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ASTA - AUCTION
Genova
Palazzo del Melograno
Piazza Campetto, 2

GIOVEDÌ 28 MAGGIO
Thursday 28 May

Prima Tornata 
ore 10 Lotti 701 - 985
First Session
at 10am lots 701 - 985

Seconda Tornata
ore 15 Lotti 986 - 1187
Second Session
at 3pm lots 986 - 1187

ESPOSIZIONE - VIEWING
Genova
Palazzo del Melograno
Piazza Campetto, 2

VENERDÌ 22 MAGGIO
ore 10-13 15-19
Friday 22 May
10am to 1pm - 3 to 7pm

SABATO 23 MAGGIO
ore 10-13 15-19
Saturday 23 May
10am to 1pm - 3 to 7pm

DOMENICA 24 MAGGIO
ore 10-13 15-19
Sunday 24 May
10am to 1pm - 3 to 7pm

LUNEDÌ 25 MAGGIO
ore 10-13 15-19
Monday  25 May
10am to 1pm - 3 to 7pm

La partecipazione all’Asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Condizioni di Vendita riportate in questo catalogo

I lotti potranno essere ritirati a partire da Venerdì 29  Maggio esclusivamente previo appuntamento telefonico +39 010 2530097

Taking part in the Auction implies the entire and uncondItional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue.

The lots may be collected from Friday 29 May, by telephone appointment calling +39 010 25 300 97.

IMPORTANTI GIOIELLI
GENOVA, 28 MAGGIO 2015

IMPORTANT jEwELS
GENOA, 28 MAY 2015

in copertina:

lotti 1066 - 1113

32

lotto 1177
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lotto 1174

INFORMAZIONI RIGUARDANTI
QUESTA VENDITA
AuCTION ENQuIRIES 
AND INFORMATION

ESPERTI
SPECIALISTS IN CHARGE 

Gioielli
Benedetta Romanini
b.romanini@wannenesgroup.com
Fabio Nussenblatt
f.nussenblatt@wannenesgroup.com

AMMINISTRAZIONE
VENDITORI  -  COMPRATORI
PAYMENT BuYERS  -  SELLERS
Stefano Della Croce di Dojola
+39 010 2530097
s.dellacroce@wannenesgroup.com

ASSISTENZA CLIENTI
COMMISSIONI D’ACQuISTO
OFFERTE TELEFONICHE
CLIENT SERVICES
ABSENTEE BIDS
Chiara Guiducci
c.guiducci@wannenesgroup.com
Barbara Baiardi
b.baiardi@wannenesgroup.com
+39 010 2530097

RISuLTATI D’ASTA
AuCTION RESuLTS
+39 010 2530097
info@wannenesgroup.com

STATO DI CONSERVAZIONE
CONDITION REPORT
Tel. +39 010 2530097
Fax +39 010 2517767
info@wannenesgroup.com
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Genova
Palazzo del Melograno
Piazza Campetto, 2
16123 Genova
Tel. +39 010 2530097
Fax +39 010 2517767

Roma
Via Avezzana, 8
00195 Roma
Tel. +39 06 69200565
Fax +39 06 69208044

Milano
Via Santa Marta, 25
20123 Milano
Tel. +39 02 72023790
Fax +39 02 89015908

DIPARTIMENTI

Argenti, Avori,  Icone
e Oggetti d’Arte Russa
Tommaso Teardo
t.teardo@wannenesgroup.com

Arte Moderna
e Contemporanea
Guido Vitali
g.vitali@wannenesgroup.com

Arte Orientale
Alessandra Pieroni
a.pieroni@wannenesgroup.com

Arti Decorative
e Design del XX Secolo
Gilberto Baracco
g.baracco@wannenesgroup.com
Andrea Schito
a.schito@wannenesgroup.com

Ceramiche e Vetri
Luca Melegati
l.melegati@wannenesgroup.com

Dipinti Antichi
Antonio Gesino
a.gesino@wannenesgroup.com

Dipinti del XIX Secolo
Rosanna Nobilitato
r.nobilitato@wannenesgroup.com

Gioielli
Benedetta Romanini
b.romanini@wannenesgroup.com
Fabio Nussenblatt
f.nussenblatt@wannenesgroup.com

Mobili, Sculture e Oggetti d’Arte
Mauro Tajocchi
m.tajocchi@wannenesgroup.com

Orologi
Marisa Addomine
m.addomine@wannenesgroup.com

Tappeti e Tessuti Antichi
David Sorgato
d.sorgato@wannenesgroup.com

Guido Wannenes
Amministratore Delegato
g.wannenes@wannenesgroup.com

Stefano Della Croce di Dojola
Direttore Generale
s.dellacroce@wannenesgroup.com

Giulia Checcucci Wannenes
Responsabile Personale e Total Quality
g.checcucci@wannenesgroup.com

Luca Melegati
Direttore Milano
l.melegati@wannenesgroup.com

Luca Violo
Media & Comunicazione
l.violo@wannenesgroup.com

Francesca Ciurlo
Servizio Abbonamenti
f.ciurlo@wannenesgroup.com

Chiara Guiducci
Responsabile Assistenza Clienti
c.guiducci@wannenesgroup.com

Barbara Baiardi
Assistenza Clienti Genova
b.baiardi@wannenesgroup.com

Roberta Podestà
Assistenza Clienti Genova
info@wannenesgroup.com

Ilaria De Pian
Assistenza Clienti Milano
i.depian@wannenesgroup.com

Catia Dessi
Assistenza Clienti Roma
c.dessi@wannenesgroup.com

Paolo Gadau
Responsabile Sala d’Asta

Luca Casi
Luca Redenti
Spedizioni e Ritiri

Servizio valutazioni
valutazioni@wannenesgroup.com

ASSOCIATI
Catania
Michele Paternò del Toscano
+39 339 6681798
m.paterno@wannenesgroup.com

Genova
Alessandro Pernecco
+39 329 0399096

Lecce
Francesco Petrucci
+39 348 5101534
f.petrucci@wannenesgroup.com

Parigi
Claudia Pucci di Benisichi
+33 607 868050
c.pucci@wannenesgroup.com

Torino
Chiara Benevolo Caroni
+39 330 592697
c.benevolo@wannenesgroup.com

Venezia
Christiane d’Albis
+39 338 9339811
c.dalbis@wannenesgroup.com
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705.
COLLANA IN ORO BIANCO E PERLE COLTIVATE
decorata con dieci fili di piccole perle coltivate con interruttori e chiu-
sura in oro bianco
Peso gr 44
WHITE GOLD AND CULTURED PEARL NECKLACE
Stima € 300 - 400

706.
PENDENTE IN ORO E ARGENTO, ACQUAMARINE, ZAFFIRI E DIA-
MANTI
di forma romboidale decorato con acquamarine di taglio ovale del pe-
so complessivo stimato di carati 6,00, zaffiri di taglio rotondo, diaman-
ti di taglio brillante per un peso complessivo stimato di carati 1,30,con
catenina,
punzone dell'argento 925
Peso gr 17
GOLD AND SILVER, AQUAMARINE, SAPPHIRE AND DIAMOND
PENDANT
Stima € 500 - 800

707.
ANELLO IN ORO BIANCO, ACQUAMARINA E DIAMANTI
decorato con un'acquamarina di taglio ovale del peso stimato di cara-
ti 5,00 e diamanti di taglio brillante del peso complessivo stimato di ca-
rati 0,30, punzone dell'oro 750
Misura 13, peso gr 5,50
WHITE GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND RING
Stima € 600 - 800

701.
ORECCHINI IN ORO BIANCO, ACQUAMARINE E DIAMANTI
perno ripieghevole e clip, di forma esagonale con acquamarine di ta-
glio smeraldo del peso complessivo stimato di carati 8,00, con bordo in
diamanti di taglio huit-huit del peso complessivo stimato di carati 1,00,
punzone dell'oro 750
Peso gr 15
WHITE GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND EARCLIPS (2)
Stima € 1.800 - 2.200

702.
COLLANA IN ORO BIANCO E DIAMANTI
interamente decorata da diamanti di taglio brillante del peso comples-
sivo stimato di carati 3,00, punzone dell'oro 750
Peso gr 13
WHITE GOLD AND DIAMOND NECKLACE
Stima € 3.200 - 4.200

703.
PENDENTE IN ORO BIANCO, ACQUAMARINA E DIAMANTI
motivo superiore a voluta, decorata da diamanti di taglio brillante e con
una grande acquamarina di taglio ovale per un peso stimato di carati
50,00
Peso gr 17,5
WHITE GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND PENDANT
Stima € 2.000 - 2.500

704.
ANELLO ETERNEL IN ORO BIANCO E ZAFFIRI
interamente decorato da zaffiri di taglio navette del peso complessivo
stimato di carati 3,80, punzone dell'oro 750
Misura 14, peso gr 2,2
WHITE GOLD AND SAPPHIRE ETERNITY RING
Stima € 300 - 400
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712.
ORECCHINI IN ORO BIANCO, RUBINI E DIAMANTI
la parte superiore a fiore da cui diparte grande cerchio, rubini di taglio
rotondo per un peso complessivo stimato di carati 9,00 e diamanti di
taglio brillante per un peso complessivo stimato di carati 4,00, punzone
dell'oro 750
Peso gr 18
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND EARRINGS (2)
Stima € 3.000 - 4.000

713.
COLLANA IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
ad un filo di perle coltivate South Sea di mm 13/14 circa, chiusura in oro
bianco e diamanti di taglio huit-huit, punzone dell'oro 750 e del fabbri-
cante
Peso gr 97
WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND NECKLACE
Stima € 800 - 1.000

714.
ORECCHINI IN ORO BIANCO, RUBINI, ZAFFIRI ROSA E DIAMANTI
perno e clip, di forma circolare, rubini e zaffiri rosa di taglio rotondo per
un peso complessivo stimato di carati 1,80 e diamanti di taglio brillan-
te per un peso complessivo stimato di carati 2,00, punzone dell'oro 750
Peso gr 10
WHITE GOLD, RUBY, PINK SAPPHIRE AND DIAMOND EAR-
CLIPS (2)
Stima € 1.400 - 1.700
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710.
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
a motivo d'onda, decorato con diamanti di taglio vecchio del peso sti-
mato di carati 2.50
Misura 13, peso gr 5
WHITE GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 1.300 - 1.600

711.
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
centrato da diamante di taglio brillante del peso stimato di carati 0,70
ai lati due diamanti di taglio tapered baguette, punzone dell'oro 750
e del fabbricante
Misura 16, peso gr 2,5
WHITE GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 1.000 - 1.500
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709.
COLLANA IN ORO BIANCO E DIAMANTI
decorata da diamanti di taglio brillante del peso complessivo stimato
di carati 3,50 entro castoni a cipollina, punzone dell'oro 750 e del fab-
bricante
Peso gr 10,5
WHITE GOLD AND DIAMOND NECKLACE
Stima € 2.500 - 3.500

708.
ORECCHINI PENDENTI IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE E
DIAMANTI
a monachella, decorati con perle coltivate South Sea e Tahiti di mm
12/11/8,5 circa, piccoli diamanti di taglio brillante, punzone dell'oro 14K
Peso gr 15,5
WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND PENDANT
EARRINGS (2)

Stima € 900 - 1.100
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719.
ORECCHINI IN ARGENTO E ORO, TANZANITI, RUBINI E DIAMANTI
perno e farfalla, a motivo floreale al centro tanzaniti di taglio ovale ca-
bochon per un peso complessivo stiamato di carati 8,50, rubini di ta-
glio goccia per un peso complessivo stimato di carati 8,00 e diamanti di
taglio brillante, punzone dell'oro 750
Peso gr 14
SILVER AND GOLD, TANZANITE, RUBY AND DIAMOND EAR-
CLIPS (2)
Stima € 1.100 - 1.400

720.
COLLANA IN ORO BIANCO, AMETISTE, ZAFFIRI E DIAMANTI
realizzata in linea con ametiste di taglio ovale uniti da zaffiri e diaman-
ti di taglio circolare
Peso gr 59
WHITE GOLD, AMETHYST, SAPPHIRE AND DIAMOND
NECKLACE
Stima € 700 - 900

721.
GEMELLI IN ORO BIANCO, RUBINI E ZAFFIRI
realizzati a boule intercambiabile in zaffiri e rubini di taglio rotondo,
punzone dell'oro 750
Peso gr 17
WHITE GOLD, RUBY AND SAPPHIRE CUFF-LINKS (4)
Stima € 900 - 1.100

722.
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
a riviere con sette diamanti taglio brillante per un peso complessivo sti-
mato di carati 1,30, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Misura 15, peso gr 7,50
WHITE GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 300 - 500

723.
ORECCHINI IN ORO BIANCO E DIAMANTI
a perno e farfalla, realizzati a boule con diamanti di taglio rotondo per
un peso complessivo stimato di carati 2,00, punzone dell'oro 750; alcu-
ni diamanti mancanti
Peso gr 2,5
WHITE GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)
Stima € 1.000 - 1.500

719 721
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715.
COLLANA IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE, ZAFFIRI E DIAMANTI
a un filo di perle coltivate Giappone di mm 8 circa, con chiusura in oro
bianco decorata da due zaffiri di forma rotonda e taglio cabochon e dia-
manti di taglio brillante
Peso gr 53
WHITE GOLD, CULTURED PEARL, SAPPHIRE AND DIAMOND
NECKLACE
Stima € 600 - 800

716.
SPILLA/DOPPIA-CLIP IN ORO BIANCO E DIAMANTI, 1940 CIRCA
relizzata da volute in diamanti di taglio rotondo e baguette per un pe-
so complessivo stimato di carati 6,00,con astuccio
Peso gr 18
GOLD AND DIAMOND BROOCH/DOUBLE-CLIP, CIRCA 1940
Stima € 4.000 - 6.000

717.
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTI
decorato con uno zaffiro di taglio rettangolare del peso stimato di carati
2,00, cornice in diamanti di taglio tapered baguette e brillante del peso sti-
mato complessivo di carati 0,80, punzone dell'oro e del fabbricante a 740
Misura 17, peso gr 5
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
Stima € 2.200 - 2.800

718.
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTI
decorato con uno zaffiro di taglio ovale del peso stimato di carati 1,50
affiancato da diamanti di taglio smeraldo del peso stimato complessivo
di carati 0,60, punzone dell'oro a 750 e del fabbricante
Misura 16 , peso gr 5
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING

Stima € 2.000 - 2.500
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729.
ANELLO IN ORO BIANCO, RUBINI E DIAMANTI
realizzato a fascia, con rubini di taglio rotondo del peso complessivo sti-
mato di carati 2,30 e diamanti di taglio rotondo del peso stimato com-
plessivo di carati 1,00, punzone dell'oro 750
Misura 15, peso gr 5
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND ETERNITY RING
Stima € 950 - 1.200

730.
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
interamente decorato con diamanti di taglio brillante per un peso
complessivo stimato di carati 1,50
Misura 13, peso gr 3,3
WHITE GOLD AND DIAMOND ETERNITY RING
Stima € 500 - 800

731.
COLLANA IN ORO BIANCO E DIAMANTI
decorata con diamanti di taglio brillante del peso complessivo stima-
to di carati 1,50 entro castoni a cipollina, punzone dell'oro 750 e del
fabbricante
Peso gr 4
WHITE GOLD AND DIAMOND NECKLACE
Stima € 1.000 - 1.500

728.
ANELLO E ORECCHINI IN ORO BIANCO, TORMALINE E DIAMANTI
entrambi decorati da tormaline forma ovale taglio cabochon e dia-
manti taglio brillante, punzone dell'oro 750
Misura 14, peso gr 10
WHITE GOLD, TOURMALINE AND DIAMOND RING AND
PENDANT EARRINGS (3)

Stima € 1.000 - 2.000
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724.
PENDENTE IN ORO BIANCO, RUBINI E DIAMANTI
realizzato come un ragno, corpo in rubini cabochon, occhi in zaffiri e
zampe in diamanti di taglio brillante, con catenina; alcuni diamanti man-
canti
Peso gr 6
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND PENDANT
Stima € 200 - 300

725.
PENDENTE IN ORO BIANCO E DIAMANTI
di forma geometrica e concentrica, diamanti di taglio rotondo per un
peso complessivo stimato di carati 2,00
Peso gr 10
WHITE GOLD AND DIAMOND PENDANT
Stima € 900 - 1.100

726.
COLLANA IN ORO BIANCO, RUBINI, PERLE E DIAMANTI
realizzato con un filo di rubini e perle di fiume, la chiusura a sfera con dia-
manti di taglio brillante, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 81
WHITE GOLD, RUBY, SEED PEARL AND DIAMOND NECKLACE
Stima € 600 - 800

727.
ANELLO IN ORO BIANCO, RUBINO E DIAMANTI
centrato da un rubino di taglio ovale per un peso stimato di carati 1,80,
ai lati due diamanti di taglio rettangolare a contorno ottagonale per un
peso complessivo stimato di carati 1,00
Misura 13, peso gr 3,5
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
Stima € 3.000 - 4.000
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737.
ORECCHINI IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE, RUBINI E DIA-
MANTI
a monachella aperta, con coppiglie in rubini e diamanti taglio roton-
do e perle coltivate South Sea di mm 13 circa, punzone dell'oro 14K
Peso gr 8,5
WHITE GOLD, CULTURED PEARL, RUBY AND DIAMOND
EARRINGS (2)
Stima € 650 - 750

736.
BRACCIALE IN ORO BIANCO, RUBINI E DIAMANTI
percorso da rubini di taglio ovale del peso complessivo di carati 8,84
(caratura incisa), diamanti di taglio rotondo per un peso complessivo
stimato di carati 2,00, punzone dell'oro 750
Peso gr 17
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND BRACELET

Stima € 4.500 - 5.500
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735.
PENDENTE IN ORO BIANCO E DIAMANTE
decorato con un diamante di taglio marquise del peso stimato di ca-
rati 1,30 
Peso gr 2
WHITE GOLD AND DIAMOND PENDANT

Stima € 900 - 1.200
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732.
ORECCHINI IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE, DIAMANTI, ZAF-
FIRI ROSA E GRANATI VERDI
a clip, a motivo floreale con perle coltivate, diamanti taglio brillante,
zaffiri rosa e granati verdi taglio rotondo, punzone dell'oro 750
Peso gr 18
WHITE GOLD, CULTURED PEARL, DIAMOND, PINK SAPPHIRE
AND GREEN GARNET EARCLIPS  (2)
Stima € 900 - 1.100

733.
BRACCIALE IN ORO BIANCO E DIAMANTI
motivi a fiore, diamanti di taglio a goccia e brillante per un peso com-
plessivo di carati 3,44 (caratura incisa), punzone dell'oro 750
Peso gr 10.5
WHITE GOLD AND DIAMOND BRACELET
Stima € 3.300 - 4.300

734.
ORECCHINI IN ORO BIANCO E DIAMANTI
perno e clip realizzati a volute, diamanti di taglio goccia, baguette e
tapered baguette per un peso complessivo stimato di carati 4,00, pun-
zone dell'oro 750
Peso gr 12
WHITE GOLD AND DIAMOND EARCLIPS (2)
Stima € 3.500 - 4.500
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742. 
ORECCHINI PENDENTI IN ARGENTO, ORO, ACQUAMARINE E DIA-
MANTI
perno e farfalla, a volute con settori oscillanti trattenenti acquamarine
di taglio goccia del peso stimato di carati 5,00 e diamanti di taglio ro-
tondo per un peso complessivo stimato di carati 5,00, punzone del-
l'oro 750
Peso gr 20
SILVER, GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND PENDANT
EARRINGS (2)
Stima € 600 - 750

743. 
ANELLO IN ORO BRUNITO, ZAFFIRI, RUBINI E CIANITI
sommità allungata, decorata da zaffiri e rubini di taglio rotondo del pe-
so stimato di carati 4,00 con al centro quattro cianiti di taglio goccia
del peso stimato di carati 1,70, punzone dell'oro 750
Misura 15, peso gr 9
BURNISHED GOLD, ZAPPHIRE, RUBY AND KYANITE RING
Stima € 800 - 1.200

744. 
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRI E DIAMANTI, 1960 CIRCA
sommità stilizzata arricchita da zaffiri di taglio navette del peso stima-
to di carati 2,00 e diamanti di taglio rotondo del peso stimato di carati
0,25, punzone dell'oro 750
Misura 16, peso gr 7,5
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING, CIRCA 1960
Stima € 600 - 700

745. 
DUE CHIUSURE IN ORO BICOLORE, SMERALDO, ZAFFIRO E DIAMANTI
di gusto floreale con smeraldo e zaffiro, diamanti taglio rosa a decoro
Peso gr 9,7
TWO TWO-COLOUR GOLD, EMERALD, SAPPHIRE AND DIA-

MOND CLASPS (2)

Stima € 250 - 500

746. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO, ARGENTO, ZAFFIRI E DIAMANTI
perno e farfalla, a tre settori incernierati, zaffiri di taglio rotondo, ovale e goc-
cia per un peso stimato di carati 3,00, diamanti di taglio brillante, baguette e
trapeze per un peso complessivo stimato di carati 2,00; mancanze
Peso gr 16,5
GOLD, SILVER, SAPPHIRE AND DIAMOND PENDANT EAR-
RINGS (2)
Stima € 1.500 - 2.000
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738. 
ANELLO IN ORO BRUNITO, OPALE, CIANITI, QUARZI E DIAMANTI
sommità ovalizzata, centrata da opale di taglio ovale cabochon del peso sti-
mato di carati 10,00, entro cornice in cianiti di taglio ovale e quarzi di taglio
rotondo cabochon del peso stimato di carati 25,00, diamanti di taglio ro-
tondo decoro del peso stimato di carati 0,40, punzone dell'oro 750
Misura 14, peso gr 12,4
BURNISHED GOLD, OPAL, KYANITE, QUARTZ AND DIAMOND
RING

Stima € 1.400 - 1.700

739. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO BRUNITO, PASTA DI TURCHESE,
ZAFFIRI E CIANITE
perno e clip, centrati da pasta di turchese di taglio ovale cabochon, zaf-
firi di taglio rotondo del peso stimato di carati 3,50 e cianiti di taglio
goccia del peso stimato di carati 2,50
Peso gr 11,2
BURNISHED GOLD, TURQUOISE PASTE, SAPPHIRE AND KYA-
NITE PENDANT EARRINGS (2)
Stima € 900 - 1.100

740. 
TRE COLLANE IN ORO, GRANATI E PERLE DI FIUME
ad un filo di granati sfaccettati con intercalari in perle d'acqua dolce,
punzone dell'oro 750
Peso gr 125
THREE GOLD, GARNET AND FRESH WATER PEARL NECKLACES (3)
Stima € 150 - 200

741. 
ORECCHINI PENDENTI IN ARGENTO, ORO, OPALI E DIAMANTI
perno e farfalla, a girandole con opali australiani di taglio ovale e goc-
cia cabochon, diamanti di taglio rotondo del peso stimato di carati 2,20,
punzone dell'oro 750
Peso gr 12,4
SILVER, GOLD, OPAL AND DIAMOND PENDANT EARRINGS (2)
Stima € 1.000 - 1.500
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750. 
ANELLO IN ORO BIANCO, CORALLO ROSA E DIAMANTI
a grande fiore con inserti in corallo rosa di taglio rotondo ed ovale ca-
bochon, diamanti di taglio brillante, punzone dell'oro 750
Misura 17, peso gr 15
WHITE GOLD, CORAL AND DIAMOND RING

Stima € 1.000 - 1.500
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752. 
ORECCHINI IN ORO BIANCO E DIAMANTI
decorati con diamanti taglio brillante incastonati a cipollina per un pe-
so complessivo stimato di carati 0,60
Peso gr 2,4
WHITE GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)

Stima € 300 - 400

753. 
ANELLO IN ORO BIANCO E BRILLANTE, POMELLATO
fedina con piccolo diamante taglio brillante, punzone dell'oro 750, fir-
mata 'Pomellato’
Misura 14, peso gr 2,7
WHITE GOLD AND DIAMOND RING, POMELLATO
O.l.

751. 
BRACCIALE IN ORO BIANCO E DIAMANTI
con motivi a tre diamanti alternati a piccole volute, diamanti brown di
taglio rotondo per un peso complessivo stimato di carati 4,00; i dia-
manti brown non sono stati testati per il colore
Peso gr 16
WHITE GOLD AND DIAMOND BRACELET
Stima € 1.000 - 1.500
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747. 
ANELLO E ORECCHINI IN ORO BIANCO, CIANITE E DIAMANTI,
1950 CIRCA
anello decorato con cianiti di taglio ovale e diamanti di taglio vecchio,
orecchini ‘en suite’
Misura 15, peso gr 14
WHITE GOLD, KYANITE AND DIAMOND RING AND EAR-
RINGS, CIRCA 1950 (3)

Stima € 750 - 950
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748. 
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTI, 1960 CIRCA
realizzato a fiore, al centro uno zaffiro di taglio ovale del peso stimato
di carati 1,00 entro decoro in diamanti di taglio huit-huit e brillante,
punzone dell'oro 14K
Misura 9, peso gr 6,5
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING, CIRCA 1960
Stima € 1.000 - 2.000

749. 
SPILLA IN ORO BIANCO, ZAFFIRI E DIAMANTI, 1960 CIRCA
a volute decorate da zaffiri di taglio rotondo e diamanti di taglio huit-
huit
Peso gr 12,5
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BROOCH, CIRCA
1960
Stima € 300 - 500
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758. 
ANELLO IN ORO BIANCO, QUARZO E DIAMANTI, PASQUALE BRUNI
al centro grande quarzo fumè, montatura a forma di 'Tour Eiffel' deco-
rata da diamanti taglio brillante per un peso stimato di carati 1,50, pun-
zone dell'oro 750 e del fabbricante, firmato ‘Pasquale Bruni’
Misura 14, peso gr 24,9
WHITE GOLD, QUARTZ AND DIAMOND RING, PASQUALE

BRUNI

Stima € 1.650 - 2.500

759. 
PENDENTE IN ORO BIANCO, QUARZO E DIAMANTI, PASQUALE
BRUNI
al centro grande quarzo fumè, montatura a forma di 'Tour Eiffel' deco-
rata da diamanti taglio brillante per un peso stimato di carati 1,00, trat-
tenuto da collanina, punzone dell'oro 750 e del fabbricante, firmato
‘Pasquale Bruni’
Peso gr 17,5
WHITE GOLD, QUARTZ AND DIAMOND PENDANT, PASQUA-

LE BRUNI

Stima € 1.650 - 2.500

760. 
ANELLO ORO BIANCO, AMETISTA E DIAMANTI, FASANO
montatura in oro satinato, al centro ametista di taglio ovale entro ca-
stone ribattuto, diamanti di taglio brillante per un peso stimato di ca-
rati 0,30, firmato 'Fasano’
Misura 14, peso gr 17
WHITE GOLD, AMETHYST AND DIAMOND RING, FASANO
Stima € 300 - 400

761. 
BRACCIALE IN ORO BIANCO E DIAMANTI
con scritta "I love you" realizzata in diamanti di taglio brillante per un
peso stimato di carati 2,30
Peso gr 14,5
WHITE GOLD AND DIAMOND BRACELET
Stima € 1.500 - 2.500

762. 
BRACCIALE TENNIS IN ORO BIANCO E DIAMANTI
interamente percorso da diamanti di taglio rotondo per un peso sti-
mato di carati 2,00, punzone dell'oro 750
Peso gr 10,5
WHITE GOLD AND DIAMOND TENNIS BRACELET
Stima € 700 - 900
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754. 
COLLANA IN ORO E CORNIOLA
ad un filo di boule in corniola di mm 12 circa con chiusura in oro, pun-
zone dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 102
GOLD AND CARNELIAN NECKLACE
Stima € 100 - 200

756. 
ANELLO IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
a cupola traforata con fiori in diamanti di taglio navette e bruniti di ta-
glio rotondo per un peso complessivo stimato di carati 4,00, punzone
dell'oro 750
Misura 15, peso gr 11,5
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND RING

Stima € 500 - 600

755. 
ANELLO IN ORO ROSA E BRUNITO, ZAFFIRI E KUNZITE
al centro una kunzite di taglio cuscino del peso stimato di carati 6,50,
zaffiri rosa e neri di taglio goccia e rotondo per un peso stimato com-
plessivo di carati 10,00, punzone dell'oro 750
Misura 13, peso gr 15,3
PINK AND BURNISHED GOLD, SAPPHIRE AND KUNZITE RING
Stima € 1.400 - 1.700

757.
QUATTRO ANELLI IN ORO BIANCO, ZAFFIRI, RUBINI E DIAMANTI
di forme stilizzate con rubini, zaffiri e diamanti, punzone dell'oro 750, il-
lustrato in parte
Misura 10-16-17-18, peso gr 13,3

FOUR WHITE GOLD, SAPPHIRE, RUBY AND DIAMOND RINGS (4)

Stima € 500 - 1.000
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767. 
ANELLO IN ORO BIANCO, ACQUAMARINA E DIAMANTI
al centro acquamarina di taglio quadrangolare a contorno ottagonale
del peso stimato di carati 4,00 e diamanti di taglio princess ai lati, pun-
zone dell'oro 18K
Misura 13, peso gr 5,5
WHITE GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND RING
Stima € 900 - 1.100
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769. 
ANELLO IN ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI
di forma allungata e traforata, smeraldo di taglio goccia del peso sti-
mato di carati 4,00 e diamanti di taglio rotondo per un peso comples-
sivo stimato di carati 0,50, punzone dell'oro 750
Misura 16, peso gr 9
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
Stima € 2.000 - 3.000

766. 
PENDENTE IN ORO BIANCO E DIAMANTI
decorato con tre diamanti a scalare di taglio brillante del peso stimato
di carati 0.30, punzone dell'oro a 750
Peso gr 4
WHITE GOLD AND DIAMOND PENDANT

Stima  € 500 - 700

768. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO BICOLORE, SMERALDI E DIAMANTI
decorati con smeraldi di taglio quadrangolare e rettangolare a con-
torno ottagonale per un peso complessivo stimato di carati 6,00 entro
doppie cornici in diamanti di taglio rotondo, punzone dell'oro 750
Peso gr 6
TWO-COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND PENDANT
EARRINGS (2)

Stima € 2.000 - 3.000
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763. 
PENDENTE IN ORO BIANCO, QUARZO CITRINO E DIAMANTI
parte superiore a fiocco, decorato da diamanti di taglio brillante da cui
diparte grande quarzo di taglio goccia del peso stimato di carati 70,00,
trattenuto da collanina, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 27 
WHITE GOLD, QUARTZ AND DIAMOND PENDANT
Stima € 1.200 - 1.500

764. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO BIANCO, ACQUAMARINE E DIA-
MANTI
decorati con acquamarine di taglio smeraldo per un peso complessivo
stimato di carati 20,00 circa e diamanti di taglio brillante per un peso sti-
mato di carati 0,80, punzone dell'oro 750
Peso gr 9
WHITE GOLD, DIAMOND AND AQUAMARINE PENDANT EAR-
RINGS (2)
Stima € 1.800 - 2.800
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765. 
PENDENTE IN ORO BIANCO, ACQUAMARINA E DIAMANTI
montatura a cestello decorata da acquamarina taglio goccia del peso
stimato di carati 10,00 e diamanti di taglio brillante per un peso com-
plessivo stiamto di carati 0,60, punzone dell'oro 750
Peso gr 7
WHITE GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND PENDANT
Stima € 800 - 1.000
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773. 
ORECCHINI IN ORO BIANCO, PERLE BAROCCHE COLTIVATE E DIA-
MANTI
a monachella aperta, con diamanti di taglio rotondo e perle barocche
coltivate, punzone dell'oro 14K
Peso gr 19,5
WHITE GOLD, CULTURED BAROQUE PEARL AND DIAMOND
EARRINGS (2)
Stima € 400 - 600

774. 
ORECCHINI IN ORO BIANCO, AMETISTE E GRANATI VERDI
realizzati come melanzane, decorati da ametiste e granati verdi di taglio
rotondo per un peso complessivo stimato di carati 2,50, punzone del-
l'oro 750
Peso gr 9
WHITE GOLD, AMETHYST AND GREEN GARNET EARCLIPS (2)

Stima € 750 - 950

775. 
ANELLO IN ARGENTO E ORO, CORALLO E DIAMANTI
realizzato da inserti in corallo rosa di forma ovale di taglio cabochon,
diamanti di taglio rotondo, punzone dell'argento 925
Misura 14, peso gr 10
GOLD AND SILVER, CORAL AND DIAMOND RING
Stima € 450 - 550

776. 
PENDENTE IN ORO BIANCO BRUNITO, RUBINI E DIAMANTI
a forma di alligatore, diamanti neri ed incolore di taglio rotondo per un
peso complessivo di carati 1,90 (caratura incisa), piccoli rubini di taglio
cabochon come occhi, punzone dell'oro 18K
Peso gr 15,5
WHITE GOLD BURNISHED, DIAMOND AND RUBY BROOCH 
Stima € 1.000 - 1.500
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770. 
ORECCHINI IN ORO BIANCO, ACQUAMARINE E DIAMANTI
realizzati a cerchio con acquamarine di taglio ovale del peso comples-
sivo stimato di carati 4,50, diamanti di taglio rotondo a decoro, punzo-
ne dell'oro 750
Peso gr 9,50
WHITE GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND EARCLIPS (2)

Stima € 1.200 - 1.500

771. 
BRACCIALE TENNIS IN ORO BIANCO E DIAMANTI
interamente decorato da diamanti di taglio brillante del peso com-
plessivo stimato di carati 5,00, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 12
WHITE GOLD AND DIAMOND BRACELET
Stima € 3.800 - 4.800

772. 
ANELLO IN ORO BICOLORE CON DIAMANTE, CARTIER
centrato da diamante di taglio brillante di carati 1,23 colore H purezza
IF con esito di analisi gemmologica 70099IAA del 19/09/2011 CISGEM,
numerato e firmato 'Cartier'
Misura 13, peso gr 4,3
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND RING, CARTIER
Stima € 1.500 - 2.500
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781. 
ORECCHINI IN ARGENTO E ORO, SMERALDI, RUBINI, ZAFFIRI E
DIAMANTI
raffiguranti uccellini in diamanti di taglio rotondo per un peso com-
plessivo stimato di carati 1,30, rubini e smeraldi incisi a foglie, boule di
zaffiri
Peso gr 12
GOLD AND SILVER, EMERALD, RUBY, SAPPHIRE AND DIA-
MOND EARCLIPS (2)

Stima € 900 - 1.100

782. 
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTI
a fiore, al centro zaffiro taglio ovale cabochon del peso stimato di ca-
rati 2,50, entro cornice decorata da diamanti di taglio rotondo e huit-
huit, due piccoli zaffiri di taglio rotondo, punzone dell'oro 750
Misura 13, peso gr 8
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
Stima € 300 - 400
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783. 
ORECCHINI IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE TAHITI E DIA-
MANTI
a monachella aperta, diamanti di taglio rotondo e perla coltivata Tahi-
ti di mm 13 circa, punzone dell'oro 14K
Peso gr 8,5
WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND EARRINGS (2)
Stima € 500 - 800

784. 
PENDENTE IN ORO BIANCO, PERLA COLTIVATA TAHITI E DIA-
MANTI
decorato con una perla coltivata Tahiti di mm. 12,50 circa e sormonta-
ta da diamanti di taglio brillante
Peso gr 5
WHITE GOLD, TAHITIAN CULTURED PEARL AND DIAMOND
PENDANT
Stima € 600 - 800
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777. 
ORECCHINI IN ARGENTO E ORO, TANZANITI E DIAMANTI
a grandi cerchi decorati da tanzaniti taglio rotondo, ovale e goccia per
un peso complessivo stimato di carati 15,00 e piccoli diamanti taglio ro-
sa, punzone dell'oro 750
Peso gr 21
GOLD AND SILVER, TANZANITE AND DIAMOND EARRINGS (2)
Stima € 550 - 750

778. 
PENDENTE IN ORO BIANCO, ZAFFIRI ROSA 
realizzato come una campanella decorata con zaffiri rosa taglio rotondo
Peso gr 11
WHITE GOLD AND PINK SAPPHIRE PENDANT
Stima € 300 - 500

779. 
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
a contrariè, con due diamanti di taglio brillante per un peso comples-
sivo stimato di carati 1,20, punzone dell'oro 750
Misura 20, peso gr 4
WHITE GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 1.200 - 1.500

780. 
ANELLO IN ORO BIANCO, SMERALDI E DIAMANTI
motivo centrale con tre smeraldi di taglio ovale del peso complessivo
stimato di carati 1,50 e decoro in diamanti di taglio rotondo, punzone
dell'oro 750
Misura 13, peso gr 3
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
Stima € 500 - 800
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790.
ORECCHINI PENDENTI IN ORO BIANCO E BRUNITO, ZAFFIRI E DIA-
MANTI
a doppio corpo, zaffiri di taglio rotondo per un peso complessivo sti-
mato di carati 6,00 e diamanti di taglio brillante per un peso comples-
sivo stimato di carati 1,00, punzone dell'oro 750
Peso gr 9
WHITE AND BURNISHED GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND
PENDANT EARRINGS (2)
Stima € 1.200 - 1.500

791. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO BRUNITO, PERLE COLTIVATE E DIA-
MANTI
decorati con diamanti di taglio brillante del peso stimato di carati 0.60
da cui pende una catena con perle coltivate 
Peso gr 8
BURNISHED GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND PEN-
DANT EARRINGS (2)
Stima € 400 - 600

792. 
SPILLA IN ORO BIANCO, LEGNO, PERLA COLTIVATA E DIAMANTI
a moretto, con perla coltivata di mm 8,5 circa e diamanti di taglio bril-
lante per un peso stimato di carati 1,00, inserto in legno nero, punzo-
ne dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 30
WHITE GOLD, WOOD, CULTURED PEARL AND DIAMOND
BROOCH
Stima € 1.800 - 2.200
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786. 
PENDENTE IN ORO BIANCO, MADREPERLA E DIAMANTI, VICTO-
RIA CASAL
a doppio cuore in madreperla, diamanti di taglio rotondo per un peso
complessivo stimato di carati 0,50, trattenuto da collanina, punzone
dell'oro 750, firmato 'Victoria Casal'
Peso gr 10
WHITE GOLD, MOTHER-OF-PEARL AND DIAMOND PEN-
DANT, VICTORIA CASAL

Stima € 1.000 - 1.500

785. 
GEMELLI IN ORO BIANCO E DIAMANTI
di forma circolare con diamanti di taglio brillante per un peso stimato
di carati 2,00, punzone dell'oro 750
Peso gr 6,5
WHITE GOLD AND DIAMOND CUFF-LINKS (2)
Stima € 900 - 1.100

787. 
BRACCIALE IN ORO BIANCO E DIAMANTI
decorato da motivi a cuore e realizzato interamente in diamanti di ta-
glio rotondo e a cuore per un peso complessivo stimato di carati 2,00,
punzone dell'oro 750
Peso gr 8
WHITE GOLD AND DIAMOND BRACELET
Stima € 2.500 - 3.500

788. 
ANELLO IN ORO BIANCO, CORALLO E DIAMANTI
decorato con un corallo cabochon con contorno in diamanti di taglio
brillante del peso stimato di carati 1.20, punzone dell'oro 750
Misura 14, peso gr 8
WHITE GOLD, CORAL AND DIAMOND RING 
Stima € 600 - 800

789. 
GEMELLI IN ORO BIANCO, MADREPERLA E DIAMANTI
circolari, con inserti in madreperla entro cornice in diamanti taglio ro-
tondo per un peso stimato di carati 1,00, punzone dell'oro 750
Peso gr 11,5
WHITE GOLD, MOTHER-OF-PEARL AND DIAMOND CUFF-
LINKS (2)
Stima € 600 - 800
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796. 
SPILLA IN ORO BICOLORE, RUBINI, PERLA MABÈ E DIAMANTI, 1950
CIRCA
a galletto, con perla mabè, rubini, diamanti di taglio huit-huit per un pe-
so stimato di carati 0,60, punzone dell'oro 750
Peso gr 11
TWO-COLOUR GOLD, RUBY, MABÈ PEARL AND DIAMOND
BROOCH, CIRCA 1950
Stima € 700 - 900

797. 
COLLANA IN ORO, ARGENTO, SMERALDI, DIAMANTI E PERLE COL-
TIVATE
a due fili di perle coltivate Giappone di mm 7 circa con chiusura deco-
rata da smeraldi i taglio rotondo e diamanti di taglio rosa, punzone del-
l'oro 750
Peso gr 68
GOLD, SILVER, EMERALD, DIAMOND AND CULTURED PEARL
NECKLACE

Stima € 400 - 600

798. 
ANELLO E DUE SPILLE IN ARGENTO E ORO, DIAMANTI E RUBINI
SINTETICI, 1900 CIRCA
di gusto floreale con decoro a traforo, gemme rosse sintetiche di taglio
ovale entro castoni ribattuti, chiusure ad ago semplice
Misura 22, peso gr 20
A GOLD AND SILVER, SYNTHETIC RUBY AND DIAMOND RING
AND TWO BROOCHES, CIRCA 1900 (3)

Stima € 100 - 150
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793. 
UNA SPILLA E UN PENDENTE IN ORO E ARGENTO, RUBINI E DIA-
MANTI, 1900 CIRCA
spilla di gusto floreale con chiusura ad ago semplice e un pendente,
con diamanti di taglio rosa e rubini di taglio rotondo e carrè 
Peso gr 15
GOLD, SILVER, DIAMOND AND RUBY PENDANT AND BRO-
OCH, CIRCA 1900 (2)
Stima € 400 - 600

794. 
COLLANA IN ARGENTO, ORO E PERLE COLTIVATE
ad un filo di perle coltivate di mm 5 circa alternate a motivi costolati
Peso gr 37

GOLD, SILVER AND CULTURED PEARL NECKLACE

Stima € 250 - 450

795. 
SPILLA IN ARGENTO E ORO, TURCHESE E DIAMANTI, 1900 CIRCA
parte su periore a fiocco, al centro grande turchese di taglio ovale ca-
bochon, diamanti di taglio rosa a decoro, terminale oscillante, chiusu-
ra ad ago semplice
Peso gr 25
SILVER AND GOLD, TURQUOISE AND DIAMOND BROOCH,
CIRCA 1900
Stima € 500 - 800
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801. 
ORECCHINI PENDENTI IN ARGENTO, ORO, ZAFFIRI MULTICOLO-
RE E DIAMANTI
perno e clip, a grandi ovali con zaffiri multicolore di differenti tagli per
un peso stimato di carati 9,00 e diamanti di taglio rotondo del peso sti-
mato di carati 1,00, punzone dell'oro 750
Peso gr 9
SILVER, GOLD, MULTICOLOUR SAPPHIRE AND DIAMOND
PENDANT EARRINGS (2)
Stima € 1.400 - 1.800

802. 
ANELLO IN ORO BIANCO, PERLA COLTIVATA E DIAMANTI
montatura stilizzata, al centro perla coltivata golden di mm 13 circa,
diamanti di taglio brilante per un peso stimato di carati 1,00, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante
Misura 15, peso gr 15
WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND RING

Stima € 400 - 500

803. 
ORECCHINI IN ORO BRUNITO, PERLE COLTIVATE, PERIDOTI, CIA-
NITI E DIAMANTI
perno e clip, con perle coltivate South Sea di mm 14,5, peridoti di ta-
glio rotondo e cianiti di taglio ovale del peso stimato di carati 11,00,
diamanti di taglio rotondo de peso stimato di carati 0,70
Peso gr 22,5
BURNISHED GOLD, CULTURED PEARL, PERIDOT, KYANITE
AND DIAMOND EARCLIPS (2)

Stima € 1.800 - 2.200

804. 
ANELLO IN ORO BRUNITO, ZAFFIRI, CIANITI, PERIDOTI, SMERAL-
DI E DIAMANTI
sommità allungata, decorata da zaffiri, peridoti e smeraldi di taglio ro-
tondo del peso stimato di carati 3,40 con al centro quattro cianiti di ta-
glio goccia del peso stimato di carati 1,50, diamanti di taglio rotondo
del peso stimato di carati 0,50, punzone dell'oro 750
Misura 13, peso gr 9,2
BURNISHED GOLD, ZAPPHIRE, KYANITE, PERIDOT, EMERALD
AND DIAMOND RING

Stima € 900 - 1.100

805. 
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
realizzato da otto fili in diamanti di taglio brillante con terminali in dia-
manti di taglio navette per un peso complessivo stimato di carati 1,80
Misura 15, peso gr 7
WHITE GOLD AND DIAMOND RING

Stima € 1.800 - 2.200
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800. 
ANELLO IN ORO BIANCO E BRUNITO, RUBINI E DIAMANTI
a forma di calla decorata al centro da diamanti di taglio brillante per
un peso stimato di carati 1,60 su fondo in rubini di taglio rotondo per
un peso complessivo stimato di carati 10,00
Misura 15, peso gr 13
WHITE AND BURNISHED GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
Stima € 2.000 - 2.500

799. 
COLLANA IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
ad un filo di perle coltivate piriformi, diamanti taglio brillante per un
peso stimato di carati 4,50, punzone dell'oro 750

Peso gr 52

WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND NECKLACE

Stima € 4.300 - 5.200
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809. 
ORECCHINI IN ORO E TORMALINE
realizzati come delle conchiglie, decorati con tormaline
multicolore
Peso gr 32
GOLD AND TOURMALINE EARCLIPS (2)
Stima € 1.100 - 1.500

810. 
LUNGA COLLANA CON CORALLO E ZAFFIRI
realizzata con sfere di corallo alternate da zaffiri sfaccettati
Peso gr 93
CORAL AND SAPPHIRE NECKLACE
Stima € 400 - 600

811. 
COLLANA IN ORO, AMETISTE E PERLE COLTIVATE
realizzata con un filo di sfere di ametiste alternate a perle
barocche
Peso gr 101
GOLD, AMETHYST AND CULTURED PEARL
NECKLACE
O.l.
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812. 
COLLANA IN ORO E LAPISLAZZULI
realizzata con un filo di sfere a scalare di lapislazzuli, chiusura
a moschettone
Peso gr 207
GOLD AND LAPIS LAZULI NECKLACE
Stima € 800 - 1.200
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806. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO, PERLE MABÈ E PIETRE MULTICO-
LORI
con motivi a scudo in lamina stampata, perle coltivate mabè,perline e
pietre multicolore, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 23,5
GOLD, CULTURED PEARL AND MULTICOLOR GEMSTONE
PENDANT EARRINGS (2)
Stima € 650 - 750

807. 
COLLANA IN ORO, TURCHESI E ZAFFIRI
realizzata con elementi in turchesi, sfere e stelle decorate con zaffiri ca-
bochon, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 104
GOLD, TURQUOISE AND SAPPHIRE NECKLACE
Stima € 2.200 - 2.800
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808. 
ANELLO IN ORO BICOLORE, OPALE E DIAMANTI
a fascia con settori circolari arquati, decoro a micro-boule su fondo
martellato e bordo inciso, al centro opale di taglio cabochon, diamanti
di taglio rotondo e huit-huit per un peso complessivo stimato di ca-
rati 0,30
Misura 15, peso gr 14,5
TWO-COLOUR GOLD, OPAL AND DIAMOND RING
Stima € 1.200 - 1.800
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819. 
ORECCHINI IN ORO, TIFFANY & CO.
a conchiglia, punzone dell'oro 14k, numerati e firmati 'Tiffany & Co.' 
Peso gr 17
GOLD EARCLIPS, TIFFANY & CO. (2)
Stima € 1.100 - 1.500

820. 
PENDENTE IN ORO BICOLORE, GIADEITE E DIAMANTI
ottagonale, al centro decorato con giadeite incisa e cornice in diaman-
ti di taglio brillante, punzone dell'oro 750
Peso gr 16
TWO-COLOUR GOLD, JADEITE AND DIAMOND PENDANT
Stima € 800 - 1.200

821. 
ANELLO IN ORO, RUBINI E DIAMANTI, CARTIER
a fascia, interamente decorato con rubini di taglio fantasia del peso sti-
mato di carati 1,00 e diamanti di taglio brillante per un peso complessi-
vo stimato di carati 6,00, punzone dell'oro 750, firmato 'Cartier'
Misura 14, peso gr 9
GOLD, RUBY AND DIAMOND ETERNITY RING, CARTIER
Stima € 2.000 - 3.000

822. 
ANELLO IN ORO, ZAFFIRO E DIAMANTI
a cupola, decorato con uno zaffiro cabochon del peso stimato di carati
12.50  e diamanti di taglio brillante del peso stimato di carati 3.20, pun-
zone dell'oro 750
Misura 13, peso gr 12
GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
Stima € 1.500 - 2.000
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818. 
COLLANA IN ORO E PERLE COLTIVATE, POMELLATO
realizzata con perle coltivate entro castoni circolari doppi, firmata
'Pomellato’
Peso gr 59
GOLD AND CULTURED PEARL NECKLACE, POMELLATO
Stima € 3.000 - 5.000
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813. 
ORECCHINI IN ORO BICOLORE, RUBINI E DIAMANTI
realizzati come delle pepite con rubini di taglio rotondo del peso sti-
mato di carati 0,60 e diamanti di taglio huit-huit del peso stimato di ca-
rati 0,30, punzone dell'oro presente ma non leggibile
Peso gr 16,50
TWO-COLOUR GOLD, RUBY AND DIAMOND EARCLIPS (2)
Stima € 600 - 800

814. 
COLLANA IN ORO, CORALLO E PERLE COLTIVATE
la parte centrale realizzata con elementi in corallo alternati a perline ed
elementi in oro, la parte posteriore con perle coltivate, punzone dell'oro
750
Peso gr 50
GOLD, CORAL AND CULTURED PEARL NECKLACE
Stima € 800 - 1.200

815. 
ANELLO IN ORO BICOLORE, LAPISLAZZULO E DIAMANTI
percorso al centro da fila di diamanti di taglio rotondo per un peso com-
plessivo stimato di carati 1,00, inserto inciso in lapislazzulo, punzone del-
l'oro 18K
Misura 16, peso gr 18,5
TWO-COLOUR GOLD, DIAMOND AND LAPISLAZZULO RING
Stima € 1.500 - 1.800

816. 
ANELLO IN ORO, CORALLO, LAPISLAZZULI E DIAMANTI, 1960 CIRCA
a cupola, decorato con elementi in corallo, lapislazzuli incisi e diamanti
di taglio brillante, punzone dell'oro 18k
Misura 13, peso gr 13
GOLD, CORAL, LAPISLAZZULO AND DIAMOND RING, CIRCA
1960 
Stima € 850 - 1.100

817. 
ANELLO IN ORO, EMATITE, RUBINO, ZAFFIRO, BULGARI
decorato con ematite, rubino e zaffiro di taglio cuore, punzone dell'oro
750, firmato 'Bulgari’
Misura 11 1/2, peso gr 13
GOLD, EMATITE, RUBY AND SAPPHIRE RING, BULGARI
Stima € 1.800 - 2.200
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828. 
COLLANA IN ORO, ARGENTO, SMERALDI E PERLE COLTIVATE 
al centro decorato con un motivo a traforo con smeraldi di taglio qua-
drangolare e rotondo, perle coltivate e diamanti taglio rosa, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 18
GOLD, SILVER, EMERALD AND CULTURED PEARL NECKLACE
Stima € 800 - 1.200

829. 
CINQUE FILI DI CORALLO
ognuno decorato con sfere di corallo
peso gr 117
FIVE CORAL STRAND NECKLACE
Stima € 600 - 800

830. 
PENDENTE IN ORO, AVORIO, PASTA VITREA E DIAMANTI
ovale, al centro decorato con pasta vitrea raffigurante un volto femminile la
cornice in oro con diamanti di taglio brillante, punzone dell'oro 14k
Peso gr 54
GOLD, IVORY, GLASS PASTE AND DIAMOND PENDANT
Stima € 450 - 550
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823. 
DUE PAIA DI ORECCHINI IN ORO, TURCHESE, PERLE COLTIVATE E
DIAMANTI
un paio con turchesi cabochon e diamanti di taglio brillante, un'altro
con perle coltivate di mm. 6.90 circa e diamanti di taglio huit huit, illu-
strato in parte
Peso gr 10
TWO PAIRS OF TWO COLOUR GOLD EARRINGS (4)
Stima € 300 - 500

824. 
COLLANA IN ORO E CORALLO
realizzato con cinque fili di corallo, chiusura a fiocco, punzone dell'oro
750 e del fabbricante
Peso gr 85
GOLD AND CORAL NECKLACE

Stima € 500 - 700

825. 
ANELLO IN ORO, SMERALDI E DIAMANTI
interamente decorato da smeraldi di taglio rotondo del peso stimato di
carati 1,70 e diamanti di taglio rotondo del peso stimato di carati 0,90
Misura 11, peso gr 3
GOLD, EMERALD AND DIAMOND ETERNITY RING
Stima € 600 - 800

826. 
ANELLO IN ORO, SMERALDO E DIAMANTI
centrato da smeraldo di taglio quadrangolare a contorno ottagonale
del peso stimato di carati 1,40 e diamanti di taglio brillante per un peso
complessivo stimato di carati 0,50, punzone dell'oro 750
Misura 12, peso gr 3,5
GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
Stima € 800 - 1.000
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827. 
ANELLO IN ORO BICOLORE, SMERALDO E DIAMANTI
centrato da smeraldo taglio rettangolare a contorno ottagonale del
peso stimato di carati 1,00 con ai lati due diamanti di taglio trilliant per
un peso complessivo stimato di carati 0,60, punzone dell'oro 750
Misura 18, peso gr 7,5
TWO-COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING

Stima € 600 - 800
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834. 
DEMI-PARURE IN ORO E CORALLO, XIX SECOLO
composta da un pendente/spilla e un paio di orecchini realizzati in co-
rallo inciso con volti, motivi floreali e pendenti in forma di anfore, con
astuccio 
Peso gr 36
GOLD AND CORAL DEMI-PARURE, 19TH CENTURY (3)
Stima € 3.500 - 4.500

835. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO E CORALLO, XIX SECOLO
a motivo di ghirlanda traforata, decorati con gocce e sfere in corallo
Peso gr 14
GOLD AND CORAL PENDANT EARRINGS, 19TH CENTURY (2)
Stima € 800 - 1.000
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831. 
COLLANA IN ORO E TURCHESI
con inserti fogliacei alternati a volti in turchese, punzone dell'oro 750
Peso gr 32
GOLD AND TURQUOISE NECKLACE
Stima € 1.650 - 2.000

832. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO E CORALLO, XIX SECOLO
la parte superiore realizzata come un fiore in corallo sfaccettato da cui
pendono delle gocce in corallo sfaccettato
Peso gr 22
GOLD AND CORAL PENDANT EARRINGS, 19TH CENTURY (2)
Stima € 1.800 - 2.200

833. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO E CORALLO, XIX SECOLO
realizzati con un motivo a fiocco in filigrana e decorati con inserti in co-
rallo
Peso gr 17
GOLD AND CORAL PENDANT EARRINGS, 19TH CENTURY (2)
Stima € 1.500 - 1.900
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840. 
ORECCHINI IN ORO, RUBINI E DIAMANTI
la parte centrale in rubini di taglio carrè per un peso complessivo sti-
mato di carati 8,00, diamanti di taglio rotondo a decoro laterale, pun-
zone dell'oro 750
Peso gr 5,50
GOLD, RUBY AND DIAMOND EARCLIPS (2)

Stima € 1.200 - 1.500

841. 
SPILLA IN ORO BICOLORE, TURCHESI, RUBINI E DIAMANTI, 1950
CIRCA
a fiore, turchesi di taglio rotondo cabochon, diamanti di taglio roton-
do e huit-huit per un peso stimato di carati 0,80, decoro in filo d'oro ri-
torto, chiusura ad ago semplice, punzone dell'oro 750
Peso gr 20
TWO-COLOUR GOLD, TURQUOISE, RUBY AND DIAMOND
BROOCH, CIRCA 1950
Stima € 1.400 - 1.800

842. 
SPILLA DOPPIA-CLIP IN ORO BICOLORE, DIAMANTI E RUBINI SIN-
TETICI
a motivo floreale con  rubini sintetici, diamanti di taglio huit-huit per un
peso stimato di carati 1,00
Peso gr 37
TWO-COLOUR GOLD, DIAMOND AND SYNTHETIC RUBY
DOUBLE CLIP BROOCH
Stima € 1.700 - 1.900

840

841

842

44

836.
PORTACIPRIA IN ORO BICOLORE, RUBINI E DIAMANTI, 1940 CIRCA
di forma quadrata con imperniato motivo a corona in rubini e diamanti,
all'interno specchio e retino, punzone dell'oro 585
Peso gr 122
TWO-COLOUR GOLD, RUBY AND DIAMOND POWDER COM-
PACT, CIRCA 1940

Stima € 2.800 - 3.200

839. 
FIBBIA IN ORO, 1900 CIRCA
a motivi incrociati, realizzati in canna-vuota, con astuccio
Peso gr 16,5
GOLD BUCKLE, CIRCA 1900
Stima € 250 - 350

837. 
SPILLA IN ORO BICOLORE, RUBINO E DIAMANTI
a grande fiore con petali traforati, al centro rubino di taglio ovale, dia-
manti di taglio huit-huit e vecchio, chiusura a doppio ago
Peso gr 29
TWO-COLOUR, RUBY AND DIAMOND BROOCH
Stima € 900 - 1.100

838. 
DUE ANELLI IN ORO BICOLORE, DIAMANTI E RUBINI SINTETICI,
1940 CIRCA
percorsi al centro da rubini sintetici di taglio rotondo e carrè, diaman-
ti di taglio rosa e rotondo, decoro a boule, punzone dell'oro 750
Misura 18, peso gr 18
TWO-COLOUR GOLD, SYNTHETHIC RUBY AND DIAMOND
RINGS, CIRCA 1940 (2)
Stima € 500 - 700
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849. 
COLLANA IN ORO BICOLORE, DIAMANTI, CARTIER
interamente percorsa da diamanti taglio brillante del peso complessi-
vo stimato di carati 3,20, punzone dell'oro 750 e del fabbricante, fir-
mata 'Cartier', astuccio
Peso gr 28,5
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND NECKLACE, CARTIER
Stima € 5.000 - 6.000

850. 
COLLANA IN ORO A TRE COLORI, RUBINI, SMERALDI, ZAFFIRI E
DIAMANTI
costituita da inserti in smeraldi, rubini e zaffiri disposti su perno pas-
sante e diamanti di taglio brillante su castoni a cipollina, punzone del-
l'oro 750
Peso gr 15,50
A THREE-COLOUR GOLD, EMERALD, RUBY, SAPPHIRE AND
DIAMOND NECKLACE
O.l.
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848. 
PENDENTE IN ORO E SMERALDI, XX SECOLO
a croce, con smeraldi taglio rettangolare a contorno ottagonale per un
peso stimato di carati 2,00, punzone dell'oro 18K
Peso gr 4
GOLD AND EMERALD CROSS PENDANT, 20TH CENTURY

Stima € 350 - 450

847. 
PENDENTE IN ORO, RUBINI E DIAMANTI
a croce, decorato con rubini taglio cabochon e diamanti di taglio bril-
lante, punzone dell'oro a 750
Peso gr 11
GOLD, RUBY AND DIAMOND CROSS PENDANT
Stima € 700 - 1.100
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843. 
COLLANA IN ORO, PERLE NATURALI E DIAMANTI
ad un filo di piccole perle naturali di mm 3 circa con motivo centrale in
diamanti di taglio rotondo
Peso gr 6
GOLD, DIAMOND AND NATURAL PEARL NECKLACE
Stima € 800 - 1.200

844. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO, PIETRE DI COLORE, PIETRE SINTE-
TICHE E DIAMANTI
la parte superiore a goccia con diamanti di taglio brillante da cui scen-
dono sfere di quarzi e tormaline di taglio fantasia e gocce in pietre sin-
tetiche, punzone dell'oro 750
Peso gr 24
GOLD, COLOURED AND SYNTHETIC STONE PENDANT EAR-
RINGS (2)

Stima € 400 - 600

845. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO E ARGENTO, CORALLO ROSA,
QUARZI E DIAMANTI
con inserti ovali in corallo rosa, al centro diamanti di taglio rosa su ca-
stoni in argento e parte terminale in quarzi briolette, punzone dell'oro
585 e del fabbricante
Peso gr 10
GOLD AND SILVER, CORAL, QUARTZ AND DIAMOND PEN-
DANT EARRINGS (2)
Stima € 200 - 400

846. 
PENDENTE IN ORO, AVORIO, AMETISTE, QUARZI E DIAMANTI
con centrale in avorio scolpito a pesce con cornice in ametiste e quar-
zi di taglio goccia, diamanti di taglio rotondo del peso stimato di cara-
ti 0,90, trattenuto da collanina, punzone dell'oro 375
Peso gr 43
GOLD, IVORY, QUARTZ, AMETHYST AND DIAMOND PEN-
DANT 
Stima € 1.400 - 1.800
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857. 
ANELLO IN ORO, ZAFFIRO ROSA E DIAMANTI, BULGARI
a cupola, decorato con uno zaffiro rosa cabochon e diamanti di taglio
brillante, punzone dell'oro 750, firmato 'Bulgari’
Misura 13, peso gr 11
GOLD, PINK SAPPHIRE AND DIAMOND RING, BULGARI
Stima € 900 - 1.100

858. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO ROSA, OPALI, CORALLI E DIAMANTI
la parte superiore con corallo rosa di taglio goccia cabochon, diaman-
ti taglio goccia, rosa e rotondo per un peso complessivo stimato di ca-
rati 2,20 e grandi opali di taglio goccia cabochon, punzone dell'oro 750
Peso gr 9,50
PINK GOLD, CORAL, OPAL AND DIAMOND PENDANT EAR-
RINGS (2)
Stima € 3.000 - 4.000

49

855. 
BRACCIALE IN ORO ROSA, RUBELLITE, ZAFFIRI ROSA E DIAMANTI
al centro grande fiore con rubellite taglio ovale cabochon, entro cor-
nice in zaffiri rosa di taglio a goccia del peso complessivo stimato di
carati  11,00 e diamanti di taglio brillante per un peso complessivo sti-
mato di carati 1,50, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 36
GOLD, RUBELLITE, PINK SAPPHIRE AND DIAMOND BRACE-
LET
Stima € 4.400 - 5.400

856. 
COLLANA IN ORO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI, FARAONE
ad un filo di perle coltivate Giappone di mm 8/8,5 circa, diamanti di ta-
glio brillante per un peso complessivo stimato di carati 0,70, punzone
dell'oro 750, firmata 'Faraone’
Peso gr 51
GOLD AND CULTURED PEARL NECKLACE, FARAONE

Stima € 1.000 - 2.000
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851. 
COLLANA IN ORO E CORALLO
a cinque fili di boules in corallo rosa con centrale scolpito a fiori e foglie,
punzone dell'oro 750
Peso gr 83
GOLD AND CORAL NECKLACE
Stima € 500 - 800

852. 
ANELLO E ORECCHINI IN ORO BICOLORE, AMETISTE E DIAMANTI
a motivo floreale con ametiste taglio ovale, diamanti di taglio vecchio
e huit-huit del peso complessivo stimato di carati 1,20, punzone del-
l'oro 750
Misura 15, peso gr 20,5
TWO-COLOUR GOLD, AMETHYST AND DIAMOND RING AND
EARCLIPS (3)
Stima € 1.600 - 2.000

854. 
ANELLO IN ORO BICOLORE E DIAMANTI, POMELLATO
gourmette, decorata con diamanti di taglio huit huit, punzone dell'oro
750 e del fabbricante, firmato 'Pomellato’
Misura 21, peso gr 26
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND RING, POMELLATO
Stima € 1.500 - 2.500

853. 
BRACCIALE TENNIS IN ORO GIALLO E DIAMANTI
interamente percorso da diamanti di taglio brillante per un peso sti-
mato di carati 1,30, entro castoni a cipollina, punzone dell'oro 750 e
del fabbricante
Peso gr 17
GOLD AND DIAMOND BRACELET

Stima € 900 - 1.100
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863. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO BICOLORE, QUARZI CITRINI E DIA-
MANTI
a monachella aperta, con quarzi citrini di taglio rettangolare e goccia,
diamanti di taglio brillante per un peso complessivo stimato di carati
0,60
Peso gr 22,5
A TWO-COLOUR GOLD, QUARTZ AND DIAMOND PENDANT
EARRINGS (2)
Stima € 1.000 - 1.500

864. 
COLLANA IN ORO E CORALLO
realizzata ad un filo di barilotti in corallo disposti a degradè dal centro,
punzone dell'oro 750
Peso gr 83
GOLD AND CORAL NECKLACE
Stima € 1.800 - 2.200

865. 
PENDENTE IN ORO, QUARZI, RUBINI, DIAMANTI E PERLA COLTI-
VATA
a ricco motivo frangiato in quarzi orange di taglio goccia briolette, par-
te terminale con perla coltivata Tahiti di mm 16 circa, rubini di taglio
rotondo, diamanti di taglio rotondo e huit-huit
Peso gr 35
GOLD, QUARTZ, RUBY, DIAMOND AND CULTURED PEARL
PENDANT
Stima € 500 - 800

866. 
GEMELLI IN ORO, QUARZI CITRINI
di forma triangolare con quarzi citrini incastonati a binario, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 13
GOLD AND QUARTZ CUFF-LINKS (2)
Stima € 200 - 400
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859. 
COLLANA IN ORO BICOLORE E CORALLO
a sei fili di boules in corallo con chiusura a fiocco, punzone dell'oro 750
e del fabbricante
Peso gr 78
A TWO-COLOUR GOLD AND CORAL NECKLACE 
Stima € 300 - 500

860. 
ANELLO IN ORO, OCCHIO DI TIGRE E DIAMANTI, 1970 CIRCA
realizzato come un fiore, decorato con occhio di tigre al centro, dia-
manti di taglio brillante
Misura 16, peso gr 15
GOLD, TIGER'S EYE AND DIAMOND RING, CIRCA 1970 
Stima € 650 - 850

861. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO BICOLORE, OCCHIO DI TIGRE E
DIAMANTI
a clip, parte superiore impreziosita da diamanti di taglio huit-huit da
cui diparte settore sfilabile in occhio di tigre, punzone dell'oro 14K
Peso gr 13
TWO-COLOUR GOLD, TIGER'S EYE AND DIAMOND PENDANT
EARRINGS (2)
Stima € 750 - 950

862. 
BRACCIALE IN ORO, 1960 CIRCA
realizzato da settori trapezoidali concavi alternati a convessi, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 63
GOLD BRACELET, 1960 CIRCA
Stima € 500 - 800
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869. 
PORTACIPRIA IN ORO BICOLORE 
sagomata, lavorata a vimini e satinata, con specchio, punzone dell'oro
750
Peso lordo gr 99
TWO-COLOUR GOLD VANITY CASE
Stima € 1.000 - 1.500

870. 
GRUPPO DI GIOIELLI
composto da cinque collane con pietre di colore e pietre sintetiche,
due paia di gemelli, otto spille con pietre di colore, tre anelli con rubi-
ni sintetici e diamanti, quattro pendenti e un paio di orecchini, un ge-
mello, punzoni dell'oro 750, 14K e 9K; difetti e mancanze, illustrato in
parte
Peso gr 172
GOLD GROUP OF JEWELLERY; DEFECTS AND LOSSES, ONE
CUFF-LINK MISSING (27)
Stima € 2.000 - 3.000

871. 
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO
composto da cinque bracciali in oro e turchesi, un orologio da polso da
donna Longines e cinque medaglie commemorative, punzoni dell'oro
750; difetti e mancanze; illustrato in parte
Peso gr 2,05
A GROUP OF GOLD JEWELLERY; DEFECTS AND LOSSES (11)
Stima € 2.300 - 3.300
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867. 
DUE BORSETTE DA SERA IN ORO 
una lavorata a vimini con l'apertura ad onde, con specchio, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante, l'altra lavorata a vimini con l'apertura li-
scia, con specchio, punzone dell'oro 750 e del fabbricante; difetti
Peso lordo gr 570
TWO GOLD EVENING BAGS; DEFECTS
Stima € 6.300 - 7.300

868. 
GRUPPO DI TRE MEDAGLIE IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
commemorative della Comunità Europea, una con diamanti taglio bril-
lante, punzone dell'oro 750 e 917
Peso gr 52
A GROUP OF TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND MEDALS (3)
Stima € 500 - 800
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875. 
BRACCIALE IN ORO BICOLORE, PIETRE DI COLORE E DIAMANTI
rigido, decorato con tormaline rosa e gialle e zaffiri cabochon con cor-
nice in diamanti di taglio brillante, punzone dell'oro 750
Peso gr 57
TWO-COLOUR GOLD, COLOURED STONE AND DIAMOND
BANGLE
Stima € 1.000 - 1.500

876. 
COLLANA IN ORO E MALACHITE
con inserti allungati in malachite, interruttori e chiusura in oro
Peso gr 122
GOLD AND MALACHITE NECKLACE
Stima € 500 - 800

877. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO, TORMALINE, AMETISTE E DIA-
MANTI, TIFFANY & Co.
a goccia, decorati con tormaline rosa e ametiste a gocce sfaccettate
con bordi in diamanti taglio brillante, punzoni francesi dell'oro, firmati
'Tiffany & Co.', con astuccio
Peso gr 20
GOLD, TOURMALINE, AMETHYST AND DIAMOND PENDANT
EARRINGS, TIFFANY & Co.(2)
Stima € 3.000 - 4.000

878.
ANELLO IN ORO, LAPISLAZZULO, MALACHITE, CORALLO E DIA-
MANTI
di forma geometrica, decorato con inserti in malachite, lapislazzulo, co-
rallo e diamanti di taglio brillante, punzone dell'oro 14k
Misura 14, peso gr 10
GOLD, LAPISLAZZULO, MALACHITE, CORAL AND DIAMOND
RING
Stima € 700 - 850

875

876

877

878

873. 
ORECCHINI IN ORO E PIETRE DI COLORE
a clip, in lamina stampata con pietre multicolore di forma rotonda ed
ovale di taglio cabochon, punzone dell'oro 14K
Peso gr 28,5
GOLD AND COLOURED STONE EARRINGS (2)
Stima € 1.500 - 1.800

874. 
SPILLA/PENDENTE IN ORO, AMBRA E DIAMANTI, ASPREY
parte superiore a girasole, diamanti di taglio brillante del peso stimato
di carati 0,70, parte inferiore sfilabile realizzata con ambra  di taglio goc-
cia briolette, punzone dell'oro 18K, firmata 'Asprey'
Peso gr 25
GOLD, DIAMOND AND AMBER BROOCH AND PENDANT,
ASPREY
Stima € 1.400 - 2.400
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872. 
COLLANA IN ORO, CORALLO E PERLE COLTIVATE
a sette fili di perle coltivate di mm 4/5 circa con centrale in corallo scol-
pito a profilo femminile, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 108
GOLD, CORAL AND CULTURED PEARL NECKLACE
Stima € 1.300 - 1.600
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882. 
COLLANA IN ORO ROSA, CHANTECLER
a maglie ovali con boules traforate, punzone dell'oro 750 e del fabbri-
cante, firmata 'Chantecler'
Peso gr 40
PINK GOLD NECKLACE, CHANTECLER
Stima € 1.500 - 2.000

883. 
ORECCHINI IN ORO, ZAFFIRI MULTICOLORE, AMETISTE E GRANA-
TI VERDI
a perno, realizzati a grandi ovali decorati da zaffiri multicolore, ametiste
e granati verdi di taglio rotondo per un peso complessivo stimato di ca-
rati 35,00, punzone dell'oro 750
Peso gr 41
GOLD, MULTICOLOUR SAPPHIRE, GREEN GARNET AND AME-
THYST EARRINGS (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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884. 
ANELLO IN ORO BICOLORE, TANZANITE, OPALI E DIAMANTI
al centro grande tanzanite a goccia di taglio cabochon, opali Etiopia in
forma ovale di taglio cabochon e diamanti di taglio rotondo a decoro
Misura 13, peso gr 12
TWO-COLOUR GOLD, OPAL, TANZANITE AND DIAMOND
RING
Stima € 600 - 800
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879. 
GRUPPO DI TRE COLLANE IN GRANATI
maglia a sezione tubolare con inserti di granato disposti su filo passante
Peso gr 300
THREE GARNET NECKLACES (3)
Stima € 500 - 800

880. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO, CIANITI, ZAFFIRI E DIAMANTI
realizzati a grandi ovali, cianiti e zaffiri i taglio ovale e rotondo per un pe-
so complessivo stimato di carati 7,50, diamanti di taglio rotondo a de-
coro, punzone dell'oro 750
Peso gr 9
GOLD, SAPPHIRE, KYANITE AND DIAMOND PENDANT EAR-
RINGS (2)
Stima € 700 - 900

881. 
TRE BRACCIALI NEI TRE ORI E DIAMANTI
rigidi, realizzati in oro giallo, bianco e rosa con diamanti di taglio ro-
tondo per un peso complessivo stimato di carati 2,50, punzone del-
l'oro 14K
Peso gr 15
THREE THREE-COLOUR GOLD AND DIAMOND BRACELETS (3)

Stima € 1.600 - 2.000
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893. 
ANELLO IN ARGENTO E ORO, ZAFFIRO E DIAMANTI
centrato da zaffiro taglio ovale per un peso stimato di carati 1,50 e dia-
manti di taglio rosa a decoro della cornice
Misura 16, peso gr 6,5
GOLD AND SILVER, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
O.l.

892. 
QUATTRO ANELLI IN ARGENTO E ORO, RUBINI,SMERALDI, ZAF-
FIRI E DIAMANTI
realizzati a motivo floreale, decorati con smeraldi, rubini, zaffiri e dia-
manti
Misure 11, 12, 15, peso gr 28
FOUR GOLD, SILVER, RUBY, EMERALD, SAPPHIRE AND DIA-
MOND RINGS (4)
Stima € 400 - 800

894. 
ORECCHINI, SPILLONE E CHIUSURA IN ORO, ARGENTO, PERLINE,
ONICE, DIAMANTI E PIETRE DI COLORE, XIX E XX SECOLO
orecchini a monachella con perline e pietre rosse e verdi, spillone con
inserto in onice e diamanti di taglio rosa, chiusura in argento e oro con
zaffiro ovale e diamanti di taglio rosa, illustrato in parte 
Peso gr 12,5
GOLD, SILVER, SEED PEARL, DIAMOND, SAPPHIRE, COLOU-
RED STONE AND ONIX BROOCH, CLASP AND EARRINGS,
19TH-20TH CENTURY (4)
Stima € 150 - 200

890. 
SPILLA IN ARGENTO E ORO, SMERALDO E DIAMANTI XX SECOLO
sormontata da motivo a fiocco, al centro smeraldo di taglio rettango-
lare a contorno ottagonale per un peso stimato di carati 3,00 e decoro
in diamanti di taglio rosa, chiusura ad ago semplice, punzone dell'oro
750
Peso gr 17,5
GOLD AND SILVER, EMERALD BROOCH, 20TH CENTURY

Stima € 500 - 800

891. 
DUE SPILLE IN ARGENTO, ORO E LAPISLAZZULI, 1900 CIRCA
rami e foglie incise con uccellini finemente lavorati, inserti in lapislaz-
zulo di taglio ovale cabochon, chiusure ad ago semplice
Peso gr 37,5
TWO SILVER AND GOLD, LAPISLAZZULO BROOCHES, CIRCA
1900 (2)

Stima € 1.000 - 1.200
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888. 
SPILLA E COLLANA IN ORO, PERLINE, AMETISTA E PIETRA SINTE-
TICA, 1900 CIRCA
spilla a scudo con perline su filo e perno passante, collana decorata da
ametiste di taglio rotondo e perline, pietra rossa sintetica di taglio cu-
scino al centro, chiusura ad ago semplice, illustrato in parte
Peso gr 13
GOLD, SEED PEARL AND AMETHYST NECKLACE AND
BROOCH, CIRCA 1900 (2)
Stima € 200 - 250

889. 
DUE SPILLE IN ORO, PERLINE E PIETRE DI COLORE, XIX SECOLO
entrambe decorate da perline e pietre di colore di differenti forme,
chiusure ad ago semplice
Peso gr 9
TWO GOLD, PEARL AND COLORED STONE BROOCHES, 19TH
CENTURY (2)
Stima € 400 - 600
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885. 
ANELLO IN ORO, DIAMANTI E RUBINI SINTETICI, 1940 CIRCA
montatura a tortiglione, al centro diamante taglio vecchio del peso sti-
mato di carati 1.00, affiancato da rubini sintetici taglio rotondo
Peso gr 13, misura 13
GOLD, DIAMOND AND SYNTHETIC RUBY RING, CIRCA 1940 

Stima € 2.200 - 3.500

886.
ANELLO IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
a fascia traforata con decoro cesellato, al centro doppia fila di diaman-
ti di taglio brillante per un peso stimato di carati 0,60, punzone dell'oro
750 e del fabbricante
Misura 16, peso gr 4
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND RING

Stima € 400 - 500

887. 
COLLANA IN ORO E CORALLO
da indossare a torchon, composta da sessanta fili in piccole boules di
corallo, chiusura stilizzata in oro giallo, punzone dell'oro 750 e del fab-
bricante
Peso gr 110
GOLD AND CORAL NECKLACE 

Stima € 700 - 900
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898. 
TRE SPILLE IN ORO, ARGENTO, RUBINO E DIAMANTI, 1900 CIRCA
di forma allungata, decorate con diamanti di taglio vecchio e rosa, rubino
naturale di taglio ovale, chiusure ad ago semplice, illustrato in parte
Peso gr 21
THREE GOLD, SILVER, RUBY AND DIAMOND BROOCHES, CIR-
CA 1900 (3)
Stima € 500 - 700

899. 
COLLANA IN ORO E CORALLO
con motivi ad angioletti in corallo, trattenuta da collanina, punzone del-
l'oro 585
Peso gr 17
GOLD AND CORAL NECKLACE
Stima € 1.500 - 2.000

900. 
SPILLA E ANELLO IN ORO BICOLORE, DIAMANTI E CORALLO
anello con inserto in corallo di taglio ovale cabochon entro cornice in dia-
manti di taglio brillante del peso stimato di carati 0,50 e spilla con inserti
a bottone in corallo con chiusura ad ago semplice, illustrato in parte
Misura 18, peso gr 15,5
TWO-COLOUR GOLD, DIAMOND AND CORAL RING AND
BROOCH (2)
Stima € 300 - 400

901. 
BRACCIALE CHARMS IN ORO E PIETRE DURE
composto da dodici pendenti di varie forme, realizzati in corallo, onice,
lapislazzulo, giada, occhio di tigre e pietra bianca, punzone dell'oro
750/10KT/14KT
Peso gr 50
GOLD AND GEM-SET CHARMS BRACELET
Stima € 400 - 600

61

898 900

901

899

895. 
ORECCHINI IN ORO E CORALLO
perno e clip, a grandi ovali traforati ed incisi, al centro inserti in corallo
rosso di taglio ovale cabochon 
Peso gr 30
GOLD AND CORAL EARRINGS (2)
Stima € 900 - 1.100

896. 
BRACCIALE IN ORO E CORALLO, 1950 CIRCA
a tre file di boule in corallo rosso disposte su filo passante, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 98
GOLD AND CORAL BRACELET, CIRCA 1950
Stima € 3.000 - 4.000

897. 
TRE SPILLE IN ORO BICOLORE, 1950 CIRCA
di forma circolare, realizzate da motivi intrecciati in canna vuota incisa,
chiusure ad ago semplice; difetti
Peso gr 46
THREE TWO-COLOUR GOLD BROOCHES, CIRCA 1950; DE-
FECTS (3)
Stima € 1.000 - 1.200
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905. 
ORECCHINI PENDENTI IN ARGENTO E ORO, AMETISTE, SMERAL-
DI E DIAMANTI
perno e clip con ametiste taglio goccia, smeraldi di taglio rotondo e
diamanti di taglio rosa, punzone dell'oro 500
Peso gr 25
SILVER AND GOLD, AMETHYST, EMERALD AND DIAMOND
PENDANT EARRINGS (2)
Stima € 400 - 600

906. 
COLLANA IN ORO E GRANATI
a sciarpa, realizzata con fili composti da sfere in oro e granati, oro basso
Peso gr 117
GOLD AND GARNET NECKLACE
Stima € 500 - 1.000

907. 
PENDENTE E ORECCHINI IN ORO, CAMMEI, XIX SECOLO
lavorazione a volute con decori zigrinati, foglie incise, micro-boule e
cordone ritorto, al centro inserti a cammeo in corniola scolpiti in alto ri-
lievo a profili femminili
Peso gr 35
GOLD PENDANT AND EARRINGS, 19TH CENTURY (3)
Stima € 1.700 - 1.900
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902. 
PENDENTE IN ORO E CORALLO
con inserti in corallo mediterraneo, centrale a profilo femminile, tratte-
nuto da collanina in oro, punzone dell'oro 585
Peso gr 30
GOLD AND CORAL PENDANT
Stima € 1.000 - 1.500

903. 
BRACCIALE IN ARGENTO E ORO CON DIAMANTI, XX SECOLO
rigido, settore centrale traforato e impreziosito da diamanti di taglio
rosa e huit-huit per un peso stimato di carati 2,50
Peso gr 23
SILVER AND GOLD, DIAMOND BRACELET, 20TH CENTURY
Stima € 750 - 950

904. 
SPILLA IN ORO E CAMMEO
il cammeo su conchiglia raffigurante una suonatrice di violino e un put-
to, cornice a motivo di ghirlanda
Peso gr 19
GOLD AND CAMEO BROOCH
Stima € 700 - 850
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912. 
ANELLO IN ORO E ONICE
di forma rettangolare con al centro grande inserto in onice, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante
Misura 17, peso gr 19
GOLD AND ONIX RING
Stima € 250 - 350

913. 
ANELLO IN ORO E ONICE
di forma rettangolare ad angoli arrotondati, con grande inserto in oni-
ce sfaccettato, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Misura 14, peso gr 21
GOLD AND ONIX RING
Stima € 250 - 350

914. 
ANELLO IN ORO ROSA E ACCIAIO, BULGARI
parte centrale in acciaio e laterali in oro rosa con inciso logo della Mai-
son, punzone dell'oro 750, punzone del fabbricante, numerato, firma-
to 'Bulgari’, scatola e certificato
Misura 13, peso gr 10
A GOLD AND STEEL RING, BULGARI
Stima € 300 - 500

915. 
LUNGA COLLANA IN ORO ROSA E DIAMANTI
realizzata in linea, decorata diamanti taglio brillante incolore, neri e
brown  per un peso di carati 21,16 e quarzi fumè taglio rosa briolette
per un peso di carati 32,27 (carature incise)
Peso gr 50
PINK GOLD AND DIAMOND NECKLACE
Stima € 4.000 - 6.000

916. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO ROSA E DIAMANTI
in  linea, decorati con diamanti taglio brillante incolore, neri e brown,
quarzi fumè taglio rosa briolette
Peso gr 10
PINK GOLD AND DIAMOND PENDANT EARRINGS (2)
Stima € 1.000 - 1.500
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908. 
COLLANA E ORECCHINI IN ORO, BREIL
decorati con pepite in oro e oro vulcanizzato, punzone dell'oro 750  e
del fabbricante, firmati 'Breil'
Peso gr 24
GOLD NECKLACE AND EARRINGS, BREIL (3)
Stima € 500 - 700

909. 
PENDENTE IN ORO, ACCIAIO E CAUCCIÙ, DIAMANTE, BULGARI
di forma circolare, piccolo diamante di taglio brillante al centro, tratte-
nuto da collana in caucciù con chiusura a moschettone, punzone del-
l'oro 750 e del fabbricante, firmato 'Bulgari’
Peso gr 24
GOLD, DIAMOND, STEEL AND INDIA RUBBER PENDANT, BUL-
GARI
Stima € 700 - 900

910. 
ANELLO IN ORO ROSA E AMETISTA
sommità bombata trattenente ametista di taglio cuscino, punzone del-
l'oro 750 e del fabbricante
Misura 16, peso gr 14,5
GOLD AND AMETHYST RING
Stima € 250 - 350

911. 
GEMELLI IN ORO, ACCIAIO E DIAMANTI, TIFFANY & Co.
di forma allungata e bombata, parte centrale con diamanti di taglio
brillante, punzone dell'oro 750, firmati 'Tiffany & Co.'
Peso gr 13
GOLD AND STEEL CUFF-LINKS, TIFFANY & Co. (2)
Stima € 850 - 1.100
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921. 
BRACCIALE IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
rigido, la parte centrale con diamanti taglio brillante, punzone dell'oro
750 e del fabbricante
Peso gr 34
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND BANGLE
Stima € 1.000 - 1.500
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922. 
ANELLO IN ORO E AMETISTE, POMELLATO
montatura in canna vuota con settore centrale a grande boule con in-
castonate ametiste di taglio rotondo, punzone dell'oro 750, punzone
del fabbricante, numerato, firmato 'Pomellato’
Misura 10, peso gr 19
A GOLD AND AMETHYST RING, POMELLATO
Stima € 700 - 900

925. 
ANELLO IN ORO BICOLORE, ZAFFIRI E DIAMANTI
a doppio ponte con laterali a ricciolo, zaffiri di taglio carrè del peso sti-
mato di carati 0,80 e diamanti di taglio brillante per un peso stimato di
carati 0,40, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Misura 16, peso gr 16,5
TWO-COLOUR GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
Stima € 450 - 550

923. 
ANELLO IN ORO, ZAFFIRO, SMERALDO, RUBINO E DIAMANTI
a fascia, decorato con zaffiro, smeraldo e rubino di taglio carrè e dia-
manti di taglio brillante, punzone dell'oro 750
Misura 20, peso gr 12
GOLD, SAPPHIRE, EMERALD, RUBY AND DIAMOND RING
Stima € 800 - 1.000

924. 
ANELLO E ORECCHINI IN ORO, SMERALDI E DIAMANTI
realizzati a fascia con smeraldi di taglio rotondo del peso stimato di ca-
rati 2,50 e diamanti di taglio rotondo per un peso complessivo stima-
to di carati 1,00, punzone dell'oro 14KT
Misura 15, peso gr 19
GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING AND EARRINGS (3)
Stima € 700 - 900
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918. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO GIALLO E BRUNITO, DIAMANTI
perno e farfalla, diamanti di taglio rotondo incolore e brown per un pe-
so complessivo stimato di carati 2,50, punzone dell'oro 750
Peso gr 7
YELLOW AND BURNISHED GOLD, DIAMOND PENDANT EAR-
RINGS (2)

Stima € 1.200 - 1.500

917. 
ANELLO ETERNEL IN ORO E RUBINI
interamente percorso da rubini di taglio navette del peso
complessivo stimato di carati 3,30, punzone dell'oro 750
Misura 12, peso gr 2,50
GOLD AND RUBY ETERNITY RING
Stima € 300 - 500

919. 
COLLANA IN ORO E ARGENTO, DIAMANTI E PERLINE
ad un filo di diamanti neri grezzi disposti su perno passante, decori la-
terali a boule in argento con diamanti di taglio rotondo del peso com-
plessivo stimato di carati 2,00, perline, punzone dell'oro 750
Peso gr 10
GOLD AND SILVER, DIAMOND AND CULTURED PEARL
NECKLACE
Stima € 1.200 - 1.500

920. 
ANELLO IN ORO, ZAFFIRI E RUBINI
composto da tre elementi disgiunti con sommità a boule, zaffiri e ru-
bini di taglio rotondo per un peso complesivo stimato di carati 4,00,
punzone dell'oro 14KT
Misura 9, peso gr 15
GOLD, RUBY AND SAPPHIRE RING (3)
Stima € 250 - 350
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932. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO, AVORIO E TARTARUGA
la parte superiore decorata con sfere ed elementi allugati in avorio da cui
pendono cerchi in tartaruga, punzone dell'oro 14k
Peso gr 12
GOLD, IVORY AND TORTOISESHELL PENDANT EARRINGS (2)
Stima € 200 - 300

933. 
COLLANA IN ORO BICOLORE, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
a due fili di perle coltivate Giappone di mm 7,5/10 con chiusura in oro
bianco e giallo decorata da diamanti di taglio rotondo del peso com-
plessivo stimato di carati 1,40
Peso gr 122
TWO-COLOUR GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND
NECKLACE
Stima € 1.000 - 1.500

934. 
ANELLO IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
sommità stilizzata a settori geometrici costruiti su differenti piani, dia-
manti di taglio huit-huit per un peso complessivo stimato di carati 0,30,
punzone dell'oro 750
Misura 14, peso gr 14,5
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 450 - 550

935. 
ANELLO IN ORO ROSA E DIAMANTI
a cupola, interamente relizzato in diamanti di taglio brillante per un pe-
so stimato di carati 4,00, punzone dell'oro 750
Misura 16, peso gr 22,5 
PINK GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 1.500 - 2.500
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926. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO, OCCHIO DI TIGRE E AVORIO
la parte superiore a forma di conchiglia in occhio di tigre da cui pen-
dono sfere in avorio e oro, punzone dell'oro 18k
Peso gr 16
GOLD, TIGER'S EYE AND IVORY PENDANT EARRINGS (2)
Stima € 300 - 500

927. 
ANELLO IN ORO E ZAFFIRI GIALLI
a grande fascia bilobata, interamente impreziosita da zaffiri gialli di ta-
glio rotondo del peso complessivo stimato di carati 6,00, punzone del-
l'oro 750
Misura 12, peso gr 11
GOLD AND YELLOW SAPPHIRE RING
Stima € 800 - 1.000

928. 
ANELLO IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
al centro decorato con un diamante fancy di taglio brillante del peso
stimato di carati 1,00 e affiancato da diamanti di taglio brillante, pun-
zone dell'oro a 750; il diamante fancy non è stato testato per il colore
Misura 12, peso gr 8
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 2.500 - 3.500

929. 
ANELLO IN ORO E DIAMANTI
a fascia con tre file orizzontali in diamanti di taglio brillante per un pe-
so stimato di carati 1,20, punzone dell'oro 750
Misura 16, peso gr 5
GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 500 - 800

930. 
PENDENTE IN ORO E QUARZO, POMELLATO
quarzo fumè imperniato su motivo ad artigli, trattenuto da collanina,
punzone dell'oro 750 e del fabbricante, numerato e firmato ’Pomellato’,
astuccio
Peso gr 6
GOLD AND QUARTZ PENDANT, POMELLATO
O.l.

931. 
PENDENTE IN ORO ROSA E DIAMANTI, SALVINI
a forma di farfalla, decoro in diamanti di taglio brillante, trattenuto da
collanina, punzone dell'oro 750 e del fabbricante, firmato 'Salvini’
Peso gr 9
GOLD AND DIAMOND PENDANT, SALVINI
Stima € 200 - 250
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944. 
ANELLO IN ORO BICOLORE, SMERALDO E DIAMANTI
al centro uno smeraldo di taglio rettangolare a contorno ottagonale
del peso stimato di carati 3,00, ai lati due diamanti di taglio triangolo del
peso stimato di carati 0,40, punzone dell'oro 750
Misura 16, peso gr 7
TWO-COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
Stima € 1.000 - 1.500

945. 
ANELLO IN ORO BICOLORE, SMERALDO E DIAMANTI
disposto a contrariè con uno smeraldo di taglio quadrangolare a con-
torno ottagonale del peso stimato di carati 1,00, un diamante di taglio
brillante del peso stimato di carati 0,70 e due diamanti di taglio navet-
te a decoro, punzone dell'oro 750
Misura 15, peso gr 3
TWO-COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
Stima € 800 - 1.200
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941. 
COLLANA IN ORO BICOLORE, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
a un filo di perle coltivate Giappone di mm 8 circa con centrale in oro
e diamanti di taglio huit-huit per un peso stimato di carati 0,50, pun-
zone dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 48
TWO-COLOUR GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMON NEC-
KLACE
Stima € 1.000 - 1.500

942. 
PENDENTE IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
realizzato a boule, interamente decorato da diamanti di taglio brillan-
te per un peso stimato di carati 2,00, punzone dell'oro 750
Peso gr 3,5
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND PENDANT
Stima € 250 - 350

943. 
TRE ANELLI IN ORO BICOLORE, SMERALDI, RUBINI, ZAFFIRI, DIA-
MANTI E PIETRE SINTETICHE
uno a serpente, uno a fascia ed uno con motivo centrale ovale, dia-
manti taglio huit-huit, smeraldi, rubini, zaffiri e pietre sintetiche, pun-
zone dell'oro 750

Misura 3-13-16, peso gr 14,5
THREE TWO-COLOUR GOLD, RUBY, SAPPHIRE, EMERALD,
DIAMOND, SINTHETYC STONES RING (3)
Stima € 250 - 450
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936. 
BRACCIALE IN ORO, ZAFFIRI, RUBINI E DIAMANTI
a serpente con teste contrapposte, decoro squamato in zaffiri di taglio
ovale del peso stimato di carati 8,00, rubini di taglio rotondo del peso
stimato di carati 2,00 e diamanti di taglio rotondo per un peso com-
plessivo stimato di carati 1,20, punzone dell'oro 750
Peso gr 80
GOLD, RUBY, SAPPHIRE AND DIAMOND BRACELET
Stima € 2.700 - 3.200

937. 
ANELLO IN ORO, OCCHIO DI TIGRE E DIAMANTI
a fascia, al centro inserto in occhio di tigre, diamanti di taglio brillante
a decoro della montatura per un peso complessivo stimato di carati
1,20, punzone dell'oro 750
Misura 16, peso gr 21,5
GOLD AND TIGER'S EYE, DIAMOND RING
Stima € 1.300 - 1.500

938. 
ANELLO IN ORO E DIAMANTI
a pantera, impreziosito da diamanti di taglio brillante per un peso sti-
mato di carati 0,70, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Misura 13, peso gr 10
GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 400 - 600

939. 
ANELLO IN ORO BICOLORE, GIADA E DIAMANTI
al centro grande giada di taglio ovale cabochon, entro cornice in dia-
manti di taglio brilante per un peso stimato di carati 1,20
Misura 12, peso gr 19
TWO-COLOUR GOLD, JADE AND DIAMOND RING
Stima € 1.000 - 1.500

940. 
ORECCHINI IN ORO, GIADE, RUBINI E ZAFFIRI
perno e clip, con al centro giade di taglio ovale cabochon, entro cor-
nice in rubini di taglio rotondo e zaffiri di taglio carrè
Peso gr 11
GOLD, JADE, RUBY AND SAPPHIRE EARCLIPS (2)
Stima € 250 - 350
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949. 
PENDENTE IN ORO BICOLORE, CORALLO, RUBINI, ZAFFIRI, DIA-
MANTI E AGATA BIANCA, SANTANIELLO
inserto in corallo, fondo in agata bianca, rubini e zaffiri di taglio roton-
do, diamanti di taglio rotondo per un peso complessivo stimato di ca-
rati 1,00, punzone dell'oro 750 e del fabbricante, firmato 'Santaniello’, un
diamante mancante
Peso gr 30
TWO-COLOUR GOLD, CORAL, RUBY, SAPPHIRE, AGATE AND
DIAMOND PENDANT, SANTANIELLO; ONE DIAMOND MIS-
SING
Stima € 800 - 1.000

950. 
COLLANA IN ORO, ARGENTO E SMALTO
decorata con elementi a tortiglione in argento e oro alternati ad ele-
menti a losanga in smalto verde, punzone dell'oro 750
Peso gr 25
GOLD, SILVER AND ENAMEL NECKLACE
Stima € 350 - 450

951. 
ANELLO IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
montatura in filo d'oro con centrale a cupola, decoro in filo d'oro ritor-
to, diamanti di taglio vecchio e brillante per un peso complessivo sti-
mato di carati 0,80
Misura 18, peso gr 9,5
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 1.000 - 1.500

952. 
ANELLO IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
a losanga, con diamanti di taglio brillante e huit-huit per un peso sti-
mato di carati 1,00, punzone dell'oro francese 750 (testa d'aquila)
Misura 8, peso gr 3,5
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 350 - 450
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946. 
COLLANA IN ORO E PERLINE
realizzata con quattro fili di perline, al centro un pendente con motivo
geometrico e frangia con perline, punzone dell'oro 750
Peso gr 36
GOLD AND SMALL PEARL NECKLACE 
Stima € 700 - 800

947. 
DUE ANELLI IN ORO, SMERALDI, RUBINI, ZAFFIRI E DIAMANTI
uno decorato con smeraldo di taglio quadrato, affiancato da diamanti
di taglio baguette e brillante, l'altro con zaffiri, rubini di taglio rettan-
golare e diamanti di taglio brillante, punzone dell'oro 750 e del fabbri-
cante 
Misure 15 e 14, peso gr 14
TWO GOLD, EMERALD, RUBY, SAPPHIRE AND DIAMOND
RINGS (2)
Stima € 900 - 1.200

948. 
DUE COPPIE DI GEMELLI IN ORO, DIAMANTI E LAPISLAZZULI
una con teste di leone e diamanti di taglio brillante per un peso stimato
di carati 0,20 ed una con inserti in lapislazzulo, punzone dell'oro 750
Peso gr 21
TWO PAIRS OF GOLD, DIAMOND AND LAPISLAZZULO CUFF-
LINKS (4)
Stima € 300 - 400
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957. 
DUE ANELLI IN ORO, RUBINI, ZAFFIRI E DIAMANTI
di forma cicolare con motivi in rubini e zaffiri di taglio rotondo alternati
a settori in diamanti di taglio tapered baguette, punzone dell'oro 750
Misura 17 e 19, peso gr 9,5
TWO GOLD, RUBY, SAPPHIRE AND DIAMOND RINGS (2)
Stima € 950 - 1.200

958. 
COLLANA IN ORO E ZAFFIRI
a tortiglione, decorato con zaffiri briolette, oro basso
Peso gr 57
GOLD AND SAPPHIRE NECKLACE
Stima € 400 - 800

959. 
ANELLO IN ORO, ZAFFIRI E DIAMANTI
a fascia, con doppia fila di zaffiri di taglio navette per un peso comples-
sivo stimato di carati 2,00 e diamanti di taglio huit-huit per un peso com-
plessivo stimato di carati 0,40, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Misura 16, peso gr 8,5
GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
Stima € 400 - 600

960. 
COLLANA IN ORO, SMALTO E DIAMANTI
motivo centrale a dischi sovrapposti decorati in smalto policromo e cen-
trati da settori in piccoli diamanti di taglio rotondo, punzone dell'oro
750
Peso gr 11,5
A GOLD, ENAMEL AND DIAMOND NECKLACE
O.l.
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954. 
BRACCIALE IN ORO, ZAFFIRI, RUBINI E DIAMANTI
rigido, con al centro file oblique tratenenti zaffiri, diamanti e rubini di ta-
glio rattangolare incastonati a binario
Peso gr 27
GOLD, SAPPHIRE, RUBY AND DIAMOND BANGLE
Stima € 500 - 800

955. 
ANELLO IN ORO BICOLORE, OPALE, GRANATI VERDI, ZAFFIRI RO-
SA E DIAMANTI
di forma allungata con al centro opale di forma ovale di taglio cabo-
chon entro ricca cornice in diamanti di taglio brillante del peso com-
plessivo stimato di carati 1,30, zaffiri rosa e granati verdi di taglio
rotondo, punzone dell'oro 750
Misura 15, peso gr 14
TWO-COLOUR GOLD, OPAL, PINK SAPPHIRE, GREEN GARNET
AND DIAMOND RING
Stima € 1.700 - 2.100 956. 

ANELLO IN ORO, ZAFFIRI, RUBINI E DIAMANTI
a fascia, percorsa da due file oblique con incastonati a binario rubini e
zaffiri di taglio rotondo, diamanti di taglio brillante per un peso com-
plessivo stimato di carati 1,50, punzone dell'oro 14K
Misura 19, peso gr 5,4
GOLD, RUBY, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
Stima € 800 - 1.000

953. 
COLLANA E ORECCHINI IN ORO, RUBINI E SMALTO, RIVALTA
orecchini perno e farfalla e collana con maglia ad anelli e settore cen-
trale frangiato con motivi di differenti forme e raffigurazioni, decoro in
smalto policromo, boules sfaccettate di rubini, punzone dell'oro 750 e
del fabbricante, firmati 'Rivalta’
Peso gr 31
GOLD, RUBY AND ENAMEL NECKLACE AND EARCLIPS, RI-
VALTA (3)
Stima € 400 - 600
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965. 
COLLANA IN ORO E CORALLO
a torchon, realizzata con una serie di fili in corallo, la chiusura in coral-
lo con motivo floreale, punzone dell'oro 750
Peso gr 218
GOLD AND CORAL NECKLACE
Stima € 2.800 - 3.400

967. 
ANELLO IN ORO, TOPAZI, RUBINI E DIAMANTI
decorati con topazi di taglio rettangolare del peso stimato di carati
15.50, uno con cornice in rubini, l'altro in diamanti di taglio rotondo
Misura 14, peso gr 6
GOLD, TOPAZ, RUBY AND DIAMOND RING
Stima € 500 - 650

966.
ORECCHINI PENDENTI IN ORO, ZAFFIRI MULTICOLORI E DIA-
MANTI
a monachella aperta, diamanti taglio rotondo per un peso stimato di
carati 1,00 e zaffiri multicolore taglio goccia briolette per un peso com-
plessivo stimato di carati 57,00
Peso gr 18
GOLD, MULTICOLOR SAPPHIRE AND DIAMOND PENDANT

EARRINGS (2)

Stima € 2.500 - 3.500
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961. 
COLLANA IN ORO BICOLORE, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
realizzata a tre fili di perle coltivate di mm. 7,5/8,5 la fermezza centrale
a forma di testa di leone, gli occhi in smeraldi di taglio navette, dia-
manti di taglio brillante per un peso stimato di carati 1,60, punzone
dell'oro 750
Peso gr 153
TWO-COLOUR GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND
NECKLACE
Stima € 2.000 - 3.000

962. 
ORECCHINI IN ORO, OPALI, SMERALDI E DIAMANTI
a motivo floreale, decorati con opali taglio ovale cabochon del peso
stimato di carati 9.30, bordo in smeraldi del peso stimato di carati 6.50
e diamanti di taglio brillante
Peso gr 9
GOLD, OPAL, EMERALD AND DIAMOND EARCLIPS (2)
Stima € 1.800 - 2.200

963. 
ANELLO IN ORO, RUBINI E DIAMANTI, 1950 CIRCA
a motivo contrariè, realizzato con due boule, una con rubini sintetici di
taglio circolare l'altra con diamanti di taglio vecchio, la montatura ad in-
treccio
Misura 21, peso gr 13
GOLD, SYNTHETIC RUBY AND DIAMOND RING, CIRCA 1950
Stima € 800 - 1.200

964. 
PENDENTE IN ORO, CORALLO, SMERALDI, RUBINI E DIAMANTI
raffigurante il volto di Cristo, decorato con corallo inciso, occhi in sme-
raldi, la corona in diamanti di taglio brillante e rubini di taglio goccia,
punzone francese di importazione
Peso gr 42
GOLD, CORAL, RUBY AND DIAMOND PENDANT

Stima € 1.200 - 1.500
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974. 
PARURE IN ORO E CORALLO, XX SECOLO
composto da una collana, un bracciale rigido, una spilla ed un paio di
orecchini, realizzati con motivi floreali incisi in corallo; difetti e man-
canze
Peso gr 118
GOLD AND CORAL PARURE, 20TH CENTURY; DEFECTS AND
LOSSES (5)
Stima € 1.500 - 2.000
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968. 
BRACCIALE IN ARGENTO E ORO, DIAMANTI, XIX SECOLO
rigido realizzato in lamina traforata, con motivi floreali decorati da dia-
manti taglio rosa e vecchio, chiusura a perno con innesto a baionetta
Peso gr 77
GOLD AND SILVER, DIAMOND BRACELET, 19TH CENTURY
Stima € 1.200 - 1.500

969. 
DUE SPILLE IN ORO, TURCHESI E PERLE, 1950 CIRCA
una a grappolo con inserti in turchese naturale ed una con decori floreali,
perle e motivi frangiati, chiusure ad ago semplice, illustrato in parte
Peso gr 41
TWO GOLD, TURQUOISE AND PEARL BROOCHES, CIRCA 1950 (2)
Stima € 250 - 350

970. 
ORECCHINI PENDENTI IN ARGENTO E ORO, SMERALDI E DIA-
MANTI
perno e clip con smeraldi di taglio ovale per un peso stimato di carati
2,50 e diamanti di taglio rosa, punzone dell'oro 585 e del fabbricante
Peso gr 9
SILVER AND GOLD, EMERALD AND DIAMOND PENDANT
EARRINGS
Stima € 250 - 500

971. 
ANELLO IN ORO, RUBINI, ZAFFIRI E DIAMANTI
a fedina, con rubini e zaffiri di taglio rotondo ed ovale, diamanti di ta-
glio rosa
Misura 14, peso gr 3
GOLD, RUBVY, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
Stima € 200 - 300

972. 
ANELLO IN ARGENTO E ORO, DIAMANTI, XIX SECOLO
sommità circolare, decorato da diamanti di taglio vecchio per un peso
stimato di carati 0,80, diamanti di taglio rosa a decoro
Misura 8, peso gr 8,5
GOLD, SILVER AND DIAMOND RING, 19TH CENTURY
Stima € 300 - 500

973. 
ANELLO IN ARGENTO E ORO, DIAMANTI, XX SECOLO
di forma circolare con incastonati diamanti di taglio rosa, decoro flo-
reale sul gambo
Misura 12, peso gr 6
GOLD AND SILVER, DIAMOND RING, 20TH CENTURY
Stima € 600 - 800
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978. 
COLLANA IN ORO E CORALLO
la parte centrale con inserti in corallo inciso, maglia in oro a doppio fi-
lo con terminali frangiati; mancante di chiusura
Peso gr 148
A GOLD AND CORAL NECKLACE; CLASP MISSING 
Stima € 2.200 - 3.200

979. 
ANELLO IN ORO E CORALLO
al centro decorato con rosa in corallo, punzone dell'oro 750
Misura 14, peso gr 20
GOLD AND CORAL RING
Stima € 400 - 600
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975. 
COLLANA IN ORO, 1950 CIRCA
a maglie incernierate con motivi traforati a cuori, punzone dell'oro 750
e del fabbricante
Peso gr 44
GOLD NECKLACE, CIRCA 1950
Stima € 550 - 650

976. 
BRACCIALE CHARMS IN ORO, 1950 CIRCA
maglia realizzata in canna-vuota con dieci charms di varie forme e raffi-
gurazioni, punzoni inglesi dell'oro 375
Peso gr 95,4
GOLD CHARM BRACELET, 1950 CIRCA
Stima € 1.500 - 2.500

977. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO E CORALLO
a monachella aperta, con grandi inserti in corallo incisi a profili femmi-
nili, punzone dell'oro 375
Peso gr 20
GOLD AND CORAL PENDANT EARRINGS (2)
Stima € 900 - 1.100
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983. 
BRACCIALE E SPILLA IN ARGENTO E GIADA, 1950 CIRCA
realizzati in doppia lamina sovrapposta con decori traforati e incisi, al
centro giade scolpite a fiori, chiusura ad ago semplice
Peso gr 62
SILVER, JADE BRACELET AND BROOCH, CIRCA 1950 (2)
Stima € 150 - 200

984. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO E GRANATI
a monachella aperta, con settori a goccia in granati sfaccettati disposti
su filo passante, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 13,5
GOLD AND GARNET PENDANT EARRINGS (2)
Stima € 200 - 500

985. 
TRE CROCI IN ORO, RUBINI, SMERALDI E ZAFFIRI 
tutte a croce decorate con rubini, smeraldi e zaffiri taglio briolette, pun-
zone dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 29
THREE GOLD, RUBY, EMERALD AND SAPPHIRE CROSS
PENDANTS (3)
Stima € 500 - 700
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980. 
DUE PENDENTI E UN ANELLO IN ORO, PERLE COLTIVATE, AMETI-
STE E TURCHESE
un pendente decorato con turchese e cornice con perline, l'altro con
ametista incisa, anello a motivo floreale in ametista incisa e cornice con
perline e rose di diamante, illustrato in parte 
Misura 13, peso gr 34
TWO GOLD, COLTURED PEARL, AMETHYST AND TORQUOI-
SE PENDANTS AND A RING (3)

Stima € 400 - 600

982. 
PENDENTE IN ORO, ARGENTO, SMALTO E SMERALDO
a croce traforata, decorata con smalto verde, smeraldo di taglio ret-
tangolare e diamanti taglio rosa
Peso gr 18
GOLD, SILVER, ENAMEL AND EMERALD CROSS PENDANT
Stima € 300 - 500

981. 
DICIASSETTE PENDENTI IN ORO, GIADEITE E PIETRE DURE
incisi, di varie forme e colori; alcuni mancanti di elemento per pen-
dente, illustrati in parte
Peso gr 298
SEVENTEEN GOLD, HARDSTONE AND JADEITE PENDANTS;
LOSSES (17)
Stima € 1.000 - 2.000
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990. 
SPILLA IN ARGENTO E ORO, SMERALDI E DIAMANTI
raffiguranti uccellini, corpo in smeraldo inciso, diamanti di taglio ro-
tondo per un peso complessivo stimato di carati 0,60, punzone del-
l'argento 925
Peso gr 5,5
SILVER AND GOLD, EMERALD AND DIAMOND BROOCH
Stima € 600 - 800

991. 
COLLANA IN ORO BIANCO, SMERALDI E DIAMANTI
realizzata con tre fili di smeraldi sfaccettati del peso stimato comples-
sivo di carati 150,00, chiusura con smeraldo di taglio rettangolare e dia-
manti di taglio huit-huit, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 47
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND NECKLACE
Stima € 1.200 - 1.800

992. 
ANELLO IN ORO BIANCO, SMERALDI E DIAMANTI, 1960 CIRCA
a fiore, al centro uno smeraldo di taglio rettangolare a contorno otta-
gonale del peso stimato di carati 4,00, la cornice in diamanti di taglio
brillante per un peso complessivo stimato di carati 1,30, punzone del-
l'oro 750
Misura 14,5, peso gr 7,5
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING, CIRCA 1960
Stima € 500 - 800

993. 
ANELLO ORO BIANCO E DIAMANTI 
a cupola, decorato con diamanti di taglio brillante e huit-huit del peso
stimato complessivo di carati 3.50
Misura 15, peso gr 13
WHITE GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 1.900 - 2.500
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986. 
COLLANA IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
a due fili di perle coltivate disposte a degradè dal centro di mm 8/4 cir-
ca con chiusura in oro bianco decorata da diamanti di taglio huit-huit
Peso gr 49
WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND NECKLACE
Stima € 600 - 800

987. 
SPILLA IN ORO BIANCO, SMERALDI E DIAMANTI, 1950 CIRCA
realizzata a piuma con al centro smeraldi di taglio rettangolare inca-
stonati a binario, diamanti di taglio huit-huit per un peso complessivo
stimato di carati 1,50, punzone dell'oro 750
Peso gr 10
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND BROOCH, CIRCA
1950
Stima € 1.500 - 2.500

988. 
ANELLO IN ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI
centrato da smeraldo di taglio rettangolare a contorno ottagonale del
peso stimato di carati 1,40 con ai lati diamanti di taglio baguette e ta-
pered baguette, punzone dell'oro 750
Misura 13, peso gr 4
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
Stima € 1.200 - 1.500

989. 
ANELLO IN ORO BIANCO CON DIAMANTE
decorato con un diamante di taglio rettangolare a contorno ottago-
nale del peso stimato di carati 2,00, punzone dell'oro 750
Misura 16, peso gr 3
GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 5.000 - 8.000
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998. 
BRACCIALE IN ORO BIANCO, SMERALDI E DIAMANTI, 1960 CIRCA
rigido, con centrale realizzato su differenti piani, smeraldi di taglio ro-
tondo e goccia per un peso stimato di carati 2,50 e diamanti di taglio
huit-huit per un peso complessivo stimato di carati 2,00
Peso gr 41
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND BANGLE, CIRCA
1960
Stima € 1.200 - 1.500

999. 
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTI
al centro zaffiro di taglio ovale del peso stimato di carati 5,00, entro cor-
nice in diamanti di taglio brillante per un peso complessivo stimato di
carati 0,40, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Misura 14, peso gr 12,50
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
Stima € 600 - 700

1000. 
ANELLO IN ORO BICOLORE, SMERALDO E DIAMANTI
a fiore, al centro smeraldo di taglio ovale del peso stimato di carati 2,00,
entro cornice in diamanti di taglio brillante, princess e tapered baguet-
te per un peso complessivo stimato di carati 0,60, punzone dell'oro 750
Misura 13, peso gr 4
TWO-COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
Stima € 800 - 1.000
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994. 
SPILLA IN ORO BIANCO, SMERALDI E DIAMANTI, 1960 CIRCA
di gusto floreale, con motivo nastrato, smeraldi di taglio rettangolare
per un peso stimato di carati 3,00 e diamanti di taglio brillante e huit-huit
per un peso complessivo stimato di carati 2,50, chiusura ad ago sem-
plice, punzone dell'oro 750
Peso gr 18
GOLD, EMERALD AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1960

Stima € 1.000 - 2.000

995. 
BRACCIALE IN ORO BIANCO, ZAFFIRI E DIAMANTI
percorso da zaffiri di taglio ovale per un peso di carati 9,11 (caratura in-
cisa) e diamanti di taglio brillante per un peso stimato di carati 2,50, pun-
zone dell'oro 750
Peso gr 13,50
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BRACELET
Stima € 3.800 - 4.600

996. 
ANELLO IN ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI
con al centro uno smeraldo taglio quadrangolare a contorno ottago-
nale del peso stimato di carati 5,00, contorno in diamanti taglio brillan-
te per un peso complessivo di carati 4,00
Misura 16, peso gr 8,3

WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING

Stima € 2.500 - 3.500

997. 
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTI
a fiore, con centrale in zaffiro di taglio ovale del peso stimato di carati
5,50, entro cornice in diamanti di taglio brillante per un peso comples-
sivo stimato di carati 2,00, punzone dell'oro 750
Misura 14, peso gr 6
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
Stima € 1.000 - 1.500
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1008. 
COLLANA ORO BIANCO E DIAMANTI
a maglie rettangolari, leggermente arcuate, trattenenti diamanti di ta-
glio rotondo per un peso complessivo stimato di carati 10,00, punzo-
ne dell'oro 750
Peso gr 98
WHITE GOLD AND DIAMOND NECKLACE
Stima € 5.000 - 8.000

1009. 
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
con al centro un diamante di taglio cuore di carati 1,16, colore E, purez-
za SI1 (accompagnato da certificato gemmologico del 19/11/2012 HRD
Anversa) e piccoli diamanti di taglio rotondo a decoro per un peso com-
plessivo di carati 0,50 (caratura incisa), punzone dell'oro 750 e del fab-
bricante
Misura 14, peso gr 5,5
GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 1.000 - 2.000

1010. 
BRACCIALE IN ORO BIANCO E BRUNITO, SPINELLI E RUBINI
con settore centrale decorato da motivi a fiore, rubini di taglio rotondo
per un peso stimato di carati 4,50 e spinelli neri per un peso stimato di
carati 1,20
Peso gr 10,4
WHITE AND BURNISHED GOLD, RUBY AND SPINEL BRACELET
Stima € 800 - 1.200

1011. 
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
centrato da un diamante di taglio cuore di carati 1,02, colore H, purez-
za VS1 (accompagnato da certificato gemmologico GECI Milano), dia-
manti di taglio carrè incastonati a binario del peso stimato di carati 0,40,
punzone dell'oro 750
Misura 4, peso gr 5
WHITE GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 2.200 - 2.500

1012. 
BRACCIALE IN ORO BIANCO E BRUNITO, ZAFFIRI E SPINELLI
con settore centrale decorato da motivi a fiore, zaffiri di taglio rotondo
per un peso stimato di carati 4,20 e spinelli neri per un peso stimato di
carati 1,20
Peso gr 11,3
WHITE AND BURNISHED GOLD, SAPPHIRE AND SPINEL BRA-
CELET
Stima € 800 - 1.200
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1001. 
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
a fascia, interamente decorata da diamanti di taglio brillante per un
peso stimato di carati 1,50, punzone dell'oro 750
Misura 13, peso gr 10
WHITE GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 500 - 700

1002. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO BIANCO E DIAMANTI
perno e farfalla, settori a barretta con terminali a rombo, diamanti di
taglio rotondo e princess per un peso stimato di carati 1,00, punzone
dell'oro 750
Peso gr 9
WHITE GOLD AND DIAMOND PENDANT EARRINGS (2)
Stima € 700 - 900

1007.
TRE ANELLI IN ORO BIANCO, RUBINO, SMERALDO, ZAFFIRO E
DIAMANTI
a fiore con rubino, smeraldo e zaffiro taglio ovale e diamanti a decoro,
punzone dell'oro 750
Misura 10-11, peso gr 9,8
THREE WHITE GOLD, SAPPHIRE, EMERALD, RUBY AND DIA-
MOND RINGS (3)

Stima € 400 - 600
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1003. 
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI, CARTIER
a fascia, con motivi a cuore traforati, diamanti taglio brillante a decoro,
punzone dell'oro 750 e del fabbricante, numerato, firmato 'Cartier'
Misura 14, peso gr 7,5
WHITE GOLD AND DIAMOND RING, CARTIER
Stima € 200 - 250

1004. 
BRACCIALE ORO BIANCO E DIAMANTI, RECARLO
settori rettangolari alternati a demi-boule, diamanti taglio rotondo per
un peso stimato di carati 1,20, punzone dell'oro 750 e del fabbricante,
firmato 'Recarlo’
Peso gr 22
WHITE GOLD AND DIAMOND BRACELET, RECARLO
Stima € 800 - 1.200

1005. 
ANELLO IN ORO BICOLORE, SMERALDO E DIAMANTI
centrato da uno smeraldo di taglio scudo del peso stimato di carati 1,50,
entro castone ribattuto, diamanti di taglio brillante a decoro per un pe-
so complessivo stimato di carati 0,40, punzone dell'oro 750
Misura 13, peso gr 10
TWO-COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
Stima € 700 - 900

1006. 
BRACCIALE IN ORO BIANCO E DIAMANTI
maglia a spirale con decoro in diamanti di taglio rotondo per un peso
stimato di carati 1,20, punzone dell'oro 750
Peso gr 25
WHITE GOLD AND DIAMOND BRACELET
Stima € 800 - 1.200
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1016. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE E DIA-
MANTI 
realizzati con una linea in diamanti di taglio brillante da cui pendono
perle coltivate di mm. 13,00 circa
Peso gr 14
WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND PENDANT
EARRINGS (2)
Stima € 500 - 700

1017. 
ANELLO IN ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI, 1960 CIRCA
centrato da smeraldo di taglio rettangolare a contorno ottagonale del
peso stimato di carati 7,00, entro cornice in diamanti di taglio brillante
per un peso complessivo stimato di carati 1,80
Misura 29, peso gr 8,50
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING, CIRCA 1960
Stima € 900 - 1.100

1018. 
COLLANA IN ORO BIANCO E PERLE COLTIVATE
realizzata con un filo di perle coltivate grigie australiane da mm. 13,50 a
mm. 16,50 circa, la chiusura a moschettone
Peso gr 121
WHITE GOLD AND CULTURED PEARL NECKLACE
Stima € 4.500 - 6.500

1019. 
FILO DI PERLE COLTIVATE
decorato con un filo di perle coltivate di mm. 12,30 a mm.14,50 circa;
senza fermezza
Peso gr 99
CULTURED PEARL STRAND
Stima € 900 - 1.100
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1013. 
BRACCIALE IN ORO BIANCO, RUBINI, ONICE E DIAMANTI
rigido, realizzato a pantera, con inserti in onice, occhi in rubini e dia-
manti di taglio brillante per un peso complessivo stimato di carati 15,00,
punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 66
WHITE GOLD, RUBY, ONIX AND DIAMOND BANGLE
Stima € 6.000 - 8.000

1014. 
COLLANA IN ORO E PERLE COLTIVATE
realizzata con un filo di perle coltivate australiane da mm. 12,50 a mm.
16,00 circa, chiusura a boule
Peso gr 116
WHITE GOLD AND CULTURED PEARL NECKLACE
Stima € 1.500 - 2.500

1015. 
ANELLO IN ORO BICOLORE, ONICE E DIAMANTI
a cupola, decorato con elementi in onice e diamanti di taglio brillante
Misura 16, peso gr 15
WHITE GOLD, ONIX AND DIAMOND RING
Stima € 750 - 950

92

1013

1015

1014



1027. 
PENDENTE/SPILLA IN PLATINO, ZAFFIRI SINTETICI E DIAMANTI,
1920 CIRCA
interamente traforata, decoro a milligrano, zaffiri sintetici, diamanti di ta-
glio vecchio e huit-huit per un peso complessivo stimato di carati 4,00,
chiusura sfilabile ad ago semplice
Peso gr 19,5
PLATINUM, SYNTHETIC SAPPHIRE AND DIAMOND PEN-
DANT/BROOCH, CIRCA 1920
Stima € 1.500 - 2.000
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1026. 
ORECCHINI IN ORO BIANCO, ZAFFIRI, RUBINI, SMERALDI E DIA-
MANTI
romboidali con piccoli fiori in smeraldi, rubini e zaffiri di taglio rotondo
e diamanti di taglio brillante, punzone dell'oro 750
Peso gr 13
WHITE GOLD, EMERALD, SAPPHIRE, RUBY AND DIAMOND
EARCLIPS (2)
Stima € 1.200 - 1.500

1025. 
SPILLA IN ORO BIANCO E DIAMANTI, 1960 CIRCA
a motivo di voluta nastrata con diamanti di taglio brillante e triangolo
per un peso complessivo stimato di carati 6,00, punzone francese del-
l'oro
Peso gr 15
WHITE GOLD AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1960

Stima € 3.200 - 4.200
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1020. 
SPILLA IN ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI, 1970 CIRCA
a motivo floreale stilizzato, decorato al centro con uno smeraldo di taglio qua-
drangolare a contorno ottagonale del peso stimato di carati 13,00, diamanti
di taglio brillante e baguette del peso stimato di carati 10,00
Peso gr 30
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND BROOCH, 1970 CIRCA
Stima € 9.000 - 12.000

1021. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO BIANCO, SMERALDI E DIAMANTI
decorati con smeraldi di taglio cuscino per un peso complessivo stima-
to di carati 4,50, diamanti di taglio navette, goccia e rotondo per un pe-
so complessivo stimato di carti 2,50
Peso gr 7,50
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND PENDANT EAR-
RINGS (2)
Stima € 6.000 - 8.000
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1022. 
ANELLO IN ORO BICOLORE, SMERALDO E DIAMANTI, 1950 CIRCA
centrato da smeraldo di taglio rettangolare del peso stimato di carati
5,00 entro cornice in diamanti di taglio huit-huit
Misura 18, peso gr 9
TWO-COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING, CIR-
CA 1950
Stima € 1.200 - 1.500

1023. 
ANELLO ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI
decorato al centro con uno smeraldo di taglio rettangolare affiancato
da diamanti di taglio vecchio 
Misura 11, peso gr 4
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
Stima € 600 - 800

1024. 
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI, 1950 CIRCA
a fascia, decorato con diamanti taglio huit-huit
Misura 8,5, peso gr 8
WHITE GOLD AND DIAMOND RING, CIRCA 1950
Stima € 550 - 750
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1033. 
COLLANA IN PLATINO E DIAMANTI, 1940 CIRCA
interamente decorata con diamanti di taglio navette, rotondo e ba-
guette per un peso complessivo stimato di carati 20,00, punzone 10%
iridio e platino
Peso gr 58
PLATINUM AND DIAMOND NECKLACE, CIRCA 1940
Stima € 16.000 - 26.000

1034. 
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
a cupola, al centro un diamante di taglio vecchio del peso stimato di ca-
rati 4,50, diamanti di taglio brilante e navette per un peso complessivo
stimato di carati 5,00
Misura 13, peso gr 24
WHITE GOLD AND DIAMOND RING 
Stima € 11.000 - 13.000

1035. 
SPILLA/DOPPIA-CLIP IN PLATINO E DIAMANTI, 1930 CIRCA
di forma allungata decorata con diamanti di taglio vecchio e baguet-
te per un peso complessivo stimato di carati 15,00
PLATINUM AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1930 
Stima € 10.000 - 12.000
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1028. 
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI, 1940 CIRCA
a motivo contrariè con due diamanti di taglio vecchio per un peso
complessivo stimato di carati 1,80, piccoli diamanti di taglio baguette
e circolare, reca numerazione
Misura 10, peso gr 8
GOLD AND DIAMOND RING, CIRCA 1940
Stima € 2.000 - 3.000

1029. 
BRACCIALE IN ORO E PLATINO, RUBINI E DIAMANTI, 1920 CIRCA
a maglie flessibili, al centro decorato con undici diamanti di taglio vec-
chio per un peso complessivo stimato di carati 7,00, rubini calibrati di
taglio fantasia per un peso complessivo stimato di carati 3,00 e dia-
manti di taglio vecchio per un peso complessivo stimato di carati 3,00,
decoro a milligrano e bordo laterale a giorno
Peso gr 39,5
A GOLD AND PLATINUM, RUBY AND DIAMOND BRACELET,
CIRCA 1920
Stima € 16.000 - 20.000

1032. 
ORECCHINI IN ORO BICOLORE, DIAMANTI E SEMERALDI, 1950
CIRCA
clip a motivo floreale, decorati con smeraldi di taglio circolare del pe-
so stimato di carati 3,00, diamanti di taglio huit-huit e brillante per un
peso complessivo stimato di carati 2,50
Peso gr 25
TWO-COLOUR GOLD, DIAMOND AND EMERALD EARCLIPS,
CIRCA 1950 (2)
Stima € 2.200 - 3.200

1030. 
DIAMANTE SCIOLTO 
di taglio brillante di carati 6,48 colore N purezza VS1 con analisi n. 629IAAB
del 22-04-2015 CISGEM Milano
UNMOUNTED BRILLIANT-CUT DIAMOND
Stima € 30.000 - 40.000
 

1031. 
DIAMANTE SCIOLTO
di taglio brillante di carati 3.06 colore H purezza IF (LC) con certificato
n. 11028696004 del 10 ottobre 2011 H.R.D.  
UNMOUNTED BRILLIANT-CUT DIAMOND
Stima € 36.000 - 46.000
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1040. 
BRACCIALE IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTI
a tre file di maglie circolari alternate a losanga, al centro zaffiro di ta-
glio ovale del peso stimato di carati 9,50 (lo zaffiro è accompagnato da
certificato gemmologico rilasciato dal GECI di Milano che attesta che la
gemma non presenta indicazioni di trattamenti termici), diamanti di
taglio brillante e carrè per un peso complessivo stimato di carati 5,00,
punzone dell'oro 750, reca firma 'Tiffany'
Peso gr 60
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BRACELET

Stima € 12.000 - 18.000

1041. 
ANELLO ORO BIANCO E DIAMANTI
interamente percorso da diamanti di taglio navette disposti in obliquo
per un peso totale di carati 4,94 (caratura incisa), punzone dell'oro 750
Misura 15, peso gr 6
WHITE GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 6.000 - 8.000

1042. 
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
a riviere, composto da dieci diamanti di taglio rotondo per un peso sti-
mato di carati 2,20, punzone dell'oro  e del fabbricante; visibili piccole
mancanze di materiale su alcune faccette
Misura 18, peso gr 5,5
WHITE GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 1.600 - 2.000

1043. 
ORECCHINI IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
perno ripieghevole e clip con petali in diamanti taglio brillante per un
peso stimato di carati 11, 00, pele coltivate South Sea di mm 13 circa,
punzone dell'oro 750 e del fabbricante

Peso gr 30

WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND EARRINGS (2)

Stima € 3.500 - 4.300

99

1040

1041

1042

1043

1036. 
BRACCIALE IN ORO BIANCO E DIAMANTI
interamente percorso da diamanti di taglio brillante per un peso com-
plessivo stimato di carati 7,00, punzone dell'oro 750
Peso gr 36
WHITE GOLD AND DIAMOND BRACELET

Stima € 1.800 - 2.200

1037. 
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTI
a fiore, al centro zaffiro di taglio ovale del peso stimato di carati 4,50, en-
tro cornice in diamanti di taglio rotondo del peso complessivo stima-
to di carati 1,00
Misura 14, peso gr 5
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING

Stima € 800 - 1.200

1038. 
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
interamente percorso da diamanti di taglio goccia disposti a punte
contrapposte per un peso totoale di carati 3,20 (caratura incisa), pun-
zone dell'oro 750
Misura 14, peso gr 5,4
WHITE GOLD AND DIAMOND RING

Stima € 3.200 - 4.900

1039. 
ORECCHINI IN ORO, PASTA DI TURCHESE, SMERALDI E TANZA-
NITI
perno e clip con al centro tanzaniti di taglio ovale cabochon del peso
stimato di carati 37,00 entro cornice in smeraldi di taglio rotondo del
peso stimato di carati 2,50 e pasta di turchese costolata, punzone del-
l'oro 750
Peso gr 23
GOLD, TANZANITE, EMERALD AND TURQUOISE PASTE EAR-
RINGS (2)
Stima € 2.000 - 2.500
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1049. 
COLLANA IN ORO BIANCO, TURCHESI E DIAMANTI
a due fili di boules in turchese con fermezza decorata da diamanti ta-
glio brillante e princess per un peso stimato di carati 2,50
Peso gr 197
WHITE GOLD, TURQUOISE AND DIAMOND NECKLACE

Stima € 5.000 - 8.000

1050. 
BRACCIALE IN ORO BIANCO E ZAFFIRI, BULGARI
maglia groumette con zaffiri taglio rotondo
Peso gr 36,4
WHITE GOLD AND SAPPHIRE BRACELET, BULGARI
Stima € 1.800 - 2.200
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1044. 
ORECCHINI IN PLATINO E DIAMANTI
perno e clip, al centro perle coltivate di mm 10 circa entro cornice a
volute in diamanti taglio baguette per un peso stimato di carati 6,50,
punzone del platino
Peso gr 26

PLATINUM, CULTURED PEARL AND DIAMOND EARRINGS (2)

Stima € 8.000 - 12.000

1045. 
COLLANA IN ORO BIANCO E DIAMANTI, 1960 CIRCA
in oro liscio e satinato con maglie a volute trattenenti piccoli diaman-
ti di taglio huit-huit del peso stimato di carati 1,00, ventisei diamanti di
taglio brillante entro castoni a quattro e sei griffes per un peso com-
plessivo stimato di carati 7,00, punzone dell'oro 750
Peso gr 40
WHITE GOLD AND DIAMOND NECKLACE, CIRCA 1960

Stima € 5.000 - 6.000

1046. 
SPILLA IN ORO BICOLORE, RUBINI E DIAMANTI, 1950 CIRCA
a doppio fiore con decoro in rubini birmani taglio rotondo per un pe-
so stimato di carati 10,00 e diamanti taglio brillante, navette e baguet-
te per un peso stimato di carati 16,00, chiusura a doppio ago
Peso gr 39
TWO-COLOUR GOLD, RUBY AND DIAMOND BROOCH, CIR-

CA 1950

Stima € 25.000 - 35.000

1047. 
ANELLO IN ORO BIANCO, RUBINO E DIAMANTI
centrato da rubino taglio ovale del peso stimato di carati 2,00 entro
cornice in diamanti taglio goccia per un peso stimato di carati 2,00,
punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Misura 13, peso gr 5,7
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
Stima € 7.700 - 12.000

1048. 
ANELLO IN ORO BIANCO, RUBINO E DIAMANTI
a fiore, con rubino di taglio ovale del peso stimato di carati 2,50, entro
cornice in diamanti di taglio brillante del peso complessivo stimato di
carati 2,00, punzone dell'oro 750
Misura 15, peso gr 4
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND RING

Stima € 1.000 - 1.500

100

1044

1045

1046

1047

1048



1056. 
COLLANA IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
a quattro fili di perle coltivate Giappone di mm 6,5 circa con chiusura
decorata da diamanti taglio brillante e huit-huit, punzone dell'oro 750
Peso gr 101

WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND NECKLACE

Stima € 1.000 - 1.500

1057. 
SPILLA IN PLATINO E DIAMANTI 1930 CIRCA
a motivo geometrico traforato, decorato con diamanti taglio vecchio e ba-
guette per un peso stimato di carati 11,00, chiusura ad ago semplice
Peso gr 29

PLATINUM AND DIAMOND BROCCH, CIRCA 1930

Stima € 8.000 - 12.000

1058. 
BRACCIALE IN ORO E DIAMANTI, 1920 CIRCA
realizzato con placche rettangolari con decoro a milligrano, diamanti di
taglio vecchio e huit-huit del peso stimato di carati 20,00, punzone fran-
cesie dell'oro
Peso gr 50
WHITE GOLD AND DIAMOND BRACELET, CIRCA 1920

Stima € 22.000 - 28.000
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1054. 
BRACCIALE IN PLATINO, RUBINI E DIAMANTI, 1950 CIRCA
maglia morbida con motivi a rombo impreziositi da rubini di taglio car-
rè per un peso stimato di carati 3,00, diamanti di taglio brillante entro
castoni milligranati per un peso complessivo stimato di carati 5,00
Peso gr 27,5
PLATINUM, RUBY AND DIAMOND BRACELET, CIRCA 1950
Stima € 1.800 - 2.200

1055. 
VASO IN PIETRA DURA, ARGENTO E ZAFFIRI
di forma ovale con ai lati decoro a cascata in zaffiri taglio rotondo, di-
fetti e mancanze
Peso gr 51,5

SILVER, HARDSTONE AND SAPPHIRE VASE

Stima € 300 - 400

1052. 
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTE
a solitario con un diamante taglio brillante del peso stimato di carati
1,20 entro castone a sei griffes
Misura 11, peso gr 2,8
WHITE GOLD AND DIAMOND RING
Stima € 2.000 - 3.000

1051. 
DIAMANTE SCIOLTO
taglio brillante di carati 2,82, colore M, purezza SI1, accompagnato da
Diamond Report del 28/02/2015 Gem Security System Padova
AN UNMOUNTED BRILLIANT-CUT DIAMOND
Stima € 7.000 - 9.000

1053. 
DIAMANTE SCIOLTO
taglio brillante di cts. 2,71, colore j, purezza VS2, accompagnato da
Diamond Report del 28/02/2015 Gem Security System Padova
AN UNMOUNTED BRILLIANT-CUT DIAMOND
Stima € 9.000 - 12.000
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1061. 
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI, 1920 CIRCA
a fiore, al centro un diamante di taglio vecchio del peso stimato di ca-
rati 1,00 entro cornice in diamanti di taglio vecchio per un peso com-
plessivo stimato di carati 0,80 
Misura 24, peso gr 5
WHITE GOLD AND DIAMOND RING, CIRCA 1920
Stima € 1.400 - 1.700

1062. 
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTI
al centro uno zaffiro di taglio ovale del peso stimato di carati 1,50 ai la-
ti due diamanti di taglio brillante del peso complessivo stimato di ca-
rati 1,50, punzone dell'oro 750
Misura 13, peso gr 3,5
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
Stima € 1.000 - 1.500

1063. 
PENDENTE IN ORO E ARGENTO, ZAFFIRO E DIAMANTI, 1900 CIRCA
eleganti volute trattenenti diamanti di taglio vecchio del peso stimato
di carati 3,00, al centro zaffiro di taglio ovale cabochon, trattenuto da
collanina in oro bianco 14KT
Peso gr 9,5
GOLD AND SILVER, SAPPHIRE AND DIAMOND PENDANT, CIR-
CA 1900
Stima € 1.300 - 1.600

1065. 
BRACCIALE IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE, SMERALDO E DIA-
MANTI E SPILLA IN ORO BIANCO
un bracciale a quattro fili di perle coltivate con chiusura con smeraldo
e diamanti e una spilla a barretta con diamanti e zaffiri
Peso gr 37
WHITE GOLD, CULTURED PEARL, EMERALD AND DIAMOND
BRACELET AND A BROOCH (2)

Stima € 600 - 700

1064. 
BRACCIALE IN ORO E PLATINO, DIAMANTI, 1920 CIRCA
interamente traforato con bordi laterali incisi, decoro a milligrano, dia-
manti taglio vecchio per uun peso stimato di carati 8,00, punzoni fran-
cesi dell'oro e del platino
Peso gr 33
WHITE GOLD, PLATINUM AND DIAMOND BRACELET, CIRCA
1920
Stima € 5.000 - 7.000
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1059. 
COLLANA IN ORO E ARGENTO, RUBINI E DIAMANTI
a bavaglino, con centrali a scudo disposti in gradazione dal centro e
trattenenti settori oscillanti, rubini di taglio rotondo, navette, goccia,
fantasia e carrè per un peso stimato di carati 15,00 e diamanti di taglio
rotondo per un peso complessivo stimato di carati 25,00, bordo laterale
a giorno
Peso gr 101
GOLD AND SILVER, RUBY AND DIAMOND NECKLACE

Stima € 9.000 - 11.000

1060. 
PORTACIPRIA/BORSA IN ORO, ARGENTO E RUBINI, BOUCHERON,
1950 CIRCA
il portacipria rettangolare con motivo vegetale inciso e decorato con
rubini cabochon, indossabile anche come borsa da sera in seta nera,
punzone francese, firmata 'Boucheron' e numerata
Peso gr 177
GOLD, SILVER AND RUBY VANITY CASE AND EVENING BAG,
BOUCHERON, CIRCA 1950

Stima € 1.650 - 2.000

104

1059

1060



1069. 
ANELLO IN ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI
decorato con uno smeraldo Colombia di taglio ottagonale del peso
stimato di carati 14.50 con contorno in diamanti di taglio marquise e
brillante del peso stimato di carati 6.50, con certificato n.CDC 1502214
del 19-02-2015 C. Dunaigre Switzerland 
Misura 17, peso gr 21
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
Stima € 22.000 - 32.000

1070. 
ANELLO IN PLATINO, SMERALDO E DIAMANTI
a fiore con al centro uno smeraldo taglio rettangolare a contorno ot-
tagonale del peso stimato di carato 2,50, diamanti taglio tapered ba-
guette e brillante per un peso complessivo stimato di carati 2,50,
punzone del platino PT
Misura 10, peso gr 7,3

PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND RING

Stima € 2.000 - 3.000

1071. 
ANELLO IN ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI
al centro uno smeraldo di taglio rettangolare, a contorno ottagonale
del peso stimato di carati 10,00, diamanti di taglio brillante per un pe-
so complessivo stimato di carati 2,50, punzone dell'oro 750
Misura 10, peso gr 17,5
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
Stima € 6.000 - 8.000
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1067. 
SPILLA IN PLATINO E DIAMANTI, 1950 CIRCA
a motivo geometrico traforato, decorato con diamanti di taglio vec-
chio e baguette per un peso stimato di carati 29
Peso gr 29,7
PLATINUM AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1950
Stima € 8.000 - 12.000

1068. 
BRACCIALE IN ORO, PLATINO E DIAMANTI, 1920 CIRCA
a maglie snodabili rettangolari sagomate decorate con diamanti di ta-
glio vecchio e baguette per un peso stimato di carati 30,00, punzone
del platino francese
Peso gr 76
GOLD, PLATINUM AND DIAMOND BRACELET, CIRCA 1920
Stima € 27.000 - 37.000
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1066. 
COLLANA IN ORO E DIAMANTI, XX SECOLO
realizzata con maglie snodabili a motivo floreale, decorata con diamanti
di taglio vecchio e huit-huit per un peso stimato di carati 40,00, indos-
sabile anche come spilla, come orecchini e come due bracciali, man-
cante di spillone
Peso gr 121
WHITE GOLD AND DIAMOND NECKLACE, WORN ALSO AS
PENDANT EARRINGS, BROOCH AND TWO BRACELET; THE
PIN MISSING 
Stima € 40.000 - 50.000
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1075. 
SPILLA MORETTO IN ORO, ARGENTO, LEGNO, RUBINO, SMERAL-
DI E DIAMANTI
fondo in legno nero scolpito a mano, copricapo e corpetto in oro in-
teramente cesellati, diamanti di taglio rotondo per un peso comples-
sivo stimato di carati 2,80, smeraldi di taglio ovale e goccia per un peso
stimato di carati 9,00, piccolo rubino di taglio rotondo; i tre motivi oscil-
lanti inferiori  possono essere asportati poichè trattenuti da perni avvi-
tabili, chiusura a doppio ago, punzone dell'oro 18KT
Peso gr 50
GOLD, SILER, WOOD, EMERALD, RUBY AND DIAMOND
BROOCH
Stima € 3.000 - 6.000

1076. 
SPILLA MORETTO IN ORO, LEGNO, RUBINI E DIAMANTI, VANOTTI
fondo in legno nero finemente scolpito a mano, copricapo e corpetto
in oro, decori cesellati, diamanti di taglio rotondo per un peso com-
plessivo stimato di carati 0,80, rubini di taglio ovale e rotondo del pe-
so stimato di carati 1,50, quarzo giallo di taglio cabochon, chiusura a
doppio ago, punzone dell'oro 750, firmata 'Vanotti’
Peso gr 21
GOLD, WOOD, RUBY AND DIAMOND BROOCH, VANOTTI
Stima € 2.500 - 3.500

1074. 
BRACCIALE IN ORO, SMALTO, RUBINI E DIAMANTI, 1960 CIRCA
a serpente, con settori in canna vuota raccordati da motivi cesellati,
smalto verde, diamanti di taglio rotondo per un peso stimato di carati
1,50, rubini di taglio rotondo ed ovale cabochon, punzone dell'oro 750;
mancanze allo smalto
Peso gr 90
GOLD, ENAMEL, RUBY AND DIAMOND BRACELET, CIRCA
1960; LOSSES TO ENAMEL
Stima € 3.500 - 5.500
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LOTTI 1072 - 1083

1072. 
COLLANA IN ORO BICOLORE, RUBINI E DIAMANTI
doppia maglia tubolare con decoro a squame, terminali centrali a ser-
pente, decori cesellati, rubini di taglio rotondo per un peso stimato di
carati 1,50 e diamanti di taglio rotondo del peso stimato di carati 1,50,
punzone dell'oro 750 e del fabbricante
Peso gr 188
TWO-COLOUR GOLD, RUBY AND DIAMOND NECKLACE
Stima € 10.000 - 15.000

1073. 
SPILLA MORETTO IN ORO BIANCO, LEGNO E DIAMANTI, MISSAGLIA
fondo in legno nero finemente scolpito a mano, copricapo e corpetto
in oro interamente traforati, decori a milligrano, diamanti di taglio ro-
tondo per un peso complessivo stimato di carati 2,00, chiusura a dop-
pio ago, punzone dell'oro 750, firmata 'Missaglia’
Peso gr 21
WHITE GOLD, WOOD AND DIAMOND BROOCH, MISSAGLIA

Stima € 2.800 - 3.800 
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1081. 
ORECCHINI MORETTI IN ORO, ARGENTO, LEGNO, DIAMANTI E RUBINI
fondo in legno nero finemente scolpito a mano, realizzati a scudo tra-
forato con decori in rubini e diamanti, punzone dell'oro 750 e del fab-
bricante
Peso gr 31
GOLD, SILVER, WOOD, RUBY AND DIAMOND PENDANT EAR-
RINGS (2)
Stima € 1.700 - 2.700

1082. 
BRACCIALE IN ORO, ZAFFIRI, RUBINI E DIAMANTI
a maglie rettangolari incernierate, decorate da diamanti di taglio carrè
e brillante per un peso stimato di carati 3,50, rubini e zaffiri di taglio car-
rè e rotondo cabochon per un peso complessivo stimato di carati 3,50,
punzone dell'oro 750
Peso gr 30
GOLD, SAPPHIRE, RUBY AND DIAMOND BRACELET
Stima € 1.200 - 1.500

1083. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO, ZAFFFIRI, RUBINI E DIAMANTI
perno e farfalla, settori a rombo e ovali raccordati da motivi a cilindro,
rubini e zaffiri del peso stimato di carti 3,00 e diamanti di taglio roton-
do e baguette per un peso complessivo stimato di carati 0,60, punzo-
ne dell'oro 750; perno e farfalla mancanti
Peso gr 14
GOLD, SAPPHIRE, RUBY AND DIAMOND PENDANT EAR-
RINGS; LOSSES (2)
Stima € 500 - 600

1080. 
SPILA MORETTO IN ORO, ARGENTO, LEGNO, ZAFFIRI E DIAMANTI
fondo in legno nero finemente scolpito a mano, a motivo circolare ce-
sellato, decoro in zaffiri e diamanti, chiusura ad ago semplice
Peso gr 26
GOLD, SILVER, SAPPHIRE, WOOD AND DIAMOND BROOCH
Stima € 2.500 - 3.500
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1077. 
SPILLA MORETTO IN ORO, LEGNO E DIAMANTI
fondo in legno nero finemente scolpito a mano, copricapo e corpetto
in oro interamente traforati a volute, decori cesellati, diamanti di taglio
rotondo per un peso complessivo stimato di carati 0,80, chiusura a dop-
pio ago
Peso gr 47
GOLD, WOOD AND DIAMOND BROOCH

Stima € 3.500 - 4.500

1079. 
SPILLA MORETTO IN ORO BICOLORE, ARGENTO, LEGNO E DIA-
MANTI
fondo in legno nero finemente scolpito a mano, al centro micromo-
saico realizzato in tasselli di pasta vitrea, fine decoro cesellato, chiusu-
ra ad ago semplice
Peso gr 21
TWO-COLOUR GOLD, SILVER, WOOD AND DIAMOND
BROOCH
Stima € 2.100 - 2.600

1078. 
SPILLA MORETTO IN ORO, ARGENTO, LEGNO, RUBINI E DIAMANTI
fondo in legno nero finemente scolpito a mano, al centro stemma a scu-
do, decoro cesellato, rubini e diamanti, chiusura a doppio ago
Peso gr 34
GOLD, SILVER, WOOD, RUBY AND DIAMOND BROOCH

Stima € 2.600 - 3.200
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1090. 
COLLANA IN ORO E CORALLO
realizzata con filo di boules a scalare in corallo, punzone dell'oro 750
Peso gr 77,5
GOLD AND CORAL NECKLACE
Stima € 1.700 - 2.100

1091. 
GEMELLI E BOTTONI DA SPARATO IN ORO E ONICE, TIFFANY & CO.
i gemelli decorati con sfere in onice, i bottoni con elementi circolari in
oro, punzone dell'oro 585, firmati 'Tiffany & Co.'
Peso gr 14
GOLD AN ONIX DRESS-SET (6)
Stima € 1.000 - 1.500
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1088. 
ORECCHINI IN ORO ROSA, BRUNITO E DIAMANTI
a cerchio con decoro a fiore, diamanti incolore e brown di taglio ro-
tondo per un peso complessivo stimato di carati 3,30, i diamanti brown
non testati per il colore
Peso gr 10,5
PINK AND BURNISHED GOLD, DIAMOND PENDANT EAR-
RINGS (2)
Stima € 2.000 - 3.000

1089. 
ANELLO IN ORO E DIAMANTI, TIFFANY & Co.
montatura intrecciata, decorata con diamante di taglio brillante del pe-
so stimato di carati 1,20, punzone dell’oro 750, firmato 'Paloma Picasso’
per Tiffany & Co.
Misura 17, peso gr 13
GOLD AND DIAMOND RING, TIFFANY & Co.
Stima € 5.000 - 8.000
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1084. 
COLLANA IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
a foglie incise e sovrapposte, la parte centrale con perla coltivata e dia-
manti di taglio brillante per un peso complessivo stimato di carati 9,00,
indossabile come spilla, punzone dell'oro 750
Peso gr 193
TWO-COLOUR GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND
NECKLACE
Stima € 6.500 - 8.500

1085. 
SPILLA E ORECCHINI IN ORO BICOLORE, CRISTALLO DI ROCCA E
DIAMANTI
a motivo floreale, petali in cristallo di rocca sabbiato, diamanti di taglio huit-
huit del peso complessivo stimato di carati 1,50, punzone dell'oro 750
Peso gr 56
TWO-COLOUR GOLD, ROCK CRYSTAL AND DIAMOND BRO-
OCH AND EARRINGS (3)
Stima € 1.500 - 2.000

1086. 
ANELLO IN ORO, PERLA COLTIVATA, RUBINI E DIAMANTI
di forma allungata, al centro perla coltivata South Sea di mm 12 circa,
diamanti di taglio rotondo del peso stimato di carati 0,60 e rubini trat-
tati di taglio goccia per un peso complessivo stimato di carati 8,00, pun-
zone dell'oro 750
Misura 14, peso gr 12
GOLD, CULTURED PEARL, RUBY AND DIAMOND RING
Stima € 1.000 - 1.500

1087. 
ANELLO IN ORO, ZAFFIRO E DIAMANTI, CARTIER
a cupola, al centro zaffiro di taglio rotondo del peso stimato di carati 4,00
e diamanti di taglio goccia e brillante per un peso complessivo stimato di
carati 2,50, punzone dell'oro 750 e del fabbricante, firmato 'Cartier' 
Misura 13, peso gr 10
GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING, CARTIER
Stima € 4.000 - 5.000
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1094. 
TRE FIBBIE IN ORO, SMALTI, DIAMANTI E PIETRE SINTETICHE, PE-
RIODO OTTOMANO, XVIII SECOLO
una fibbia realizzata con un motivo a piuma decorata con diamanti di
vari tagli e smalto nero, le altre due a fiocco, uno con diamanti e l'altro
con pietre ad imitazione del diamante; difetti e mancanze
Peso gr 77
THREE GOLD, ENAMEL, DIAMOND AND SYNTHETIC STONE
BUCKLES, OTTOMAN PERIOD, 18TH CENTURY; DEFECTS AND
LOSSES (3)
Stima € 3.500 - 4.500

1095. 
FIBBIA IN ORO E DIAMANTI, PERIODO OTTOMANO XVIII SECOLO 
realizzato con un motivo a piuma decorato con diamanti di vario taglio;
difetti e mancanze
Peso gr 79
GOLD AND DIAMOND BUCKLE, OTTOMAN PERIOD, 18TH
CENTURY; DEFECTS AND LOSSES
Stima € 4.000 - 6.000
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1092. 
FIBBIA E PENDENTI IN ORO, TURCHESI E DIAMANTI, PERIODO OT-
TOMANO, XVIII SECOLO
la fibbia a motivo di ghirlanda decorata con turchesi e diamanti di ta-
glio quadrato, i pendenti 'en suite’; difettti e mancanze
Peso gr 172
GOLD, TURQUOISE AND DIAMOND BUCKLE AND FOUR PEN-
DANTS, OTTOMAN PERIOD, 18TH CENTURY; DEFECTS AND
LOSSES (5)
Stima € 6.000 - 8.000

1093. 
FIBBIA IN ORO, SMALTO E DIAMANTI, PERIODO OTTOMANO, XVIII
SECOLO
a motivo di ghirlanda, decorato con diamanti di taglio ovale e quadra-
to e smalto polIc romo, il centro 'en tremblant'; difetti e mancanze
Peso gr 141
GOLD, ENAMEL AND DIAMOND BUCKLE, OTTOMAN PE-
RIOD, 18TH CENTURY; DEFECTS, LOSSES 
Stima € 8.000 - 12.000
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1102. 
QUATTRO ANELLI E DUE PENDENTI IN ORO, RUBINI, DIAMANTI,
ZAFFIRI, GEMME COLORATE  E PIETRE DURE
anelli di varie forme e decori, con diamanti di taglio rotondo e vecchio,
zaffiri, rubini e pietra dura, due pendenti con pietre dure di varie forme
e tagli; un rubino mancante; illustrato in parte
Peso gr 54
FOUR GOLD, RUBY, SAPPHIRE, DIAMOND AND SEMIPRE-
CIOUS GEMSTONE RINGS AND TWO PENDANTS; ONE RUBY
MISSING (6)
Stima € 700 - 800
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1100. 
PENDENTE IN ORO, DIAMANTI, PIETRE SINTETICHE, CORALLO,
PERLE E SMALTO, 1950 CIRCA
motivo centrale realizzato a mano da cui dipartono settori frangiati trat-
tenenti piccoli charms di varie forme, perline, corallo, smalto, diaman-
ti di taglio rosa e gemme sintetiche; mancanze e difetti
Peso gr 17
GOLD, SEED PEARL, CORAL, ENAMEL, DIAMOND AND SYN-
THETIC GEMSTONE PENDANT, CIRCA 1950; DEFECTS

Stima € 250 - 350

1101. 
BRACCIALE IN ORO E PASTA VITREA, XX SECOLO
realizzato con cinque elementi ovali in pasta vitrea raffiguranti profili
maschili e uno femminile, punzone dell'oro 9K
Peso gr 42
GOLD AND PASTE BRACELET, XX CENTURY
Stima € 200 - 400
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1096. 
QUATTRO SIGILLI IN PRINCISBECCO E PIETRE DURE, XIX SECOLO
di dimensioni e decori diversi, pietre dure lisce ed incise
Peso gr 42
FOUR PINCHBECK AND SEMIPRECIOUS STONE SEALS, 19TH
CENTURY (4)
Stima € 200 - 250

1097. 
TRE SPILLE IN ORO, ARGENTO, SMALTO, PERLA COLTIVATA E DIA-
MANTI, 1900 CIRCA
di differenti raffigurazioni, decorate con perla coltivata, diamanti di ta-
glio vecchio, huit-huit e rosa, smalto blu, chiusure ad ago semplice
Peso gr 17,50
THREE GOLD, SILVER, CULTURED PEARL, DIAMOND AND
EANMEL BROOCHES, CIRCA 1900 (3)

Stima € 300 - 400

1099. 
ANELLO IN ORO E DIAMANTI, XX SECOLO
centrale circolare decorato da diamanti taglio rosa
Misura 21, peso gr 5
GOLD AND DIAMOND RING, 20TH CENTURY
Stima € 200 - 350
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1098. 
ORECCHINI E SPILLA IN ORO, DIAMANTI, RUBINI E PERLINE, 1900
CIRCA
orecchini a monachella con perline e rubini di taglio rotondo e spilla
con chiusura ad ago semplice con diamanti di taglio rotondo e rubini
di taglio ovale, illustrato in parte
Peso gr 5,5
GOLD, RUBY, SEED PEARL AND DIAMOND BROOCH AND
EARRINGS (5)

Stima € 200 - 250
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1107. 
COLLANA IN ORO, PERLE NATURALI E DIAMANTI, 1900 CIRCA
realizzata con sei fili di perline, chiusura esagonale con diamanti taglio
rosa
Peso gr 32
GOLD, NATURAL PEARL AND DIAMOND NECKLACE, CIRCA
1900
Stima € 1.500 - 2.000

1109. 
SPILLA IN ORO E DIAMANTI, 1900 CIRCA
realizzata come una mezzaluna con stella, decorata con diamanti di ta-
glio vecchio 
Peso gr 6
GOLD AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1900
Stima € 700 - 900
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1108. 
BRACCIALE INO ORO E ARGENTO, PERLINE, 1900 CIRCA
a doppia canna vuota a sezione circolare con decoro frontale floreale,
perline
Peso gr 22,5
GOLD AND SILVER, SEED PEARL BANGLE, CIRCA 1900
Stima € 300 - 400
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1103. 
SPILLA IN ORO E TURCHESI, 1900 CIRCA
a motivo fogliaceo decorato con turchesi; difetti 
Peso gr 9
GOLD AND TURQUOISE BROOCH, 1900 CIRCA; DEFECTS
Stima € 120 - 150

1104. 
COLLANA IN ORO, PERLINE E TURCHESI, 1900 CIRCA
settori in turchesi di taglio rotondo cabochon, con terminali frangiati,
perline
Peso gr 12
GOLD, TURQUOISE AND SEED PEARL NECKLACE, CIRCA 1900
Stima € 1.300 - 1.600

1105. 
BRACCIALE IN ORO E TURCHESI, 1900 CIRCA
rigido, realizzato come un serpente, testa decorata con turchesi, occhi
in rubini
Peso gr 46
GOLD AND TURQUOISE BANGLE, CIRCA 1900
Stima € 2.000 - 2.500

1106. 
GEMELLI IN ORO E TURCHESI
circolari, decorati con piccoli turchesi ed elementi in oro
Peso gr 11
GOLD AND TURQUOISE CUFF-LINKS (2)
Stima € 300 - 500
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1114. 
COLLANA CON PENDENTE IN ORO, SMALTO E PERLE, 1870 CIRCA
la catena con sfere traforate, fiorellini in oro, il pendente/portaritratti
ovale in smalto blu e piccole perline e frange
Peso gr 37
GOLD, ENAMEL AND PEARL NECKLACE WITH PORTRAIT
PENDANT, CIRCA 1870 
Stima € 1.800 - 2.200

1115. 
BRACCIALE IN ORO, SMALTO E PERLE, XX SECOLO
rigido a molla decorato con smalto azzurro e nella parte centrale con
perle 
Peso gr 25
GOLD, ENAMEL AND PEARL BRACELET, 20TH CENTURY
Stima € 1.500 - 1.900

1116. 
BRACCIALE IN ORO E CORALLO, XX SECOLO
a fascia, il bracciale decorato con maglie intrecciate e fiori in oro, la chiu-
sura con corallo inciso raffigurante un volto femminile con cornice a
volute, punzone dell'oro 500
GOLD AND CORAL BRACELET, 20TH CENTURY
Stima € 3.000 - 4.000
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1110. 
BRACCIALE IN ORO, ARGENTO, PERLA E DIAMANTI, XIX SECOLO
rigido, la parte centrale decorata con un motivo a ghirlanda con perla e
diamanti taglio vecchio, punzoni francesi 
Peso gr 23
GOLD, SILVER, PEARL AND DIAMOND BANGLE, 19TH CENTURY
Stima € 4.000 - 6.000

1111. 
SPILLA IN ORO ROSA, ARGENTO, DIAMANTI, SMERALDO E RUBINI,
XIX SECOLO
a forma di cervo trafitto, diamanti taglio rosa, rubini e smeraldo di taglio
rotondo
Peso gr 27
PINK GOLD, SILVER, DIAMOND, EMERALD AND RUBY BRO-
OCH, 19TH CENTURY
Stima € 1.400 - 1.700

1112. 
ANELLO IN ARGENTO, ORO E DIAMANTI, XX SECOLO
decorato con un diamante di taglio vecchio del peso stimato di carati
4,90 circa
Misura 17, peso gr 4
SILVER, GOLD AND DIAMOND RING, 20TH CENTURY
Stima € 30.000 - 50.000

1113. 
SPILLA IN ARGENTO, ORO E DIAMANTI, VEVER, XIX SECOLO
a motivo floreale en tremblant, decorata con diamanti di taglio vec-
chio e rosa per un peso stimato di carati 20,00, punzone francese, fir-
mata 'Vever'
Peso gr 98,2
SILVER, GOLD AND DIAMOND BROOCH, VEVER, 19TH CEN-
TURY
Stima € 25.000 - 35.000
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1120. 
SPILLA IN ORO BIANCO E DIAMANTI, 1920 CIRCA
a barretta, percorsa da diamanti di taglio vecchio per un peso com-
plessivo stimato di carati 4,00 entro cornice traforata a pizzo
Peso gr 8
WHITE GOLD AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1920
Stima € 2.300 - 2.800

1121. 
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI, 1960 CIRCA
a fiore, con diamanti di taglio brillante per un peso complessivo sti-
mato di carati 1,30, punzone dell'oro 750
Misura 14, peso gr 5
WHITE GOLD AND DIAMOND RING, CIRCA 1960
Stima € 500 - 800

1122. 
ORECCHINI IN ARGENTO, ORO E DIAMANTI
a monachella e clip, con motivi a fiore in diamanti di taglio vecchio per
un peso stimato di carati 2,00
Peso gr 5
SILVER AND GOLD, DIAMOND EARRINGS (2)
Stima € 1.000 - 1.500

1123. 
SPILLA/PENDENTE IN ORO BICOLORE, PERLA COLTIVATA E DIA-
MANTI, 1920 CIRCA
a volute con motivo centrale traforato, decoro a milligrano, piccola per-
la coltivata, diamanti di taglio vecchio e rosa per un peso complessivo
stimato di carati 2,50, chiusura ad ago semplice
Peso gr 15,5
TWO-COLOUR GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND,
CIRCA 1920
Stima € 2.200 - 3.200
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1119. 
SPILLA IN ORO BIANCO, ZAFFIRI E DIAMANTI, 1920 CIRCA
in lamina traforata, decoro a milligrano, zaffiri calibrati e diamanti ta-
glio vecchio e rosa
Peso gr 6
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BROOCH, CIRCA
1920
Stima € 1.200 - 1.500

1117. 
ORECCHINI IN ARGENTO, ORO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI, XIX
SECOLO
realizzati con un motivo fogliaceo con diamanti di taglio vecchio per un
peso complessivo stimato di carati 2,00 e piccola perla coltivata su per-
no passante
Peso gr 12
GOLD AND SILVER, CULTURED PEARL AND DIAMOND PEN-
DANTS EARRINGS, 19TH CENTURY (2)

Stima € 1.700 - 2.200

1118. 
ORECCHINI IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE E BRILLANTI
circolari, decorati con diamanti taglio vecchio al centro perle coltivate
di mm. 6.,00 circa
Peso gr 7
WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND EARCLIPS (2)

Stima € 1.800 - 2.200
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1128. 
SPILLA IN ORO BICOLORE E DIAMANTI, XX SECOLO
aquila poggiante su ramo, raffinata esecuzione con piumaggio a rilie-
vo ed inciso, decoro in diamanti di taglio rosa e vecchio, punzone del-
l'oro 18K, chiusura ad ago semplice
Peso gr 16,5
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND BROOCH, 20TH CEN-
TURY
Stima € 1.000 - 2.000

1129. 
LORGNETTE IN ORO, 1900 CIRCA
occhialini da teatro con decori floreali ed incisioni cesellate, punzone
dell'oro 750, astuccio
Peso gr 29
GOLD LORGNETTE, CIRCA 1900
Stima € 500 - 700

1130. 
BRACCIALE IN ORO E DIAMANTI, 1950 CIRCA
rigido con lavorazione dell'oro a canna vuota, al centro motivo a ferro
di cavallo decorato da diamanti di taglio vecchio per un peso stimato
di carati 0,70
Peso gr 20
GOLD AND DIAMOND BANGLE, CIRCA 1950
Stima € 500 - 800
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1124. 
PENDENTE IN ORO, SMALTO, DIAMANTI E RUBINO, 1900 CIRCA
con figura femminile e cigni, smalto cattedrale, diamanti e rubini di ta-
glio rotondo, trattenuto da sottile collanina in filo d'oro, punzone dell'oro
14KT; mancanza
Peso gr 19
GOLD, ENAMEL, RUBY AND DIAMOND NECKLACE, 1900 CIR-
CA; LOSS
Stima € 700 - 800

1126. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO E DIAMANTI, 1900 CIRCA
a motivo floreale, decorati con diamanti di taglio huit-huit
Peso gr 7
GOLD AND DIAMOND PENDANT EARRINGS, CIRCA 1900 (2)
Stima € 850 - 1.100

1125. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI,
1900 CIRCA
in linea, decorati con diamanti di taglio huit-huit da cui pendono cop-
piglie trattenenti perle coltivate
Peso gr 7
GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND PENDANT EAR-
RINGS, CIRCA 1900 (2)
Stima € 900 - 1.100

1127. 
ANELLO IN ORO BICOLORE E DIAMANTI, 1930 CIRCA
di forma ovale percorso da doppia fila di zaffiri di taglio carrè, diamanti
di taglio vecchio per un peso complessivo stimato di carati 1,20, quat-
tro diamanti di taglio rosa a decoro laterale, punzone dell'oro 750; un
diamante di taglio rosa laterale mancante
Misura 19, peso gr 5
TWO-COLOUR GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING, CIRCA
1930
Stima € 500 - 800
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1138. 
SPILLA IN ORO BICOLORE, SMALTO, SMERALDI E DIAMANTI
raffigurante bandiera, con smeraldi di taglio rotondo del peso stimato
di carati 1,00 e diamanti di taglio huit-huit del peso complessivo sti-
mato di carati 0,40, smalto rosso al centro, punzone dell'oro 750
Peso gr 7,5
TWO-COLOUR, ENAMEL, EMERALD AND DIAMOND BRO-
OCH
Stima € 1.200 - 1.500
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1135. 
ANELLO IN ORO E DIAMANTI, 1940 CIRCA
a ponte, con diamanti di taglio vecchio per un peso complessivo sti-
mato di carati 1,70
Misura 10, peso gr 13
GOLD AND DIAMOND RING, CIRCA 1940
Stima € 900 - 1.100

1137. 
ORECCHINI IN ORO, PERLA MABÈ E ZAFFIRI E ORECCHINI IN ORO
BICOLORE CON DIAMANTI
un paio con perle mabè e zaffiri su montatura unghiata, punzone del-
l'oro 750 l'altro con motivo floreale con ricciolo esterno decorato da
diamanti di taglio vecchio per un peso complessivo stimato di carati
0,50, illustrato in parte
Peso gr 36
GOLD, SAPPHIRE AND MABÈ PEARL AND TWO-COLOUR
GOLD AND DIAMOND EARCLIPS (4)

Stima € 500 - 700

1136. 
BRACCIALE IN ORO BICOLORE E DIAMANTI, CARTIER, 1950 CIRCA
a foglie incise e sovrapposte percorse al centro da quindici diamanti
taglio vecchio per un peso complessivo stimato di carati 5,00, punzo-
ni francesi dell'oro, numerato e firmato 'Cartier'
Peso gr 38
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND BRACELET, CARTIER,
CIRCA 1950
Stima € 9.000 - 12.000
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1132. 
ORECCHINI IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
realizzati a doppio fiocco, con decoro in diamanti di taglio brillante per
un peso complessivo stimato di carati 0,50, punzone dell'oro 750
Peso gr 13,5
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND EARCLIPS (2)
Stima € 900 - 1.100

1133. 
ORECCHINI IN ORO E DIAMANTI
decorati con diamanti di taglio vecchio del peso complessivo stimato di
carati 4,90
Peso gr 9
GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)
Stima € 10.000 - 12.000
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1131. 
COLLANA IN ORO, BOUCHERON, 1940 CIRCA
la maglia a coda di topo, la parte centrale decorata con nodi intreccia-
ti, punzoni francesi dell'oro, firmata 'Boucheron'
Peso gr 81
GOLD NECKLACE, BOUCHERON, CIRCA 1940
Stima € 4.000 - 5.000

1134. 
SPILLA DOPPIA-CLIP IN ORO BICOLORE, DIAMANTI E RUBINI SIN-
TETICI
a motivo di volute nastrate, al centro rubini sintetici, diamanti di taglio
huit-huit per un peso stimato di carati 0,60
Peso gr 28
TWO-COLOUR GOLD, DIAMOND AND SYNTHETIC RUBY
DOUBLE CLIP BROOCH
Stima € 1.700 - 1.900
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1143. 
ORECCHINI IN ORO ROSA E DIAMANTI, FARAONE
collezione Lotus, realizzati come foglie di loto decorati con diamanti di
taglio carrè e a rosa, punzone dell'oro 750 e del fabbricante, firmati 'Fa-
raone’, con pochette grigia
Peso gr 14
PINK GOLD AND DIAMOND EARCLIPS, FARAONE (2)
Stima € 1.500 - 2.000

1144. 
PENDENTE IN ORO E DIAMANTI, FARAONE
collezione Lotus, realizzato come una foglia di loto decorato con dia-
manti di taglio carrè e a rosa, punzone dell'oro 750 e del fabbricante, fir-
mato 'Faraone’, con pochette grigia
Peso gr 14
PINK GOLD AND DIAMOND PENDANT, FARAONE
Stima € 1.500 - 2.000
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1141. 
SPILLA IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
a fiore, decorata con diamanti taglio brillante del peso stimato di cara-
ti 12.50, punzone dell'oro 18k
Peso gr 31
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND BROOCH
Stima € 10.000 - 15.000

1142. 
ANELLO IN ORO ROSA E DIAMANTI, FARAONE 
collezione Lotus, realizzato come una foglia di loto decorata con dia-
manti di taglio brillante, carrè e a rosa, punzone dell'oro 750 e del fab-
bricante, firmato 'Faraone’, con pochette grigia
Misura 13, peso gr 11
GOLD AND DIAMOND RING, FARAONE
Stima € 1.500 - 2.000

1141

1142

1143

1144

1140. 
BORSA IN ORO A TRE COLORI E DIAMANTE, BULGARI, 1960 CIRCA
ovale, disegnata con onde nei tre colori dell'oro, l'apertura con dia-
mante di taglio brillante del peso stimato di carati 1.00, punzone del-
l'oro 18k e del fabbricante, firmata 'Bulgari’
Peso gr 528
THREE-COLOUR GOLD AND DIAMOND EVENING BAG, BUL-
GARI, CIRCA 1960
Stima € 20.000 - 30.000

1139. 
DEMI-PARURE IN ORO E PERIDOTI, FARAONE
composto da bracciale rigido, un paio di orecchini e un pendente, de-
corati con peridoti di taglio quadrato sagomato, punzone dell'oro 750
e del fabbricante, firmati 'Faraone’, con pochette grigia
Peso gr 69
GOLD AND PERIDOT DEMI-PARURE, FARAONE (4)
Stima € 3.000 - 4.000
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1148. 
BRACCIALE IN ORO, AVORIO E SMERALDI, M.BUCCELLATI, 1970
CIRCA
rigido, decorato con avorio, elementi a fiore con smeraldi taglio cabo-
chon, i punti di giuntura in oro satinato a motivo floreale, firmati 'M.Buc-
cellati'
Peso gr 91,2
GOLD, IVORY AND EMERALD BANGLE, M. BUCCELLATI, CIR-

CA 1970

Stima € 4.000 - 6.000

1149. 
BRACCIALE IN ORO, AVORIO E RUBINI, M. BUCCELLATI, 1970 CIRCA 
rigido, decorato con avorio, elementi a fiore con rubini taglio cabochon, i
punti di giuntura in oro satinato a motivo floreale, firmati 'M.Buccellati'
Peso gr 93
GOLD, IVORY AND RUBY BANGLE, M. BUCCELLATI, CIRCA
1970
Stima € 4.000 - 6.000
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1150. 
ORECCHINI PENDENTI IN ORO BICOLORE E DIAMANTI, M.
BUCCELLATI
perno e clip, a doppio corpo, la parte inferiore sfilabile, traforo
a nido d'ape con diamanti di taglio brillante per un peso sti-
mato di carati 3,00, punzone dell'oro 750 e del fabbricante (15
MI), firmati 'M. Buccellati'
Peso gr 22,5
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND PENDANT EAR-
RINGS, M. BUCCELLATI (2)
Stima € 8.000 - 12.000

1148

1149

1150

1147. 
BRACCIALE IN ORO BICOLORE, DIAMANTI E RUBINI, TIFFANY &
CO, 1950 CIRCA
maglie realizzate in canna vuota, raccordi in diamanti di taglio rosa, de-
coro centrale in rubini di taglio rotondo, punzone dell'oro 18K, firmati
'Tiffany & Co’
Peso gr 17,5
TWO-COLOUR GOLD, RUBY AND DIAMOND BRACELET, TIF-
FANY & CO, CIRCA 1950
Stima € 2.200 - 3.000
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1145. 
BOCCHINO IN ORO BICOLORE, CRISTALLO DI ROCCA  E DIAMAN-
TI, VAN CLEEF & ARPELS, 1930 CIRCA
cristallo di rocca sabbiato con terminale a piramide, diamanti di taglio huit-
huit per un peso stimato di carati 1,50, numerato, firmato 'VCA’
Peso gr 14,50
TWO-COLOUR GOLD, ROCK CRYSTAL AND DIAMOND CIGA-
RETTE HOLDER, VAN CLEEF AND ARPELS, CIRCA 1930
Stima € 2.500 - 3.500

1146. 
COLLANA IN ORO E CORALLO, XIX SECOLO
realizzata con un filo a scalare di corallo mediterraneo, chiusura non
coeva
Peso gr 188
GOLD AND CORAL NECKLACE, 19TH CENTURY

Stima € 7.000 - 10.000

1145

1146

1147



1155. 
COLLANA IN ORO, PERLE COLTIVATE, ACQUAMARINE, AMETISTA,
ONICE E DIAMANTI, TRABUCCO
ad un filo di perle coltivate Giappone di mm 6,5 circa, distanziate da
inserti in acquamarina, al centro motivo con ametista incisa, onice sfac-
cettata, diamanti di taglio brillante per un peso complessivo stimato
di carati 4,00, punzone dell'oro 750, firmata 'Trabucco Milano’
Peso gr 160
GOLD, CULTURED PEARL, AQUAMARINE, ONIX, AMETHYST
AND DIAMOND NECKLACE, TRABUCCO
Stima € 2.500 - 3.500

1156. 
ORECCHINI IN ORO, ONICE E DIAMANTI
a clip, con inserti sagomati in onice alternati a motivi in diamanti di ta-
glio vecchio per un peso complessivo stimato di carati 2,00, punzone
dell'oro 18K
Peso gr 24
GOLD, ONIX AND DIAMOND EARCLIPS (2)
Stima € 2.000 - 2.500

1157. 
PENDENTE IN ORO BICOLORE, ONICE E DIAMANTI
di forma ottagonale, al centro inserto in onice entro cornice in diamanti
di taglio brillante per un peso complessivo stimato di carati 1,20
Peso gr 13
TWO-COLOUR GOLD, ONIX AND DIAMOND PENDANT
Stima € 1.000 - 1.200
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1156

1157

1155

1153. 
ANELLO IN ORO, CORALLO BIANCO, TURCHESI E DIAMANTI
ovale, decorato con corallo bianco e diamanti di taglio brillante, al cen-
tro turchese cabochon, punzone dell'oro 14k
Misura 9, peso gr 16
GOLD, WHITE CORAL, TURQUOISE AND DIAMOND RING
Stima € 700 - 800
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1151. 
COLLANA IN ORO E ARGENTO, OPALI, ONICE E DIAMANTI
ad un filo di boules in onice trattenuti da coppiglie in diamanti di
taglio rotondo del peso stimato di carati 2,00 alternati a dischetti in
opale, punzone dell'oro 750
Peso g 53
GOLD AND SILVER, ONIX, OPAL AND DIAMOND NEC-
KLACE
Stima € 1.500 - 2.500

1154. 
ORCCHINI IN ORO, TURCHESI E DIAMANTI, TRABUCCO
a clip, con inserti circolari in turchese con cornice in diamanti di taglio
goccia per un peso complessivo stimato di carati 4,00, punzone del-
l'oro 750, firmati 'GT’
Peso gr 26
GOLD, TURQUOISE AND DIAMOND EARCLIPS, TRABUCCO (2)
Stima € 3.000 - 4.000

1152. 
BRACCIALE IN ORO E TORMALINE, BULGARI
rigido, decorato all'estremità con tormalina rosa e azzurra cabochon, fir-
mato 'Bulgari'
Peso gr 25
GOLD AND TOURMALINE BANGLE, BULGARI
Stima € 700 - 900

1154

1153

1151

1152



1162. 
ANELLO IN ORO GIALLO, RUBINO E DIAMANTI
rubino di taglio ovale del peso stimato di carati 0,70 e volute in diamanti
di taglio brillante del peso complessivo stimato di carati 1,00, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante
Misura 16, peso gr 7,5
GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
Stima € 400 - 500

1163. 
ANELLO IN ORO, SMERALDO E DIAMANTI
a fascia, con al centro smeraldo di taglio rettangolare a contorno otta-
gonale di un peso stimato di carati 0,70, diamanti di taglio baguette in-
castonati a binario e taglio brillante su griffes per un peso complessivo
stimato di carati 1,50
Misura 14, peso gr 10
GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
Stima € 800 - 1.000
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1161. 
COLLANA IN ORO E DIAMANTI
a maglie rettangolari, con centrale a fiore in diamanti di taglio brillan-
te per un peso stimato di carati 1,00
Peso gr 18
GOLD AND DIAMOND NECKLACE
Stima € 350 - 450

1164. 
BRACCIALE TENNIS IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
realizzato a castoni esagonali, diamanti di taglio brillante
per un peso stimato di carati 1,10, punzone dell'oro 750
Peso gr 23
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND BRACELET
Stima € 800 - 1.000

1161

1162

1163

1164

1158. 
PENDENETE IN ORO, DIAMANTI E CAUCCIÙ, BULGARI
realizzato a croce, con centrale in diamanti taglio carrè incastonati a bi-
nario per un peso stimato di carati 0,20, trattenuto da collana in cauc-
ciù nero, punzone dell'oro 750 e del fabbricante, firmato 'Bulgari’
Peso gr 7
GOLD, DIAMOND AND INDIA RUBBER PENDANT, BULGARI
Stima € 150 - 200
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1159. 
BRACCIALE CHARMS IN ORO, POMELLATO
maglia ad ovali con cinque charms di varie forme e raffigurazioni, pun-
zone dell'oro 750 e del fabbricante, firmato 'Pomellato’
Peso gr 39
GOLD CHARMS BRACELET, POMELLATO
Stima € 600 - 800

1160. 
BRACCIALE CHARMS IN ORO, POMELLATO
maglia ad ovali con cinque charms di varie forme, punzone dell'oro
750 e del fabbricante, firmato 'Pomellato’
Peso gr 43
GOLD CHARMS BRACELET, POMELLATO
Stima € 650 - 850

1158

1159

1160



1169. 
ORECCHINI IN ORO E TURCHESI, VHERNIER
a clip, collezione "Plateau" con inserti in turchese, punzone dell'oro 750
e del fabbricante, firmati 'Vhernier'
Peso gr 32
GOLD AND TURQUOISE EARCLIPS, VHERNIER (2)

Stima € 2.500 - 3.500
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1172. 
ORECCHINI IN ORO, DIAMANTI, CORALLO E MADREPERLA,
VHERNIER
a monachella, collezione "Girotondo" con inserti girevoli in co-
rallo e madreperla, piccoli diamanti taglio brillante, punzone del-
l'oro 750 e del fabbricante, firmati 'Vhernier'
Peso gr 12
GOLD, DIAMOND, CORAL AND MOTHER-OF-PEARL
EARRINGS, VHERNIER (2)
Stima € 1.500 - 2.000

1171. 
ANELLO IN ORO E CORNIOLA, VHERNIER
collezione "Giotto" con al centro inserto in corniola, punzone del-
l'oro 750 e del fabbricante, firmato 'Vhernier'
Misura 15,5 , peso gr 12
GOLD AND CARNELIAN RING, VHERNIER
Stima € 1.000 - 2.000

1170. 
ANELLO IN ORO E CORALLO, VHERNIER
collezione "Cardinale" con al centro inserto in corallo, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante, firmato 'Vhernier'
Misura 15, peso gr 11
GOLD AND CORAL RING, VHERNIER
Stima € 1.000 - 2.000

1169

1170

1171

1172

1167. 
SPILLA IN ORO BICOLORE, DIAMANTI, CRISTALLO DI ROCCA E
AGATA GIALLA, VHERNIER
raffigurante un bruco, diamanti di taglio brillante del peso complessi-
vo stimato di carati 1,00, cristallo di rocca costolato su fondo in agata
gialla, punzone dell'oro 750 e del fabbricante, firmata 'Vhernier'
Peso gr 53
TWO-COLOUR GOLD, DIAMOND, ROCK CRYSTAL AND YEL-
LOW AGATE BROOCH, VHERNIER

Stima € 4.000 - 6.000

1168. 
ANELLO IN ORO, DIAMANTI, MADREPERLA E CORALLO, VHERNIER
collezione "Girotondo" con al centro inserto girevole realizzato in co-
rallo e madreperla, punzone dell'oro 750 e del fabbricante, firmato
'Vhernier'
Misura 13, peso gr 12
GOLD, CORAL, MOTHER-OF-PEARL AND DIAMOND RING,
VHERNIER
Stima € 1.500 - 2.000
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1165. 
ANELLO IN ORO, CRISTALLO DI ROCCA E GIADA, VHERNIER
collezione "Re Sole" con al centro grande boule in cristallo di rocca su
fondo in giada, punzone dell'oro 750 e del fabbricante, firmato 'Vher-
nier'
Misura 15, peso gr 32
GOLD, ROCK CRYSTAL AND JADE RING, VHERNIER

Stima € 2.500 - 3.500

1166. 
ORECCHINI IN ORO, DIAMANTI, MADREPERLA E CRISOPRASIO,
VHERNIER
a monachella, collezione "Girotondo" con inserti ovali girevoli in ma-
dreperla e crisoprasio, piccoli diamanti di taglio brillante, punzone del-
l'oro 750 e del fabbricante, firmati 'Vhernier'
Peso gr 13
GOLD, DIAMOND, MOTHER-OF-PEARL AND CHRYSOPRASE
EARRINGS, VHERNIER (2)

Stima € 1.500 - 2.500

1165

1166

1167
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1175. 
COLLANA IN ORO, SMALTO E LAPISLAZZULI, 1970 CIRCA
realizzata con elementi geometrici in oro e smalto verde e decorata
con inserti in lapislazzuli e smalto verde, punzone dell'oro 750 e del
fabbricante
Peso gr 141
GOLD, ENAMEL AND LAPISLAZZULO NECKLACE, CIRCA 1970
Stima € 3.500 - 4.500

1176. 
SPILLA IN ORO E PLATINO, CORALLO E DIAMANTI, DAVID WEBB
leggermente arcuata, doppia lamina sovrapposta ed imperniata, de-
coro inciso, inserto circolare in corallo rosa e laterali a raggera in plati-
no, diamanti di taglio brilante del peso stimato di carati 1,00, chiusura
a doppio ago, punzone dell'oro 18K e del platino 900, numerata, fir-
mata ‘webb'
Peso gr 46,5
GOLD, PLATINUM, CORAL AND DIAMOND BROOCH, DAVID
WEBB
Stima € 8.000 - 12.000

La spilla è accompagnata da Certificato di Autenticità datato
02/01/2015 rilasciato da David webb, 942 Madison Avenue New York
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1176

1175

1173. 
ORECCHINI IN ORO E DIAMANTI, VAN CLEEF & ARPELS
perno e clip, a grandi cerchi costolati con decoro in diamanti di taglio
brillante per un peso stimato di carati 1,00, numerato, punzone dell'oro
750, firmati 'VCA’
Peso gr 32
GOLD AND DIAMOND EARRINGS, VAN CLEEF & ARPELS (2)

Stima € 5.000 - 6.000
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1174. 
COLLANA E PENDENTE IN ORO E DIAMANTI, CARTIER
la catena a maglie piatte, il pendente realizzato come una pantera con
occhi in diamanti di taglio navette, numerata, firmata 'Cartier’ 
Peso gr 68
GOLD AND DIAMOND PANTHER NECKLACE AND PENDANT,
CARTIER
Stima € 4.500 - 5.500

1173

1174



1180. 
ANELLO IN ORO, ZAFFIRI, SMERALDI E DIAMANTI
bombato al centro, decorato con zaffiri, smeraldi e diamanti di taglio
circolare e lateralmente con diamanti di taglio brillante
Misura 14,5, peso gr 16
GOLD, SAPPHIRE, EMERALD AND DIAMOND RING

Stima € 2.800 - 3.500
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1182. 
ORECCHINI IN ORO BICOLORE, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
decorati con gocce in diamanti di taglio brillante, coppiglie incise e
perle coltivate 
Peso gr 13
TWO-COLOUR GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND
EARRINGS (2)
Stima € 400 - 600

1181. 
SPILLA IN ORO BICOLORE, SMALTO E DIAMANTI, FRASCAROLO
raffigurante testa di leone, smalto rosso e nero, diamanti taglio huit-
huit del peso stimato di carati 0,80, gli occhi in pietre verdi, punzone
dell'oro 750, firmata 'FC'
Peso gr 49
TWO-GOLD, ENAMEL AND DIAMOND BROOCH, FRASCAROLO
Stima € 4.000 - 6.000

1183. 
GEMELLI IN ORO, TIFFANY & Co.
realizzati con un motivo ad intreccio, punzone dell'oro 750, firmati 'Tif-
fany & Co.'
Peso gr 13
GOLD CUFF-LINKS, TIFFANY & Co. (2)
Stima € 1.000 - 1.500

1180

1181

1182

1183

1177. 
COLLANA IN ORO E DIAMANTI, CARTIER
realizzata con elementi rettangolari ed un motivo a frange con dia-
manti di taglio brillante per un peso stimato di carati 2,50, punzoni fran-
cese dell'oro, numerata, firmata 'Cartier'
Peso gr 79
GOLD AND DIAMOND NECKLACE, CARTIER 
Stima € 13.000 - 18.000

1178. 
PENDENTE IN ORO, CORALLO E MALACHITE, BULGARI
realizzato a croce con inserti sagomati in corallo e malachite, punzone
dell'oro 750, punzone del fabbricante, firmato 'Bulgari’
Peso gr 18,5
A GOLD, CORAL AND MALACHITE PENDANT, BULGARI
Stima € 300 - 500

1179. 
ANELLO IN ORO ROSA E DIAMANTI
con diamanti di taglio brillante di carati 1,09 (colore H purezza SI2), ca-
rati 1,77 (color P purezza P1) e carati 1,04 (colore M purezza SI2) ac-
compagnati da analisi gemmologiche IGI Milano, punzoni dell'oro 750
Misura 14, peso gr 6
GOLD AND DIAMOND TRILOGY RING
Stima € 1.500 - 2.000
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1186. 
DUE SPILLE E UN PENDENTE IN ARGENTO E ORO, PIETRE COLO-
RATE E DIAMANTI
una a ovale traforato, una con alberello, un pendente con iniziali, dia-
manti taglio rosa e pietre colorate; difetti e mancanze
Peso gr 21
TWO-GOLD AND SILVER BROOCHES AND A PENDANT; DE-
FECTS (3)
Stima € 500 - 700

1187. 
DUE PENDENTI IN ARGENTO E ORO, ZAFFIRI E DIAMANTI
uno di forma allungata interamente traforato con decoro in zaffiri e dia-
manti taglio rosa e uno a cuore con diamante taglio vecchio e zaffiro
su perno oscillante
Peso gr 14,5
TWO SILVER AND GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND PEN-
DANTS (2)
Stima € 500 - 700
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1187

1184. 
COLLANA IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
maglia groumette con raccordi ovali, diamanti taglio huit-huit per
un peso complessivo stimato di carati 1,20, punzone dell’oro 750
Peso gr 72,50
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND NECKLACE
Stima € 1.200 - 1.500

1185. 
DUE BRACCIALI IN ORO, XX SECOLO
uno con motivo traforato e decorato a fiori e uno con maglie  ovali
Peso gr 33
TWO GOLD BRACELETS, 20TH CENTURY (2)
Stima € 500 - 800
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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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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
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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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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
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Art. 9 Le stime relative al prezzo base di vendita, riportate sotto la descrizione di ogni bene sul catalogo, sono da intendersi al netto di ogni
onere accessorio quale, ad esempio, diritti d’asta, tasse ecc. ecc. Poiché i tempi tipografici di stampa del catalogo richiedono la de-
terminazione dei prezzi di stima con largo anticipo esse potranno essere oggetto di mutamento, così come la descrizione del bene.
Ogni e qualsivoglia cambiamento sarà comunicato dal Banditore prima dell’inizio dell’asta sul singolo bene interessato; fermo restando
che il lotto sarà aggiudicato unicamente in caso di raggiungimento del prezzo di riserva.

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

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

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

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

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

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

Art. 16 Legge sulla Privacy d. lgs. 196/03. Titolare del trattamento è ART AuCTIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il clien-
te potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), ri-
volgendosi ad ART AuCTIONS S.r.l.. GARANZIA DI RISERVATEZZA ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in forma
automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le
modalità strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia ART AuCTIONS non
potrà dar corso al servizio. I dati non saranno divulgati. La partecipazione all’asta consente ad ART  AuCTIONS di inviare suc-
cessivi cataloghi di altre aste.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 1 The objects may be sold in Lots or individually according to the final opinion of wANNENES ART AuCTIONS (here follows referred to
as ART AuCTIONS or AuCTION HOuSE). The Auctions will be held in premises that are open to the public by ART AuCTIONS which
acts simply as AGENT in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the Registers required by
Law). The Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. ART AuCTIONS does not assume any responsibility in relation to the
Purchaser, the Seller or any Third Party concerned.

Art. 2 The objects are sold to the highest Bidder for cash. Should any disputes arise among more than one Purchaser, the Auctioneer
(his/her decision is final) will put the object up for sale once more so it can be purchased again in the same Sale. In each case, the
Purchasers who disputed the former Sale of the object in question are still bound by the initial Bid (which gave rise to the subsequent
Sale of the object). Should the subsequent purchase fall through once again the Auctioneer (his/her decision is final) will decide which
person may successfully purchase the Lot/s. Each transfer to Third Parties of the Lot/s purchased does not become the responsibili-
ty of ART AuCTIONS which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. Bidding at an Auction in the na-
me of and for Third Parties may be accepted by ART AuCTIONS only after sufficient bank references as well as a power of attorney
have been received by the AuCTION HOuSE at least three days before the Auction.

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

Art. 4 The Purchaser will pay ART AuCTIONS a sum equivalent to 24% of the hammer price including VAT. 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.
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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 170 che si terrà il 28 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

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 ................................................................................................................

170 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

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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