paid may thus be cal-
culated:
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 WANNENES ART AUC-
TIONS to the SIAE (The Italian Society for Authors and Editors) as laid down by the
Law.

NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it should be to-
tally re-conditioned. Wannenes Art Auctions is not responsible for any incorrect,
wrong use of sold lots or for any non-compliance with instructions.

The words “….year…..” or the date cited in the lots description indicates the period
from when the said lot was first produced, unless otherwise specified.

The descriptive image in the catalogue might not faithfully represent the lots at auc-
tion. The Auction House always recommends directly viewing the lots before ma-
king any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person, a bidder may
request a condition report in order to receive additional and detailed images of the
lot/s.

TERMINOLOGY AND DEFINITIONS
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and
conditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered as the personal opi-
nion of the Experts and Scholars who may have been consulted and do not ne-
cessarily 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 unknown

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

TITIAN’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown painter 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, wor-
king in the same style as the artist, without being necessarily con-
nected 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 artist.

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 mentioned 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 signature

and/or date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are HEIGHT first, followed by WIDTH.
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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.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 16 Legge sulla Privacy d. lgs. 196/03. Titolare del trattamento è ART AUCTIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il clien-
te potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), ri-
volgendosi ad ART AUCTIONS S.r.l.. GARANZIA DI RISERVATEZZA ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in forma
automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le
modalità strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia ART AUCTIONS non
potrà dar corso al servizio. I dati non saranno divulgati. La partecipazione all’asta consente ad ART  AUCTIONS di inviare suc-
cessivi cataloghi di altre aste.
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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. 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 status of the ob-
ject/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
the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.

Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in relation to each object con-
cerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

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

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

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

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

Art. 14 In the case of disputes that are revealed to be well-founded and accepted by ART AUCTIONS subsequent to the sale of false objects, the
AUCTION HOUSE may, at its own discretion, declare the sale null and void and, if requested, reveal the name of the Seller to the Purcha-
ser. The Purchaser may make use of this Article (Article 14) only and exclusively in the case that s/he has notified ART AUCTIONS – accor-
ding to Articles 137 and following in the Code of Civil Procedure – of the dispute in question with the relative proof within fifteen days of
the Auction date. In each case, subsequent to an accepted claim the Purchaser has the right to receive exclusively what was paid as the
disputed hammer price without the addition of interests or other sums for any other reason. 

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

Art. 16 Privacy Law (Legislative Decree 196/03). Data Controller: ART AUCTIONS S.r.l. with headquarters in GENOA, Piazza Campetto, 2. The
Customer may exercise his/her rights according to Legislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by con-
tacting ART AUCTIONS S.r.l. GARANZIA DI RISERVATEZZA according to Article 25 of Legislative Decree 196/03. The information is
computerised with the sole intention of providing the above-mentioned service or any further service relative to the Company, in
such a way that is strictly connected to the question at hand. The supply of data is optional: in default of which, ART AUCTIONS will
not be able to perform the service required. Data will not be divulged. Participation in an Auction allows ART AUCTIONS to send sub-
sequent Catalogues of other Auctions.



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.

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 del d.lgs. 196/03 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 ................................................................................................................

166 0515
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

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
166 0515

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E MAIL 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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LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

Data........................................Firma................................................................................

Data........................................Firma................................................................................

CVC* SCAdE /

* codice di sicurezza
card verification code

AUTORIZZAZIONE ALL’AddEBITO SU CARTA dI CREdITO 

Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente

all’asta numero 166 che si terrà il 27 maggio 2015 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad ad-

debitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.

Visa Mastercard altra .................................................................................

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E MAIL 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



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

wannenesgroup.com

GENOVA 16 giugno 2015

ARTE MOdERNA E CONTEMPORANEA

MARIO SIRONI
Composizione murale, 1935-1936 

tempera gesso e inchiostro su carta riportata su tela
cm 67X118 (particolare)

Stima € 80.000 – 120.000

Esperti Gilberto Baracco | g.baracco@wannenesgroup.com
Andrea Schito | a.schito@wannenesgroup.com

Cataloghi + 39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com
wannenesgroup.com

GENOVA 17 giugno 2015

dESIGN

PIETRO CHIESA
Lampada da tavolo
Fontana Arte, anni ‘40
Ottone, legno, cristallo molato, vetro satinato
cm 49,5X54
Stima € 18.000 – 20.000
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