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602. 
COPRICUSCINO‚ FLORINA‚ MACEDONIA OCCIDENTALE‚ 1890
cm 109X42
Questo copricuscino in tessuto annodato è stato realizzato dalle donne del villaggio di Thessaly in Macedonia‚ tra il 1860 e il 1930‚ durante la dominazione 
ottomana. I motivi geometrici sono vibranti, erano realizzati in base alla creatività della tessitrice‚ ma avevano sempre un riferimento e un significato 
politico o religioso. Sono rari da trovare oggi‚ ogni pezzo è differente ed unico‚ il formato sempre lungo e la qualità della lana è fine e soffice. 
Piccole usure e piccoli danni da colore sintetico.

A CUSHION COVER‚ FLORINA‚ WESTERN-MACEDONIA‚ 1890; SLIGHLTY WORN‚ SMALL DAMAGES
Stima € 450 - 650

601. 
COPPIA DI TAPPETI EUROPEI‚ FATTI A MACCHINA‚ RECENTE 
MANIFATTURA

A PAIR OF EUROPEAN RUGS, MODERN (2)
Stima € 250 - 350
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603. 
YASTIK‚ ANATOLIA‚ METÀ DEL XX SECOLO
cm 81X52
Gli Yastik sono delle sacche imbottite che erano utilizzate per coprire lo 
schienale delle panche‚ in alcuni casi potevano essere adoperati anche 
come cuscini. In Europa venivano venduti anche come scendiletto‚ per 
via del loro formato e della robustezza. 

A YASTIK‚ ANATOLIA‚ MID 20TH CENTURY
Stima € 80 - 120

604. 
YASTIK‚ ANATOLIA‚ METÀ DEL XX SECOLO
cm 82X48
Vedi nota al lotto precedente.

A YASTIK‚ ANATOLIA‚ MID 20TH CENTURY
Stima € 80 - 120

603. 

604. 

605. 
YASTIK‚ ANATOLIA‚ METÀ DEL XX SECOLO
cm 80X52
Vedi nota al lotto 603.

A YASTIK‚ ANATOLIA‚ MID 20TH CENTURY
Stima € 80 - 120
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606. 
YASTIK‚ ANATOLIA‚ METÀ DEL XX SECOLO
cm 85X56
Vedi nota al lotto 603.

YASTIK‚ ANATOLIA‚ MID 20TH CENTURY
Stima € 80 - 120

607. 
YASTIK‚ ANATOLIA‚ METÀ DEL XX SECOLO
cm 93X52
Vedi nota al lotto 603.

A YASTIK‚ ANATOLIA‚ MID 20TH CENTURY
Stima € 80 - 120

608. 
YASTIK‚ ANATOLIA‚ METÀ DEL XX SECOLO
cm 87X52
Gli Yastik sono delle sacche imbottite che erano utilizzate per coprire lo 
schienale delle panche‚ in alcuni casi potevano essere adoperati anche 
come cuscini. In Europa venivano venduti anche come scendiletto‚ per 
via del loro formato e della robustezza. Questo Yastik è completo della sua 
sacca posteriore. 

A YASTIK‚ ANATOLIA‚ MID 20TH CENTURY
Stima € 80 - 120

607. 

608. 
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609. 
DUE SACCHE KUNGRAD CHAVADAN‚ SUD TAJIKISTAN‚ 1940 CIRCA
cm 92X47‚ cm 90X45
Queste due sacche Kungrad Chavadan degli inizi del 1900 sono la testimonianza della cura con cui le popolazioni Kirghise dell’ Asia 
Centrale annodavano anche semplici cuscini e sacche contenitori. Queste sacche erano utilizzate dalle donne per lo stoccaggio dei 
prodotti della casa. I disegni erano ricchi di colori‚ di grafismi e di simboli misteriosi con funzione di amuleti contro il malocchio e a 
protezione della casa e dei suoi abitanti. Il disegno è di chiara derivazione Ikat.
Visibile stato di conservazione con mancanze perimetrali‚ il vello ancora ben presente e conservato.

Per approfondimento:
K. Antipina‚ “The Kyrgyz Carpet”‚ vol. 1‚ Tucson 2.000‚ p. 67‚ S. 107 & p. 66‚ S. 106

A PAIR OF CHAVADAN KUNGRAD BAGS‚ SOUTH TAJIKISTAN‚ CIRCA 1940; FEW LOSSES‚ GOOD CONDITION
Stima € 200 - 300

611. 
NAPRAMACH LAKAI‚ AREA DI SURHANDARIYA‚ UZBEKISTAN‚ 
1970 CIRCA
cm 103X42
La Napramach è una sacca da stoccaggio per tutti i prodotti 
utilizzati dalle donne lakai all’interno delle loro tende. I Lakai 
discendono dalla più antica popolazione turca delle steppe 
asiatiche‚ che divennero famosi durante il XIX secolo per la 
produzione di ricamo che conquistarono finanche il mercato di 
Kabul. I ricami di questa etnia erano ricchi di colori‚ di grafismi e 
di simboli misteriosi con funzione di amuleti contro il malocchio 
e a protezione della casa e dei suoi abitanti. Questa sacca cuscino 
contiene tre grandi medaglioni ottagonali‚ variazioni del noto 
Memling Gul nei quali possiamo notare una sottile forma a croce 
“tumorcha” bicolore‚ bianca e nera‚ che simboleggia i principi 
universali dello Yin e Yang. I medaglioni sono intervallati tra loro 
da raffinate pianticelle fiorite. Il bordo che circonda i tre decori 
principali è magico grazie alla presenza di forme geometriche 
che proteggono dalle Forze del male. Le bordure a S contigue 
impreziosiscono il disegno con un andamento ondulato di forte 
impatto decorativo. Pioniere nello studio delle arti applicate dei 
Lakai e di altre tribù semi-nomadi uzbeke era Balkis Karmysheva‚ 
etnografo e specialista in studi turchi‚ il cui lavoro sul campo 
alla fine del 1940 ha permesso di compilare la prima collezione 
di ricami ubzechi. È chiaro‚ per la datazione di tali ricami‚ che 
all’inizio del 1900 erano annodati in lana su lana e a volte cotone. 
Dopo il 1940 furono eseguiti in tecnica punto croce (cross stitch) 
con cotone mercificato‚ spesso confuso per seta‚ su struttura in 
cotone. Oggi‚ ricami e tappeti prodotti da questa straordinaria 
tribù sono il fiore all’occhiello di molte collezioni private e 
museali.

Per approfondimento:
K. Fitz Gibbon‚ A. Hale‚ “Uzbek Embroideries in the nomadic”‚ 
Minneapolis 2007‚ ad vocem

K. Fitz Gibbon‚ A. Hale‚ “Lakai: the Bad Beys of Central Asia”‚ 
Londra 1994‚ ad vocem

A LAKAI NAPRAMACH‚ SURHANDARIYA AREA‚ 
UZBEKISTAN‚ CIRCA 1970
Stima € 150 - 180

610. 
NO LOT
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612. 
SEGUCHA‚ UZBEKISTAN‚ ASIA CENTRALE‚ 1960 CIRCA
cm 61X59X10
Decorazione per testata di letto. Era tradizione delle popolazioni nomadi 
uzbeche Lakai abbellire la biancheria da letto con queste decorazioni a V.

A SEGUCHA‚ UZBEKISTAN‚ CENTRAL ASIA‚ CIRCA 1960
Stima € 100 - 150

613. 
DECORO LAKAI‚ UZBEKISTAN‚ ASIA CENTRALE‚ 1960 CIRCA
cm 124X7‚5
Decoro di un abito Lakai in seta ricamata a punto croce su cotone 
naturale. Forse il colletto di un chapan oppure una cintura. I ricami Lakai 
conferivano lo status alle persone della tribù‚ ma erano anche veicolo di 
memoria e continuità culturale: i colori utilizzati davano indicazioni del 
gruppo di appartenenza‚ in particolare del gusto estetico e delle doti 
artistiche delle donne. 

A LAKAI‚ UZBEKISTAN‚ CENTRAL ASIA‚ CIRCA 1960
Stima € 500 - 800

614. 
COPPIA DI KILIM SARKOY‚ AREA DELLA TRACIA‚ NORD-EST DELLA BULGARIA‚ INIZIO XX SECOLO
cm 95X47‚5‚ 90X48
I Kilim Sarkoy sono tessuti della Tracia‚ una regione che occupa l’estrema punta sudorientale della Penisola balcanica e che comprende il nordest della 
Grecia‚ il sud della Bulgaria e la Turchia europea. Rappresentano quella produzione ottomana mai interrotta che era stata costituita nelle regioni europee 
dell’ allora Grande Impero Ottomano. Il colore di fondo era in genere sempre il rosso‚ la cornice più scura e i decori per consuetudine erano fiori‚ fogli‚ 
uccelli stilizzati o alberi della vita e figure umane. Questa coppia è rarissima per diversi motivi: formato piccolo‚ la bordura chiara e per i decori molto 
stilizzati. 

A PAIR OF SARKOY KILIMS‚ TRACIA AREA‚ NORTH-EAST BULGARIA‚ EARLY 20TH CENTURY (2)
Stima € 400 - 600
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615. 
COPPIA DI KILIM SARKOY‚ AREA DELLA TRACIA‚ NORD-EST DELLA BULGARIA‚ INIZIO XX SECOLO
cm 88X45‚ cm 86X49
I Kilim Sarkoy sono tessuti della Tracia‚ una regione che occupa l’estrema punta sud-orientale della Penisola balcanica e che comprende il nor-dest della 
Grecia‚ il sud della Bulgaria e la Turchia europea. Rappresentano quella produzione ottomana mai interrotta che era stata costituita nelle regioni europee 
dell’ allora Grande Impero Ottomano. Il colore di fondo era in genere sempre il rosso, la cornice più scura e i decori per consuetudine erano fiori‚ foglie‚ 
uccelli stilizzati o alberi della vita e figure umane. Questa coppia è rarissima per diversi motivi: formato piccolo‚ la bordura chiara e per i decori molto 
stilizzati. Bellissimi i quattro rami a foglie che ricordano delle piccole mani. Il medaglione centrale è un amuleto contro il malocchio‚ in cui è facile vedere 
la forma dell’occhio. Finissima la filatura della lana. 
Macchie‚ qualche vecchio restauro.

A PAIR OF SARKOY KILIMS‚ TRACIA AREA‚ NORTH-EAST BULGARIA‚ EARLY 20TH CENTURY; SPOTS‚ OLD RESTORATIONS (2)
Stima € 400 - 600

616. 
KILIM BALCANICO‚ AREA DI VALACCHIA-MUNTENIA‚ 
ROMANIA‚ 1950 CIRCA
cm 455X170
La produzione balcanica di Kilim a fondo rosso è estemamente 
rara‚ si concentra nell’area rumena della Valacchia che si estende 
tra il basso corso del Danubio e le Alpi Transilvaniche‚ e si 
diversifica dalla vicina Oltenia per avere una maggiore robustezza 
strutturale dei Kilim. Se ne trovano talmente pochi che è difficile 
mostrare dei paragoni. Questo Kilim a fondo rosso presenta 
una straordinaria ricchezza resa dalla quantità di decori floreali 
di varie dimensioni e dal un bordo bianco con coppie di pesci 
alternati a fiori e scritte. Le forme dei decori sono tecnicamente 
ben eseguite‚ le linee sono tonde e morbide. È un manufatto 
di grande valore anzitutto perchè introvabile‚ poi per l’ottimo e 
insolito stato di conservazione e per la composizione grafica e 
cromatica che trasmette bellezza‚ armonia‚ estro ed allegria. 

A BALCANIC KILIM‚ MUNTENIA-VALACCHIA‚ 
ROMANIA‚ CIRCA 1950
Stima € 4.000 - 6.000
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617. 
SCIALLE PAISLEY‚ SCOZIA‚ 1860 CIRCA
cm 166X162
La più antica tradizione nella produzione di scialli di cashemire è indiana. Le preziose pashmine 
con i disegni orientali applicati sulla pregiatissima lana della capra Kel‚ che vive sulle montagne del 
Kashmir‚ divennnero una passione in Europa grazie ai soldati inglesi e francesi che ritornavano dalle 
guerre indiane pieni di questi trofei. A partire dal 1800 in Scozia, nella città di Paisley‚ da cui il nome 
moderno‚ si iniziarono i primi tentativi di imitazione degli scialli indiani‚ tessuti a macchina. 
In buono stato di conservazione.

A PAISLEY SHAWL‚ SCOTLAND‚ CIRCA 1860; GOOD CONDITION
Stima € 300 - 400

618. 
BESSARABIA‚ AREA SUD OVEST UKRAINA‚ RUSSIA‚ INIZIO DEL XIX SECOLO
cm 280X180
Questo manufatto è uno straordinario pezzo da museo e da alto collezionismo. I tappeti annodati Bessarabia sono una 
produzione rara‚ se ne conoscono pochi esemplari‚ è più facile trovare dei Kilim di quest’area. I tappeti Bessarabia con una 
grande densità di motivi floreali furono inizialmente realizzati nelle Savonnerie francesi del XVII secolo; lo stile non andrà mai 
fuori moda e ricorre durante tutto il XVIII e XIX secolo. La particolarità di questo Bessarabia risiede nel bassorilievo che si è 
creato per via dell’ossidazione del mallo di noce che ha corroso i colori marrone chiaro e scuro. Il blu è rimasto intatto e alto in 
vello e crea‚ nel contrasto con il rosa luminoso dei fiori‚ un senso pittorico‚ come se questo tappeto fosse in realtà un affresco. 
Il bordo mantiene lo stesso impianto decorativo e cromatico‚ con i fiori rosa che corrono lungo tutto il perimetro. 
Usura del colore‚ vecchi restauri.

BESSARABIA‚ SOUTH-WEST UKRAINA‚ EARLY 19TH CENTURY; WEAR‚ OLD RESTORATIONS
Stima € 2.500 - 3.500
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619. 
ALCARAZ‚ AREA DI ALBACETE‚ SPAGNA‚ XVI SECOLO
cm 184X108
Proviene dalla comunità autonoma di Castilla-La Mancha‚ in provincia di Albacete‚ questo importante tappeto spagnolo del 1500 con il disegno a tre 
corone‚ tipico dello stile del “Rinascimento Europeo”. Tutti gli altri esemplari di Alcaraz esistenti si trovano in esposizione nei principali musei del mondo. 
Presenta un solo colore‚ giallo dorato opaco‚ probabilmente c’erano degli altri colori che si sono sbiaditi nel tempo. Nonostante questo, il tappeto 
conserva una sua luce e la bellezza. La colorazione di Alcaraz era normalmente eseguita da abili tintori di religione ebraica che erano dei grandi esperti. 
I colori popolari erano il verde‚ verde scuro‚ giallo‚ giallo scuro. L’arte della tessitura in Spagna si sviluppò nel periodo medievale durante l’occupazione 
dei Mori in Spagna e Portogallo che durò 750 anni. Il risultato è che i tappeti spagnoli rivelano forti influenze di motivi e disegni islamici‚ spesso abbinati 
a motivi europei come i simboli cristiani. Il periodo moresco terminò il 2 gennaio 1492‚ quando i sovrani cristiani Ferdinando e Isabella riuscirono ad 
espellere dalla Penisola l’ultimo dei governanti musulmani‚ Boabdil di Granada‚ unendo gran parte della Spagna attuale‚ ad eccezione della Navarra 
che verrà incorporata successivamente nel 1512. Dopo la cacciata dei Mori ci fu un cambiamento nell’arte decorativa spagnola. I motivi tipici del Medio 
Oriente furono abbandonati a favore di disegni classici come le foglie di acanto o gli animali‚ disegnati nei minimi dettagli. Anche i colori cambiarono e 
divennero più opachi‚ la causa fu semplicemente la perdita degli abili tintori ebrei. Il primo tappeto spagnolo moresco‚ ancora esistente‚ di quest’area è il 
cosiddetto Tappeto della Sinagoga e risale al XIV secolo. A quei tempi i motivi coprivano tutto il tappeto‚ si ripetevano ed erano geometrici con elementi 
di messaggi sulle famiglie cristiane spagnole. Molti dei tappeti realizzati nel XV secolo ripetevano i motivi dei tappeti turchi‚ mentre i motivi del XVI secolo 
sui si ispirano al naturalismo‚ foglie ghirlande e melograni. Nel XVIII e nel XIX secolo si copiò lo stile dei tappeti francesi di Aubusson e Savonnerie. I tappeti 
spagnoli hanno da sempre avuto un alto valore perchè nel periodo medievale in nessuna altra parte di Europa si realizzavano tessuti per la copertura del 
suolo. Gli spagnoli invece ne realizzavano di ogni forma e misura: tappeti‚ scendiletto‚ copritavoli‚ coprisedie‚ coprialtari‚ coperture per balconi‚ finestre e 
balaustre. 

AN ALCARAZ RUG‚ ALBACETE‚ SPAIN‚ 16TH CENTURY
Stima € 2.000 - 3.000

620. 
FRAMMENTO DI ARAZZO FIAMMINGO‚ BRUXELLES‚ BELGIO‚ 1660 CIRCA
cm 146X57
Questo piccolo arazzo è un sopraporta del XVII secolo. Ordito in lana‚ la trama è in seta con fili d’argento e oro laminato. Il puttino a cavalcioni dell’aquila e 
la cornice con volute in cui è inserito corrisponde esattamente al medaglione al centro della bordura superiore nei pezzi di una serie di Storie di Scipione 
(da Giulio Romano). Fu tessuto a Bruxelles a metà del XVII secolo da Geraert van der Strecken e Jan van Leefdael per Luis Francisco de Benavides de Toledo‚ 
marchese di Caracena‚ al tempo in cui era governatore delle Fiandre.

Per approfondimento:
Colonel D’Astier‚ “La Belle Tapisserie du Roy”‚ Parigi 1907‚ pp. 178-181‚ tav. XXXIX

G. Delmarcel‚ “La Tapisserie Flamande”‚ Parigi 1999‚ pp. 242-243

A FLEMISH TAPESTRY FRAGMENT‚ BRUSSELS‚ BELGIUM‚ CIRCA 1660
Stima € 2.500 - 2.800

619. 
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620bis. 
GRANDE RICAMO‚ GENOVA‚ ITALIA‚ INIZIO DEL XVIII SECOLO
cm 580X520
Questo straordinario manufatto è ricco di decori e finemente ricamato in seta su cotone‚ probabilmente nasce per essere appeso; nel centro c’è uno 
stemma nel quale è stato insolitamente ricamata l’arca di Noè‚ ai lati motivi floreali e due grandi conchiglie lo incorniciano. 
Buono stato di conservazione‚ solo lo stemma centrale non è stato completato nel ricamo. 

A LARGE EMBROIDERY‚ GENOA‚ ITALY‚ EARLY 18TH CENTURY; GOOD CONDITION‚ NOT COMPLETED
Stima € 15.000 - 18.000

621. 
ARAZZO AUBUSSON‚ FRANCIA‚ 1735 CIRCA
cm 272X265
Gli Aubusson sono arazzi a tessitura piana‚ la produzione presenta delle caratteristiche diverse a secondo del periodo storico in cui sono prodotti. Nel 
1500 il campo di colore neutro è arricchito con decorazioni di tipo naturalistico‚ vegetali‚ fiori ed animali dal significato allegorico. Nel 1600 presentano 
ornamenti orientali‚ nel 1700 si affermano il romanticismo e le bizzarrie del Rococò‚ nel 1800 trionfano le atmosfere bucoliche. La Jeunesse è un arazzo di 
Aubusson dell’inizio del XVIII secolo. In lana e seta presenta una scena di vita quotidiana in campagna di giovani nobili francesi. 

A FRENCH AUBUSSON‚ CIRCA 1735
Stima € 5.000 - 8.000
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622. 
ARAZZO‚ COLCHA-COPERTA MATRIMONIALE‚ AREA DI CASTELO BRANCO‚ PORTOGALLO‚ XVIII SECOLO
cm 227X142 senza bordura perimetrale‚ cm 307X182 con bordura perimetrale
L’arazzo/coperta matrimoniale di Castelo Branco risale al XVIII secolo‚ si chiama Colcha‚ ed è una seta non ritorta ricamata su lino in buono stato di 
conservazione. La scelta della seta per le coperte e l’uso di decorazioni vegetali che conferisco un senso esotico derivano dalle influenze dello Stato 
Portoghese in India (1505). Rispetto ai cugini indiani‚ la produzione portoghese usa colori pastello‚ ha uno stile più sobrio‚ meno folcloristico‚ ed è ricco 
di simboli. In particolare questo arazzo presenta un campo neutro in lino non tinto con decori in seta che conferiscono brillantezza e luminosità alla 
composizione grafica. La bordura in velluto verde pastello è postuma‚ ma incornicia bene questo capolavoro. Gli ornamenti sono simbolici e legati 
all’unione di una coppia‚ certamente è una coperta nuziale. Ciò si deduce dalla grande quantità di gigli che rappresentano la verginità; inoltre l’albero 
centrale di melograno‚ con i suoi fiori e frutti maturi esprime l’indissolubile unità e solidarietà della famiglia. Sull’albero poggia un passero esotico‚ tipico 
della cultura indo-portoghese ed allude alla benedizione della prole. Un laccio azzurro racchiude e protegge la raffigurazione e i valori espressi. Agli angoli 
del campo troviamo altri rami in fiore di melograno che portano la vista al centro e molti nastri di un bellissimo color oro racchiudono rami con piccoli 
frutti. Sono utilizzate tre tecniche. La più ampia collezione di Colchas è oggi conservata nel settecentesco palazzo episcopale Museo Regional Tavera 
Proenca‚ insieme a collezioni di dipinti primitivi portoghesi. Nello stesso palazzo c’è una scuola professionale che prepara gli artigiani a continuare questa 
produzione tipica tradizionale. 

A TAPESTRY‚ WEDDING COLCHA-BLANKET‚ CASTELO BRANCO AREA‚ PORTUGAL‚ 18TH CENTURY
Stima € 4.000 - 6.000

623. 
SAVONNERIE‚ AUSTRIA‚ EUROPA‚ 1940 CIRCA
cm 190X160
Inusuale tappeto in lana su lana e toni pastello‚ il cui decoro centrale dell’ aquila 
ricorda lo stemma della prima repubblica austriaca. 
Ottimo stato di conservazione.

SAVONNERIE‚ AUSTRIA‚ CIRCA 1940; VERY GOOD CONDITION
Stima € 4.000 - 6.000
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624. 
AUBUSSON‚ FRANCIA‚ PERIODO NAPOLEONE III‚ XIX SECOLO
cm 177X125
Bellissimo tappeto Aubusson di color pistacchio‚ ricco di decori floreali. 
Perfetto stato di conservazione.

A FRENCH AUBUSSON‚ NAPOLEONE III‚ 19TH CENTURY; 
PERFECT CONDITION
Stima € 2.500 - 2.800

625. 
AUBUSSON‚ FRANCIA‚ NAPOLEONE III‚ XIX SECOLO
cm 174X137
Perfetto stato di conservazione.

A FRENCH AUBUSSON‚ NAPOLEONE III‚ 19TH CENTURY; 
PERFECT CONDITION
Stima € 2.500 - 2.800
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626. 
COPPIA DI AUBUSSON STILE BIZARRE‚ FRANCIA‚ XIX SECOLO
cm 415X155
Il tappeto Aubusson a motivo “bizarre”‚ con fiori‚ foglie e conchiglie 
su fondo nero‚ è una piccola produzione della fine del 1800‚ se ne 
conoscono pochi esemplari al mondo. Due Aubusson identici e in 
perfetto stato di conservazione sono un’occasione rara nel mondo 
dell’antiquariato e dell’arredo. In Francia alla fine del XVII secolo esplose 
la voglia di Oriente. Il crescente commercio e gli scambi di tessuti con 
l’India e la Cina stavano cambiando la moda e i gusti del popolo‚ in 
modo così  rapido che Luigi XVI si allarmò e nel 1686 emanò delle leggi 
proibizioniste per vietare ai francesi di vestirsi con gli abiti di cotone 
indiano. Allo stesso tempo si cercò di assecondare il desiderio per le 
fantasie esotiche creandole direttamente in casa e confezionando dei 
tessuti che seguissero i moderni gusti locali: il risultato furono le sete 
“bizarre”. Si usavano per gli abiti‚ per le tende‚ per i tappeti. Il termine 
“bizarre” in realtà‚ al tempo‚ non esisteva e le sete esotiche si definivano 
“le orientali”; nel tempo “bizarre” divenne erroneamente sinonimo 
di Barocco e poi di Rococò. Solo nel 1947 lo storico d’arte Vilhelm 
Sloman fece un lavoro di distinzione tra i vari periodi dell’arte e coniò 
il temine che descrive questo insolito stile naturalistico fatto di fiori‚ 
frutti e foglie che poggiano su conchiglie o piedistalli‚ disposti in ordine 
sparso‚ in estrema libertà‚ a rompere le regole del sistema compositivo 
simmetrico. L’effetto “bizarre” segue la tecnica Revel a “point-rentre” che 
riesce a dare un senso di Naturalismo a 3D. Il risultato è ottenuto con 
un gioco sapiente in cui fili di due colori si fondono perfettamente e 
riproducono molte sfumature grazie alle quali si rendono le sensazioni 
di prodondità‚ rilievo e naturalezza. Gli Aubusson sono arazzi a tessitura 
piana‚ la produzione presenta delle caratteristiche diverse a secondo 
del periodo storico in cui sono prodotti. Nel 1500 il campo di colore 
neutro è arricchito con decorazioni di tipo naturalistico‚ vegetali‚ fiori 
ed animali dal significato allegorico. Nel 1600 presentano ornamenti 
orientali‚ nel 1700 si affermano il Romanticismo e le bizzarrie del Rococò‚ 
nel 1800 trionfano le atmosfere bucoliche. Il periodo del Direttorio‚ della 
guerra‚ porta a una rerefazione dei motivi floreali a favore delle forme 
geometriche. Nell’epoca di Napoleone trionfa il modello della Roma 
antica e la tendenza a ricrearne i fasti e le grandezze. Motivo tipico del 
periodo di Carlo X è il medaglione centrale‚ fondo verde‚ con rosette. 
Con Luigi Filippo prevalgono i fasti cromatici‚ con Napoleone III gli 
ornamenti traggono ispirazione da temi architettonici: riportano gli 
stucchi dei soffitti dei palazzi nobiliari‚ in tonalità smorzate‚ ravvivate da 
qualche tocco di rosso. 

A PAIR OF BIZARRE STYLE AUBUSSON‚ FRANCE‚
19TH CENTURY (2)
Stima € 8.500 - 9.500

31



32 33

627. 
TAPPETO SAMARCANDA‚ TURKESTAN ORIENTALE‚ 1960 CIRCA
cm 218X128
Un tappeto Samarcanda di tarda produzione con un sapore Deco’‚ cromaticamente molto allegro‚ 
composto da quattro rami fioriti centrali e foglie che formano un medaglione centrale sempre floreale. 
Buono stato di conservazione.

A SAMARCANDA RUG‚ EASTERN TURKESTAN‚ CIRCA 1960
Stima € 180 - 200

628. 
SAMARCANDA‚ TURKESTAN ORIENTALE‚ 1930 CIRCA
cm 270X150
Un bordo con la variante del Yun Tsai T’ou fa da cornice al medaglione centrale di questo tappeto. 
Quattro angoli geometrici che prendono origine dal disegno della nuvola contengono diversi 
decori: le quattro farfalle che racchiudono un fiore‚ i quattro rami di fior di melograno e altri fiori 
sparsi. La rigida composizione è indice di una produzione tarda‚ anche la composizione cromatica 
è indicativo della appartenenza al XX secolo. 
Usure evidenziano la struttura in cotone.

A SAMARCANDA‚ EASTERN TURKESTAN‚ CIRCA 1930; SLIGHTLY WORN
Stima € 1600 - 1.800
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629. 
SAMARCANDA‚ TURKESTAN ORIENTALE‚ 1930 CIRCA
cm 245X125
Un bordo con la variante del Yun Tsai T’ou fa da cornice al medaglione centrale 
di questo tappeto che poggia su un fondo giallo. Quattro angoli geometrici 
che prendono origine dal disegno della nuvola contengono diversi decori: 
quattro grandi farfalle‚ quattro fior di melograno e altri fiori sparsi. Caratteristici 
della produzione di questi manufatti è il vaso contenente il fiore di melograno. 
La composizione cromatica è indicativa della appartenenza al XX secolo. 

A SAMARCANDA‚ EASTERN TURKESTAN CIRCA 1930
Stima € 1.600 - 1.800

630. 
TAPPETO KHOTAN‚ TURKESTAN ORIENTALE‚ FINE DEL XIX SECOLO
cm 400X200
Questi eleganti tappeti‚ noti in tutto il mondo‚ vennero in un particolare 
periodo storico lavati chimicamente per smorzare il caratteristico e forte 
impianto cromatico dei Khotan‚ giocato da un acceso rosso e un blu notte 
permettendo un più semplice inserimento negli arredi americani. L’insolito 
schema compositivo a piastrelle quadrate e rettangolari decorati da ben 
tre diversi decori della produzione antica sono decisamente intriganti. Il 
primo e forse il più ricercato è il disegno dei vaso con albero del melograno 
in fiore che troviamo in quattro scomparti alternati al decoro a fiori che per 
via della ridotta dimensione non presenta il caratteristico grosso medaglione 
centrale che però suddiviso in quattro compare nel centro del tappeto. 
Nella seconda metà del campo si notano altre quattro piastrelle‚ decorate 
come le altre già descritte. Tre bordure fanno da cornice a questo manufatto.
Usure sparse dovute dal tempo.

Per approfondimento:
H. Bidder‚ “Carpets from Eastern Turkestan”‚ Maryland 1979‚ tav. XIII

A KHOTAN RUG‚ EASTERN TURKESTAN‚ LATE 19TH CENTURY;
WEAR
Stima € 4.000 - 5.000

630. 
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631. 
TAPPETO KHOTAN‚ TURKESTAN ORIENTALE‚ 1880
cm 236X114
Questo tappeto è stato annodato con uno dei disegni classici della produzione Khotan il coffered gul 
o disegno a cassettoni‚ che formano una griglia apparentemente statica‚ resa più morbida dall’uso di 
colori in armonia e dall’inserimento di grandi fiori in tinta‚ che danno un senso di lettura in diagonale. 
Tra il campo e il bordo una bella cornice classica‚ in genere sottile‚ che qui è stata ampliata ed 
ingrandita risulta molto elegante. L’origine degli anelli della bordura deriva dai tessuti tibetani buluo. 
Inusuale il bordo formato da rami con tre fiori che sembra essere la stilizzazione del più elaborato 
ramo a 5 boccioli‚ a sua volta stilizzazione del noto herati persiano.
Usure sparse e vecchi restauri.

Per approfondimento:
H. Bidder‚ “Carpets from Eastern Turkestan”‚ Maryland 1979‚ tav. XIII

A KHOTAN RUG‚ EASTERN TURKESTAN‚ 1880; WEAR AND OLD RESTORATIONS
Stima € 7.000 - 8.000
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632. 
AGRA‚ INDIA‚ INIZIO DEL XX SECOLO
cm 295X178
Si tratta di un tappeto insolito in lana su cotone: un manufatto indiano con un disegno Khotan a vasi con medaglioni. La produzione tessile indiana alla 
fine del XIX secolo iniziò ad ispirarsi a motivi asiatici‚ per via degli scambi commerciali sulla via della seta. Sono comunque pochissimi gli esemplari sul 
mercato con queste caratteristiche. La qualità dell’annodatura è quella dei noti tappeti indiani Agra‚ e rende questo disegno khotan ancor più piacevole 
e definito. La composizione grafica è divisa in quattro aree rettangolari che contengono ognuna un medaglione centrale color acquamarina su un fondo 
rosso vivo‚ due vasi con pianta di melograno in fiore e i relativi angoli‚ come se fosse l’unione di quattro piccoli tappeti khotan. La bordura rispecchia 
l’iconografia dei Khotan‚ particolarmente bello il bordo perimetrale nero. 
Buono stato di conservazione‚ alcune usure.

AGRA‚ INDIA‚ EARLY 20TH CENTURY; GOOD CONDITION‚ SLIGHTLY WORN
Stima € 2.000 - 3.000

633. 
KILIM DHURRIE‚ AREA DI GUJRAT‚ INDIA‚ INIZIO XX SECOLO
cm 630X480
Il Dhurrie è un Kilim interamente composto da cotone di ottima qualità‚ che conferisce a questo particolare manufatto un effetto caldo in inverno e 
fresco in estate quando gli si cammina sopra a piedi nudi. Prodotti principalmente nel Rajasthan‚ Uttar Pradesh‚ Punjab e nel Himachal Pradesh. Venivano 
anche portati come dote dalle giovani donne. In particolare questo grande Kilim in cotone era usato dai Raja nei palazzi reali per decorare elegantemente 
i pavimenti o le scale. Questi Kilim potevano essere utilizzati anche all’aperto come copritetti‚ che in India erano simili a terrazzi piani in cui si era soliti 
incontrarsi per consumare i pasti all’aria aperta. Proprio per il particolare uso i Kilim indiani sono in genere rovinati o con macchie resistenti. Questo 
colorato brillante e vivace Kilim rosa e azzurro è in perfetto stato di conservazione‚ incredibilmente senza alcuna macchia. Il decoro è una bellissima 
versione del disegno a diamante. 
Perfetto stato di conservazione.

A KILIM DHURRIE‚ GUJRAT AREA‚ INDIA‚ EARLY 20TH CENTURY; EXCELLENT CONDITION
Stima € 4.800 - 5.800
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634. 
KILIM DHURRIE‚ AREA DI GUJRAT‚ INDIA‚ XX SECOLO
cm 54X90
Piccolo Kilim in cotone adoperato per la preghiera Jainamaz‚ conosciuto 
come musallah e prodotto nella zona di Warangal‚ la cui tipica decorazione 
è geometrica con linee orizzontali che fiancheggiano una nicchia centrale.

A KILIM DHURRIE‚ GUJRAT AREA‚ INDIA‚ 20TH CENTURY
Stima € 150 - 180

635. 
KILIM DHURRIE, AREA DI GUJRAT‚ INDIA‚ INIZI DEL XX SECOLO
cm 68X100
Piccolo Kilim in cotone adoperato per la preghiera Jainamaz‚ conosciuto 
come musallah e prodotto nella zona di Warangal‚ la cui tipica decorazione è 
geometrica con linee orizzontali che fiancheggiano una nicchia centrale a tre 
punte. 

A KILIM DHURRIE‚ GUJRAT AREA‚ INDIA‚ EARLY 20TH CENTURY
Stima € 150 - 180
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636. 
RICAMO‚ INDIA‚ 1950 CIRCA
cm 320X160
Un panno nero interamente ricamato con un filo metallico dorato‚
con motivi floreali ed animali. 

AN EMBROIDERY‚ INDIA‚ CIRCA 1950
Stima € 1.500 - 1.800

637. 
RICAMO‚ INDIA‚ 1950 CIRCA
cm 103X103
Un panno nero interamente ricamato con un filo metallico dorato‚
con motivi floreali. 

AN EMBROIDERY‚ INDIA‚ CIRCA 1950
Stima € 100 - 200
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638. 
ARAZZO EGIZIANO‚ VILLAGIO DI HARRANIA‚ SUD OVEST 
DEL CAIRO‚ 1960 CIRCA
cm 170X83
Questo Kilim egiziano proviene dal villaggio di Harrania 
e racconta la soprendente storia di alcuni bambini che 
d’improvviso‚ senza la conoscenza di alcuna tecnica‚ 
divennero maestri dell’arte tessile‚ solo perchè incoraggiati ad 
assecondare il proprio intuito e il gusto estetico. Il villaggio di 
Harrania fu il centro di un coraggioso eperimento nel 1952.
I fondatori‚ Ramses Wissa Wassef‚ suo padre‚ sua moglie Sophie 
e l’educatore Habib Gorgi credevano fermamente che l’innata 
creatività dei bambini fosse soffocata dall’eccesso di critiche 
che provenivano dai genitori e dall’educazione scolastica. 
Selezionarono allora un gruppo di bambini di età compresa 
tra 6 e 8 anni e consegnarono un telaio e della lana locale. Non 
diedero loro alcuna formazione nel disegno e li incoraggiarono 
a non fare un bozzetto preliminare‚ semplicemente dovevano 
visualizzare la loro immagine per mantenere la freschezza e 
l’estetica della visione durante la produzione del loro arazzo. 
Gli allievi‚ generalmente bambine‚ non potevano controllare 
il lavoro‚ se non ad opera ultimata. Le ispirazioni dei giovani 
artisti diedero luogo a dipinti che raffiguravano scene tratte da 
gite all’aria aperta‚ eventi sociali‚ aspetti della vita del villaggio o 
situazioni e creature immaginarie. Emerse pian piano uno stile 
distintivo di Harrania; nel 1959 un ragazzo di dodici anni‚ Ali 
Salim‚ si unì al centro e divenne il tessitore più conosciuto per 
questo stile. Questo arazzo in particolare stupisce per l’abilità 
tecnica e qualitativa ricca di linee pigre e forme tonde. L’arazzo 
nasce sugli 83 cm di larghezza‚ ma il disegno si legge poi 
orizzontalmente. Se è vero che questo arazzo è stato tessuto 
senza uno schizzo preliminare‚ chi l’ha realizzato aveva una 
genialità e una sensibilità artistica elevatissime. Per questo lo 
si attribuisce al famoso Ali Salim‚ sebbene non sia una certezza 
poichè manca la firma. Il Victorian Albert Museum ospita una 
collezione degli arazzi di Ali Salim‚ donata dal centro di Harrania 
nel 2008. Altri musei hanno recentemente organizzato delle 
esposizioni su Harrania‚ come il Sonoma Valley Museum of Art 
in California il 7 ottobre 2015.

Per approfondimento:
W. Forman‚ B. e R. Wissa Wassef‚ “Tapestries from Egypt‚ Woven 
by the Children of Harrania”, Londra 1968‚ ad vocem

AN EGIPTIAN TAPESTRY‚ HARRANIA VILLAGE‚ 
SOUTH-WEST CAIRO‚ CIRCA 1960
Stima € 1.000 - 1.200

639. 
TAPPETO‚ CAIRO‚ EGITTO‚ METÀ DEL XVI SECOLO
cm 230X156
Questo importante tappeto proviene dalla Corte Ottomana‚ fu annodato in lana nella metà del XVI secolo‚ utilizzando 
colori chiari e luminosi e decori floreali sia nel bordo che nel campo. Nonostante la completa usura del tappeto‚ la lettura 
è ancora visibile e si tratta di un pezzo da museo o da alto collezionismo. 
Forti usure.

A CAIRO RUG‚ EGYPT‚ MID 16TH CENTURY; WEAR
Stima € 2.800 - 3.200
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640. 
KILIM‚ AREA DEL MAGRHEB‚ AFRICA SETTENTRIONALE‚ INIZIO 
DEL XX SECOLO
cm 290X128
Provenienza: Collezione privata Ligure.
Questo Kilim nord africano è attribuile al periodo di inizio ‘900. Non 
è semplicemente un Kilim‚ ma un vero capolavoro d’arte tessile 
contemporanea grazie alla composizione grafica sorprendentemente 
moderna‚ e all’uso di colori unici ed insoliti per la produzione africana 
del tempo. La decorazione è di grande impatto‚ ricca di fasce ricamate e 
colorate. Rosso‚ bianco e verde sono i colori della bandiera dell’Algeria‚ 
si tratta di un riferimento importante. Il bianco simboleggia la purezza‚ 
mentre il verde è l’Islam. Il rosso richiama i caratteristici simboli islamici‚ 
che provengono dall’Impero ottomano. La bandiera algerina è un 
bicolore verde (lato dell’asta) e bianco‚ al centro del quale sono presenti 
una mezzaluna rossa e una stella‚ anch’essa rossa. La bandiera venne 
adottata il 3 luglio 1962. È simile a quelle precedenti usate dal Fronte 
di Liberazione Nazionale (FLN) e trarrebbe ispirazione dai colori usati 
nel XIX secolo da Abdel Kabir‚ che fu nel 1830 il primo leader della 
ribellione algerina contro i francesi. Ancora oggi è considerato un 
eroe dell’indipendenza e i suoi numerosi scritti spirituali sono tenuti 
in grande considerazione. Il Kilim fu realizzato in Algeria centrale‚ nella 
valle di Mzab‚ dalle donne delle tribù per lo sposo di una famiglia 
rilevante‚ che lo utilizzò come mantello matrimoniale. Piegato a tre per 
la sua lunghezza‚ era cucito in parte sui lati e si indossava come una 
cappa. La parte centrale tessuta con un’alternanza di quadrati colorati‚ 
alcuni dentellati‚ corrispondeva al petto e alla schiena dello sposo. 
Piccole macchie e molti piccoli restauri. 

A NORTH AFRICAN COMPOUND WEAVE WOOLEN 
KILIM TEXTILE‚ EARLY 20TH CENTURY; SOME SMALL 
STAINS AND MANY SMALL REPAIRS
Stima € 400 - 600

641. 
TAPPETO TIBETANO‚ TIBET‚ FINE DEL XX SECOLO
cm 185X92
Decorato con due bei dragoni volanti su un fondo color mandorla. 

A TIBETAN RUG‚ LATE 20TH CENTURY
Stima € 150 - 180
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642. 
TAPPETO TIBETANO‚ INIZIO DEL XX SECOLO
cm 131X78
Frammento di una lunga passatoia sulla quale si sedevano i monaci 
tibetani‚ ogni quadrato rappresenta un posto a sedere. 
Buono stato di conservazione.

A TIBETAN RUG‚ EARLY 20TH CENTURY; GOOD CONDITION
Stima € 500 - 800

643. 
TAPPETO TIBETANO‚ TIBET‚ INIZIO DEL XX SECOLO
cm 70X63

A TIBETAN RUG‚ EARLY 20TH CENTURY
Stima € 300 - 500
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645. 
TANDEN‚ SET DA SELLA‚ COPRISELLA MASHO‚ SOTTOSELLA MADKEN‚ TIBET‚ 1870 CIRCA
cm 136X67‚ cm 88X59
Questi due piccoli tappeti tibetani in lana su lana e in perfetto stato di conservazione erano adoperati come coprisella e sottosella. Fanno parte di un set 
in cui la parte superiore si chiamava Masho e la parte inferiore era definita Madken. Il Madken presenta quattro fori laterali per essere fissato alla sella e 
serviva per evitare la frizione della stessa sul manto del cavallo. Tra i fori sono rappresentate due nuvole bicolore “Yun”. Yun in cinese si pronuncia nello 
stesso modo di fortuna‚ questo simbolo è spesso raffigurato nella tradizione tibetana come augurio di buon auspicio. Bello e incisivo l’elemento grafico 
che separa nel centro le due ali del tappeto‚ e molto raffinata la scelta dei colori‚ in armonia con il rosso predominante. Nel Masho è cucita‚ su una testata‚ 
una fascia aggiuntiva perimetrale color rosso (talvolta blu) che si chiama Thaja‚ ed era posta a protezione dalle usure. Non mostra buchi o ancoraggi. 
Entrambi i tappeti presentano due elementi attribuibili alla produzione del 1850: il bordo a fior di loto Pema con la sottile linea blu chiaro e motivi di perle‚ 
e i medaglioni decorati anch’essi a fior di loto stilizzato. Sono riprodotti popolari disegni augurali: sono quelle piccole foglie stilizzate bianche nei campi. 
Hanno due nomi e due significati. Il primo è Norbu: sono gioielli‚ simboli di resistenza ed incorruttibilità‚ uno degli otto simboli di buona fortuna tibetani. 
Il secondo Snow Frog Feet Pattern è la riproduzione delle impronte delle rane‚ creature citate in tutte le tipiche leggende erotiche in Tibet. 
Perfetto stato di conservazione.

TANDEN‚ A SADDLE SET‚ MASHO AND MADKE‚ TIBET‚ CIRCA 1870; EXCELLENT CONDITION (2)
Stima € 2.000 - 3.000

644. 
TAPPETO TIBETANO‚ INIZIO DEL XX SECOLO
cm 144X77
Bellissimo tappeto a fondo verde‚ forse uno dei colori più rari e belli della produzione tibetana‚ 
sul quale spiccano come se fossero scolpite forme di grosse peonie e rami in fiore di orchidee. 
Ci sono evidenti richiami al Buddismo. 
Buono stato di conservazione.

Per approfondimento:
J. & S. Page‚ “THE WOVEN MYSTERY. Old Tibetan Rugs”‚ London 1990‚ tav. 18

A TIBETAN RUG‚ EARLY 20TH CENTURY; GOOD CONDITION
Stima € 1.300 - 1.500
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647. 
DUE TAPPETI CINESI‚ PECHINO‚ CINA‚ INIZI DEL XX SECOLO
cm 38X40‚ cm 38X43
In ottimo stato di conservazione.

TWO CHINESE CARPETS‚ BEIJNG‚ EARLY 20TH CENTURY; 
VERY GOOD CONDITION (2)
Stima € 200 - 300

646. 
SELLA TIBETANA‚ TIBET‚ INIZIO DEL XX SECOLO
cm 110X60
Questa sella Madken presenta quattro fori laterali per essere fissata alla sella‚ servivano per evitare la frizione della stessa sul manto del cavallo. Ha una 
classica impostazione a due medaglioni floreali‚ come per la bordura principale e le minori nelle quali spicca quello a perle. Da notare che solo due fori 
vennero definitivamente adoperati‚ mentre gli altri due non furono mai aperti e si può notare la morbida e integra struttura della trama e ordito in pura 
lana. Nonostante abbia forse perso 1-2 cm per lato‚ l’elemento grafico centrale che separa le due ali del tappeto da’ una nota di leggerezza; molto raffinata 
è la scelta cromatica degli altri decori‚ così  come il colore di fondo che sembra essere stato annodato con una pregiata lana di cammello. 
Usure perimetrali e due vecchi interventi di riannodatura visibili maggiormente sul retro.

A TIBETAN SADDLE‚ EARLY 20TH CENTURY; WEAR AND OLD REPAIRS
Stima € 600 - 800
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649. 
PASSATOIA DECO‚ PECHINO‚ CINA
cm 687X81
Elegante passatoia cinese a fondo blu notte con un 
rarissimo campo vuoto e una leggera bordura a fiori. 
Perfetto stato di conservazione.

A DECO CARPET‚ BEIJNG‚ CHINA;
PERFECT CONDITION
Stima € 3.900 - 5.900

648. 
NICHOLS DECÒ SET‚ PECHINO‚ 1940
cm 208X124‚ cm 135X80‚ cm 60X64
Set di tre tappeti cinesi in stile Decò ovali‚ più uno rotondo. Bellissimo 
il contrasto dei soli due colori nero e rosso tendente al bordeaux‚ 
che esaltano il decoro floreale stilizzato. Nei medaglioni compare un 
piccolo dragone arrotolato. Da notare che il nero è un colore raro 
nela produzione tessile cinese.
Ottimo stato di conservazione.

A NICHOLS DECO SET‚ BEIJNG‚ 1940; EXCELLENT 
CONDITION (3)
Stima € 3.000 - 4.000

55
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650. 
TAPPETO CINESE‚ PECHINO‚ CINA‚ 1930 CIRCA
cm 347X278
Questo tappeto cinese è una bella e armonica rappresentazione di tanti simboli buddhisti e dell’emblema del dragone. Il drago in Oriente è concepito 
come un animale benefico a cui si attribuiscono sempre connotazioni positive‚ a differenza di quanto avviene presso gli occidentali che‚ influenzati dagli 
antichi retaggi derivanti dalla storia dell’Apocalisse‚ lo considerano un simbolo del maligno. Il drago cinese eredita le sue fattezze da una sorta di serpente 
alato; proprio la stretta parentela con il rettile che muta periodicamente la pelle‚ lo fece diventare archetipo del rinnovamento della natura. Per la sua 
maestosità è il simbolo prescelto per incarnare la regalità imperiale e il buongoverno. Ha una grande testa con robuste mascelle e corpo da serpente: 
se ha cinque artigli rappresenta l’origine divina del potere imperiale‚ se ne ne ha quattro diventa l’immagine della dignità dei nobili. L’impianto grafico 
del tappeto è composto da cinque dragoni a cinque artigli che poggiano su un fondo colore rosso salmone selvatico. Intorno al dragone centrale sono 
disposti in senso circolare diversi simboli buddhisti ben augurali: il vaso coperto‚ la conchiglia‚ l’ombrello‚ il fior di loto‚ la ruota della dottrina‚ la coppia di 
pesci e il nodo infinito. Sulle due testate appare la montagna sacra che emerge dall’ oceano primordiale‚ disegno che generalmente è usato nei tappeti 
da colonna. Tre sono i bordi: il primo a perle è seguito da un secondo in cui compare un pipistrello stilizzato‚ simbolo di felicità‚ il terzo bordo è a fiori di 
peonie e rami. È inconsueto e allegro vedere apparire tra i rami alcuni animali: la scimmia‚ la capra‚ la volpe‚ il gallo‚ il topo‚ il cervo‚ la tigre. 
Perfetto stato di conservazione.

A CHINESE RUG‚ BEIJNG‚ CIRCA 1930 -VERY GOOD CONDITION
Stima € 1.500 - 1.800

651. 
NICHOLS‚ CINA‚ 1950 CIRCA
cm 283X201
Buono stato di conservazione.

A NICHOLS‚ CHINA‚ CIRCA 1950; 
GOOD CONDITION
Stima € 600 - 800

650. 
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652. 
NICHOLS‚ CINA‚ 1940
cm 430X360

A NICHOLS‚ CHINA‚ 1940
Stima € 1.000 - 1.200

653. 
NICHOLS‚ CINA‚ 1940
cm 326X240

A NICHOLS RUG‚ CHINA‚ 1940
Stima € 1.000 - 1.500
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654. 
NICHOLS‚ CINA‚ 1950 CIRCA
cm 300X400
Questo grande tappeto decorativo dalla forte struttura presenta il classico impianto grafico cinese a medaglione con quattro piccoli pipistrelli‚ 
simbolo di felicità‚ e rami fioriti sparsi sul campo. Sugli angoli della bordura si notano dei vasi con il coperchio‚ conosciuti come l’involucro di 
tutti i desideri‚ contengono l’elisir paradisiaco e simboleggiano il perdurare della pace e dell’ armonia. La luminosa composizione cromatica e la 
buona lana adoperata rendono estremamente piacevole questo manufatto. 
Buono stato di conservazione.

A NICHOLS RUG‚ CHINA‚ CIRCA 1950; GOOD CONDITION
Stima € 1.200 - 1.500

655. 
TAPPETO CINESE‚ PECHINO‚ CINA‚ 1930 CIRCA
cm 358X280
Un tappeto cinese di ispirazione Decò dell’inizio del XX secolo. Il campo luminoso‚ color nocciola‚ si arricchisce di sfumature 
grazie all’inserimento di decori leggeri di foglie e piante rampicanti che passano gradualmente da un tono di colore a un 
altro‚ creando un gioco di chiaroscuro raffinato. 
Buono stato di conservazione tranne per un’area d’usura visibile.

A CHINESE RUG‚ BEIJNG‚ CIRCA 1930; GOOD CONDITION‚ WEAR
Stima € 2.000 - 3.000
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656. 
TAPPETO‚ PECHINO‚ CINA‚ INIZIO DEL XX SECOLO
cm 235X185
Bellissimo tappeto ovale dal fondo chiaro realizzato con due sfumature 
di crema in ton sur ton che formano dei decori floreali di rami fioriti. 
Un sottile bordo azzurro contiene una ghirlanda. Il bordo principale è 
ricco di fiori simboli che descrivono i Quattro Talenti Onorevoli: le virtù 
che‚ in Cina‚ ogni persona di buona educazione dovrebbe possedere‚ 
in particolare le doti musicali e l’abilità nel gioco degli scacchi‚ nella 
poesia e nella pittura. Sono rappresentate dal liuto‚ la scacchiera‚ il libro‚ i 
pennelli‚ i rotoli di pittura. Sono presenti due colori rari per la produzione 
cinese: il rosa cipria e il verde in due sfumature. 
Usure sparse per l’uso‚ macchie.

A BEIJNG RUG‚ CHINA‚ EARLY 20TH CENTURY;
SPOTS‚ WEAR
Stima € 1.500 - 2.000
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659. 
HERKI‚ ANATOLIA ORIENTALE‚ INIZIO XX SECOLO
cm 260X90
Vecchio Herki composto da quattro grossi Gul ottagonali 
più piccoli decori laterali. I Gul contengono una stella a otto 
punte e sono divisi tra loro da una fascia che prosegue nel 
bordo e che crea le forme dei rettangoli. L’impianto grafico è 
di grande carattere e di impronta tribale. La grossa annodatura 
e l’imponente disegno sono caratteristici del miglior periodo di 
produzione di questi tappeti. 
Ridotto sul perimetro di uno o due centimetri‚ vecchi restauri.

HERKI‚ EASTERN ANATOLIA‚ EARLY 20TH 
CENTURY; REDUCED OF CM 2‚3‚ OLD 
RESTORATIONS
Stima € 500 - 800

657. 
DOSMEALTI‚ AREA DI BERGAMA‚ ANATOLIA OCCIDENTALE‚ FINE DEL XIX SECOLO
cm 130X125
Provenienza: Collezione privata Ligure. 
Genuino tappeto da villaggio caratterizzato da un sistema grafico molto specifico. Gli esemplari antichi risplendono in una gamma di colori 
vivaci‚ con tonalità di verde‚ albicocca e rosso ed alcuni punti di luce in lane bianche. Il disegno della cornice che circonda la campitura 
interna è tipica per i manufatti della zona di Bergama. Tappeto da collezione con dimensioni molto contenute. In centro leggermente 
basso di vello. 

A DOSMEALTI RUG‚ BERGAMA AREA‚ WESTERN ANATOLIA‚ LATE 19TH CENTURY; THE CENTRE SLGIHTLY 
LOWER IN PILE
Stima € 900 - 1.200

658. 
HERKI‚ ANATOLIA ORIENTALE‚ 1940 CIRCA
cm 350X120
Vecchio Herki dal forte impianto kurdo‚ composto da cinque grossi 
Gul ottagonali in una unica fila. 
Alcuni colori sintetici‚ buono lo stato di conservazione. 

AN HERKI RUG‚ EASTERN ANATOLIA‚ CIRCA 1940; 
GOOD CONDITION‚ SOME COLOURS SYNTHETIC
Stima € 500 - 800
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660. 
HERKI‚ ANATOLIA ORIENTALE‚ 1940 CIRCA
cm 310X125
Tappeto Herki dal forte impianto kurdo‚ composto da 
cinque grossi gul ottagonali in una unica fila
Alcuni colori sintetici‚ buono lo stato di conservazione.

HERKI‚ EASTERN ANATOLIA‚ CIRCA 1940; 
SOME COLOURS SYNTHETIC‚ GOOD 
CONDITION
Stima € 700 - 1.000

661. 
PANDERMAN‚ ANATOLIA CENTRALE‚ 1900 CIRCA
cm 146X122
Provenienza: Collezione privata Ligure. 
La caratteristica della manifattura di Panderman era l’uso di decorazioni che appartengono a manufatti piu’ antichi della produzione 
anatolica‚ soprattutto in questo caso‚ la tradizione dei tappeti di preghiera antichi delle zone di Ghiordes e Kula del XVIII secolo. I tappeti di 
Panderman sono tappeti di annodatura fine con una struttura sottile‚ colori tenui ed alcuni esemplari con inserti di vello in cotone. 
Piccoli restauri. 

A PANDERMAN PRAYER RUG‚ CENTRAL ANATOLIA‚ CIRCA 1900; SMALL REPAIRS
O.l.



68 69

662. 
TAPPETO DA PREGHIERA‚ ANATOLIA CENTRALE‚ METÀ DEL XX SECOLO
cm 150X88
Usure‚ colori sintetici.

A PRAYER RUG‚ CENTRAL ANATOLIA‚ MID 20TH CENTURY;
WEAR‚ SYNTETHIC COLORS
Stima € 450 - 550

663. 
TAPPETO DA PREGHIERA‚ ANATOLIA CENTRALE‚ METÀ DEL XX SECOLO
cm 223X105
Usure‚ mancanze su una testata‚ colori sintetici.

A PRAYER RUG‚ CENTRAL ANATOLIA‚ MID 20TH CENTURY;
WEAR‚ LOSSES‚ SYNTETHIC COLORS
Stima € 600 - 800
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664. 
KILIM ANATOLICO‚ INIZI DEL XX SECOLO
cm 245X175

A KILIM‚ ANATOLIA‚ EARLY 20TH CENTURY
Stima € 500 - 800

665. 
KULA‚ AREA DI MANISA‚ ANATOLIA OCCIDENTALE‚ 1850 CIRCA
cm 189X119
La città turca di Ghiordes‚ dal XVII fino al XIX secolo, è stata una dei centri più importanti dell’Anatolia per la manifattura dei tappeti. Da qui prese nome il 
nodo Ghiordes o nodo turco impiegato in tutta l’Anatolia. Il disegno a doppia nicchia di questo raffinato ed elegante tappeto antico discende dai tappeti 
Ushak ottomani del 1500 e dai tappeti cosidetti “transilvani”.  Spiccano le tradizionali bordure a bande Cubuklu‚ decorata da piccoli garofani. Alle estremità 
del campo altrettanto caratteristici di questa produzione sono i due cartigli rettagolari con un nobile decoro del collare di nubi‚ o anche denominato 
dragone‚ che contiene otto fiori. Nel campo troviamo otto bellissime brocche‚ che fanno da cornice al medaglione floreale di questa Kula. 
Buono stato di conservazione‚ ossidazione del colore scuro causato dal tempo.

KULA‚ MANISA AREA‚ WESTERN ANATOLIA‚ CIRCA 1850; GOOD CONDITION‚ OXIDATION
Stima € 2.200 - 2.500
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666. 
TAPPETO HEREKE‚ ANATOLIA‚ METÀ DEL XX SECOLO
cm 337X236
Tappeto a fiori su tutto il campo senza medaglione centrale‚ particolare decorativo che rende questo 
tappeto facile da adoperare negli attuali arredi. 
Il tappeto necessita di un buon lavaggio‚ possibili sbiaditure del colore di fondo.

A HEREKE RUG‚ ANATOLIA‚ HALF 20TH CENTURY; TO BE CLEANED‚ WEAR
Stima € 800 - 1.000

667. 
KILIM ALTINEKIN‚ AREA DI KONYA‚ ANATOLIA 
CENTRALE‚ 1850 CIRCA
cm 410X181
Particolare Kilim composto di un unico pezzo 
decorato da cinque grossi medaglioni a raggi 
uncinati alternati a motivi geometrici che coprono 
due quarti della larghezza del Kilim. È il più grande 
e il più bello tra i pochissimi esemplari rimasti nel 
mondo, certamente fu commissionato per un 
matrimonio vista la ricchezza della materia prima‚ 
degli elementi grafici e dei simboli di benedizione 
e di protezione. I Gul uncinati sono decori ben 
augurali legati alla fertilità. La chiave inglese e il 
pettine sono simboli di protezione contro i lupi; 
le popolazioni nomadi anatoliche che vivevano di 
allevamento di bestiame avevano come primaria 
preoccupazione l’attacco notturno delle belve 
feroci. C’è molto utilizzo di cotone non tinto‚ in 
tutte le parti bianche e in alcuni ricami sparsi‚ 
mentre le altre parti e alcuni elementi decorativi 
semplici sono tessuti in lana finemente ritorta. 
Le testate del manufatto terminano con una 
elegante fascia decorata a motivo Interlocked S 
ed è arricchita da ricami perfettamente conservati. 
Decisamente inusuale il grande bordo a cartigli 
che non ha nessuna fascia di contenimento e che 
ritroviamo anche nel campo come separazione dei 
medaglioni.

Per approfondimento:
J. Eskenazy‚ “The Goddess from Anatolia”‚ Milano 
1991‚ Volume II‚ pag 98

AA. VV. ‚ “2.000 und 1e Nacht. 
Teppiche und Textilien aus Privatsammlungen” 
n.161 pag 156

Y. Petsopoulos‚ B. Balpinar‚ “100 KELIMS”‚ s. l. 1991‚ 
n. 57-58

U. Hirsch‚ “Vok Collection. Anatolia”‚ Monaco di 
Baviera‚ 1997‚ n. 68

AN ALTINEKIN KILIM‚ KONYA AREA‚ 
CENTRAL ANATOLIA‚ CIRCA 1850
Stima € 4.000 - 6.000
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668. 
KARAPINAR‚ AREA DI KONYA‚ ANATOLIA CENTRALE‚
METÀ DEL XX SECOLO
cm 386X143
Karapinar significa in turco “sorgente nera” e si riferisce a una sorgente 
che ancora esiste‚ in cima alla collina della città vecchia di Konya. 
I medaglioni centrali anticamente circolari sono diventati nel XX 
secolo più geometrici‚ ma mantengono una distintiva impronta 
tribale. Il tappeto è robusto e si comprende che proviene da un luogo 
montagnoso. 
Perfetto stato di conservazione‚ marroni ossidati‚ viola sintetico.

KARAPINAR‚ KONYA AREA‚ CENTRAL ANATOLIA‚
MID 20TH CENTURY; VERY GOOD CONDITION‚ BROWN 
OXIDATED‚ VIOLET SYNTHETIC
Stima € 4.000 - 6.000

669. 
PANNELLO IKAT‚ EMIRATO DI BUKHARA‚ FINE DEL XIX SECOLO
cm 27X109 oltre al telaio
Questo Ikat potrebbe essere il frammento di un caftano o di un pannello. È realizzato con un classico disegno Ikat di tipo 
floreale‚ un bulbo di iris con il suo fiore gulsafar e le foglie aperte. Caratteristici piccoli peperoncini gialli e viola kalampir nuskha 
sono inseriti ai lati del fiore. Orditura e trama - tanda e arkok - sono in pura seta.

Per approfondimento:
K. Fitz Gibbon & A. Hale‚ “The Guido Goldman Collection Ikat silk of central Asia”‚ Londra 1997

IKAT‚ BUKHARA EMIRATE‚ LATE 19TH CENTURY
Stima € 300 - 500
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670. 
RICAMO SUZANI‚ EMIRATO DI BUKHARA‚ UZBEKISTAN‚ 1900 CIRCA
cm 164X104
Nel XIX secolo le donne ubzeke erano solite realizzare delle bellissime coperte‚ tende‚ copritavola e tappeti da 
preghiera per i loro familiari o per le doti delle figlie. Ricamavano ad ago Suzan‚ da cui il nome Suzani per questi 
particolari manufatti. Questo ricamo in seta su lino è composto da quattro fasce di identica lunghezza e larghezza 
cucite tra loro e riproduce il caratteristico impianto a cinque medaglioni‚ riportato qui in scala ridotta‚ pur mantenendo 
un perfetto e suggestivo equilibrio nelle proporzioni. 

A SUZANI EMBROIDERY‚ BUGHARA EMIRATE‚ UZBEKISTAN‚ CIRCA 1900
Stima € 900 - 1.200

671. 
BESHIR ENSI‚ AREA DI AMU DARYA‚ TURKMENISTAN‚ 1880
cm 155X122
Sono pochissimi al mondo i tappeti Ensi con disegni romboidali incolonnati ed orientati secondo la tecnica di 
tessitura Ikat. È presente anche un raro bordo Elem su fondo bianco‚ decorato con motivi floreali. 
Usure sparse date dall’utilizzo.

AN ENSI BESHIR‚ AMU DARYA AREA‚ TURKMENISTAN‚ 1880; WEAR
Stima € 1.500 - 1.800
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672. 
BESHIR‚ AREA DI AMU DARYA‚ TURKMENISTAN‚ METÀ DEL XIX SECOLO
cm 294X192
Un antico disegno che compare raramente nei bordi dei tappeti. Era in genere motivo delle arcaiche sacche da tenda Chuval. Qui lo ritroviamo 
elegantemente composto su quattro file a tutto il campo di questo antico tappeto Beshir in lana e cotone su lana. La lana è di altissima qualità e rende 
setoso e morbido il tappeto al tatto. Il cotone impreziosisce e rende più incisivo il doppio decoro dal nome di As edresi: un disegno medaglione a grandi 
uncini di ispirazione Ikat. Il bellissimo e grande bordo è decorato con una fila continua di piccole nicchie Namazlyk dal profilo colore bianco candido 
alternato al colore zafferano. Contengono una stella blu o verde petrolio con terminali a minuscole C che ricordano il sole. Sul suo bordo perimetrale 
esterno un elegante motivo ripetuto denominato Daryk che ricorda una grata. 
Mancanze perimetrali‚ segni di tarmatura‚ persa la chiusura in tessitura piana.

A BESHIR‚ AMU DARYA AREA‚ TURKMENISTAN‚ MID 19TH CENTURY; LOSSES‚ WEAR
Stima € 800 - 1.200

673. 
YOMUT JAFARBAI‚ PERSIA NORD ORIENTALE‚ 1860
cm 194X107
Particolarmente rara questa produzione che tesseva principalmente Kilim e di rado tappeti con motivi a fasce orizzontali. Tre disegni Pyshbaga della 
Tartaruga sono raffigurati su cinque larghe fasce. Ogni decoro principale ha due bordi per lato‚ il primo interno a lunghe ed eleganti S continue‚ 
mentre quello su fondo bianco appartiene alla versione tra le più stilizzate e ben riuscite del classico motivo a meandro con foglia arricciata. Arcaico il 
bordo perimetrale di questi rari tappeti che termina‚ su entrambe le testate‚ con il Tagma che ricorda una farfalla detta anche aquila Yomut. Bellissima 
composizione cromatica che nonostante il complicatissimo disegno permette una lettura immediata. 
Usure‚ mancanze perimetrali.

A JAFARBAI YOMUT‚ NORTH; EASTERN PERSIA‚ 1860; WEAR‚ LOSSES
Stima € 1.000 - 1.500
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674. 
TEKKE ENSI‚ TURKMENISTAN‚ ASIA CENTRALE‚ FINE DEL XIX SECOLO
cm 134X110
Bellissimo esemplare di Ensi: una vera cortina d’ingresso della Oy‚ che in turkomanno si dice Yurta e significa tenda. Questi manufatti sono detti anche 
Hatchlu - croce in armeno - proprio perchè caratterizzati da una croce centrale‚ spesso terminante a punta. La composizione è tipicamente del gruppo 
Tekke con figure a V che dominano le quattro sezioni del tappeto. Rappresentano uccelli in una composizione di 2 a 1 con direzione delle punte alternata 
e contrapposta. È raro trovare una stilizzazione così  compiuta. Sono presenti due pali a punta decorati all’interno con il motivo Bovrek. Compare una 
nicchia. Su tre lati esterni del tappeto troviamo il bordo bianco più comune della produzione degli ensi‚ una elegante forma su fondo bianco a doppia T 
denominata Sainak‚ seguito dall’ornamento “3 bar meander” e da un terzo bordo a fondo chiaro che attraversa il tappeto orizzontalmente formando una 
grande H. La caratteristica parte inferiore chiamata Elem è qui composta da due fasce‚ la più bassa decorata a forme romboidali “figure of eigth rosette” 
contenenti un fiore a petali rosso‚ blu e bianco che poggiano su un campo colore marrone. Sopra l’elem un decoro stilizzato di alberelli Kelle.
Buono stato di conservazione.

Per approfondimento:
U. Jourdan‚ “Tourkoman. Oriental rugs”, s. l. 1989‚ volume 5‚ tav. 58

AN ENSI TEKKE‚ TURMMENISTAN‚ CENTRAL ASIA‚ LATE 19TH CENTURY; GOOD CONDITION
Stima € 3.700 - 4.700

675. 
TAPPETO IN FELTRO‚ UZBEKISTAN‚ ASIA CENTRALE‚ 1860 CIRCA
cm 412X232
Questo tappeto ubzeko in feltro era normalmente utilizzato dalle etnie nomadi centro asiatiche come copertura e isolamento termico dal suolo delle 
tende Yurte. La provenienza ubzeka è facilmente riconoscibile per via della particolare composizione fatta da pezzi di feltro con una unica base cromatica 
che viene ritagliata e cucita ad una parte identica ma di colore diverso‚ un gioco a mosaico. Il decoro è formato da tre medaglioni che contengono una 
forma simile a una croce a 4 direzioni‚ simbolo di prosperità. La croce è realizzata dall’unione di quattro dee madri‚ di cui si riconosce la gonna‚ le braccia‚ 
il collo e la testa. I bordi sono ricchi di simboli. Il primo bordo così  come le divisioni dentellate del campo sono chiamati Ala-Too‚ che significa montagna 
innevata. Il secondo e il terzo sono formati da un amplio decoro a corna di montone‚ simbolo di forza e virilità. L’ultimo bordo è di colore marrone non 
tinto‚ come è tipico per questa produzione. Questo antico esemplare ha un formato decisamente grande‚ sicuramente fu eseguito per un capo tribù che 
aveva una grande Yurta. La composizione cromatica colore pastello appartiene alla produzione attribuibile al 1850 -70. 
Sono presenti piccoli strappi.

A FELT CARPET‚ UZBEKISTAN‚ ASIA‚ CIRCA 1860; SLIGHTLY WORN
Stima € 900 - 1.200
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676. 
CHUVAL‚ NORD AFGHANISTAN‚ INIZIO DEL XX SECOLO
cm 166X95
Grandissima e suggestiva fronte sacca Chuval‚ a dodici gul alternati da 
altrettanti Chemche Gul. Nella fascia Elem troviamo dei grandi alberi stilizzati. 
Ottimo stato di conservazione.

A CHUVAL‚ NORTH-AFGHANISTAN‚ EARLY 20TH CENTURY; 
VERY GOOD CONDITION
Stima € 1.000 - 1.500

677. 
KILIM‚ COPERTA MATRIMONIALE RICAMATA‚ AREA DELLA BASSA MESOPOTAMIA‚ IRAQ‚ 1920 CIRCA
cm 260X170
Questa meravigliosa coperta completamente ricamata risale alla metà del 1900 e proviene da un’area della Bassa Mesopotamia dove si trova il leggendario 
Giardino dell’Eden e le rovine delle famose città Ur e Babilonia. I tessuti provenienti da questa zona era ricamati esclusivamente dalle donne della palude 
dette Mad’an‚ mentre gli uomini aiutavano nel ritorcere la lana. Le Mad’an avevano origini irachene mescolate a discendenze persiane o indiane‚ vivevano 
in case di mattoni costruite su isole artificiali realizzate con grovigli di giunchi e fango. Le coperte erano realizzate su commissione‚ se ne facevano sempre 
due pannelli uguali e separati‚ che venivano cuciti in seguito dalle ragazze che li avevano richiesti ed acquistati in occasione del loro matrimonio. Le più 
comuni erano leggermente ricamate‚ ma le più preziose e costose sono quelle così  colme di ricami da non lasciare spazio al colore del Kilim di fondo. 
Queste coperte sono un grande lavoro di estro‚ di fantasia‚ di abilità tecnica e manuale e di memoria; non utilizzavano il cartone del disegno di base‚ per 
cui la ricamatrice teneva a mente la posizione e il ricordo di ogni decoro che desiderava mostrare sul lavoro finito. La composizione cromatica di questa 
coperta è intensa per l’uso di colori caldi ed accesi. Ogni pannello è formato da 4 rettangoli‚ all’ interno compare una forma geometrica‚ un rombo‚ ai cui 
angoli troviamo fiori ed animali stilizzati‚ sembrano quasi disegnati ingenuamente da un bambino. Al lato della decorazione ci sono tre bordi per parte 
che corrono per tutta la lunghezza. L’unione dei due pannelli avviene dall’accordo dei due bordi interni che sono tipicamente decorati con rettangoli 
colorati obliqui‚ un motivo a barre o a spiga. Tra i due pannelli è evidente il ricamo della cucitura. La scelta di differenti disegni e simboli di questi particolari 
Kilim è indicativa del villaggio di origine della ricamatrice. I ricami geometrici sono utilizzati da sempre‚ mentre la rappresentazione di uomini‚ donne‚ 
fiori‚ uccelli e moschee è più recente. Nell’area della Mesopotamia sono rimaste pochissime ricamatrici‚ si dice siano solo due‚ che utilizzano le antiche 
tecniche di tessitura‚ nonostante la produzione delle coperte sia ancora vivace. Le coperte moderne hanno una minore quantità di decorazioni‚ così  le 
antiche‚ quelle densamente ricamate‚ come questa‚ sono oggi rarissime e hanno un grande valore.

Per approfondimento:
E. L. Ochsenschlager‚ “Iraq’s Marsh Arab in the Garden of Eden”‚ s. d. ‚ ad vocem

A WEDDING BLANKET KILIM‚ MESOPOTAMIA AREA‚ IRAQ‚ CIRCA 1920
Stima € 1.200 - 1.500

677. 



84 85

678. 
KILIM‚ COPERTA MATRIMONIALE RICAMATA‚ IRAQ‚ 1940 CIRCA
cm 235X150
Questa meravigliosa coperta completamente ricamata che riproduce uomini‚ donne‚ animali‚ fiori e quattro moschee risale alla metà del 1900 e proviene 
da un’area della Bassa Mesopotamia dove si trova il leggendario Giardino dell’Eden e le rovine delle famose città Ur e Babilonia. I tessuti provenienti da 
questa zona era ricamati esclusivamente dalle donne della palude dette Mad’an‚ mentre gli uomini aiutavano nel ritorcere la lana. Le Mad’an avevano 
origini irachene mescolate a discendenze persiane o indiane‚ vivevano in case di mattoni costruite su isole artificiali realizzate con grovigli di giunchi e 
fango. Le coperte erano realizzate su commissione‚ se ne facevano sempre due pannelli uguali e separati‚ che venivano cuciti in seguito dalle ragazze 
che li avevano richiesti ed acquistati in occasione del loro matrimonio. Le più comuni erano leggermente ricamate‚ ma le più preziose e costose sono 
quelle così  colme di ricami da non lasciare spazio al colore del Kilim di fondo. Queste coperte sono un grande lavoro di estro‚ di fantasia‚ di abilità 
tecnica e manuale e di memoria; non utilizzavano il cartone del disegno di base‚ per cui la ricamatrice teneva a mente la posizione e il ricordo di ogni 
decoro che desiderava mostrare sul lavoro finito. L’impianto grafico è composto da 5 aree geometriche quadrate e rettangolari che contengono figure 
zoomorfe‚ antropomorfe e geometriche. Gli omini riprodotti ricordano quelli del contemporaneo artista Keith Hearing‚ e rendono questa coperta una 
moderna opera d’arte nel senso assoluto del termine‚ di un capolavoro fuori dal tempo. La composizione cromatica è vibrante e luminosa per l’uso di 
colori pastello e di lana di alta qualità. Al lato della decorazione ci sono tre bordi per parte che corrono per tutta la lunghezza. L’unione dei due pannelli 
avviene dall’accordo dei due bordi interni che sono tipicamente decorati con rettangoli colorati paralleli tra loro. Tra i due pannelli è evidente il ricamo 
della cucitura. La scelta di differenti disegni e simboli di questi particolari Kilim è indicativa del villaggio di origine della ricamatrice. I ricami geometrici 
sono utilizzati da sempre‚ mentre la rappresentazione di uomini‚ donne‚ fiori‚ uccelli e moschee è più recente. Nell’area della Mesopotamia sono rimaste 
pochissime ricamatrici‚ si dice siano solo due‚ che utilizzano le antiche tecniche di tessitura‚ nonostante la produzione delle coperte sia ancora vivace. Le 
coperte moderne hanno una minore quantità di decorazioni‚ così  le antiche‚ quelle densamente ricamate‚ come questa‚ sono oggi rarissime e hanno 
un grande valore.

Per approfondimento:
E. L. Ochsenschlager‚ “Iraq’s Marsh Arab in the Garden of Eden”‚ s. d. ‚ ad vocem

A WEDDING BLANKET KILIM‚ IRAQ‚ CIRCA 1940
Stima € 1.000 - 1.200

679. 
FRAMMENTO DI COPRICAVALLO‚ AREA DI MOGHAN‚ AZERBAIJAN‚ 1860 CIRCA
cm 145X90
Questa antico manufatto in lana era utilizzato come copricavallo nella zona del Moghan in Azerbaijan. Un’arcaica impostazione grafica a tre fasce: la 
principale è decorata con grandi uccelli stilizzati e le secondarie con animali più piccoli e con doppia testa sulla quale compare un terzo animaletto. 
Mancano le due ali che unite al rettangolo formerebbero una grossa forma ad U‚ le due ali si sarebbero unite sul petto del cavallo formando così  la coperta 
completa. Un grande pezzo da studio e da collezionismo.
Forti usure‚ mancanze‚ vecchi restauri.

Per approfondimento:
U. Jourdan‚ “Orientteppiche. Anatolien‚ Kaukasien‚ Persien‚ Tibet und andere Lander”‚ Battenberg 1996‚ tav. 204

A HORSECOVER FRAGMENT‚ MOGHAN AREA‚ AZERBAIJAN‚ CIRCA 1860; WEAR‚ LOSSES AND OLD RESTORATIONS
Stima € 500 - 800

678. 
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680. 
VERNEH‚ CAUCASO‚ FINE DEL XIX SECOLO
cm 203X134
Un raffinato disegno a riquadri alternati a file di animali e forme geometriche‚ su raro fondo blu.
Usure sparse sulle parti ricamate‚ nel centro vecchi rammendi.

Per approfondimento:
D. Eder‚ E. Aschenbrenner‚ “Tappeti orientali. Caucasici persiani”‚ Milano 2.000‚ pag. 122

A VERNEH‚ CAUCASO‚ LATE 19TH CENTURY; WEAR‚ RESTORATION
Stima € 600 - 800

681. 
VERNEH‚ CAUCASO‚ FINE DEL XIX SECOLO
cm 220X153
Un classico e raffinato disegno con lettura diagonale a riquadri alternati a file rombi blu e rossi‚ su fondo rosso robbia. C’è abbondanza di 
colore bianco. I decori dei Verneh non sono ricamati‚ come si è portati a credere‚ ma intessuti con un lavoro notevolmente complesso. 
Vecchio restauro su una testata.

Per approfondimento:
D. Eder‚ E. Aschenbrenner‚ “Tappeti orientali. Caucasici‚ persiani”, Firenze 1989‚ pag. 376-379

VERNEH‚ CAUCASO‚ LATE 19TH CENTURY; OLD RESTORATION
Stima € 800 - 1.200
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682. 
SHADDA‚ CAUCASO‚ METÀ DEL XIX SECOLO
cm 175X185
Questi due tessuti caucasici sono in lana finemente ritorta a mano ed interamente ricamati. Il fondo è giallo e il motivo decorativo riproduce un simbolo 
arcaico ed elegante della produzione Shadda‚ riconosciuto come un fiore o un candelabro. Sono due metà cucite tra loro con una sorprendente 
corrispondenza cromatica‚ nonostante alcune piccole asimmetrie le sfumature dei colori sembrano in perfetta continuazione uno nell’altro. Il bordo 
seinak riproduce il tipico motivo turcomanno con le due corna d’ariete disposte verso l’esterno e contrapposte. Tra le due corna c’è un piccolo elemento‚ 
un rettangolo decorato a due colori con un andamento diagonale. Il bordo molto piccolo testimonia l’epoca di produzione‚ databile intorno alla metà del 
1800. Lo stato di conservazione è buono‚ ma il colore nero del mallo di noce sul fronte della coperta è parzialmente ossidato dal tempo e lascia esposti i 
ricami. Necessita di piccoli interventi di fissaggio su entrambi i lati‚ ci fronte ci sono alcuni aloni. È sufficiente girare il tappeto per rimanere incantati dalla 
bellezza dei colori originale e dalla complessa tecnica di tessitura caucasica.
Buono stato di conservazione‚ alcune usure.

Per approfondimento:
U. Jourdan‚ “Orientteppiche Anatolien‚ Kaukasien‚ Persien‚ Tibet und andere Lander”‚ 1996‚ tavola 202

A SHADDA‚ CAUCASUS‚ MID 19TH CENTURY
Stima € 500 - 800

683. 
JIJIM‚ AREA MOGHAN SHAHSAVAN‚ NORD 
PERSIA‚ 1930 CIRCA
cm 133X246
Quattro fasce in cotone perfettamente cucite 
tra loro e ricamate a grata con stelle a 8 punte. 
Le due fasce centrali riportano nella larghezza 
coppie di stelle con lo stesso colore‚ mentre le 
due fasce laterali contengono una sola fila di 
stelle più la bordura a pendenti; in alcuni punti 
hanno il colore delle stelle vicine. Il ricamo 
è arricchito da tanti decori magici contro il 
malocchio: sono i rombi (occhi) posti nel centro 
di ogni stella. Il cotone era molto costoso e 
l’ottimo stato di conservazione fa pensare che 
sia stata adoperata solo come dono nuziale. 
Piccole ossidazioni del colore nero‚ buono lo 
stato di conservazione.

A JIJIM‚ MOGHAN SHAHSAVAN 
AREA‚ NORTHERN PERSIA‚ CIRCA 
1930; GOOD CONDITION‚ BLACK 
OXIDATED
Stima € 2.000 - 3.000
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684. 
PANNELLO CENTRALE MAFRASH‚ NORD CAUCASO‚ 1860 CIRCA
cm 140X100
Questa parte centrale di grossa sacca pastorale era adoperata dalle etnie nomadi Shavasan del Nord Caucaso che si spostavano periodicamente dalle 
abitazioni invernali alle tende - alaquid - sui pascoli montani. Durante gli spostamenti gli utensili e i suppellettili erano raccolti in sacche‚ caricate e fissate 
sugli animali con delle funi sul basto che era simile a una rustica sella di legno. La mafrash aperta ha la forma di una croce: un pannello centrale diviso in tre 
parti di uguali dimensioni. Il pannello centrale che era il fondo della sacca è decorato con delle righe colorate‚ i due laterali gemelli sono di grande bellezza 
per la presenza‚ oltre ai decori‚ di due fasce in tecnica Sumak eseguite con maestria tecnica. La fascia esterna è formata dal raro decoro denominato Eli 
Goynunda (hands on the brest)‚ mentre il secondo è decorato a quadrifogli. L’inserimento di fasce Sumak in un Kilim è un’occasione così  rara da rendere 
questo manufatto un pezzo di alto collezionismo‚ nonostante abbia perso i due pannelli laterali. La parte alta della sacca era aperta e si chiamava Agiz‚ 
bocca. 
Pannelli laterali mancanti.

A MAFRASH‚ NORTH CAUCASUS‚ CIRCA 1860; LOSSES
Stima € 2.200 - 2.400

685. 
PANNELLO LATERALE MAFRASH SUMAK‚ CAUCASO‚ INIZI DEL XX SECOLO
cm 45X51
Le sacche pastorali Mafrash erano adoperate dalle etnie nomadi Shavasan del Caucaso che si spostavano 
periodicamente dalle abitazioni invernali alle tende - alaquid - sui pascoli montani. Durante gli spostamenti gli 
utensili e i suppellettili erano raccolti in sacche‚ caricate e fissate sugli animali con delle funi sul basto che era 
simile a una rustica sella di legno. Questo pannello laterale in tecnica Sumak presenta due file a stelle a otto 
punte denominate Median Stars inserite in esagoni a fondo blu o in cotone bianco candido. Nella parte centrale 
una bella ed inusuale versione del motivo Khouruz. Tra di loro una serie di bordure separatrici con il bellissimo 
motivo a S allungato. Bellissimi i colori esaltati dall’inserimento a tratti del bianco. 
È una fascia restaurata in modo esemplare.

A MAFRASH SUMAK SIDE PANEL‚ CAUCASUS‚ EARLY 20TH CENTURY;
VERY WELL RESTORED
Stima € 200 - 500
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686. 
TAPPETO DA PREGHIERA BALUCH‚ AFGHANISTAN‚ 1940 CIRCA
cm 135X95
Tappeto contenente quindici grossi pavoni che guardano verso sinistra‚ alternati ad altrettanti quindici riquadri 
contenenti i decori quadrati Shelpe gul. Fa da sfondo il più raro dei colori adoperati dalle etnie Baluch nella produzione 
dei tappeti da preghiera: il rosso sangue saturo‚ che conferisce al manufatto una singolare preziosità. 
Persa una testata bassa di circa 2 cm.

A BALUCH RUG‚ AFGHANISTAN‚ CIRCA 1940; LOSSES
Stima € 1.200 - 1.500

687. 
TAPPETO DA PREGHIERA BALUCH‚ AFGHANISTAN‚ 1850-1870
cm 104X90
Questo tappeto da preghiera Baluch dell’etnia Timuride fu realizzato nella provincia di Herat‚ nel nord ovest dell’Afghanistan. Presenta 
l’elaborato motivo dell’ albero di melograno ripetuto a tutto campo che è tra i più pregiati e ricercati al mondo‚ conosciuto come 
Dokhtor-e-Ghazi. È un oggetto molto raro per due motivi: il colore melanzana‚ quando normalmente questi tappetti erano blu‚ e i 
due riquadri laterali alla nicchia decorati con due grandi alberi in fiore stilizzati che ricordano i rari e costosi tappeti Timuridi ad albero 
centrale. Le Mihrabs ha una cornice interna bianca a Y detta “reciprocal border” che rende ancora più evidente la forma quadrata della 
zona della preghiera ed è indicativa dell’epoca che risale alla metà del XIX secolo.
Sono visibili usure da utilizzo‚ alcune mancanze perimetrali e un buco nel riquadro di destra.

Per approfondimento:
F. M. Diehr‚ “Antique Baluch Rugs”, Londra 1993‚ pag 42-43

A BALUCH‚ AFGHANISTAN‚ 1850-1870; WEAR, LOFFES, DAMAGE
Stima € 400 - 600
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688. 
SHASAVAN‚ AREA DI MOGHAN‚ PERSIA‚ 1870 CIRCA
cm 348X118
Questa bella passatoia Shavasan‚ che in persiano significa “quelli che 
amano il Re” utilizza come fondo il raro colore giallo e un disegno di 
derivazione caucasica. 
Usure dovuta dall’età‚ alcuni punti rilanati‚ una testata ricostruita per 2 cm.

A SHASAVAN‚ MOGHAN AREA‚ PERSIA‚ CIRCA 1870;
WEAR‚ REPILING‚ RESTORED
Stima € 400 - 600

689. 
KARADAGH‚ AZERBAIJAN‚ PERSIA‚ 1870
cm 607X106
Questa passatoia in lana su lana è realizzata con una grande tecnica di 
fine annodatura e una lana di qualità che conferiscono al manufatto 
morbidezza e luminosità. È decorata con un antico motivo a granchi 
harshang‚ i colori sono magnifici. Si riconosce la forma dello scudo ad 
aquila.
Buono stato di conservazione. Alcune file di nodi persi su una testata. Un 
restauro di circa cm 15X10 nel campo eseguito molto bene.

A KARADAGH‚ AZERBAIJAN‚ PERSIA‚ 1870; GOOD 
CONDITION‚ A RESTORATION OF CM 15X10
Stima € 5.000 - 7.000
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690. 
HERKI‚ KURDISTAN CENTRALE‚ INIZIO DEL XIX SECOLO
cm 332X117
Questo elegante tappeto dal raro fondo avorio è decorato dal motivo delle foglie a croce‚ chiamato 
Sikh Kababi‚ che i mercanti di tappeti persiani adottarono per via della somiglianza agli spiedini di carne 
macinata. I decori centrali sono composti da un grande fiore rosso dal quale si diramano altri quattro 
fiori rossi e blu più piccoli che appaiono come tagliati in sezione. Questi cinque grandi decori sono 
racchiusi da foglie blu scuro dentellate che convergono verso un centro ornato da un fiore blu e giallo. 
Nel campo avorio sono presenti motivi floreali minori con funzione di protezione magica. Anche il 
bordo e le due fasce minori sono decisamente belle ed inconsuete. 
Buono stato di conservazione.

A HERKI‚ CENTRAL KURDISTAN‚ EARLY 19TH CENTURY; GOOD CONDITION
Stima € 5.000 - 6.000

691. 
TAPPETO CURDO‚ KURDISTAN‚ PERSIA‚
1930 CIRCA
cm 424X125
Questa tappeto presenta una bella composizione 
a mosaico con decoro a diamanti Shikak-Jaf‚ che 
ricorda le famose sacche Jaff. È davvero inusuale 
vedere questi decori su un formato così grande. 
Vecchi restauri su una testata‚ un taglio.

KURDISH RUG‚ KURDISTAN‚ PERSIA‚ 
CIRCA 1930; A CUT‚ OLD RESTORATIONS
Stima € 1.500 - 1.800
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693. 
BIJAR‚ AREA DI KERMANSHAH‚ KURDISTAN‚ 1850
cm 513X95
Benchè la cittadina kurda di Bijar conti appena 10.000 abitanti‚ l’alta 
qualità dei suoi tappeti le ha procurato una fama internazionale. Si 
parla di “struttura Bijar” per descrivere una tecnica di annodatura che 
prevede l’uso di un unico passaggio di filo di trama grosso‚ gettato 
dopo ogni fila di nodi e molto teso. Questo metodo conferisce ai 
tappeti una struttura inconfondibile: corposi‚ quasi rigidi‚ diventano 
adatti all’uso quotidiano per la longevità. I colori dei Bijar sono 
in genere il blu e il rosso‚ vengono usati anche marrone‚ giallo e 
raramente il verde; i disegni sono dei motivi modulari a Boteh. 
Questa lunga passatoia è straordinaria e rara per l’uso del colore 
avorio nel campo e per i colori verde‚ rosa e albicocca dei decori‚ 
che sono dei fiori belli ed insoliti. Il bordo principale blu‚ di grande 
contrasto al campo chiaro‚ è il Zanbaqi‚ che contiene dei fiori e 
foglie di dalia‚ degli iris azzurri e dei piccoli fiori bianchi di contorno. 
Buono stato di conservazione‚ usurato‚ necessita di un buon 
lavaggio.

BIJAR‚ KERMANSHAH AREA‚ KURDISTAN‚ 1850; 
GOOD CONDITION‚ WEAR‚ TO BE CLEANED
Stima € 3.500 - 4.500

692. 
KILIM SHUSTAR‚ AREA DEL KHUZESTAN‚ PERSIA‚ 1870
cm 403X93
Questo Kilim è stato realizzato dai Bakhtiari della piana del 
Khuzestan nel Golfo Persico. Questa tribù viveva in un’area in cui 
non esistevano strade e nessun mezzo moderno di comunicazione‚ 
non avevano alcuna produzione commerciale e i Kilim venivano 
realizzati solo per gli usi domestici. I loro manufatti erano realizzati 
con lane di cammello e altre lane pregiate‚ dalla fibra lunga‚ ritorte a 
mano per realizzare un filato il più possibile sottile ed elastico. Erano 
molto utilizzati nel quotidiano e quando si usuravano venivano 
rimpiazzati da nuovi Kilim. Qui è rappresentato uno degli impianti 
grafici più rari e riusciti di questa antica produzione di Kilim. Una 
sottile grata esagonale di colore rosso che ricorda la struttura di un 
alveare contiene dei bellissimi fiori Boteh rivolti nella stessa direzione. 
I fiori di colore blu scuro e petrolio poggiano elegantemente su un 
campo color avorio. La grata a fondo bianco è circondata sul lati 
lunghi da sottili linee colorate che diventano ampie sui lati corti. Il 
decoro centrale sembra fluttuare su questo arcobaleno. I due bordi 
sono quelli caratteristici a trifoglio e a diagramma. Particolarissimo 
il fatto che il colore di fondo dell’ultima fascia perimetrale sia rosso‚ 
quando generalmente è color cammello. Entrambe le testate 
erano originariamente molto lunghe‚ ma attualmente sono ridotte 
probabilmente a causa dell’uso. È andato perduto l’ultimo decoro 
perimetrale a triangolo scalettato. I Kilim Shustar sono molto 
rari‚ soprattutto quelli a fondo bianco. Trovare un antico Shustar 
Kilim in ottimo stato di conservazione è una rara occasione per il 
collezionismo. Un pezzo similare a fondo bianco è stato pubblicato 
da David Sorgato sulla rivista Hali The International Magazine of 
Fine Carpets and Textiles - n. 72.
Ottimo lo stato di conservazione‚ ad eccezione della fascia 
terminale.

Per approfondimento:
Y. Petsopoulos‚ “Der Kelim. Ein Handbuch”, Munich 1980‚ no. 357

A SHUSTAR KILIM‚ KHUZESTAN AREA‚ PERSIA‚ 1870; 
VERY GOOD CONDITION EXCEPT THE FINAL PART
Stima € 4.000 - 6.000
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694. 
MALAYER‚ PERSIA‚ 1930
cm 485X88
Passatoia classica persiana dell’area di Mayer‚ con una composizione a 
tre file di boteh su un insolito fondo blu notte‚ quando generalmente si 
usavano fondi color rosso. 
Mancanze su entrambe le testate.

A MALAYER RUNNER‚ PERSIA‚ 1930; LOSSES
Stima € 800 - 1.200

695. 
TAPPETO KARABAGH‚ CAUCASO‚ SECONDA METÀ DEL XIX SECOLO
cm 560X195
Questo raro tappeto antico annodato nel Karabagh è realizzato in una classica dimensione 
allungata. È formato da tre grandi e arcaici medaglioni dal perimetro irregolare‚ scalettati 
e di dimensioni diverse. A fondo bianco il centrale e a fondo rosso gli altri due‚ i grandi 
decori sembrano appoggiati su una grata composta di fiori‚ di delicati tralci e arabeschi 
dai mille colori. Quattro angoli colorati blu elettrico fanno da cornice alla grata così  fitta 
e riccamente decorata che suggerisce un senso di pienezza‚ di infinito. È evidente la forte 
influenza ereditata dai famosi tappeti a vaso di Kerman del sedicesimo e del diciassettesimo 
secolo‚ che erano caratterizzati da un disegno a fiori stilizzati e palmette sovradimensionate‚ 
con vasi collocati in tutto il campo. Anche nella bordura ritroviamo l’eleganza di un tappeto 
importante. 
Mancanze‚ usure.

A KARABAGH RUG‚ CAUCASUS‚ SECOND HALF 19TH CENTURY;
LOSSES AND WEAR
Stima € 4.500 - 5.500

695. 
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696. 
GALLERIA A MOTIVI “BOTEH”‚ PERSIA NORD-OCCIDENTALE‚ 
KARADAGH‚ 1900 CIRCA
cm 423X108
Provenienza: Collezione privata Ligure. 
Alcune sbavature di colore. 

A BOTEH RUNNER‚ KARADAGH‚ NORTH-WEST PERSIA‚ 
CIRCA 1900; SOME COLOUR RUN
Stima € 200 - 400

697. 
TAPPETO FERAHAN‚ PERSIA‚ INIZI DEL XX SECOLO
cm 211X134
Nell’ area di Sultanabad si annodava anche a Ferahan dove erano realizzati con grande attenzione tappeti 
di varie misure. Questi contribuirono alla rinascita dell’arte del tappeto persiano nel XIX secolo. Grazie alla 
popolarità che questi tappeti ebbero nell’Inghilterra vittoriana questi tappeti erano classificati in gergo 
commerciale con il termine  “gentleman’s pattern” o motivo del gentiluomo‚ si indicava il classico impianto 
a medaglione centrale. 
Buono stato di conservazione.

A FERAHAN RUG‚ PERSIA‚ EARLY 20TH CENTURY; GOOD CONDITION
Stima € 650 - 850
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698. 
QASHQAI KASHKULI‚ PERSIA MERIDIONALE‚ 1890 CIRCA
cm 210X126
Provenienza: Collezione privata Ligure. 
Uno degli ornamenti classici della tradizione dei tappeti della Persia meridionale sono i motivi a “Bothe”. L’annodatura fine di questo manufatto Kashkuli 
con lane morbide e lucenti permetteva all’annodatrice di disegnare i motivi in modo particolarmente sottile ed elegante‚ mettendo in risalto i numerosi 
piccoli fiori che compongono l’ornamento “Bothe”. Due fondi - di tonalità azzurro cielo e rosso vivace - strutturano il campo interno. Sebbene lo schema 
compositivo di base sia apparentemente semplice‚ il tappeto non subisce nessuna rigidezza di espressione‚ ma mette in risalto invece il gioco della 
decorazione variopinta. Tipici elementi tribali sono i minuscoli ornamenti di animali stilizzati che ornano questa campitura da “prato fiorito”. Classica 
bordura Qashqai a base di motivi floreali ondeggianti. In buono stato di conservazione‚ alcune sbavature di colore. 
In buono stato di conservazione‚ alcune sbavature di colore. 

A QASHQAI KASHKULI RUG‚ SOUTHERN PERSIA‚ CIRCA 1890; VERY WELL PRESERVED‚ SOME COLOUR RUN
Stima € 800 - 1.200

699. 
TABRIZ‚ PERSIA‚ 1930
cm 500X367
Questo grande tappeto decorativo della produzione classica persiana è 
degno di nota perchè non ha un medaglione centrale e per il delicato e 
luminoso impianto cromatico‚ sul quale è stato annodato un decoro di 
tipo floreale a grande scala. 
Buono stato di conservazione.

A PERSIAN TABRIZ‚ 1930; GOOD CONDITION
Stima € 5000 - 8000
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701. 
TAPPETO NATURALISTICO KERMAN‚ AREA DI RAVAR‚ SUD-EST DELLA PERSIA‚ 1880 CIRCA
cm 236X150
Questo tappeto Kerman del 1880 proviene dal centro di Ravar‚ la città situata a nord di Kirman ed associata agli esemplari più pregiati prodotti in Persia: 
sono oggetti di una qualità superiore. Riproduce un paesaggio naturalistico‚ l’ annodatura è in lana su una struttura in cotone finemente ritorto. La trama 
è formata da due passaggi di cotone‚ uno non tinto e uno azzurro. La densità dei nodi è esemplare‚ finissima‚ 46‚9 nodi per cm quadrato. La città di 
Kirman sorge su un altopiano a 1.800 metri sul livello del mare‚ ai margini del deserto Dasht-e-Lut nel sud-est della Persia. È una città molto antica e ricca 
di storia e Marco Polo ne parla nel “Milione” descrivendo la maestria dei suoi artigiani‚ soprattutto per la produzione di tessuti e scialli: “una meraviglia di 
cui riempirsi gli occhi”. Il più antico tappeto di Kirman noto è un frammento datato 1476 custodito nel museo della moschea di Mashad‚ città con una 
lunga tradizione nell’arte dell’annodatura. Gli impianti grafici sono numerosi e ricchi di dettagli‚ si passa dal classico tappeto con medaglione centrale 
con arabeschi denominato Eski-Kerman al Toranj che raffigura principalmente piante di limoni. Troviamo poi impianti geometrici ripetuti a tutto campo‚ 
quelli figurativi di personaggi nobili‚ quelli a vasi e infine i paesaggistici arricchiti da alberi‚ cespugli‚ animali tracciati con garbo naturalistico. Non mancano 
i tradizionali schemi a disegno continuo con mazzi di fiori. Negli anni ‘20 e ‘30 del Novecento si idearono disegni francesizzanti in cui medaglioni fioriti 
di rose si stagliavano su un campo unito‚ secondo lo schema gab khorani. In questo periodo fu molto abbondante la produzione per l’esportazione‚ in 
particolare per il mercato statunitense. Ancora oggi i Kirman sono tra i tappeti persiani più richiesti e venduti‚ anche se la produzione contemporanea non 
è qualitativamente paragonabile (salvo poche eccezioni) a quella dei secoli scorsi. Un Kerman Vase carpet della metà del XVII secolo è stato recentemente 
venduto da Christie’s Londra‚ nel 2010‚ per 9‚5 milioni di dollari. Il 5 giugno 2013 Sotheby’s a New York ha venduto un Kerman del 1600 per 33‚765 milioni 
di dollari. Un favoloso doppio record per il mercato dei tappeti e per l’arte in generale. 

A KERMAN RUG‚ RAVAR AREA‚ SOUTHEAST PERSIA‚ CIRCA 1880
Stima € 3.500 - 3.800

700. 
TAPPETO MALAYER‚ PERSIA‚ INIZI DEL XX SECOLO
cm 200X103
Molto interessanti le figure antropomorfe e i pesci che si trovano nella 
composizione decorativa sul fondo blu. 

A MALAYER RUG‚ PERSIA‚ EARLY 20TH CENTURY
Stima € 180 - 280

701. 
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702. 
TAPPETO PERSIANO‚ KHORASSAN‚ INIZI DEL XX SECOLO
cm 320X245

A KHORASSAN RUG‚ PERSIA‚ EARLY 20TH CENTURY
Stima € 350 - 500

704. 
TAPPETO SARUK‚ PERSIA‚ 1950 CIRCA
cm 350X280

A SARUK RUG‚ PERSIA‚ CIRCA 1950
Stima € 1.800 - 2.000

705. 
TAPPETO TABRIZ‚ PERSIA‚ METÀ DEL XX SECOLO
cm 303X190

A TABRIZ RUG‚ PERSIA‚ MID 20TH CENTURY
Stima € 1.200 - 1.500

702. 703. 
704. 

705. 

703. 
TAPPETO PERSIA‚ AREA DI TABRIZ‚ RECENTE MANIFATTURA
cm 300X400
Tappeto a composizione floreale con una bella e amplia bordura 
di colore verde. 
Leggere usure e mancanze.

A PERSIA RUG‚ TABRIZ AREA; SLIGHTLY WORN‚ 
FEW LOSSES
Stima € 800 - 1.200
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707. 
TAPPETO GHOM‚ PERSIA‚ RECENTE MANIFATTURA
cm 263X199

A GHOM RUG‚ PERSIA‚ MODERN
Stima € 400 - 600

708. 
TAPPETO TABRIZ‚ PERSIA‚ RECENTE MANIFATTURA
cm 205X198

A TABRIZ RUG‚ PERSIA‚ MODERN
Stima € 800 - 1.000

709. 
DOROKSH‚ AREA DI KHORASSAN‚ PERSIA NORD-ORIENTALE‚ 
1900 CIRCA
cm 297X147
Provenienza: Collezione privata Ligure. 
Intrecci floreali a filigrana si allargano sul campo interno a fondo 
bianco. I singoli rametti sono decorati con fiori ed ornamenti 
“Boteh” creando una rete densa e compatta. Stilizzazioni di “Boteh’” 
e motivi di cipressi ornano la bordura principale a fondo rosso. 
In alcuni punti vello un po’ basso‚ generalmente in buono stato. 

A DOROKSH CARPET‚ KHORASSAN AREA‚ NORTH 
EAST PERSIA‚ CIRCA 1900; SOME AREAS WITH 
SLIGHTLY LOWER PILE‚ OVERALL WELL PRESERVED
Stima € 600 - 900

706. 
TAPPETO MUD‚ AREA DI KHORASSAN‚ PERSIA‚ RECENTE 
MANIFATTURA
cm 310X205

A MUD RUG‚ KHORASSAN AREA‚ PERSIA‚ MODERN
Stima € 1.000 - 1.500

706. 
707. 

708. 
709. 
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710. 
SAROUK‚ PERSIA OCCIDENTALE‚ 1930 CIRCA
cm 156X66
Provenienza: Collezione privata Ligure. 
Tipico esempio della produzione “Sarouk re-import”, che venivano 
prevalentemente prodotti per il mercato americano. Rami‚ foglie‚ 
piccole palme e fiori stilizzati spaziano in tonalità ben bilanciate su 
un fondo color rosa salmonato.
In buono stato di conservazione. 

A SMALL SAROUK RUG‚ WEST PERSIA‚ CIRCA 1930;
WELL PRESERVED
Stima € 300 - 500

712. 
CICIM KILIM‚ ANATOLIA CENTRALE‚ 1870 CIRCA
cm 500X204
Questo bellissimo Kilim Cicim (Jijim/Jajim) ricamato fu realizzato dai popoli nomadi Yoruk dell’Anatolia centrale ed è formato da ben 8 fasce cucite tra loro. 
È raro trovare tante bande in lana di tanti colori di fondo così  ben conservate; i ricami in lana e cotone bianco fanno vibrare questo grande Kilim. Alcune 
fasce sono più lunghe di altre‚ ma sembra che la cosa fosse voluta‚ una sorte di imperfezione contro il malocchio. Delicati i fiorellini ricamati lungo le fasce 
con forme triangolari che hanno la funzione di dare un andamento a zigzag che rende elegante e raffinata la cucitura delle bande adiacenti. Ogni fascia 
termina con una lunga frangia a trecce perfettamente conservata. Il Kilim è in buono stato di conservazione tranne per un una macchia su un angolo‚ 
visibile nella fascia colore Zafferano.

Per approfondimento: 
W. Bruggemann‚ “Yayla”, Francoforte 1993, tavola 137

A CICIM KILIM‚ CENTRAL ANATOLIA‚ CIRCA 1870
Stima € 2.800 - 3.800

710. 

711. 

711. 
GHOM‚ PERSIA CENTRALE‚ 1940 CIRCA
cm 214X147
Provenienza: Collezione privata Ligure. 
La campitura a fondo bianco mette in risalto un complesso sistema 
di disegni floreali‚ che appartengono alla tradizione classica del 
tappeto persiano. 
In ottime condizioni. 

A GHOM RUG‚ CENTRAL PERSIA‚ CIRCA 1940;
VERY GOOD CONDITION
Stima € 300 - 500
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713. 
SA’UJ BULAGH ‚ KURDISTAN‚ NORD-OVEST PERSIA‚ 1825
cm 245X150
Questo bel tappeto Kurdo possiede quel famoso senso 
tribale per il quale sono conosciuti e collezionati. Qui‚ cinque 
medaglioni sullo stesso asse longitudinale sono contornati da 
numerose forme geometriche ed animali muticolori. La bordura 
principale e le due minori sono straordinarie per l’armonia 
degli accostamenti cromatici‚ il giallo‚ il verde‚ il turchese e 
il melanzana sono in assoluto i colori più belli che possono 
esserci in un tappeto‚ e qui sono presenti tutti con l’aggiunta 
di un particolarissimo marrone rossiccio naturale‚ non tinto. Per 
la straordinaria qualità della lana‚ luminosa‚ setosa e morbida e 
dei colori questo manufatto è da considerarsi un capolavoro.
Due tagli laterali nei bordi‚ usure e vecchi restauri

Per approfondimento:
James D. Burns‚ “Antique Rugs of Kurdistan: a historical legacy of 
woven art”‚ Londra 2003‚ ad vocem

SA’UJ BULAGH‚ KURDISTAN‚ NORTH-WEST 
PERSIA‚ 1825; TWO SIDE CUTS‚ WEAR AND OLD 
RESTORATIONS
Stima € 1.500 - 1.800
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714. 
TAPPETO CAUCASO‚ AREA DI KUBA‚ 1880 CIRCA
cm 244X135
Si tratta di un tappeto raro‚ in lana su cotone‚ facilmente riconducibile all’area caucasica di Kuba per la tipicità della rappresentazione grafica con gli 
scudi‚ generalmente utilizzati per i Kilim e che in pochissimi casi si presenta su un tappeto annodato. I disegni dei decori di Kuba hanno più nomi poichè 
possono ricordare diversi oggetti‚ così  sono definiti come scudi‚ ma anche gokart (macchinine)‚ lampade o tarantole. Il bordo a fondo bianco è insolito 
perchè ha tre colori‚ rosso blu e giallo‚ quando generalmente nei Kilim‚ anche annodati‚ presenta un solo colore. Gli scudi sono inseriti nel campo con 
un andamento diagonale a dare il senso dell’infinito‚ poggiano per due terzi su uno sfondo blu‚ e per un terzo su un marrone leggermente ossidato. Il 
perimetro è aperto con delle punte ramificate: è il particolare Three-pronged-motifs caucasico. La composizione è colorata‚ riprende i colori del bordo e 
si aggiungono il testa di moro e il verde. La particolare bellezza di questo tappeto è resa anche dai cinque diversi decori contenuti all’interno degli scudi‚ 
oltre alle numerose piccole decorazioni di tipo floreale e geometrico sparse nel campo. Tutta questa ricchezza decorativa è indicativa del benessere del 
gruppo etnico che ha annodato il tappeto.
Ottimo stato di conservazione.

Per approfondimento:
R. Kaffel‚ “Caucasian Prayer Rugs”, Londra 1998‚ tav. 76

Y. Petsopoulos‚ “Kilims”‚ 1979‚ tavv. 289‚290‚291

I.Bennet‚ A. Bassoul‚ “Rugs of the Caucasus”‚ s. l. 2003‚ tav. 58

A CAUSASO RUG‚ KUBA AREA‚ CIRCA 1880; VERY GOOD CONDITION
Stima € 6.300 - 7.300

715. 
TAPPETO DA PREGHIERA CHICHI‚ DISTRETTO DI KUBA‚ 
CAUCASO NORD ORIENTALE‚ METÀ DEL XIX SECOLO
cm 113X147
Questo prezioso e raro tappeto da preghiera rientra nella 
tipologia dei tappeti caucasici più amati e collezionati. 
È tinto con una bella e luminosa policromia‚ che lo 
rende allegro e vivace in particolare il caldo colore giallo 
che delimita la nicchia. Il campo è composto da file 
alternate di elementi grafici khiragyd‚ riconducibili alla 
produzione dei tappeti dell’area di Chichi. Il Khirdagyd è la 
rappresentazione geometrica astratta di antichi uccelli. Il 
bordo è tipico dei Chichi‚ riconoscibile per le linee diagonali 
a “biscotto”‚ alternate a rosette‚ ed è perfettamente il linea 
con lo schema compositivo generale. 
Ridotto perimetralmente‚ usure.

A CHICHI PREYER RUG‚ KUBA AREA‚ NORTH-
EAST CAUCASUS‚ MID 19TH CENTURY; WEAR
Stima € 1.800 - 2.000

714. 
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717. 
KAZAK EAGLE‚ AREA DI KARABAGH‚ CAUCASO‚ FINE DEL XIX SECOLO
cm 245X145
Tappeto dall’alto vello con decoro a tre aquile in una forma radiale‚ coperte da motivi floreali‚ ma sono 
chiaramente riconoscibili le zampe‚ le ali e la coda. Il fondo rosso robbia è vibrante‚ il motivo interno dai 
colori bianco/verde/blu possiede una carica espressiva‚ e in particolare il blu è scelto per esprimere il cielo. 
Il verde chiaro e il giallo contribuiscono a rendere vivo e gioioso il disegno di questo tappeto. La bordura 
è fatta da tre bordi di uguale larghezza‚ quello centrale è il classico del Celaberd‚ mentre i due laterali sono 
due inconsueti Medacyl a fondo nero. 
Manca l’ultima sottile bordura.

AN EAGLE KAZAK‚ KARABAGH AREA‚ CAUCASUS‚ LATE 19TH CENTURY; LOSS
Stima € 3.000 - 4.000

716. 
CHICHI‚ DISTRETTO DI KUBA‚ CAUCASO NORD 
ORIENTALE‚ PRIMI DEL XIX SECOLO
cm 276X131
Questo prezioso tappeto rientra nella tipologia dei 
tappeti caucasici più amati e collezionati. È tinto con 
una bella e luminosa policromia‚ che lo rende allegro 
e vivace. Il campo dai tanti colori è composto da tre 
file alternate di elementi grafici‚ tutti riconducibili alla 
produzione dei tappeti dell’area di Chichi. In particolare 
si riconoscono la fila di stelle a otto punte‚ detta anche 
Stella dei Medi o motivo Bagl-Uldus‚ che significa stella 
racchiusa. Tutte le stelle dei Medi sono racchiuse da un 
ornamento orizzontale detto “Khirdagyd” che le divide 
dagli altri decori. Il Khirdagyd è la rappresentazione 
geometrica astratta di antichi uccelli. La seconda fila di 
decorazioni presenta degli ottagoni al cui interno sono 
inseriti un medaglione e 4 piccoli quadrati uniti tra loro‚ 
la terza fila riproduce il più classico poligono scalettato 
ed uncinato‚ caratteristico dei caucasici. Il bordo è 
tipico dei Chichi‚ riconoscibile per le linee diagonali 
a “biscotto”‚ alternate a rosette ed è perfettamente 
il linea con lo schema compositivo generale. Anche 
le bordure minori sono molto decorate: l’esterna 
contiene il Medacyl‚ una sorta di piccola freccia rossa 
con funzione di protezione; quella a sfondo bianco le 
stelle a otto punte; quella bellissima a sfondo verde è un 
binario con forme ottagonali che contengono disegni 
che ricordano il bocciolo di un fiore. La testata inferiore 
è magistralmente ricostruita. Sono utilizzati due colori 
sintetici‚ tutti gli altri sono naturali. 

CHICHI‚ KUBA AREA‚ NORTH-WEST 
CAUCASO‚ EARLY 19TH CENTURY
Stima € 4.000 - 6.000
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718. 
CHAIJLI KAZAK‚ AREA DI MOGHAN‚ CAUCASO‚ 1870 CIRCA
cm 250X123
Tra i tappeti caucasici‚ i Chaijli‚ si contraddistinguono per la fedeltà alla tradizione del disegno. Il decoro 
del campo è composto da tre medaglioni ottagonali tendenti allo squadrato su un raro fondo color rosso‚ 
divisi da rombi unicinati. Il medaglione è decorato da disegni arcaici posti intorno a un quadrato centrale. 
Il perimetro dei medaglioni è insolito perchè non c’è il tipico contorno esterno ad uncini‚ qui è sacrificato a 
favore della grandezza dei Gul che acquistano una notevole importanza grafica. La bordura a fondo verde 
è bellissima. Tutti i colori di questo tappeto sono vibranti e luminosi. 
Buono stato di conservazione.

A CHAIJLI KAZAK‚ MOGHAN AREA‚ CAUCASUS‚ CIRCA 1870; GOOD CONDITION
Stima € 800 - 1.200

719. 
SEIKHUR‚ AREA DI KUBA‚ NORD CAUCASO‚ 1900 CIRCA
cm 310X116
Questo tappeto presenta il più classico e ricercato 
decoro Siekhur a croce di San Andrea. Normalmente 
compaiono due o cinque decori‚ e raramente quattro 
come in questo tappeto d’alto collezionismo. Secondo 
lo studioso e designer Lyatif Kerimov questo impianto 
grafico apparteneva alla famiglia Ci-Ci del villaggio 
di Gollu. Nitido ed incisivo‚ il manufatto presenta una 
bordura esterna formata dal tradizionale “cane che corre”; 
quella interna è degna di nota per la bellezza ed il realismo 
della ghirlanda di fiori multicolore. La ricchezza cromatica 
è indice di buona epoca‚ in particolare modo per i colori‚ 
e in particolare il violetto scuro‚ che erano ottenuti con 
pigmenti naturale. Dal 1860 tutti i colori furono sostituiti 
dai coloranti sintetici. Il colore nero è naturalmente 
ossidato per via della proprietà corrosiva del mallo di noce‚ 
il resto del tappeto è in ottimo stato di conservazione fatto 
salvo per una macchia. Sulle testate è ancora presente la 
chiusura colore blu. 

SEIKHR‚ KUBA AREA‚ NORTH-CAUCASUS‚ 
CIRCA 1900; VERY GOOD CONDITION‚
ONE SPOT
Stima € 2.500 - 3.500
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721. 
ZEIKHUR‚ AREA DI KUBA‚ NORD CAUCASO‚ 1880
cm 140X85
Questo tappeto presenta il canonico bordo principale a “cane che corre”‚ ed un secondo‚ più raro‚ a 
fondo salmone. È importante notare che non sono presenti bordi secondari nella produzione di questi 
tappeti se non nel periodo a cavallo tra la fine del XIX secolo e il XX secolo e a seguire. La campitura 
del tappeto è formato da due medaglioni con otto raggi di cui quattro sono la estrema stilizzazione 
che un tempo degli uccelli. Venti fiori boteh sparsi arricchiscono l’ impianto grafico di questo luminoso 
e caldo tappeto. 
Basso in vello per usura.

A ZEIKHUR‚ KUBA AREA‚ NORTH CAUCASUS‚ 1880; LOW IN PILE
Stima € 600 - 800

720. 
SEIKHUR‚ AREA DI KUBA‚ NORD CAUCASO‚ 1900 CIRCA
cm 286X120
Questo tappeto presenta uno dei più rari impianti decorativi 
adoperato dalle etnie Seikhur denominato Alpan-Kuba‚ 
è riconoscibile per i medaglioni a losanga affiancati da 
quattro lunghi esagoni. Questi bellissimi cinque decori 
principali sono fiancheggiati da primitivi mezzi medaglioni 
uncinati che terminano nelle due bordura con i canonici 
motivi a “cane che corre” e a fiori rosa e rosso. Ancora 
presenti le finissime ed intrecciate testate. 
Buono stato di conservazione‚ si consiglia un buon 
lavaggio.

SEIKHUR‚ KUBA AREA‚ NORTH CAUCASUS‚ 
CIRCA 1900; GOOD CONDITION‚ TO BE 
CLEANED
Stima € 1.500 - 1.800



124 125

722. 
KAZAK MUGAN‚ CAUCASO SUD ORIENTALE‚ 1850
cm 297X136
L’area di Mugan è una regione caratterizzata dal nomadismo ancora nel XIX secolo. I tappeti di questa zona prediligono il decoro a Gul di Memling: un 
elemento ottagonale uncinato‚ ripetuto lungo l’asse longitudinale. Lo schema compositivo a tripla fila è più difficile da trovare‚ perchè è più antica della 
doppia fila. I Gul sono separati da alberi di losanghe color verde petrolio e giallo zafferano. Sui bordi del campo gli alberi separatori diventano color rosso‚ 
poco decorati e sono la continuazione del perimetro dei due alberi verde petrolio. Decisamente inusuale la “pole bar” a due colori che separa i gul tra loro. 
La composizione cromatica dei gul rossi è a senso diagonale‚ alternati a file di gul blu scuro e verde petrolio. È presente il raro e bel color melanzana‚ in 
due sfumature. Il bordo a doppia S concatenata è una stilizzazione della forma degli uccelli. La qualità della lana è eccellente‚ setosa‚ morbida e luminosa. 
Due testate rifatte. Buono stato di conservazione.

KAZAK MUGAN‚ SOUT-EAST CAUCASUS‚ 1850,  RESTORATIONS; GOOD CONDITION
Stima € 1.500 - 1.800

723. 
KAZAK KARACIOF‚ AREA DI SEWAN‚ CAUCASO‚ 1880
cm 230X145
I tappeti contraddistinti da questo maestoso motivo ottagonale a fondo bianco che poggia al centro sopra un rettangolo ornato a scacchiera sono 
associati alla produzione della città di Karaciof‚ un piccolo villaggio a nord del lago di Sewan. La composizione a tre quadrati di uguale misura‚ in assenza 
di decori laterali ad uncino‚ è indice di una produzione particolare di fine secolo. La mancanza degli uncini nel decoro centrale è probabilmente dovuta 
al formato lungo e stretto‚ per il quale si sono voluti sacrificare dei decori. Il tappeto è importante per la rarità di alcuni dettagli: il fondo verde‚ il bordo 
giallo e l’abbondanza del bianco. Negli angoli del campo si trovano quattro quadrati bianchi dal profilo uncinato‚ che contengono file di stelle policrome 
a otto punte. 
Necessita di lavaggio.

KARACIOF KAZAK‚ SEWAN AREA‚ CAUCASUS‚ 1880; TO BE CLEANED
Stima € 1.800 - 2.800
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724. 
PANNELLO ZILEH‚ AREA DI KARABAGH‚ CAUCASO‚ FINE DEL 
XIX SECOLO
cm 247X95
Questo inusuale pannello o tappeto caucasico Zileh di fine 1800 
è realizzato con la tecnica ad ago Sumakh e riproduce il motivo 
del dragone stilizzato a forma di S. Il termine Zileh si riferisce al 
disegno ripetitivo “a draghi” ricamato con trame supplementari 
flottanti che rendono l’effetto di un broccato‚ ma senza l’uso di 
fili metallici. Nel disegno del dragone si riconoscono sulla testa 
due piccole sporgenze, piccoli occhi, decorati con un alberello e 
nella parte terminale una lunga coda multicolore. Sugli alberelli 
è presente un ornamento che ricorda delle ciglia o un lungo 
sopracciglio. Il corpo è decorato con degli uccellini stilizzati 
e appaiono delle forme che ricordano il numero 5 dei dadi. Le 
rientranze sono arricchite con i tipici disegni geometrici dei Zileh. 
Il disegno è coraggioso e conferisce al manufatto un’apparenza 
selvaggia e tribale. Tutta la composizione grafica è realizzata con 
più colori su un tessuto a base vinaccia‚ che riesce a delineare e 
risaltare gli elementi. La bordura di questo pannello è inusuale 
perchè anzichè il classico Medacil riproduce un motivo a S. Gli 
Zileh erano pannelli ricamati per essere cuciti tra loro e utilizzati 
come coperture‚ tappetti o decorazioni da muro. Il più famoso 
Zileh è attualmente esposto al Metropolitan Art Museum di New 
York.

Per approfondimento:

R. H. Cloudman‚ “A Rich Inheritance: Oriental Rugs of the 19th and 
Early 20th Centuries”‚ Exhibition catalogue‚ Joslyn Art Museum‚ 
Omaha‚ 1974‚ p. 48

AA.VV. , “Silè Rugs” in “The New Encyclopedia Britannica”, 15th ed. 
Chicago‚ 1974. Vol. 9‚ p. 48 ill.

R. E. Spear, “Acquisitions: 1975-76 Allen Memorial Art Museum 
Bulletin” , 34‚ no.1 (1976-77)‚ pp. 4-6 ill

E. H. Roberts‚ “Islamic Carpets from the Museum Collection”, “Allen 
Memorial Art Museum Bulletin”, 36‚ no.1 (1978-79)‚ cat. no. 52‚ p. 76

D. Rosenzweig‚ “Stalking the Persian Dragon: Chinese Prototypes” 
Kunst des Orients 12‚ no. 2 (1978-79)‚ pp. 150 76‚ ill. p. 156‚ no. 8

W. B. Denny‚ “Masterworks of Color and Design: Islamic Carpets 
from Oberlin College”, Exhibition catalogue‚ Arts Club of Chicago‚ 
1991‚ cat. no. 14‚ p. 15‚ ill. p. 9

A ZILEH PANEL‚ KARABAGH AREA‚ CAUCASUS‚
LATE 19TH CENTURY
Stima € 1.500 - 1.800

725. 
TAPPETO KARABAGH‚ SUD CAUCASO‚ 1920 CIRCA
cm 275X115
Quattro losanghe‚ color rosso cocciniglia che sfuma verso il colore 
arancio elettrico‚ sembrano fluttuare sul campo blu scuro di questo 
tappeto ricco di ornamenti floreali multicolori. Belle le tre bordure 
di forte impatto cromatico‚ la centrale ricorda la bellissima rosetta 
Talish‚ mentre le due laterali sono a meandro con fiore di garofano. 
Lana eccezionalmente morbida. 
Vecchi restauri sulle testate e piccolo taglio sulla testata e due 
minuscole mancanze perimetrali.

A KARABAGH RUG‚ SOUTH CAUCASUS‚ CIRCA 1920;
OLD RESTORATIONS‚ A CUT AND TWO SMALL LOSSES
Stima € 800 - 1.200
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726. 
HILA‚ CAUCASO MERDIONALE‚ XIX SECOLO
cm 370X158
Provenienza: Collezione privata Ligure. 
Motivi “Boteh” si stendono su un fondo color indaco in 
ricca policromia‚ ognuno decorato da piccoli motivi ad 
“Albero della Vita”. Tre medaglioni a fondo bianco e con 
gli angoli scalettati risaltano con un fondo color bianco. 
“Boteh’” stilizzati compongono in corrispondenza anche 
l’ornamentazione della bordura principale. Tipico per 
questi manufatti di espressione elegante è la proporzione 
allungata e larga‚ formato denominato “Kelley”.
Alcuni restauri‚ in alcune zone basso di vello. 

A HILA KELLEY‚ SOUTH CAUCASUS‚ 19TH 
CENTURY; SOME AREA WITH LOWER PILE‚
SOME REPAIRS
Stima € 600 - 900

727. 
SHIRVAN-LESGHI‚ CAUCASO ORIENTALE‚ 1890 CIRCA
cm 156X110
Provenienza: Collezione privata Ligure.
Tre grandi motivi a stelle “Lesghi” dominano la campitura interna‚ circondati da vari tipi di rosette con 
fondi di colore azzurro cielo. La cornice esterna è caratterizzata da bordure con fasce diagonali che 
creano un contrasto ben bilanciato. 
Aree di rilanatura. 

A SHIRVAN-LESGHI RUG‚ EASTERN CAUCASUS‚ CIRCA 1890; REPILINGS
Stima € 600 - 900
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728. 
COPPIA DI TAPPETI‚ PECHINO‚ CINA‚ INIZIO XX SECOLO
cm 117X60, cm 117X60
Due piccoli tappeti a fondo crema‚ dominati da un dragone a quattro artigli, simbolo nobiliare, 
che gioca con una perla infuocata nel mezzo delle nuvole. 
Mancanze perimetrali‚ piccole macchie.

A PAIR OF BEIJNG RUGS‚ CHINA‚ EARLY 20TH CENTURY; LOSSES‚ SMALL 
SPOTS (2)
Stima € 1.500 - 2.000

729. 
TAPPETO‚ PECHINO‚ CINA‚ INIZIO DEL XX SECOLO
cm 353X272
Nel campo draghi trasformati in complesse greche‚ o guazi‚ secondo uno stile arcaico dell’epoca Ching‚ del tardo Settecento‚ caratterizzano questo 
tappeto piuttosto insolito. Questo sofisticato tappeto è realizzato in 5 colori: crema in due sfumature‚ bianco‚ azzurro‚ blu. Il campo è decorato inoltre 
con un bellissimo ramage in ton sur ton e delle grosse peonie blu‚ simboli di ricchezza e di onori duraturi. Gli stessi decori‚ ma più sottili ed eleganti‚ si 
ritrovano lungo la bordura: draghi‚ greche‚ peonie‚ con l’aggiunta di fiori di crisantemo che suggerisce la stagione dell’autunno e il concetto di lunga 
vita e il fior di narciso‚ emblema dell’inverno‚ considerato di buon auspicio perchè sboccia in concomitanza del Capodanno cinese. 
Usure sparse per l’uso.

A BEIJNG RUG‚ CHINA‚ EARLY 20TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 4.000 - 6.000
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730. 
TAPPETO‚ PECHINO‚ CINA‚ 1930 CIRCA
cm 268X188
Un tappeto in ton sur ton chiaro. Nel campo draghi trasformati in complesse greche‚ o guazi‚ secondo uno stile arcaico dell’epoca Ching‚ del tardo 
Settecento. Il campo è decorato con un bellissimo ramage‚ un medaglione centrale Shou‚ delle nuvole e delle grosse peonie‚ simboli di ricchezza e 
di onori duraturi‚ tutto in ton sur ton. Gli stessi decori‚ ma più sottili ed eleganti‚ si ritrovano lungo la bordura: draghi‚ greche‚ peonie‚ con l’aggiunta 
di fiori di crisantemo che suggerisce la stagione dell’autunno e il concetto di lunga vita e il fior di narciso‚ emblema dell’inverno‚ considerato di buon 
auspicio perchè sboccia in concomitanza del Capodanno cinese. 
Macchie e vecchi restauri‚ forti usure.

A BEIJNG RUG‚ CHINA‚ CIRCA 1930; SPOTS‚ OLD RESTORATIONS
Stima € 1.500 - 2.000

731. 
TAPPETO‚ PECHINO‚ CINA‚ FINE DEL XIX SECOLO
cm 260X174
Antico tappeto cinese a fondo chiaro con decori di varia natura‚ floreale e geometrica colore blu scuro e chiaro. 
Mancanze perimetrali‚ usure e vecchi restauri.

A BEIJNG RUG‚ CHINA‚ LATE 19TH CENTURY; LOSSES‚ WEAR AND OLD RESTORATIONS
Stima € 1.000 - 1.500
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732. 
TAPPETO‚ PECHINO‚ CINA‚ 1930
cm 402X326
Cinque bellissimi medaglioni su fondo blu notte‚ che simboleggia l’est‚ la direzione da cui nasce il sole per vivificare la terra. I quattro 
medaglioni sugli angoli sono formati da tre cerchi concentrici. Il primo e il terzo raffigurano le nuvole‚ molte amate nell’iconografia orientale 
e il secondo ha un motivo floreale: contengono un cervo‚ simbolo di longevità e prosperità. Il medaglione centrale è formato da due 
cicogne‚ la cui apertura alare segna il confine circolare del decoro. Quest’animale è scelto per augurare lunga vita. Otto nuvole circondano 
le cicogne. Nel campo troviamo sparsi rami fioriti; il bordo è decorato elegantemente con fiori e rami. 
Usure sparse.

A BEIJNG RUG‚ CHINA‚ 1930; SLIGHTLY WORN
Stima € 2.500 - 3.500

733. 
TAPPETO‚ PECHINO‚ CINA‚ INIZIO DEL XX SECOLO
Grande tappeto decorativo cinese con imponente medaglione centrale dominato da una fenice Fenghuang‚ una ruota di nuvole e un 
terzo giro di Shou che trattengono a loro volta dei pipistrelli bianfu simbolo di felicità. In dimensione più ingrandite questa versione di 
Shou semplice sempre colore lilla fiancheggia negli angoli del tappeto uno Shou circolare colore blu sormontato da una nuvola. 
Buono il vello‚ presente un lungo taglio nel campo.

A BEIJNG RUG‚ CHINA‚ EARLY 20TH CENTURY; A LONG CUT
Stima € 2.000 - 3.000
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734. 
TAPPETO‚ PECHINO‚ CINA‚ INIZIO DEL XX SECOLO
cm 350X276
Tappeto decorativo cinese buddhista con un insolito e piacevole medaglione centrale ricco di disegni benaugurali: un insieme di animali‚ 
fiori‚ un albero‚ delle montagne appuntite e un lago. Il cervo maculato Lu che in cinese si pronuncia come la parola “remunerazione 
ufficiale’” un augurio di prosperità‚ un secondo cervo non maculato simbolo di longevità‚ i volatili in coppia sono due fenici e simboleggiano 
il principio maschile Feng e il femminile Huang. La montagne e l’acqua Shanshui‚ il panorama‚ si rifanno alla iconografia buddista e 
simboleggiano la stabilità‚ l’immutabilità e la purezza. Nel campo dodici farfalle simboli di felicità coniugale e rami fioriti di crisantemo 
richiamano ai valori della perseveranza e della longevità. I quattro angoli sono arricchiti da decori floreali‚ ma ad uno sguardo attento si nota 
due teste di drago che si trasforma in una complessa greca: una forma guazi‚ molto amata in Oriente. Molto belli i bordi‚ il primo interno è 
a perle‚ il secondo con una linea a T o del tuono‚ il terzo floreale contiene anche delle conchiglie puntinate‚ uno degli otto simboli di buon 
augurio buddhista. 
Usure sparse per l’uso.

A BEIJNG RUG‚ CHINA‚ EARLY 20TH CENTURY; WEAR
Stima € 2.500 - 3.500

735. 
TAPPETO‚ PECHINO‚ CINA‚ FINE DEL XIX SECOLO
cm 294X249
Tappeto a fondo chiaro ricco con sei medaglioni floreali‚ rami fioriti sparsi e farfalle dalle lunghe antenne‚ simboli di felicità coniugale.
La bordura a svastica in ton sur ton è augurio di “mille felicità”.
Buono stato di conservazione‚ piccole usure sparse.

A BEIJNG RUG‚ CHINA‚ LATE 19TH CENTURY; GOOD CONDITION‚ SLIGHTLY WORN
Stima € 3.000 - 4.000
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736. 
TAPPETO‚ PECHINO‚ CINA‚ INIZIO DEL XX SECOLO
cm 260X188
Usure sparse e un’area di rimpelamento per forte usura.

A BEIJNG RUG‚ CHINA‚ EARLY 20TH CENTURY;
STRONG WEAR
Stima € 1.000 - 1.500

737. 
TAPPETO‚ PECHINO‚ CINA‚ 1930 CIRCA
cm 353X275
Questo tappeto cinese venne esposto e pubblicato nel 1998 da Taher Sabahi sul catalogo “Cina‚ Antichi tappeti dal Celeste Impero”‚ 
pag. 84/8. Il principale ornamento del campo è il colore. Il contrasto è quello frequente nei tappeti cinesi: il blu intenso e luminoso 
del fondo‚ reso profondo da un gioco sapiente di sfumature abrash‚ è affiancato da tonalità pallide di avorio e giallo‚ che lo risaltano. 
Su questo sobrio sfondo campeggia un rosone tondeggiante‚ ottenuto da un intreccio di fiori e steli. Pochi ramoscelli fioriti sparsi nel 
campo completano la decorazione‚ improntata sulla semplicità e l’armonia. I fiori del medaglione e dei quattro angoli sono peonie‚ 
simbolo di ricchezza e di onori duraturi. 
Buono stato di conservazione.

A BEIJNG RUG‚ CHINA‚ CIRCA 1930; GOOD CONDITION
Stima € 3.000 - 4.000
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738. 
TAPPETO‚ PECHINO‚ CINA‚ INIZIO DEL XX SECOLO
cm 206X121
Un classico ed elegante tappeto cinese a fondo chiaro decorato con un medaglione centrale floreale che 
contiene quattro bellissime farfalle‚ simboli di felicità coniugale‚ raccolte intorno a un piccolo fiore blu. Il 
decoro del medaglione‚ dei quattro angoli e della bordura è realizzato con rami fioriti e peonie‚ simbolo di 
ricchezza e di onori duraturi. 
Leggere usure.

A BEIJNG RUG‚ CHINA‚ EARLY 20TH CENTURY; SLIGHTLY WORN
Stima € 1.400 - 1.800

739. 
TAPPETO‚ PECHINO‚ CINA‚ 1930 CIRCA
cm 353X272
Tappeto cinese caratterizzato da tre colori‚ crema‚ blu e un inconsueto e raro viola chiaro cipria.
Il medaglione centrale‚ il bordo e gli angoli sono decorati da peonie‚ simbolo di ricchezza e onori 
duraturi. 

A BEIJNG RUG‚ CHINA‚ CIRCA 1930
Stima € 3.000 - 4.000
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740. 
TAPPETO CINESE‚ PECHINO‚ CINA‚ 1880 CIRCA
cm 430X350
Vecchi restauri visibili.

A CHINESE RUG‚ BEIJNG‚ CIRCA 1880; OLD RESTORATIONS
Stima € 5.500 - 5.800

740. 

741. 
TAPPETO‚ PECHINO‚ 1880 CIRCA
cm 266X188
Forti usure.

A BEIJNG RUG‚ CIRCA 1880; WEAR
Stima € 300 - 500
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742. 
GHOM‚ SUD DI TEHERAN‚ PERSIA‚ FINE DEL XX SECOLO
cm 225X141
Buono stato di conservazione.

A GHOM RUG‚ SOUTH TEHERAN‚ PERSIA‚ LATE 20TH CENTURY; 
GOOD CONDITION
Stima € 200 - 300

744. 
SHIRVAN MARASALI DA PREGHIERA‚ CAUCASO ORIENTALE‚ 
FINE DEL XIX SECOLO
cm 153X125
Provenienza: Collezione privata Ligure. 
La decorazione tipica dei tappeti Marasali spicca dalla bordura 
principale a fondo bianco che contrasta con il campo interno a 
fondo blu. Il nastro che delinea il “mihrab” è altrettanto disegnato 
a fondo bianco‚ presentando invece all’interno dei piccoli 
motivi di rosette. La grata che ricopre il fondo ad andamento 
infinito mette in mostra un arcaico motivo a doppio corno. I 
motivi cambiano colore senza seguire un ordine prestabilito‚ 
conferendo allo schema compositivo generale‚ molto preciso 
e lineare‚ una leggerezza giocosa molto gradevole e ben 
bilanciata. 
Basso di vello‚ alcuni zone di tinteggiatura‚ le due cimose 
restaurate‚ piccoli restauri. 

A SHIRVAN MARASALI PRAYER RUG‚ EASTERN 
CAUCASUS‚ LATE 19TH CENTURY; LOW PILE‚ SOME 
TINTING‚ BOTH ENDS RESTORED‚ SMALL REPAIRS
Stima € 400 - 600

743. 
744. 

743. 
KUBA‚ CAUCASO‚ FINE DEL XIX SECOLO
cm 168X116
Questa tappeto caucasico di Kuba presenta uno dei decori più rari da 
incontrare: il motivo ad Albero della vita affiancato da coppie di animali 
rossi astratti che spuntano da tutti e tre i medaglioni a raggi colore 
azzurro. Il resto del tappeto è ricco di fiori‚ e la bordura è la classica di 
questa produzione. 
Forti usure‚ ma un bel pezzo facilmente restaurabile.

KUBA‚ CAUCASUS‚ LATE 19TH CENTURY; WEAR‚ EASILY TO 
RESTORE
Stima € 260 - 280
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745. 
TAPPETO DA PREGHIERA KAZAK GHENDJE‚ CAUCASO CENTRO 
OCCIDENTALE‚ INIZI DEL XX SECOLO
cm 138X94
Usure‚ mancanze perimetrali e tagli.

A GHENDJE KAZAK‚ WESTERN-CENTRE CAUCASUS‚ 
EARLY 20TH CENTURY; WEAR‚ SMALL LOSSES AND CUTS
Stima € 900 - 1.200

746. 
LESGHI‚ CAUCASO‚ DAGHESTAN‚ 1880 CIRCA
cm 205X115
Dalle tipiche stelle a otto raggi e quattro frecce diagonali si riconoscono 
questi medaglioni attribuibili ai Lesghi: ripetuti su una unica fila centrale‚ 
occupano tutto il campo colore marrone scuro. Spiccano inconsueti 
decori quadrati che ritroviamo di norma nei bordi delle passatoie Talish‚ 
anche il bordo presenta motivi ottagonali molto simile a quelli usati nei 
tappeti Chaijli annodati nel area del Moghan. Questi indizi fanno capire 
che questo gruppo etnico era insediato in diverse aree del caucaso‚ non 
a caso esistono tappeti Lesghi con struttura Shirvan o Kuba. 
Ossidazioni nel marrone‚ mancanze perimetrali‚ tagli e vecchi restauri.

A LESGHI RUG‚ CAUCASUS‚ DAGHESTAM CIRCA 1880;
BROWN OXIDATED‚ LOSSES‚ CUTS AND OLD 
RESTORATIONS
Stima € 1.500 - 2.000

747. 
TAPPETO KUSHAN KURD‚ PERSIA‚ METÀ DEL XX SECOLO
cm 279X110
Colori sintetici‚ vecchi restauri sul fondo marrone.

A KUSHAN KURD RUG‚ PERSIA‚ MID 20TH CENTURY;
SYNTETHIC COLORS‚ OLD RESTORATIONS
Stima € 180 - 220

745. 

746. 
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748. 
TAPPETO KARABAGH‚ CAUCASO‚ METÀ DEL XX SECOLO
cm 252X149

A KARABAGH RUG‚ CAUCASUS‚ MID 20TH CENTURY
Stima € 300 - 400

749. 
SAROUK-FERAGHAN‚ PERSIA OCCIDENTALE‚ 1900 CIRCA
cm 192X128
L’annodatura fine eseguita su una struttura di base molto compatta mette 
in ottimo risalto i disegni sottili ed eleganti che decorano sia il campo 
esagonale che gli angoli. 
Basso di vello‚ alcuni restauri. 

A SAROUGH-FERAGHAN RUG‚ WEST PERSIA‚ CIRCA 1900;
LOW PILE‚ SOME REPAIRS IN THE BORDER AREA
Stima € 300 - 500

750. 
NICHOLS, CINA‚ 1970 CIRCA
cm 290X185

A NICHOLS RUG‚ CHINA‚ CIRCA 1970
Stima € 450 - 550

749. 

750. 
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CONFERISCO INCARICO
A Wannenes Art Auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tasse e/o impo-
ste e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto elencati, al numero di te-
lefono da me indicato. Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente esonero Wannenes Art Auctions da ogni
e qualsiasi responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate che non fossero state effettuate, anche per ragio-
ni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions.

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

176 1215
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

fa
x 

+3
9 

01
0 

25
17

76
7 

- i
nf

o@
w

an
ne

ne
sg

ro
up

.c
om

AV
VI

SO
 IM

PO
RT

A
N

TE
Si

 c
om

un
ic

a 
ch

e 
i d

iri
tti

 d
’as

ta
 so

no
 p

ar
i a

l 2
4%

 d
el

 p
re

zz
o 

di
 a

gg
iu

di
ca

zio
ne

, in
ot

te
m

pe
ra

nz
a 

al
la

 m
an

ov
ra

 e
co

no
m

ic
a 

L. 
14

8 
de

l 1
4/

09
/2

01
1 

(a
um

en
to

 IV
A)

IM
PO

RT
A

N
T 

N
O

TI
CE

W
e 

w
ou

ld
 li

ke
 to

 in
fo

rm
 th

at
 p

ur
ch

as
er

 w
ill

 p
ay

 a
 su

m
 e

qu
iv

al
en

t t
o 

24
%

 o
f t

he
 h

am
m

er
 p

ric
e

in
cl

ud
in

g 
th

e 
VA

T,
 in

 c
om

pl
ia

nc
e 

w
ith

 th
e 

ec
on

om
ic

 m
ea

su
re

 L
. 1

48
 d

at
ed

 1
4.

09
.1

1 
(V

AT
 in

cr
ea

se
)

Asta 179x stampa_CATA_ASTA67  28/10/15  18:01  Pagina 182

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
176 1215

fa
x 

+3
9 

01
0 

25
17

76
7 

- i
nf

o@
w

an
ne

ne
sg

ro
up

.c
om

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 176 che si terrà il 2 Dicembre 2015 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad 

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

RITIRO DEI LOTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi dalla da-
ta dell’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUCTIONS non sarà più tenu-
ta alla custodia né sarà responsabile di eventuali danni che possano arrecarsi ai
lotti che potranno essere trasferiti in un apposito magazzino. WANNENES ART
AUCTIONS addebiterà all’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio se-
condo la tabella a disposizione dei clienti presso la sede. Al momento del ritiro del
lotto, l’acquirente dovrà fornire a WANNENES ART AUCTIONS un documento d’
identità. Nel caso in cui l’acquirente incaricasse una terza persona di ritirare i lot-
ti già pagati, occorre che quest’ultima sia munita di una delega scritta rilasciata
dall’acquirente e di una fotocopia del documento di identità dell’acquirente. I
lotti saranno consegnati all’acquirente o alla persona delegata solo a pagamen-
to avvenuto.
In caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la possibilità di
addebitare i costi di magazzinaggio (per mese o frazione di mese), di seguito
elencati a titolo indicativo:
€ 100 + IVA per i mobili
€ 50 + IVA per i dipinti
€ 25 + IVA per gli oggetti d’arte

SPEDIZIONE DEI LOTTI
Il personale di WANNENES ART AUCTIONS sarà lieto di occuparsi della spedizione dei
lotti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e do-
po che questi abbiano effettuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a ri-
schio e spese dell’acquirente che dovrà manlevare per iscritto WANNENES ART
AUCTIONS da ogni responsabilità in merito. Il nostro personale è inoltre a disposi-
zione per valutazioni e consigli relativi a tutti i metodi di spedizione e assicurazione
dei lotti.

ESPORTAZIONE DEI LOTTI ACQUISTATI
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di Beni Culturali al di fuori
del territorio della Repubblica Italiana. Il Regolamento CEE n. 3911/92 del 9
dicembre 1992, come modificato dal Regolamento CEE n. 2469/96 del 16 dicem-
bre 1996 e dal Regolamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece
l’esportazione dei Beni Culturali al di fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è necessaria la Li-
cenza di Esportazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente.
WANNENES ART AUCTIONS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né
può garantire il rilascio dei medesimi. WANNENES ART AUCTIONS, su richiesta
dell’acquirente, può provvedere all'espletamento delle pratiche relative alla con-
cessione delle licenze di esportazione secondo il seguente tariffario:
- euro 250,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica
- euro 100,00 + IVA per gli altri lotti facenti parte della medesima pratica

Il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da bollo e la
stampa delle fotografie a colori.
La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può giustificare l’an-
nullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo pre-
so prima dell’Asta con WANNENES ART AUCTIONS.
In riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera B, del DPR
633/72, si informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui volessero trasportare
il bene fuori dal territorio comunitario e ottenere il rimborso dell’Iva, è necessario
rispettare le seguenti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.E. entro 3

mesi a partire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento
equipollente direttamente a WANNENES ART AUCTIONS.

DIRITTO DI SEGUITO
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Diritto di Se-
guito” (Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di
70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul

prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite suc-
cessive alla prima. Tale diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prez-
zo di aggiudicazione uguale o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lot-
to. L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WANNENES ART AUC-
TIONS alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.

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

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

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

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

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

TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
ATTRIBUITO A TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è probabilmente

opera dell’artista, ma non ve n’è certezza.
BOTTEGA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pittore

non conosciuto della bottega dell’artista che può averla eseguita sot-
to la sua supervisione o meno.

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

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

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

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

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

FIRMATO – DATATO – ISCRITTO: secondo la nostra opinione, la firma e/o la
data e/o l’iscrizione sono di mano dell’artista.

RECANTE FIRMA – DATA -  ISCRIZIONE: secondo la nostra opinione, la firma
e/o la data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 
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CONDITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance of
the Conditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are required to read
carefully the section of the Catalogue containing the purchase terms of the
Lots for sale by WANNENES ART AUCTIONS.

ESTIMATES
Beside each Lot description in the Catalogue there is an indication of the Estimate
for potential Purchasers. In each case, all the Lots, in light of market interest, may
achieve prices that are either superior to or inferior to the indicated Estimates.  The
Estimates published in the Auction Catalogue may be subject to revision and do
not include the purchase commission (buyer’s premium) and VAT. 

RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon betwe-
en WANNENES ART AUCTIONS and the SELLER, beneath which the Lot will
not be sold. Lots offered with no reserve are indicated in the Catalogue with
the Estimate in RED and with the description O.1. These Lots are sold to the
highest Bidder independently of the published Estimates.

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

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

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

STATE OF PRESERVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that poten-
tial Purchasers check the state of preservation of the Lots/s, as well as the type
of Lot/s being offered, before the Sale. The Experts of WANNENES ART AUC-
TIONS will be happy to provide upon request reports on the state of preserva-
tion of the Lots on sale. The descriptions in the Catalogues merely represent the
opinion of our Experts and may be subject to further revisions that will, in due
course, be given to the public during the Auction. 

TAKING PART IN AN AUCTION
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being present in the
Auction Room, or by means of written or telephone Bids that WANNENES ART
AUCTIONS will gladly carry out for potential Purchasers. This service is free of char-
ge and, therefore, WANNENES ART AUCTIONS bears no form of responsibility for
this service. WANNENES ART AUCTIONS will, therefore, not be responsible for any
Bids inadvertently mislaid or for mistakes in relation to the latter. New Purchasers
will have to provide sufficient bank references by means of a Presentation Letter
supplied by the Purchaser’s bank to WANNENES ART AUCTIONS, piazza Campet-
to, 2, 16124, Genoa.

BIDDING IN PERSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bid-
ding number by filling out the Bidding Form and providing a valid document of
identification and tax code number. All Lots sold will be invoiced to the name and
address supplied when collecting the Bidding Number and they will not be able
to be transferred to other names and/or addresses. Should a potential Purchaser
wish to bid on behalf of a third party, s/he should inform WANNENES ART AUC-
TIONS before the beginning of the Auction.

WRITTEN AND TELEPHONE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers ha-
ve to fill out the Bidding Form in this Catalogue and send it by fax to the num-
ber +39 010 2517767 at least SEVEN hours before the beginning of the Auction.
Bids must be in euro and do not include Auction commissions and charges
and taxation as laid down by the Law. Written Bids are carried out on behalf of
the Bidder at the lowest price possible in consideration of the reserve price
and the other Bids offered. In the absence of a higher Bid, written Bids under-
taken on Lots without a reserve (indicated by the Estimate in RED) will be sold
at approximately 50% of the lowest estimate or at the figure corresponding to
the Bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate. Telephone Bids are
organised by WANNENES ART AUCTIONS according to the availability of the
telephone lines being used and exclusively for Lots that have a maximum Esti-
mate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recor-
ded. Potential purchasers who bid by telephone consent to the recording of
their conversations.

HAMMER PRICE
The Hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and at that
moment the Purchaser assumes full responsibility for the Lot. As well as the
hammer price the Purchaser has to recognise the commissions (buyer’s pre-
mium) to be paid to WANNENES ART AUCTIONS and the taxes to be paid as
laid down by the Law.

PAYMENT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days from the
date of the Auction by means of:
Cash payment less then 1.000 euro.
Circular cheque written out to Art Auctions S.r.l., subject to verification with
the issuing institute.
Current account bank cheque written out to Art Auctions S.r.l., following prior
agreement with the Management of WANNENES ART AUCTIONS.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 4 The Purchaser will pay ART AUCTIONS a sum equivalent to 24% of the hammer price including VAT. For those Lots being temporarily
imported and coming from non-EU States, apart from the above-mentioned detractions, the Purchaser – if resident in an EU member-
State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the temporary import status of the ob-
ject/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). If the Seller is in possession of a VAT number the Purchaser
will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

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

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

Art. 7 Should there be two written Bids that are not beaten by Bids made in the Auction Room or telephone Bids, ART AUCTIONS will con-
sider the Purchaser to be the one who made the Bid first. ART AUCTIONS reserves the right to refuse – its decision is final – Bids ma-
de by Purchasers who are not known or welcome. ART AUCTIONS may, however, partially in reference to the above-mentioned,
accept Bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the Lot that is requested, apart from commissions (buyer’s
premium), taxes and expenses. In each case, at the moment of Purchase, the Purchaser will immediately inform the AUCTION HOU-
SE of his/her personal information and taxation details.

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

Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended as NET
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the making of
the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.
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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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