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si RicoRdA lA NEcEssiTà,
pRimA dEll'uTiliZZo dEi loTTi,

di fAR VERificARE dA pERsoNAlE EspERTo
E di fiduciA dEll'AcquiRENTE,
il coRRETTo fuNZioNAmENTo
di TuTTE lE pARTi ElETTRichE.

lA coNdiZioNE dEi loTTi NoN è iNclusA  iN AlcuNA dEscRiZioNE.
i coNdiTioN REpoRTs soNo dispoNibili A RichiEsTA pREsso lA

WANNENEs ART AucTioNs.
WANNENEs ART AucTioNs RAccomANdA di coNTRollARE
coN ATTENZioNE i coNdiTioN REpoRTs di ciAscuN loTTo

pER il quAlE si dEsidERA fARE uN’offERTA.

NoTicE
EVERy loT WiTh ANy ElEcTRic EquipmENT

is sold As "NoT WoRkiNg"
ANd iT should bE ToTAlly REcoNdiTioNEd.
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201.
VENINI (attr. a)
lampada a sospensione anni ’40. Vetro,
legno, ottone
cm 63x53
A cEiliNg lAmp ATTRibuTEd To VENiNi
stima € 350 - 400

202.
MANIFATTURA ITALIANA
specchio da muro anni ’40. ottone, legno,
cristallo specchiato
cm 120x74
AN iTAliAN WAll miRRoR
stima € 400 - 500

203.
MANIFATTURA ITALIANA
consolle razionalista anni ’40. legno di
palissandro
cm 72x129x45
AN iTAliAN coNsolE TAblE
stima € 300 - 400

204.
GIUSEPPE PAGANO POGATSHING (2)
coppia di poltrone anni ’40. legno lamellare
curvato tinto, corda intrecciata
modello disegnato nel 1942 per l’università
bocconi 
bibliografia: “domus”, n° 170, febbraio 1942
A pAiR of ARmchAiRs by g. pAgANo
stima € 800 – 1.000

205.
GIUSEPPE PAGANO POGATSHING (5)
divanetto, poltrone e tavolino anni ’40.
legno lamellare curvato tinto, corda
intrecciata
Tavolino, alt. cm 50, diam. cm 60
modello disegnato nel 1942 per l’università
bocconi 
bibliografia: “domus”, n° 170, febbraio 1942
A siTTiNg Room by g. pAgANo
stima € 800 – 1.000

7
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206.
VENINI
specchio anni ’40. ottone, vetro ritorto,
cristallo specchiato
firma della manifattura incisa
cm 44X58
bibliografia: catalogo blu Venini
A miRRoR by VENiNi
stima € 2.000 – 2.200

207.
LIO CARMINATI
poltrona “casa e giardino”, anni ’40. canna
d’india
cm 124x74x73
bibliografia: R. Aloi, Arredamento moderno,
milano 1949, fig. 421
g. ulrich, Arredamento, milano 1949, fig. 47
AN ARmchAiR by l. cARmiNATi
stima € 300 - 400

209.
MANIFATTURA ITALIANA
specchio anni ’30. legno, cristallo molato e
specchiato
diam. cm 104
AN iTAliAN miRRoR
stima € 250 - 300

210.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da terra anni ’40. legno di noce
Alt. cm 175
AN iTAliAN flooR lAmp
stima € 300 - 400

208.
MANIFATTURA ITALIANA
Tavolino da salotto anni ’30. legno di
ciliegio, vetro opalino
cm 66x64x47
AN iTAliAN occAsioNAl TAblE
stima € 300 - 400

211.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltrone anni ’40. legno, velluto
imbottito
cm 110x90x83
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 800 – 1.000
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212.
VITTORIO VALABREGA (2)
coppia di grandi sgabelli anni ’40. legno
tinto all’anilina, tessuto imbottito, ottone
cm 55x107x54
A pAiR of sTools by V. VAlAbREgA
stima € 1.600 – 1.800

215.
VENINI (attr. a)
lampada a sospensione anni ’40. ottone,
vetro semi pulegoso
cm 80x26
bibliografia: per un modello simile vedi
catalogo blu Venini
A cEiliNg lAmp ATTRibuTEd To VENiNi
stima € 1.000 – 1.200

213.
VITTORIO VALABREGA
chaise longue anni ’40. legno tinto
all’anilina, tessuto imbottito, ottone
cm 55x197x72
A chAisE loNguE by V. VAlAbREgA
stima € 900 – 1.000

216.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
consolle con specchio anni ’40. legno di
palissandro, marmo, ottone, cristallo
specchiato
specchio, cm 112x60
consolle, cm 92x120x32
AN iTAliAN coNsolE TAblE WiTh miRRoR
stima € 500 - 600

214.
VITTORIO VALABREGA
chaise longue anni ’40. legno tinto
all’anilina, tessuto imbottito, ottone
cm 55x177x73
A chAisE loNguE by V. VAlAbREgA
stima € 900 – 1.000

213

214
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217.
CARLO SCARPA
orologio da tavola, Venini anni ’40. Vetro
inciso ‘alla molo’
cm 16,8x16,8
A TAblE clock by c. scARpA
stima € 400 - 500

218.
MANIFATTURA ITALIANA
specchio da parete anni ’40. ottone,
cristallo specchiato
cm 148x58
AN iTAliAN WAll miRRoR
stima € 400 - 500

219.
PAOLO BUFFA (attr. a)
cassettone anni ’40. legno di acero, ottone,
cristallo molato
cm 80x180x50
A chEsT of dRAWER ATTRibuTEd
To p. buffA
stima € 1.200 – 1.500

220.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada a sospensione anni ’40. ottone,
vetro sabbiato
cm 110x28
AN iTAliAN cEiliNg lAmp
stima € 300 - 400

222.
VITTORIO VALABREGA 
Tavolino da centro anni ’40. legno di
palissandro, cristallo molato e sabbiato
Alt. cm 50, diam. cm 80
A loW TAblE by V. VAlAbREgA
stima € 500 - 600

221.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltrone anni ’40. Velluto
imbottito, legno
cm 88x72x72
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 400 - 500
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223.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltroncine da camera anni ’40.
Velluto imbottito, legno
cm 78x55x50
A pAiR of smAll iTAliAN ARmchAiRs
stima € 300 - 400

224.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da terra anni ‘40. cristallo molato,
ottone
Alt. cm 179
AN iTAliAN flooR lAmp
stima € 600 - 800 225.

MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltrone anni ’40. Velluto
imbottito, legno
cm 88x87x85
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 500 - 600

226.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada a sospensione anni ’40. ottone,
stoffa
cm 100x30x30
AN iTAliAN cEiliNg lAmp
stima € 500 - 600

227.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
due lampade da muro anni ’40. ottone,
stoffa
cm 35x20
A pAiR of iTAliAN WAll lAmps
stima € 300 - 400

228.
MANIFATTURA ITALIANA
credenza anni ’40. legno di noce, ottone
cm 85x220x50
AN iTAliAN sidEboARd
stima € 800 – 1.000
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229.
OSVALDO BORSANI  (attr. a)
specchiera anni ’40. legno dorato, cristallo
specchiato
cm 146x64
A WAll miRRoR ATTRibuTEd To o. boRsANi
stima € 1.000 – 1.200

231.
PAOLO BUFFA (attr. a)
Tavolino servo muto anni ’40. ottone, legno
laccato, cristallo molato
Alt. cm 68, diam. cm 70
AN occAsioNAl TAblE ATTRibuTEd
To p. buffA
stima € 500 - 600 

232.
MANIFATTURA ITALIANA
specchio anni ’50. ottone, cristallo
specchiato
cm 82x50
AN iTAliAN WAll miRRoR
stima € 200 - 300

234.
PAOLO BUFFA (attr. a) (2)
coppia di comodini anni ’40. legno, ottone,
vetro opalino
cm 62x36x67
A pAiR of bEdsidE TAblEs ATTRibuTEd
To p. buffA
stima € 700 – 800

233.
PAOLO BUFFA (attr. a)
consolle anni ’40. legno, cristallo specchiato
cm 81x67x31
bibliografia: per un mobile simile vedi R.
Aloi, Arredamento moderno, milano, 1947, 
fig. 247
A coNsolE TAblE ATTRibuTEd To p. buffA
stima € 300 - 400

230.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltrone anni ’40. Velluto
imbottito, legno
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 300 - 400
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235.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di lampade da parete anni ’40.
ottone, cristallo molato e inciso
cm 37x35x14
A pAiR of iTAliAN WAll lAmps
stima € 800 – 1.000

236.
PAOLO BUFFA
mobile bar anni ’40. legno di palissandro,
acero, cristallo molato e specchiato, ottone
cm 140x102x44
bibliografia: per un modello simile vedi R.
Rizzi, I mobili di Paolo Buffa, cantù 2001, p. 49 
A bAR cAbiNET by p. buffA
stima € 500 - 600

238.
PAOLO BUFFA (4)
quattro sedie anni ’40. legno di faggio tinto,
tessuto imbottito
bibliografia: per modelli simili vedi R. Rizzi, I
mobili di Paolo Buffa, cantù 2001, inserto
centrale
fouR chAiRs by p. buffA
stima € 500 – 600

239.
PAOLO BUFFA 
Tavolo da pranzo anni ‘40. legno di mogano,
legno di palissandro, legno di acero, cristallo
molato, ottone
cm 78x193x92
bibliografia: per modelli simili vedi R. Rizzi, I
mobili di Paolo Buffa, cantù 2001, inserto
R. Aloi, Arredamento moderno, milano 1949,
fig. 583
A diNNER TAblE by p. buffA
stima € 500 - 600

237.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada a sospensione anni ’40. ottone,
alluminio verniciato
cm 98x130x52
AN iTAliAN cEiliNg lAmp
stima € 1.200 – 1.400
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240.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da tavolo anni ’50. ottone, legno,
alluminio
Alt. cm 43
AN iTAliAN TAblE lAmp
stima € 200 - 300

241.
VITTORIO DASSI (attr. a) (2)
due comodini anni ’40. legno di acero,
cristallo molato
cm 52x34x24
A pAiR of iTAliAN bEd-sidE TAblEs
ATTRibuTEd To V. dAssi
stima € 500 - 600

243.
CARLO ERBA
specchio, carlo Erba & figli anni ‘50. metallo
verniciato, ottone, cristallo specchiato
cm 83x60
bibliografia: per un modello simile vedi
Vitrum, n° 37
A WAll miRRoR by c. ERbA
stima € 200 – 300

244.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di lampade da comodino anni ’50.
ottone, alluminio verniciato
Alt. cm 24
A pAiR of iTAliAN TAblE lAmps
stima € 300 - 400

245.
MANIFATTURA ITALIANA
mobile bar anni ’50. legno di palissandro,
legno di acero, ottone, cristallo molato
cm 163x120x35
AN iTAliAN bAR cAbiNET
stima € 700 - 800

242.
VITTORIO DASSI
cassettone con specchio, dassi anni ’50.
legno, cristallo molato, cristallo specchiato
cm 181x148x44
bibliografia: per un modello della stessa
serie vedi Vitrum, n°37
A commodE by V. dAssi
stima € 800 – 1.000
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246.
MANIFATTURA ITALIANA
specchio anni ’50. ottone, legno, cristallo
molato
cm 119x75
AN iTAliAN WAll miRRoR
stima € 300 - 400

247.
MANIFATTURA ITALIANA
specchio anni ’50. ottone, legno, cristallo
molato
cm 119x75
AN iTAliAN WAll miRRoR
stima € 300 - 400

249.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada a sospensione anni ’50. ottone,
cristallo opalino
cm105x44
AN iTAliAN cEiliNg lAmp
stima € 400 - 500

250.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da muro estensibile anni ’50.
ottone, alluminio verniciato
lung. massima cm 130
AN iTAliAN WAll lAmp
stima € 250 - 300

251.
FRIGERIO (6)
sei sedie anni ’50. legno, velluto imbottito
bibliografia: Enciclopedia Generale
dell’Arredamento Italiano, Edizioni A.g.A.i
1959
siX chAiRs by fRigERio
stima € 500 - 600

252.
MANIFATTURA ITALIANA
Tavolino da salotto mod. Arlecchino, V.i.s
anni ’50. ottone verniciato, cristallo molato
cm 54x75x71
bibliografia:Vitrum n°86, dicembre 1956, p. 30 
AN occAsioNAl TAblE by V.i.s.
stima € 600 - 700

248.
EZIO MINOTTI
consolle anni ’50. legno di mogano, marmo
di carrara, ottone
cm 90x120x23
bibliografia: AA.VV., Mobili e Mobilieri d’Italia,
milano 1961, p. 13
A coNsolE TAblE by E. miNoTTi
stima € 600 - 800
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253.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da terra anni ’50. metallo
verniciato, ghisa, alluminio, ottone
Alt. cm 178
AN iTAliAN flooR lAmp
stima € 800 – 1.000

255.
MANIFATTURA ITALIANA
Tavolino da salotto anni ‘50. legno di
mogano, onice 
Alt. cm 37, diam. cm 95
AN iTAliAN loW TAblE
stima € 300 - 400

256.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada a sospensione anni ’50.
ottone, alluminio verniciato
Alt. cm 90, diam. cm 46
AN iTAliAN cEiliNg lAmp
stima € 400 - 500

257.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da tavolo anni ’50.
onice, ottone, vetro
Alt. cm 40
AN iTAliAN TAblE lAmp
stima € 200 - 300

258.
MANIFATTURA ITALIANA (4)
mobile bar anni ’50. legno di palissandro,
ottone, cristallo specchiato e molato
mobile, cm 200x84x28
bancone, cm 113x146x40
AN iTAliAN bAR
stima € 800 – 1.000

254.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltrone anni ’50. Tessuto
imbottito, legno di ciliegio
cm 90x80x75
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 300 - 400
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259.
STILNOVO
lampada a sospensione anni ’50. ottone
lucidato, alluminio verniciato, vetro opalino
Alt. cm 106, diam. cm 90
A cEiliNg lAmp by sTilNoVo
stima € 800 – 1.000

261.
MANIFATTURA ITALIANA
Tavolino da centro anni ’40. legno, metallo
cromato, cristallo molato
cm 40x104
AN iTAliAN occAsioNAl TAblE
stima € 300 – 400 

262.
OSCAR TORLASCO
lampada a sospensione anni ’50. ottone,
metallo verniciato
Alt. cm 90, diam. cm 80
A cEiliNg lAmp by o. ToRlAsco
stima € 1.000 – 1.200

263.
STILNOVO (2)
coppia di lampade da parete anni ’50.
ottone, vetro opalino
cm 50x34
A pAiR of WAll lAmps by sTilNoVo
stima € 500 - 600

264.
MANIFATTURA ITALIANA
consolle con specchio anni ’50. legno di
mogano, marmo, cristallo specchiato 
consolle, cm 93x128x45
specchio, cm 98x76
AN iTAliAN coNsolE TAblE WiTh miRRoR
stima € 600 - 700

260.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltrone anni ’50. legno, tessuto
imbottito
cm 100x75x60
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 700 - 800
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265.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da muro anni ’50. ottone,
alluminio verniciato
Estensione massima cm 105
AN iTAliAN WAll lAmp
stima € 300 - 400

266.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltrone anni ’50. legno, velluto
imbottito
cm 87x100x80
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 600 - 800

267.
MANIFATTURA ITALIANA
portariviste anni ’50. legno di mogano,
cristallo, ottone
cm 41x63x37
AN iTAliAN mAgAZiNE RAck
stima € 300 - 400

269.
LUIGI CACCIA DOMINIONI
lampada da terra lTE5 imbuto, Azucena dal
1953. ghisa goffrata, ottone, alluminio
verniciato
Alt. cm 192
A flooR lAmp by l.c. domiNioNi
stima € 500 – 600

270.
STUDIO B.B.P.R. (4)
quattro sedie Elettra, Arflex 1953. metallo
verniciato, tessuto imbottito
bibliografia: R. Aloi, Mobili tipo, milano 1956,
p.208
fouR chAiRs by b.b.p.R
stima € 400 – 500

271.
MANIFATTURA ITALIANA
mobile bar anni ‘50. legno di palissandro,
legno laccato, formica, ottone, vinilpelle,
cristallo molato e specchiato
cm 188x82x29 chiuso
AN iTAliAN bAR cAbiNET
stima € 500 - 600

268.
SILVIO CAVATORTA
scrivania anni ’50. legno di teak, etichetta
della manifattura
cm 81x132x62
A dEsk by s. cAVAToRTA
stima € 500 – 600
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272.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltroncine anni ’50. metallo
verniciato, vimini
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 400 - 500

273.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltroncine anni ’50. metallo
verniciato, vimini
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 400 - 500

275.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada a sospensione anni ’50. ottone
lucidato, ottone brunito, vetro opalino
cm 100x60
AN iTAliAN cEiliNg lAmp
stima € 600 - 800

277.
CARLO DE CARLI
Tavolino da centro anni ’50. legno di
mogano, cristallo molato 
Alt. cm 52, diam. cm 68
AN occAsioNAl TAblE by c. dE cARli
stima € 300 - 400

274.
MANIFATTURA ITALIANA
consolle anni ‘50. legno di mogano,
cristallo molato, ottone
cm 95x170x41
AN iTAliAN coNsolE TAblE
stima € 350 - 450

276.
GIUSEPPE CAIMI (2)
coppia di poltrone anni ’50. legno, seta
imbottita, ottone
bibliografia: Enciclopedia Generale
dell’Arredamento Italiano, Edizioni A.g.A.i
1959, p. 52 
A pAiR of ARmchAiRs by g. cAimi
stima € 900 – 1.000
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278.
OSCAR TORLASCO
lampada a sospensione mod. n°342,
lumi 1950. ottone 
cm 66x98 
bibliografia: catalogo di produzione
A cEiliNg  lAmp by o. ToRlAsco
stima € 400 - 500

279.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di comodini anni ’50. legno di
mogano, ottone, cristallo molato
cm 63x60x34
A pAiR of bEdsidE TAblEs
stima € 300 - 400

280.
MANIFATTURA ITALIANA
cassettone con specchiera anni ’50.
legno di mogano, ottone, cristallo
molato, cristallo specchiato
cm 182x190x46
AN iTAliAN chEsT of dRAWER WiTh
miRRoR
stima € 400 - 500

281.
STILNOVO
lampada a sospensione anni ‘50. ottone,
alluminio verniciato, vetro opalino
cm 135x65
A cEiliNg lAmp by sTilNoVo
stima € 1.000 – 1.200

282.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltrone anni ’50. Velluto
imbottito, legno di noce
cm 93x70x78
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 500 - 600

283.
MANIFATTURA ITALIANA
Tavolino anni ’50. ottone, cristallo molato
Alt. cm 44, diam. cm 57
AN iTAliAN occAsioNAl TAblE
stima € 200 - 300
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284.
G.C.M.E.
lampada a sospensione anni ’50. ottone,
alluminio verniciato
Alt. cm 95, diam. cm 125
A cEiliNg lAmp by g.c.m.E.
stima € 600 - 800

288.
STILNOVO (attr. a)
lampada a sospensione anni ’50. ottone,
alluminio verniciato, vetro opalino
Alt. cm 90, diam. cm 63
A cEiliNg lAmp ATTRibuTEd To sTilNoVo
stima € 700 - 800

290.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
consolle con specchiera anni ’50. legno di
palissandro, marmo, ottone, cristallo
specchiato
cm 170x105x34
AN iTAliAN coNsolE TAblE WiTh miRRoR
stima € 300 - 400

287.
THONET (2)
coppia di sedie anni ’50. compensato
curvato verniciato
Etichetta applicata
A pAiR of chAiRs by ThoNET
stima € 400 - 500

289.
MANIFATTURA ITALIANA (4)
quattro sedie anni ’60. legno di ciliegio,
velluto imbottito
A sET of fouR iTAliAN chAiRs
stima € 300 - 400

285.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da muro anni ’50. ottone,
alluminio verniciato
Estensione massima cm 150
AN iTAliAN WAll lAmp
stima € 400 - 500

286.
OSCAR TORLASCO
lampada da tavolo mod. n°553, lumi anni
’50. metallo verniciato, ottone, cristallo
molato
Alt. cm 50
bibliografia: catalogo di produzione
A TAblE lAmp by o. ToRlAsco
stima € 500 - 600
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291.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da tavolo anni ’50. ottone,
alluminio verniciato
Alt. cm 26
AN iTAliAN TAblE lAmp
stima € 150 - 200

292.
CERRUTI (2)
coppia di poltrone, lissone anni ’50. metallo
verniciato, tessuto imbottito
bibliografia: “la Rivista dell’arredamento”, n°48
A pAiR of ARmchAiRs by cERRuTi
stima € 500 - 600

293.
MANIFATTURA ITALIANA
mobile bar anni ’50. ferro verniciato,
legni vari
cm 178x160x110
AN iTAliAN bAR
stima € 600 - 800

294.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da terra anni ‘50. ottone, metallo
verniciato, vetro opalino
Alt. cm 197
AN iTAliAN flooR lAmp
stima € 500 - 600

295.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da tavolo anni ’50. ottone, vetro
opalino
cm 38x32
AN iTAliAN TAblE lAmp
stima € 200 - 250

297.
MANIFATTURA ITALIANA
Tavolino anni ’50. ottone, cristallo molato
Alt. cm 45, diam. cm 45,5
AN iTAliAN occAsioNAl TAblE
stima € 200 - 300

296.
MANIFATTURA ITALIANA
consolle anni ’50. legno
cm 90x140x32
AN iTAliAN coNsolE TAblE
stima € 300 - 400
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298.
STILNOVO (attr. a)
lampada a sospensione anni ’50. ottone,
vetro opalino
Alt. cm 90, diam. cm 100
A cEiliNg lAmp ATTRibuTEd To sTilNoVo
stima € 800 – 1.000

300.
MANIFATTURA ITALIANA
Tavolino da salotto mod. Arlecchino, V.i.s
anni ’50. ottone verniciato, cristallo molato
cm 54x75x71
bibliografia:Vitrum n°86, dicembre 1956, p. 30 
AN occAsioNAl TAblE by V.i.s.
stima € 600 - 700

301.
OSCAR TORLASCO
lampada a sospensione mod. n°392, lumi
1955. ottone
Alt. cm 100, diam. cm 90
bibliografia: catalogo di produzione
A cEiliNg lAmp by o. ToRlAsco
stima € 600 - 700 

304.
INGE & LUCIANO RUBINO
panchetta, Apec anni ’60. metallo verniciato,
legno di teak, vinilpelle imbottita
cm 34x126x40
bibliografia: R. Aloi, l’Arredamento moderno,
milano 1964, p. 124
A bENch by i & l. RubiNo
stima € 600 - 800

303.
MARCO ZANUSO   
poltrona martingala, Arflex 1954. ottone,
tessuto imbottito
bibliografia: i. de guttry, m. p. maino, Il Mobile
Italiano degli Anni 40 e 50, bari 2010
AN ARmchAiR by m. ZANuso
stima € 500 - 600

299.
VITTORIO NOBILI (5)
cinque sedie medea, fratelli Tagliabue1955.
legno multistrato curvato, metallo verniciato
marchio della manifattura impresso
bibliografia: g. gramigna, Repertorio del
design italiano 1950 – 2000 per l’arredamento
domestico, Torino 2003, vol i, p. 40
fiVE chAiRs by V. Nobili
stima € 1.000 – 1.200

302.
OSCAR TORLASCO (2)
coppia di lampade da muro mod. n°392/3,
lumi 1955. ottone
cm 38x36
bibliografia: catalogo di produzione
A pAiR of WAll lAmps by o. ToRlAsco
stima € 350 - 450
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305.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da terra anni ’50. marmo, ferro
verniciato, alluminio verniciato, ottone
Alt. cm 200
AN iTAliAN flooR lAmp
stima € 1.200 – 1.500

307.
FRANCO LANZANI
Tavolino anni ’50. legno di palissandro,
marmo
cm 46x57x57
bibliografia: Enciclopedia Generale
dell’Arredamento Italiano, Edizioni A.g.A.i
1959, p. 257
AN occAsioNAl TAblE by f. lANZANi
stima € 300 - 400

308.
MANIFATTURA ITALIANA
specchio anni ’50. ottone, cristallo
specchiato
diam. cm 65
AN iTAliAN WAll miRRoR
stima € 200 - 300

309.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da terra anni ’50. metallo
verniciato, ottone, marmo
Alt. cm 180
AN iTAliAN flooR lAmp
stima € 600 - 800

310.
MANIFATTURA ITALIANA (3)
coppia di poltroncine e portariviste anni ’50.
metallo verniciato, vimini
A pAiR of ARmchAiRs ANd A mAgAZiNE
RAck 
stima € 400 - 500

306.
I.S.A. (2)
coppia di poltrone i.s.A. anni ’50. Tessuto
imbottito, legno di faggio
cm 110x80x62
A pAiR of ARmchAiRs by i.s.A.
stima € 1.800 – 2.000
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311.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada a sospensione anni ’50. ottone,
metallo verniciato, vetro opalino
cm 100x45
AN iTAliAN cEliNg lAmp
stima € 500 - 600

312.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di lampade da parete anni ’50.
ottone, metallo verniciato, vetro opalino
cm 17x16x18
A pAiR of iTAliAN WAll lAmps
stima € 200 – 300 

313.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltrone anni ’50. ottone, velluto
imbottito
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 500 - 600

316.
MANIFATTURA TEDESCA
lampada da terra anni ’50. metallo
verniciato, ottone, rafia
Alt. cm 150
A gERmAN flooR lAmp
stima € 500 - 600

314.
MANIFATTURA ITALIANA
portariviste anni ’50. legno di faggio,
cristallo molato
cm 46x48x58
AN iTAliAN mAgAZiNE RAck
stima € 150 - 200

315.
STILNOVO
lampada a sospensione anni ’50. ottone
lucidato, ottone brunito
cm 94x60
A cEiliNg lAmp by sTilNoVo
stima € 600 - 800

317.
MANIFATTURA ITALIANA (3)
coppia di poltroncine e tavolino anni ’50.
Vimini, metallo verniciato
poltroncine, cm 75x70x60
Tavolino, cm 47x62
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs ANd A loW
TAblE
stima € 400 - 500
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320.
ACHILLE CASTIGLIONI  (4)
quattro sedie Tric dal 1965. legno di faggio
tinto, compensato
A sET of fouR chAiRs by A. cAsTiglioNi
stima € 200 – 300

321.
GIANFRANCO FRATTINI
libreria componibile, bernini anni ’60. legno
di palissandro
Etichetta della manifattura
cm 206x256x64
A modulAR bookcAsE by g. fRATTiNi
stima € 1.200 – 1.500

319.
CASSINA   (2)
coppia di poltrone, figli di Amedeo cassina
anni ’50. metallo verniciato, tessuto
imbottito
Targhetta della manifattura
cm 110x92x82
A pAiR of ARmchAiRs by cAssiNA
stima € 1.200 – 1.500

318.
CASSINA (2)
coppia di poltrone, figli di Amedeo cassina
anni ’50. metallo verniciato, tessuto
imbottito
Targhetta della manifattura
cm 110x92x82
A pAiR of ARmchAiRs by cAssiNA
stima € 1.200 – 1.500
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322.
GIANFRANCO FRATTINI  (2)
coppia di poltrone accostabili mod. n°836,
cassina 1954. legno di palissandro, tessuto
imbottito, metallo
cm 78x70x58
A pAiR of ARmchAiRs by g. fRATTiNi
stima € 800- 1.000

324.
GIANFRANCO FRATTINI (2)
coppia di poltrone accostabili mod. n°836,
cassina 1954. legno di palissandro, tessuto
imbottito, metallo
cm 78x70x58
A pAiR of ARmchAiRs by g. fRATTiNi
stima € 800 – 1.000

325.
GIANFRANCO FRATTINI 
mobile contenitore da centro mod. n°503,
bernini 1960. legno di palissandro
cm 73x210x70
bibliografia: “domus”, n° 389, Aprile 1962
A fuRNiTuRE by g. fRATTiNi
stima € 1.500 – 1.700

323.
GIANFRANCO FRATTINI (3)
Tre poltrone accostabili mod. n°836, cassina
1954. legno di palissandro, tessuto
imbottito, metallo
cm 78x70x58
ThREE ARmchAiRs by g. fRATTiNi
stima € 1.200 – 1.500
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327.
CRISTALLUX
specchio da parete, cesana & c. anni ’60.
legno, cristallo specchiato
cm 63x63
bibliografia: Quaderni di Vitrum n°8,
“specchiere e specchi”, p. 126
A WAll miRRoR by cEsANA & c
stima € 200 - 300

329.
PIERO FORNASETTI
lampada da tavolo obelisco anni ’60.
Alluminio, ottone, vetro opalino
Alt. cm 52
bibliografia: m. casadi, Fornasetti the
complete universe, New york 2010, p. 493
A TAblE lAmp by p. foRNAsETTi
stima € 1.000 – 1.200

331.
MANIFATTURA ITALIANA
letto anni ’60. ottone, ferro dorato
cm 120x170.5x215.3
AN iTAliAN TWiN bEd
stima € 1.500 – 1.800

326.
STILNOVO
lampada a sospensione anni ’60. ottone
Alt. cm 76, diam. cm 52
A cEiliNg lAmp by sTilNoVo
stima € 400 - 500

328.
MELCHIORRE BEGA (10)
dieci sedie cassina anni ’60. legno, tessuto,
vinilpelle imbottito
bibliografia: Archivio progetti iuAV
TEN chAiRs by m. bEgA
stima € 800 – 1.000

330.
PIERO FORNASETTI
Tavolino pieghevole anni ’60. ottone,
metallo serigrafato
Etichetta della manifattura
cm 53x59x25
AN AccAsioNAl TAblE by p. foRNAsETTi
stima € 800 – 1.000
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332.
G.C.M.E.
lampada a sospensione anni ’60. ottone,
alluminio verniciato
cm 150x140
A cEiliNg lAmp by g.c.m.E.
stima € 800 – 1.000

333.
MANIFATTURA ITALIANA
specchiera anni ’60. legno di mogano,
ottone, cristallo specchiato
cm 205x51
AN iTAliAN miRRoR
stima € 500 – 600

335.
G.C.M.E. 
lampada a sospensione anni ’60. ottone,
alluminio verniciato, vetro
cartellino della manifattura
Alt. cm 130, diam. cm 85
A cEiliNg lAmp by g.c.m.E
stima € 800 – 1.000

336.
G.C.M.E.
lampada a sospensione anni ’60. ottone,
alluminio verniciato, vetro
cartellino della manifattura
Alt. cm 130, diam. cm 85
A cEiliNg lAmp by g.c.m.E
stima € 800 – 1.000

334.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltrone anni ’50. Tessuto
imbottito, metallo verniciato, ottone
cm 88x73x78
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 600 - 800

337.
MANIFATTURA ITALIANA
divano anni ’60. Tessuto imbottito, legno
cm 94x245x125
AN iTAliAN sofA
stima € 800 – 1.000
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339.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da terra, marmo, ottone,
alluminio verniciato
Alt. cm 173
AN iTAliAN WAll lAmp
stima € 300 - 400

342.
G.C.M.E. (2)
coppia di lampade a sospensione anni ’60.
Alluminio verniciato, metallo verniciato
cm 65x120
A pAiR of cEiliNg lAmps by g.c.m.E
stima € 800 – 1.000

343.
G.C.M.E. (4)
quattro lampade da parete mod. n°573,
anni ’60. metallo verniciato, ottone, perspex
cm 10x54
bibliografia: catalogo di produzione
fouR WAll lAmps by g.c.m.E.
stima € 300 - 400

344.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltrone anni ’60. Tessuto
imbottito, metallo verniciato, ottone
cm 85x82x80
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 350 - 450

338.
ESPERIA
lampada a sospensione anni ’60. 
legno, ottone, perspex
cartellino della manifattura
cm 66x83x83
A cEiliNg lAmp by EspERiA
stima € 350 - 450

341.
MANIFATTURA ITALIANA (6)
sei sedie anni ’60. legno di palissandro,
metallo verniciato, tessuto imbottito, ottone
siX iTAliAN chAiRs
stima € 400 - 500

345.
MANIFATTURA ITALIANA
carrello anni ’60. metallo verniciato
ottone, cristallo molato
cm 70x62
AN iTAliAN TRollEy
stima € 250 - 300

340.
ACHILLE CASTIGLIONI  
Radio giradischi mod. RR 126, brionvega
1965. legno di palissandro, alluminio
pressofuso
cm 65x120x38 aperto
A RAdio by A. & p. cAsTiglioNi
stima € 700 – 800

338

339

340

341

342

343

344

345
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346.
G.C.M.E.
lampada a sospensione mod. n°635 anni
’60. ottone, alluminio verniciato, vetro
Alt. cm 83, diam. cm 88
bibliografia: catalogo di produzione
A cEiliNg lAmp by g.c.m.E.
stima € 800 – 1.000

347.
G.C.M.E.
lampada a sospensione mod. n°635 anni
’60. ottone, alluminio verniciato, vetro
Alt. cm 83, diam. cm 88
bibliografia: catalogo di produzione
A cEiliNg lAmp by g.c.m.E.
stima € 800 – 1.000

348.
G.C.M.E. (5)
cinque lampade da parete anni ’60. ottone,
alluminio verniciato, vetro
Alt. cm 42x24x11 
fiVE WAll lAmps by g.c.m.E
stima € 300 - 400

349.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di lampade da parete anni ’60.
metallo verniciato, ottone, perspex
cm 36x32
A pAiR of iTAliAN WAll lAmps
stima € 300 - 400

350.
I.S.A. (6)
sei sedie anni ’60. metallo verniciato,
compensato curvato
Etichetta della manifattura 
siX chAiRs by i.s.A.
stima € 1.200 – 1.400

351.
LEONARDO FIORI 
Tavolino da salotto i.s.A. anni ’60. legno di
teak, metallo verniciato. 
cm 41x84
A loW TAblE by l. fioRi
stima € 300 - 400
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352.
VENINI
lampada a sospensione anni ’60. ottone,
vetro
Alt. cm 140, diam cm 40
A cEiliNg lAmp by VENiNi
stima € 200 - 300

353.
LUIGI CACCIA DOMINIONI (3)
Tre lampade a plafone lsp 6 Tommy,
Azucena dal 1965. ottone, vetro satinato
diam. cm 45
ThREE cEiliNg lAmps by l. cAcciA
domiNioNi
stima € 300 - 350

354.
GOFFREDO REGGIANI
lampada da terra anni ’60. marmo, acciaio,
rame, perspex
Alt. cm 150
bibliografia: “la rivista dell’Arredamento”, n°
80, 1961
A flooR lAmp by g. REggiANi
stima € 400 – 500

356.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada a sospensione anni ’60. ottone,
alluminio verniciato, vetro satinato
cm 65x50
AN iTAliAN cEiliNg lAmp
stima € 500 - 600

357.
FRANCO CAMPO & CARLO GRAFFI 
specchio da parete, home anni ’60.
compensato curvato, cristallo specchiato
cm 121x45
A WAll miRRoR by f. cAmpo & c. gRAffi
stima € 300 - 400

358.
SERGIO MAZZA
lampada da muro, Artemide anni ’60.
ottone, vetro pressato
larg. cm 55
A WAll lAmp by s. mAZZA
stima € 250 - 300

355.
MANIFATTURA ITALIANA (6)
sei sedie anni ’60. legno, vinilpelle imbottito
siX iTAliAN chAiRs
stima € 300 - 400

359.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di lampade da terra. marmo, ottone,
alluminio verniciato
Alt. cm 188
A pAiR of iTAliAN flooR lAmps
stima € 1.000 – 1.200
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360.
G.C.M.E. (6)
sei lampade da parete mod. n°424 anni ’60.
metallo verniciato, ottone, vetro opalino
cm 60x25
bibliografia: catalogo di produzione
siX iTAliAN WAll lAmps
stima € 600 - 800

361.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltrone anni ’60. Tessuto
imbottito, legno di faggio
cm 100x72x60
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 600 - 800

362.
MANIFATTURA ITALIANA
Tavolino da salotto anni ’60. ottone, ferro
verniciato, marmo
cm 42x58x58
AN iTAliAN occAsioNAl TAblE
stima € 400 - 500

364.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da terra anni ’50. ottone, ghisa,
alluminio verniciato
Alt. cm 210
AN iTAliAN flooR lAmp
stima € 500 – 600

363.
STILNOVO
lampada a sospensione anni ’60. metallo
verniciato, alluminio verniciato, ottone
Etichetta della manifattura
Alt. cm 160, diam. cm 85
A cEiliNg lAmp by sTilNoVo
stima € 800 – 1.000

365.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltrone anni ’60. Tessuto
imbottito, legno di faggio
cm 100x72x60
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 600 - 800
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366.
G.C.M.E. (6)
sei lampade a plafone mod. n°442 e n°441
anni ’60. Alluminio verniciato, vetro
stampato
diam. cm 30, cm 25
bibliografia: catalogo di produzione
siX cEiliNg lAmps by g.c.m.E
stima € 800 – 1.000

367.
STUDIO B.B.P.R.
libreria componibile serie spazio, olivetti
1960. metallo verniciato, plastica
cm 189x255x32
A bookcAsE by sTudio b.b.p.R
stima € 500 – 600

368.
SAPORITI (8)
otto sedie anni ’60. metallo verniciato,
compensato curvato, tessuto imbottito
EighT chAiRs by sApoRiTi
stima € 1.000 – 1.200

369.
STUDIO B.B.P.R. (3)
Tre librerie serie spazio, olivetti 1960.
metallo verniciato, plastica
cm 198x102x32
ThREE bookcAsEs by sTudio b.b.p.R.
stima € 500 - 600
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370.
VENINI
lampada a sospensione Trilobi, Venini anni
’70. metallo verniciato, vetro
marchio incusso
cm 130x25
A cEiliNg lAmp by VENiNi
stima € 800 – 1.000

371.
VENINI (2)
coppia di lampade da muro Trilobi, Venini
anni ’70. metallo verniciato, vetro
cm 32x24x16
A pAiR of WAll lAmps by VENiNi
stima € 400 - 500

374.
ESPERIA.
lampada a sospensione anni ’60. legno,
metallo verniciato, perspex, rame smaltato
firma dipinta
cm 126x65x42
A cEiliNg lAmp by EspERiA
stima € 350 – 450

375.
FRANCO CAMPO & CARLO GRAFFI
specchio da parete, home anni ’60.
compensato curvato, cristallo specchiato
cm 141x40
A WAll miRRoR by f. cAmpo & c. gRAffi
stima € 300 - 400

372.
J.T KALMAR
lampada da terra mod. pelikan, kalmar anni
’60. ottone, metallo verniciato, alluminio
verniciato
Alt. cm 182
A flooR lAmp by J.T. kAlmAR
stima € 800 – 1.000

373.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltrone anni ’60. Tessuto
imbottito, metallo verniciato
cm 85x70x75
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 600 - 800

377.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltrone anni ’50. Vinilpelle
imbottita, metallo verniciato, ottone
cm 95x72x75
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 500 - 600

376.
FRANCO CAMPO & CARLO GRAFFI  (attr. a)
piccola libreria, home anni ’60. metallo
verniciato, compensato curvato
cm 100x50x24
A bookcAsE ATTRibuTEd To f. cAmpo & c.
gRAffi
stima € 250 - 300
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378.
ESPERIA
lampada a sospensione anni ’60. legno,
ottone, perspex
cartellino della manifattura
cm 66x65x65
A cEiliNg lAmp by EspERiA
stima € 200 - 300

379.
ESPERIA
lampada a sospensione anni ’60. legno,
ottone, perspex 
cm 66x83x48
A cEiliNg lAmp by EspERiA
stima € 300 - 400

381.
STILNOVO.
lampada da tavolo anni ’60. ottone,
alluminio, vetro
Etichetta della manifattura
Alt. cm 81
A TAblE lAmp by sTilNoVo
stima € 200 - 300 

382.
TOMASO BARBI (2)
coppia di lampade da muro, Tommaso barbi
anni ‘60. ottone
cm 39x19
A pAiR of WAll lAmps by T. bARbi
stima € 250 - 300

383.
STILNOVO
lampada da terra anni ’60. metallo
verniciato, ottone, perspex
Alt. cm 165
A flooR lAmp by sTilNoVo
stima € 700 - 800

380.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di lampade da parete mod. n°425
anni ’60. metallo verniciato, ottone, vetro
opalino
cm 60x25
bibliografia: catalogo di produzione
A pAiR of iTAliAN WAll lAmps
stima € 300 - 400

384.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
coppia di poltrone anni ’60. ottone,
vinilpelle imbottito
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 800 – 1.000
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386.
MANIFATTURA ITALIANA (3)
Tre lampade a plafone anni ’60. ottone,
vetro opalino
diam. cm 30
ThREE iTAliAN cEiliNg lAmps
stima € 200 - 300

387.
MANIFATTURA TEDESCA (2)
coppia di poltrone anni ’60. Tessuto
imbottito, legno
A pAiR of gERmAN ARmchAiRs
stima € 400 - 500

388.
MANIFATTURA ITALIANA
Tavolino da salotto anni ‘50. legno di faggio,
cristallo molato
cm 60x60
AN iTAliAN occAsioNAl TAblE
stima € 250 - 300

389.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada a sospensione anni ’60. ottone,
cristallo molato, vetro opalino
cm 78x64x20
AN iTAliAN cEiliNg lAmp
stima € 300 - 400

385.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada a sospensione anni ’60. ottone,
metallo verniciato, vetro opalino
cm 83x60
AN iTAliAN cEiliNg lAmp
stima € 350 – 400

390.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da terra anni ’60. marmo,
metallo verniciato, ottone, vetro opalino
Alt. cm 172
AN iTAliAN flooR lAmp
stima € 600 - 700

391.
MANIFATTURA ITALIANA. (2)
coppia di poltrone anni ’60. Tessuto
imbottito, metallo verniciato
cm 83x68x80
A pAiR of iTAliAN ARmchAiRs
stima € 400 - 500

392.
MANIFATTURA ITALIANA
Tavolino da salotto anni ’70. Alluminio
dorato, mosaico in ceramica
35x110x75
AN iTAliAN loW TAblE
stima € 300 - 400

385

386

387

388

389

390

391

392
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393.
FINN JUHL
poltroncina mod. n°133, france & sons 1954.
legno di teak, velluto imbottito 
bibliografia: “domus”, dicembre 1954, p. 76
AN ARmchAiR by f. Jhul
stima € 300 - 400

394.
ARNE VODDER
poltroncina, france & son 1956. legno di
teak, ottone, tessuto imbottito
marchio della manifattura italiana
AN ARmchAiR by A. VoddER
stima € 200 – 300

396.
TAPIO WIRKKALA 
porta candele da tavolo sol luminaire,
christofle 1959. metallo argentato
marchio incusso
cm 32x22,5x19
A cANdlE sTick by T. WiRkkAlA
stima € 800 – 1.000

397.
MANIFATTURA SCANDINAVA 
Tavolino da salotto anni ’60. legno
palissandro
cm 45x110x55
A scANdiNAViAN loW TAblE
stima € 250 - 300

398.
ARNE HOVOMAND OLSEN (5)
cinque sedie, mogens kold møbelfabrik
anni ’50. legno di teak, ottone
fiVE chAiRs by A. olsEN
stima € 600 - 700

395.
ILMARI TAPIOVAARA
sedia anni ’60. legno laccato
AN ARmchAiR by i. TApioVAARA
stima € 250 - 300
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399.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da tavolo anni ’70. Alluminio,
perspex
Alt. cm 40
AN iTAliAN TAblE lAmp
stima € 80 - 100

401.
CHARLES & RAY EAMES
poltrona anni ’60. legno di palissandro
curvato, pelle imbottita, alluminio
pressofuso
A loNguE chAiR by c. & R EAmEs
stima € 1.000 – 1.200

402.
NANDA VIGO
Tavolino four corners, driade 1971. metallo
cromato, cristallo specchiato
cm 40x80x80
bibliografia: g. gramigna, Repertorio 1950 –
1980, milano 1985, p. 350
A loW TAblE by N. Vigo
stima € 300 - 400

403.
MANIFATTURA ITALIANA (12)
dodici lampade da parete anni ’60. metallo
nichelato, vetro pressato
cm  25x20
TWElVE iTAliAN WAll lAmps
stima € 600 - 800

404.
STILNOVO
lampada da terra mod. n°4060, anni ’60.
metallo goffrato, metallo verniciato, ottone
nichelato, alluminio, perspex
Etichetta della manifattura
Alt. massima cm 186
bibliografia: catalogo di produzione 1965
A flooR lAmp by sTilNoVo
stima € 600 - 800 

405.
CHARLES & RAY EAMES (2)
poltrona con poggiapiedi anni ’60. legno di
palissandro curvato, pelle imbottita,
alluminio pressofuso
A loNguE chAiR WiTh oTTomAN by c. & R
EAmEs
stima € 1.600 – 1.800

400.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada da terra anni ’70. ghisa goffrata,
metallo cromato
Alt. cm 164
A iTAliAN flooR lAmp
stima € 600 – 800
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406.
DENIS SANTACHIARA
lampada da tavolo maestrale, domo
dinamica 1980. Alluminio, tessuto 
Alt. cm 69
bibliografia: V. Albus, V. fisher, 13 nach
Memphis: Design zwischen Askese und
Sinnlichkeit, monaco di baviera 1995, p. 140
A TAblE lAmp by d. sANTAchiARA
stima € 500 - 600

407.
JOE COLOMBO
lampada da muro mod. coupé, oluce dal
1965. metallo cromato, metallo verniciato
cm 122x81
A WAll lAmp by J. colombo
stima € 300 - 400

409.
CHARLES & RAY EAMES (3)
coppia di poltroncine e una poltrona della
serie Alluminium group, i.c.f 1970.
Alluminio pressofuso, tessuto imbottito
Etichetta della manifattura
bibliografia: AA. VV., Eames Design, New york
1989, p. 227
ThREE ARmchAiRs by c. & R. EAmEs
stima € 400 - 500

410.
CHARLES & RAY EAMES (9)
Nove poltroncine della serie soft pad, i.c.f
1970. Alluminio pressofuso, pelle imbottita
Etichetta della manifattura
bibliografia: AA. VV., Eames Design, New york
1989, p. 84
NiNE ARmchAiRs by c. & R. EAmEs
stima € 1.200 – 1.500

411.
CHARLES & RAY EAMES
Tavolo da riunione serie Alluminium group,
herman miller anni ’60. Alluminio
pressofuso, metallo verniciato, legno tinto
cm 72x304x138
AN officE TAblE by c. & R. EAmEs
stima € 800 – 1.000

408.
CHARLES & RAY EAMES
sedia a dondolo dAR, herman miller dal
1949. metallo cromato, legno, fibra di vetro
bibliografia: l. pina, Fifties furniture, Atglen
1996, p. 83
A RockiNg chAiR by  c. & R. EAmEs
stima € 400 - 500
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412.
G.C.M.E.
lampada a sospensione mod. n°607 anni
’60. ottone, alluminio verniciato, vetro
cartellino della manifattura
Alt. cm 78, diam. cm 70
bibliografia: catalogo di produzione 
A cEiliNg lAmp by g.c.m.E.
stima € 600 - 800 414.

BONETTO
lampada da terra dendron, anni ‘70. marmo,
ottone nichelato, metallo cromato
Alt. cm 200
bibliografia: pagina pubblicitaria
A flooR lAmp by boNETTo
stima € 1.500 – 1.800

415.
W. KATAVOLOS, R. LITTLE & D. KELLY (4)
quattro sedie mod. T-chair, laverne
oRigiNAl anni ’60. metallo verniciato,
metallo cromato, pelle
bibliografia: R. Aloi, Mobili tipo, milano 1956,
p.216
fouR chAiRs by kATAVolos 
stima € 1.200 – 1.400

416.
STILNOVO 
lampada a sospensione anni ’60. metallo
verniciato, ottone, vetro opalino sabbiato
cm 55x130x35
A cEiliNg lAmp by sTilNoVo
stima € 1.500 – 1.800

418.
JOE COLOMBO
lampada da tavolo flash, o-luce 1968.
marmo, metallo verniciato, alluminio
Alt. cm 38
bibliografia: i. favata, Joe Colombo and Italian
Furniture Design from the Sixties, cambridge
mA 1988, p. 73
A TAblE lAmp by J. colombo
stima € 200 - 300

413.
AZUCENA (3)
Tre lampade da parete anni ’60. ottone
nichelato, perspex
marchio impresso
Alt. cm 25
ThREE WAll lAmps by AZucENA
stima € 300 - 400

419.
GIOTTO STOPPINO
scrittoio serie maya, bernini 1969. legno di
noce, metallo cromato
cm 94x119x76
bibliografia: g. gramigna 1950-1980
repertorio: immagini e contributi per una
storia dell’arredo italiano, milano 1985
A dEsk by g. sToppiNo
stima € 1.200 – 1.400 

417.
G.C.M.E. (3)
Tre lampade a plafone mod. n°452 anni ’60.
Alluminio verniciato, vetro stampato
Timbro della manifattura
diam. cm 30
bibliografia: catalogo di produzione
ThREE cEiliNg lAmps by g.c.m.E
stima € 300 - 400

412

413

414

415

416

417

418

419
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420.
STILNOVO
lampada a sospensione anni ’60. Alluminio
verniciato, alluminio anodizzato, ottone
Etichetta della manifattura
cm 115x60
A cEiliNg lAmp by sTilNoVo
stima € 500 – 600

421.
VENINI (2)
coppia di lampade da parete anni ’60.
metallo verniciato, alluminio, vetro
marchio impresso
cm 66x32x21
A pAiR of WAll lAmps by VENiNi
stima € 1.000 – 1.200

422.
WILLY RIZZO
credenza, sabot design 1970. legno
laccato, acciaio cromato
cm 76x176x48
bibliografia: “casa Vogue”, Novembre
– dicembre 1972
A sidEboARd by W. RiZZo
stima € 1.000 – 1.200

423.
VENINI
lampada a sospensione Trilobi anni ’80.
metallo cromato, vetro
cm 105x30
A cEiliNg lAmp by VENiNi
stima € 600 - 800

424.
G.C.M.E. (8)
otto lampade da parete anni ’60. metallo
verniciato, metallo cromato
Etichetta della manifattura
cm 22x10x18
EighT WAll lAmps by g.c.m.E.
stima € 300 - 400

425.
WILLY RIZZO
Tavolino da salotto mod. Alveo, sabot
design 1970. legno laminato, acciaio
cm 36x140x140
bibliografia: “casa Vogue”, Novembre –
dicembre 1972
A loW TAblE by W. RiZZo
stima € 400 – 500

420

421

422

423

424

425
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426.
BAROVIER & TOSO (2)
coppia di lampade a plafone anni ’80.
metallo verniciato, vetro
cm 45x60
A pAiR of cEiliNg lAmps by bARoViER &
Toso
stima € 800 – 1.000

427.
BAROVIER & TOSO (2)
coppia di lampade da muro anni ’80.
metallo verniciato, vetro
A pAiR of WAll lAmps by bARoViER &
Toso
stima € 200 - 300

428.
LINO SABATTINI (2)
coppia di portacandele anni ’70. metallo
argentato
firma della manifattura
Alt. cm 30
A pAiR of cANdlEsTicks by l. sAbATTiNi
stima € 200 - 300

429.
LUIGI MASSONI
coiffeuse dilly dally, poltrona frau 1968.
pelle imbottita
abs stampato
cm 75x65
bibliografia: g. gramigna, Repertorio del
design italiano 1950 – 2000 per l’arredamento
domestico, Torino 2003, vol i, p. 146
A coiffEusE by l. mAssoNi
stima € 300 - 400

430.
VICO MAGISTRETTI
lampada a sospensione mod. omega,
Artemide 1961. ottone nichelato, vetro
opalino 
Alt. cm 100, diam. cm 100
A cEiliNg lAmp by V. mAgisTRETTi
stima € 1.000 – 1.200

431.
FRANCO ALBINI
lampada da tavolo serie Am/As, sirrah anni
’70. metallo cromato, vetro opalino
Alt. cm 53
A TAblE lAmp by f. AlbiNi
stima € 300 - 350

432.
VICO MAGISTRETTI (2)
coppia di poltrone mod. Veranda 1-2-3,
cassina 1983. metallo verniciato, alcantara
imbottita
A pAiR of ARmchAiRs by V. mAgisTRETTi
stima € 400 - 600
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433.
STILNOVO
lampada a sospensione anni ’60. ottone
brunito, perspex
Etichetta della manifattura
cm 90x60
A cEiliNg lAmp by sTilNoVo
stima € 600 - 800

435.
STUDIO B.B.P.R. (2)
coppia di lampade da muro polimnia,
Artemide 1967. metallo cromato, vetro
pressato
cm 47x40x32
A pAiR of WAll lAmps by b.b.p.R.
stima € 400 – 500

436.
LUDWIG MIES VAN DER ROHE (2)      
coppia di poltroncine brno, knoll dal 1929.
metallo cromato, pelle imbottita
bibliografia: l. pina, Fifties furniture,  Atglen
1996, p. 89
A pAiR of ARmchAiRs by m. VANd dER
RohE
stima € 400 – 500

437.
HEINRICH SIEGFRIED BOHRMANN
lampada da muro mod. n°830, kandem dal
1931. metallo verniciato, alluminio verniciato
Estensione massima cm 122
bibliografia: p. kruger, Bauhaus Lighting
Kandem Light, stoccarda 2002, p. 121
A WAll lAmp by h. s. bohRmANN
stima € 300 - 400

434.
STUDIO B.B.P.R. (2)
coppia di lampade da muro polimnia,
Artemide 1967. metallo cromato, vetro
pressato
cm 47x40x32
A pAiR of WAll lAmps by b.b.p.R.
stima € 400 - 500

438.
ANGELO BROTTO 
lampada da terra giraffa, Esperia anni ’70.
metallo cromato, acciaio satinato
cm 360x270
bibliografia: catalogo di produzione
A flooR lAmp by A. bRoTTo
stima € 1.800 – 2.000

439.
LUDWIG MIES VAN DER ROHE 
poltrona barcelona, knoll anni ’70. Acciaio
cromato, pelle imbottita
AN ARmchAiR by m. V. dER RohE
stima € 400 - 500
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440.
BRUNO GECCHELIN
lampada da tavolo, skipper anni ’70.
marmo, metallo cromato, alluminio
verniciato
cm 72
A TAblE lAmp by b. gEcchEliN
stima € 100 - 150

441.
ANGELO BROTTO
lampada da parete polifemo, Esperia anni
’60. Acciaio, vetro
Etichetta della manifattura
cm 60x60x14
A WAll lAmp by A. bRoTTo
stima € 500 - 600 445.

G.C.M.E. (6)
sei lampade da parete anni ’60. metallo
verniciato, perspex
cm 26x20
siX WAll lighTs by g.c.m.E.
stima € 500 - 600

443.
WARREN PALTTNER (3)
Tre sedie mod. n°1715, knoll 1960. metallo
cromato, tessuto imbottito
bibliografia: l. pina, Fifties furniture,
Atglen1996, p. 95
ThREE chAiRs by W. plATNER
stima € 800 – 1.000

442.
ELENOIRE PEDUZZI RIVA
lampada da terra molla, candle 1971.
metallo cromato
Alt. cm 175
A flooR lAmp by E. p. RiVA
stima € 250 - 300

446.
VERNER PANTON (6)
sei sedie sistema 1-2-3, fritz hansen dal
1973. metallo, tessuto
siX chAiRs by V. pANToN
stima € 900 – 1.000

444.
G.C.M.E.
lampada a sospensione anni ’60. ottone,
alluminio verniciato, vetro
cartellino della manifattura
Alt. cm 85, diam. cm 80
A cEiliNg lAmp by g.c.m.E.
stima € 600 - 800

440

441

442

443

444

445
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447.
C. CORSINI & G. WISKEMANN  
lampada da tavolo spinnaker, stilnovo
1970. ghisa goffrata, alluminio cromato
marchio impresso
Alt. cm 65
bibliografia: c. Vannicola, p. palma, Italian
light 1960-1980, firenze 2004, p.93
A TAblE lAmp by sTilNoVo
stima € 500 – 600

448.
A. MAZZOCCHI, L. BARTOLINI, M.
UBERTAZZO
lampada da tavolo lessa, Ve Art 1972.
metallo cromato, vetro
cm 50x50
bibliografia: p. palma, c. Vannicola, Italian
light 1960 – 1980, firenze 2004, p.111
A TAblE lAmp by VE ART
stima € 400 - 500

449.
JOE COLOMBO
lampada da tavolo Acrilica, ostuni-oluce
1962. Alluminio verniciato, perspex
Etichetta della manifattura
cm 24x26
bibliografia: i. favata, Joe Colombo and Italian
Design of the Sixties, cambridge, mA 1988, p. 61
A TAblE lAmp by J. colombo
stima € 900 – 1.000

450.
WIM RIETVELD (2)
coppia di lampade da tavolo anni ’70.
metallo verniciato, alluminio
Alt. cm 44
A pAiR of TAblE lAmps by W. RiETVEld
stima € 400 - 500

451.
TITO AGNOLI
lampada da muro, oluce anni ’60. metallo
nichelato brunito, perspex
lung. massima cm 124
A WAll lAmp by T. AgNoli
stima € 1.500 – 1.800

452.
TITO AGNOLI (2)
coppia di poltroncine da esterni p3,
bonacina anni ’70. metallo, canna d’india
cm 68x86x59
A pAiR of ARmchAiRs by T. AgNoli
stima € 300 - 400

453.
ALESSANDRO MANGIAROTTI  (2)
due fioriere, fratelli brambilla anni ‘70 gres
porcellanato
Etichetta della manifattura e marchio
cm 38x45 e cm 63x45
TWo floWERpoTs by A. mANgiARoTTi
stima € 600 - 80

450

451

452

453
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454.
GABRIELLA CRESPI
lampada a sospensione, collezione Rising
sun anni ’70. ottone, bamboo
firma incussa
Alt. cm 115, diam. cm 60
A cEiliNg lAmp by g. cREspi
stima € 1.200 – 1.400 

455.
GABRIELLA CRESPI
lampada da tavolo mod. Ziggurat anni ’70.
ottone, tessuto
firma incussa
Alt. cm 72
A TAblE lAmp by g. cREspi
stima € 1.500 - 2.000

456.
RICCARDO DALISI
Tavolino servomuto pulcinella, Vanini anni
’70. ‘ottone argentato
cm 100x40 
A VAlET sTANd by R. dAlisi
stima € 400 – 500

457.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada a sospensione. ottone, alluminio
verniciato
Alt.cm 138, diam. cm 110
AN iTAliAN cEiliNg lAmp
stima € 600 - 800

458.
ANGELO MANGIAROTTI 
libreria multiuse, poltronova 1965. legno di
palissandro, alluminio
cm 196x195x36
bibliografia: “interni”, n° 52, Aprile 1971, p. 49
A bookcAsE by A. mANgiARoTTi
stima € 2.000 – 2.200



9089

459.
ALESSANDRO MENDINI  
lampada da tavolo cubosfera, fidenza
Vetraria 1968. Vetro, metallo cromato
cm 16x16x16
bibliografia: “domus”m n° 467, ottobre 1968
A TAblE lAmp by A. mENdiNi
stima € 600 – 700

460.
ALESSANDRO MENDINI 
lampada da tavolo cubosfera, fidenza
Vetraria 1968. Vetro, metallo cromato
cm 16x16x16
bibliografia: “domus”, n° 467, ottobre 1968
A TAblE lAmp by A. mENdiNi
stima € 600 – 700

461.
ICO PARISI
credenza mod. Taormina, m.i.m anni ’60.
legno di palissandro, alluminio
cm 87x144x45
bibliografia: “domus”, febbraio 1959
A sidEboARd by i. pARisi
stima € 800 – 1.000

463.
IGNAZIO GARDELLA
Tavolo mod. T1, Azucena 1951. legno,
metallo verniciato, ottone
cm 74x120
bibliografia: “domus”, n° 285, Agosto 1953, p. 36
A TAblE by i. gARdEllA
stima € 600 - 800

462.
UFFICIO TECNICO CASSINA
poltrona a dondolo, cassina 1956. legno di
rovere, tessuto imbottito
cm 95x60x100
bibliografia: m.p.maino, i. de guttry, Il mobile
italiano anni ’40 – ’50, bari 1952
A RockiNg chAiR by cAssiNA
stima € 3.500 - 4.000 

459
460
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464.
MARIO TORREGIANI
grande lampada da muro. metallo cromato
cm 190x95
A WAll lAmp by m. ToRREggiANi
stima € 2.000 – 2.200

465.
ETTORE SOTTSASS
Tavolino da salotto oak, design cantù.
Acciaio cromato, cristallo molato
Etichetta applicata e numero n°03/20
A loW TAblE by E. soTTsAss
stima € 1.300 – 1.500

466.
FRANCO ALBINI
carrello mod. cR 20,poggi 1958. legno di
palissandro
cm 68x68x46 
bibliografia: g. gramigna, Repertorio 1950 –
1980, milano 1985, p. 106
A TRollEy by f. AlbiNi
stima € 700 - 800

467.
DINO GAVINA
pannello periplo, omaggio a lucio fontana,
simon gavina anni ’90. legno laccato
Etichetta della manifattura
cm 170x64
A WAll sculpTuRE by d. gAViNA
stima € 800 – 1.000

469.
RON ARAD  (2)
coppie di poltroncine mod. Nino Rota,
cappellini 2002. plastica stampata
cm 70x62x65
A pAiR of ARmchAiRs by R. ARAd
stima € 1.000 – 1.200

468.
RON ARAD
carrello T94, driade 1994. legno, metallo
verniciato
cm 73x115x52
A TRollEy by R. ARAd
stima € 500 - 600
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470.
ARCHIMEDE SEGUSO
lampada a sospensione anni ’60. metallo
verniciato, vetro soffiato
cm 135x65
provenienza: spotorno, hotel Royal
A cEiliNg lAmp by A. sEguso
stima € 3.500 – 4.500

471.
ARCHIMEDE SEGUSO
lampada a sospensione anni ’60. metallo
verniciato, vetro soffiato
cm 135x65
provenienza: spotorno, hotel Royal 
A cEiliNg lAmp by A. sEguso
stima € 3.500 – 4.500
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472.
FLAVIO POLI
lampada a sospensione, seguso Vetri d’Arte
anni ’60. ottone niellato, vetro
cm 88x25
provenienza: spotorno, hotel Royal
A cEiliNg lAmp by f. poli
stima € 800 – 1.000

473.
FLAVIO POLI
lampada a sospensione, seguso Vetri d’Arte
anni ’60. ottone niellato, vetro
cm 88x25
provenienza: hotel Royal, spotorno
A cEiliNg lAmp by f. poli
stima € 800 – 1.000

474.
FLAVIO POLI (2)
coppia di grandi lampade da parete, seguso
Vetri d’Arte anni ’60. ottone niellato, vetro
cm 36x24,5
provenienza: spotorno, hotel Royal
A pAiR of lARgE WAll lAmps by f. poli
stima € 1.400 – 1.800

475.
FLAVIO POLI (4)
quattro lampade da parete, seguso Vetri
d’Arte anni ’60. ottone niellato, vetro
cm 30x19
provenienza: spotorno, hotel Royal
fouR WAll lAmps by f. poli
stima € 1.000 – 1.400

476.
FLAVIO POLI (2)
coppia di lampade da parete, seguso Vetri
d’Arte anni ’60. ottone niellato, vetro
cm 30x19
A pAiR of WAll lAmps by f. poli
stima € 500 - 600



477.
MANIFATTURA MURANESE
lampada a sospensione anni ’40. ottone,
vetro a mezza filigrana
cm 130x78
AN iTAliAN cEiliNg lAmp
stima € 500 - 600

478.
MANIFATTURA ITALIANA
lampada a sospensione anni ’40. ottone,
cristallo molato
cm 125x75
AN iTAliAN cEiliNg lAmp
stima € 400 - 500

479.
MANIFATTURA ITALIANA
coppia di lampade da muro anni ’50.
ottone, vetro scalpellato
cm 15x29
A pAiR of iTAliAN WAll lAmps
stima € 100 - 200

480.
MANIFATTURA ITALIANA
Tavolino anni ’40. legno, cristallo molato
cm 58x85
AN iTAliAN occAsioNAl TAblE
stima € 100 - 200

481.
MANIFATTURA ITALIANA (2)
poltrona con poggiapiedi anni ’80. Alluminio
pressofuso, legno curvato, similpelle
AN iTAliAN loNguE chAiR WiTh oTTomAN 
stima € 300 - 400

97

lotto 498

seconda Tornata
lotti 482- 600

477 478
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484.
OSVALDO BORSANI (2)
coppia di poltrone mod. Tecno anni ’50.
metallo verniciato, tessuto imbottito
A pAiR of ARmchAiRs by o. boRsANi
stima € 2.000 – 2.400

483.
OSVALDO BORSANI
Tavolino da salotto con giradischi, Tecno
anni ‘50. metallo verniciato, legno
cm 50x130x65
bibliografia: centrokappa, Il Design italiano
degli anni ’50, milano 1985, p. 271
A loW TAblE by o. boRsANi
stima € 900 – 1.000

485.
OSVALDO BORSANI
divano ad angolo mod. Tecno anni ’50.
metallo verniciato, tessuto imbottito
cm 75x235x90
A sofA by o. boRsANi
stima € 2.000 – 2.400

482.
OSVALDO BORSANI (2)
coppia di lampade da terra lT8, Tecno anni
’50. Alluminio verniciato, ottone
cm 315
progettata in occasione della X Triennale di
milano
bibliografia: g. gramigna, f. irace,Osvaldo
Borsani, Roma 1992, p. 228
A pAiR of flooR lAmps by o. boRsANi
stima € 5.000 – 6.000
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487.
MALATESTA & MASSON (2)
coppia di poltroncine anni ’50. legno,
velluto imbottito
Etichetta della manifattura
bibliografia: c. & p. fiell, 50’s decorative art,
colonia 2000, p. 18 
A pAiR of ARmchAiRs by mAlATEsTA &
mAsoN
stima € 800 – 1.000

486.
STILNOVO
lampada da terra anni ’50. ottone, perspex,
metallo verniciato
marchio incusso
Alt. cm 136
A flooR lAmp by sTilNoVo
stima € 1.600 – 1.800

489.
GUGLIELMO VERONESI  (2)
coppia di poltrone mod. perla, i.s.A 1952.
legno tessuto imbottito
cm 79x82x72
bibliografia: “domus”, n°274, ottobre 1952
A pAiR of ARmchAiRs by g. VERoNEsi
stima € 1.500 – 1.800

488.
GIUSEPPE OSTUNI
lampada da terra mod. n°312, oluce anni
’50. marmo, ottone, perspex
Alt. cm 165
bibliografia: catalogo di produzione
A flooR lAmp by g. osTuNi
stima € 1.000 – 1.200
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490.
LUIGI FONTANA
lampada a sospensione anni ’40. ottone,
metallo laccato, cristallo molato
Alt. cm 70, diam. cm 70
A cEiliNg lAmp by l. foNTANA
stima € 800 – 1.000

493.
FONTANA ARTE (2)
Coppia di ante, Fontana Arte anni ’40.
Cristallo molato e inciso
Firma della manifattura incisa
cm 255x92,5 ognuna
A PAIr OF GLASS dOOrS bY FONTANA
ArTe
Stima € 1.500 - 2000

492.
FONTANA ARTE
posacenere anni ’60. cristallo molato,
etichetta della manifattura
cm 15x15x5
AN AshTRAy by foNTANA ARTE
stima € 200 - 250

491.
FONTANA ARTE
specchio da parete anni ’40. ottone, cristallo
specchiato
cm 37x33
bibliografia: Lastre di vetro e cristallo n°10,
Agosto 1950
A WAll miRRoR by foNTANA ARTE
stima € 300 - 400
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496.
PIETRO CHIESA 
lampada da tavolo mod. 2049, fontana Arte
anni’ 60. ottone, cristallo molato
Alt. cm 17
bibliografia: catalogo fontana Arte, n° 6,
1964
A TAblE lAmp by p. chiEsA
stima € 3.500 – 3.800

497.
PIETRO CHIESA
Tavolino da salotto, fontana Arte anni ’40.
legno di frassino, cristallo specchiato
Alt. cm 45, diam. cm 78
bibliografia: f. deboni, Fontana Arte, Torino
2012, fig.162
AN occAsioNAl TAblE by p. chiEsA
stima € 1.200 – 1.500

494.
PIETRO CHIESA (attr. a) (2)
coppia di lampade da parete, fontana Arte
anni ’40. ottone, vetro satinato
cm 88x28
bibliografia: per modelli simili vedi f. deboni,
Fontana Arte, Torino 2012, fig. 49
A pAiR of WAll lAmps ATTRibuTEd To p.
chiEsA
stima € 1.600 – 1.800

495.
PIETRO CHIESA
centrotavola poggiante su supporto in
legno, fontana Arte anni ’40. cristallo
molato e parzialmente specchiato
diam. cm 50
bibliografia: per un modello della stessa
serie vedi f. deboni, Fontana Arte, Torino
2012, fig. 247
A cENTERpiEcE boWl by p. chiEsA
stima € 800 – 1.000
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498.
PIETRO CHIESA
specchio, fontana Arte anni ’40. legno,
ottone, cristallo specchiato e molato
cm 90x59
bibliografia: “quaderni di Vitrum”, n° 8,
Specchiere e specchi, p.118
A WAll miRRoR by p. chiEsA
stima € 2.500 – 2.800

500.
PIETRO CHIESA
lampada da tavolo fontana Arte anni ’40.
cristallo molato, ottone, alluminio verniciato
Alt. cm 52
bibliografia: f. deboni, Fontana Arte, Torino
2013, fig. 88
A TAblE lAmp by p. chiEsA 
stima € 3.000 – 3.500

499.
PIETRO CHIESA
Tavolino, fontana Arte anni ’40. legno di
mogano, cristallo molato e specchiato
Alt. cm 42, diam. cm 100 
bibliografia: per un tavolino della stessa serie
g. ulrich, Arredamento, milano,sd, fig. 4;
“domus”, gennaio 1939, f. deboni, Fontana
Arte, Torino 2012, fig. 147
A loW TAblE by p. chiEsA
stima € 3.000 – 3.500

501.
MAX INGRAND
Tavolino da salotto fontana Arte 1952.
legno curvato di mogano, cristallo molato
cm 42x66x40
bibliografia: f. deboni, Fontana Arte, Torino
2013, fig. 403;” Vitrum”, n°100
AN occAsioNAl TAblE by m. iNgRANd
stima € 1.500 – 2.000



110109

502.
MAX INGRAND
specchio mod. n°2375, fontana Arte anni
’50. ottone, cristallo molato
cm 84,5x64x7
bibliografia: “quaderni di fontana Arte”, n° 7,
sd, p. 47
A WAll miRRoR by m. iNgRANd
stima € 4.000 - 5.000

504.
MAX INGRAND
portaombrelli mod. n°2035A, fontana Arte
anni ’60. ottone, cristallo curvato e molato
cm 66x35x24
bibliografia: “quaderni di fontana Arte”, n°6,
1964
AN umbREllA sTANd by m. iNgRANd
stima € 600 – 800

503.
MAX INGRAND
specchio mod. n°2377, fontana Arte anni
’50. ottone, cristallo molato
cm 65x65x4
bibliografia: “quaderni di fontana Arte”, n° 7,
sd, p. 48
A WAll miRRoR by m. iNgRANd
stima € 2.000 - 3.000

505.
FONTANA ARTE  (attr. a)
lampada da terra anni ’50. ottone,
legno, cristallo molato, vetro opalino
Alt. cm 192
AN iTAliAN flooR lAmp ATTRibuTEd
To foNTANA ARTE
stima € 1.200 – 1.500

506.
FONTANA ARTE
Tavolino mod.1736, fontana arte anni ’60.
ottone verniciato, cristallo specchiato grigio 
cm 43x101x60
bibliografia: “quaderni di fontana Arte”, n°  6,
1964
A loW TAblE by foNTANA ARTE
stima € 1.200 – 1.400
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507.
FONTANA ARTE
lampada a sospensione mod. n° 2409 dalle,
fontana Arte anni ’60. ottone, cristallo
molato, vetro speciale
diam. cm 33
bibliografia: “quaderni di fontana Arte”, n°
11, 1967
A cEiliNg lAmp by foNTANA ARTE
stima € 2.000 – 2.500

509.
MAX INGRAND
lampada a sospensione mod. n° 2419,
fontana Arte anni ’60. ottone nichelato,
cristallo scalpellato, vetro diffusore
cm 70x62
bibliografia: “quaderni di fontana Arte”, n° 8,
sd, p. 13
A cEiliNg lAmp by m. iNgRANd
stima € 2.500 – 2.800

510.
MAX INGRAND (3)
Tre lampade da parete mod. n° 2311,
fontana Arte 1964. ottone, vetro, cristallo
scalpellato
cm 21x17x10
bibliografia: “quaderni di fontana Arte”, n° 6,
1964, p. 76
ThREE WAll lAmps by m. iNgRANd
stima € 1.500 – 2.000

508.
FONTANA ARTE
Tavolino da salotto mod. 2455, fontana Arte
anni ’60. legno, cristallo molato
cm 27x80x80
bibliografia: “quaderni di fontana Arte”, n°
10, sd, p. 363
AN occAsioNAl TAblE by foNTANA ARTE
stima € 600 - 800 
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511.
MAX INGRAND
lampada da tavolo mod. n° 2278, fontana
Arte anni ’60. ottone, cristallo
Alt. cm 51
bibliografia: “quaderni di fontana Arte”, n°
11, 1967
A TAblE lAmp by m. iNgRANd
stima € 2.000 – 2.400

513.
MAX INGRAND
specchio mod. n° 1669, fontana Arte 1967.
ottone, cristallo curvato e molato
diam. cm 75
bibliografia: “quaderni di fontana Arte”, n°2,
1962, p. 27; “domus”, n° 424, marzo 1965;
“Vitrum”, n° 149, giugno 1965, p.29
A WAll miRRoR by m. iNgRANd
stima € 1.500 – 1.700

512.
GIO PONTI
Tavolino da salotto mod. 2341, fontana Arte
anni ‘60. ottone, metallo verniciato, cristallo
molato e specchiato
cm 41x100x42
bibliografia: “quaderni di fontana Arte”, n°
11, 1967
A loW TAblE by g. poNTi
stima € 1.500 - 1.800

514.
MAX INGRAND (2)
coppia di lampade da parete mod. n° 2225,
fontana Arte anni ’50. ottone, cristallo
molato
cm 39x20x8
bibliografia: catalogo fontana Arte, n° 6,
1964
A pAiR of WAll lAmps by m. iNgRANd
stima € 4.000 - 5.000
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517.
FRANCO ALBINI
libreria lb7, poggi 1957. legno di
palissandro, alluminio verniciato
cm 300x260x35
bibliografia: g. gramigna, Repertorio 1950 –
1980, Torino 1985
A bookcAsE by f. AlbiNi
stima € 3.500 – 4.000

515.
IGNAZIO GARDELLA
lampada da terra mod. lte7, Azucena 1955.
marmo, ottone, alluminio verniciato, vetro
pressato
Alt. cm 178
bibliografia: catalogo di produzione
Azucena; g. gramigna, Repertorio del design
italiano 1950-2000 per l’arredamento
domestico, Torino 2003, p. 17
A flooR lAmp by i. gARdEllA
stima € 1.200 – 1.500

516.
IGNAZIO GARDELLA
lampada da terra mod. lte7, Azucena 1955.
marmo, ottone, alluminio verniciato, vetro
pressato
Alt. cm 178
bibliografia: catalogo di produzione
Azucena; g. gramigna, Repertorio del design
italiano 1950-2000 per l’arredamento
domestico, Torino 2003, p. 17
A flooR lAmp by i. gARdEllA
stima € 600 – 800
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518.
ARREDOLUCE
lampada a sospensione anni ’50. ottone,
alluminio verniciato
cm 106x73
Etichetta della manifattura
A cEiliNg lAmp by ARREdolucE
stima € 350 - 400

521.
ANGELO LELII (2)
coppia di lampade da muro, Arredoluce
anni ’60. ottone, vetro opalino
cm 48x15x17
A pAiR of WAll lAmps by A. lElii
stima € 500 - 600

520.
ARREDOLUCE (attr. a)
lampada da tavolo anni ’50. ottone, vetro
satinato
Alt. cm 25
A TAblE lAmp ATTRibuTEd To ARREdolucE
stima € 300 - 350

523.
ANGELO LELII
lampada da terra mod. Tris, Arredoluce anni
’40. ottone, ghisa
Alt. cm 180
bibliografia: “quaderni di domus”,
L’illuminazione della casa, milano 1946,
pagina pubblicitaria
stima € 500 - 600

519.
ARREDOLUCE (2)
coppia di lampade a plafone anni ’70.
ottone, vetro satinato
Etichetta della manifattura
diam. cm 35
A pAiR of cEiliNg lAmps by ARREdolucE
stima € 120 - 150 

522.
ANGELO LELII (2)
coppia di lampade da parete mod. n° 12647
Arredoluce anni ’50. ottone, vetro opalino
cm 38
bibliografia: foto storica
A pAiR of WAll lAmps by A. lElii
stima € 300 - 400
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525.
ANGELO LELII
lampada a sospensione, Arredoluce anni
’50. ottone
cm 110x80
A cEiliNg lAmp by A.lElii
stima € 2.500 – 3.000

526.
ANGELO LELII
lampada da terra, Arredoluce anni ’50.
ghisa, alluminio verniciato, ottone
martellato
marchio impresso
Alt. cm 225 
A flooR lAmp by A. lElii
stima € 4.000 – 4.500

524.
ANGELO LELII
lampada da terra calla, Arredoluce anni ’50.
ottone, alluminio verniciato
Alt. cm 235
bibliografia: g. krohn, f. hierl, Formschone
Lampen und beleuchtungsanlagen, monaco
di baviera 1952, pag. 167
A flooR lAmp by A. lElii
stima € 5.000 - 6.000
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527.
ANGELO LELII
lampada a sospensione mod. n° 12699,
Arredoluce anni ’50. ottone, metallo
verniciato, vetro opalino
cm 90x60
bibliografia: foto storica
A cEiliNg lAmp by A. lElii
stima € 3.500 – 4.000

528.
ANGELO LELII  (attr. a)
lampada a sospensione Arredoluce anni
’50. ottone
diam. cm 90
A cEiliNg lAmp ATTRibuTEd To A. lElii
stima € 3.500 – 4.000

529.
ANGELO LELII
lampada da terra mod. n° 12377 cavalletto,
Arredoluce anni ’60. ottone, alluminio
verniciato
Alt. cm 208
bibliografia: foto storica Archivio Arredoluce
A flooR lAmp by A. lElii
stima € 2.500 – 3.000

L’incisione non fa parte del lotto
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530.
ANGELO LELII (2)
due lampade da muro, Arredoluce anni ’60.
ottone nichelato, alluminio e ottone
cm 25x20
TWo WAll lAmps by A. lElii
stima €  300 - 400

532.
ANGELO LELII
lampada da tavolo mod. n° 12919 “cobra”,
Arredoluce anni ’60. Alluminio verniciato,
ottone cromato
Etichetta della manifattura
Alt. cm 62
bibliografia: foto storica
A TAblE lAmp by A. lElii
stima € 1.400 – 1.600

533.
ANGELO LELII
lampada da tavolo, Arredoluce anni ’60.
ottone cromato
Etichetta della manifattura
Alt. cm 20x20
bibliografia: foto storica
A TAblE lAmp by A. lElii
stima € 300 - 500

531.
ANGELO LELII
lampada da terra mod. n° 12992,
Arredoluce anni ’60. ottone nichelato, ghisa
Alt. cm 187
bibliografia: foto catalogo di produzione
Arredoluce
A flooR lAmp by A. lElii
stima € 3.500 – 4.000
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534.
ARREDOLUCE (attr. a)
lampada a sospensione anni ’50. ottone,
metallo verniciato, cristallo satinato, perspex
cm 92x47
A cEiliNg lAmp ATTRibuTEd To
ARREdolucE
stima € 600 - 800

537.
PAOLO TILCHE
specchio, Artform 1958. legno di
palissandro, ottone, cristallo saint gobain,
firma incisa
cm 61,5x41
bibliografia: Paolo Tilche, progetti e ricordi,
milano 2000, p. 27
A WAll miRRoR by p. TilchE
stima € 1.800 – 2.000

535.
ARREDOLUCE (attr. a) (2)
coppia di lampade da parete anni ’50.
ottone, metallo verniciato, perspex
cm 26x6x7
A pAiR of WAll lAmps ATTRibuTEd To
ARREdolucE
stima € 300 - 400

536.
ANGELO LELII
lampada da terra mod. 12246 bridge,
Arredoluce anni ’40. ottone, ghisa, pelle, 
Alt. cm 180
bibliografia: foto storica Archivio Arredoluce
A flooR lAmp by A. lElii
stima € 600 - 800

538.
MANIFATTURA ITALIANA
divano anni ’50. ottone, tessuto imbottito
cm 80x220x95
AN iTAliAN sofA
stima € 4.500 – 5.000
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539.
ICO PARISI
scrittoio da camera con toilette,
modello presentato da Altamira alla mostra
di New york nel 1954.  legno di palissandro,
ottone, smalto su rame
cm 82x90x61
piano realizzato da pietro Zuffi, esecuzione
paolo de poli. firma p.Zuffi e p. de poli
bibliografia: i. de guttry, m. p. maino, Il mobile
italiano degli anni ‘40 - ‘50, laterza 1992, p.
221; Domus n° 292, marzo 1954 
A dEsk by i. pARisi
stima € 5.000 – 6.000

540.
PIETRO ZUFFI
senza titolo
olio su tela, anni ’50, cm 131,5x136
firmato in basso a destra
A pAiNTiNg by p. Zuffi
stima € 1.500 – 1.700

541.
MARCO ZANUSO
divano, Arflex anni ’50. metallo verniciato,
velluto imbottito
bibliografia: R. Aloi, Mobili tipo, milano 1956,
p. 91
A sofA by m. ZANuso
stima € 1.400 – 1.600
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542.
GINO SARFATTI (attr. a)
lampada da parete, Arteluce anni ’50.
legno, ottone, vetro opalino
cm 23x35
A WAll lAmp ATTRibuTEd To g. sARfATTi
stima € 500 - 600

545.
GINO SARFATTI
lampada da terra mod. n° 1056, Arteluce
anni ’60. ghisa goffrata, ottone cromato,
alluminio verniciato, perspex
Etichetta della manifattura
Alt. cm 125
bibliografia: catalogo Arteluce 1964
A flooR lAmp by g. sARfATTi
stima € 1.800 – 2.000

544.
GINO SARFATTI
lampada da tavolo mod. n°600p Arteluce
1966. pelle, alluminio verniciato
Alt. cm 18
bibliografia: catalogo di produzione
Arteluce
A TAblE lAmp by g. sARfATTi
stima € 250 - 300

543.
GINO SARFATTI (3)
Tre lampade da parete mod. n° 245, Arteluce
anni ’60. metallo cromato, vetro soffiato
cm 50x32
bibliografia: catalogo di produzione
Arteluce 1964
ThREE WAll lAmps by g. sARfATTi
stima € 500 - 600

546.
GINO SARFATTI
lampada da terra mod.1094, Arteluce anni
’60. ghisa, alluminio verniciato, vetro
Alt. cm 168
bibliografia: m. Romanelli, s. sarfatti, Gino
Sarfatti opere scelte, cinisello balsamo 2012,
p. 458
A flooR lAmp by g. sARfATTi
stima € 1.200 – 1.500
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547.
GINO SARFATTI
lampada a sospensione mod. n° 2095/9,
Arteluce anni ’60. Alluminio, vetro soffiato
Etichetta della manifattura 
Alt. cm 140
bibliografia: catalogo Arteluce 1964; m.
Romanelli, s. sarfatti, Gino Sarfatti opere
scelte, cinisello balsamo 2012, p. 236
A cEiliNg lAmp by g. sARfATTi
stima € 2.500 – 2.800

549.
ARTELUCE (attr. a) (2)
Coppia di lampade a plafone, Arteluce
anni ’50. Alluminio verniciato, perspex
diffusori in perspex 
cm 21x30
Provenienza: arredi per la motonave
Augustus
A PAIr OF CeILING LAmPS ATTrIbUTed TO
ArTeLUCe
Stima € 1.800 – 2.000

548.
GINO SARFATTI
lampada da parete mod. n°261/b, Arteluce
1970. legno laccato, materiale plastico
catarifrangente
Etichetta della manifattura
cm 60x60
bibliografia: m. Romanelli, s.severi, Gino
Sarfatti opere scelte 1938 – 1973, cinisello
balsamo 2012, p. 418
A WAll lAmp by g. sARfATTi
stima € 3.000 – 3.500

550.
ARTELUCE. (attr. a) (2)
Coppia di lampade a plafone, Arteluce
anni ’50. Alluminio verniciato, perspex
diffusori in perspex 
cm 21x30
Provenienza: arredi per la motonave
Augustus
A PAIr OF CeILING LAmPS ATTrIbUTed TO
ArTeLUCe
Stima € 1.800 – 2.000

549 549

550 550
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551.
GUSTAVO PULITZER
specchio anni ’50. legno, cristallo luigi
fontana
cm 96x53
provenienza: arredi per la motonave
Augustus
bibliografia: foto storica Augustus
A WAll miRRoR by g. puliTZER
stima € 600 - 800

553.
GIO PONTI (attr. a) 
pannello luminoso anni ’50. Alluminio
verniciato, ottone, vetro
cm 58x38x11
provenienza: arredi per la motonave
Augustus
A WAll lAmp ATTRibuTEd To g. poNTi
stima € 1.600 – 1.800 

552.
GUSTAVO PULITZER
specchio anni ’50. legno, cristallo luigi
fontana
cm 96x53
provenienza: arredi per la motonave
Augustus
bibliografia: foto storica Augustus
A WAll miRRoR by g. puliTZER
stima € 600 - 800

554.
GIO PONTI (attr. a)
pannello luminoso anni ’50. Alluminio
verniciato, ottone, vetro
cm 58x38x11 
provenienza: arredi per la motonave
Augustus
A WAll lAmp ATTRibuTEd To g. poNTi
stima € 1.600 – 1.800
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557.
OSCAR TORLASCO
lampada a sospensione mod. n°502, lumi
anni ’50. ottone, alluminio verniciato
cm 30x116x45
bibliografia: catalogo di produzione
A cEiliNg lAmp by o. ToRlAsco
stima € 1.800 – 2.000

559.
UMBERTO NORDIO (2)
coppia di poltroncine anni ‘50. ottone, legno,
pelle imbottita
disegnate per il salone delle feste di prima classe
del transatlantico conte biancamano, 1949
cm 85x65x70
bibliografia: p. piccione, Gio Ponti Le navi, milano
2007, p. 28
A pAiR of ARmchAiRs by u. NoRdio
stima € 1.000 – 1.200

558.
OSCAR TORLASCO (2)
coppia di lampade da muro mod. n°502/6,
lumi anni ’50. ottone, alluminio verniciato
cm 56x21
bibliografia: catalogo di produzione
A cEiliNg lAmp by o. ToRlAsco
stima € 800 – 1.000

555.
UMBERTO NORDIO (2)
coppia di poltrone anni ’50. Tessuto
imbottito, legno laccato
disegnate per il salone delle feste di prima
classe del transatlantico conte biancamano,
1949
cm 74x70x74
bibliografia: p. piccione, Gio Ponti Le navi,
milano 2007, p. 28
A pAiR of ARmchAiRs by u. NoRdio
stima € 1.000 – 1.200

556.
UMBERTO NORDIO
divano anni ’50. Tessuto imbottito, legno
cm 76x190x75
disegnato per il salone delle feste di prima
classe del transatlantico conte biancamano,
1949
bibliografia: p. piccione, Gio Ponti Le navi,
milano 2007, p. 28
A sofA by u. NoRdio
stima € 700 - 800
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560.
GIO PONTI (attr. a) (2)
due sedie variante del mod. 438, cassina
anni ‘50. legno, ottone
bibliografia: u. la pietra, Gio Ponti, milano
1995, p. 203
A pAiR of chAiRs ATTRibuTEd To g. poNTi
stima € 800 – 1.000

563.
GIO PONTI (3)
Tre ciotole, de poli anni ’50. smalti su rame
marchio della manifattura impresso
diam. cm 12, 14, 15,2
bibliografia: u. la pietra, Gio Ponti, milano
1995, p. 319, fig. 670
ThREE boWls by g. poNTi
stima € 1.000 – 1.200

562.
GIO PONTI
scrivania, schirolli anni ’60. legno di
mogano, ottone, formica
Etichetta della manifattura
cm 80x70x130
AN officE dEsk by g. poNTi
stima € 1.200 – 1.400

565.
GIO PONTI (attr. a)
Tavolino da salotto anni ’50. legno di
ciliegio, cristallo molato
cm 46x96x46
A loW TAblE ATTRibuTEd To g. poNTi
stima € 500 - 600

561.
GIO PONTI
piccolo scrittoio, schirolli anni ’50. legno di
mogano, formica
cm 71x90x50
A WRiTiNg dEsk by g. poNTi
stima € 700 - 800

564.
GIO PONTI (2)
coppia di sedie cassina anni ’50. legno di
faggio, tessuto imbottito
cm 88x55x55
cm 85x54x49
bibliografia: u. la pietra, Gio Ponti, milano
1995, p. 319, fig. 400
A chAiR ANd AN ARmchAiR by g. poNTi
stima € 1.500 – 1.800
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566.
GIO PONTI
specchio anni ’50 per l’hotel Royal di Napoli.
ottone, cristallo specchiato
cm 146x41,5
bibliografia:
A WAllmiRRoR by g. poNTi
stima € 1.200 – 1.400

568.
GIO PONTI
cassettone, giordano chiesa anni ‘50. legno
di faggio, ottone
cm 84x100x45
bibliografia: u. la pietra, Gio Ponti, milano
1995, p. 319, fig. 416 
A chEsT of dRAWER by g. poNTi
stima € 12.000 – 14.000

569.
GIO PONTI (2)
coppia di poltrone mod. n° 516, cassina
anni ’50. legno, tessuto imbottito
cm 78x53x77
A pAiR of ARmchAiRs by g. poNTi
stima €  3.000 – 4.000

567.
GIO PONTI (2)
coppia di poltrone bergere, dassi anni ’50.
legno, tessuto imbottito
cm 100x70x70
Expertise gio ponti Archives
bibliografia: m. maino & i. de guttry, Il mobile
italiano degli anni ’40 – ’50, bari 1992, p. 151,
fig. 15
A pAiR of ARmchAiRs by g. poNTi
stima € 5.000 - 6.000
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570.
GIO PONTI (2)
coppia di poltrone mod. n° 516, cassina
anni ’50. legno, tessuto imbottito
cm 78x53x77
A pAiR of ARmchAiRs by g. poNTi
stima €  3.000 – 4.000

572.
GIO PONTI 
poltroncina pieghevole mod. Ninfea, fratelli
Reguitti 1958. legno, tessuto imbottito
bibliografia: “Novità”, n° 91, maggio 1958;
“Rivista dell’Arredamento”, n° 47, Novembre
1958; “Rivista dell’Arredamento”, n°47,
Novembre 1958
AN ARmchAiR by g. poNTi
stima € 500 - 600

571.
GIO PONTI (2)
coppia di poltrone mod. n° 516, cassina
anni ’50. legno, tessuto imbottito
cm 78x53x77
A pAiR of ARmchAiRs by g. poNTi
stima €  3.000 – 4.000

573.
GIO PONTI
poltroncina pieghevole mod. Ninfea, fratelli
Reguitti 1958. legno, canna d’india
bibliografia: “Novità”, n° 91, maggio 1958;
“Rivista dell’Arredamento”, n° 47, Novembre
1958; “Rivista dell’Arredamento”, n° 47,
Novembre 1958
AN ARmchAiR by g. poNTi
stima € 600 - 800

574.
GIO PONTI (9)
Nove sedie cassina anni ‘50. legno, vinilpelle
imbottita
bibliografia: u. la pietra, Gio Ponti, milano
1995, p. 319, 254
NiNE chAiRs by g. poNTi
stima € 7.000 – 8.000
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575.
GIO PONTI (4)
quattro piccoli vassoi, de poli anni ’50.
smalti su rame 
Etichette della manifattura applicate
bibliografia: u. la pietra, Gio Ponti, milano
1995, p. 319, fig. 671
fouR TRAys by g. poNTi
stima € 1.500 – 1.800

578.
GIO PONTI (6)
sei sedie figli di Amedeo cassina anni ’50.
legno, vinilpelle imbottita
Targhetta della manifattura
bibliografia: u. la pietra, Gio Ponti, milano
1995, p. 205
siX chAiRs by g. poNTi
stima € 1.500 – 1.800

577.
GIO PONTI
divano anni ’30. legno pelle imbottita
cm 86x132x67
Expertise gio ponti Archive
modello presentato per la prima volta alla
Triennale di milano nel 1936
A sofA by g. poNTi
stima € 1.500 – 2.000

576.
GIO PONTI (2)
coppia di poltrone anni ’30. legno, pelle
imbottita
cm 70x70x60
Expertise gio ponti Archives
modello presentato per la prima volta alla
Triennale di milano nel 1936
A pAiR of ARmchAiRs by g. poNTi
stima € 1.500 – 2.000

579.
GIO PONTI (6)
sei sedie mod. leggera, figli di Amedeo
cassina anni ’50. legno, vinilpelle imbottita
Targhetta della manifattura
siX chAiRs by g. poNTi
stima € 1.200 – 1.400
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582.
GIO PONTI (3)
Tre vasi, de poli anni ’50. smalti su rame
marchio della manifattura impresso
Alt. cm 25,2, 23,7, 15,6
bibliografia: per modelli della stessa serie
vedi u. la pietra, Gio Ponti, milano 1995, p.
310-311
ThREE VAsEs by g. poNTi
stima € 1.500 – 1.800

584.
GIO PONTI
Tavolino da salotto anni ’50 per gli uffici
Vedani a milano. legno di mogano, cristallo
molato
cm 45x53x106
Expertise gio ponti Archives
A loW TAblE by g. poNTi
stima € 2.000 – 2.500

581.
GIO PONTI (12)
dodici sedie mod. leggera, figli di Amedeo
cassina anni ’50. legno, vinilpelle imbottita
Targhetta della manifattura
TWElVE chAiRs by g. poNTi
stima € 2.400 – 2.800

583.
GIO PONTI (2)
coppia di sgabelli i.s.A. anni ’50. Vinilpelle
imbottita, legno, ottone
Etichetta della manifattura
cm 78x44x42
Expertise gio ponti Archives
bibliografia: per un modello simile vedi
arredi casinò di sanremo
A pAiR of sTools by g. poNTi
stima € 1.000 – 1.500

580.
GIO PONTI (2)
coppia di poltroncine pieghevoli mod.
Ninfea, fratelli Reguitti 1958. legno, canna
d’india
bibliografia: “Novità”, n° 91, maggio 1958;
“Rivista dell’Arredamento”, n° 47, Novembre
1958; “Rivista dell’Arredamento”, n° 47,
Novembre 1958
A pAiR of g. poNTi ARmchAiRs
stima € 1.000 – 1.200
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585.
GIO PONTI
scrivania per la banca Nazionale del lavoro,
i.s.A. anni ’50. legno di noce e formica,
ottone
cm 70x90x50
bibliografia: “Edilizia moderna”, n° 52, 1954
A WRiTiNg dEsk by g. poNTi
stima € 2.400 – 2.800

587.
GIO PONTI (2)
piccola libreria e portacarte per la banca
Nazionale del lavoro, i.s.A. anni ‘50. legno di
noce, formica ottone 
cm 50x30x50
cm 35x30x30
bibliografia: “Edilizia moderna”, n° 52, 1954
A bookcAsE ANd A WoodEN biN by gio
poNTi
stima € 1.000 – 1.200

586.
GIO PONTI
scrivania per la banca Nazionale del lavoro,
i.s.A. anni ’50. legno di noce, ottone
cm 78x140x70
bibliografia: “Edilizia moderna”, n° 52, 1954
A WRiTiNg dEsk by g. poNTi
stima € 1.200 – 1.400

588.
GIO PONTI
piccola scrivania per la banca Nazionale del
lavoro, i.s.A. anni ’50. legno di noce, ottone
cm 70x90x50
bibliografia: “Edilizia moderna”, n° 52, 1954
A WRiTiNg dEsk by g. poNTi
stima € 1.800 – 2.000

589.
GIO PONTI
scrittoio per la banca Nazionale del lavoro,
i.s.A. anni ’50. legno di noce, formica
cm 70x90x50
bibliografia: “Edilizia moderna”, n°52, 1954
A WRiTiNg dEsk by g. poNTi
stima € 1.800 – 2.000
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590.
GIO PONTI (2)
due lampade da parete, candle anni ’60.
metallo cromato
cm 50x13 e 50x42
TWo WAll lAmps by g. poNTi foR cANdlE
stima € 500 - 600

593.
MARIO CALCINAGHI (2)
console con specchiera, produzione mc70.
legno, cristallo specchiato, cristallo
scalpellato
console, cm 104x120x36
specchio, cm 110x120
A coNsolE TAblE WiTh miRRoR by m.
cAlciNAghi
stima € 2.800 – 3.000

592.
GIO PONTI (2)
coppia di sedie gabriela, Walter ponti san
biagio mantova 1970. legno laccato, pelle
imbottita
Etichetta della manifattura
A pAiR of chAiRs by gio poNTi
stima € 1.800 – 2.000

591.
GIO PONTI 
poltrona mod. bonacina 1965. canna d’india
curvata e verniciata
cm 76x68x80
bibliografia: l. falconi, Gio Ponti, interni oggetti
disegni 1929 - 1976, milano 2004, p. 191 
AN ARmchAiR by g. poNTi
stima € 1.000 – 1.200
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594.
ETTORE SOTTSASS (attr. a)
specchio da parete, s. Ambrogio de berti anni
’60. legno di palissandro, cristallo specchiato
cm 48X84
bibliografia: per la variante in ottone
spazzolato vedi “quaderni di Vitrum”, n°8,
Specchiere e specchi, p. 126
A WAll miRRoR ATTRibuTEd To E. soTTsAss
stima € 2.500 – 3.000

595.
CLAUDIO SALOCCHI
libreria girevole, sormani 1960. legno di
palissandro, legno laccato, metallo
verniciato 
cm 115x78x78
bibliografia: g. gramigna, Design italiano
1950 – 2000, Torino  2003, p. 82
A bookcAsE by c. sAlocchi
stima € 4.000 – 5.000

596.
CARLO DE CARLI  
Tavolo mod. n°180, sormani 1963. legno di
palissandro, legno laccato
cm 78x150
bibliografia: “la Rivista dell’Arredamento”, n°
105, settembre 1963; “domus”, n° 410,
gennaio 1964
A TAblE by c. dE cARli
stima € 3.000 – 4.000
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597.
MARIO CALCINAGHI
specchiera, produzione mc70. legno,
ceramica invetriata, cristallo specchiato
cm 112x112x7
A miRRoR by m. cAlciNAghi
stima € 1.800 – 2.000

599.
POUL KJAERHOLM (2)
coppia di poltroncine pk 22, fritz hansen
dal 1958. Acciaio cromato, tessuto imbottito.
Etichetta della manifattura
cm 73x62x65
bibliografia: l. pina, Fifties furniture,  Atglen
1996, p. 83
A pAiR of ARmchAiRs by p. kJAERholm
stima € 1.500 – 1.700

598.
GIANNI MOSCATELLI (2)
poltrona con poggiapiedi micaela,
formanova anni ’70. Acciaio, tessuto
imbottito
poltrona, cm 97x63x78
poggiapiedi, cm 45x62x43
bibliografia: catalogo di produzione
AN ARmchAiR WiTh oTTomAN by g.
moscATElli
stima € 1.400 – 1.500

600.
POUL KJAERHOLM
chaise longue, fritz hansen dal 1958.
Acciaio cromato, vimini
cm 90x155x60
bibliografia: l. pina, Fifties furniture, Atglen
1996, p. 83
A chAisE loNguE by p. kJAERholm
stima € 3.800 – 4.000
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coNdiZioNi di VENdiTA
la partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accetta-
zione delle condizioni di Vendita riportate di seguito su questo cata-
logo. si raccomanda agli acquirenti di leggere con attenzione questa
sezione contenente i termini di acquisto dei lotti posti in vendita da
WANNENEs ART AucTioNs.

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

RisERVA
il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato
tra WANNENEs ART AucTioNs e il venditore al di sotto del quale il lotto non
sarà venduto. i lotti offerti senza riserva sono segnalati sul catalogo con la
stima di colore rosso o con la dicitura o.l. e vengono aggiudicati al migliore
offerente indipendentemente dalle stime pubblicate.

EsposiZioNE pRimA dEll’AsTA
ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente
i cui orari sono indicati nelle prime pagine di questo catalogo. l’esposizione
ha lo scopo di permettere a tutti gli acquirenti di effettuare un congruo
esame dei lotti posti in vendita e di verificarne tutte le qualità, quali ad
esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il materiale, la provenienza,
ecc.

sTATo di coNsERVAZioNE
le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. consigliamo quindi ai po-
tenziali acquirenti di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura
dei lotti prendendone visione prima della vendita. gli Esperti di WANNENEs
ART AucTioNs saranno lieti di fornire su richiesta dei rapporti informativi
sullo stato di conservazione dei lotti in vendita. le descrizioni sui cataloghi
rappresentano unicamente l’opinione dei nostri Esperti e potranno essere
soggetti ad eventuali revisioni che saranno comunque comunicate al pub-
blico durante l’Asta.

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

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

non potranno essere trasferiti ad altri nomi e indirizzi. qualora un poten-
ziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve in-
formare prima dell’Asta la direzione di WANNENEs ART AucTioNs.
offerte scritte e offerte Telefoniche
per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali
acquirenti devono compilare l’apposito modulo di offerta pubblicato
in questo catalogo ed inviarlo via fax al numero +39 010 2517767 al-
meno 7 ore prima dell’inizio dell’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 possibile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. le offerte
scritte effettuate sui lotti 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 corrispondente all’offerta, anche se inferiore
al 50% della stima minima.
le offerte Telefoniche saranno organizzate da WANNENEs ART AucTioNs
nei limiti della disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi
una stima massima di almeno 500 euro. i collegamenti telefonici durante
l’Asta potranno essere registrati. i potenziali acquirenti collegati telefoni-
camente acconsentono alla registrazione delle loro conversazioni.

AggiudicAZioNi
il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento
il compratore si assume la piena responsabilità del lotto. oltre al prezzo
di aggiudicazione l’acquirente dovrà corrispondere a WANNENEs ART
AucTioNs i diritti d’asta e gli oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.

pAgAmENTo
gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavo-
rativi dalla data dell’asta tramite:
A) contanti per un importo inferiore a1.000,00 euro
b) Assegno circolare intestato a Art Auctions s.r.l., soggetto a preventiva ve-
rifica con l’istituto di emissione
c) Assegno bancario di conto corrente intestato a Art Auctions s.r.l.,  previo
accordo con la direzione di Wannenes Art Auctions
d) bonifico bancario intestato ad Art Auctions s.r.l.:
uNicREdiT bANcA, Via dante 1, 16121 genova 
SWIFT UNCRITMM – IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
WANNENEs ART AucTioNs ha la possibilità, previo accordo con il vendi-
tore, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti
acquistati a cadenze dilazionate. i potenziali acquirenti che desiderano ac-
cedere 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 lavora-
tivi dalla data dell’asta. decorso tale termine, WANNENEs ART Auc-
TioNs non sarà più tenuta alla custodia né sarà responsabile di
eventuali danni che possano arrecarsi ai lotti che potranno essere tra-
sferiti in un apposito magazzino. WANNENEs ART AucTioNs addebi-
terà all’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio secondo la
tabella a disposizione dei clienti presso la sede. Al momento del ritiro
del lotto, l’acquirente dovrà fornire a WANNENEs ART AucTioNs un
documento d’ identità. Nel caso in cui l’acquirente incaricasse una terza
persona di ritirare i lotti già pagati, occorre che quest’ultima sia munita
di una delega scritta rilasciata dall’acquirente e di una fotocopia del do-

INFOrmAZIONI ImPOrTANTI Per GLI ACQUIreNTI

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

spEdiZioNE dEi loTTi
il personale di WANNENEs ART AucTioNs sarà lieto di occuparsi della spe-
dizione dei lotti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto
dagli acquirenti e dopo che questi abbiano effettuato per intero il paga-
mento. la spedizione avverrà a rischio e spese dell’acquirente che dovrà
manlevare per iscritto WANNENEs ART AucTioNs da ogni responsabilità
in merito. il nostro personale è inoltre a disposizione per valutazioni e con-
sigli relativi a tutti i metodi di spedizione e assicurazione dei lotti.

EspoRTAZioNE dEi loTTi AcquisTATi
il dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di beni culturali
al di fuori del territorio della Repubblica italiana. il Regolamento cEE n.
3911/92 del 9 dicembre 1992, come modificato dal Regolamento cEE
n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Regolamento cEE n. 974/01 del
14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei beni culturali al di
fuori dell’unione europea.
per esportare fuori dall’italia i beni culturali aventi più di 50 anni è neces-
saria la licenza di Esportazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi
personalmente. WANNENEs ART AucTioNs non risponde per quanto
riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei medesimi.
WANNENEs ART AucTioNs, su richiesta dell’acquirente, può provve-
dere all'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle li-
cenze di esportazione:
- licenza esportazione beni antichi, rimborso di euro 150,00 più iVA 
- licenza esportazione beni moderni, rimborso di euro 150,00 più iVA

il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da
bollo e la stampa delle fotografie a colori.
la mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può gius-
tificare l’annullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo
diverso accordo preso prima dell’Asta con WANNENEs ART AucTioNs.
in riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera b, del
dpR 633/72, si informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui vo-
lessero trasportare il bene fuori dal territorio comunitario e ottenere il
rimborso dell’iva, è necessario rispettare le seguenti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio u.E.

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

documento equipollente direttamente a WANNENEs ART AucTioNs.

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

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

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

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

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

TiZiANo: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
ATTRibuiTo A TiZiANo: l’opera, secondo la nostra opinione, è prob-

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

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

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

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

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

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

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

fiRmATo – dATATo – iscRiTTo: secondo la nostra opinione, la
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 accep-
tance of the conditions of sale outlined in this catalogue. bidders are
required to read carefully the section of the catalogue containing the
purchase terms of the lots for sale by WANNENEs ART AucTioNs.

EsTimATEs
beside each lot description in the catalogue there is an indication of the
Estimate for potential purchasers. in each case, all the lots, in light of mar-
ket interest, may achieve prices that are either superior to or inferior to the
indicated Estimates.  The Estimates published in the Auction catalogue may
be subject to revision and do not include the purchase commission (buye-
r’s premium) and VAT. 

REsERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon
between WANNENEs ART AucTioNs and the sEllER, beneath which
the lot will not be sold. lots offered with no reserve are indicated in
the catalogue with the Estimate in REd and with the description o.1.
These lots are sold to the highest bidder independently of the pu-
blished Estimates.

ViEWiNg bEfoRE ThE AucTioN
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free,
to the public. opening times are shown in the first few pages of this ca-
talogue. The Viewing enables all purchasers to undertake an appro-
priate examination of the lots for sale and to verify all aspects related
to the lot, such as authenticity, state of preservation, materials and pro-
venance etc.

sTATE of pREsERVATioN
The lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that
potential purchasers check the state of preservation of the lots/s, as
well as the type of lot/s being offered, before the sale. The Experts of
WANNENEs ART AucTioNs will be happy to provide upon request re-
ports on the state of preservation of the lots on sale. The descriptions
in the catalogues merely represent the opinion of our Experts and may
be subject to further revisions that will, in due course, be given to the
public during the Auction. 

TAkiNg pART iN AN AucTioN
Taking part in an Auction may occur by means of the bidder being pre-
sent in the Auction Room, or by means of written or telephone bids that
WANNENEs ART AucTioNs will gladly carry out for potential purchasers.
This service is free of charge and, therefore, WANNENEs ART AucTioNs
bears no form of responsibility for this service. WANNENEs ART AucTioNs
will, therefore, not be responsible for any bids inadvertently mislaid or for
mistakes in relation to the latter. New purchasers will have to provide suffi-
cient bank references by means of a presentation letter supplied by the
purchaser’s bank to WANNENEs ART AucTioNs, piazza campetto, 2,
16124, genoa.

biddiNg iN pERsoN
in order to bid in person, potential purchasers have to register and collect
a bidding number by filling out the bidding form and providing a valid
document of identification and tax code number. All lots sold will be in-
voiced to the name and address supplied when collecting the bidding
Number and they will not be able to be transferred to other names and/or

addresses. should a potential purchaser wish to bid on behalf of a third
party, s/he should inform WANNENEs ART AucTioNs before the begin-
ning of the Auction.

WRiTTEN ANd TElEphoNE bids
in order to bid by means of written or telephone bids potential pur-
chasers have to fill out the bidding form in this catalogue and send it
by fax to the number +39 010 2517767 at least sEVEN hours before the
beginning of the Auction. bids must be in euro and do not include Auc-
tion commissions and charges and taxation as laid down by the law.
Written bids are carried out on behalf of the bidder at the lowest price
possible in consideration of the reserve price and the other bids offe-
red. in the absence of a higher bid, written bids undertaken on lots wi-
thout a reserve (indicated by the Estimate in REd) will be sold at
approximately 50% of the lowest estimate or at the figure correspon-
ding to the bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate. Te-
lephone bids are organised by WANNENEs ART AucTioNs according to
the availability of the telephone lines being used and exclusively for
lots that have a maximum Estimate of at least 500 euro. Telephone calls
during the Auction may be recorded. potential purchasers who bid by
telephone consent to the recording of their conversations.

hAmmER pRicE
The hammer price indicates that a sale of a lot has been made and
at that moment the purchaser assumes full responsibility for the lot.
As well as the hammer price the purchaser has to recognise the com-
missions (buyer’s premium) to be paid to WANNENEs ART AucTioNs
and the taxes to be paid as laid down by the law.

pAymENT
purchasers have to carry out payment for the lot/s by 10 working days
from the date of the Auction by means of:
cash payment less then 1.000 euro.
circular cheque written out to Art Auctions s.r.l., subject to verification
with the issuing institute.
current account bank cheque written out to Art Auctions s.r.l., following
prior agreement with the management of WANNENEs ART AucTioNs.  
credit transfer to Art Auctions s.r.l.:
uNicREdiT bANcA, Via dante, 1, 16121, genoa
SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
WANNENEs ART AucTioNs may, upon agreement with the seller, offer
those purchasers it deems reliable the possibility to pay for lots in in-
stalments. potential purchasers who wish to undertake payment by in-
stalments should contact the management of WANNENEs ART
AucTioNs before the sale.

collEcTioN of loTs
purchasers must collect the lot/s by 15 working days from the date of
the Auction. At the end of this span of time, WANNENEs ART AucTioNs
will not be responsible either for the custody of the lot/s or for any da-
mage that may occur to the lot/s upon their removal to an 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 company. 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 piece of
written permission signed by the purchaser and a photocopy of the

bUYING AT WANNeNeS

purchaser’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 pur-
chased according to written instructions given by the purchaser, fol-
lowing payment of the lot/s concerned. shipping will be at the risk
and expense of the purchaser who, by means of a written commu-
nication, will have to subtract WANNENEs ART AucTioNs from any
responsibility concerning such an operation. furthermore, our staff
is available for evaluations and advice in relation to the shipping me-
thods employed and insurance of the lot/s.

EXpoRT of ThE loTs puRchAsEd
The law decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of
cultural heritage and goods outside the Republic of italy. The Eu Re-
gulation no. 3911/92 of december 9th 1992, as modified by Eu Regu-
lation no. 2469/96 of december 16th 1996 and by Eu Regulation no.
974/01 of may 14th 2001, regulates the export of cultural heritage and
goods outside the european union. in order to export outside italy cul-
tural heritage and goods that are over 50 years old need an Export li-
cence that the purchaser has to procure for him/herself personally.
WANNENEs ART AucTioNs is not involved in the procurement of such
permits and cannot therefore guarantee the relative issue of such per-
mits. WANNENEs ART AucTioNs, upon the request of the purchaser,
may undertake the operations necessary for the granting of the Export
licence at a cost of 150 euro plus VAT for old/ancient objects and 150
euro plus VAT for modern objects (including form-filling, taxation
stamps and photographic (colour) documentation). should the above-
mentioned authorisation not be granted the purchase of the lot/s is not
nullified, neither is the payment of the lot/s, unless prior agreement with
WANNENEs ART AucTioNs was made before the Auction. With reference
to the regulations contained in art. 8, 1st paragraph, letter b dpR 633/72.
purchasers have to respect the following procedures should they wish to
take the lot/s outside the european union and claim the VAT refund: 
The completion of cusToms forms/papers and transport outside the eu-
ropean union within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the oRigiNAl cusToms TA-
XATioN sTAmp oR EquiVAlENT documENT directly to WANNENEs
ART AucTioNs.  

ThE ARTisT’s REsAlE RighT
The Artist’s Resale Right has been in force in italy since April 9th 2006
with the law decree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of
the Author/Artist (living or deceased within the previous seventy years)
of figurative art works and manuscripts to perceive a percentage of the
sale price of his/her original works upon those sales taking place follo-
wing the initial sale of the work/s in question. Resale Royalties will be
charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more

and will not be superior to 12,500 euro per lot. The amount to be paid
may thus be calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The Artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by WANNE-
NEs ART AucTioNs to the siAE (The italian society for Authors and Edi-
tors) as laid down by the law.

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

TERmiNology ANd dEfiNiTioNs
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, prove-
nance and conditions of the lot/s in the catalogue are to be considered
as the personal opinion of the Experts and scholars who may have been
consulted and do not necessarily represent fact.

TiTiAN: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTRibuTEd To TiTiAN: in our opinion, the work is probably by the

artist, but there is no absolute certainty.
TiTiAN’s WoRkshop/sTudio: in our opinion, the work is by an un-

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

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

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

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

fRom TiTiAN: in our opinion, the work is a copy of a painting by the
artist. 

iN ThE sTylE of...: in our opinion, the work is in the style mentio-
ned but from a later period.

sigNEd – dATEd – iNscRibEd: in our opinion, the signature and/or
date and/or inscription are by the artist.

bEARiNg sigNATuRE – dATE – iNscRipTioN: in our opinion, the signa-
ture and/or date and/or inscription have been added.

The dimensions supplied are hEighT first, followed by WidTh.



CONdIZIONI GeNerALI dI VeNdITA

Art. 1 i beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della WANNENEs  ART AucTioNs (di seguito
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 nuovamente
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 aggiudica-
zione 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 spese
necessarie a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). si ricorda
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 scheda
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 considererà
aggiudicataria  quella depositata per prima. ART AucTioNs si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, offerte
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 pro-
pri 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 aspiranti
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 puramente
indicative. ART AucTioNs non risponderà di eventuali errori o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possibile
riferimento ad elaborati di esperti esterni alla casa d’Aste, ART AucTioNs non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.

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

Art. 10 il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effet-
tuato entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella Nazione ove si è svolta l’asta. in caso di
mancato 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, avendo
come base, l’importo di aggiudicazione maggiorato di tutte le tasse e commissioni, al tasso del 30%. Tale somma sarà dovuta
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 arte
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 dall’ag-
giudicazione. in ogni caso, a seguito di un reclamo accettato l’aggiudicatario avrà diritto a ricevere esclusivamente quanto
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 tutti
quanti concorrono alla vendita e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. per qualsiasi controversia è stabilita la
competenza del foro di genova

Art. 16 legge sulla privacy d. lgs. 196/03. Titolare del trattamento è ART AucTioNs s.r.l. con sede in genova piazza campetto, 2. il
cliente potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.),
rivolgendosi ad ART AucTioNs s.r.l.. gARANZiA di RisERVATEZZA ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in
forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con
le modalità strettamente necessarie allo scopo. il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia ART AucTioNs
non potrà dar corso al servizio. i dati non saranno divulgati. la partecipazione all’asta consente ad ART  AucTioNs di inviare
successivi cataloghi di altre aste.



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 responsibi-
lity of ART AucTioNs which considers the purchaser as the sole person/s responsible for payment. bidding at an Auction in the
name of and for Third parties may be accepted by ART AucTioNs only after sufficient bank references as well as a power of attor-
ney 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 Auctioneer
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
made 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 housE
of his/her personal information and taxation details.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 16 privacy law (legislative decree 196/03). data controller: ART AucTioNs s.r.l. with headquarters in gENoA, piazza campetto, 2. The
customer may exercise his/her rights according to legislative decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by con-
tacting ART AucTioNs s.r.l. gARANZiA di RisERVATEZZA according to Article 25 of legislative decree 196/03. The information is
computerised with the sole intention of providing the above-mentioned service or any further service relative to the company, in
such a way that is strictly connected to the question at hand. The supply of data is optional: in default of which, ART AucTioNs will
not be able to perform the service required. data will not be divulged. participation in an Auction allows ART AucTioNs to send sub-
sequent catalogues of other Auctions.



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

148 0614
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME
NAme/SUrNAme

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

NATO A DATA
bOrN IN dATe

INDIRIZZO
AddreSS

CITTÀ CAP STATO
TOWN ZIP COde COUNTrY

TELEFONO/FAX E-MAIL
PHONe/FAX e-mAIL

CODICE FISCALE
TAX PAYerS COde

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
148 0614

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 300 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 300 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

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

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

CVC* SCAde /

* codice di sicurezza
card verification code

AUTOrIZZAZIONe ALL’AddebITO SU CArTA dI CredITO 

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

all’asta numero 148 che si terrà il 19 giugno 2014 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad ad-

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

Visa mastercard altra .................................................................................

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME
NAme/SUrNAme

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 300 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 300 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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 GENOVA
Piazza Campetto, 2
Tel. +39 010 2530097
Fax +39 010 2517767

ROMA
Via Giuseppe Avezzana, 8 
Tel. +39 06 69200565  
Fax +39 06 69208044

MILANO
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Tel. +39 02 72023790  
Fax +39 02 89015908
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