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1.
BRACCIALE IN ORO E CAMMEI, CIRCA 1870
realizzato con una serie di elementi con cammei su conchiglia raffi-
guranti mezzi busti femminili
peso gr 14,50
GOLD AND CAMEO BRACELET, CIRCA 1870
stima € 700 - 1.300

2.
BRACCIALE IN ORO E PIETRA LAVICA, CIRCA 1830
realizzato con una serie di elementi ovali in pietra lavica in vari
colori raffiguranti mezzi busti femminili, punzone dell'oro 14k
peso gr 13,50
GOLD AND LAVA STONE BRACELET, CIRCA 1830
stima € 700 - 1.300

3.
GRUPPO DI DIECI SPILLONI IN ORO, ARGENTO E PIETRA LAVICA,
CIRCA 1830
cinque realizzati con teschi in pietra lavica di vari colori, due con
mezzi busti femminili e tre con ovali raffiguranti teste femminili
peso gr 16,00
GROUP OF TEN LAVA STONE PIN BROOCHES, CIRCA 1830 (10)
o.l.

4.
BRACCIALE IN ARGENTO DORATO E CAMMEI, CIRCA 1870
decorato con cammei su conchiglia raffiguranti mezzi busti femminili
entro cornici traforate
peso gr 19,50
SILVER-GILT AND CAMEO BRACELET, CIRCA 1870
stima € 300 - 500

5.
GRUPPO DI GEMELLI IN ORO
due paia circolari in oro, un paio ovali con motivo a tessuto e un paio
con turchesi; un piccolo turchese mancante, punzoni dell'oro 18k
peso gr 27,00
A GROUP OF GOLD CUFF-LINKS (8)
stima € 450 - 750

6.
BRACCIALE IN ARGENTO DORATO CON CAMMEI, CIRCA 1870
realizzato con una serie di cammei su conchiglia raffigurante putti e
scene di genere, punzone dell'argento 800
peso gr 24,00
SILVER-GILT AND CAMEO BRACELET, CIRCA 1870
stima € 350 - 450
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7.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO
composto da una collana con pendente centrale in corallo e rosa,
l'oro a motivo di filigrana, una catena da orologio con nappe e un ele-
mento in oro con pendente a corno e a numero "13", una collana con
pendente circolare, smalto blu e pietra blu e una collana con pendente
raffigurante un putto in smalto,  punzoni dell'oro 18k e 12k, illustrato
in parte
peso gr 53,50
A GROUP OF GOLD JEWELLERY (5)
stima € 750 - 1.200

8.
GRUPPO DI SPILLE IN ORO E LAPISLAZZULI
composto da nove spilloni decorati con lapislazzuli, cinque spille
con lapislazzuli di forma ovale a cabochon, una spilla a barretta con
filigrana e lapislazzuli e una spilla con artiglio e sfera di lapislazzuli,
punzoni dell'oro a 12k e a 18k
peso gr 64,00
A GROUP OF GOLD AND LAPIS LAZULI BROOCHES (16)
o.l.

9.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO
composto da due catene da orologio, due collane con maglie
piatte e un orologio da tasca; difetti, punzoni dell'oro 18k e 12k,
illustrato in parte
peso gr 73,00
A GROUP OF GOLD JEWELLERY; DEFECTS (5)
stima € 750 - 1.200

10.
GRUPPO DI BRACCIALI IN ORO
composto da due bracciali a maglia morbida e piatta decorata con
piccole incisioni a rose, uno con maglie rettangolari e corno in oro e
smalto nero, due con piccole maglie intrecciate e un pendente con
foglia in smalto verde e un con corallo, punzoni dell'oro 18K e 12k,
illustrato in parte
peso gr 42,00
A GROUP OF GOLD BRACELETS (6)
stima € 700 - 900

8

9

10
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11.
DUE BRACCIALI IN ORO
entrambi rigidi, uno liscio e l'altro a motivo tessuto; difetti
peso gr 29,50
TWO GOLD BANGLES; DEFECTS
stima € 500 - 800

12.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO
composto da due orologi da tasca, uno a doppia cassa e uno in
smalto, quattro anelli di cui uno in smalto e rose di diamante, una
catena da orologio e un bracciale, punzoni dell''oro 750; difetti e
mancanze, illustrato in parte
A GROUP OF GOLD JEWELLERY; DEFECTS AND LOSSES (8)
stima € 2.000 - 3.000

13.
DUE BRACCIALI IN ORO E AMETISTE
uno realizzato con maglie geometriche e ametiste taglio rettangolare,
l'altro a maglie circolari piatte; difetti, illustrato in parte
peso gr 27,50
TWO GOLD AND AMETHYST BRACELETS; DEFECTS (2) 
stima € 500 - 800

14.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO, XIX SECOLO
composto da una spilla in pietra lavica raffigurante un mezzo busto
femminile, un paio di gemelli di forma ovale con rosa e un paio di
orecchini e spilla di forma circolare in smalto nero e piccole perline;
difetti e mancanze, illustrato in parte
peso gr 44,50
A GROUP OF GOLD JEWELLERY, 19TH CENTURY; DEFECTS
AND MISSING (6)
stima € 400 - 600

15.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO
composta da una collana con diamanti taglio brillante e una fede;
difetti, illustrato in parte
peso gr 12,00
A GROUP OF GOLD JEWELLERY; DEFECTS (2)
stima € 200 - 500

15

16

17

16.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO
composto da due catene da orologio con pendenti, uno con perline
e uno con pietra sintetica e smalto, oro a 12k e 18k; difetti e mancanze,
illustrato in parte
peso gr 28,50
A GROUP OF GOLD JEWELLERY; DEFECTS AND LOSSES (4)
stima € 300 - 600

11

12

13

14

17.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO
composto da quattro pendenti in smalto policromo, cammeo e
perline e sette anelli con rose di diamante, rubino, smeraldo e
smalto; difetti e mancanze, illustrato in parte 
peso gr 59,00
A GROUP OF GOLD JEWELLERY; DEFECTS AND LOSSES (11)
stima € 700 - 1.300
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18.
BRACCIALE IN ORO, ARGENTO E DIAMANTI, CIRCA 1900
rigido, decorato nella parte centrale con rose di diamante; alcuni di-
fetti
peso gr. 16,80
GOLD, SILVER AND DIAMOND BANGLE, CIRCA 1900; DEFECTS
stima € 600 - 800

19.
BRACCIALE IN ORO E TURCHESI, CIRCA 1900
rigido, decorato nella parte centrale con turchesi taglio carré 
peso gr 13,30 
GOLD AND TURQUOISE BANGLE, CIRCA 1900
stima € 250 - 350

20.
COLLANA IN ORO E SMALTO, 1900 CIRCA
realizzata con tre maglie in oro e decorata con barilotti in smalto
nero e fiori in oro inciso
peso gr 16,50
GOLD AND ENAMEL NECKLACE, CIRCA 1900
stima € 350 - 550

21.
PENDENTE/SPILLA E ORECCHINI IN ORO, CAMMEI E PERLINE,
CIRCA 1890
il pendente/spilla circolare decorato con cammeo raffigurante un
profilo di donna in agata bicolore, gli orecchini en suite; lievi difetti
peso gr 45,00
GOLD, CAMEO AND PEARL PENDANT/BROOCH AND EAR-
RINGS, CIRCA 1890; MINOR DEFECTS (3)
stima € 500 - 800

22.
CLIPS IN ORO, ZAFFIRI, RUBINI E DIAMANTI, CIRCA 1950
a riccio, decorati con un motivo floreale in rubini, zaffiri taglio
circolare e diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 750
peso gr 16,10
GOLD, SAPPHIRE, RUBY AND DIAMOND CLIPS, CIRCA 1950 (2)
stima € 300 - 500

23.
ANELLO IN ORO E RUBINI, CIRCA 1950
a fiocco, decorato con rubini taglio circolare, punzone francese dell'oro
peso gr 16,50, misura 7
GOLD AND RUBY RING, CIRCA 1950
stima € 600 - 900

24.
BRACCIALE IN ORO E DIAMANTI, CIRCA 1950
rigido, decorato con una maglia con motivo a cordicella ritorata, la
parte centrale con diamanti taglio huit huit, nappa pendente,
chiusura a vite
peso gr 30,10
GOLD AND DIAMOND BANGLE, CIRCA 1950
stima € 600 - 800

22
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26

25.
BRACCIALE IN ORO, CIRCA 1940
a maglia snodata con motivi a tre linee intrecciate, punzone dell'oro
del fascio 750 e del fabbricante
peso gr 89,60
GOLD BRACELET, CIRCA 1940
stima € 2.000 - 3.000
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26.
GRUPPO DI QUATTRO BRACCIALI IN ORO
tutti rigidi, due a cerchio di cui uno con lapislazzuli e uno con tre
pendenti e due lisci; difetti, illustrati in parte
peso gr 88,00
A GROUP OF GOLD BANGLES; DEFECTS (4)
stima € 1.300 - 2.300

27.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO
composto da una collana con pendente a ghirlanda in smalto, tre
catene da orologio, una con pendente porta ritratti, un bracciale a
maglie geometriche intrecciate e una spilla a baretta con rubino,
oro a 18k e 12k; difetti e mancanze, illustrato in parte 
peso gr 116,50
A GROUP OF GOLD JEWELLERY; DEFECTS (6)
stima € 1.600 - 2.600

28.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO
composto da una spilla a forma di nodo stilizzato con zaffiro taglio
ovale e tre anelli in oro e smalto; difetti, illustrato in parte 
peso gr 29,00
A GROUP OF GOLD JEWELLERY; DEFECTS (4)
stima € 300 - 600

29.
BRACCIALE IN ORO
realizzato con doppi cerchi intrecciati uniti da elementi rettangolari,
punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 32,50
GOLD BRACELET
stima € 900 - 1.400

30.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO
composto da una collana con pendente in forma di cuore intrecciato
e due anelli in oro e pietre sintetiche, oro a 18k e 14k; difetti,
illustrato in parte
peso gr 21,50
A GROUP OF GOLD JEWELLERY; DEFECTS (3)
stima € 300 - 600

31.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO
composto da tre catene da orologio realizzate con maglie intrecciate
e pendenti e un bracciale a maglie piatte intrecciate e al centro con
madreperla e perline, oro a 14k; difetti, illustrato in parte
peso gr 87,50
A GROUP OF GOLD JEWELLERY; DEFECTS (4)
stima € 800 - 1.300

33.
BRACCIALE E DUE SPILLE IN ORO E DIAMANTI, CIRCA 1870
il bracciale rigido decorato al centro con motivo floreale e rose di
diamante, le spille en suite
peso gr 49,50
GOLD AND DIAMOND BANGLE AND BROOCHES, CIRCA 1870 (3)
stima € 800 - 1.300

32.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO
composto da un bracciale rigido con ametista e una spilla circolare
con ametista taglio circolare, un anello con diamante vecchio taglio
e un paio di orecchini pendenti circolari con piccoli fiori; difetti,
illustrato in parte 
peso gr 50,50
A GROUP OF GOLD JEWELLERY; DEFECTS (5)
stima € 700 - 1.300

26 27
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34.
COLLANA IN ORO E CORALLO
realizzata con una serie di boules sfaccettate in corallo a scalare da mm
9,00 a mm 19,00 circa, chiusura a boule
peso gr 100,80
GOLD AND CORAL NECKLACE
stima € 1.500 - 2.500

35.
PENDENTE/SPILLA IN ARGENTO E MICROMOSAICO, XIX SECOLO
rettangolare, decorata con micromosaico su onice raffigurante il ponte
dei sospiri 
peso gr 9,00
SILVER AND MICROMOSAIC PENDANT/BROOCH, 19TH CENTURY
stima € 100 - 200

36.
BRACCIALE E SPILLA IN ORO, SMALTO E DIAMANTI, XIX SECOLO
il bracciale rigido interamente decorato con rose incise in oro, la spilla a motivo
floreale in rose diamanti e smalto nero
peso gr 40,00
GOLD, ENAMEL AND DIAMOND BANGLE AND BROOCH, 19TH CENTURY (2)
stima € 800 - 1.300

37.
TRE COLLANE IN AMBRA
due decorate con ambra liscia e una grezza, illustrate
in parte
peso gr 194,50
THREE AMBER NECKLACES (3)
stima € 150 - 350

38.
SPILLA/PENDENTE IN ORO, ARGENTO E CAMMEO, XIX SECOLO 
decorato con cammeo su conchiglia raffigurante una scena allegorica,
la cornice traforata
peso gr 13,00
GOLD, SILVER AND CAMEO BROOCH/PENDANT, 19TH CENTURY
stima € 150 - 350

39.
COLLANA IN ARGENTO DORATO E CORALLO
decorata con barillotti in corallo rosso sfaccettato con interruttori in
argento dorato, punzone del fabbricante
peso gr 83,00
SILVER-GILT AND CORAL NECKLACE
stima € 500 - 800

38
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40.
COLLANA IN ARGENTO DORATO E CORALLO
decorata con dischi e barillotti in corallo rosso con inter-
ruttori in argento dorato, punzone del fabbricante
peso gr 41,00
SILVER-GILT AND CORAL NECKLACE
stima € 150 - 250

41.
COLLANA IN ARGENTO DORATO E CORALLO
decorata con dischi in corallo salmone e interruttori in
argento dorato
peso gr 89,40
SILVER-GILT AND CORAL NECKLACE
stima € 200 - 400

42.
COLLANA IN ARGENTO DORATO E CORALLO
realizzato con un filo di barilotti in corallo rosa con inter-
ruttori in argento dorato
peso gr 81,70
SILVER-GILT AND CORAL NECKLACE
stima € 250 - 350

44.
COLLANA IN ORO, ARGENTO DORATO E CORALLO
realizzato con quattro fili di sfere in corallo al centro un pendente
decorato da fiore in corallo a ciuffo, fermezza in argento dorato 
peso gr 79,70
GOLD, GILTED SILVER AND CORAL NECKLACE
stima € 400 - 600

45.
ANELLO IN ORO ROSSO E DIAMANTI, POMELLATO
collezione "sirene", decorato con diamanti taglio brillante del peso
stimato di carati 1,30, punzone dell'oro 750 e del fabbricante,
firmato pomellato
peso gr 33,60, misura 11
RED GOLD AND DIAMOND RING, POMELLATO
stima € 2.200 - 2.400

46.
PENDENTE IN ORO, CHAUMET
a cuore, punzone dell'oro 750, firmato Chaumet paris
peso gr 3,90
GOLD PENDANT, CHAUMET
stima € 80 - 150

47

41

42

40

43

43.
ACCENDINO, CARTIER
rettangolare, placcato in oro, con astuccio
GOLD-PLATED LIGHTER, CARTIER
o.l.
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47.
ORECCHINI E SPILLA IN ORO BICOLORE E DIAMANTI, 1950 CIRCA,
RETZIGNAC CARACAS
gli orecchini a motivo di foglie decorati con diamanti taglio baguette
e brillante, la spilla a motivo floreale decorata con diamanti taglio
baguette e brillante, firmati retzignac Caracas
peso gr 38,00
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND BROOCH AND EARCLIPS,
RETZIGNAC CARACAS, CIRCA 1950 (3)
stima € 1.500 - 2.500

50.
PENDENTE IN ORO, GIADEITE, ZAFFIRI E DIAMANTI
realizzato come un Budda in giadeite inciso, la base decorata con
una scena paesaggistica, zaffiri e diamanti taglio circolare 
peso gr 18,00
GOLD, JADEITE, SAPPHIRE AND DIAMOND PENDANT
stima € 150 - 350

53.
ORECCHINI IN ORO BICOLORE E DIAMANTI, CIRCA 1950
realizzati come delle virgole stilizzate, decorati con diamanti taglio
brillante, punzone dell'oro 750
peso gr 18,50
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND EARCLIPS, CIRCA 1950 (2)
stima € 1.200 - 2.200

54.
ANELLO E SPILLONE IN PLATINO, ORO BIANCO, GIALLO E DIAMANTI, CIRCA 1950
l'anello a motivo contrariè decorato con diamanti taglio brillante, lo spillone con
diamante taglio brillante del peso stimato di carati 0,15
peso gr 10,50,  misura 9
PLATINUM, WHITE, YELLOW GOLD AND DIAMOND RING AND PIN BROOCH,
CIRCA 1950 (2)
stima € 1.000 - 2.000

48.
ANELLO IN ORO E DIAMANTI, 1950 CIRCA
a cupola e realizzato come un fiore decorato con diamanti taglio
brillante del peso stimato di carati 2,50
peso gr 11,00, misura 9
GOLD AND DIAMOND RING, CIRCA 1950
stima € 1.200 - 2.200

49.
DUE SPILLE IN ORO, PIETRE DI COLORE E DIAMANTI
una a motivo floreale decorata con zaffiri, rubini e diamanti taglio
brillante, l'altra con granato cabochon, illustrate in parte
peso gr 22,00
TWO GOLD, COLOURED STONE AND DIAMOND BROOCHES (2)
stima € 250 - 350

50

52

53

51

54

48

47

49

51.
PENDENTE/SPILLA IN ORO, QUARZI E DIAMANTI, CIRCA 1950
realizzata con un motivo di fiocco con gocce di quarzo sfaccettato,
diamanti taglio huit huit e decorata con un grande quarzo taglio ret-
tangolare, punzone dell'oro 750; un diamante mancante, alcuni difetti
peso gr 42,50
GOLD, QUARTZ AND DIAMOND BROOCH/PENDANT; ONE DIA-
MOND MISSING AND SLIGHTLY DAMAGED, CIRCA 1950
stima € 1.200 - 2.200

52.
BRACCIALE IN ORO BICOLORE, CIRCA 1950
realizzato con una maglia piatta con chiusura a fibbia,
punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 99,50
TWO-COLOUR GOLD BRACELET, CIRCA 1950
stima € 1.700 - 2.400
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55.
OROLOGIO IN ORO, LONGINES
cassa circolare in oro 18k, quadrante champagne con numeri
arabi applicati, anse a ragno, secondi al centro, movimento a
carica manuale; corona non originale 
Diam mm 30
GOLD WRISTWATCH, LONGINES
stima € 500 - 800

57.
OROLOGIO DA TASCA IN ORO 
cassa circolare in oro a 14k, quadrante nero con numeri romani,
secondi alle 6, punzone dell'oro 375
Diam. mm 45
GOLD POCKET WATCH
o.l.

58.
OROLOGIO IN ORO, OMEGA
cassa circolare in oro 18k, quadrante champagne con numeri arabi
e indici applicati, secondi al centro, movimento automatico;
mancante di corona
Diam mm 35
GOLD WRISTWATCH, OMEGA; DEFECT
stima € 500 - 800

59.
TABACCHIERA IN ORO E SMALTO
rettangolare, decorato nei bordi con smalto blu, punzone dell'oro
18k; difetti allo smalto
peso gr 82,00
GOLD AND ENAMEL SNUFF-BOX
stima € 200 - 500

60.
GRUPPO DI ACCENDINI
quattro placcati in oro, due firmati Dunhill di cui uno da tavolo,
uno firmato Dupont, uno smaltato firmato Valentino e uno placcato
in argento firmato Dunhill con astuccio; difetti e mancanze, illustrato
in parte
A GROUP OF LIGHTERS; DEFECTS AND LOSSES (5)
o.l.

56.
OROLOGIO IN ORO, VACHERON & CONSTANTIN
cassa circolare in oro 18k, quadrante champagne con indici applicati
a bastone, movimento a carica manuale, cinturino in cuio; corona
e fibbia non originale
Diam mm. 34
GOLD WRISTWATCH, VACHERON & CONSTANTIN
stima € 800 - 1.200

25

55
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60

56
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61.
SPILLA IN ORO BICOLORE, PERLE COLTIVATE, ZAFFIRI E DIAMANTI,
GUBELIN
realizzato come un drappo stilizzato decorato con perle coltivate,
zaffiri taglio circolare e diamanti taglio huit huit, punzone dell'oro 750,
numerato e firmato gubelin
peso gr 10,5
TWO-COLOUR GOLD, CULTURED PEARL, SAPPHIRE AND DIA-
MOND BROOCH, GUBELIN
stima € 500 - 800

62.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO
composto da una collana con sfere in oro sfaccettate, un bracciale
con sfere in calcedonio, una spilla a forma di foglia, una circolare
con perle coltivate e rubini, una spilla e un anello con pietre
sintetiche, un anello con smalto giallo e uno con pietra verde e
granati, punzoni dell'oro 750; difetti e mancanze, illustrato in
parte 
peso gr 144,00
A GROUP OF GOLD JEWELLERY; DEFECTS AND LOSSES (8)
stima € 2.500 - 3.500

63.
PENDENTE E QUATTRO SPILLE IN ORO E MADREPERLA
il pendente ovale decorato con madreperla e smalto, le spille in forma
di spille da balia, punzoni dell'oro 750 e del fabbricante; difetti, illustrati
in parte
peso gr 31,50
GOLD AND MOTHER-OF-PEARL PENDANT AND BROOCHES;
DEFECTS (5)
stima € 450 - 750

65.
GRANDE ANELLO IN ORO, SMERALDI E DIAMANTI
in forma ovale decorato con smeraldi e diamanti taglio
circolare con cornice in diamanti taglio brillante 
peso gr 56,50, misura 15
GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
stima € 2.000 - 3.000

66.
COLLANA IN ORO, CIRCA 1950
realizzata con elementi geometrici, punzone dell'oro 750
e del fabbricante
peso gr 55,50
GOLD NECKLACE, CIRCA 1950
stima € 1.100 - 1.600

67.
BRACCIALE IN ORO
realizzato con elementi tubolari e di forma quadrata,
decorato con sei pendenti di varie forme, punzone
dell'oro 750 e dell'orafo weingrill
peso gr 44,00
GOLD BRACELET
stima € 800 - 1.300

61

62

63

64

68

65

66

64.
BRACCIALE IN ORO
realizzata con una maglia flessibile intrecciate, punzone dell'oro
750 e del fabbricante
peso gr 57,50
GOLD BRACELET
stima € 1.200 - 2.200
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68.
COLLANA IN ORO, CORALLO E DIAMANTE
realizzata con quattro fili di barilotti in corallo, chiusura quadrata
traforata con diamante taglio brillante, punzone dell'oro 750
peso gr 68,50
GOLD, CORAL AND DIAMOND NECKLACE
stima € 450 - 600

69.
CATENA IN ORO E SMALTO
realizato con una lunga catena con saliscendi decorato con smalto
policromo raffiguarante una rosa; difetti
peso gr 33,50
GOLD AND ENAMEL CHAIN; DEFECTS
stima € 600 - 900

70.
BRACCIALE IN ORO E PIETRE DI COLORE
realizzato con maglie ovali intrecciate e decorato con tre pendenti
con quarzi cabochon e onice, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 69,50
GOLD AND COLOURED STONE BRACELET
stima € 1.200 - 2.200

71.
BRACCIALE IN ORO E TURCHESE
realizzato con tre cerchi in oro trattenuti da un pendente in pasta di
turchese, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 24,00
GOLD AND TURQUOISE BANGLE
stima € 500 - 700

72.
OROLOGIO DA TASCA IN ORO, LONGINES
cassa in oro 18k, quadrante argenté con smalto nero, secondi alle 6; difetti
Diam mm 50
GOLD POCKET WATCH, LONGINES
stima € 200 - 600

73.
ANELLO IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
di forma marquise decorata con diamanti vecchio taglio 
peso gr 5,50, misura 15
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND RING
stima € 500 - 700

74.
SPILLA E ORECCHINI IN ORO, ZAFFIRI, RUBINI E DIAMANTI
la spilla realizzata a motivo di fiocco stilizzato decorato con fiori in
sfere di rubini e zaffiri e diamanti taglio brillante, gli orecchini en suite
peso gr 48,00
TWO-COLOUR GOLD, SAPPHIRE, RUBY AND DIAMOND BROOCH
AND EARCLIPS (3)
stima € 3.500 - 5.500

68
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76.
OROLOGIO DA TASCA IN ORO E SMALTO, TIFFANY & Co., CIRCA 1900
cassa circolare in oro 18k, quadrante con numeri arabi, secondi al
centro, retro cassa con motivo massonico in smalto blu, punzone
dell'oro 18k; difetti allo smalto
Diam.  mm 45
GOLD AND ENAMEL POCKET WATCH, TIFFANY & Co., CIRCA
1900; ENAMEL DEFECTS
stima € 200 - 600

77.
OROLOGIO DA TASCA IN ORO, PAUL DITISHEIM, CIRCA 1900
cassa in oro, quadrante bianco con numeri arabi, secondi al 6, punzone
dell'oro 18k
Diam. mm 45
GOLD POCKET WATCH, PAUL DITISHEIM, CIRCA 1900
stima € 200 - 600

78.
PENDENTE IN ORO E CORALLO
realizzato con tre elementi in forma di rosa in corallo rosa e una
goccia in corallo rosa
peso gr 8
GOLD AND CORAL PENDANT
stima € 300 - 600

75

77

76

79.
BRACCIALE IN ORO, GRANATI E PERLE, CIRCA 1890
realizzato con quattro elementi a scudo decorati con granati e perle
coltivate, punzone inglese dell'oro 21k 
peso gr 46,00
GOLD, GARNET AND PEARL BRACELET, CIRCA 1890
stima € 3.000 - 4.000

80.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO
composto da un anello di forma marquise in smalto blu e schegge
di diamanti, da una spilla con bandiere in smalto policromo e da
una spilla raffigurante un'aquila 
peso gr 14,50, misura 10
A GROUP OF GOLD JEWELLERY (3)
stima € 250 - 350

75.
PENDENTE IN ORO,PERLINE E PIETRE DI SINTESI
realizzata con motivo di ghirlanda e a filigrana decorato con pietre di
sintesi, un cammeo e perline 
peso gr 42,00
GOLD, PEARL, SYNTHETIC STONE PENDANT
stima € 400 - 600



3332

81.
COLLANA IN ORO E PERLE COLTIVATE
realizzata con una maglia a coda di topo intervallata da
perle golden, perle tahiti e color cioccolata
peso gr 41,00
GOLD AND CULTURED PEARL NECKACLE
stima € 800 - 1.300

84.
BRACCIALE IN ORO ROSA E DIAMANTI
a maglia tessuta satinata e al centro un elemento in  dia-
manti taglio brillante, punzone dell'oro 750 e del fabbri-
cante, firmato Cellin
peso gr 41,50
PINK GOLD AND DIAMOND BRACELET
stima € 900 - 1.300

85.
DUE COLLANE IN ORO, ARGENTO E AMBRA
una realizzata con tre fili di ambra, la chiusura a motivo
di ghirlanda e rubino taglio ovale, l'altra ad un filo di
ambra, illustrate in parte
peso gr 147,50
TWO GOLD, SILVER AND AMBER NECKLACES (2)
stima € 250 - 550

86.
PENDENTE IN ORO, ARGENTO, CORALLO E GRANATI
realizzato come un moretto decorato con corallo, granati
ed elementi in oro inciso
peso gr 82,50
GOLD, SILVER, CORAL AND GARNET PENDANT
stima € 500 - 800

87.
ORECCHINI PENDENTI IN ORO BICOLORE, SMALTO E DIAMANTI
realizzate con gocce in oro e smalto rosso intervallate da un motivo a fiocco e a
fiore in diamanti taglio brillante 
peso gr 21,00
TWO-COLOUR GOLD, ENAMEL AND DIAMOND PENDANT EARRINGS (2)
stima € 700 - 1.400

82.
DUE ANELLI IN ORO BICOLORE, RUBINO, SMERALDO E
DIAMANTI
uno decorato con un rubino taglio ovale e cornice in
diamanti taglio brillante, l'altro con smeraldo taglio ovale
e diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 750
peso gr 9,50, misure 17 e 15
TWO TWO-COLOUR GOLD, RUBY, EMERALD AND
DIAMOND RINGS (2)
stima € 800 - 1.300

83.
ANELLO IN ORO E DIAMANTI 
decorato con diamanti taglio brillante, punzone dell'oro
750 e del fabbricante
peso gr 6,00, misura 12
GOLD AND DIAMOND RING
stima € 600 - 900

81

82

83

84

95
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88.
OROLOGIO DA DONNA IN ORO, OMEGA
cassa rettangolare, quadrante champagne con indici applicati in
smalto nero, a 12 e al 6 decorato con diamanti, movimento a carica
manuale, il bracciale a maglie piatte in oro satinato
cm 2,40x2,00
LADY'S GOLD WRISTWATCH, OMEGA
stima € 800 - 1.300

90.
GRUPPO DI GIOIELLI
composto da una spilla decorata con perle coltivate e diamanti
taglio brillante, un anello con perle coltivate a contrariè e due
pendenti con tormaline verdi di taglio smeraldo, illustrato in parte
peso gr 25,00, misura 11
A GROUP OF JEWELLERY (4)
stima € 250 - 550

91.
BRACCIALE IN ORO E ZAFFIRI
realizzato con una maglia tessuta e satinata, decorata con elementi
geometrici e zaffiri taglio circolare, punzone dell'oro 750 e del fab-
bricante
peso gr 68,00
GOLD AND SAPPHIRE BRACELET
stima € 1.200 - 2.200

92.
COLLANA IN ORO E PERLE COLTIVATE
realizzata con sei fili di perle coltivate, la chisura rettangolare 
peso gr 41,00
GOLD AND CULTURED PEARL NECKLACE
stima € 300 - 500

93.
OROLOGIO DA DONNA, ROLEX, CIRCA 1950
cassa quadrata sagomata, quadrante argenté con numeri arabi e
indici a bastone in smalto nero, secondi al centro, movimento a
carica manuale, con astuccio e garanzia
LADY'S GOLD WRISTWATCH, ROLEX, CIRCA 1950
stima € 500 - 800

94.
BRACCIALE IN ORO, CIRCA 1950
a maglia flessibile decorata con elementi circolari e ovali intrecciati,
punzone dell'oro 18k; lievi difetti
GOLD BRACELET, CIRCA 1950; SLIGHTLY DAMAGED
stima € 1.000 - 2.000

95.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO 
composto da un bracciale in oro rosso a carrarmato, un bracciale a
cerchio, un pendente con un leone e una spilla a fiocco con perla
coltivata, punzone dell'oro 750, illustrato in parte
peso gr 60,00
A GROUP OF GOLD JEWELLERY (4)
stima € 950 - 1.500

89.
COLLANA IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
il pendente circolare in oro satinato e traforato con motivo a stella
in diamanti taglio brillante, la catena con barilotti e rondelle in
diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 750
peso gr 22,50
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND NECKLACE
stima € 650 - 950

88
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103
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96.
COLLANA IN ORO BICOLORE, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
realizzata con sei fili di perle coltivate fermate da una chiusura decorata con
elementi geometrici con diamanti taglio brillante 
peso gr 189,00
TWO-COLOUR GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND NECKLACE
stima € 1.800 - 2.800

97.
GEMELLI IN ORO RUBINI E DIAMANTI
quadrati, decorati con rubini taglio carré e diamanti taglio princess
peso gr 10,00
A PAIR OF GOLD, RUBY AND DIAMOND CUFF-LINKS (2)
stima € 200 - 500

100.
DEMI-PARURE IN ORO BICOLORE, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
composta da un bracciale, un paio di orecchini e un anello decorati con perle
coltivate e diamanti taglio brillante e huit huit
peso gr 87,00, misura 13
TWO-COLOUR GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND DEMI-PARURE (4)
stima € 2.600 - 3.600

101.
ORECCHINI IN ORO BICOLORE, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
realizzati con un motivo fogliaceo in diamanti taglio huit huit e decorato con perle
barocche
peso gr 19,00
TWO-COLOUR GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND EARCLIPS (2)
stima € 500 - 800

102.
BRACCIALE E ANELLO IN ORO, PIETRE DI COLORE E DIAMANTI
il bracciale rigido decorato nelle due estremità con perle mabé, smeraldi, rubini e
zaffiri cabochon, l'anello in oro satinato inciso con motivi floreale, smeraldi incisi e
diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 59,50
GOLD, COLOURED STONE AND DIAMOND BRACELET AND RING (2)
stima € 800 - 1.300

98.
ANELLO IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
montatura a filo d'oro ritorto con centrale in diamanti taglio huit huit,
punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 10,50, misura 15
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND RING
stima € 700 - 800

99.
ANELLO IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
montatura in filo d'oro ritorto con centrale ovale in diamanti taglio huit huit,
punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 8,00, misura 15
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND RING
stima € 600 - 800



3938

104.
ANELLO IN ORO, SMALTO E DIAMANTI
realizzato come un cuore decorato in smalto verde e centrato da
un pavé di diamanti, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 16,00, misura 13
GOLD, ENAMEL AND DIAMOND RING
stima € 700 - 1.300

105.
PENDENTE IN ORO, SMALTO E DIAMANTI
realizzato come un cuore in smalto verde e centrato da un pavé di
diamanti, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 10,50
GOLD, ENAMEL AND DIAMOND PENDANT
stima € 600 - 800

106.
TRE ANELLI IN ORO, SMALTO E DIAMANTI
decorati con smalto policromo e centrati da diamante taglio brillante,
punzoni dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 14,00, misure 13
THREE GOLD, ENAMEL AND DIAMOND RINGS (3)
stima € 600 - 800

103.
SPILLA IN ORO, CORALLO, SMALTO E DIAMANTI
realizzata come una rosa in corallo, i pistilli in diamanti taglio
brillante, le foglie in smalto verde, punzone dell'oro 750
peso gr 37,00
GOLD, CORAL, ENAMEL AND DIAMOND BROOCH
stima € 900 - 1.400

107.
COLLANA IN ORO, ZAFFIRI E DIAMANTI
al centro realizzato con un nodo stilizzato decorato con zaffiri taglio
carré e diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 750
peso gr 14,40 
GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND NECKLACE
stima € 350 - 650

108.
BRACCIALE IN ORO E SMALTO, CIRCA 1970
realizzato con una serie di maglie ad otto in oro satinato e smalto
blu, punzone dell'oro 750 e del fabbricante; difetti allo smalto
peso gr 87,00
GOLD AND ENAMEL BRACELET, CIRCA 1970; ENAMEL DE-
FECTS
stima € 1.500 - 2.500

109.
ORECCHINI IN ORO, LAPIS LAZZULI E DIAMANTI
realizzati come delle teste di pantera in lapilazzuli e diamanti taglio
circolare trattenuti nelle fauci
peso gr 5,40
GOLD, LAPIS LAZULI AND DIAMOND EARRINGS (2)
stima € 300 - 500

107
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104

105
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108
109

110

110.
ORECCHINI PENDENTI IN ORO, SMALTO E DIAMANTI
a cuore decorati con smalto blu e diamanti taglio brillante, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 9,70
GOLD, ENAMEL AND DIAMOND PENDANT EARRINGS (2)
stima € 300 - 500
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111.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO
composto da un bracciale con elementi rettangolari in oro e smalto,
una spilla a farfalla decorata con rubini cabochon, peridoti e rose di
diamanti, un anello circolare con rose diamanti, un anello con
giadeite incisa, un anello con turchesi e una spilla a barretta con
perla coltivata e rosa di diamante; alcuni in oro basso, difetti
peso gr 35, misure 11, 9 e 13
A GROUP OF GOLD JEWELLERY; DEFECTS (6)
stima € 500 - 700

112.
BRACCIALE IN ORO BICOLORE, MADREPERLA E DIAMANTI, CIRCA
1870
rigido, al centro realizzato con un motivo floreale e traforato con
madreperla, piccole perle e rose di diamanti; alcuni elementi in oro
basso, difetti
TWO-COLOUR GOLD, MOTHER-OF-PEARL AND DIAMOND
BANGLE, 1870 CIRCA; DEFECTS
stima € 200 - 400

113.
DUE SIGILLI IN METALLO E PIETRE DURE
decorati con motivi naturalistici e pietra dura incisa con elementi
mitologici e figura maschile 
peso gr 31,5
TWO METAL AND HARD STONE SEALS (2)
o.l.

114.
DUE PENNE IN ORO, XIX SECOLO
entrambi decorate con motivi di rose, punzone dell'oro 18k, uno
con astuccio; alcuni difetti
peso gr 29,00
TWO GOLD PENS, 19TH CENTURY; DEFECTS (2)
o.l.

115.
SPILLA IN ORO, ARGENTO, PIETRE DI COLORE E DIAMANTI, XVIII
SECOLO
a motivo floreale, decorato con pietre di colore rosse e rose di
diamanti; alcuni difetti
peso gr 40,00
GOLD, SILVER, COLOURED STONES AND DIAMOND BROOCH,
18TH CENTURY
stima € 100 - 300

116.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO, ARGENTO E CORALLO, XIX SECOLO
composto da una spilla decorata con corallo rosa inciso d'epoca
successiva e una spilla e un paio di orecchini in corallo inciso con
motivi floreali e putti, illustrato in parte
peso gr 40,00
A GROUP OF GOLD, SILVER AND CORAL JEWELLERY (4)
stima € 700 - 900

117.
COLLANA IN ORO, ARGENTO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
realizzata con un filo di perle coltivate, la chiusura a motivo floreale
decorata con rose di diamanti
peso gr 79,00
GOLD, SILVER, CULTURED PEARL AND DIAMOND NECKLACE
stima € 1.000 - 2.000
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118.
COLLANA E ORECCHINI IN ORO E CORALLO, XIX SECOLO
la collana realizzata con due fili di corallo inciso intervallate da rondelle in
oro, la chisura quadrata con motivo floreale inciso, gli orecchini a cerchio
con piccole sfere in corallo, punzone dell'oro 18k
peso gr 152,50
GOLD AND CORAL NECKLACE AND EARRINGS, 19TH CENTURY (3)
stima € 1.200 - 2.200

119.
SPILLA IN ORO, ARGENTO E DIAMANTI, CIRCA 1890
a motivo floreale ed en tremblant decorato con diamanti vecchio
taglio e brillante 
peso gr 29,50
GOLD, SILVER AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1890
stima € 3.500 - 4.500

120.
BRACCIALE IN ORO, ARGENTO, SMALTO E SMERALDI, XIX SECOLO
semi rigido, realizzato come un serpente, la testa in smalto policromo, smeraldi e
diamanti taglio huit huit; difetti
peso gr 44,50
GOLD, SILVER, ENAMEL AND EMERALD BANGLE, 19TH CENTURY; DEFECTS
stima € 700 - 900

121.
RARO PENDENTE/SPILLA IN ORO, ARGENTO, SMALTO, RUBINI, XIX SECOLO
la parte centrale ovale decorata con smalto blu e un movimento rotatorio in rose di diamante,
una prima cornice in smalto nero e rose di diamante, la seconda a motivo di ghirlanda in oro,
rubini e piccole perle; difetti
peso gr 42,00
A RARE GOLD, SILVER, ENAMEL AND RUBY PENDANT/BROOCH, 19TH CENTURY;
DEFECTS
stima € 1.800 - 3.200
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122.
DEMI-PARURE IN ORO, SMERALDI E DIAMANTI, GRIMA
composta da una spilla ed un paio di orecchini decorati in oro a
motivo martellato, smeraldi cabochon incisi e diamanti taglio
brillante, punzoni inglesi dell'oro, firmati grima
GOLD, EMERALD AND DIAMOND DEMI-PARURE, GRIMA (3)
stima € 1.200 - 2.200

123.
ANELLO IN ORO, CORALLO E DIAMANTI
decorato con un grande corallo cabochon, la montatura traforata e
a motivo marino con diamanti taglio marquise e brillante, punzone
dell'oro 18k 
peso gr 24,00, misura 13
GOLD, CORAL AND DIAMOND RING
stima € 700 - 1.300

124.
ANELLO IN ORO, TURCHESE E DIAMANTI
decorato con un turchese cabochon con cornice in diamanti taglio
brillante 
peso gr 16,50, misura 13
GOLD, TURQUOISE AND DIAMOND RING
stima € 500 - 700

125.
BRACCIALE IN ORO, ONICE E CRISTALLO DI ROCCA
rigido, decorato con onice e cristallo di rocca inciso, punzone dell'oro
585/14k
peso gr 68,50
GOLD, ONIX AND ROCK CRYSTAL BANGLE
stima € 500 - 700

126.
GRANDE PENDENTE IN ORO E GIADEITE
di forma quadrata interamente decorata con giadeite incisa e traforata,
punzone dell'oro 18k
peso gr 92,00
GOLD AND JADEITE PENDANT
stima € 400 - 600

127.
SPILLA IN ORO, ZAFFIRI E DIAMANTI
a motivo di farfalla decorato con zaffiri mistery set e diamanti taglio
brillante e marquise, punzone dell'oro 750
peso gr 10,50
GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BROOCH
stima € 700 - 900
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128.
CLIPS IN ORO, RUBINI E DIAMANTI, CIRCA 1950
circolari, decorati con rubini incisi e diamanti taglio
brillante a motivo fogliaceo, punzone francese dell'oro
peso gr 22,00
GOLD, RUBY AND DIAMOND CLIPS, CIRCA 1950 (2)
stima € 700 - 900

131.
SPILLA IN ORO BICOLORE, ZAFFIRI, RUBINI E DIAMANTI, CIRCA 1960
a motivo floreale decorato con rubini e zaffiri taglio circolare e diamanti taglio huit huit,
punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 18,00
TWO-COLOUR GOLD, SAPPHIRE, RUBY AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1960
stima € 1.300 - 2.300

132.
ANELLO IN ORO E RUBINO, CIRCA 1950 
decorato con un grande radice di rubino cabochon su montatura in oro a motivo na-
turalistico, punzone dell'oro 14k
peso gr 15,50, misura 20
GOLD AND RUBY RING, CIRCA 1950
stima € 300 - 500

133.
TRE ANELLI IN ORO, RUBINI, ZAFFIRI, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
uno circolare decorato con zaffiri taglio circolare e perline, uno con perla coltivata e
l'ultimo con rubini cabochon e taglio goccia e pavé di diamanti, illustrati in parte
peso gr 24,00, misure 9, 13 e 14
THREE GOLD, RUBY, SAPPHIRE, CULTURED PEARL AND DIAMOND RINGS (3)
stima € 700 - 900

134.
PENDENTE/SPILLA IN ORO, RUBINI, ZAFFIRI E DIAMANTI
a forma di marquise decorata con rubini cabochon, zaffiri taglio ovale e diamanti
taglio huit huit 
peso gr 10,50
GOLD, RUBY, SAPPHIRE AND DIAMOND PENDANT/BROOCH
stima € 300 - 700

129.
ANELLO IN ORO, RUBINI, SMERALDI E DIAMANTI, CIRCA 1950
a cupola, al centro decorato con smeraldi taglio rettangolare e
carré e il contorno in rubini incisi e diamanti taglio brillante e huit
huit, punzone francese dell'oro
peso gr 28,00, misura 14
GOLD, EMERALD, RUBY AND DIAMOND RING, CIRCA 1950
stima € 1.200 - 2.200

130.
SPILLA IN ORO E DIAMANTI, CIRCA 1950
a motivo di triangolo stilizzato e a motivo tessuto
decorato con diamanti vecchio taglio, punzone francese
dell'oro
peso gr 28,50
GOLD AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1950
stima € 1.500 - 2.500

133

132
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135.
ORECCHINI IN ORO BICOLORE, CARTIER
a semicerchio, decorati con pantere, punzone dell'oro 750, numerati,
firmati Cartier, con astuccio
peso gr 44,50
TWO-COLOUR GOLD EARCLIPS, CARTIER (2)
stima € 1.200 - 2.200

138.
COLLANA IN ORO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
decorata con un filo di perle coltivate da mm 11,97 circa a 12,85 mm
circa, la fermezza boule con diamanti taglio brillante 
peso gr 118,50, lung. cm. 56
GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND NECKLACE
stima € 1.200 - 2.200

139.
ANELLO IN ORO BICOLORE, PERLA COLTIVATA E DIAMANTI
centrato da una perla coltivata di mm 13,21 circa affiancato da diamanti
taglio brillante, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 9,00, misura 15
TWO-COLOUR GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND RING
stima € 1.000 - 2.000

136.
BRACCIALE IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
semirigido, realizzato con maglie ad s stilizzate e al centro decorate
con diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 750
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND BRACELET
stima € 900 - 1.300

137.
ORECCHINI IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
realizzati con elementi decorati in diamanti taglio brillante da cui scendono
gocce in pavé di diamanti del peso stimato di carati 3,20 circa
peso gr 19,50
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)
stima € 900 - 1.300
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140.
DEMI-PARURE IN ORO BICOLORE, CORALLO E DIAMANTI
composta da una spilla ed un paio di orecchini realizzati come dei fiori in
corallo, i pistilli in pavé di diamanti, punzoni dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 93,80
TWO-COLOUR GOLD, CORAL AND DIAMOND DEMI-PARURE (3)
stima € 1.200 - 2.200

141.
QUATTRO ANELLI IN ORO E PIETRE DI COLORE 
uno con smeraldo taglio rettangolare, uno con lapislazzuli e diamanti
taglio brillante, uno con zaffiro cabochon, rubini e diamanti e uno con cal-
cedonio cabochon e rubini, punzoni dell'oro 18k, illustrati in parte 
peso gr 27,00, misure 16, 13, 14 e 15
FOUR GOLD AND COLOURED STONE RINGS (4)
stima € 600 - 900

142.
ORECCHINI IN ORO, CORALLO E DIAMANTI
realizzato con fiori incisi in corallo e diamanti taglio brillante
peso gr 18,0
GOLD, CORAL AND DIAMOND EARRINGS (2)
stima € 300 - 500

143.
COLLANA IN ORO E CORALLO
realizzata con un filo a scalare di corallo rosa da mm
15,06 a mm 9,56 
peso gr 81,50
GOLD AND PINK CORAL NECKLACE
stima € 900 - 1.300

144.
SPILLA IN ORO BICOLORE, CORALLO E DIAMANTI, CIRCA 1950
a motivo ondulato, decorato con bottoni in corallo e diamanti taglio buit huit
peso gr 44
TWO-COLOUR GOLD, CORAL AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1950
stima € 500 - 800

145.
DUE ANELLI IN ORO, CORALLO, LAPISLAZZULI E DIAMANTI
entrambi decorati con corallo, uno affiancato da diamanti taglio brillante
l'altro con lapislazzuli, punzone dell'oro 750 e del fabbricante; un anello in oro
a basso titolo
peso gr 21,50, misure 12 e 14
TWO GOLD, CORAL, LAPIS LAZULI AND DIAMOND RINGS (2)
stima € 800 - 1.200

149
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146.
SPILLA IN ORO BICOLORE, MADREPERLA, LAPISLAZZULI, TURCHESE
E DIAMANTI, CHAUMET
realizzato con una decorazione a panòplia in oro martellato, elementi
in lapislazzuli, madreperla, turchesi e diamanti taglio brillanti, punzoni
francesi dell'oro firmato Chaumet; un diamante mancante
TWO-COLOUR GOLD, MOTHER-OF-PEARL, LAPIS LAZULI, TUR-
QUOISE AND DIAMOND BROOCH, CHAUMET; ONE DIAMOND
MISSING
stima € 1.800 - 2.200

147.
ORECCHINI IN ORO BICOLORE, SMERALDI E DIAMANTI
decorati con elementi in diamanti taglio brillante da cui pendono
degli elementi quadrati sagomati in pavé di diamanti del peso stimato
di carati 3,20  e centrati da smeraldi taglio quadrato del peso stimato
di carati 1,00
peso gr 25,50
TWO-COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND EARRINGS (2)
stima € 1.000 - 2.000

148.
DUE ANELLI IN ORO, SMERALDI E DIAMANTI
uno a fiocco decorato con diamanti taglio baguette, l'altro con
smeraldi taglio circolare e pavé di diamanti, illustrati in parte
peso gr 25,50
TWO GOLD, EMERALD AND DIAMOND RINGS (2)
stima € 1.400 - 2.400

149.
ANELLO IN ORO E DIAMANTI
a fascia, decorato con diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 750 
peso gr 12,50, misura 15
GOLD AND DIAMOND RING
stima € 1.000 - 2.000

150.
SPILLA IN ORO, LAPISLAZZULI, CORALLO E DIAMANTI, TIFFANY &
Co, CIRCA 1970
a nodo stilizzato, decorato con lapislazulli e corallo inciso e diamanti
taglio brillante, punzone dell'oro 18k e firmata tiffany & Co.
peso gr 56,50
GOLD, LAPIS LAZULI, CORAL AND DIAMOND BROOCH, TIF-
FANY & Co, CIRCA 1970
stima € 2.500 - 3.500

151.
ORECCHINI IN ORO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
la parte superiore in diamanti taglio marquise del peso stimato di
carati del peso stimato di carati 4,00 da cui pendono dell perle
coltivate barocche
peso gr 23,50
GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND EARRINGS (2)
stima € 1.300 - 2.300

152.
ORECCHINI IN ORO, CORALLO E DIAMANTI
la parte superiore decorata con diamanti taglio brillante da cui
scendono gocce in corallo, punzone dell'oro 750
peso gr 28,0
GOLD, CORAL AND DIAMOND EARRINGS (2)
stima € 600 - 900

147

148
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154.
COLLANA IN ORO, PERLE COLTIVATE E OPALE
realizzata con quattro fili di perle coltivate di mm 6,35 circa, la
fermezza con opale ovale, punzone dell'oro 14k
GOLD, CULTURED PEARL AND OPAL NECKLACE 
stima € 900 - 1.200

155.
COLLANA IN ORO, SMALTO, SMERALDO, PERLINE E DIAMANTI
in stile indiano, una parte decorato con smalto policromo, l'altra parte
in rose di diamante incorniciate da piccole perline, al centro una goccia
di smeraldo
peso gr 109,00
GOLD, ENAMEL, EMERALD, PEARL AND DIAMOND NECKLACE
stima € 1.300 - 1.600

156.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO
composto da una spilla a forma di foglia in ambra e diamanti, una
chiusura in oro e perla coltivata, un paio di orecchini con perle mabè,
due pendenti con perle coltivate e un anello in madreperla, punzoni
dell'oro 750 e punzone dell'oro 585, illustrati in parte
peso gr 71,00
A GROUP OF GOLD JEWELLERY (7)
stima € 500 - 700

153.
SPILLA IN ORO BICOLORE, SMERALDI, RUBINI, ZAFFIRI E DIAMANTI, SERAFINI
a motivo di volatile in oro inciso, decorato con rubini, zaffiri, smeraldi taglio
circolare e diamanti taglio huit huit, firmata serafini Firenze
peso gr 42,00
TWO-COLOUR GOLD, EMERALD, RUBY, SAPPHIRE AND DIAMOND 
BROOCH, SERAFINI
stima € 1.000 - 2.000

156

157

157.
DUE PAIA DI ORECCHINI IN ORO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI, GUBELIN
un paio decorato con perle mabé e cornice in diamanti taglio brillante, l'altro con perle
coltivate di mm 7,43 circa, punzoni dell'oro 750, uno firmato gubelin e numerato
peso gr 34
TWO PAIR OF TWO-GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND EARRINGS,
GUBELIN (4)
stima € 500 - 800
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159.
ANELLO IN ORO, SMERALDO E DIAMANTI
centrato da uno smeraldo taglio rettangolare del peso stimato di carati
2,85 e affiancato da diamanti taglio triangolo 
peso gr 9,0, misura 15
GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
stima € 1.500 - 2.500

163

160.
SPILLA/PENDENTE IN ORO BICOLORE E DIAMANTI, CIRCA 1960
realizzata come un fiore stilizzato, decorato con diamanti taglio brillante,
punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 35,00 
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND BROOCH/PENDANT, CIRCA 1960
stima € 2.200 - 3.200

161.
BRACCIALE IN ORO, SMALTO E DIAMANTI, FRASCAROLO
rigido, modellato a testa di tigre in smalto verde e diamanti taglio
brillante, punzone dell'oro 750/18k , firmato Frascarolo
peso gr 74,00
GOLD, ENAMEL AND DIAMOND BRACELET, FRASCAROLO
stima € 2.000 - 4.000

162.
ANELLO IN ORO, KUNZITE E DIAMANTI
decorato con una kunzite taglio rettangolare del peso stimato di
carati 22,30 con doppia cornice in diamanti taglio brillante 
peso gr 16,50, misura 15
GOLD, KUNZITE AND DIAMOND RING
stima € 1.000 - 2.000

163.
CINQUE PAIA DI ORECCHINI IN ORO, PERLE COLTIVATE, LAPISLAZZULI E DIAMANTI
un paio realizzato con mezze sfere, uno con lapislazzuli, uno a fiore con perle coltivate
tahiti di mm 8,04 circa, un paio bombato sagomato e l'ultimo con diamanti taglio
brillante, punzoni dell'oro 750 e 14K , illustrato in parte
peso gr 78,50
FIVE PAIRS OF GOLD, LAPIS LAZULI, CULTURED PEARL AND DIAMOND
EARRINGS (10)
stima € 1.200 - 2.200

158.
PENDENTE IN ORO, TORMALINE, ONICE E DIAMANTI
realizzato con tre elementi pendenti decorati con gocce in tormaline rosa
incisa, linee in onice e diamanti taglio brillanti, punzone dell'oro 750
peso gr 22,00
GOLD, TOURMALINE, ONIX AND DIAMOND PENDANT
stima € 1.200 - 2.200
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164.
ANELLO IN ORO BIANCO, TURCHESE E DIAMANTI, CIRCA 1970
centrato da un turchese cabochon con cornice in diamanti taglio
brillante, punzone dell'oro 750
peso gr 9,00, misura 16
WHITE GOLD, TURQUOISE AND DIAMOND RING, CIRCA 1970
stima € 700 - 900

165.
ORECCHINI IN ORO BIANCO, TURCHESE E DIAMANTI
decorati con turchesi e cornice in diamanti taglio brillante
peso gr 10,50
WHITE GOLD, TORQUOISE AND DIAMOND EARCLIPS (2)
stima € 300 - 600

166.
ANELLO IN ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI 
a fiocco, decorato con uno smeraldo taglio quadrato e diamanti
taglio huit huit
peso gr 10,5, misura 13
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
stima € 900 - 1.200

167.
SPILLA IN ORO BIANCO E DIAMANTI, CIRCA 1950
rettangolare e sagomata decorata con diamanti vecchio taglio e smeraldo
peso gr 14,00
WHITE GOLD AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1950
stima € 700 - 900

168.
PENDENTE E DUE ANELLI IN ORO BIANCO, SMERALDI E DIAMANTI
il pendente decorato con uno smeraldo taglio ovale del peso stimato di carati
0,70, gli anelli centrati con smeraldi taglio quadrato e rettangolare del peso
stimato di carati 1,96, punzoni dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 10,00, misure 14
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND PENDANT AND TWO RINGS (3)
stima € 900 - 1.300

169.
ANELLO IN ORO BIANCO, PERLA COLTIVATA E DIAMANTI
decorato con una perla coltivata e con un motivo a riccio in dia-
manti taglio huit huit, punzone dell'oro 18k
peso gr 13,00, misura 12
WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND RING
stima € 200 - 600

170.
ORECCHINI IN ORO BIANCO, PERLE MABE' E DIAMANTI
decorati con perle mabé e cornice in diamanti taglio brillante
peso gr 13,50
WHITE GOLD, MABE' PEARL AND DIAMOND EARCLIPS (2)
stima € 350 - 650

171.
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTI
decorato con uno zaffiro cabochon e affiancato da diamanti
taglio huit huit
peso gr 14,00, misusra 11
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
stima € 700 - 900

172.
LUNGA COLLANA IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE, ZAFFIRO
E DIAMANTI
realizzata con un unico filo di perle coltivate di mm 8,08 circa, la
chiusura rettangolare con zaffiro taglio ovale e diamanti taglio
huit huit, punzone dell'oro 750
peso gr 86,50
WHITE GOLD, SAPPHIRE, CULTURED PEARL AND DIAMOND
NECKLACE
stima € 1.200 - 2.200

164

165

171

170

169
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173.
SPILLA IN ORO BIANCO E DIAMANTI, CIRCA 1960
realizzata come una foglia decorata con diamanti taglio baguette,
marquise e brillante del peso stimato di carati 7,80, punzone dell'oro
750 e del fabbricante
peso gr 19,00
WHITE GOLD AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1960
stima € 2.000 - 4.000

174.
BRACCIALE IN ORO BIANCO, ZAFFIRI E DIAMANTI, CIRCA 1960
realizzato con tre file di zaffiri circolari e diamanti taglio brillante; alcune
pietre mancanti 
peso gr 42,00
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BRACELET, CIRCA 1960;
MISSING 
stima € 2.000 - 3.000

175.
SPILLA IN ORO BIANCO E DIAMANTI, CIRCA 1950
traforata di forma rettangolare sagomata decorata con diamanti vecchio
taglio 
peso gr 9,50
wHite golD anD DiamonD BrooCH, CirCa 1950
stima € 1.000 - 2.000

176.
ORECCHINI IN ORO BICOLORE, SMERALDI E DIAMANTI
decorati con smeraldi taglio rettangolare del peso stimato di carati 4,75 e
cornice in diamanti taglio brillante del peso stimato di carati 7,00
peso gr 14,50
TWO-COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND EARCLIPS (2)
stima € 4.000 - 6.000

177.
ANELLO IN ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI
centrato da uno smeraldo taglio quadrato del peso stimato di carati 3,67
con cornice in diamanti taglio princess, rettangolare e brillante
peso gr 6,50, misura 14
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
stima € 2.800 - 3.200

178.
ANELLO IN ORO BIANCO, DIAMANTE E SMERALDO
decorato da uno smeraldo taglio rettangolare a gradini del peso di carati
3,03 e da un diamante taglio rettangolare a gradini del peso di carati 3,55
peso gr 6,00, misura 14
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
stima € 6.500 - 8.500
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179.
SPILLA IN ORO BIANCO E DIAMANTI, CIRCA 1970
realizzata come un nodo stilizzato decorata con diamanti taglio ba-
guette e brillante del peso stimato di carati 16,00
peso gr 39,00
WHITE GOLD AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1970
stima € 3.500 - 5.500

180.
ORECCHINI IN ORO BIANCO E DIAMANTI, CIRCA 1970
realizzati come nodi stilizzati, decorati con diamanti taglio brillante
e baguette del peso stimato di carati 10,00
peso gr 38,00
WHITE GOLD AND DIAMOND EARRINGS, CIRCA 1970 (2)
stima € 2.500 - 3.500

181.
ANELLO IN ORO BIANCO, RUBINI E DIAMANTI
decorato con un rubino taglio ovale del peso stimato di carati 2,50
e cornice in diamanti taglio brillante , punzone dell'oro 750
peso gr 6,00, misura 12
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
stima € 1.000 - 2.000

182.
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTI
decorato con uno zaffiro taglio ovale del peso di carati 13,51 con
cornice in diamanti taglio brillante del peso stimato di carati 2,00,
con certificato sseF n.88192, attesta che lo zaffiro non presenta
segni di riscaldamento, provenienza Ceylon (sri lanka)
peso gr 8,90, misura 14
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
stima € 30.000 - 50.000

183.
ANELLO IN ORO BIANCO, RUBINI E DIAMANTI
centrato da un rubino taglio ovale del peso stimato di carati 1,65
con cornice in diamanti taglio baguette e brillante del peso stimato
di carati 1,20, punzone dell'oro 18k
peso gr 7,50, misura 14
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
stima € 2.500 - 3.500

184.
BRACCIALE IN ORO BIANCO E DIAMANTI
realizzato con tre file in diamanti taglio brillante del peso stimato di
carati 8,00, punzone dell'oro 750
peso gr 41,00
WHITE GOLD AND DIAMOND BRACELET
stima € 2.800 - 3.200
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185.
SPILLA E ORECCHINI IN ORO BIANCO, ZAFFIRI E DIAMANTI,
BULGARI, CIRCA 1970
la spilla circolare a motivo floreale, decorata con zaffiri cabochon e
diamanti taglio brillante, firmata Bulgari, gli orecchini con zaffiri ca-
bochon con cornice in diamanti taglio brillante, con astucci
peso gr 47,50
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BROOCH AND EAR-
CLIPS, BULGARI, CIRCA 1970 (3)
stima € 10.000 - 15.000

186.
DIAMANTE SCIOLTO 
di taglio brillante del peso di carati 5,44, con montatura in oro bianco
UNMOUNTED BRILLIANT-CUT DIAMOND
stima € 6.000 - 8.000

188.
ANELLO IN PLATINO, ZAFFIRO E DIAMANTI, BULGARI,
CIRCA 1960
decorato con zaffiro taglio rettangolare, affiancato da
diamanti taglio brillante e baguette, firmato Bulgari,
con astuccio e certificato ign n. 22918 del 29.09.2016,
attesta che la pietra è senza indicazioni di trattamento
con provenienza Ceylon
peso gr 7,50, misura 17
PLATINUM, SAPPHIRE AND DIAMOND RING, BUL-
GARI, 1960 CIRCA
stima € 6.000 - 10.000

189.
ORECCHINI IN ORO BIANCO, RUBINI E DIAMANTI
realizzati come delle virgole decorati con diamanti taglio brillante
del peso stimato di carati 2,50 e rubini taglio circolare
peso gr 11,50
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND EARCLIPS (2)
stima € 1.500 - 2.500

190.
BRACCIALE IN ORO BIANCO, RUBINI E DIAMANTI, CIRCA 1950
il bracciale percorso al centro da diamanti taglio brillante del peso
stimato di carati 4,50 e doppia fila di rubini taglio circolare, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 37,50
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND BRACELET, CIRCA 1950 
stima € 1.200 - 2.200

191.
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTI
centrato da uno zaffiro taglio ovale sfaccettato del peso stimato di
carati 15,50 con cornice in diamanti taglio brillante
peso gr 10,00, misura 11
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
stima € 8.000 - 13.000

187.
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
centrato da un diamante taglio circolare del peso stimato di carati
3,80 affiancato da diamanti taglio baguette
peso gr 4,50, misura 13
WHITE GOLD AND DIAMOND RING
stima € 6.000 - 9.000

192.
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTI
centrato da uno zaffiro taglio cuscino del peso stimato di carati 5,80
entro cornice in diamanti taglio marquise, punzone dell'oro 750 e
del fabbricante, con certificato igi n. 37400 del 23.01.2015 attesta
che la pietra non presenta segni di trattamento
peso gr 7,60, misura 16
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
stima € 8.000 - 13.000

190

189
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193.
IMPORTANTE ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTI, BULGARI, CIRCA 1970
decorato con uno zaffiro taglio ovale del peso di carati 24,18 inciso, la montatura in
diamanti taglio brillante e smeraldo del peso di carati 4,80 inciso, punzone dell'oro 750
e del fabbricante, firmato Bulgari, con astuccio e certificato sseF  n. 83021 del 19.11.2015,
attesta che la pietra non presenta segni di riscaldamento, provenienza Burma (myan-
mar)
peso gr 19,00, misura 15
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING, BULGARI, CIRCA 1970 
stima € 200.000 - 300.000
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GENTILUOMO
DALLA PROPRIETÀ DI UN

LOTTI 194 - 208

194.
COLLANA IN ORO, CORALLO, FOSSILE E DIAMANTI, CIRCA 1950
realizzata con una serie di fili di sfere di corallo, la fermezza realizzata
con teste di serpente in oro e diamanti taglio brillante che racchiudono
un fossile, con astuccio 
peso gr 176,00
GOLD, CORAL, FOSSIL AND DIAMOND NECKLACE, CIRCA 1950 
stima € 5.000 - 8.000

195.
ORECCHINI PENDENTI IN ORO E CORALLO, XIX SECOLO
realizzati con gocce e bottoni in corallo sfaccettato entro cornice in
oro traforata
peso gr 12,00
GOLD AND CORAL PENDANT EARRINGS, 19TH CENTURY (2)
stima € 2.000 - 4.000

196.
SPILLA IN ORO, ARGENTO E DIAMANTI, XIX SECOLO 
realizzato come un grande ramo fiorito decorato con diamanti taglio
vecchio, con astuccio, le spille  possono essere indossate anche sin-
golarmente
GOLD, SILVER AND DIAMOND BROOCH, 19TH CENTURY (6)
stima € 15.000 - 25.000
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198.
ANELLO IN ORO, ARGENTO, SMERALDO E DIAMANTI, XIX SECOLO
decorato con uno smeraldo taglio ovale del peso stimato di carati 10,00
e affiancato da diamanti taglio vecchio del peso stimato di carati 2,20,
con certificato ign n. 19798 del 22.01.2015
peso gr 9,0, misura 24
GOLD, SILVER, EMERALD AND DIAMOND RING, 19TH CENTURY
stima € 20.000 - 40.000

197.
COPPIA DI SPILLE IN ORO, ARGENTO, SMALTO E DIAMANTI, XIX SECOLO
entrambi decorate come delle rose con diamanti vecchio taglio e smalto
verde, con astuccio; lievi difetti allo smalto
peso gr 61,00
A PAIR OF GOLD, SILVER, ENAMEL AND DIAMOND BROOCHES,
19TH CENTURY; SLIGHTLY DAMAGED ON THE ENAMEL (2)
stima € 15.000 - 25.000

199.
SPILLA IN ORO, ARGENTO, SMERALDI E DIAMANTI, XVIII SECOLO
a motivo di fiore decorata con smeraldi taglio fantasia e diamanti vecchio
taglio, con astuccio, punzone francese
peso gr 39,50
GOLD, SILVER, EMERALD AND DIAMOND BROOCH, 18TH CENTURY
stima € 7.000 - 15.000

200.
SPILLA IN ORO, ARGENTO E DIAMANTI, XVIII SECOLO
a motivo floreale, decorata con diamanti taglio vecchio del peso stimato
di carati 6,50, con astuccio
peso gr 21,50
GOLD, SILVER AND DIAMOND BROOCH, 18TH CENTURY
stima € 8.000 - 16.000
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201.
SPILLA/OROLOGIO IN PLATINO E DIAMANTI, CIRCA 1900
la parte superiore decorata con una mezzaluna in diamanti
taglio circolare da cui pende un elemento snodabile in diamanti
e un orologio decorato in diamanti circolare, il quadrante
bianco con numeri arabi, con astuccio
peso gr 37,00
PLATINUM AND DIAMOND BROOCH/WATCH, CIRCA
1900
stima € 12.000 - 24.000

203.
OROLOGIO DA TASCA IN PLATINO, SMALTO E DIAMANTI, VACHERON
& CONSTANTIN, 1900 CIRCA
cassa circolare in platino, quadrante argentè con numeri arabi applicati
con rose di diamanti, lancette a fantasia con rose di diamanti, ghiera
in diamanti taglio huit huit, retro cassa in smalto nero e diamanti
taglio huit huit, con astuccio, livei difetti
Diam mm 43
PLATINUM, ENAMEL AND DIAMOND POCKET WATCH, VACHE-
RON & CONSTANTIN, CIRCA 19O0, SLIGHTLY DAMAGED
stima € 6.000 - 10.000

204.
ORECCHINI PENDENTI IN ORO, PLATINO, CALCEDONIO E DIAMANTI,
CIRCA 1900
decorati con gocce in calcedonio ed elementi a spirale in diamanti
vecchio taglio 
peso gr 15,00
GOLD, PLATINUM, CHALCEDONY AND DIAMOND PENDANT
EARRINGS, CIRCA 1900 (2)
stima € 3.000 - 7.000

202.
PENDENTE IN ORO, PLATINO E DIAMANTI, CIRCA 1900
in forma di goccia decorato con diamanti vecchio taglio
peso gr 14,50
PLATINUM, GOLD AND DIAMOND PENDANT, CIRCA 1900
stima € 5.500 - 8.500
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205.
SPILLA IN PLATINO, ORO, SMERALDO, ONICE E DIAMANTI, CIRCA 1950
a barretta, decorata da diamanti taglio vecchio e linee in onice e centrata
da uno smeraldo taglio ottagonale del peso stiamto di carati 10,50, punzoni
francesi dell'oro e del platino, con astuccio e certificato ign n. 22902 del
26.09.2016
peso gr 12,00
PLATINUM, GOLD, EMERALD AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1950
stima € 16.000 - 22.000

206.
ANELLO IN PLATINO, SMERALDO E DIAMANTI, CIRCA 1950
decorato con uno smeraldo taglio ottagonale del peso stimato di carati
8,30 entro cornice in diamanti taglio vecchio, con certificato ign n.22901
del 26.09.2016
peso gr 11,00, misura 13
PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND RING, CIRCA 1950
stima € 6.000 - 12.000

207.
BRACCIALE IN ORO BIANCO E DIAMANTI
in linea, decorato con diamanti taglio brillante del peso stimato
di carati 8,50, punzone dell'oro 750
peso gr 26,00
GOLD AND DIAMOND BRACELET
stima € 8.000 - 18.000

208.
PENDENTE IN ORO, PLATINO E DIAMANTI, CIRCA 1900
a disegno di losanga a montatura articolata con brillante taglio
vecchio centrale su motivo a traforo, entro cornice di foglie in
brillanti taglio vecchio, con astuccio
peso gr 22,00
PLATINUM, GOLD AND DIAMOND PENDANT, CIRCA 1900
stima € 8.000 - 14.000
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209.
COLLANA E SPILLA IN ORO, ARGENTO E DIAMANTI, XIX SECOLO
spilla a ramage in diamanti taglio rosa e collana con motivi a fiore in diamanti taglio vecchio,
illustrato in parte
peso gr 41,00
GOLD, SILVER AND DIAMOND NECKLACE AND BROOCH, 19TH CENTURY (2)
stima € 1.000 - 2.000

210.
SPILLA E ANELLO IN ORO, ARGENTO, SMALTO, SMERALDO E DIAMANTI, CIRCA 1900
la spilla rettangolare sagomata decorata con smalto blu e diamanti vecchio taglio, l'anello con
smeraldo taglio rettangolare, la montatura traforata, illustrati in parte
peso gr 17,00, misura 15
GOLD, SILVER, ENAMEL, EMERALD AND DIAMOND BROOCH AND RING, CIRCA 1900 (2)
stima € 500 - 800

211.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO
composto da un pendente su lapislazzuli con micromosaico, un bracciale rigido con smeraldi taglio
circolare, un pendente a croce con zaffiri taglio ovale, una spilla a barretta con perle coltivate e
diamanti e da una spilla con motivo floreale con madreperla e rose di diamanti, illustrato in parte
peso gr 48,00
A GROUP OF GOLD JEWELLERY (5)
stima € 800 - 1.200

212.
DUE ANELLI IN ORO, ARGENTO, RUBINO, ZAFFIRI E DIAMANTI, CIRCA 1900
uno a marquise decorato con un rubino taglio ovale e diamanti taglio brillante, l'altro realizzato
con motivi floreali in zaffiri taglio circolare e rose diamanti; il rubino probabilmente trattato
peso gr 21,00, misure 17 e 15
TWO GOLD, SILVER, RUBY, SAPPHIRE AND DIAMOND RINGS, CIRCA 1900 (2)
stima € 1.200 - 2.200

213.
COLLANA E BRACCIALE IN ORO, ARGENTO E DIAMANTI, XIX SECOLO
parte centrale della collana a motivo floreale decorato con diamanti taglio vecchio e perle,
bracciale a cinque fili di perle coltivate, chiusura con diamanti taglio vecchio, illustrati in parte
peso gr 58,50
GOLD, SILVER, PEARL AND DIAMOND NECKLACE AND BRACELET, 19TH CENTURY (2)
stima € 1.200 - 2.200

214.
GRUPPO DI GIOIELLI IN ORO E ARGENTO, CIRCA 1900
composto da una spilla circolare con zaffiri e perle coltivate, un anello con rosa di
diamante, uno circolare con rose di diamante, un bracciale rigido con granato
centrale, diamante taglio vecchio e rose di diamante ed un bracciale a maglia
flessibile realizzato con motivi floreali e decorati con zaffiri, illustrati in parte
peso gr 69,50
A GROUP OF GOLD AND SILVER JEWELLERY, CIRCA 1900 (5)
stima € 400 - 600

215.
PENDENTE E ANELLO IN ORO, CRISOPRASIO E DIAMANTE
il pendente ovale con crisoprasio e figura religiosa centrale, l'anello da uomo con
diamante taglio vecchio la montatura incisa a motivo floreale, illustrato in parte
peso gr 17,00, misura 21
GOLD, CRHYSOPRASE AND DIAMOND PENDANT AND RING (2)
stima € 700 - 900

216.
COLLANA IN ORO, ARGENTO, PERLE DI FIUME E DIAMANTI
realizzata con cinque fili di perle di fiume con chiusura in diamanti taglio vecchio
e piccole perle 
peso gr 69,50
GOLD, SILVER, FRESHWATER PEARL AND DIAMOND NECKLACE
o.l.
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217.
PENDENTE/SPILLA IN ORO, ARGENTO E DIAMANTI, CIRCA 1890
realizzato come una croce stilizzata decorata con diamanti vecchio
taglio del peso stimato di carati 12,00
peso gr 15,50
GOLD, SILVER AND DIAMOND PENDANT/BROOCH, CIRCA
1890
stima € 3.000 - 5.000

218.
BRACCIALE IN ORO, ARGENTO, SMALTO E DIAMANTI, CIRCA 1890
semirigido, realizzato come un serpente interamente decorato in
smalto blu, la testa in diamanti taglio vecchio e a goccia, gli occhi in
granati cabochon; difetti allo smalto 
peso gr 38,00
GOLD, SILVER, ENAMEL AND DIAMOND BRACELET, CIRCA
1890; DEFECTS ON THE ENAMEL
stima € 3.500 - 5.500

219.
SPILLA IN ORO, SMALTO E DIAMANTI, CIRCA 1890
circolare, a motivo floreale decorata con smalto nero e rose di dia-
mante
peso gr 21,00
GOLD, ENAMEL AND DIAMOND BROOCH, CIRCA 1890 
stima € 500 - 700

220.
COLLANA IN ORO BIANCO E PERLE COLTIVATE
realizzata con tre fili di perle coltivate di mm. 7,76 circa, la chiusura
rettangolare, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 107,50
WHITE GOLD AND CULTURED PEARL NECKLACE
stima € 1.200 - 2.200

221.
PENDENTE/SPILLA IN PLATINO E DIAMANTI, CIRCA 1900
circolare e a raggera traforata decorata con diamanti taglio vecchio
del peso stimato di carati 4,50
peso gr 19,00
PLATINUM AND DIAMOND PENDANT/BROOCH, CIRCA 1900
stima € 1.600 - 2.200

222.
PENDENTE IN PLATINO, SMERALDI E DIAMANTI, CIRCA 1900
a motivo di ghirlanda traforata, decorato con smeraldi taglio carré,
rose di diamanti e diamanti taglio vecchio 
peso gr 10,00
PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND PENDANT, CIRCA 1900
stima € 700 - 1.300
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223.
COLLANA IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
realizzata con quattro fili di perle coltivate a scalare da mm 5,86 a
mm 8,50, la fermezza a fiocco stilizzato decorato con diamanti
taglio circolare
peso gr 104,00
WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND NECKLACE
stima € 1.800 - 2.800

224.
ANELLO IN ORO BIANCO, DIAMANTI E ZAFFIRI
centrato da un diamante taglio goccia del peso stimato di carati 2,50
con doppia cornice in zaffiri taglio carré e diamanti taglio circolare
peso gr 5,50, misura 7 1/2
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
stima € 4.000 - 6.000

225.
SPILLA IN ORO BIANCO E DIAMANTI 
realizzata come un fiocco stilizzato decorato con diamanti taglio bril-
lante
peso gr 11,50
WHITE GOLD AND DIAMOND BROOCH
stima € 1.000 - 2.000

226.
ANELLO IN PLATINO E DIAMANTE
centrato da un diamante vecchio taglio del peso stimato di carati 3,40
peso gr 3,0, misura 11
PLATINUM AND DIAMOND RING
stima € 2.500 - 3.500

227.
DIAMANTE SCIOLTO 
di taglio brillante di carati 2.82
UNMOUNTED BRILLIANT-CUT DIAMOND
stima € 5.000 - 7.000

228.
SPILLA IN ORO BIANCO E DIAMANTI 
a motivo di ghirlanda decorata con diamante taglio vecchio e
diamanti taglio circolare
peso gr 13,50
WHITE GOLD AND DIAMOND BROOCH
stima € 1.000 - 2.000

229.
COLLANA IN PLATINO E DIAMANTI, CIRCA 1900
realizzata con una linea a scalare di diamanti taglio brillante del
peso stimato di carati 12,60
peso gr. 20,70
PLATINUM AN DIAMOND NECKLACE, CIRCA 1900
stima € 6.500 - 8.500

230.
SPILLA E ORECCHINI IN ORO BIANCO, PLATINO E DIAMANTI,
CIRCA 1900
la spilla rettangolare sagomata con motivo floreale traforato decorato
con diamanti taglio circolare e rose di diamanti, gli orecchini con
rose di diamante
peso gr 19,00
WHITE GOLD, PLATINUM AND DIAMOND BROOCH AND EAR-
STUDS, CIRCA 1900 (3)
stima € 1.000 - 1.600

231.
ANELLO IN PLATINO, SMERALDO E DIAMANTI, CIRCA 1900
centrato da uno smeraldo taglio ovale con cornice in diamanti
taglio huit huit, la montatura traforata 
peso gr 4,50, misura 13
PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND RING, CIRCA 1900
stima € 1.800 - 2.800

232.
ANELLO IN PLATINO E DIAMANTE
a motivo floreale centrato da un diamante taglio vecchio del peso
stimato di carati 4,35 
peso gr 8,00, misura 8
PLATINUM AND DIAMOND RING
stima € 5.000 - 7.000
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233.
COLLANA IN ORO BICOLORE, PERLE COLTIVATE,
SMERALDI E DIAMANTI 
realizzata con tre fili di perle coltivate le fermezze
centrali decorate con un motivo di quadrifogli
in smeraldi taglio goccia e diamanti taglio bril-
lante, punzone dell'oro 750
peso gr 86,00
TWO-COLOUR GOLD, CULTURED PEARL,
EMERALD AND DIAMOND NECKLACE
stima € 2.000 - 3.000

234.
ANELLO IN ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI
decorato con uno smeraldo taglio rettangolare del
peso stimato di carati 1,20 con doppia cornice in
diamanti taglio brillante e marquise
peso gr 6,00, misura 14
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
stima € 1.200 - 2.200

235.
ORECCHINI IN ORO BIANCO E DIAMANTI
decorati con fiorellini in diamanti taglio brillante,
punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 14,00
WHITE GOLD AND DIAMOND EARCLIPS (2)
stima € 900 - 1.400

236.
GEMELLI IN ORO, PLATINO E DIAMANTI, CIRCA 1950
in forma esagonale decorati con diamanti taglio
brillante, con astuccio
peso gr 11,50
GOLD, PLATINUM AND DIAMOND CUFF-LINKS,
CIRCA 1950 (2)
stima € 300 - 500

237.
ORECCHINI E ANELLO IN ORO BIANCO, CORALLO E DIAMANTI
gli orecchini decorati con corallo rosa cabochon con cornice in
diamanti taglio brillanti, l'anello a cupola con corallo rosa e pavé di
diamanti, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 25,50, misura 10
WHITE GOLD, CORAL AND DIAMOND EARCLIPS AND RING (3)
stima € 1.800 - 2.800

238.
ANELLO IN ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI
decorato con uno smeraldo taglio rettangolare del peso
stimato 3,50 entro doppia cornice in diamanti taglio brillante
e baguette
peso gr 10,00, misura 14
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
stima € 2.000 - 3.000

239.
ANELLO IN ORO BIANCO, PLATINO , ZAFFIRI E DIAMANTI
decorato con zaffiri cabochon entro cornice in diamanti
taglio huit huit
peso gr 7,00, misura 8
WHITE GOLD,PLATINUM AND SAPPHIRE RING
stima € 500 - 800

240.
DUE SPILLE IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTI
una a motivo di ragnatela stilizzata, decorata con zaffiro taglio
rotondo e diamanti taglio vecchio, l'altra a raggiera in oro satinato
e diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 15,50
TWO WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BROOCHES (2)
stima € 200 - 500
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241.
OROLOGIO IN ACCIAIO, TUDOR, OYSTER PERPETUAL SUBMARINER ROTOR
cassa circolare in acciaio, quadrante nero con indici applicati, lancette luminescenti,
cinturino deployante; usure
Diam mm 40
STEEL WRISTWATCH, TUDOR, OYSTER PERPETUAL SUBMARINER ROTOR
stima € 2.800 - 3.800

242.
BRACCIALE IN ORO BICOLORE  E METALLO, BULGARI
collezione "parentesi", rigido, punzone dell'oro 750 e del fabbricante,
firmato Bulgari
peso gr 79,00
TWO-COLOUR GOLD AND METAL BANGLE, BULGARI
stima € 2.000 - 3.000

244.
ANELLO IN ORO BIANCO, BULGARI B.ZERO
a quattro fasce in oro bianco, punzone dell'oro 750 e del fabbricante,
firmato Bulgari, con astuccio
peso gr 11,50, misura 10
WHITE GOLD RING, BULGARI B.ZERO
stima € 400 - 600

245.
OROLOGIO IN ACCIAIO, EBEL
movimento meccanico, carica automatica, quadrante con finestrella
del datario a ore iii, firmato ebel automatic, lunetta con i nomi di
citta' del mondo, cinturino in pelle blu chiusura deployante 
Diam. mm 38
STEEL WRISTWATCH, EBEL
stima € 1.100 - 1.700

243.
OROLOGIO DA DONNA IN ORO BICOLORE, CARTIER
cassa circolare con fondello chiuso con viti, quadrante bianco con
numeri romani smaltati, secondi al centro, movimento al quarzo,
con astuccio
Diam mm 25

LADY'S TWO-COLOUR GOLD WRISTWATCH, CARTIER

stima € 800 – 1.300

246.
OROLOGIO IN ACCIAIO, PIAGET
cassa rettangolare, carica automatica, con indicatore di riserva di
carica, quadrante color salmone, con quadrantino dei piccoli secondi
a ore 10 e indicatore di riserva di carica a ore 6, cassa con apertura
frontale
Diam mm 34 x 33
STAINLESS STEEL WRISTWATCH, PIAGET 
stima € 3.200 - 4.900

247.
ANELLO IN ORO BIANCO, RUBINO E DIAMANTI
decorato con rubino taglio ovale del peso stimato di carati 1,00 con
cornice in diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 750 e del fab-
bricante
peso gr 5,0, misura 20
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
stima € 900 - 1.200

248.
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTI
decorato con uno zaffiro taglio ovale del peso stimato di carati 1,00
affiancato da diamanti taglio brillante
peso gr 4,90, misura 14
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
stima € 600 - 800

249.
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
a fiore, decorato con diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 750
e del fabbricante
peso gr 4,50, misura 14
WHITE GOLD AND DIAMOND RING
stima € 550 - 650
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250.
ORECCHINI IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
a motivo floreale decorati con perle coltivate, perle coltivate tahiti e
diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 37,00
WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND EARCLIPS (2)
stima € 1.200 - 2.200

251.
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
decorato da un elemento quadrato in pavé di diamanti, punzone
dell'oro 750
peso gr 6,5, misura 15
WHITE GOLD AND DIAMOND RING
stima € 600 - 900

252.
PENDENTE IN ORO BICOLORE, ZAFFIRO E DIAMANTI
centrato da uno zaffiro taglio ovale entro cornice in diamanti taglio brillante 
peso gr 4,0
TWO-COLOUR GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND PENDANT
stima € 300 - 600

253.
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRI E DIAMANTI
a fascia, interamente decorato con zaffiri taglio circolare e diamanti taglio brillante
peso gr 15,00, misura 13
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
stima € 800 - 1.300

254.
COLLANA IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE E RUBINI 
ad un filo di perle coltivate a scalare da mm 5,30 a mm 8,75 circa,
chiusura con rubino
peso gr 30,00
WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND RUBY NECKLACE
stima € 200 - 500

255.
ANELLO IN ORO BIANCO, ACQUAMARINA E DIAMANTI
decorato con un'acquamarina taglio rettangolare affiancata da diamanti
taglio huit huit
peso gr 6,50, misura 11
WHITE GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND RING
stima € 700 - 1.100

256.
ORECCHINI IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
la parte superiore in pavé di diamanti da cui scendono delle perle
coltivate di mm 16,01 circa, punzone dell'oro 750
peso gr 16,00
WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND EARRINGS (2)
stima € 400 - 600

257.
ANELLO IN ORO BICOLORE, SMERALDO E DIAMANTI
decorato con uno smeraldo taglio quadrato con cornice in diamanti
taglio brillante, punzone dell'oro 750
peso gr 16
TWO-COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
stima € 1.000 - 2.000
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258.
ANELLO IN ORO BIANCO, ACQUAMARINA E PIETRE DI COLORE
rettangolare, decorato con un'acquamarina taglio rettangolare a
gradini, la montatura in pavé di rubini e zaffiri rosa taglio circolare,
punzone dell'oro 750
peso gr 21,50, misura 14
WHITE GOLD, AQUAMARINE AND COLOURED STONE RING
stima € 900 - 1.400

259.
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRI E RUBINI
a motivo contrariè e a cupola, uno decorato con pavé di zaffiri, l'altro
con rubini taglio ovale, punzone dell'oro 750
peso gr 10,00, misura 12
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND RUBY RING
stima € 900 - 1.400

260.
COLLANA IN ORO BIANCO, ACQUAMARINA E RUBINI
realizzata con una serie di gocce di acquamarina sfaccettate, alternate
a rubini taglio circolare, punzone dell'oro 750
peso gr 25,00
WHITE GOLD, AQUAMARINE AND RUBY NECKLACE
stima € 600 - 900

261.
FEDINA IN ORO BIANCO E DIAMANTI
interamente decorata con diamanti taglio brillante del peso
stimato di carati 3,20
peso gr 5,0, misura 15
WHITE GOLD AND DIAMOND ETERNITY RING
stima € 700 - 1.300

262.
FEDINA IN ORO BIANCO E DIAMANTI
interamente decorato con diamanti taglio brillante del peso
stimato di carati 2,10
peso gr 4,50, misura 15
WHITE GOLD AND DIAMOND ETERNITY RING
stima € 500 - 800

263.
DUE PENDENTI IN ORO BIANCO, ACQUAMARINA E DIAMANTI
uno decorato con un diamante taglio brillante del peso stimato di
carati 0,15, l'altro a croce con acquamarina taglio princess e diamanti
taglio brillante, punzone dell'oro 750
peso gr 8,00
WHITE GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND PENDANTS (2)
stima € 500 - 800

264.
OROLOGIO IN PLATINO, BULGARI BULGARI
modello "anfiteatro", cassa circolare, quadrante bianco con indici
applicati in smalto nero, secondi al centro, movimento automatico,
con astuccio e garanzia
Diam. mm 34
PLATINUM WRISTWATCH, BULGARI BULGARI
stima € 1.000 - 1.600

265.
ORECCHINI IN ORO BIANCO E DIAMANTI
a cerchio, decorati con diamanti taglio brillante 
peso gr 8,0
WHITE GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)
stima € 700 - 1.300

266.
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRI E DIAMANTI
a motivo contrariè, decorato con diamanti taglio brillante del peso
stimato di carati 1,40 con cornice in zaffiri taglio rotondo del peso
stimato di carati 1,20, punzone del fabbricante
peso gr 11,00, misura 13
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
stima € 450 - 550

267.
ORECCHINI IN ORO BIANCO E DIAMANTI
realizzati con elementi geometrici in diamanti taglio brillante
peso gr 3,80
WHITE GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)
stima € 200 - 300

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267



9190

271.
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTE
decorato con uno zaffiro taglio rettangolare a gradini del peso stimato di
carati 1,30 e da un diamante taglio smeraldo del peso stimato di carati 1,10,
punzone dell'oro 750
peso gr 3,40, misura 11
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
stima € 3.000 - 4.000

272.
SPILLA IN ORO BIANCO, SMERALDI E DIAMANTI
a raggiera, decorata con smeraldi taglio marquise e
diamanti taglio brillante
peso gr 20,00
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND BROOCH
stima € 1.000 - 2.000

273.
COLLANA IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE, ZAFFIRI E DIAMANTI
realizzata con tre fili di perle coltivate di mm 7,00 circa, la chiusura rettangolare
con zaffiri taglio circolare e diamanti taglio huit huit
peso gr 83,00
WHITE GOLD, CULTURED PEARL, SAPPHIRE AND DIAMOND NECKLACE
stima € 1.000 - 2.000

274.
DUE ANELLI IN ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI
uno decorato con smeraldo taglio quadrato affiancato da dia-
manti taglio taples, l'altro interamente decorato con diamanti
taglio huit huit, punzone francese dell'oro
peso gr 6,50, misure 11 e 12
TWO WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND RINGS (2)
stima € 500 - 800

268.
SPILLA IN ORO BIANCO, RUBINO E DIAMANTI
realizzato con un motivo floreale e fogliaceo in oro satinato con
rubino taglio ovale e diamanti taglio brillante
peso gr 9,60
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND BROOCH
stima € 600 - 800

269.
BRACCIALE IN ORO BIANCO, RUBINI E DIAMANTI
realizzato con una doppia linea di rubini taglio ovale con cornice a
motivo floreale in diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 750
peso gr 34,00
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND BRACELET
stima € 2.000 - 4.000

270.
SPILLA IN ORO BIANCO, ZAFFIRI E DIAMANTI
a fiocco stilizzato decorata con zaffiri taglio ovale del peso stimato di carati
2,80 e diamanti taglio brillante del peso stimato di carati 2,00
peso gr 9,00
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BROOCH
stima € 1.100 - 2.100

269

270

271

274

275

273

272

268

275.
ANELLO IN ORO BICOLORE, SMERALDO E DIAMANTI
decorato con uno smeraldo taglio goccia del peso stimato di
carati 1,50 e diamanti taglio navette del peso stimato di carati
1,00, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 5,30, misura 14
TWO-COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
stima € 800 - 1.000
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276.
ORECCHINI PENDENTI IN ORO BIANCO, PERLE COL-
TIVATE E DIAMANTI
decorati con una linea in diamanti taglio marquise,
una rondella in diamanti taglio brillante e perle coltivate
di mm 13,70 circa
peso gr 10,50
WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND
PENDANT EARRINGS (2)
stima € 400 - 600

277.
COLLANA IN ORO BIANCO E DIAMANTI
interamente decorata con castoni quadrati in diamanti taglio brillante del
peso stimato di carati 7,00
peso gr 42,00
WHITE GOLD AND DIAMOND NECKLACE
stima € 2.500 - 3.500

278.
PENDENTE IN ORO BIANCO, PERLA COLTIVATA, ZAFFIRO E DIAMANTI
decorato con una perla coltivata di mm 17,52 sormontata da un fiore in
diamanti taglio brillante e uno zaffiro taglio ovale 
peso gr 9,50
WHITE GOLD, CULTURED PEARL, SAPPHIRE AND DIAMOND PENDANT
stima € 250 - 550

279.
DUE ANELLI IN ORO BIANCO, SMALTI E DIAMANTI
uno di forma esagonale con smalto blu e diamanti taglio brillante,
l'altro quadrato sagomato similmente lavorato, punzoni dell'oro
750 e del fabbricante
peso gr 11,50
TWO WHITE GOLD, ENAMEL AND DIAMOND RINGS (2)
stima € 700 - 1.300

280.
ORECCHINI IN ORO BIANCO, ZAFFIRI E DIAMANTI
decorati con zaffiri taglio ovale sfaccettati con cornice in dia-
manti taglio brillante
peso gr 16,50
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND EARCLIPS (2)
stima € 900 - 1.400

281.
PENDENTE IN ORO BIANCO, ZAFFIRO E DIAMANTI
centrato da uno zaffiro taglio ovale sfaccettato con cornice
in diamanti taglio brillante 
peso gr 8,00
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND PENDANT
stima € 600 - 900

282.
ANELLO IN ORO BIANCO, PERLA COLTIVATA E DIAMANTI
centrato da una perla coltivata di mm 13,38 circa con cornice
ad onde in diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 750
peso gr 14,00, misura 15
WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND RING
stima € 900 - 1.400

283.
ANELLO IN ORO BIANCO, RUBINO E DIAMANTI
centrato da un rubino taglio ovale del peso stimato di carati
0,67 e affiancato da diamanti taglio carré, punzone dell'oro
750 e del fabbricante
peso gr 3,00, misura 13
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
stima € 700 - 900

284.
BRACCIALE IN ORO BIANCO E ZAFFIRI
in linea, interamente decorato con zaffiri taglio circolare,
punzone dell'oro 750
peso gr 10,50
WHITE GOLD AND SAPPHIRE BRACELET
stima € 500 - 700

276

277

278

279

280

281

282

283

284
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286.
BRACCIALE IN ORO BIANCO, RUBINI E DIAMANTI
realizzato con una maglia flessibile ad onda, decorato con diamanti
taglio brillante del peso stimato di carati 7,80 e rubini taglio marquise
del peso stimato di carati 2,25, punzone dell'oro 750 e del fabbri-
cante
peso gr 27,00
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND BRACELET
stima € 1.800 - 2.800

285.
ANELLO IN ORO BIANCO, RUBINI E DIAMANTI
a motivo floreale, decorato con rubini taglio marquise e
diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 750
peso gr 5,50, misura 16
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
stima € 1.200 - 2.200

287.
ANELLO IN ORO BIANCO, ZAFFIRI E DIAMANTI
circolare, a motivo floreale decorato con zaffiri e diamanti
taglio brillante e circolare
peso gr 7,50, misura 18
WHITE GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
stima € 1.000 - 2.000

289.
ANELLO IN ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI
decorato con uno smeraldo taglio quadrato del peso stimato di
carati 5,30 entro cornice in diamanti taglio brillante
peso gr 6,5 , misura 10
WHITE GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
stima € 3.000 - 6.000

288.
ANELLO IN ORO BIANCO, RUBINI E DIAMANTI
centrato da un rubino taglio ovale del peso stimato di
carati 1,25 entro doppio bordo in diamanti taglio brillante,
punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 8,50, misura 15
WHITE GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
stima € 3.000 - 5.000

290.
ORECCHINI IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
decorati con perle coltivate di mm 15,13 sormontate da diamanti
taglio brillante, punzone dell'oro 750 
peso gr 13,50
WHITE GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND EARCLIPS (2)
stima € 900 - 1.400

288

289

290
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291.
PARURE IN ORO, SMERALDI E DIAMANTI
composta da una collana rigida decorata con elementi geo-
metrici in smeraldi taglio ovale e diamanti taglio brillante,
gli orecchini e l'anello en suite
peso gr 49,50, misura 13
GOLD, EMERALD AND DIAMOND PARURE (4)
stima € 3.800 - 4.200

292.
ANELLO IN ORO, SMERALDO E DIAMANTI
a fascia e a scudo, decorato con uno smeraldo taglio ovale
del peso stimato di carati 0,45 e con diamanti taglio brillante,
punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 15,00, misura 14
GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
stima € 1.700 - 2.000

293.
ANELLO IN ORO E DIAMANTI
a fascia e con motivo ad onde in diamanti taglio brillante
del peso stimato di carati 1,30, punzone dell'oro 750 e del
fabbricante
peso gr 20,50, misura 15
GOLD AND DIAMOND RING
stima € 1.200 - 1.500

294.
ANELLO IN ORO, CRISTALLO DI ROCCA E DIAMANTI, SCAVIA
a cupola, decorato lateralmente con gocce di cristallo di rocca
inciso e diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 750 e del
fabbricante
peso gr 16,00
GOLD, ROCK CRYSTAL AND DIAMOND RING, BY SCAVIA
stima € 2.500 - 3.500

295.
ORECCHINI IN ORO, ONICE E DIAMANTI
quadrati sagomati, decorati con onice e cornice e diamanti
taglio brillante, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 15,5
GOLD, ONIX AND DIAMOND EARCLIPS (2)
stima € 800 - 1.300

296.
ORECCHINI IN ORO E DIAMANTI
realizzati a cuore, decorati con diamanti taglio brillante, pun-
zone dell'oro 750
peso gr 9,80
GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)
stima € 450 - 650

297.
ANELLO IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
a motivo contrariè, realizzato con teste di pantere in diamanti
taglio brillante, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 8,00, misura 17
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND RING
stima € 350 - 650

298.
ANELLO IN ORO E DIAMANTI
a fascia decorato con una linea in diamanti taglio baguette
entro doppio bordo in diamanti taglio brillante, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 13,00, misura 13
GOLD AND DIAMOND RING
stima € 1.000 - 2.000

291

292

293

294

295

296

297

298
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300.
SPILLA IN ORO, ZAFFIRI, RUBINI E DIAMANTI
realizzato come un cesto di fiori in rubini, zaffiri cabochon e diamanti
peso gr 15,50
GOLD, SAPPHIRE, RUBY AND DIAMOND BROOCH
stima € 500 - 800

299.
COLLANA IN ORO, PERLE COLTIVATE, ZAFFIRO, RUBINI E DIAMANTI
realizzata con un filo di perle coltivate, al centro decorato da un elemento a
scudo con zaffiro cabochon del peso stimato di carati 20,00, rubini taglio carré
e diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 57,00
GOLD, CULTURED PEARL, SAPPHIRE, RUBY AND DIAMOND NECKLACE
stima € 3.500 - 4.500

301.
ORECCHINI IN ORO, ZAFFIRI E DIAMANTI
decorati con gocce di zaffiri del peso stimato di carati 2,00 e
diamanti taglio brillante
peso gr 6,50
GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND EARRINGS (2)
stima € 300 - 600

302.
SPILLA IN ORO E DIAMANTI
realizzata come un fiocco decorata con diamanti taglio brillante del
peso stimato di carati 6,5, punzone dell'oro 750
peso gr 27,00
GOLD AND DIAMOND BROOCH
stima € 1.300 - 2.300

303.
ORECCHINI IN ORO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
la parte superiore realizzata a motivo di foglie decorata con diamanti
taglio brillante da cui pende una perla coltivata golden, punzone
dell'oro 750
peso gr 26,00
GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND EARCLIPS (2)
stima € 1.200 - 2.200

304.
PARURE IN ORO, ZAFFIRI E DIAMANTI
composta da una collana, un paio di orecchini e un anello decorati
con zaffiri taglio ovale del peso stimato di carati 3,50 e diamanti
taglio brillante e baguette del peso stimato di carati 5,85, punzoni
dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 106,00, misura 15
GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND PARURE (4)
stima € 8.000 - 12.000

305.
ANELLO IN ORO BICOLORE, SMERALDO E DIAMANTI
centrato da uno smeraldo taglio rettangolare del peso stimato di
carati 2,40 circa e affiancato da diamanti taglio baguette, punzone
dell'oro 750
peso gr 8,00, misura 19
TWO-COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
stima € 2.200 - 3.200

306.
GEMELLI IN ORO E ZAFFIRI
realizzati con elementi tubolari in oro inciso e zaffiri taglio princess
peso gr 20,50
GOLD AND SAPPHIRE CUFF-LINKS (2)
stima € 400 - 600

299

300
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308.
OROLOGIO IN ORO, VACHERON & CONSTANTIN
cassa rettangolare sagomata, quadrante grigio con numeri romani,
secondi al centro, movimento a carica manuale, cinturino in coccodrillo
35x24 mm
GOLD WRISTWATCH, VACHERON & CONSTANTIN
stima € 800 - 1.300

307.
COLLANA IN ORO, ZAFFIRO E DIAMANTI
centrato da uno zaffiro cabochon inciso, entro bordi in diamanti
taglio brillante, la collana a maglie piatte intrecciate, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 102,50
GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND NECKLACE
stima € 3.800 - 5.800

309.
OROLOGIO IN ORO, ROLEX, OYSTER PERPETUAL DAY DATE
cassa circolare in oro 18k con fondello a vite, lunedetta godronata, quadrante
champagne con indici applicati in smalto nero, secondi al centro, data al 3 e giorno
alle 12, movimento automatico, bracciale jubilee in oro 18k, astuccio con difetti
Diam. mm 35
GOLD WRISTWATCH, ROLEX, OYSTER PERPETUAL DAY DATE
stima € 2.500 - 3.500

310.
ANELLO IN ORO BICOLORE E DIAMANTI
a fascia, decorato con una linea di diamanti taglio baguette entro
doppio pavé di brillanti del peso stimato di carati 2,50, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 12,00, misura 15
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND RING
stima € 2.000 - 3.000

311.
OROLOGIO DA DONNA IN ORO E DIAMANTI, CARTIER
cassa circolare con fondello chiuso da viti, ghiera in diamanti,
quadrante bianco con numeri romani, secondi al centro, data al 3,
movimento a quarzo, con garanzia
Diam. mm 29
LADY'S GOLD AND DIAMOND WRISTWATCH, CARTIER
stima € 1.400 - 2.400

312.
OROLOGIO DA DONNA IN ORO, ROLEX, OYSTER PERPETUAL DATE JUST
cassa circolare in oro 18k, fondello a vite, lunetta godronata, quadrante in
occhio di tigre con secondi al centro, data al 3, movimento a carica automatica,
con cinturino di ricambio in oro deployante
Diam. mm 26
LADY'S GOLD WRISTWATCH, ROLEX, OYSTER PERPETUAL DATE JUST
stima € 2.000 - 3.000

313.
BRACCIALE IN ORO BICOLORE, POMELLATO
realizzato con maglie circolari intrecciate, punzone dell'oro 750, firmato pomellato
peso gr 92,00
TWO-COLOUR GOLD BRACELET, POMELLATO
stima € 1.200 - 2.200

314.
ANELLO IN ORO BRUNITO E DIAMANTI
interamente decorata con rose di diamanti, punzone dell'oro 750 e del fab-
bricante, firmato pomellato
peso gr 6,50, misura 17
BURNISHED GOLD AND DIAMOND RING, POMELLATO
stima € 700 - 1.300

315.
BRACCIALE E ANELLO IN ORO TRE COLORI E DIAMANTI
il bracciale rigido realizzato nei tre colori dell'oro, la parte terminante con "C"
in diamanti taglio huit huit, l'anello en suite
peso gr 31,50
THREE-COLOUR GOLD AND DIAMOND BANGLE AND RING (2)
stima € 550 - 850

307
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319.
OROLOGIO DA DONNA IN ORO, GIRARD PERREGAUX
cassa circolare, quadrante argenté con indici applicati in smalto
nero, secondi al centro, data al 3, bracciale jubilee
Diam. mm 25
LADY'S GOLD WRISTWATCH, GIRARD PERREGAUX
stima € 600 - 900

316.
DUE COLLANE IN ORO E PIETRE DI COLORE
una realizzata con una serie di elementi tubolari in rodocrosite e perle coltivate,
l'altra decorata al centro con elementi ovali in calcedonio e diamanti taglio
brillante, punzone dell'oro 750 e del fabbricante, illustrate in parte
peso gr 73,50
TWO GOLD, HARD STONE AND DIAMOND NECKLACES (2)
stima € 1.300 - 2.300

317.
PENDENTE IN ORO, ARGENTO, RUBINI E DIAMANTI
realizzato con elementi stilizzati in oro e argento e decorato con una moneta e
rubini taglio carré, con laccio in stoffa e chiusura in oro
peso gr 35,00
GOLD, SILVER, RUBY AND DIAMOND PENDANT
stima € 800 - 1.300

318.
OROLOGIO IN ORO, EBEL
movimento meccanico, carica automatica, cal. eta 2893-3, 21 rubini, quadrante
con finestrella del datario a ore iii, firmato ebel automatic, lunetta con i nomi di
città del mondo, cinturino in pelle rossa chiusura deployante in oro 
Diam mm 38
GOLD WRISTWATCH,  EBEL
stima € 1.100 - 1.700

320.
COLLANA IN ORO 
al centro decorata con una moneta, la maglia tessuta, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 47,00
GOLD NECKLACE
stima € 800 - 1.300

321.
ANELLO IN ORO, RUBINO E DIAMANTI
a fascia decorato con un rubino taglio ovale del peso stimato di
carati 0,70 entro doppie linee in diamanti taglio brillante, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 8,50, misura 14
GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
stima € 1.300 - 1.500

322.
ANELLO IN ORO BICOLORE, ZAFFIRI E DIAMANTI
a fascia, decorato con zaffiri taglio ovale e carré e diamanti taglio princess e brillante,
punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 14,50, misura 15
TWO-COLOUR GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
stima € 1.000 - 2.000

323.
OROLOGIO DA DONNA IN ORO BICOLORE E DIAMANTI, AUDEMARS PIGUET
cassa ovale, quadrante argenté con ghiera in diamanti, il bracciale a maglie tessute
intervellate da elementi ovali in diamanti taglio brillante 
mm 26x22 
LADY'S TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND WRISTWATCH, AUDEMARS PIGUET
stima € 1.300 - 1.600

319
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324.
COLLANA E BRACCIALE IN ORO E DIAMANTI, CARTIER
la collana realizzata a tre file di maglie ad anello, fermatura a doppia "C" in diamanti
taglio brillanti, en suite con il bracciale, punzoni dell'oro 750, numerati e firmati Cartier
peso gr 187,00
GOLD AND DIAMOND NECKLACE AND BRACELET, CARTIER (2)
stima € 7.000 - 14.000

325.
ORECCHINI IN ORO, ZAFFIRI E DIAMANTI
a forma di cuore stilizzato, decorati con zaffiri mistery set e diamanti taglio goccia e brillante
peso gr 8,50
GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND EARCLIPS (2)
stima € 1.200 - 2.200

326.
BORSA DA SERA IN ORO BICOLORE E DIAMANTI, DI FARAONE
di forma rettangolare sagomata interamente realizzata con maglia tessuta, l'apertura
in diamanti taglio brillante, punzone dell'oro francese, numerata, di Faraone, entro
astuccio
peso gr 360,00
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND EVENING BAG, BY FARAONE
stima € 8.000 - 16.000

327.
OROLOGIO DA POLSO DA DONNA IN ORO E DIAMANTI, ROLEX
cassa quadrata in oro 18k, quadrante champagne con diamanti, indici applicati, il
bracciale incorporato in oro satinato, punzoni dell'oro 18k
peso gr 50,00
LADY'S GOLD AND DIAMOND WRISTWATCH, ROLEX
stima € 900 - 1.400
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331.
OROLOGIO/BRACCIALE IN ORO TRE COLORI, BULGARI BULGARI
cassa circolare Bulgari Bulgari, quadrante nero con indici applicati
e numeri arabi, movimento a carica manuale, bracciale a tre giri
di maglia elastica tubogas nei tre colori dell'oro, punzone dell'oro
750 e del fabbricante, firmato Bulgari
peso gr 143,00
LADY'S GOLD WRISTWATCH, BULGARI BULGARI
stima € 4.000 - 6.000

333.
PENDENTE IN ORO E PIETRA DURA, BULGARI
circolare, decorato in pietra dura con disegno stilizzato, punzone dell'oro
750 e del fabbricante, firmato Bulgari
peso gr 19,00
GOLD AND HARDSTONE PENDANT, BULGARI
stima € 200 - 500

330.
ANELLO IN ORO E TOPAZIO
a cupola, decorato con un grande topazio taglio rettangolare a gradini 
peso gr 22,00, misura 16
GOLD AND TOPAZ RING
stima € 500 - 800

332.
ORECCHINI IN ORO E DIAMANTI, DI MASSONI
bombati, al centro decorati con diamanti taglio brillante, punzone
dell'oro 750, entro astuccio
peso gr 11,50
GOLD AND DIAMOND EARCLIPS, BY MASSONI (2)
stima € 800 - 1.300

334.
OROLOGIO/BRACCIALE IN ORO, BULGARI
cassa a goccia, quadrante argenté con numeri applicati in smalto
nero, movimento a carica manuale, bracciale a tre giri di maglia elastica
tubogas nei tre colori dell'oro 750, firmato Bulgari, con astuccio
peso gr 84,50
LADY'S THREE-COLOUR GOLD WRISTWATCH, BULGARI
stima € 5.000 - 7.000

328

329

330

331

328.
COLLANA IN ORO E PIETRA DURA
realizzata al centro con un pendente esagonale in pietra dura e una moneta, la catena
a maglie piatte intrecciate, punzone dell'oro e dell'orafo
peso gr 75,00
GOLD AND HARDSTONE NECKLACE
stima € 1.400 - 2.400

329.
ANELLO IN ORO E PIETRE COLORE, BULGARI
a cupola, decorato con un peridoto e una tormalina taglio ovale sfaccettato, punzone
dell'oro 750 e dell'orafo, firmato Bulgari
peso gr 24,50, misura 9
GOLD AND COLOURED STONE RING, BULGARI
stima € 900 - 1.300
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337.
OROLOGIO IN ORO ROSSO, CARTIER, PASHA
cassa circolare, quadrante argenté con numeri numeri in smalto
nero, secondi al centro, data alle 3, movimento automatico, bracciale
in coccodrillo e chiusura deployante in oro, con astuccio e garanzia;
difetti nell'astuccio
Diam. mm  40
RED GOLD WRISTWATCH, CARTIER, PASHA
stima € 2.500 - 3.500

336.
OROLOGIO IN ORO, PIAGET
a scomparsa con moneta, cassa circolare, quadrante rosa con indici in
smalto, movimento a quarzo, firmato piaget, l'orologio è unito da una
catena con una moneta di conio americano
peso gr 64,50
GOLD WATCH, PIAGET
stima € 1.600 - 2.600

338.
OROLOGIO IN ORO, ROLEX, OYSTER PERPETUAL DATE
cassa circolare in oro 18k, fondello a vite, lunetta liscia, quadrante
bianco con secondi al centro e data al 3, movimento a carica automatica,
bracciale a maglie piatte in oro 18k non pertinente
Diam. mm 30
GOLD WRISTWATCH, ROLEX, OYSTER PERPETUAL DATE; THE
BRACELET MATCHED
stima € 1.000 - 2.000

339.
ANELLO IN ORO E SMERALDO 
decorato con uno smeraldo taglio ottagonale a gradini del peso stimato
di carati 1,45, con certificato ign n. 23180 del 28.10.2016
peso gr 6,50, misura 14
GOLD AND EMERALD RING
stima € 2.200 - 3.200

340.
ORECCHINI PENDENTI IN ORO, TORMALINE E DIAMANTI
a cuore, decorati con tormaline rosa e azzurre di taglio ovale e a cuore
e diamanti taglio brillante
peso gr 18,00
GOLD, TOURMALINE AND DIAMOND PENDANT EARRINGS (2)
stima € 700 - 1.300

341.
ORECCHINI IN ORO, AMETISTE E DIAMANTI
bombati, decorati con ametiste triangolari incise ed elementi triangolari
in diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 750
peso gr 23,50
GOLD, AMETHYST AND DIAMOND EARCLIPS (2)
stima € 700 - 1.300

335

336

337

338

339

340

341

335.
COLLANA E ORECCHINI IN ORO BICOLORE, SMERALDI E DIAMANTI
la collana rigida, decorata nella parte centrale con tre smeraldi
cabochon e diamanti taglio brillante, gli orecchini en suite, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 77,00
TWO-COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND NECKLACE
AND EARCLIPS (3)
stima € 1.300 - 1.600
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344.
GEMELLI IN ORO, ARGENTO E DIAMANTI, POMELLATO
circolari, decorati con diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 375 e
dell'argento 925, punzone del fabbricante, firmati pomellato
peso gr 6,0
GOLD, SILVER AND DIAMOND CUFF-LINKS, POMELLATO (2)
stima € 200 - 500

343.
GEMELLI IN ORO, ARGENTO E DIAMANTI, POMELLATO
circolari decorati con diamanti taglio brillante, punzone dell'oro
375 e dell'argento 925, punzone del fabbricante, firmati pomellato
peso gr 7,0
GOLD, SILVER AND DIAMOND CUFF-LINKS, POMELLATO (2)
stima € 200 - 500

345.
GEMELLI IN ORO, ARGENTO E DIAMANTI, POMELLATO
circolari decorati con diamanti taglio brillante, punzone dell'oro 375 e
dell'argento 925, punzone del fabbricante, firmati pomellato
peso gr 7,0
GOLD, SILVER AND DIAMOND CUFF-LINKS, POMELLATO (2)
stima € 200 - 500

346.
GEMELLI IN ORO ROSSO, ARGENTO E DIAMANTI, POMELLATO
decorati con diamanti brown, punzone dell'oro 375 e dell'argento 925,
punzone del fabbricante , firmati pomellato
peso gr 14,00
RED GOLD, SILVER AND DIAMOND CUFF-LINKS, POMELLATO (2)
stima € 1.300 - 2.300

347.
ANELLO IN ORO E DIAMANTI, POMELLATO
collezione "Forever", centrato da un fiocco in diamanti taglio
brillante, punzone dell'oro 750 e del fabbricante
peso gr 10,00, misura 14
GOLD AND DIAMOND RING, POMELLATO
stima € 1.500 - 2.300

348.
COLLANA IN ORO E DIAMANTI, POMELLATO
collezione "Forever" , il pendente a forma di fiocco decorato
con diamanti taglio brillante , punzone dell'oro 750 e del fab-
bricante, firmato pomellato
peso gr 6,50
GOLD AND DIAMOND NECKLACE, POMELLATO
stima € 1.200 - 2.200

349.
DUE SPILLE IN ORO E DIAMANTI
entrambi raffiguranti insetti, decorati con diamanti taglio brillante, punzoni dell'oro
750 e del fabbricante
peso gr 11,00
TWO GOLD AND DIAMOND ANIMALIER BROOCHES (2)
stima € 400 - 600

350.
ORECCHINI PENDENTI IN ORO BICOLORE E DIAMANTI, POMELLATO
collezione "lucciole", realizzati con cerchi intrecciati e decorati con diamanti taglio
brillante, punzone dell'oro 750 e del fabbricante, firmati pomellato 
peso gr 7,50
TWO-COLOUR GOLD AND DIAMOND PENDANT EARRINGS, POMELLATO (2)
stima € 500 - 800

351.
GEMELLI IN ORO BIANCO E DIAMANTI
circolari traforati decorati con diamanti taglio huit huit, punzone dell'oro 750 e del
fabbricante
peso gr 8,0
WHITE GOLD AND DIAMOND CUFF-LINKS (2)
stima € 250 - 550

352.
GEMELLI IN ORO BIANCO E DIAMANTI
rettangolari e satinati, decorati con diamanti taglio huit huit, punzone
dell'oro 750
peso gr 11
WHITE GOLD AND DIAMOND CUFF-LINKS (2)
stima € 350 - 550
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342.
GEMELLI IN ORO ROSA E GIAIETTO, POMELLATO
decorati con giaietto sfaccettato, punzone dell'oro 375 e del fabbricante,
firmati pomellato
peso gr 10,00
PINK GOLD AND JET CUFF-LINKS, POMELLATO (2)
stima € 500 - 800
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354.
ORECCHINI IN ORO ROSA E AGATA, POMELLATO
collezione "eva", decorati con agata bicolore, punzone dell'oro 750 e
del fabbricante, firmati pomellato
peso gr 25,00
PINK GOLD AND AGATHE EARRINGS, POMELLATO (2)
stima € 1.500 - 2.500

353.
ANELLO IN ORO ROSA E AGATA, POMELLATO
collezione "eva" a fascia, decorato con agata bicolore, punzone dell'oro
750 e del fabbricante, firmato pomellato
peso gr 27,00
PINK GOLD AND AGATHE RING, POMELLATO
stima € 1.500 - 2.500

355.
PENDENTE IN ORO ROSA E AGATA, POMELLATO
collezione "eva", decorato con agata bicolore, punzone dell'oro 750 e
del fabbricante, con laccio in seta marrone, firmato pomellato
peso gr 11,50
PINK GOLD AND AGATHE PENDANT, POMELLATO
stima € 1.000 - 2.000

356.
ORECCHINI IN ORO, POMELLATO
collezione "Cruna" di forma geometrica, punzone dell'oro 750 e del
fabbricante, firmati pomellato
peso gr 10,00
GOLD EARRINGS, POMELLATO (2)
stima € 600 - 900

357.
ANELLO IN ORO, ZAFFIRI ROSA E DIAMANTI, POMELLATO
circolare, decorato con zaffiri rosa e diamanti taglio circolare, punzone
dell'oro 750 e del fabbricante, firmato pomellato
peso gr 14,50
GOLD, PINK SAPPHIRE AND DIAMOND RING, POMELLATO
stima € 2.000 - 3.000

358.
ANELLO IN ORO, POMELLATO
a cinque fedi, in oro lucido e satinato, punzone dell'oro 750 e del
fabbricante, firmato pomellato
peso gr 34,00, misura 14
GOLD RING, POMELLATO
stima € 1.500 - 2.500

359.
ANELLO IN ORO E QUARZO, POMELLATO
collezione "lola", maglia a groumette con quarzo fumè taglio
rotondo, punzone dell'oro 750 e del fabbricante, firmato po-
mellato
peso gr 14,50, misura 14
GOLD AND QUARTZ RING, POMELLATO
stima € 900 - 1.400

360.
ANELLO IN ORO, TOPAZI E RUBINI, POMELLATO
collezione "Bahia", decorato con topazi sfaccettati e rubini taglio cir-
colare, punzone dell'oro 750 e del fabbricante, firmato pomellato
peso gr 18,50
GOLD, TOPAZ AND RUBY RING, POMELLATO
stima € 2.300 - 3.300

361.
BRACCIALE IN ORO, POMELLATO
realizzato con una serie di cerchi intrecciati, punzone dell'oro 750 e
del fabbricante, firmato pomellato
peso gr 77,50
GOLD BRACELET, POMELLATO
stima € 5.000 - 7.000

362.
PENDENTE IN ORO E DIAMANTI, POMELLATO
collezione ming, a motivo traforato decorato con diamanti taglio
brillante, punzone dell'oro 750 e del fabbricante, firmato pomellato
peso gr 7,00
GOLD AND DIAMOND PENDANT, POMELLATO
stima € 900 - 1.400
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di contattare wannenes per maggiori informazioni.
wannenes art aUCtions ha la possibilità, previo accordo con il venditore,
di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti ac-
quistati a cadenze dilazionate. i potenziali acquirenti che desiderano acce-
dere ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la
direzione di wannenes art aUCtions prima della vendita.

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

speDiZione Dei lotti
il personale di wannenes art aUCtions sarà lieto di occuparsi della spedizione dei
lotti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e dopo
che questi abbiano effettuato per intero il pagamento. la spedizione avverrà a rischio
e spese dell’acquirente che dovrà manlevare per iscritto wannenes art aUCtions
da ogni responsabilità in merito. il nostro personale è inoltre a disposizione per valuta-
zioni e consigli relativi a tutti i metodi di spedizione e assicurazione dei lotti.

esportaZione Dei lotti aCQUistati
il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di Beni Culturali al di fuori
del territorio della repubblica italiana. il regolamento Cee n. 3911/92 del 9
dicembre 1992, come modificato dal regolamento Cee n. 2469/96 del 16 dicem-
bre 1996 e dal regolamento Cee n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece
l’esportazione dei Beni Culturali al di fuori dell’Unione europea.
per esportare fuori dall’italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è necessaria la 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 provvedere all'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle li-
cenze di esportazione secondo il seguente tariffario:
- euro 250,00 + iVa per singolo lotto o per il primo di una pratica
- euro 100,00 + iVa per gli altri lotti facenti parte della medesima pratica

il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da bollo e la
stampa delle fotografie a colori.
la mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può giustificare l’an-
nullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo 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 volessero trasportare
il bene fuori dal territorio comunitario e ottenere il rimborso dell’iva, è necessario
rispettare le seguenti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.e. entro 3

mesi a partire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento
equipollente direttamente a wannenes art aUCtions.

Diritto Di segUito
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 aprile 2006 in italia il “Diritto di se-
guito” (Droit de suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di
70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul

prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite suc-
cessive alla prima. tale diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul 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 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla wannenes art aUC-
tions alla siae in base a quanto stabilito dalla legge.

AVVERTENZA
tutti i lotti contenenti  componenti elettriche vengono messi in vendita come
non funzionanti e da revisionare integralmente. wannenes art aUCtions
si manleva da qualsiasi responsabilità verso chiunque per uso improprio dei
lotti venduti o per la non osservanza delle avvertenze.
si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da personale
esperto e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le parti
elettriche.
la dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica
il periodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente speci-
ficato.
le immagini descrittive in catalogo  e sul sito potrebbero non rappresentare fedel-
mente i lotti proposti in asta. la Casa d’aste consiglia sempre la visione diretta delle
opere prima di effettuare offerte.
in caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition re-
port per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.
parte acquirente espressamente autorizza art auctions s.r.l. al libero e gratuito utilizzo
delle fotografie ritraenti i lotti oggetto dell’asta per qualsiasi fine nessuno escluso e/o
eccettuato ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, la pubblicità, la diffu-
sione via internet e/o con qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su magazine e/o
riviste sia editate in proprio che da terzi.

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

tiZiano: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
attriBUito a tiZiano: l’opera, secondo la nostra opinione, è probabilmente

opera dell’artista, ma non ve n’è certezza.
Bottega Di tiZiano:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pittore

non conosciuto della bottega dell’artista che può averla eseguita 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 menzionato, ma
di epoca successiva.

Firmato – Datato – isCritto: secondo la nostra opinione, la firma e/o la
data e/o l’iscrizione sono di mano dell’artista.

reCante Firma – Data -  isCriZione: secondo la nostra opinione, la firma
e/o la data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.

le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 

ConDiZioni Di VenDita
la partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle
Condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. si raccomanda agli
acquirenti di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di ac-
quisto dei lotti posti in vendita da wannenes art aUCtions.

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

riserVa
il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato tra wan-
nenes art aUCtions e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. i
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 per-
mettere a tutti gli acquirenti di effettuare un congruo esame dei lotti posti in vendita
e di verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione,
il materiale, la provenienza, ecc.

aCQUisto Di orologi
le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di
altra natura, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri,
vengono fornite a titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono
in nessun modo essere ritenute esaustive. anche il condition report, che wannenes
art aUCtions invierà su richiesta del potenziale acquirente, non riveste carattere di
totale completezza e potrebbe non segnalare difetti o restauri. tali condition report
sono prodotti dai nostri esperti dopo analisi al vero dei pezzi, ma su base soggettiva e
non costituiscono ad alcun titolo elemento di dichiarazione o garanzia che possano
sostituire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo ade-
guato dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato,
sia estetico che meccanico e funzionale. i lotti sono venduti nello stato di fatto e
la mancata indicazione di un difetto o di un restauro non implica che tale difetto
o restauro non possa sussistere. gli orologi, in quanto beni di natura meccanica
e di uso, sono per loro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se neces-
sario, riparati, nel corso della loro esistenza: essi vengono analizzati dagli esperti
di wannenes art aUCtions in fase di preparazione dell’asta, ma la Casa d’aste
non assume alcuna garanzia circa il loro stato di funzionamento, la presenza di
parti non originali o di restauri.
nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esame
ne ha richiesto l’apertura: wannenes art aUCtions suggerisce pertanto che l’ac-
quirente, prima di utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti a un centro assi-
stenza qualificato per la verifica della loro tenuta.
nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo
stato di funzionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli
esperti, risultasse scarica. i documenti relativi agli orologi, se non specificato diversa-
mente, non sono presenti. i cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente,
sono da ritenersi non originali. i cinturini, le custodie o le casse o altra parte degli invo-
lucri in materiale organico, eventualmente presenti, sono mostrati montati in fase di
prevendita a puro scopo di presentazione: i potenziali acquirenti sono consapevoli
che l’importazione in paesi stranieri di materiali provenienti da specie in pericolo di
estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avorio, è soggetta alla normativa
internazionale Cites. e’ quindi indispensabile che il potenziale acquirente provveda ad
informarsi adeguatamente, in fase preliminare, relativamente a tali restrizioni, se intende
partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, materiali di questa
tipologia. le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel condition
report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure delle
casse e l’effettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali di pre-
gio presenti.

stato Di ConserVaZione
le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai potenziali ac-

quirenti di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti 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 ven-
dita. le descrizioni sui cataloghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri esperti
e potranno essere soggetti ad eventuali revisioni che saranno comunque comunicate
al pubblico durante l’asta.

parteCipaZione all’asta
la partecipazione all’asta può avvenire attraverso la presenza in sala ovvero at-
traverso offerte scritte e offerte telefoniche che wannenes art aUCtions sarà
lieta di eseguire in nome e per conto dei potenziali acquirenti. si ricorda che il
servizio è gratuito e pertanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebi-
tato a wannenes art aUCtions che non sarà responsabile per offerte inavver-
titamente non eseguite o per errori relativi all’esecuzione delle stesse. i nuovi
acquirenti devono fornire adeguate referenze bancarie a mezzo lettera di pre-
sentazione della propria 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 ritirare
l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito modulo di parteci-
pazione all’asta fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. tutti
i lotti venduti saranno fatturati al nome e all’indirizzo rilasciati al momento del-
l’assegnazione del numero di partecipazione e non potranno essere trasferiti ad
altri nomi e indirizzi. Qualora un potenziale acquirente voglia partecipare in nome
e per conto di terzi deve informare prima dell’asta la direzione di wannenes art
aUCtions.

oFFerte sCritte e oFFerte teleFoniCHe
per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti
devono compilare l’apposito modulo di offerta pubblicato in questo catalogo
ed inviarlo via fax al numero +39 010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio del-
l’asta. le offerte devono essere in euro e sono al netto dei diritti d’asta e degli
oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.
le offerte scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo prezzo possi-
bile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. le offerte scritte effettuate sui
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 corrispon-
dente 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 telefonicamente acconsentono alla registrazione
delle loro conversazioni.

asta LIVE
è possibile partecipare alle aste live  sul nostro sito www.wannenesgroup.com
nella sezione asta on air e seguendo tutte le istruzioni scritte.

aggiUDiCaZioni
il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento il com-
pratore si assume la piena responsabilità del lotto. oltre al prezzo di aggiudica-
zione l’acquirente dovrà corrispondere a wannenes art aUCtions i diritti d’asta
e gli oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.

pagamento
gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavo-
rativi dalla data dell’asta tramite:

A) Contanti per un importo inferiore a 3.000,00 euro

B) assegno circolare italiano intestato ad art auctions s.r.l., soggetto a pre-
ventiva verifica con l’istituto di emissione

C) 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

D) alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di wan-
nenes, con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. si prega

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI
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chasers who wish to undertake payment by instalments should contact the mana-
gement 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 damage that may occur to the lot/s
upon their removal to an appropriate warehouse. wannenes art aUCtions will
charge the purchaser with the costs of insurance and storage as laid down in the
Chart available to Customers in the headquarters of the Company. when collecting
the lot/s, the purchaser must provide wannenes art aUCtions with a valid do-
cument 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 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 purchased accor-
ding to written instructions given by the purchaser, following payment of the lot/s
concerned. shipping will be at the risk and expense of the purchaser who, by means
of a written communication, 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 methods employed and insu-
rance of the lot/s.

eXport oF tHe lots pUrCHaseD
the law Decree no. 42 of january 22nd 2004 regulates the export of cultural heritage
and goods outside the republic of italy. the eU regulation no. 3911/92 of December
9th 1992, as modified by eU regulation no. 2469/96 of December 16th 1996 and
by eU regulation no. 974/01 of may 14th 2001, regulates the export of cultural he-
ritage 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 licence 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 permits. wannenes art aUCtions, upon the request of
the purchaser, may undertake the operations necessary for the granting of the ex-
port licence according to the following tarifs:
- euro 250,00 + Vat for each single lot or the first lot of a series of lots
- euro 100,00 + Vat for the stub sequent lots in a series of lots
including form-filling, taxation stamps and photographic (colour) 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 re-
gulations 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 eu-
ropean Union and claim the Vat refund: 
the completion of CUstoms forms/papers and transport outside the european
Union within three months from the invoice date.
the sending - within the same term  - of the original CUstoms taXation stamp
or eQUiValent DoCUment directly to wannenes art aUCtions.  

tHe artist’s resale rigHt
the artist’s resale right has been in force in italy since april 9th 2006 with the law
Decree no. 118 (13/02/2006). this represents the right of the author/artist (living or
deceased within the previous seventy years) of figurative art works and manuscripts
to perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon those sales
taking place following the initial sale of the work/s in question. resale royalties will
be charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more and will
not be superior to 12,500 euro per lot. the amount to be paid may thus be calcula-
ted:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.

1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
the artist’s resale right charged to the seller will be paid by wannenes art aUC-
tions to the siae (the italian society for authors and editors) as laid down by the
law.

NOTICE
every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it should be totally
re-conditioned. wannenes art auctions is not responsible for any incorrect, wrong
use of sold lots or for any non-compliance with instructions.

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

the descriptive image in the catalogue and website might not faithfully represent
the lots at auction. the auction House always recommends directly viewing the lots
before making any bids. in case it is not possible to directly view the lots in person,
a bidder may request a condition report in order to receive additional and detailed
images of the lot/s. the purchaser explicitly authorises art auctions s.r.l. to use freely
and at no cost the photographs depicting the auction lots for any purpose what-
soever for exemplary - but not necessarily exhaustive purposes - in terms of publicity,
internet usage or usage by any other means, as well as publication in the magazine
and/or magazines published by third parties.

terminologY anD DeFinitions
affirmations concerning the author, attribution, origin, period, provenance and con-
ditions 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 unknown pain-

ter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have un-
dertaken the painting under the artist’s supervision.

titian’s CirCle: in our opinion, the work is by an unknown painter who is in
some way connected or associated to the artist, although not necessarily
a pupil of the artist.

stYle oF/Follower oF titian: in our opinion, the work is by a painter who
was contemporary or almost contemporary to the artist, working in the
same style as the artist, without being necessarily connected to him by
an artist-pupil relationship.

manner oF titian: in our opinion, the work has been carried out in the style
of the artist but subsequent to the period of the artist.

From titian: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist. 
in tHe stYle oF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but from

a later period.
signeD – DateD – insCriBeD: in our opinion, the signature and/or date and/or

inscription are by the artist.
Bearing signatUre – Date – insCription: in our opinion, the signature

and/or date and/or inscription have been added.
the dimensions supplied are HeigHt first, followed by wiDtH.

ConDitions oF sale
taking part in an auction implies the entire and unconditional acceptance of the
Conditions of sale outlined in this Catalogue. Bidders are required to read carefully
the section of the Catalogue containing the purchase terms of the lots for sale by
wannenes art aUCtions.

estimates
Beside each lot description in the Catalogue there is an indication of the estimate
for potential purchasers. in each case, all the lots, in light of market interest, may
achieve prices that are either superior to or inferior to the indicated estimates.  the
estimates published in the auction Catalogue may be subject to revision and do
not include the purchase commission (buyer’s premium) and Vat. 

reserVe
the reserve price corresponds to the minimum price agreed upon between wan-
nenes art aUCtions and the seller, beneath which the lot will not be sold. lots
offered with no reserve are indicated in the Catalogue with the estimate in reD and
with the description o.1. these lots are sold to the highest Bidder independently of
the published estimates.

Viewing BeFore tHe aUCtion
each auction is preceded by a Viewing which is open, admission free, to the public.
opening times are shown in the first few pages of this Catalogue. the Viewing ena-
bles all purchasers to undertake an appropriate examination of the lots for sale and
to verify all aspects related to the lot, such as authenticity, state of preservation, ma-
terials and provenance etc.

watCH anD CloCK sales
the descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preservation
and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but may under
no circumstance be considered all-inclusive.
the Condition reports which wannenes art aUCtions may send, on request of
a prospective buyer, do not reflect an  exhaustive description and some restorations
or imperfections may not be mentioned.
Condition reports are statements of opinion given by our experts and are pu-
rely subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct
examination by the prospective buyer.
prospective buyers should personally inspect the condition of each lot in order
to ascertain its effective state, both from the technical and the aesthetical
points of view.
lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or a resto-
ration is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration
does not exist. watches, because of their mechanical and functional nature,
are normally used and kept up and possibly repaired, in the course of their exi-
stence: they are examined by the experts of wannenes art aUCtions prior
to the sale, but wannenes art aUCtions gives no guarantee that they are in
working order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their mo-
vements: therefore, wannenes art aUCtions suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions where
water is present.
as concerns quartz movement watches, no information is given about working
order if the battery, at the moment of examination, is discharged.
all documents regarding watches, if not otherwise specified, are not present.
all straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered original.
straps made of organic material are associated with the watch for display purposes
only: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of ma-
terials derived from endangered or otherwise protected species (purely as an exam-
ple: tortoiseshell, ivory) are subject to Cites international rules.
prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such re-
strictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though par-
tially, materials falling under these rules.
indications of weight, if included in the Condition report, are to be considered gross
and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indications of the
nature of precious stones or other precious materials and measures of cases.

state oF preserVation
the lots are sold in their current state. we recommend, therefore, that potential pur-
chasers 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 reports 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 present in the
auction room, or by means of written or telephone Bids that wannenes art
aUCtions will gladly carry out for potential purchasers. this service is free of
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 purcha-
sers will have to provide sufficient 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 identi-
fication and tax code number. all lots sold will be invoiced to the name and address
supplied when collecting the Bidding number and they will not be able to be tran-
sferred 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 beginning of the auction.

written anD telepHone BiDs
in order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers 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 auction commissions and charges and taxation as laid
down by the law. written Bids are carried out on behalf of the Bidder at the lowest
price possible in consideration of the reserve price and the other Bids offered. in the
absence of a higher Bid, written Bids undertaken on lots without a reserve (indicated
by the estimate in reD) will be sold at approximately 50% of the lowest estimate or
at the figure corresponding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest
estimate. telephone Bids are organised by wannenes art aUCtions according
to the availability of the telephone lines being used and exclusively for lots that
have a maximum estimate of at least 500 euro. telephone calls during the auction
may be recorded. potential purchasers who bid by telephone consent to the recor-
ding of their conversations.

asta LIVE
You can bid online going on our website www.wannenesgroup.com –  on the on
air sale section and following the instructions

Hammer priCe
the Hammer price indicates that a sale of a lot has been made and at that moment
the purchaser assumes full responsibility for the lot. as well as the hammer price
the purchaser has to recognise the commissions (buyer’s 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:

A)Cash payments are accepted up to a maximum amount of 3.000 euro.

B) italian bank drafts payable to art aUCtions srl

C)Credit transfer payable to art aUCtions srl:
UniCreDit BanCa, Via Dante, 1, 16121, genoa
SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
if paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any bank fee
and/or conversion of the currency of payment to euro must not be less than the
euro amount payable, as set out on the invoice

D)Certain credit/debit cards are accepted in some wannenes offices, with a 3% sur-
charge on the total invoice value for foreign cards. please contact wannenes for
more information.

wannenes art aUCtions may, upon agreement with the seller, offer those pur-
chasers it deems reliable the possibility to pay for lots in instalments. potential pur-

BUYING AT WANNENES
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               CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1           i beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della wannenes  art aUCtions (di 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 responsabile
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 refe-
renze 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 fornite
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 Banditore,
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
propri dati fiscali. 

Art. 8          art aUCtions agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descrizione
degli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. tutte le descrizioni dei beni devono intendersi
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 acqui-
renti, 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’aggiudicazione nessuno
potrà opporre ad art aUCtions od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. 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 effettuato
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 del-
l’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in danno del mancato 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 dovesse
ritirare i lotti acquistati entro il termine sopraindicato art aUCtions li conserverà, ad esclusivo rischio e spese dell’aggiudicatario, 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’acquirente,
con la semplice comunicazione del luogo ove sono custoditi i beni. resta fermo il fatto che per ritirare il lotto l’aggiudicatario 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 negata
autorizzazione all’esportazione del lotto per contrasto tra le diverse soprintendenze, sono comunque dovuti dal mandante
ad art aUCtions se tale mancato permesso deriva dalla  non comunicazione del mandante ad art aUCtions dell’esistenza
di una autorizzazione all’esportazione rilasciata dall’ente competente su richiesta del mandante stesso.

Art. 14        in caso di contestazioni rivelatesi fondate, ed accettate da art aUCtions a seguito della vendita di oggetti falsificati ad 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.
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               GENERAL CONDITIONS OF SALE

Art. 1            the objects may be sold in lots or individually according to the final opinion of wannenes art aUCtions (here follows referred to
as art aUCtions or aUCtion HoUse). the auctions will be held in premises that are open to the public by art aUCtions which
acts simply as agent in the name and interests of each seller (the name of the said seller is written in all the registers required by
law). the sale directly concerns the purchaser and the seller. art aUCtions does not assume any responsibility in relation to the
purchaser, the seller or any third party concerned.

Art. 2            the objects are sold to the highest Bidder for cash. should any disputes arise among more than one purchaser, the auctioneer
(his/her decision is final) will put the object up for sale once more so it can be purchased again in the same sale. in each case, the
purchasers who disputed the former sale of the object in question are still bound by the initial Bid (which gave rise to the subsequent
sale of the object). should the subsequent purchase fall through once again the auctioneer (his/her decision is final) will decide
which person may successfully purchase the lot/s. each transfer to third parties of the lot/s purchased does not become the re-
sponsibility 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 at-
torney 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
object/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). if the seller is in possession of a Vat number the purchaser
will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

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

Art. 6            art aUCtions may accept absentee Bids (by means both of written as well as telephone Bids) that will be undertaken by the auc-
tioneer, in direct competition with those present in the auction room. should there be a case of identical Bids, the written Bid will
prevail upon the oral Bid. 

Art. 7            should there be two written Bids that are not beaten by Bids made in the auction room or telephone Bids, art aUCtions will con-
sider the purchaser to be the one who made the Bid first. art aUCtions reserves the right to refuse – its decision is final – Bids
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 either
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 seller.
in each case, until the sale or return dates the purchaser will pay art aUCtions a sum – in the form of a sanction – to be calculated
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 assumes
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 refund
either from the seller or from art aUCtions should the state exercise its right to pre-emption or any other right it may possess.
the rights that have matured in relation to the hammer price of a sale that has been annulled on account of it not receiving autho-
risation for export due to the lack of agreement of the cultural authorities concerned are, nevertheless, to be paid by the vendor to
art aUCtions if  permission was not given because the vendor did not previously inform art aUCtions of the existence of au-
thorisation (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 purchaser.
the purchaser may make use of this article (article 14) only and exclusively in the case that s/he has notified art aUCtions – according
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 di-
sputed 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
contacting 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
subsequent Catalogues of other auctions.



E 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 imposte
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 telefono
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 ................................................................................................................

210 1116
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                                                                                               CODICE FISCALE
PHONE/FAX                                                                                                                                           TAX PAYERS CODE

CON LA PRESENTE AUTORIZZO WANNENES ART AUCTIONS AD INVIARE NEWSLETTERS  E TUTTE LE COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE ALL'INDIRIZZO MAIL

E MAIL

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
210 1116

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

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

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

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

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

CVC* SCADE /

* codice di sicurezza
card verification code

AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO 
Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente
all’asta numero 210 che si terrà il 29 Novembre 2016 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad
addebitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.
Autorizzo l’ addebito su carta di credito/debito con un ricarico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo totale,
eccetto American Express.

Visa Mastercard altra/other.....................................................................

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

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

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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