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

i lotti potranno essere ritirati a partire da giovedì 18 maggio esclusivamente previo appuntamento telefonico +39 010 2530097

taking part in the auction implies the entire and unconditional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue.

the lots may be collected from thursday 18 may, by telephone appointment calling +39 010 25 300 97.

in copertina: lotti 154 e 4

ASTA - AUCTION
genova
Palazzo del melograno
Piazza Campetto, 2

LUNEDÌ 15 MAGGIO
monday 15 may

Prima tornata
ore 15 lotti 1 - 272
First Session
at 3pm lots 1 - 272

Seconda tornata
ore 21 lotti 273 - 404
Second Session
at 9pm lots 273 - 404

ESPOSIZIONE - VIEWING
genova
Palazzo del melograno
Piazza Campetto, 2

GIOVEDÌ  11 MAGGIO
ore 10-13 14-18
thursday 11 may
10am to 1pm - 2 to 6pm

VENERDÌ 12 MAGGIO
ore 10-13 14-18
Friday 12 may
10am to 1pm - 2 to 6pm

SABATO 13 MAGGIO
ore 10-13 14-18
Saturday 13 may
10am to 1pm - 2 to 6pm

DOMENICA 14 MAGGIO
ore 10-13 14-18
Sunday 14 may
10am to 1pm - 2 to 6pm

i lotti contrassegnati con il simbolo "*" al momento della stampa sono stati
identificati come contenenti materiali organici che possono essere sottopo-
sti a restrizioni per l'importazione o l'esportazione. Chi fosse interessato è
pregato di mettersi in contatto con i nostri uffici prima dell'asta.

Lots with this symbol "*" have been identified at the time of cataloguing as
containing organic material which may be subject to restrictions regarding
import or export. For further information contact the management of Wan-
neneS art aUCtiOnS before the sale.
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5.
CENTROTAVOLA IN ARGENTO, ITALIA, XX SECOLO, ORAFO
M. BUCCELLATI
base circolare, corpo decorato ad elementi naturalistici; usure
alt. cm 12,5, larg. cm 45; peso gr 3336
an itaLian SiLVer CenterPieCe, 20tH CentUrY, marK OF m.
BUCCeLLati; WearS
Stima € 2.200 - 2.600

1.
SAMOVAR IN ARGENTO, MILANO, XX SECOLO, ORAFO BUCCELLATI
corpo di forma svasata con baccellature e decorazioni naturalistiche,
manico sagomato in legno, coperchio con presa a ghianda, stand a
quattro piedini con bollitore; usure
alt. cm 40, larg. cm 27; peso gr 2264
an itaLian SiLVer tea-KettLe, miLan. 20tH CentUrY, marK OF 
BUCCeLLati; WearS
Stima € 1.800 - 2.400

3.
CESTO A FOGLIA IN ARGENTO, MILANO, XX SECOLO, ORAFO
G. BUCCELLATI
realisticamente inciso e cesellato; usure
alt. cm 4, larg. 18, prof. cm 18,5; peso gr 241
an itaLian SiLVer LeaF-DiSH, miLan, 20tH CentUrY, marK OF
g. BUCCeLLati; WearS
Stima € 200 - 500

2.
ZUCCHERIERA IN ARGENTO, ITALIA, XX SECOLO, ORAFO BUCCELLATI
a quattro piedini, corpo a barchetta con superficie decorata ad elemen-
ti naturalistici, coperchio con presa a frutto, sulle foglie incisione con pa-
role latine; usure 
alt. cm. 10, larg. cm 15; peso gr. 253
an itaLian SiLVer SUgar BOWL, 20tH CentUrY, marK OF BUCCeLLa-
ti; WearS
Stima € 400 - 600

4.
ORSO IN ARGENTO, ITALIA, XX SECOLO, ORAFO BUCCELLATI
realisticamente eseguito a figura intera e stante sulle zampe posteriori 
alt. cm 30, larg. cm 17; peso gr 3296
an itaLian Large anD imPreSSiVe SiLVer Bear, 20tH CentUrY, marK
OF BUCCeLLati
Stima € 8.000 - 10.000
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10.
COPPIA DI CANDELABRI A CINQUE LUCI IN ARGENTO, MILA-
NO, XX SECOLO, ORAFO G.SALA
base dal contorno mistilineo, fusto a foggia di putto che regge i
bracci; usure
alt. cm 37, larg. cm 24; peso totale gr 3650
a Pair OF itaLian SiLVer FiVe-LigHt CanDeLaBra, miLan, 20tH
CentUrY, marK OF g.SaLa; WearS (2)
Stima € 1.000 - 1.500

9.
GRUPPO IN ARGENTO CON BASE IN MARMO, ITALIA, XX SECOLO
raffigurante un putto seduto su di un cigno; usure
alt. cm 22, larg. cm 21; peso gr 1410
an itaLian SiLVer anD marBLe grOUP, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 1.000 - 1.500

6.
SET DA TAVOLA IN ARGENTO, MILANO, XX SECOLO, ORAFO
MESSULAM
composto da due candelabri a quattro luci ed un'alzata. a tre
piedini, fusto con due putti, bracci mossi, superficie decorata a
volute e conchiglie; usure
Candelabri, alt. 51, larg. cm 32; peso totale gr 8750 
an itaLian SiLVer taBLe Set, miLan, 20tH CentUrY, marK OF
meSSULam; WearS (3)
Stima € 6.500 - 8.500

7.
SCULTURA IN ARGENTO, NAPOLI, XIX-XX SECOLO, ORAFO AVOLIO
raffigurante il tevere; difetti
alt. cm 32, larg. cm 16,5; peso gr 2800
an itaLian SiLVer FigUre OF "teVere", 19tH-20tH CentUrY, SigneD
aVOLiO; DeFeCtS
Stima € 2.500 - 3.500

8.
VOLATILE IN ARGENTO, ITALIA, XX SECOLO
finemente inciso e cesellato; usure 
alt. cm 11, larg. cm 10; peso gr 303
an itaLian SiLVer BirD, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 250 - 500

11.
LOTTO DI OGGETTI DIVERSI IN ARGENTO, XX SECOLO
composto da un centrotavola, un vaso, un'alzata, un cesto, un porta grissini, due acquasantiere ed un ser-
vizio da tea e caffè di quattro pezzi; usure
Centrotavola alt. cm 20, larg. cm 55; peso totale gr 5400
a LOt OF DiFFerent SiLVer OBJeCtS, 20tH CentUrY; WearS (11)
Stima € 1.500 - 2.000
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13.
LOTTO DI OGGETTI IN ARGENTO, XX SECOLO
composto da un vassoio, una cuccuma, un bowl, tre zuccheriere ed
un boccale; difetti
Boccale, alt. cm 22, larg. cm 18; peso totale gr 3440
a LOt OF DiFFerent SiLVer OBJeCtS, 20tH CentUrY; DeFeCtS (7)
Stima € 1.000 - 1.500

12.
MODELLO DI FONTANA IN ARGENTO PARZIALMENTE
DORATO, MILANO, XX SECOLO
base a volute e conchiglie arricchita da applicazioni d
polpi, crostacei e mitili, a quattro piedini, la fontana a due
piani sorretta da due satiri; difetti
alt. cm 44, larg. cm 67; peso gr 13000 circa
a ParCeL SiLVer-giLt mODeL OF FOUntain, miLan,
20tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 6.000 - 8.000

14.
LOTTO DI OGGETTI DIVERSI IN ARGENTO, ITALIA, XX SECOLO
composto da due volatili, due vassoi e due piatti da portata; di-
fetti
Vassoio, alt. cm 38, larg. cm 62; peso totale gr 5350
SiX itaLian DiFFerent SiLVer OBJeCtS, 20tH CentUrY; De-
FeCtS (6)
Stima € 1.300 - 1.600

13
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18.
LOTTO DI OGGETTI DIVERSI IN ARGENTO, XX SECOLO
composto da una scatola a forma di zucca, sei portasigari, un ca-
lamaio in legno e argento, una trousse, un candeliere, un coltello
da dolce, una saliera con due cucchiaini, un set di quattro saliere
con relativi cucchiaini in scatola di pelle ed un set di dodici coltel-
li e dodici forchette da dolce in scatola di pelle; difetti
Scatola a zucca, alt. cm 18, larg. cm 18; peso totale gr 1700
a LOt OF DiFFerent SiLVer OBJeCtS, 20th CentUrY; DeFeCtS (46)
Stima € 500 - 700

17.
LOTTO DI OGGETTI DIVERSI IN ARGENTO, XX SECOLO
composto da un set di quattro saliere con cucchiaini, due spargi-
pepe ed una mostardiera in scatola, un set da pappa da bambino
custodito in scatola, un rinfrescatoio, un bowl e due scatole; usure
rinfrescatoio, alt. cm 21; peso totale gr. 3665 
a LOt OF DiFFerent SiLVer OBJeCtS, 20tH CentUrY; WearS (19)
Stima € 900 - 1.200

19.
CESTO CON MANICO IN ARGENTO, ITALIA, XX SECOLO
poggiante su quattro piedini, corpo svasato e decorato a motivi
naturalistici, manico sagomato; usure
alt. cm 41, larg. cm 37,5; peso gr 2213
an itaLian SiLVer HanDLeD BaSKet, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 600 - 800

16.
SERVIZIO DA TE' E CAFFÈ IN ARGENTO CON VASSOIO IN LE-
GNO, ITALIA, XX SECOLO
composto da una caffettiera, una teiera, una zuccheriera ed una
lattiera con manici e prese in legno; difetti
Caffettiera, alt. cm 19, larg. cm 17
Vassoio, diam. cm 44,5; peso totale gr 1855
an itaLian SiLVer tea anD COFFee SerViCe WitH WOOD traY,
20tH CentUrY; DeFeCtS (5)
Stima € 550 - 750

15.
DUE VASSOI IN ARGENTO, MILANO, XX SECOLO
uno di forma circolare con bordo a volute e frutta e l'altro dal con-
torno mistilineo a due manici; usure
Diam. cm 50 e larg. cm 63, prof. cm 39,5; peso totale gr 3371 
tWO itaLian DiFFerent SiLVer traYS, 20tH CentUrY; WearS (2)
Stima € 1.000 - 1.500

20.
SERVIZIO DA TE' E CAFFE' IN ARGENTO, ALESSAN-
DRIA, XX SECOLO, ORAFO RICCI 
composto da una caffettiera, una teiera, una zuc-
cheriera ed una lattiera; usure
Caffettiera alt. cm 15; peso totale gr 1141 
an itaLian SiLVer tea anD COFFee SerViCe, aLeS-
SanDria, 20tH CentUrY, marK OF riCCi; WearS (4)
Stima € 350 - 550
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24.
SERVIZIO DI POSATE IN ARGENTO, BOLOGNA, XX SECOLO, ORAFO CLEMENTI
composto da 12 cucchiai da frutta, 1 pinza, 1 pinza da pasta, 1 cucchiaio e 1 forchetta da in-
salata, 1 coltello e 1 forchetta da arrosto, 6 posate da ossobuco, 6 forchette da aragosta, 12
coltelli da dessert, 1 cucchiaio da riso, 1 coltello ed 1 cucchiaio grande da dessert, 1 pinza
da ghiaccio ed 1 pinza da zucchero, 12 coltelli da pesce, 1 mestolo da salsa, 12 forchettine,
2 forchette e 2 cucchiai da carne, 12 forchette da dessert, 1 cucchiaio da fragole, 1 mestolo,
12 cucchiai, 12 forchette, 12 forchette da pesce, 12 coltelli da frutta, 1 pinza da asparagi, 2
coltelli da formaggio, 1 coltello e due cucchiai da dolce 12 cucchiaini da bibita, 12 coltelli, 1
forchetta grande ed un coltello grande da pesce, 12 cucchiaini da caffè, 12 palette da gela-
to, 4 posate di vario uso, 11 cucchiaini da tè, 12 forchette da frutta
Peso totale gr 8355
an itaLian SiLVer FLatWare, BOLOgna, 20tH CentUrY, marK OF CLementi; WearS (221)
Stima € 2.200 - 2.600

23.
VASO IN ARGENTO, ITALIA, XX SECOLO, FIRMATO CLETO MUNARI
di forma svasata a superficie liscia e due manici cilindrici; usure
alt. cm 22, larg. cm 10; peso gr 350
an itaLian SiLVer VaSe, 20tH CentUrY, SigneD CLetO mUnari; WearS
Stima € 250 - 500

21.
LOTTO DI OGGETTI DIVERSI IN ARGENTO, XX SECOLO
composto da un vaso, un vassoio, un secchiello, uno spargisale,
una zuccheriera, due bowls e otto scatole; usure
Vaso, alt. cm 35; peso totale gr  4470
a LOt OF DiFFerent SiLVer OBJeCtS, 20tH CentUrY; WearS (15)
Stima € 1.100 - 1.400

22.
ZUCCHERIERA IN ARGENTO, XX SECOLO
base quadrata, corpo svasato a superficie liscia, manici e presa
del coperchio a figure marine fantastiche; usure
alt. cm 14,3, larg, cm 18; peso gr 586
a SiLVer SUgar BOWL, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 500 - 700
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27.
SERVIZIO DA TE' E CAFFÈ IN ARGENTO, XX SECOLO
composto da una caffettiera, una teiera, una lattiera ed una zuc-
cheriera; usure
Caffettiera alt. cm 16,5; peso totale gr 1362
a tea anD COFFee SiLVer SerViCe, 20tH CentUrY; WearS (4)
Stima € 350 - 550

25.
LOTTO DI OGGETTI DIVERSI IN ARGENTO, XX SECOLO
composto da un'oliera, una grande zuccheriera, un vassoio por-
talettere, un piattino da spegnimoccolo ed un piattino sotto-
bottiglia; usure 
Vassoio, larg. cm 28, prof. cm 19,5; peso totale gr 1200 
a LOt OF DiFFerent SiLVer OBJeCtS, 20tH CentUrY; WearS (5)
Stima € 350 - 550

26.
LOTTO DI OGGETTI DIVERSI IN ARGENTO, XX SECOLO
composto da una caraffa, una scatola, un cesto, due zuccheriere,
una lattiera, quattro bowls, un secchiello per il ghiaccio e tre can-
delieri; usure 
Secchiello alt. cm 19,5; peso totale gr 5000 
a LOt OF DiFFerent SiLVer OBJeCtS, 20tH CentUrY; WearS (14)
Stima € 1.500 - 2.000

29.
SAMOVAR IN ARGENTO, MILANO, XX SECOLO
corpo bombato con decorazioni naturalistiche e volute, stand a
quattro piedini; usure
alt. cm 48, larg. cm 26; peso gr 2440
an itaLian SiLVer tea-KettLe, miLan, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 600 - 800

30.
SERVIZIO DA TE' E CAFFE' IN ARGENTO CON
VASSOIO, XX SECOLO
composto da una caffettiera, una teiera, una zuc-
cheriera ed una lattiera; usure
Caffettiera alt. cm 23,5; peso totale gr 4140
a SiLVer tea anD COFFee SiLVer SerViCe WitH
traY, 20tH CentUrY; WearS(5)
Stima € 1.000 - 1.500

28.
LOTTO DI OGGETTI DIVERSI IN ARGENTO, XX SECOLO
composto da due vassoi, una salsiera, due porta grissini ed un
piattino; usure
Vassoio larg. cm 61, prof. cm 41; peso totale gr 4615 
a LOt OF DiFFerent SiLVer OBJeCtS; 20tH CentUrY; WearS (6)
Stima € 1.100 - 1.300
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31.
SERVIZIO DA TÈ E CAFFÈ IN ARGENTO, MILANO, XX SECOLO
UNITO AD UN VASSOIO, XX SECOLO
composto da una caffettiera, una teiera, una lattiera ed una zuc-
cheriera; usure
Caffettiera alt. cm 23, vassoio larg. cm 65, prof. cm 40; peso tota-
le gr 4865
an itaLian tea anD COFFee SiLVer SerViCe, miLan, 20tH Cen-
tUrY tOgetHer WitH a matCHeD tWO HanDLeD traY; De-
FeCtS (5)
Stima € 1.200 - 1.600

32.
BASSORILIEVO IN LAMINA D'ARGENTO DA BOZZETTO ORIGI-
NALE DI S. FIUME, XX SECOLO
raffigurante 'Odalische' esemplare 461/750; documentazione
dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Larg. cm 20, prof. cm 20
an itaLian SiLVer LOW reLieF "ODaLiSCHe", 20tH CentUrY,
FrOm S. FiUme
Stima € 200 - 500

33.
MODELLO DI VELIERO VICHINGO IN ARGENTO, HANAU, XIX-XX
SECOLO, ORAFO B. MUELLER
realisticamente e finemente eseguito, su quattro ruote, sulla ve-
la sono incisi tre felini, reca bolli di importazione; usure
alt. cm 29, lung. cm 21; peso gr 627
a german SiLVer mODeL OF a ViKing SaiLing SHiP, HanaU,
19tH-20tH CentUrY, marK OF B. mUeLLer; WearS
Stima € 1.000 - 1.500

35.
BOTTIGLIA A FOGGIA DI FRUTTIVENDOLA, HANAU, XIX-XX SE-
COLO, ORAFO B. MUELLER
base circolare su cui poggiano un cesto, un tavolino con verdu-
re e la figura della venditrice, la cui testa funge da tappo, punzo-
ni di importazione di Chester del 1901; usure
alt. cm 33, larg. cm 20; peso gr 847
a german BOttLe in SHaPe OF a WOman FrUiterer, HanaU,
19tH-20tH CentUrY, marK OF B. mUeLLer; WearS 
Stima € 1.000 - 2.000

34.
CENTROTAVOLA-BOTTIGLIA IN ARGENTO, HANAU, XIX-XX SECO-
LO, ORAFO J.D. SCHLEISSNER AND SOHNE
raffigurante re gustavo ii adolfo di Svezia, detto il Leone del nord, a
cavallo, poggiante su una base circolare con decorazioni naturalisti-
che ed applicazioni di piccoli animali quali una rana, una lucertola,
una lumaca ed una tartaruga, i coperchi nel capo del sovrano e nel-
la testa del cavallo;  difetti
alt. cm 42, larg. cm 31; peso gr 2165
a german SiLVer CentrePieCe-BOttLe rePreSenting "King gU-
StaVUS ii aDOLPHUS tHe great" On HOrSe, HanaU, 19tH-20tH
CentUrY, marK OF J.D. SCHLeiSSner anD SOHne; DeFeCtS
Stima € 4.000 - 5.000

36.
BOTTIGLIA A FOGGIA DI PESCIVENDOLO IN ARGENTO, HANAU,
XIX-XX SECOLO, ORAFO B. MUELLER
base circolare su cui poggiano una scatola, un cesto con pesce
e la figura del venditore di pesce la cui testa funge da tappo, bol-
li di importazione di Chester del 1901; difetti
alt. cm 35, larg. cm 20; peso gr 803
a german SiLVer BOttLe aS a FiSH SeLLer, HanaU, 19tH-20tH
CentUrY, marK OF B. mUeLLer; DeFeCtS
Stima € 1.000 - 2.000
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37.
MODELLO DI STIVALE IN ARGENTO, HANAU, XIX-XX SECOLO
realisticamente eseguito, presenta decorazioni naturalistiche,
due medaglioni ed una scritta in tedesco; difetti
alt. cm 24,5, lung. cm 17; peso gr 578
a german SiLVer mODeL OF a BOOt, HanaU, 19tH-20tH Cen-
tUrY; DeFeCtS
Stima € 1.000 - 1.500

38.
BOTTIGLIA IN ARGENTO, HANAU, XIX-XX SECOLO
raffigurante vecchio con bastone e gerla; usure
alt. cm 25,5, larg. cm 20; peso gr 1220
a german SiLVer BOttLe, aS an OLD man, HanaU, 19tH-20tH
CentUrY; WearS
Stima € 1.500 - 2.000

39.
TRE TABACCHIERE IN ARGENTO, HANAU, XIX-XX SECOLO
di cui due a doppio scomparto con raffigurazioni a scene di ge-
nere; usure
alt. massima cm 10, larg. cm 7; peso totale gr 464
tHree DiFFerent SiLVer SnUFF BOXeS, HanaU, 19tH-20tH
CentUrY; WearS(3)
Stima € 600 - 800

40.
COPPA CON COPERCHIO IN ARGENTO E VETRI, HANAU, XIX-XX
SECOLO, ORAFO B. MUELLER
base circolare a borchie con vetri come la coppa, fusto con sire-
ne e cariatidi, coperchio con presa a foggia di soldato, bolli di im-
portazione inglese; usure
alt. cm 71, larg. cm 18; peso gr 1748
a german SiLVer anD gLaSSeS COVereD CUP, HanaU, 19tH-
20tH CentUrY, marK OF B. mUeLLer; WearS
Stima € 2.500 - 3.500

41.
CENTROTAVOLA IN ARGENTO E CRISTALLO, HANAU, XIX-XX SECOLO
a quattro piedini a foggia di animali marini fantastici, due ali traforate
reggono il vaso in cristallo finemente molato; difetti
alt. cm 18, larg. cm 31,5; peso gr 930
a german SiLVer anD CrYStaL CenterPieCe, HanaU, 19tH-20tHY
CentUrY; DeFeCtS
Stima € 1.400 - 1.800

42. *
BOTTIGLIA IN ARGENTO E AVORIO, GERMANIA,
XX SECOLO
a forma di elefante; difetti
alt. cm 24, lung. cm 37; PeSO gr 1409
a german SiLVer anD iVOrY BOttLe aS an eLe-
PHant, 20tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 1.500 - 2.000
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43.
QUATTRO MULINI A VENTO IN ARGENTO E CERAMICA, OLANDA,
XIX-XX SECOLO
due sono bicchieri, uno un campanello, il modello in ceramica di
Delft; usure 
alt. massima cm 23,5
FOUr DUtCH SiLVer anD CeramiC WinDmiLLS, 19tH-20tH Cen-
tUrY; WearS (4)
Stima € 1.800 - 2.800

45.
CHATELAINE IN ARGENTO, OLANDA, 1889
con scene di genere rappresentate; difetti
Lung. cm 24; peso gr 118
a DUtCH SiLVer CHateLaine, 1889; DeFeCtS
Stima € 200 - 500

44.
CUCCHIAIO IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO, AUSTRIA, XX
SECOLO
premio per un circolo di polo, manico a foggia della stecca di po-
lo e la coppa quello del cappello; usure
alt. cm 4, lung. cm 23,5; peso gr 257
an aUStrian ParCeL SiLVer giLt SPOOn, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 1.400 - 1.800

46.
LAMPADA PENSILE IN ARGENTO, XIX SECOLO
corpo decorato a motivi naturalistici, tre manici geometrici; usure
Lungh. massima cm 71, larg. cm 20; peso gr 1315
a SiLVer OiL LamP, 19tH CentUrY; WearS
Stima € 800 - 1.200

48. *
CONTENITORE EBRAICO PORTA TORAH IN METALLO CON BA-
SE, XX SECOLO
di forma cilindrica con manici in osso, stand a quattro sostegni;
usure
alt. cm 18, larg. cm 48
a metaL tOraH HOLDer On StanD, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 500 - 700

47.
ELEMOSINIERE EBRAICO IN ARGENTO, AUSTRIA, 186?
di forma architettonica, manico geometrico, incisioni in ebraico
"Salva dalla morte" e "Beneficenza"; usure
alt. cm 13,5, larg. cm 10; peso gr 341
an aUStrian JeWiSH SiLVer CHaritY BOX, 186?; WearS
Stima € 500 - 700
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50.
JAD IN ARGENTO E FILIGRANA, RUSSIA, 1894
puntatore per torah a corpo cilindrico con presa antropomorfa
e puntale a forma di mano; usure
Lung. cm 30; peso gr 82
a rUSSian SiLVer anD FiLigree JaD, 1894; WearS
Stima € 250 - 500

49.
BRUCIAPROFUMI EBRAICO IN ARGENTO E FILIGRANA, VIENNA,
XIX-XX SECOLO 
a tradizionale forma di torre, poggiante su base quadrata con quat-
tro piedini, a due piani con tetto aguzzo e bandiere; difetti  
alt. cm 23,5, larg. cm 7; peso gr 128  
a Vienna SiLVer FiLigree BeSamim, 19tH-20tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 250 - 500

51.
BRUCIAPROFUMI EBRAICO IN ARGENTO, RUSSIA, XX SECOLO
a tradizionale forma di torre, base tronco-conica e corpo trafora-
to; usure
alt. cm 26,5; peso gr 167
a rUSSian SiLVer BeSamim, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 250 - 500

54.
VASSOIO IN ARGENTO A DUE MANICI, VIENNA, XIX-XX SECOLO
di forma rettangolare con decorazioni naturalistiche; usure
Larg. cm 45,5, prof. cm 21; peso gr 760
a Vienna tWO HanDLeD SiLVer traY, 19tH-20tH CentUrY; WearS
Stima € 600 - 800

52.
COPPA CON COPERCHIO IN ARGENTO DORATO, HANAU, XIX-XX
SECOLO, ORAFO B. MUELLER
base polilobata, fusto allungato, corpo svasato, coperchio con bor-
do traforato e presa naturalistica, superficie decorata a rami, foglie
e pere; difetti
alt cm 45, larg. cm 17; peso gr 1130
a german SiLVer-giLt COVereD CUP, HanaU, 19tH-20tH Cen-
tUrY, marK OF B. mUeLLer; DeFeCtS
Stima € 1.800 - 2.800

53.
BROCCA IN ARGENTO, COPENHAGEN, 1912
base circolare, corpo sferico con decorazioni naturalistiche, ma-
nico geometrico; usure
alt. cm 21, larg. cm 17; peso gr 510
a DaniSH SiLVer eWer, COPenHagen, 1912; WearS
Stima € 250 - 500
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57.
SALSIERA IN ARGENTO CON PRESENTOIRE, PARIGI, 1819-1838
base ovale godronata, corpo a superficie liscia, manico zoomor-
fo, presentoire a sostegni sferici; usure
alt. cm 21, lung. cm 25; peso gr 480
a FrenCH SiLVer SaUCe BOat anD PreSentOire, PariS, 1819-
1838; WearS
Stima € 250 - 500

56.
LAMPADA BOUILLOTTE IN ARGENTO, PARIGI, XIX SECOLO
base circolare con bordo traforato, fusto a sezione quadrata, due
bracci a candeliere e cappello; usure
alt. cm 73, larg. cm 33; peso gr 1420
a FrenCH SiLVer BOUiLLOtte, PariS, 19tH CentUrY; WearS
Stima € 1.000 - 2.000

55.
VASSOIO IN ARGENTO, VIENNA, INIZI DEL XX SECOLO, ORAFO SINGER
di forma ovale con decorazioni geometriche; usure
larg. cm 48,5, prof. cm 32; peso gr 800
a Vienna SiLVer traY, earLY 20tH CentUrY, marK OF Singer; WearS
Stima € 500 - 700
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58.
COPPIA DI FIGURE IN ARGENTO CON BASE IN
MARMO, HANAU, XIX-XX SECOLO 
raffiguranti mercurio e Venere, bolli di importa-
zione di Londra, 1902; difetti
alt. cm 45, larg. cm 16
a Pair OF german SiLVer anD marBLe FigU-
reS, HanaU, 19tH-20tH CentUrY, imPOrta-
tiOn marKS OF LOnDOn, 1902; DeFeCtS (2)
Stima € 5.000 - 7.000

62.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, BELGIO, XVIII-XIX SECOLO
base circolare, corpo decorato ad elementi naturalistici con fa-
scia decorativa a fiori, versatoio zoomorfo, manico in legno, co-
perchio con presa a fiore; usure
alt. cm 36, larg. cm 22; peso gr 1205
a BeLgian SiLVer COFFee-POt, 18tH-19tH CentUrY; WearS
Stima € 1.900 - 2.900

61.
CENTROTAVOLA IN ARGENTO, BERLINO, XIX SECOLO 
base poggiante su quattro piedini, corpo traforato a bifore, bor-
do naturalistico; difetti
alt. cm. 21,5, larg. cm 41; peso gr. 890
a german tWO HanDLeD SiLVer CenterPieCe, BerLin, 19tH
CentUrY; DeFeCtS
Stima € 400 - 600

60.
COPPIA DI PIATTI IN ARGENTO DORATO, PARIGI, 1786  
di forma circolare con bordo sagomato, decorazioni a conchiglie
ed elementi naturalistici; arma araldica incisa, usure
alt. cm 5,5, diam. cm 30; peso totale gr 1720
a Pair OF FrenCH SiVer-giLt DiSHeS, PariS, 1786; WearS (2)
Stima € 1.600 - 2.600

59.
OROLOGIO DA TAVOLO IN ARGENTO, METALLO E SMALTO,
PRESSBURG-BRATISLAVA, 1785, ORAFO KEES
a due piedini a voluta, bordo dal contorno mistilineo, cimasa ar-
chitettonica; meccanismo revisionato e funzionante, difetti 
alt. cm 45, larg. cm 33,5
an HUngarian SiLVer, metaL anD enameL manteL CLOCK,
PreSSBUrg, 1785, marK OF KeeS; DeFeCtS
Stima € 2.500 - 3.500
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63.
PIATTO DA PARATA IN ARGENTO, XIX SECOLO
di forma circolare con fasce decorative modanate ed elementi na-
turalistici, al centro arma araldica incisa; difetti
Diam. cm 47; peso gr. 1700
a SiLVer DiSH, 19tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 800 - 1.200

64.
SPECCHIERA IN RAME DORATO E ARGENTO, FRANCIA, XVIII SECOLO
poggiante su due piedini, bordo dal contorno mistilineo, arricchito da ele-
menti naturalistici in argento, supporto ligneo; mancanze
alt. cm 50,5, larg. cm 32
a FrenCH giLt-COPPer anD SiLVer taBLe mirrOr, 18tH CentUrY; LOSSeS
Stima € 1.400 - 1.900

65.
SCATOLA PORTATÈ A DOPPIO SCOMPARTO IN ARGENTO, PA-
RIGI, XIX SECOLO, ORAFO ODIOT A PARIS
a cofanetto, con decorazioni naturalistiche, poggiante su quattro
piedini, coperchio con presa a fiore; usure 
alt. cm 13,5, larg. cm 17; peso gr 1080
a FrenCH SiLVer DOUBLe COmPartment tea-CaDDY, PariS,
19tH CentUrY, marK OF ODiOt a PariS; WearS
Stima € 1.000 - 1.500

66.
VERSATOIO IN ARGENTO, MESSICO, XVIII-XIX SECOLO
base tronco-conica decorata a foglie, corpo piriforme con incise
decorazioni naturalistiche, manico in argento, coperchio con pre-
sa a fiore; difetti
alt. cm 32,5, larg. cm 15; peso gr 1195
a meXiCan SiLVer eWer, 18tH-19tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 1.400 - 1.800

67.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, EUROPA DEL NORD, INIZI DEL XIX SECOLO
base traforata di forma circolare, corpo piriforme con decorazioni florea-
li, manico in argento, coperchio con presa zoomorfa; difetti
alt. cm 25, larg. cm 18; peso gr 951
a nOrtH-eUrOPe SiLVer COFFee-POt, earLY 19tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 1.000 - 1.500

68. *
CAFFETTIERA IN ARGENTO, LISBONA, XVIII SECOLO
base circolare, corpo piriforme a superficie liscia, manico in legno, co-
perchio con presa in osso; difetti
alt. cm. 26,5, larg. 22; peso gr. 965
a POrtUgUeSe SiLVer COFFee-POt, LiSBOn, 18tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 700 - 900
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69.
CIOCCOLATIERA IN ARGENTO, BESANCON, 1777, ORAFO P.F.G. GUILLAME
a tre piedini, corpo piriforme, manico in legno; usure
alt. cm 26, larg. cm 18; peso gr 690
a FrenCH SiLVer CHOCOLate POt, BeSançOn, 1777, marK OF P.F.g. gUiLLame;
WearS
Stima € 1.000 - 1.500

70.
CARAFFA IN ARGENTO, MALTA, INIZI DEL XIX SECOLO, ORAFO H. OAKES
base circolare con bordo modanato, corpo baccellato, manico sagomato,
versatoio decorato ad unghie; usure
alt. cm 24, larg. cm 22; peso gr 985
a maLteSe SiLVer eWer, earLY 19tH CentUrY, marK OF H. OaKeS; WearS
Stima € 1.500 - 2.500

71.
CIOCCOLATIERA IN ARGENTO, AUGSBURG, 1739-1741, ORAFO
J. C. DRENTWEET II
base circolare, corpo piriforme a torciglione, manico in legno; di-
fetti
alt. cm 29, larg. cm 17; peso gr 861
a german SiLVer CHOCOLate POt, aUgSBUrg, 1739-1741,
marK OF J. C. DrentWeet ii; DeFeCtS
Stima € 1.000 - 1.500

72.
SERVIZIO DI POSATE IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO IN SCATOLA DI LEGNO E PELLE, VIENNA, 1857 E REGNO LOMBARDO
VENETO, XIX SECOLO
composto da 18 coltelli, 18 forchette, 18 cucchiai, 18 coltelli da dolce, 18 forchette da dolce, 18 cucchiaini, 10 posate da servire, 2 sa-
liere moderne, 5 cucchiaini da sale
Peso totale gr 3856
a ParCeL SiLVer-giLt FLatWare WitH LeatHer anD WOOD CaSe, Vienna 1857 anD LOmBarDO-VenetO 19tH CentUrY (125)
Stima € 1.100 - 1.400
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73.
COPPIA DI CANDELIERI IN ARGENTO, VIENNA, 1772
base troncoconica dal contorno mistilineo, fusto a ba-
laustro, bobeche cilindrica, difetti
alt cm 18; peso gr. 543
a Pair OF VienneSe SiLVer CanDLeStiCKS, 1772; De-
FeCtS
Stima € 1.000 - 1.500

74.
PIATTO DA BARBIERE IN ARGENTO, PARIGI, XIX SE-
COLO
di forma ovale con decorazioni raffiguranti la nasci-
ta di Venere; usure
alt. cm 6, larg. cm 26, prof. cm 20; peso gr 450
a FrenCH SiLVer BarBer BaSin, PariS, 19tH Cen-
tUrY; WearS
Stima € 600 - 800

75.
ZUCCHERIERA IN ARGENTO, PARIGI, 1752
a forma di barchetta, poggiante su quattro piedini con attacco
naturalistico, a due manici, coperchio decorato ad elementi flo-
reali, presa a frutto; usure
alt. cm 11, larg. cm 18; peso gr 691
a FrenCH SiLVer SUgar BOWL, PariS, 1752; WearS
Stima € 1.000 - 1.500

76.
ZUCCHERIERA IN ARGENTO, GERMANIA, XVIII SECOLO
unita a QUattrO BiCCHieri, uno viennese del 1793, due olandesi del XX secolo ed uno di mo-
sca del 1890; usure  
Zuccheriera, alt. cm 6, larg. cm 14,5; peso totale gr 468
a german SiLVer SUgar BOWL, 18tH CentUrY, tOgetHer WitH FOUr DiFFerent DUtCH,
VienneSe anD rUSSian BeaKerS, 18tH-20tH CentUrY; WearS (5) 
Stima € 300 - 500

77.
ZUCCHERIERA IN ARGENTO, GERMANIA, XVIII-XIX SECOLO
base tronco-conica a sezione ovale, corpo svasato con bordura
decorata a motivi naturalistici, manici sagomati, coperchio con
presa a frutto; difetti
alt. cm 13, larg. cm 21; peso gr 215
a german SiLVer SUgar POt, 18tH-19tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 250 - 500

78.
LOTTO DI OGGETTI IN ARGENTO, XIX SECOLO 
composto da una teiera ed una lattiera, Berlino,
XiX secolo, ed un servizio da pesce di nove for-
chette, nove coltelli e tre posate di servizio, Vien-
na, XiX secolo recanti lo stemma di max Haschild;
difetti
teiera, alt. cm 14, larg. cm 24; peso totale gr 1925
a LOt OF DiFFerent german anD Vienna SiL-
Ver OBJeCtS, 19tH CentUrY; DeFeCtS (23)
Stima € 750 - 950
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81.
BOCCALE IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO, KONIGSBERG,
XVII-XVIII SECOLO
base circolare con un tallero di Sigismondo iii di Polonia, corpo ci-
lindrico con 24 talleri, manico sagomato, coperchio con un talle-
ro di Johann Philip duca di Saxe-altemburg ed i suoi tre fratelli;
usure
alt. cm 18,5, larg. cm 18; peso gr 951
a german ParCeL SiLVer giLt tanKarD, KOnigSBerg, 17tH-
18tH CentUrY; WearS
Stima € 2.000 - 3.000

80.
BOCCALE IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO, AUGSBURG,
FINE DEL XVII SECOLO, ORAFO M. HECKEL I
base circolare, corpo cilindrico, fascia decorativa naturalistica, ma-
nico a ricciolo, coperchio con presa traforata; usure
alt. cm 14,5, larg. cm 17; peso gr 715
a german ParCeL SiLVer giLt tanKarD, aUgSBUrg, Late 17tH
CentUrY, marK m. HeCKeL i; WearS
Stima € 3.000 - 4.000

79.
BICCHIERE IN ARGENTO CON COPERCHIO, AUGSBURG, 1675-
1679, ORAFO ERNST I
a tre piedini sferici, corpo cilindrico con decori naturalistici; usure
alt. cm 16, larg. cm 11,5; peso gr 419
a german SiLVer COVereD CUP, aUgSBUrg, 1675-1679, marK OF
ernSt i; WearS
Stima € 1.000 - 1.500

79 bis.
TANKARD IN ARGENTO, NORD EUROPA, XVIII SECOLO
a tre piedini naturalistici, corpo cilindrico, coperchio con crest di fa-
miglia inciso; usure
alt. cm 14,5, larg. cm 16; peso gr 580
a nOrtH eUrOPean SiLVer tanKarD, 18tH CentUrY; WearS
Stima € 1500-2.000
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83.
STOPPINIERA IN ARGENTO, NORIMBERGA, XVIII SECOLO
a forma di tamburo poggiante su quattro piedini sferici e manico sago-
mato. La superficie è decorata a motivi naturalistici e geometrici; difetti
alt. cm 8, larg. cm 9,5; peso gr 102
a german SiLVer BOUgie BOX, nUrnBerg, 18tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 1.000 - 1.500

84.
PIATTO IN ARGENTO, AUGSBURG, XVIII SECOLO
di forma ovale, con scena galante in cornice di elementi natura-
listici; difetti
Larg. cm 23,5, prof. cm 21; peso gr 135
a german SiLVer DiSH, aUgSBUrg, 18tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 300 - 500

82.
PIATTO IN ARGENTO, NORIMBERGA, XVII-XVIII SECOLO
di forma circolare con bordo decorato a gocce, al centro rosone; difetti
Diam. cm 28,5; peso gr 283
a german SiLVer DiSH, nUrnBerg, 17tH-18tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 1.500 - 2.000

85.
COPPIA DI PIATTI DA PORTATA IN ARGENTO, BERLINO, XVIII SE-
COLO, ORAFO MULLER
di forma ovale, la superficie è interamente incisa con scene di
palazzo; difetti
Larg. cm 38, prof. cm 25; peso totale gr 1760
a Pair OF german DiSHeS, BerLin, 18tH CentUrY, marK OF
mULLer; DeFeCtS (2)
Stima € 1.600 - 2.600

86.
COPPIA DI SALIERE IN ARGENTO, FRANCIA, XVIII SECOLO
poggianti su quattro piedini, corpo, recante arma araldica, decora-
to a volute e nervature come il coperchio; usure
alt. cm 5,5, larg. cm 8,5; peso totale ge 208 
a Pair OF FrenCH SiLVer SaLtCeLLarS, 18tH CentUrY; Wear (2)
Stima € 700 - 900

87.
CARAFFA E BACILE IN ARGENTO, AIX-EN-PROVENCE, XVIII SE-
COLO
corpo piriforme decorato a volute e delfino, arma araldica incisa,
manico sagomato con decorazioni a motivi naturalistici, coper-
chio con bordo a foglie, poggiante su base circolare, bacile dal
bordo mistilineo ed arma araldica incisa; difetti
a FrenCH SiLVer eWer WitH BaSin, aiX-en-PrOVenCe, 18tH
CentUrY; DeFeCtS (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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91.
ACQUASANTIERA IN ARGENTO, NAPOLI, 174?, CONSOLE G.
PALMENTIERO
raffigurante Santo; difetti
alt. cm 42, larg. cm 24; peso gr 700
an itaLian SiLVer HOLY Water StOUP, naPLeS, 174?, aSSaYer'S
marK OF g. PaLmentierO; DeFeCtS
Stima € 3.500 - 4.500

92.
MANICO DI PASTORALE IN ARGENTO, ITALIA, XVIII SECOLO
a ricciolo con decorazioni naturalistiche e volute, arricchito da
cherubini aggettanti; apparentemente senza punzoni; usure
Lung. cm 32, larg. cm 17,5; peso gr 967
an itaLian SiLVer PaStOraL HOLDer, 18tH CentUrY, Unmar-
KeD; WearS
Stima € 800 - 1.200

93.
CALICE IN ARGENTO, NAPOLI, XIX SECOLO
base dal contorno mistilineo con decorazioni naturalistiche ed a
volute, fusto a balaustro, reggi coppa a volute e coppa in argen-
to dorato; usure
alt. 26; peso gr 435 
an itaLian SiLVer CHaLiCe, naPLeS, 19tH CentUrY; WearS
Stima € 200 - 500

89.
DUE AMPOLLE IN VETRO CON MONTATURA IN ARGENTO E
VASSOIO, ROMA, XIX SECOLO
le ampolle con decorazioni in oro, il vassoio di piccole dimen-
sioni reca incise le lettere CB e probabilmente non pertinente;
usure
ampolle, alt. cm 14,5
Vassoio, larg. cm 22,5; peso gr 123
tWO gLaSS anD SiLVer CrUetS WitH traY, rOme, 19tH Cen-
tUrY; WearS
Stima € 300 - 500

88.
COPPIA DI CARTAGLORIE IN ARGENTO E LEGNO, PADOVA, XVIII
SECOLO, ORAFO A. SCARABELLO DA ESTE 
poggianti su due piedini, bordo dal contorno mistilineo, deco-
razioni a volute ed elementi naturalistici, supporto ligneo; man-
canze
alt. cm 40,5, larg. cm 33,5
a Pair OF itaLian SiLVer CartagLOria, PaDUa, 18tH CentUrY,
marK OF a. SCaraBeLLO Da eSte; LOSSeS (2)
Stima € 1.000 - 1.500

90.
ACQUASANTIERA IN ARGENTO CON CORNICE IN LEGNO, RE-
GNO DI SARDEGNA, XIX SECOLO
Cristo in croce, affiancato da due cherubini, alla base il conteni-
tore per l'acqua santa ed agli angoli fregi naturalistici; difetti
alt. cm 43, larg. cm 35,5
an itaLian SiLVer HOLY Water StOUP WitH giLt WOOD Fra-
me, KingDOm OF SarDinia, 19tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 200 - 500
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94.
SETTE PORTARELIQUIE IN ARGENTO E UNO IN METALLO, ITALIA, XIX SECOLO
di varie forme; difetti
misura massima, alt. cm 19, larg. cm 12,5
SeVen itaLian SiLVer reLiQUarieS, tOgetHer WitH anOtHer metaL One,
19tH CentUrY; DeFeCtS (8)
Stima € 2.000 - 2.500

95.
INCENSIERE A NAVICELLA IN ARGENTO, ITALIA, XIX SECOLO
base ovale, fusto a vaso, corpo a navicella, presa a foggia di santa,
superficie interamente decorata a volute e cherubini; difetti
alt. cm 18, larg. cm 16,5; peso gr 300
an itaLian SiLVer CenSer, 19tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 200 - 500

96.
DUE INCENSIERI A NAVICELLA IN ARGENTO,
ITALIA, XVIII SECOLO
napoli, 177?, alt. cm 9,5, lung. cm 20; difetti
italia, XViii secolo, alt. cm 11, lung. cm 15,5; 
difetti 
Peso totale gr 500 circa
tWO itaLian SiLVer CenSerS, 18tH CentUrY;
DeFeCtS (2)
Stima € 500 - 700

98.
DUE INCENSIERI A NAVICELLA IN ARGENTO, NAPOLI, XIX SECOLO
a base troncoconica, superficie decorata a motivi geometrici e na-
turalistici; difetti
alt. cm 10, lung. cm 18 e alt. cm 10, lung. cm 17,5; peso totale gr 408 
tWO itaLian SiLVer CenSerS, naPLeS, 19tH CentUrY; DeFeCtS (2)
Stima € 500 - 700

99.
DUE INCENSIERI A NAVICELLA IN ARGENTO, NAPOLI, XIX SECOLO
a base troncoconica, superficie decorata a motivi naturalistici e con-
chiglie; difetti
alt. cm 10, lung. cm 18 e alt. cm 9,5, lung. cm 19; peso totale gr 431 
tWO itaLian SiLVer CenSerS, naPLeS, 19tH CentUrY; DeFeCtS (2)
Stima € 500 - 700

97.
DUE INCENSIERI A NAVICELLA IN ARGENTO, ITALIA, XVIII SE-
COLO
napoli, XViii secolo, alt. cm 14,5, lung. cm 18,5; difetti
roma, XViii secolo, alt. cm 14,5, lung. cm 18,5; usure
Peso totale gr 591 
tWO itaLian SiLVer CenSerS, 18tH CentUrY; DeFeCtS (2)
Stima € 500 - 700
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101.
ZUCCHERIERA IN ARGENTO, TORINO, 1822-1824, ORAFO P. BORRANI
base circolare, corpo panciuto, manici naturalistici, coperchio con presa
a frutto; usure
alt. cm 18, larg. cm 23; peso gr 817
an itaLian SiLVer SUgar BOWL, tUrin, 1822-1824, marK OF P. BOr-
rani; WearS
Stima € 600 - 800

100.
COPPIA DI CANDELABRI IN ARGENTO, NAPOLI, XIX SECOLO, ORA-
FO R. DE ROSA
base tronco-conica, fusto svasato, bracci mossi, decorazioni a foglie
lanceolate; difetti
alt. cm 35, larg. cm 23; peso totale gr 1240
a Pair OF itaLian SiLVer CanDeLaBra, naPLeS, 19tH CentUrY,
marK OF r. De rOSa; DeFeCtS (2)
Stima € 1.200 - 1.600

102.
CALAMAIO IN ARGENTO, NOVARA, XIX SECOLO
base rettangolare con bordo traforato, poggiante su quattro pie-
dini, a tre contenitori, al centro il campanello; difetti
alt. cm 19, larg. cm 21,5, prof. cm 10; peso gr 395
an itaLian SiLVer inKStanD, nOVara, 19tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 400 - 600

103.
ZUCCHERIERA IN ARGENTO, VERCELLI, XIX SECOLO, ORAFO
SAMBONETTI 
unita ad Un'aLtra, VeneZia, XiX SeCOLO
alt. cm 18 larg. cm 22; peso gr 390; difetti
alt. cm 15, larg. cm 10; peso gr 290; difetti
an itaLian SiLVer SUgar-BOWL, VerCeLLi, 19tH CentUrY,
marK OF SamBOnetti tOgetHer WitH anOtHer One, Veni-
Ce, 19tH CentUrY; DeFeCtS (2)
Stima € 400 - 600

104.
OLIERA IN ARGENTO, ROMA, XIX SECOLO, 
unita ad un'altra, genova, torretta, 1787
alt. cm 31,5, larg. cm 22; peso gr 615
alt. cm 23,5, larg. cm 17; peso gr 325; difetti
an itaLian SiLVer CrUet, rOme, 19tH CentUrY tOgetHer
WitH anOtHer One, genOa, 1787; DeFeCtS (2)
Stima € 500 - 700

105.
BUGIA IN ARGENTO UNITA AD UNA ZUCCHERIERA ED UNA SALIE-
RA, NAPOLI, XIX SECOLO
Bugia, alt. cm 6,5, lung. cm 18; peso gr 164; difetti
Zuccheriera, alt. cm 15, larg. cm 10; peso gr 228
Saliera, alt. cm 6,5, larg. cm 10; peso gr 145; difetti
an itaLian SiLVer CHamBer CanDLeStiCK, tOgetHer WitH a SU-
gar-BOWL anD a SaLtCeLLar, naPLeS, 19tH CentUrY; DeFeCtS (3)
Stima € 500 - 700
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106.
COPPIA DI CANDELABRI IN ARGENTO, NAPOLI, XIX SECOLO
a cinque luci, basi tronco-coniche, fusto cilindrico con attacco a
gambe ferine, bracci mossi; difetti, bracci di epoca posteriore
a Pair OF itaLian SiLVer CanDeLaBra, naPLeS, 19tH CentU-
rY; DeFeCtS, armS OF Later PeriOD (2)
Stima € 1.500 - 2.500

107.
PALMATORIA IN ARGENTO E METALLO, BOLOGNA, XIX SECO-
LO, ORAFO P. FONTANA
a tradizionale forma allungata con doppio bordo, piattino in ar-
gento, bobeche in metallo, incise tre iniziali, sul verso è inserita la
pinza; usure
alt. cm 3,5, lung. cm 31; peso lordo gr 274
an itaLian SiLVer anD metaL CHamBerStiCK, BOLOgna, 19tH
CentUrY; WearS
Stima € 700 - 900

108.
ZUCCHERIERA IN ARGENTO, ROMA, XIX SECOLO, ORAFO G. BELLI
base troncoconica, corpo svasato a superficie liscia, doppi manici
con medaglioni naturalistici, coperchio con presa a putto; usure
alt. cm 22,5, larg. cm 19; peso gr 455
an itaLian SiLVer SUgar BOWL, rOme, marK OF g. BeLLi; WearS
Stima € 800 - 1.200

109.
TRE COPPIE DI SALIERE IN ARGENTO E VETRO, XIX SECOLO
Parigi, 1819-1838, alt. cm 17, larg. cm 18; peso gr 493
Parigi, 1819-1838, alt. cm 6, siam. cm 6,5; peso gr 112
genova, XiX secolo, alt. cm 6, dia. cm 7,5; peso gr 142
tWO PairS OF FrenCH SiLVer anD gLaSS SaLtCeLLarS, PariS,
1819-1838 tOgetHer WitH a Pair OF itaLian SaLtCeLLarS, ge-
nOa. 19tH CentUrY; WearS (6)
Stima € 300 - 500

110.
STOPPINIERA IN ARGENTO, VENEZIA, XIX SECOLO
a base troncoconica con manico sagomato con monogramma,
due cariatidi sulla base reggenti il coperchio a pagoda; usure
alt. cm 13,5, larg. cm 12; peso gr 187
an itaLian SiLVer WaX JaCK, VeniCe, 19tH CentUrY; WearS
Stima € 500 - 700

111.
DUE DIVERSE BUGIE IN ARGENTO, ROMA, XIX SECOLO
raffiguranti rispettivamente un putto musico, orafo P. Stefani e
un gruppo allegorico; difetti
alt. cm 15 e cm 14; peso totale gr 500
tWO DiFFerent itaLian SiLVer CHamBerStiCKS, rOme, 19tH
CentUrY; DeFeCtS (2)
Stima € 500 - 700
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112.
STOPPIERA IN ARGENTO, VENEZIA, XIX SECOLO
poggiante su tre piedini, corpo traforato, manico zoomorfo; usure
alt. cm 11, larg. cm 8; peso gr 137
an itaLian SiLVer BOUgie BOX, VeniCe, 19tH CentUrY; WearS
Stima € 250 - 500

116.
ZUCCHERIERA IN ARGENTO, GENOVA, XIX SECOLO
base quadrata, corpo svasato a superficie liscia con lettere iniziali in-
cise, manici zoomorfi, coperchio con presa a foggia di corona d'al-
loro; usure
alt. cm 18X, larg. cm 7; peso gr 347
an itaLian SiLVer SUgar BOWL, genOa, 19tH CentUrY; WearS
Stima € 500 - 700

115.
COPPIA DI CANDELABRI A CINQUE FIAMME IN ARGENTO, GENOVA,
XIX SECOLO
base circolare con bordo godronato, fusto cilindrico a scanalature, a
quattro bracci mossi a volute ed elementi naturalistici, basi sono ap-
pesantita da un'anima in legno; usure
alt. cm 54, larg. cm 35; peso lordo gr 3555
a Pair OF itaLian CanDeLaBra, genOa. 19tH CentUrY; WearS (2)
Stima € 1.000 - 1.500

117.
CAFFETTIERA E ZUCCHERIERA IN ARGENTO, NAPOLI, XIX SE-
COLO, ORAFO R. PARASCANDOLO
entrambe poggiano su tre piedini con attacco a cariatide, corpo
a uovo con decorazioni geometriche e naturalistiche, coperchio
con presa a volatile, la caffettiera con manico in legno con attac-
chi zoomorfi ed antropomorfi ed il becco del versatoio a foggia
di cavallo; usure
Caffettiera, alt. cm 38,5, larg. cm 26; peso gr 1143
Zuccheriera, alt. cm 21, larg. cm 11,5; peso gr 343
an itaLian SiLVer COFFe-POt, tOgetHer WitH a SUgar BOWL,
naPLeS, 19tH CentUrY, marK OF r. ParaSCanDOLO; WearS
Stima € 1.500 - 2.000

113.
QUATTRO CANDELIERI IN ARGENTO, NAPOLI, INIZI DEL XIX SECOLO 
base tronco-conica, fusto cilindrico interrotto da nodi decorati a greche,
bobeche a vaso; usure
alt. cm 25,5; peso totale gr 1382
FOUr itaLian SiLVer CanDLeStiCKS, naPLeS, earLY 19tH CentUrY;
WearS (4)
Stima € 1.500 - 2.500

114.
PAIOLA IN ARGENTO, MILANO, XIX SECOLO
base circolare, corpo svasato a superficie liscia, manici sagomati, co-
perchio con presa a balaustro e decorazioni fogliacee; usure 
alt. cm 15, larg. cm 20; peso gr 560
an itaLian SiLVer eCUeLLe, miLan, 19tH CentUrY; WearS
Stima € 400 - 600
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122.
PLACCA IN PORFIDO E ARGENTO DORATO IN CORNICE DI ME-
TALLO DORATO, ROMA, XIX SECOLO, ORAFO G. BELLI
sulla placca ovale è raffigurato Papa Pio Vii (1800-1823) trainato
da figure femminili alate; usure
alt. cm. 17,5, larg. cm 22
an itaLian POrPHYrY anD SiLVer giLt PLaQUe WitH giLt-me-
taL Frame, rOme, 19tH CentUrY, marK OF g. BeLLi; WearS
Stima € 500 - 700

123.
VASSOIO IN ARGENTO, NAPOLI, XIX SECOLO, ORAFO F. CHIOC-
CIANO
unito ad Una teiera ed Una Lattiera, napoli, XiX secolo, ora-
fo g. Pane; usure
Vassoio, alt. cm 33, larg. cm 43
teiera, alt. cm 16, larg. cm 21; peso totale gr 1647 
an itaLian SiLVer traY, naPLeS, 19tH CentUrY, marK OF F.
CHiOCCianO, tOgetHer WitH a tea-POt anD a miLK-JUg,
marK OF g. Pane; WearS (3)
Stima € 700 - 900

121.
COPPIA DI CANDELABRI A TRE FIAMME IN ARGENTO, NAPOLI,
XIX SECOLO
base tronco-conica a sezione circolare con lettere coronate inci-
se, fusto cilindrico ad attacca svasato, bracci mossi a girali e pre-
sa centrale antropomorfa, basi appesantire da anima lignea;
difetti
alt. cm 43, larg. cm 25; peso lordo gr 2020 
a Pair OF itaLian SiLVer CanDeLaBra, naPLeS, 19tH CentU-
rY; DeFeCtS (2)
Stima € 1.000 - 1.500

118.
TEIERA IN ARGENTO, ROMA, XIX SECOLO, ORAFO F. PAGLIARI
a forma di botte, versatoio zoomorfo, manico in legno; usure
alt. cm 15,5, larg. cm 17,5; peso gr 330
an itaLian SiLVer tea-POt, rOme, 19tH CentUrY, marK OF F.
PagLiari; WearS
Stima € 500 - 700

119.
CALAMAIO IN ARGENTO, SICILIA, XIX SECOLO
base ovale poggiante su quattro piedini, tre contenitori con cam-
panello centrale, due piccoli colonne per le penne; difetti
alt. cm 12, larg. cm 18, prof. cm 13; peso gr 555
an itaLian SiLVer inKStanD, SiCiLY, 19tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 400 - 600

120.
COPPIA DI CANDELIERI IN ARGENTO, MILANO, XIX SECOLO,
ORAFO T. PANIZZA
base circolare, fusto conico con fascia decorativa ad elementi na-
turalistici, bobeche svasate; difetti
alt. cm 24; peso totale gr 440
a Pair OF itaLian SiLVer CanDLeStiCKS, miLanO, 19tH Cen-
tUrY, marK OF t.PaniZZa; DeFeCtS (2)
Stima € 250 - 500
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125.
VASO IN ARGENTO, ROMA, XIX SECOLO, ORAFO L. PAGLIARI
base circolare con bordo godronato, corpo piriforme con ele-
menti decorativi naturalistici e due mascheroni con scene mito-
logiche, collo tronco-conico, coperchio con presa a ghianda;
difetti
alt. cm 42, larg. cm 17; peso gr 1266
an itaLian SiLVer VaSe, rOme, 19tH CentUrY, marK PF L. Pa-
gLiari; DeFeCtS
Stima € 800 - 1.200

126.
CALAMAIO IN ARGENTO, MILANO, XIX SECOLO, ORAFO L. AR-
RIGONI
base ovale dal bordo traforato poggiante su quattro piedini, a tre
elementi con campanello centrale senza batacchio; difetti
alt. cm 20, larg. cm 27; peso gr 837
an itaLian SiLVer inKStanD, miLan, 19tH CentUrY; marK OF
L. arrigOni; DeFeCtS
Stima € 1.200 - 1.600

124.
TRE COPPIE DI CANDELIERI IN ARGENTO, XIX-XX SECOLO
XiX secolo, alt. cm 21; peso gr 327; difetti
XX secolo, alt. cm 22; peso gr 822
XX secolo, con bollo di imitazione di genova, 1749, alt. cm 22,5;
peso gr 864
tHree PairS OF itaLian CanDLeStiCKS, 19tH-20tH CentUrY;
DeFeCtS (6)
Stima € 550 - 750

128.
CALAMAIO IN ARGENTO, CORDOBA, XVIII-XIX SECOLO 
a barchetta poggiante su quattro piedini, a tre contenitori per la sab-
bia, l'inchiostro ed i pennini; usure 
alt. cm 13, larg. cm 28; peso gr 695
a SPaniSH SiLVer inKStanD, COrDOBa, 18-19tH CentUrY; WearS
Stima € 250 - 500

127.
COPPIA DI CANDELABRI IN ARGENTO, BOLOGNA, XVIII-XIX SE-
COLO, ORAFI G. CAVALLINA E G. ZANETTI II
i candelieri hanno base circolare, fusto scanalato e bobeche natu-
ralistica; i tre bracci, eseguiti successivamente nel XiX secolo, dal-
l'attacco zoomorfo sono mossi ed hanno bobeche cilindriche e
piattino circolare, rinforzo in legno sulle basi; difetti
alt cm. 46, larg. cm 30; peso totale gr. 2700 circa
a Pair OF itaLian SiLVer CanDeLaBra, BOLOgna, 18tH-19tH
CentUrY, marKS OF g. CaVaLLina anD g. Zanetti ii; DeFeCtS (2)
Stima € 2.000 - 3.000

129.
COPPIA DI CANDELIERI IN ARGENTO, PALERMO, 1825
base troncoconica, fusto cilindrico, bobeche svasata; difetti
alt. cm 22; peso totale gr 545
a Pair OF itaLian SiLVer CanDLeStiCKS, PaLermO, 1825; De-
FeCtS (2)
Stima € 400 - 600
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131.
COPPIA DI CANDELABRI IN ARGENTO, MILANO, XIX SECOLO,
ORAFO T. PANIZZA
base circolare, fusto a colonna con fascia decorativa lanceolata,
bracci mossi con attacchi naturalistici; difetti
alt. cm 43, larg. cm 32; peso totale gr 1800 circa 
a Pair OF itaLian SiLVer CanDeLaBra, miLan, 19tH CentUrY,
marK OF t. PaniZZa; DeFeCtS (2)
Stima € 1.000 - 1.500

130.
CARAFFA IN ARGENTO, TORINO, XIX SECOLO, ORAFO ODIOT 
base circolare, corpo bombato con decorazioni ad onda, mani-
co a doppia ansa, reca lo stemma reale di casa Savoia; difetti
alt. cm 26,5, larg. cm 21; peso gr 1882
an armOriaL itaLian SiLVer eWer, tUrin, 19tH CentUrY,
marK OF ODiOt, WitH tHe rOYaL HOUSe OF SaVOia COat - OF
- armS; DeFeCtS
Stima € 5.000 - 6.000

lotto 130
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132.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, GENOVA, TORRETTA, 1786
base circolare, corpo a torciglione, manico in legno; difetti
alt. cm 29, larg. cm 25; peso gr 924
an itaLian SiLVer COFFee POt, genOa, 1786; DeFeCtS
Stima € 10.000 - 12.000

133.
COPPIA DI CANDELIERI IN ARGENTO, GENOVA, XIX SECOLO 
base circolare, fusto a balaustro; difetti
alt. cm 27; peso gr 466 
a Pair OF itaLian SiLVer CanDLeStiCKS, genOa, 19tH CentUrY;
DeFeCtS (2)
Stima € 800 - 1.200

134.
QUATTRO CORNICI IN ARGENTO CON MINIATURE, XX SECOLO
bordo dal contorno mistilineo, decorate a volute ed a pellaccette,
al centro miniature raffiguranti paesaggi, bolli di imitazione di ge-
nova, torretta, 1764; usure
alt. cm 25, larg. cm 19, peso tot. gr 550 
FOUr itaLian SiLVer FrameS WitH miniatUreS, 20tH CentUrY;
Wear (4)
Stima € 500 - 700

136.
ZUCCHERIERA IN ARGENTO, GENOVA, TORRETTA, 1760
a quattro piedini, corpo panciuto decorato a pellaccette, coper-
chio con presa naturalistica; usure
alt. cm 14, larg. cm 13; peso gr 339
an itaLian SiLVer SUgar BOWL, genOa, 1760; WearS
Stima € 2.000 - 3.000

135.
ZUCCHERIERA IN ARGENTO, GENOVA, TORRETTA, 1787
a quattro piedini, corpo svasato con decorazioni floreali, coper-
chio con presa naturalistica; usure
alt. cm 12,5, larg. cm 13; peso gr 318
an itaLian SiLVer SUgar BOWL, genOa, 1787; WearS
Stima € 2.000 - 3.000

137.
ZUCCHERIERA IN ARGENTO, GENOVA, TORRETTA, 1792
a quattro piedini, corpo e coperchio decorati; usure
alt. cm 17, larg. cm 13; peso gr 310
an itaLian SiLVer SUgar BOWL, genOa, 1792; WearS
Stima € 2.000 - 2.500

Provenienza:
genova, Collezione Basevi gambarana

Bbliografia:

aa.VV., "argenti italiani dal XVi al XViii secolo", catalogo della mo-
stra, museo Poldi Pezzoli, milano, 1959,tav. LXVii, n. 82
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140.
PIATTO IN ARGENTO, GENOVA, TORRETTA, 1770 CIRCA
di forma circolare con decorazioni naturalistiche ed arma araldica;
usure
Diam. cm 22; peso gr 324
an armOriaL itaLian SiLVer DiSH, genOa, CirCa 1770; WearS
Stima € 250 - 500

139.
ZUCCHERIERA IN ARGENTO, GENOVA, TORRETTA, 1793
a quattro piedini, corpo e coperchio decorati con motivi fogliacei;
usure
alt. cm 18, larg. cm 15; peso gr 382
an itaLian SiLVer SUgar BOWL, genOa, 1793; WearS
Stima € 2.000 - 2.500

138.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, GENOVA, TORRETTA, 1760
base circolare, corpo piriforme con centinature a torciglione ma-
nico in legno, versatoio zoomorfo, coperchio con presa a volte e
pellacce; difetti
alt. cm 26,5, larg. cm 23; peso gr 906
an itaLian SiLVer COFFee-POt, genOa, 1760; DeFeCtS
Stima € 9.500 - 11.500

lotto 140
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141.
COPPIA DI DOPPIERI IN ARGENTO, TORINO, 1780 CIRCA, ORA-
FO G. PAROLETTO
base dal bordo mistilineo con decorazioni a conchiglie, fusto a
volute, bracci mossi decorati a motivi naturalistici come le bo-
beche ed i piattini; difetti
alt. cm 37, larg. cm 29; peso totale gr 3060
a Pair OF itaLian SiLVer CanDeLaBra, tUrin, CirCa 1780,
marK OF g. ParOLettO; DeFeCtS(2)
Stima € 5.000 - 7.000

Bibliografia: 
aa.VV., "mostra degli argenti italiani", catalogo della mostra, mu-
seo Poldi Pezzoli, milano 1959, n. 268 tav. CXCViii

aa.VV., "mostra del Barocco Piemontese", catalogo della mostra,
torino 1963, argenti n. 113, tav. XXiii, p.18

Christies's, review of the Season, 1975, pag. 217

143.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, TORINO, 1780-1790, SAGGIATORE
B. BERNARDI
a tre piedini con attacco naturalistico, corpo piriforme e centi-
nato, manico in legno, coperchio con presa a balaustro; difetti
alt. cm 27, larg. cm 23; peso gr 902
an itaLian SiLVer COFFee-POt, tUrin, 1780-1790, aSSaYer'S
marK OF B. BernarDi; DeFeCtS
Stima € 4.000 - 5.000

142.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, TORINO, 1780 CIRCA, ORAFO G. FINO
a tre piedini a ricciolo, corpo con baccellature a torciglione, versa-
toio zoomorfo, manico in legno; usure
alt. cm 21,5, larg. cm 22,5; peso gr 577
an itaLian SiLVer COFFee-POt, tUrin, CirCa 1780, marK OF g. Fi-
nO; WearS
Stima € 4.000 - 5.000
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144.
BRUCIAPROFUMI EBRAICO IN ARGENTO, LUCCA, XVIII SECOLO
poggiante su tre piedini, corpo a superficie liscia, coperchio tra-
forato decorato a volute ed elementi fogliacei, presa naturalistica;
difetti
alt. cm 16, larg. cm 12; peso gr 280
an itaLian JeWiSH SiLVer BeSamim HOLDer, LUCCa, 18tH Cen-
tUrY; DeFeCtS
Stima € 1.500 - 2.000

145.
CAMPANELLO IN ARGENTO, MACERATA, 1770-1799, ORAFO D.
PIANI I
corpo a campana a superficie liscia, manico a balaustro; usure
alt. cm 11; peso gr 116
an itaLian SiLVer BeLL, maCerata, 1770-1799, marK OF D. Pia-
ni i; WearS
Stima € 300 - 500

146.
VASSOIO CON QUATTRO PIEDINI IN ARGENTO, PADOVA, XVIII
SECOLO, ORAFO A. SCARABELLO DA ESTE
a quattro piedini, corpo ovale con bordo godronato, sul piatto
sono incise armi araldiche; usure
Prof. cm 27, larg. cm 36; peso gr 813
an armOriaL itaLian SiLVer traY, PaDUa, 18tH CentUrY,
marK OF a. SCaraBeLLO Da eSte; WearS
Stima € 1.000 - 1.500

147.
COPPIA DI DOPPIERI IN ARGENTO, NAPOLI, 1770 CIRCA
base dal bordo mistilineo con incisa arma araldica, fusto a
volute, bracci mossi con decorazioni a motivi naturalistici,
cimasa floreale; difetti
alt. cm 36, larg. cm 33; peso totale gr 2685
a Pair OF itaLian SiLVer CanDeLaBra, naPLeS, CirCa,
1770; DeFeCtS (2)
Stima € 4.000 - 6.000

149.
COPPIA DI CANDELIERI IN ARGENTO, NAPOLI, 176?
base tronco-conica dal contorno mistilineo, fusto a balaustro,
bobeche con decorazioni a fiamma; usure
alt. cm 29; peso totale gr 550
a Pair OF itaLian SiLVer CanDLeStiCKS, naPLeS, 176?; WearS
(2)
Stima € 1.000 - 1.500

148.
ZUCCHERIERA IN ARGENTO, MESSINA, XVIII SECOLO
a quattro piedini, corpo e coperchio a superficie liscia; usure
alt. cm 10, larg. cm 8,5; peso gr 160
an itaLian SiLVer SUgar BOWL, meSSina, 18tH CentUrY; WearS
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
genova, Collezione Basevi gambarana

Bibliografia:
aa.VV., "argenti italiani dal XVi al XViii secolo", catalogo della mo-
stra, museo Poldi Pezzoli, milano, 1959, tav. CLXXiX, n. 232
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150.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, TORINO, FINE DEL XVIII SECOLO,
ORAFO G. PAROLETTO
base circolare, corpo piriforme a superficie liscia con incise sue
lettere iniziali in cornice, manico in legno, coperchio con presa a
balaustro; usure
alt. cm 28, larg. cm 19; peso gr 973
an itaLian SiLVer COFFee-POt, tUrin, Late 18tH CentUrY,
marK OF g. ParOLettO; WearS
Stima € 1.500 - 2.500

151.
COPPIA DI CANDELIERI DA TRUMEAU IN ARGENTO,
NAPOLI, XIX SECOLO 
base circolare com bordo fogliaceo, fusto a balaustro,
bobeche scanalata, piattino a superficie liscia; usure
alt. cm 9; peso totale gr 200
a Pair OF itaLian SiLVer trUmeaU CanDLeStiCKS,
naPLeS, 19tH CentUrY; WearS (2)
Stima € 1.000 - 1.500

152.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, VENEZIA, XX SECOLO,
BOLLI DI IMITAZIONE DEL XVIII SECOLO
a tre piedini, corpo piriforme a torciglione, manico
in legno, coperchio con presa a balaustro; difetti
alt. cm 26, larg. cm 17,5; peso gr 620
an itaLian SiLVer COFFee-POt, VeniCe, 20tH Cen-
tUrY; DeFeCtS
Stima € 250 - 500

153.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, ROMA, 1762-1776, ORAFO M. VENTURESI
base circolare dal contorno sagomato, corpo piriforme centinato con ar-
ma araldica incisa, manico in legno, coperchio con presa naturalistica;
usure
alt. cm 30, larg. cm 22; peso gr 930
an armOriaL itaLian SiLVer COFFee-POt, rOme, 1762-1776, marK OF
m. VentUreSi; WearS
Stima € 10.000 - 12.000
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154.
CAFFETTIERA IN ARGENTO DORATO, ROMA, 1731-1748, ORA-
FO G. BESSI, STEMMA CHIGI ZONDADARI
base circolare gradinata, corpo piriforme centinato con arma
araldica incisa della famiglia Chigi Zondadari, manico in legno,
versatoio zoomorfo, coperchio con presa naturalistica; usure
alt. cm 32, larg. cm 21; peso gr 968
an armOriaL itaLian SiLVer-giLt COFFee-POt, rOme, 1731-
1748, marK g. BeSSi, CHigi ZOnDaDari COat OF armS; WearS
Stima € 16.000 - 18.000

156.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, DALMAZIA, XVIII-XIX SECOLO
a tre piedini, corpo piriforme a superficie liscia; difetti
alt. cm 24, larg. cm 16; peso gr 346
a DaLmatian SiLVer COFFee POt, 18tH-19tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 600 - 800

155.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, DALMAZIA, XVIII-XIX SECOLO
base circolare, corpo piriforme con baccellature, manico in le-
gno, versatoio zoomorfo, coperchio con presa a frutto; usure
alt. cm 28,5, larg. cm 17; peso gr 580
a DaLmatian SiLVer COFFee-POt, 18tH-19tH CentUrY; WearS
Stima € 600 - 800

157.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, DALMAZIA, XVIII-XIX SECOLO
a tre piedini, corpo piriforme a superficie liscia, manico in legno,
versatoio zoomorfo, coperchio con presa a balaustro; usure
alt. cm 25, larg. cm 16,5; peso gr 530
a DaLmatian SiLVer COFFee-POt, 18tH-19tH CentUrY; WearS
Stima € 600 - 800
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158. *
LOTTO DI OGGETTI DIVERSI IN AVORIO, XIX-XX SECOLO
composto da un sigillo con base in metallo, un manico di bastone raffi-
gurante un nudo ed una figura di donna; usure
Sigillo, alt. cm 9
manico alt. cm 3,5, larg. cm 12; difetti
Figura alt. cm 11,5 (con base cm 15,5)
a LOt OF DiFFerent iVOrY OBJeCtS, 19tH-20tH CentUrY; DeFeCtS (3)
Stima € 250 - 500

159. * 
FIGURA IN AVORIO CON CORNICE IN METALLO DORATO,
ITALIA, XVIII SECOLO
raffigurante Santa Lucia; usure
alt. cm 10 (con cornice cm 20x16)
an itaLian CarVeD iVOrY FigUre, 18tH CentUrY; WearS
Stima € 500 - 700

160. * 
NECESSAIRE IN LEGNO E AVORIO CON MINIATURA, XX SECOLO
di forma rettangolare, al centro del coperchio una miniatura raffigurante una
dama che suona un liuto; usure
alt. cm 5,5, larg. cm 13,5, prof. cm 11,5 
an iVOrY anD WOOD neCeSSaire WitH miniatUre, 20tH CentUrY; WearS 
Stima € 200 - 500

162. *
VERGINE CON BAMBINO IN AVORIO, XVIII-XIX SECOLO
maria, in posizione eretta, regge il Bambino dormiente con en-
trambe le mani; usure
alt. cm 22,5
a CarVeD iVOrY Virgin WitH CHiLD, 18tH-19tH CentUrY; WearS
Stima € 300 - 500

161. *
TRE DIVERSE FIGURE IN AVORIO, XIX SECOLO
raffiguranti una Santa e due Vergini con Bambino; difetti
alt. cm 28, alt. cm 27 e alt. cm 20,5
tHree CarVeD iVOrY FigUreS, 19tH CentUrY; DeFeCtS (3)
Stima € 900 - 1.200

163. * 
DUE FIGURE IN AVORIO, XIX SECOLO
raffiguranti un santo e una santa su base in legno; difetti
Santo alt. cm 22
Santa alt. cm 18 (con base cm 25)
tWO CarVeD iVOrY FigUreS, 19tH CentUrY; DeFeCtS (2)
Stima € 250 - 500
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165. *
FIGURA A TRITTICO IN AVORIO, GERMANIA, XIX SECOLO
il busto della regina si apre, mostrando scene di palazzo, e poggia su di
una base circolare a quattro piedi leonini; difetti e rotture
alt. cm 24,5, larg. cm 22,5 (da aperto)
a german CarVeD iVOrY triPtYCH FigUre, 19tH CentUrY; DeFeCtS,
DamageS
Stima € 600 - 800
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164. *
GRUPPO IN AVORIO, FRANCIA, XIX SECOLO 
raffigurante ritratto di famiglia con componenti abbigliati alla set-
tecentesca, su base in legno ebanizzato non pertinente; usure
alt. cm 35, larg. cm 34, prof. cm 21
a FrenCH CarVeD iVOrY grOUP, 19tH CentUrY; WearS
Stima € 2.000 - 3.000

166. * 
GRUPPO IN AVORIO, CORALLO E MADREPERLA IN TECA
DI PALISSANDRO, ITALIA, XVIII SECOLO
raffigurante la Vergine con Bambino 'advocata nostra' su
tavola dipinta con paesaggio; difetti
al. cm 34, larg. cm 16 (teca cm 44x37)
an itaLian CarVeD iVOrY, COraL anD mOtHer OF PearL
grOUP OF tHe HOLY Virgin WitH CHiLD, 18tH CentUrY;
DeFeCtS
Stima € 1.500 - 2.000

167. *
SCRIGNO IN OSSO, GERMANIA, XIX SECOLO
a sezione rettangolare con apertura laterale del coperchio, tren-
ta edicole decorate con personaggi religiosi; difetti
alt. cm 11,5, larg. cm 41, prof. cm 23
a german BOne CaSKet; 19tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 1.500 - 2.000
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168. * 
COMPOSIZIONE IN AVORIO, SICILIA, XVIII SECOLO
raffigurante l'annunciazione entro cornice a ramages in argento; di-
fetti
alt. cm 37, larg. cm 26
an itaLian CarVeD iVOrY grOUP WitH SiLVer ramageS Frame, Si-
CiLY, 18tH CentUrY; DeFeCtS 
Stima € 4.000 - 6.000

169. * 
FIGURA IN AVORIO CON BASE IN LEGNO, XIX SECOLO
raffigurante San giovanni evangelista; usure
alt. cm 22, largh. cm 10, prof. cm 9
a CarVeD iVOrY FigUre WitH WOOD BaSe, 19tH CentUrY; WearS
Stima € 2.000 - 3.000

170. *
FIGURA FEMMINILE IN AVORIO, XIX-XX SECOLO
unita ad un busto in avorio firmato e datato 1904 su base in marmo;
difetti
Figura, alt. cm 18
Busto alt. cm 10 (cm 23,5 con base)
a CarVeD iVOrY FigUre, 19tH-20tH CentUrY tOgetHer WitH a
BUSt anD marBLe BaSe, SigneD anD DateD 1904; DeFeCtS (2)
Stima € 250 - 500

lotto 216
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171. *
SERVIZIO DA TÈ E CAFFÈ IN ARGENTO E AVORIO
CON VASSOIO, USA, XX SECOLO, ORAFO REDLICH
AND CO.
composto da una caffettiera, una teiera, un tea-ket-
tle, un bowl, una zuccheriera ed una lattiera; difetti
tea-kettle, alt. cm 37
Vassoio, larg. cm 70, prof. cm 43,5; peso totale gr 8410
an ameriCan tea anD COFFe SiLVer SerViCe WitH
traY, 20tH CentUrY, marK OF reDLiCH anD CO.;
DeFeCtS (7)
Stima € 6.000 - 8.000

172.
CAFFETTIERA IN ARGENTO, LONDRA, 1761, ORAFI L. HERNE &
F. BUTTY 
base circolare, corpo piriforme con decori a volute e naturalisti-
ci, incisi arma araldi e crest di famiglia, manico in legno coper-
chio con presa a balaustro; usure
alt. cm 29,5, larg. cm 21; peso gr 950
a geOrge iii SiLVer COFFe-POt, LOnDOn, 1761, marK OF L. Her-
ne & F. BUttY; WearS
Stima € 600 - 800

173.
COPPIA DI WINE COASTERS IN ARGENTO, SHEFFIELD, 1837,
ORAFO HOWARD & HAWLSWORTH
a sezione circolare, corpo cilindrico traforato a tralci d'uva, a tre
piedini; difetti, piedi di epoca posteriore
alt. cm 6,5 , larg. cm 14
a Pair OF WiLLiam iV SiLVer anD WOOD Wine COaSterS, SHeF-
FieLD, 1837, marK OF HOWarD & HaWLSWOrtH; DeFeCtS (2)
Stima € 700 - 900

174.
COPPIA DI ZUPPIERE IN ARGENTO, PROVIDENCE, 1954 E 1960,
ORAFO GORHAM
a quattro piedini, corpo a superficie liscia, coperchio decorato
con presa a forma di segugio con selvaggina; usure
alt. cm 23,5, larg. cm 23; peso totale gr 3255
a Pair OF ameriCan SiVer SOUP tUreenS, PrOViDenCe, 1954
anD 1960, marK OF gOrHam; WearS (2)
Stima € 2.300 - 3.300

175.
COPPA IN ARGENTO, PROVIDENCE, INIZI DEL XX SECOLO, ORA-
FO GORHAM
base dal contorno mistilineo decorata a motivi naturalistici, cor-
po bombato con placca applicata raffigurante una carrozza sul
recto ed incise date e vincitori di corse sul verso, manici con at-
tacchi floreali; difetti
alt. cm 37, larg. cm 38; peso gr 4195
an ameriCan SiLVer tWO HanDLeD CUP, PrOViDenCe, earLY
20tH CentUrY, marK OF gOrHam; DeFeCtS
Stima € 5.000 - 7.000
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179.
ALZATA IN ARGENTO, SHEFFIELD, 1933, ORAFI J. DIXON &
SONS LTD
base circolare a quattro piedini, corpo svasato con decorazioni
naturalistiche, manici a serpe; usure
alt. cm 24, larg. cm 35; peso gr 2020
a geOrge V SiLVer CentrePieCe, SHeFFieLD, 1933, marK OF J.
DiXOn & SOnS LtD; WearS
Stima € 1.500 - 2.000

180.
CRUET IN ARGENTO, LONDRA, 1722, ORAFO WM. LUKIN
poggiante su quattro piedini, porta ampolle a sezione ottagonale, fu-
sto cilindrico, presa ovale, i tre spargisale e spargipepe del 1722 ed ese-
guiti da un altro maestro (WC); difetti
alt. cm 21, larg. cm 18; peso gr 1187
a geOrge i SiLVer anD CrYStaL CrUet, LOnSOn, 1722, marK OF Wm.
LUKin; DeFeCtS
Stima € 1.500 - 2.000

181.
CENTROTAVOLA IN ARGENTO, LONDRA, 1933, ORA-
FO A.E. JONES
di forma circolare dal bordo sagomato, superficie mar-
tellata, presa centrale decorata a frutti; usure
alt. cm 12, diam. cm 30,5; peso gr 1018
a geOrge V SiLVer CentrePieCe, LOnDOn, 1933,
marK OF a.e. JOneS; WearS
Stima € 2.000 - 3.000

176.
GUANTIERA IN ARGENTO, LONDRA, 1816, ORAFO S. HOUGHAM
di forma rettangolare, bordo e manici godronati, crest di famiglia
inciso sul piano, sul fondo dedica del 1817, usure
Larg. cm 60, prof. cm 38; peso gr 3470
a geOrge iii SiLVer tWO HanDLeD traY, LOnDOn, 1816, marK
OF S. HOUgHam; WearS
Stima € 1.800 - 2.200

177. *
TEA KETTLE IN ARGENTO, LONDRA, 1767, ORAFI S. & J. CRESPELL
base a quattro piedini con bordo traforato, corpo bombato a su-
perficie liscia con arma araldica e crest di famiglia incisi, rubinetto
con presa in avorio, manici con attacco naturalistico, coperchio con
presa a fiamma; difetti
alt. cm 54, larg. cm. 31; peso gr. 2558
a geOrge iii SiLVer tea-KettLe, LOnDOn, 1767, marK OF S. & J.
CreSPeLL; DeFeCtS
Stima € 1.500 - 2.000

178.
DUE SALVER IN ARGENTO, LONDRA, 1726-1728, ORAFI J. TUITE E
J. H. LA SAGE
uniti ad UnO SPargiZUCCHerO, 1742, orafo t. rUSH
i due salver a forma quadrata, poggianti su quattro piedini; lo spar-
gizucchero a superficie liscia, tutti recano incise armi araldiche di-
verse; usure
tWO geOrgian armOriaL SiLVer SaLVerS, LOnDOn, 1726-1728,
marKS OF J. tUite anD J.H. La Sage, tOgetHer WitH a SUgar Ca-
Ster, 1742, marK OF t. rUSH; WearS (3)
Stima € 1.500 - 2.000
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185.
SAMOVAR IN ARGENTO, LONDRA, 1771, ORAFI F. BUTTY & M. DUMEE
corpo piriforme a superficie liscia con arma araldica incisa, manici sa-
gomati, coperchio con presa a fiamma, stand a quattro piedini con bor-
do traforato; difetti
alt. cm 52, larg. cm 31; peso gr 2370
a geOrge iii SiVer tea-Urn, LOnDOn, 1771, marK OF F. BUttY & m.
DUmee; DeFeCtS
Stima € 2.000 - 3.000

186.
DUE PORRINGER IN ARGENTO, LONDRA, 1713 E 1764, ORAFI W. &
J. PRIEST
di forma cilindrica e svasata, a due manici, decorazioni floreali; difetti
alt. cm 9,5, larg. cm 16; peso gr 205 e alt. cm 7, larg. cm 13; peso gr 96
tWO DiFFerent SiLVer POrringerS, LOnDOn, 1713 anD 1764,
marK OF W. & J. PrieSt; DeFeCtS (2)
Stima € 500 - 700

187.
SALVER IN ARGENTO, LONDRA, 1761, ORAFO E. COKER
a tre piedini, bordo circolare mistilineo decorato con conchiglie,
piatto a volute e motivi naturalistici; usure
Diam. cm 41; peso gr 1817
a geOrge iii SiLVer SaLVer, LOnDOn, 1761, marK OF e. COKer;
WearS
Stima € 750 - 950

188.
SALVER IN ARGENTO, LONDRA, 1774, ORAFO J. COX
a tre piedini, bordo circolare traforato e godronato, piatto decorato a
motivi geometrico naturalistici; usure
Diam. cm 33; peso gr 1038
a geOrge iii SiLVer SaLVer, LOnDOn, 1774, marK OF J. COX; WearS
Stima € 400 - 600

182.
VASSOIO A DUE MANICI IN ARGENTO, LONDRA, 1906, ORAFI
GOLDSMITHS AND SILVERSMITHS CO.
a quattro sostegni semisferici, di forma rettangolare con decora-
zioni naturalistiche; usure
alt. cm 47, larg. cm 77; peso gr 5056
an eDWarDian SiLVer tWO HanDLeD traY, LOnDOn, 1906,
marK OF gOLDSmitHS anD SiLVerSmitHS CO.; WearS
Stima € 2.000 - 3.000

183.
COPPA CON COPERCHIO IN ARGENTO E BASE IN LEGNO, SHEF-
FIELD, 1896, ORAFO MARTIN, HALL & CO
base circolare, fusto a balaustro, corpo svasato a due manici, su
cui è raffigurata una scena del gioco delle bocce, coperchio con
presa a foggia di giocatore, base in legno con placche relative a
gare; difetti
alt. cm 48,5, larg. cm 27 (con base cm 57x27); peso gr 1940
a ViCtOrian tWO HanDLeD anD COVereD SiLVer CUP, SHeF-
FieLD, 1896, marK OF martin, HaLL & CO; DeFeCtS
Stima € 1.400 - 1.800

184.
SEVIZIO DA TÈ IN ARGENTO, SHEFFIELD, 1906-
1916, ORAFO ATKINS BROTHERS
composto da una teiera del 1916, una zuccheriera
ed una lattiera; usure
teiera, alt. cm 18, larg. cm 24; peso totale gr 1100
an eDWarDian anD geOrge V SiLVer tea SerVi-
Ce, SHeFFieLD, 1906-1916, marK OF atKinS BrO-
tHerS; WearS (3)
Stima € 300 - 500
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189.
STOPPINIERA IN ARGENTO, BIRMINGHAM, 1837, ORAFI RO-
BINSON, EDKINS AND ASTON
poggiante su piatto a due manici, corpo polilobato  con ma-
scheroni, coperchio con decoro naturalistico, elementi per lo
stoppino con prese a fiamma; difetti
alt. cm 14, larg. cm 19; peso gr 791
a WiLLiam iV SiLVer BOUgie BOX, BirmingHam, 1837, marK OF
OraFi rOBinSOn, eDKinS anD aStOn; DeFeCtS
Stima € 1.500 - 2.000

190.
SALSIERA IN ARGENTO, SHEFFIELD, 1810, ORAFO T. BLAGDEN
AND CO
base tronco-conica, corpo baccellato, manici con attacco leoni-
no, coperchio con presa ad anello, sul corpo e sul coperchio due
crest di famiglia incisi; usure
alt. cm 18, larg. cm 22; peso gr 680
a geOrge iii SiLVer SaUCe BOat, SHeFFieLD, 1810, marK OF t.
BLagDen anD CO; WearS
Stima € 500 - 1.000

191.
VASSOIO IN ARGENTO, LONDRA, 1895, ORAFO J. CLARKE
di forma ovale con bordo baccellato; usure
Larg. cm 71, prof. cm 48,5; peso gr 3510
a ViCtOrian tWO HanDLeD SiLVer traY, LOnDOn, 1895, marK
OF J. CLarKe; WearS
Stima € 1.400 - 1.800

192.
SET IN ARGENTO E PIETRA DURA, NEWARK, INIZI DEL XX SE-
COLO, ORAFO LEBKUECHER & CO
composto da una coppia di candelieri ed un centrotavola pog-
gianti su basi ad elementi geometrici e naturalistici, candelieri a
fusto svasato e manici triangolari similmente al centrotavola dal
coperchio traforato e presa a frutto; usure
Centrotavola, alt. cm 26, larg. cm 34; candelieri alt. cm 32
an ameriCan SiLVer anD HarDStOne CentrePieCe WitH
tWO CanDLeStiCKS, neWarK, earLY 20tH CentUrY, marK OF
LeBKUeCHer & CO; WearS (3)
Stima € 7.000 - 9.000

193.
SET DI DODICI FORCHETTINE IN ARGENTO E SMALTI IN SCATOLE,
BIRMINGHAM, 1927-1928, ORAFO LIBERTY & CO
manico decorato a tralci in smalti azzurri; difetti
Lung. cm 13; peso gr 175 
a geOrge V SiLVer anD enameL Set OF tWeLVe FOrKS WitH CaSeS,
BirmingHam, 1927-1928, marK OF LiBertY & CO; DeFeCtS (12)
Stima € 250 - 500
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194.
RINFRESCATOIO IN ARGENTO, LONDRA, 1904, ORAFO 
GOLDSMITHS AND SILVERSMITHS
base quadrata poggiante su quattro piedini leonini, corpo sva-
sato con decorazioni a coccarda e quattro medaglioni con sati-
ro; usure
alt. cm 27, larg. cm 33; peso gr 3055
an eDWarDian SiLVer BOWL, LOnDOn, 1904, marK OF
gOLDSmitHS anD SiLVerSmitHS; WearS
Stima € 2.000 - 3.000

195.
VASSOIO IN ARGENTO, LONDRA, 1794, ORAFI J. EDWARDS III
a due manici e quattro piedini con decorazioni naturalistiche; in-
cise lettere iniziali e 1827; usure
Larg. cm 54, prof. cm 33,5; peso gr 1730
a geOrge iii tWO HanDLeD SiLVer traY, LOnDOn, 1794, marK
OF J. eDWarDS iii; WearS
Stima € 800 - 1.200

196.
TEA-KETTLE IN ARGENTO, LONDRA, 1853, ORAFO R.
GARRARD
sullo lo stand a quattro piedini poggia il corpo pan-
ciuto, decorato a motivi geometrici ed arricchito da un
crest di famiglia ed una dedica del 1871, coperchio con
presa a balaustro e manico sagomato; difetti
alt. cm 41, larg. cm 28; peso gr 2440
a ViCtOrian SiLVer tea-KettLe, LOnDOn, 1853,
marK OF r. garrarD; DeFeCtS
Stima € 1.000 - 1.500

198.
BOWL CON COPERCHIO IN ARGENTO E VETRO, LONDRA, 1838,
MARK OF J. ANGELL I E J. ANGELL II
a sezione circolare, bordo traforato con elementi decorativi a vo-
lute, coperchio con presa a volatili: difetti
alt. cm. 12, larg. cm 13; peso gr 381
a ViCtOrian SiLVer anD gLaSS BOWL, LOnDOn, 1838, marK
OF J. angeLL i anD J. angeLL ii; DeFeCtS
Stima € 600 - 800

197.
VASSOIO IN ARGENTO A DUE MANICI, NEW YORK, 1895, ORA-
FO TIFFANY & CO
di forma ovale con bordo sagomato, decorato a motivi naturali-
stici; usure
Larg. cm 70,5, prof. cm 45; peso gr 3880
an ameriCan tWO HanDLeD SiLVer traY, neW YOrK, 1895,
marK OF tiFFanY & CO; WearS
Stima € 3.800 - 6.000

199.
BUGIA IN ARGENTO, EDIMBURGO, 1881, ORAFO J. MCKAY
unita ad un BOWL, Usa, inizi del XX secolo, orafo gorham
Bugia, alt. cm 7, lung. cm 16; peso gr 140
Bowl, larg. cm 28, prof. cm 20; peso gr 246
a SCOttiSH SiLVer CHamBerStiCK, eDimBUrgH, 1881, marK
OF J. mCKaY, tOgetHer WitH an ameriCan BOWL, earLY 20tH
CentUrY, marK OF gOrHam; WearS (2)
Stima € 300 - 500
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200.
OTTO PIATTI IN ARGENTO, LONDRA, 1839, ORAFO B. SMITH
bordo mistilineo, superficie liscia; in epoca successiva è stato ag-
giunto lo stemma manfredi, un piatto degli otto è stato esegui-
to nel XX secolo a milano da i. Pradella; usure
Diam. cm 26,5; peso totale gr. 4800
a ViCtOrian armOriaL SiLVer Set OF eigHt DiSHeS, LOnDOn,
1839, marK OF B. SmitH; One DiSH, miLan, 20tH CentUrY,
marK OF i. PraDeLLa (8)
Stima € 2.000 - 3.000

201.
BOLLITORE IN ARGENTO, LONDRA, 1805, ORAFI D.SCOTT AND
B.SMITH I
corpo svasato a superficie liscia con inciso crest di famiglia, sul
collo fascia decorativa a greche, manico in legno, stand a tre pie-
dini poggiante su tre sfere; difetti
alt. cm 29, larg. cm 19; peso gr 1417
a geOrge iii SiLVer KettLe On StanD, LOnDOn, 1805, marK
OF D.SCOtt anD B.SmitH i; DeFeCtS
Stima € 2.000 - 2.500

202.
VASSOIO A DUE MANICI IN ARGENTO, LONDRA, 1905, ORAFO
GOLDSMITHS AND SILVERSMITHS
a sezione rettangolare, bordo godronato con decorazioni a con-
chiglie; sul fondo dedica del 1923; usure
Larg. cm 68, prof. cm 42; peso gr 3470
an eDWarDian tWO HanDLeD traY, LOnDOn, 1905, marK OF
gOLDSmitHS anD SiLVerSmitHS; WearS
Stima € 1.500 - 2.400

203.
COPPIA DI CENTROTAVOLA IN ARGENTO, LONDRA, 1869, ORA-
FI J. AND E. BARNARD
il fusto a vite poggia su base a tre piedi; i piatti, non pertinenti e
del 1840; usure
alt. cm 26,5, larg. cm 29; piatti diam. cm 25; peso totale gr 2800
a Pair OF ViCtOrian SiLVer CentrePieCeS, LOnDOn, 1869,
marK OF J. anD e. BarnarD, tOgetHer WitH tWO matCHeD
DiSHeS, 1840; WearS (2)
Stima € 2.000 - 3.000

204.
SALVER IN ARGENTO, LONDRA, 1836, ORAFI M. SI-
BLEY & R. SIBLEY II
a quattro piedini zoomorfi, di forma circolare con bor-
do traforato e decorato a volute, elementi naturalisti-
ci, volatili e con quattro medaglioni raffiguranti
suonatori cinesi; usure
Diam. cm 63,5; peso gr 6250
a WiLLiam iV SiLVer SaLVer, LOnDOn, 1836, marK
OF m. SiBLeY & r. SiBLeY ii; WearS
Stima € 7.000 - 9.000
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205.
CENTROTAVOLA IN ARGENTO E CRISTALLO, LONDRA, 1819,
ORAFO B. SMITH
a tre piedini leonini con fascia decorativa floreale, ghiera a rose,
cesto traforato con bordo lanceolato, i bracci sono del 1810; cri-
stalli non coevi, difetti
alt. cm 32, larg. cm 59; peso gr 2650
a geOrge iii SiLVer anD CrYStaL ePergne, LOnDOn, 1819,
marK OF B. SmitH; DeFeCtS
Stima € 7.000 - 9.000

206.
VASSOIO A DUE MANICI IN ARGENTO, SHEFFIELD, 1937, ORA-
FO WALKER & HALL
di forma ovale, a superficie liscia con decori naturalistici; usure
Larg. cm 62, prof.cm 44,5; peso gr 2880
a geOrge Vi tWO HanDLeD SiLVer traY, SHeFFieLD, 1937,
marK OF WaLKer & HaLL; WearS
Stima € 1.200 - 1.600

208.
CENTROTAVOLA IN ARGENTO E CRISTALLO, BIRMINGHAM, 1824,
ORAFO M. BOULTON
base piramidale a quattro piedini decorata a motivi naturalistici, fu-
sto a foglie a ricevere, nella parte inferiore, i quattro bracci e, nella
parte superiore, la ringhiera dove poggia il cesto centrale; difetti
alt. cm 47,5, larg. cm 40; peso gr 4536
a geOrge iV SiLVer anD CrYStaL ePergne, BirmingHam, 1824,
marK OF m. BOULtOn; DeFeCtS
Stima € 8.000 - 12.000

207.
COPPIA DI RINFRESCATOI IN ARGENTO, SHEFFIELD, 1830, ORA-
FO S.C. YOUNGE AND CO.       
base circolare, corpo cilindrico con fregio naturalistico, arma aral-
dica incisa e dedica del 1830, a due manici fitoformi e bordo con
decoro a volute e fiori; difetti  
alt. cm 26, larg. cm 27; peso totale gr 4486
a Pair OF WiLLiam iV armOriaL SiLVer Wine COOLerS, SHeF-
FieLD, 1830, marK OF S.C. YOUnge anD CO; DeFeCtS (2)
Stima € 10.000 - 15.000
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209.
COPPIA DI CENTROTAVOLA IN ARGENTO E CRISTALLO CON PRE-
SENTOIRE, BIRMINGHAM, 1868, ORAFO FREDERICK ELKINGTON,
PROBABILMENTE SU DISEGNO DI AUGUSTE-ADOLPHE WILLIAMS
a tre piedini zoomorfi poggianti su base trilobata, tre sfingi alate reg-
gono un vaso a tre manici su cui poggia il reggi coppa traforato, il pre-
sentoire, anch'esso trilobato ed a tre piedini, reca uno specchio; difetti
alt. cm 50, larg. cm 32; peso totale gr 6000 circa
a ViCtOrian egYPtian reViVaL SiLVer ÉPergne, BirmingHam, 1868,
marK OF  FreDeriCK eLKingtOn, PrOBaBLY FrOm a SKetCH BY aU-
gUSte-aDOLPHe WiLLiamS; DeFeCtS (2)
Stima € 4.000 - 6.000

lotto 217
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210.
TEIERA IN ARGENTO, LONDRA, 1815, ORAFO P. STORR
poggiante su base cilindrica, corpo baccellato a superficie liscia,
manico in legno, bordo godronato con elemento decorato a mo-
tivi naturalistici e volto femminile a sovrastare il versatoio, co-
perchio con presa ad ombrello; difetti
alt. cm 11, lung. cm X27; peso gr 663
a geOrge iii SiLVer tea-POt, LOnDOn, 1815, marK OF P. StOrr;
DeFeCtS
Stima € 1.000 - 1.500

211.
PICCOLA ZUPPIERA IN ARGENTO, LONDRA, 1813, ORAFO P. STORR
a quattro piedini, corpo di forma ovoidale con arma araldica incisa,
decorato a baccellature e motivi naturalistici sul bordo, due manici
con attacchi leonini, coperchio con due crest e presa leonina; difetti
alt. cm 17, larg. cm 23; peso gr 1252
a geOrge iii armOriaL SiLVer SOUP-tUreen, LOnDOn, 1813, marK
OF P. StOrr; DeFeCtS
Stima € 2.000 - 3.000

212.
TEIERA IN ARGENTO, LONDRA, 1831, ORAFO P. STORR
base dal contorno mistilineo, corpo bombato e centinato con
inciso crest di famiglia, bordo naturalistico, manico in argento,
coperchio con presa a fiore; usure
alt. cm 15,5, lung. cm 26; peso gr 846
a WiLLiam iV SiLVer tea-POt, LOnDOn, 1831, marK OF P.StOrr;
WearS
Stima € 1.500 - 2.000

213.
CENTROTAVOLA IN ARGENTO E CRISTALLO, LONDRA, 1791, ORA-
FO P. STORR
a quattro piedi con fusto zoomorfo, crociera naturalistica, bordo
decorato a girali; il cristallo finemente molato non originale; difetti
alt. cm 23,5, larg. cm 33,5; peso gr 1646
a geOrge iii SiLVer anD CrYStaL CentrePieCe, LOnDOn, 1791,
marK OF P. StOrr; DeFeCtS
Stima € 5.000 - 7.000

214.
RINFRESCATOIO IN ARGENTO, LONDRA, 1831, ORAFO P. STORR
a forma di secchio con decorazioni a trompe l'oeil e crest di fa-
miglia inciso, bordo godronato, manico sagomato a torciglione;
difetti 
alt. cm 29, diam. cm 21; peso gr 1566
a geOrge iV armOriaL SiLVer Wine COOLer, LOnDOn, 1831,
marK OF P. StOrr; DeFeCtS
Stima € 5.000 - 6.000
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215.
COPPIA DI PIATTI DA PARATA IN ARGENTO DORATO, LONDRA, 1818,
ORAFO P. STORR, EMBLEMA DEGLI STEWARTS, MARCHESI DI LON-
DONDERRY
di forma circolare con bordura a conchiglie ed elementi naturalistici, al
centro sono due placche raffiguranti 'la gigantomachia' e 'i niobidi' in
cornice di cigni tra piante, sul verso arma araldica; difetti
Diam. cm 48; peso totale gr 7392 (gr 3816 e gr 3576)
a Pair OF geOrge iii SiLVer-giLt DiSHeS, LOnDOn, 1818, marK OF P.
StOrr, WitH tHe SteWartS, marQUeSSeS OF LOnDOnDerrY, CreSt;
DeFeCtS (2)
Stima € 10.000 - 15.000

94
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216.
COPPIA DI CANDELABRI A QUATTRO LUCI IN ARGENTO, LON-
DRA, 1826, ORAFO P. STORR
base circolare dal contorno mistilineo decorata a volute ed ele-
menti naturalistici, fusto a balaustro, con attacco ad elementi
zoomorfi, e arricchito da volute e conchiglie; bracci mossi natu-
ralistici anch'essi impreziositi da volute e conchiglie; usure
alt. cm 66, larg. cm 56; peso totale gr 20435 
a Pair OF geOrge iV SiLVer FOUr-LigHt CanDeLaBra, LOn-
DOn, 1826, marK OF P. StOrr; WearS (2)
Stima € 40.000 - 60.000

Provenienza:
Sotheby's, new York, 17 giugno, 1981, lot 84
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217.
DUE RINFRESCATOI IN ARGENTO, LONDRA, 1820, ORAFO P. STORR
base circolare, corpo svasato, manici con attacchi a mascherone; la
superficie è interamente decorata ad elementi ondulati con una fa-
scia fogliacea, all'interno sono incisi crest di famiglia; difetti
alt. cm 25,5 e cm 25,3; peso gr 3258 e gr 3222
tWO geOrge iii armOriaL SiLVer Wine COOLerS, LOnDOn, 1820,
marK OF P. StOrr; DeFeCtS (2)
Stima € 20.000 - 30.000
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221.
PLACCA IN MICROMOSAICO CON CORNICE IN BRONZO DORA-
TO, ROMA, XIX SECOLO
di forma rettangolare, raffigurante "Bouquet di fiori"; difetti
alt. cm 15,5, larg. cm 12,5 (cm 18,5x16 con cornice)
an itaLian miCrOmOSaiC PLaQUe WitH giLt BrOnZe Frame,
rOme, 19tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 8.000 - 12.000

Le composizioni di fiori erano allo studio dei mosaicisti di San Pie-
tro già nei primi anni del XiX secolo quando una nuova tecnica
detta "malmischiato", perfezionata dal mosaicista antonio aguat-
ti, permise di mescolare non completamente gli smalti creando
variazioni cromatiche e luminose prima di allora irrealizzabili.

Bibliografia: 

D. Petochi, m. alfieri, m.g. Branchetti, "i mosaici minuti romani", ro-
ma 1981, ad vocem

r. grieco, "micromosaici romani", roma 2008, pag. 165

222.
PLACCA IN ARDESIA CON MICROMOSAI-
CO IN CORNICE DI LEGNO, ROMA, XIX SE-
COLO
raffigurante "Le Colombe di Plinio", sul ver-
so informazioni di provenienza; difetti
Diam. cm 35,5 (cornice cm 59x50)
an itaLian miCrOmOSaiC anD arDeSia
PLaQUe WitH WOOD Frame, rOme, 19tH
CentUrY; DeFeCtS
Stima € 3.500 - 4.500

218.
COPPIA DI VASI IN ARGENTO E VETRO, PARIGI, 1883-1911, ORA-
FO S. DEBAIN
i vetri sono marcati Stevens and Williams Stourbridge; usure
alt. cm 21, larg. cm 15,5
a Pair OF FrenCH SiLVer anD gLaSS tWO-HanDLeD VaSeS,
PariS, 1883-1911, marK OF S. DeBain; WearS (2)
Stima € 3.000 - 4.000

220.
COPPIA DI CANDELIERI IN PIETRA DURA E ARGENTO, XX SECOLO 
basi  in argento, fusto a fenice, bobeche naturalistiche; mancanze
alt. cm 25,5
a Pair OF HarDStOne anD SiLVer CanDLeStiCKS, 20tH CentU-
rY; LOSSeS(2)
Stima € 1.400 - 1.800

219.
BOWL IN VETRO CON MONTATURA E MANICI IN ARGENTO, PA-
RIGI, XIX-XX SECOLO, FIRMATO GALLÉ
base circolare, corpo a coppa con decorazioni a farfalle, manici sa-
gomati; usure
alt. cm 8, larg. cm 18
a FrenCH tWO HanDLeD SiLVer mOUnteD gLaSS BOWL, PariS,
19tH-20tH CentUrY, SigneD gaLLÉ; WearS
Stima € 1.400 - 1.800
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223.
PIANO IN MARMI COMMESSI E MICROMOSAICO, ROMA, XIX SE-
COLO
raffigurante le Colombe di Plinio; usure
Diam. cm 77,5
a POLYCHrOme marBLe inLaiD taBLe tOP WitH miCrOmOSaiC,
rOme, 19tH CentUrY; WearS
Stima € 7.500 - 9.500

224. *
CALAMAIO IN RAME DORATO E CORALLO, TRAPANI, XVIII SECOLO
di forma cilindrica con innesti di coralli a sfera e quadrati, coperchio
a baccellatura traversa; difetti
alt. cm 8, larg. cm 8,5, prof. cm 6,5
an itaLian giLt COPPer anD COraL inKStanD, traPani, 18tH
CentUrY; DeFeCtS
Stima € 1.000 - 1.500

225.
CARAFFA IN METALLO CON AGEMINATURE IN ARGENTO
poggiante su base tronco-conica, corpo a goccia, superficie intera-
mente decorata a volute, motivi naturalistici e medaglioni, manico
con attacchi leonino ed a fauno; difetti
alt. cm 23, larg. cm 11
a metaL anD SiLVer eWer; DeFeCtS
Stima € 1.000 - 2.000

226.
VASO IN ARGENTO DORATO, METALLO E SMALTI, VIENNA, 1866
base troncoconica, corpo cilindrico svasato, manici a cariatidi ala-
te con grotteschi e satiri, coperchio con presa antropomorfa; die-
ci scene mitologiche decorano lo smalto traslucido rosso e a
tralci in oro; difetti
alt. cm 52,5, larg. cm 21
a Vienna SiLVer-giLt, metaL anD enameL tWO HanDLeD CO-
VereD VaSe, 1866; DeFeCtS
Stima € 8.500 - 12.000

verso

recto
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228.
BOCCALE IN ARGENTO E SMALTI, VIENNA, 1866
base circolare, corpo cilindrico leggermente svasato, prese del
coperchio e del manico antropomorfe, nove scene con putti ed
angeli decorano lo smalto rosa a tralci; difetti
alt. cm 29,5, larg. cm 19
a Vienna SiLVer anD enameL tanKarD, 1866; DeFeCtS
Stima € 8.000 - 12.000

227.
CORNUCOPIA IN ARGENTO DORATO E SMALTI, VIENNA, 1866
base circolare a vaso capovolto con bordura a medaglioni e volu-
te, fusto raffigurante una sirena che regge la cornucopia con ter-
minale zoomorfo, coperchio con presa a putto su cigno, smalti
decorati con scene mitologiche; difetti
alt. cm 54, larg. cm 21; peso gr 1390
a Vienna SiLVer giLt anD enameL COrnUCOPia, 1866; DeFeCtS
Stima € 14.000 - 17.000
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230.
GONDOLA IN ARGENTO DORATO E SMALTI, VIENNA, 1866
imbarcazione con gondoliere retta da tritone poggiante su base
tronco-conica, superficie interamente dipinta a smalti raffigu-
ranti scene mitologiche e putti; difetti
alt. cm 31,5, larg. cm 35; peso gr 1240
a Vienna SiLVer-giLt anD enameL gOnDOLa, 1866; DeFeCtS 
Stima € 8.000 - 12.000

229.
VASO IN ARGENTO E SMALTI, VIENNA, XIX  SECOLO
base tronco-conica, corpo a uovo, manici con presa a grifone, la
superficie in smalto rosa decorato a tralci decorata con dodici
scene mitologiche; difetti
alt. cm 55, larg. cm 19
a Vienna SiVer anD enameL tWO HanDLeD VaSe, 19tH Cen-
tUrY; DeFeCtS
Stima € 10.000 - 15.000

verso

recto
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231. * 
ALZATA IN ARGENTO E TARTARUGA, XX SECOLO
unita a un CaLamaiO in argentO, CriStaLLO e PeLLe Di ret-
tiLe, LOnDra, 1919, OraFO r.F.FOX e ad un'aLZata in aVOriO
e metaLLO, XX SeCOLO 
alzata alt. cm 19,5, lung. cm 21,5; usure 
Calamaio alt. cm 14, larg. cm 7; usure
alzata in avorio alt. cm 13,5, larg. cm 15; difetti
a SiLVer anD tOrtOiSeSHeLL CentrePieCe, 20tH CentUrY tO-
getHer WitH a SiLVer, CrYStaL anD rettiLe SKin inKStanD,
LOnDOn, 1919, marK OF r.F.FOX anD a CarVeD iVOrY anD
metaL CentrePieCe, 20tH CentUrY; DeFeCtS (3)
Stima € 1.900 - 2.200

232.
ALZATA IN ARGENTO E CRISTALLO DI ROCCA, HANAU, XIX-XX SECOLO 
unita ad un PiCCOLO VaSO in CriStaLLO Di rOCCa, argentO, SmaLti e
Pietre, aUStria, XiX-XX SeCOLO e ad un'aLZata in argentO e agata, XX
SeCOLO
alzata alt. cm 14,5, diam. cm 11,5; difetti 
Vaso alt. cm 20,5; difetti
alzata alt. cm 12, larg. cm 5,5; difetti
a german SiLVer anD CrYStaL OF rOCK CentrePieCe, HanaU, 19tH-
20tH CentUrY tOgetHer WitH an aUStrian CrYStaL OF rOCK, SiLVer,
enameL anD StOneS COVereD VaSe, 19tH-20tH CentUrY anD a SiLVer
anD agata CentrePieCe, 20tH CentUrY; DeFeCtS (3)
Stima € 1.900 - 3.000
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233.
ALZATA IN ARGENTO DORATO E CRISTALLO DI ROCCA, XIX-XX
SECOLO 
unita ad Un'aLtra aLZata in argento, smalti e agata, XiX-XX se-
colo ed a Una terZa aLZata in argento, vetri e cristallo di rocca,
hanau, XiX- XX secolo
alt. cm 24, lung. cm 16; usure 
alt. cm 8, larg. cm 8; usure
alt. cm 10,5, larg. cm 11; usure
a SiLVer-giLt anD rOCK CrYStaL CentrePieCe, 19tH-20tH Cen-
tUrY tOgetHer WitH anOtHer One in SiLVer, enameL anD
agata anD anOtHer german One in SiLVer, rOCK CrYStaL
anD gLaSSeS, HanaU, 19tH-20tH CentUrY; WearS (3)
Stima € 1.900 - 2.200

234.
VERSATOIO IN ARGENTO, SMALTI, PIETRE E CRISTALLO DI ROCCA,
XIX-XX SECOLO
unito ad un'aLZata in argento, smalti e cristallo di rocca, vienna, XX
secolo
alt. cm 19, larg. cm 9,5
alt. cm 11,5, larg. cm 5,5 
a SiLVer, rOCK CrYStaL, enameL anD StOneS eWer, 19tH-20tH
CentUrY tOgetHer WitH a VienneSe SiLVer, enameL anD rOCK
CrYStaL CentrePieCe, 20tH CentUrY; DeFeCtS (2)
Stima € 1.200 - 1.600



115114

235.
ALZATA IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO E CRISTALLO DI
ROCCA, XIX-XX SECOLO 
unita ad un'aLtra in argento, smalti e cristallo di rocca, vienna,
xix-xx secolo e ad una PiCCOLa ananaS CUP in argento e smal-
ti con orologio, XiX- XX secolo
alt. cm 18, larg. cm 13,5; usure 
alt. cm 14,5, larg. cm 8; difetti 
alt. cm 9,5, larg. cm 3,5; difetti 
a ParCeL SiLVer-giLt anD rOCK CrYStaL CentrePieCe, 19tH-
20tH CentUrY tOgetHer WitH anOtHer One VienneSe SiL-
Ver, enameL anD rOCK CrYStaL, 19tH-20tH CentUrY anD a
SiLVer anD enameL ananaS CUP WitH WatCH, 19tH-20tH
CentUrY; DeFeCtS (3)
Stima € 1.900 - 2.200

236.
OROLOGIO DA TAVOLO IN ARGENTO E SMALTI, VIENNA, XIX-
XX SECOLO 
unito ad una PiCCOLa CiOtOLa in agata con montatura in ar-
gento, pietre e perline, XX secolo
alt. cm 17, larg. cm 8; difetti
alt. cm 2, larg. cm 8; usure
a VienneSe SiLVer anD enameL taBLe CLOCK, 19tH-20tH Cen-
tUrY tOgetHer WitH an agata, SiLVer, StOneS anD PearL
BOWL, 20tH CentUrY; DeFeCtS (2)
Stima € 1.200 - 1.600
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237.
CENTROTAVOLA-BOTTIGLIA IN CRISTALLO DI ROCCA CON
MONTATURA IN ARGENTO E SMALTI, XIX SECOLO
a forma di leone alato, il collo come tappo della bottiglia, la mon-
tatura in argento è decorata a tralci d'uva, farfalle, insetti e ser-
penti; difetti
alt. cm 29,5, lung. cm 35
a SiLVer anD enameL mOUnteD rOCK CrYStaL CentrePieCe-
BOttLe, 19tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 10.000 - 12.000
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238.
VERSATOIO IN CRISTALLO DI ROCCA CON MONTATURA IN ME-
TALLO DORATO CON PIETRE E CAMEI E BASE IN ARGENTO DO-
RATO, XVIII SECOLO
a forma di animale fantastico, base a sezione ovale, fusto a foggia
di animale fantastico che regge il corpo finemente inciso; difetti
alt. cm 34, lung. cm 45
a rOCK CrYStaL metaL StOneS anD CameOS mOUnteD WitH
SiLVer-giLt BaSe, 18tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 15.000 - 18.000

119
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239.
COPPA IN AGATA CON MONTATURA IN ARGENTO, XX SECOLO
base circolare con bordura godronata, fusto cilindrico, coppa sva-
sata; usure 
alt. cm. 19,5, diam. cm 16,5
a mOUnteD agate SiLVer CUP, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 300 - 500

240. *
DUE BINOCOLI DA TEATRO IN AVORIO, MADREPERLA E ME-
TALLO, XX SECOLO
usure e mancanze
Lung. cm 16, larg. cm 13 e lung. cm 13, larg. cm 13
tWO iVOrY, mOtHer-OF-PearL anD metaL OPera gLaSSeS,
20tH CentUrY; WearS anD LOSSeS (2)
O.l.

241.
INCISIONE SU LAMINA D'ARGENTO IN CORNICE CON PERLINE,
MILANO, XX SECOLO, ORAFO M. BUCCELLATI 
raffigurante la Vergine con Bambino; sul verso 'inCiSO neLLa
BOttega Di mariO BUCCeLLati' 7 SettemBre 1967 
alt. cm 8, larg. cm 6,5; peso gr 84 
an itaLian SiLVer engraVing OF 'Virgin WitH CHiLD' WitH Pe-
arL anD SiLVer Frame, miLan, 20tH CentUrY, SigneD m. BUC-
CeLLati
Stima € 500 - 700

242. *
DUE PORTASIGARETTE ED UNA TABACCHIERA IN ARGENTO,
SMALTI, BRILLANTI E CORALLO, XX SECOLO
Portasigarette in smalto giallo, XX secolo, larg. cm 9, prof. cm 6;
peso gr 110; usure
Portasigarette in smalto bianco, Birmingham, 1932, orafo adie
Brothers, larg. cm 7, prof. cm 8; peso gr 88; usure
tabacchiera con corallo, XX secolo, larg. cm 8,5, prof. cm 7, peso
gr 209; usure 
tWO SiLVer anD enameL Cigarette CaSeS, 20tH CentUrY
tOgetHer WitH a SiLVer, enameL, DiamOnD anD COraL
SnUFF BOX; WearS (3)
Stima € 200 - 500

243.
QUATTRO SIGILLI IN ORO E CORNIOLA, INGHILTERRA, XVIII-XIX
SECOLO 
tutti incisi; usure
alt. massima cm 4; peso lordo totale gr 117
FOUr geOrgian anD ViCtOrian gOLD anD COrniOLa SeaLS,
18tH-19tH CentUrY; Wear (4)
Stima € 2.200 - 2.900

244.
OTTO ACCENDINI IN ORO E DUE IN ARGENTO E SMALTI, XX SECOLO
cinque sono firmati Cartier, uno ronson ed uno Dunhill; usure
misure diverse
eigHt DiFFerent gOLD, SiLVer anD enameL LigHterS, 20tH CentUrY; WearS (10)
Stima € 1.000 - 1.500
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245.
PORTASIGARETTE IN ORO E DIAMANTI, XX SECOLO
di forma quadrata, sulla superficie liscia sono applicate lettere ini-
ziali in brillanti; usure
Larg. cm 9, prof. cm 8; peso  gr 109
a gOLD anD DiamOnD Cigarette CaSe, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 2.000 - 3.000

246.
TABACCHIERA IN ORO E SMALTI, FRANCIA, XX SECOLO, CARTIER 
di forma rettangolare; inciso il numero di archivio 02058; usure 
Larg. cm 8,5, prof. cm 6,5; peso gr 147
a FrenCH gOLD anD enameL SnUFF BOX, 20tH CentUrY, SigneD
Cartier; WearS
Stima € 2.500 - 3.500

247.
PORTASIGARETTE IN ORO E SMALTI, FRANCIA,XX SECOLO
di forma rettangolare, superficie decorata a righe parallele; usure
Larg. cm 9, prof. cm 8; peso gr 172
a FrenCH gOLD anD enameL Cigarette CaSe, 20tH CentUrY;
WearS
Stima € 2.200 - 3.200

248.
PORTASIGARETTE A BORSETTA IN ORO E BRILLANTE, AUSTRIA,
XX SECOLO
di forma rettangolare, superficie satinata, con catenella; usure
Larg. cm 9, prof. cm 6; peso gr 76
an aUStrian gOLD anD DiamOnD Cigarette CaSe, 20tH
CentUrY; WearS
Stima € 1.200 - 1.600

249.
TABACCHIERA IN ORO, SMALTI E DIAMANTI, XX SECOLO, VAN
CLEEF AND ARPELS
di forma rettangolare; inciso numero di archivio 21031; usure
Larg. cm 8, prof. cm 6,3; peso gr 107
a gOLD, DiamOnD anD enameL SnUFF BOX, 20tH CentUrY,
SigneD Van CLeeF anD arPeLS; WearS 
Stima € 2.200 - 3.200

250.
PORTACIPRIA IN ORO, XX SECOLO
di forma ottagonale, superficie decorata a li-
nee parallele, bordo geometrico; usure
Larg. cm 7, prof. cm 3,5; peso gr 46
a gOLD VanitY CaSe, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 800 - 1.200
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251.
TROUSSE IN ORO E SMALTI, FRANCIA, XX SECOLO
con catena e portarossetto; di forma rettangolare
con decorazione a rombi. usure 
Larg. cm 6, prof. cm 4; peso lordo gr 102
a FrenCH gOLD anD enameL trOUSSe, 20tH
CentUrY; WearS
Stima € 1.500 - 2.500

252.
TROUSSE IN ORO, SMALTI E DIAMANTI, NEW YORK, XX SECO-
LO, TIFFANY AND CO.
a 14 carati; di forma ottagonale con medaglione centrale in oro
bianco e bordo in smalto nero; usure
Larg. cm 5,3, prof. cm 5; peso lordo gr 47
an ameriCan gOLD, DiamOnD anD enameL trOUSSe, neW
YOrK, 20tH CentUrY, SigneD tiFFanY anD CO.; WearS
Stima € 700 - 900

253.
PORTABIGLIETTI IN ORO, PARIGI, XX SECOLO, ORAFO LACLO-
CHE FRERES
di forma rettangolare ad angoli arrotondati, superficie liscia; in-
ciso numero di archivio 32975; usure
Larg. cm 8, prof. cm 6; peso gr 97
a FrenCH gOLD CarD HOLDer, PariS, 20tH CentUrY, marK
OF LaCLOCHe FrereS; WearS
Stima € 1.500 - 2.000

255.
TABACCHIERA IN ARGENTO, SMALTO E ORO, XX SECOLO,
VAN CLEEF AND ARPELS
di forma rettangolare con fiori in oro su smalto nero; inciso
numero di archivio 63653; usure
Larg. cm 9, prof. cm 8; peso gr 140
a SiLVer, gOLD anD enameL SnUFF BOX, 20tH CentUrY,
marK OF Van CLeeF anD arPeLS; WearS
Stima € 600 - 800

254.
TROUSSE IN ORO, DIAMANTI E SMALTO, XX SECOLO
in oro 9 carati; di forma ottagonale; usure
Larg. cm 3,9, prof. cm 3,8; peso lordo gr 30
a gOLD, DiamOnD anD enameL trOUSSe, 20tH CentUrY;
WearS
Stima € 250 - 500

256.
TROUSSE IN ORO, SMALTO, GIADA E BRILLANTI,
XX SECOLO
in oro 14 carati, di forma rettangolare, al centro ma-
scherone in giada, bordo in smalto nero; usure
Larg. cm 8, prof. cm 5; peso lordo gr 101
a gOLD, enameL, JaDe anD DiamOnD trOUSSe,
20tH CentUrY; WearS
Stima € 500 - 700
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257.
PORTAPROFUMO IN ORO, LAPISLAZZULI, SMALTI, PIETRE PRE-
ZIOSE E PERLINE, XX SECOLO
di gusto rinascimentale con mascheroni e figure di satiri, coper-
chio formato da quattro teste di animali fantastici che reggono
uno smeraldo; usure
alt. cm 7, larg. cm 5,3; peso lordo gr 80
a gOLD, LaPiS LaZULi, enameL, StOneS anD PearLS SCent
BOttLe, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 5.000 - 6.000

258.
PORTASIGARETTE IN ORO A DUE COLORI, BRILLANTI E PIETRE
PREZIOSE, PARIGI, XX SECOLO, CARTIER
in oro 14 carati; di forma rettangolare, al centro portaritratti e let-
tere iniziali in brillanti; usure
Larg.cm 9, prof. cm 7,5; peso gr 121
a FrenCH tWO-COLOUrS gOLD, DiamOnD anD StOneS Ciga-
rette CaSe, PariS, 20tH CentUrY, SigneD Cartier; WearS
Stima € 3.000 - 4.000

259.
TROUSSE IN ORO, ARGENTO DORATO, BRILLANTI E PIETRE
PREZIOSE, ITALIA, XX SECOLO, C. ILLARIO
di forma rettangolare a superficie decorata a rettangoli; usure
Larg. cm 11,5, prof. cm 9; peso lordo gr 473
an itaLian gOLD, SiLVer-giLt, DiamOnD anD StOneS
trOUSSe, 20tH CentUrY, marK OF C. iLLariO; WearS
Stima € 2.500 - 3.500

260.
SCATOLA PORTASIGARETTE IN ORO, PARIGI, XX SECO-
LO, CARTIER
di forma rettangolare a superficie liscia con contenitore
per fiammiferi; usure
Larg. cm 10, prof. cm 6,5; peso gr 167
a FrenCH gOLD Cigarette CaSe, PariS, 20tH CentU-
rY, SigneD Cartier; WearS
Stima € 2.000 - 3.000

261.
PORTASIGARETTE IN ORO A DUE COLORI, PARIGI,
XX SECOLO, CARTIER
di forma rettangolare, superficie a righe parallele;
usure
Larg. cm 9, prof. cm 7,5; peso gr 124
a FrenCH tWO-COLOUr gOLD Cigarette CaSe,
PariS, 20tH CentUrY, SigneD Cartier; WearS
Stima € 1.800 - 2.800
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262.
PORTASIGARETTE IN ORO, XX SECOLO
di forma rettangolare ad angoli arrotondati con conte-
nitore per i fiammiferi; usure
Larg. cm 8,5, prof. cm 4,5; peso gr 122
a gOLD Cigarette CaSe, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 1.500 - 2.500

263.
SCATOLA PORTASIGARI IN ORO CON CUSTODIA IN PELLE, PA-
RIGI, XX SECOLO, FIRMATA CARTIER
di forma rettangolare con superficie a linee parallele; numero di
archivio 04531. Usure
Larg. cm 9,5, prof. cm 8; peso gr 116
a FrenCH gOLD Cigar CaSe WitH LeatHer BOX, PariS, 20tH
CentUrY, SigneD Cartier; WearS
Stima € 1.800 - 2.800

264.
SCATOLA PORTASIGARETTE IN ARGENTO DORATO, ORO, BRIL-
LANTI, PIETRE PREZIOSE E SMALTI, XX SECOLO
oro a 14 carati, di forma rettangolare, su fondo in smalto nero un
vaso con frutta in brillanti e pietre; usure
Larg. cm 8, prof. cm 5,5; peso gr 157
a SiLVer-giLt, gOLD, DiamOnD, StOneS anD enameL Ciga-
rette CaSe, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 1.500 - 2.400

266.
PORTACIPRIA IN ORO, XX SECOLO
di forma circolare con decorazioni geometriche; usure
Diam. cm 5; peso lordo gr 34
a gOLD VanitY CaSe, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 300 - 500

265.
TABACCHIERA IN PASTA VITREA, ARGENTO E MICROMOSAICO,
ROMA, INIZI DEL XIX SECOLO, ORAFO C. PICCONI
raffigurante veduta di San Pietro; usure
Larg. cm 4, prof. cm 3,5
an itaLian StOne, SiLVer gUiLt anD miCrOmOSaiC SnUFF
BOX, rOme, earLY 19tH CentUrY, marK OF C. PiCCOni; WearS
Stima € 500 - 700

267.
PORTACIPRIA IN ORO, BRILLANTI E SMALTI, XX SECOLO,
FIRMATA CARTIER
oro a 14 carati; di forma circolare decorata con smalti bian-
chi e neri; usure
Diam. cm 4; peso lordo gr 29
a gOLD, DiamOnD anD enameL VanitY CaSe, 20tH Cen-
tUrY, SigneD Cartier; WearS
Stima € 600 - 800

268.
SCATOLA PORTASIGARETTE IN ORO E DIAMANTI CON ACCEN-
DINO E OROLOGIO, XX SECOLO
oro a 9 carati, di forma rettangolare, superficie decorata a linee
parallele con applicazione di una macchina in argento e brillan-
ti; usure
Larg. cm 10,5, prof. cm 9; peso lordo gr 177
a gOLD anD DiamOnD Cigarette CaSe WitH WatCH anD Li-
gHter, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 1.000 - 1.500
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269.
OROLOGIO DA VIAGGIO IN ORO, SMALTI E GIADEITE, XX SE-
COLO, TIFFANY AND CO
il coperchio decorato con le iniziali rHr celante la cassa quadra-
ta dell'orologio, quadrante argentato e firmato, numeri arabi ap-
plicati, carica manuale; usure 
Larg. cm 4,5, prof. cm 3; peso lordo gr 53
a gOLD, enameL anD HarDStOne traVeL WatCH, 20tH Cen-
tUrY, tiFFanY anD CO; WearS
Stima € 6.000 - 7.000

270.
OROLOGIO DA TASCA IN ORO E SMALTI, XX SECOLO, CARTIER
quadrante bianco, numeri romani, carica manuale; meccanismo
da revisionare
Diam. cm 5
a gOLD anD enameL POCKet WatCH, 20tH CentUrY, Cartier
Stima € 2.000 - 3.000

130
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271.
OROLOGIO DA TASCA IN ORO, SMALTI E BRILLANTI, XX SECO-
LO, CARTIER
quadrante argentato, numeri arabi, carica manuale; meccanismo
funzionante
Diam. cm 4,5
a gOLD, enameL anD DiamOnD POCKet WatCH, 20tH Cen-
tUrY, Cartier
 Stima € 2.500 - 3.500

272.
PENDENTE IN PLATINO, AGATA E DIAMANTI CON OROLOGIO,
XX SECOLO
orologio Chaume, quadrante grigio, numeri romani, carica ma-
nuale; meccanismo da revisionare, una lancetta staccata
alt. cm 6, larg. cm 3,5
an agate, PLatinUm anD DiamOnD PenDant WitH WatCH
CHaUme, 20tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 15.000 - 20.000
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273.
SCATOLA PORTAGIOIE IN ARGENTO, ARTE ORIENTALE, XX SECOLO
a forma di zucca con decorazioni naturalistiche; usure
alt. cm 23, larg. cm 24; peso gr 1770
an OrientaL SiLVer BOX, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 1.000 - 1.500

274.
TEIERA IN ARGENTO, CINA, XIX-XX SECOLO
base circolare, corpo bombato decorato con un drago, manico,
versatoio e presa del coperchio a foggia di bambù; usure
alt. cm 21,5, larg. cm 25; peso gr 737
a CHineSe SiLVer COFFee-POt, 19tH-20tH CentUrY; WearS
Stima € 1.000 - 1.500

275.
  BOWL IN ARGENTO, INDIA, XX SECOLO
base circolare, corpo sfaccettato a motivi naturalistici ed a pae-
saggi con dedica incisa del 1935, bordo traforato; usure
alt. cm 19, diam. cm 21,5; peso gr 580
an inDian SiLVer BOWL, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 250 - 500

276.
SERVIZIO DA TE' E CAFFÈ IN ARGENTO, GIAPPONE, XX SECOLO,
ORAFO M. TOSHIKAZU
composto da una caffettiera, una teiera, una zuccheriera, una
pinza da zucchero ed una lattiera; usure
Caffettiera, alt. cm 20; peso totale gr 1775
a JaPaneSe tea anD COFFe SiLVer SerViCe, 20tH CentUrY,
marK OF m. tOSHiKaZU; WearS (5)
Stima € 1.200 - 1.600

277.
TABACCHIERA IN ARGENTO, TURCHIA, XVIII-XIX SECOLO
unita ad Una CiOtOLa, turchia, xix secolo e ad Una SCatOLa,
arte orientale, XX secolo
tabacchiera, larg. cm 6, prof. cm 5; peso gr 37
Ciotola, diam cm 16; peso gr 208
Scatola, larg. cm 18,5, prof. cm 18,5; peso gr 750 
a tUrKiSH SiLVer SnUFF BOX, 18tH-19tH CentUrY, tOgetHer
WitH a BOWL, 19tH CentUrY anD an OrientaL BOX, 20tH
CentUrY; DeFeCtS (3)
Stima € 500 - 700

278.
BUGIA IN ARGENTO, TURCHIA, XIX SECOLO
piattino interamente decorato a motivi naturalistici come il manico,
candeliere conico con decorazioni geometriche; usure
alt. cm 8, lung. cm 18,5; peso gr 138
a tUrKiSH SiLVer CHamBer CanDLeStiCK, 19tH CentUrY; WearS
Stima € 500 - 700
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279. *
TRE FIGURE IN OSSO, GIAPPONE, XX SECOLO
raffiguranti un suonatore, un falegname ed un uomo con
scatola; usure
alt. massima cm 10,5
tHree JaPaneSe BOne FigUreS, 20tH CentUrY; WearS (3)
Stima € 150 - 250

280. *
TRE FIGURE IN AVORIO, GIAPPONE, XX SECOLO 
raffiguranti una guanyin e due contadini; difetti
alt. massima cm 21
tHree DiFFerent JaPaneSe CarVeD iVOrY FigUreS, 20tH Cen-
tUrY; DeFeCtS (3)
Stima € 250 - 500

283. *
ZANNA IN AVORIO INTAGLIATA,
CINA, XX SECOLO
raffigurante un'imbarcazione
con figure e piante; usure
Lung. cm 57
a CHineSe CarVeD iVOrY
Fang, 20tH CentUrY; WearS 
Stima € 700 - 900

281. *
LOTTO DI OGGETTI DIVERSI IN AVORIO, CINA, XX SECOLO
composto da un figura di Buddha, una guanyin, una coppia di
placche ed una zanna intagliata; usure
Buddha, alt. cm 11
a LOt OF DiFFerent CHineSe CarVeD iVOrY OBJeCtS, 20tH
CentUrY; WearS (5)
Stima € 400 - 600

282. *
UNA SCATOLA IN AVORIO E ORO A FORMA DI GRANCHIO, XX SECOLO
unita ad Una FigUra Di iPPOPOtamO e di DUe eLeFanti; difetti
misure diverse; peso totale gr 4700
a CarVeD iVOrY anD gOLD CraB-SHaPeD CaSe, tOgetHer WitH Fi-
gUreS OF an HYPPOPOtamUS anD tWO eLePHantS, 20tH CentUrY;
DeFeCtS (4)
Stima € 1.500 - 2.000
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285. *
FIGURA IN AVORIO, CINA, XX SECOLO
raffigurante una guanyin; difetti
alt. cm 26
a CHineSe CarVeD iVOrY FigUre, 20tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 250 - 500

286. *
LOTTO DI OGGETTI DIVERSI IN AVORIO, GIAPPONE, XX SECOLO
composto da un okimono e da nove netzuke; usure
Okimono alt. cm 11
a JaPaneSe CarVeD iVOrY OKimOnO tOgetHer WitH nine net-
ZUKe; WearS (10)
Stima € 500 - 700

287. *
FIGURA IN AVORIO, GIAPPONE, XX SECOLO
raffigurante un contadino con formaggio e tartarughe; usure
alt. cm 19
a JaPaneSe CarVeD iVOrY FigUre, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 300 - 500

288. *
FIGURA IN AVORIO, GIAPPONE, XX SECOLO
raffigurante un contadino con serpente; usure
alt. cm 20
a JaPaneSe CarVeD iVOrY FigUre, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 300 - 500

289. *
FIGURA IN AVORIO, GIAPPONE, XX SECOLO
raffigurante un contadino con bastone; usure
alt. cm 20
a JaPaneSe CarVeD iVOrY FigUre, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 300 - 500

284. *
COPPIA DI FIGURE IN AVORIO, CINA, XX SECOLO
raffiguranti un pescatore ed una guanyin; difetti
alt. cm 26 (con base cm 28)
a Pair OF CHineSe CarVeD iVOrY FigUreS; DeFeCtS (2)
Stima € 300 - 500
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290. *
FIGURA IN AVORIO, GIAPPONE, XX SECOLO
raffigurante un pescatore; usure
alt. cm 30
a JaPaneSe CarVeD iVOrY FigUre, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 300 - 500

291. *
FIGURA IN AVORIO, GIAPPONE, XX SECOLO
raffigurante un contadino con zappa; usure
alt. cm 17
a JaPaneSe CarVeD iVOrY FigUre, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 300 - 500

292. *
FIGURA IN AVORIO, GIAPPONE, XX SECOLO
raffigurante un contadino con fascine di legno; difetti
alt. cm 20
a JaPaneSe CarVeD iVOrY FigUre, 20tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 300 - 500

293. *
GRUPPO IN AVORIO, XX SECOLO
raffigurante un mercante su un dromedario; usure
alt. cm 14
a CarVeD iVOrY grOUP, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 300 - 500

294. *
GRUPPO IN AVORIO, GIAPPONE, XX SECOLO
raffigurante due contadini; difetti
alt. cm 14
a JaPaneSe CarVeD iVOrY grOUP, 20tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 400 - 600

295. *
GRUPPO IN AVORIO, GIAPPONE, XX SECOLO
raffigurante un pescatore con due bambini; difetti
alt. cm 22
a JaPaneSe CarVeD iVOrY grOUP, 20tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 500 - 700
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296. *
LOTTO DI OGGETTI DIVERSI IN AVORIO, CINA E GIAPPONE, XX
SECOLO
composto da una figura di contadino, due bambini sotto un al-
bero ed una snuff bottle; usure
Contadino alt. cm 13
a LOt OF DiFFerent JaPaneSe anD CHineSe CarVeD iVOrY
OBJeCtS, 20tH CentUrY; WearS (3)
Stima € 300 - 500

297. *
SCULTURA IN AVORIO, XX SECOLO
raffigurante un elefante su base; usure
alt. cm 16,5  
a CarVeD iVOrY eLePHant On BaSe, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 500 - 700

298. *
DUE DIVERSE FIGURE IN AVORIO, GIAPPONE, XX SECOLO
raffiguranti un saggio ed un contadino; difetti
alt. cm 17 (con base cm 20) e alt. cm 20
tWO JaPaneSe CarVeD iVOrY FigUreS, 20tH CentUrY; DeFeCtS (2)
Stima € 400 - 600

299. *
DUE FIGURE IN AVORIO, GIAPPONE, XX SECOLO
raffiguranti un contadino ed un suonatore; difetti
alt. cm 16 e alt. cm 16,5
tWO JaPaneSe CarVeD iVOrY FigUreS, 20tH CentUrY; DeFeCtS (2)
Stima € 400 - 600

300. *
FIGURA IN AVORIO, GIAPPONE, XX SECOLO
raffigurante un contadino con cesta; usure
alt. cm 26 
a JaPaneSe CarVeD iVOrY FigUre, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 500 - 700

301. *
GRUPPO IN AVORIO, XX SECOLO
raffigurante un incantatore di serpenti; usure
alt. cm 11,5
a CarVeD iVOrY grOUP, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 300 - 500
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302. *
COPPIA DI ZANNE INTAGLIATE IN AVORIO, CINA, XX SECOLO
raffiguranti scene di villaggio; usure
alt. cm 21
a Pair OF CHineSe CarVeD iVOrY tUSKS, 20tH CentUrY; WearS (2)
Stima € 400 - 600

303. *
MULTISFERE TRAFORATE CON PIEDISTALLO IN AVORIO, CINA,
XX SECOLO
a diciotto sfere, finemente intagliate, decori naturalistici; usure
alt. cm 44,5
BaLLS OF neSteD COnCentriC LaYerS in OPenWOrK reLieF,
CHina, 20th CentUrY; WearS
Stima € 300 - 500

304. *
COPPIA DI ZANNE INTAGLIATE IN AVORIO, CINA, XX SECOLO
con elementi decorativi naturalistici su fondo traforato a motivi geo-
metrici; usure
alt. cm 18
a Pair OF CHineSe CarVeD iVOrY tUSKS, 20tH CentUrY; WearS (2)
Stima € 300 - 500

305. *
FIGURA IN AVORIO, GIAPPONE, XX
SECOLO
raffigurante dignitario; usure
alt. cm 50,5
a JaPaneSe CarVeD iVOrY FigUre,
20tH CentUrY; WearS
Stima € 700 - 900

306. *
FIGURA IN AVORIO POLICROMO,
GIAPPONE XX SECOLO
raffigurante una figura di donna con
fiori; usure
alt. cm 51 
a JaPaneSe CarVeD POLYCHrOme
iVOrY FigUre, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 700 - 900

307. * 
GRUPPO IN CORALLO, CINA, XX SECOLO
raffigurante una guanyin con bambino; usure
alt. cm 10, larg. cm 12; peso gr 136
a CHineSe CarVeD COraL FigUre, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 650 - 850

308. *
GRUPPO IN AVORIO, GIAPPONE, XX SECOLO
raffigurante un'imbarcazione con figure; difetti
Lung. cm 42 
a JaPaneSe CarVeD iVOrY grOUP, 20tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 1.000 - 1.500
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310. *
ELEFANTE IN OSSO POLICROMO, GIAPPONE,
XX SECOLO
eseguita con minuzia di dettagli; difetti
alt. cm 45, lung. cm 46
a JaPaneSe CarVeD POLYCHrOme BOne eLe-
PHant, 20tH CentUrY; DeFeCtS 
Stima € 700 - 900

309. *
COPPIA DI CANI DI PHO IN OSSO POLICROMO, GIAPPONE, XX SECOLO
raffigurati seduti su di una base; usure
alt. cm 52, larg. cm 32
a Pair OF JaPaneSe CarVeD POLYCHrOme BOne PHO DOgS, 20tH Cen-
tUrY; WearS (2)
Stima € 1.200 - 1.600

lotto 318
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311.
LOTTO DI OGGETTI IN PORCELLANA, RUSSIA, XIX SECOLO
composto da un uovo ed una coppia di bicchieri da vodka; difetti
Uovo, alt. cm 6,5
Bicchieri, alt. cm 4
a LOt OF DiFFerent rUSSian POrCeLain OBJeCtS, 19tH Cen-
tUrY; DeFeCtS (3)
O.l.

312.
DIECI TAZZE CON PIATTINO IN PORCELLANA POLICROMA, SAN
PIETROBURGO, XIX-XX SECOLO, KORNILOV BROTHERS FACTORY
su fondo bianco, decori geometrici rossi e blu; difetti
alt. cm 8, larg. cm 9, diam. cm 13,5
ten rUSSian WHite, BLUe anD reD CUPS anD SaUCerS, St. Pe-
terSBUrg, 19tH-20tH CentUrY, KOrniLOV BrOtHerS FaCtOrY;
DeFeCtS (20)
Stima € 300 - 500

313.
UOVO IN PORCELLANA, RUSSIA, XX SECOLO
con decorazioni floreali; usure
alt. cm 13,5
a rUSSian POrCeLain eaSter egg, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 200 - 500

314.
ZUCCHERIERA IN ARGENTO, MOSCA, 176?
base circolare, corpo bombato, centinato e decorato a volute,
coperchio con aquila incisa; usure
alt. cm 10, larg. cm 12; peso gr 190
a rUSSian SiLVer SUgar BOWL, mOSCOW, 176?; WearS
Stima € 500 - 700

315.
COPPIA DI CANDELIERI IN ARGENTO, SAN PIETROBURGO,
1808, SAGGIATORE A. YASHINOV
base poligonale, gradinata ad alta sgolatura, fusto a balaustro,
bobeche svasate; usure
alt. cm 18; peso gr 700
a Pair OF rUSSian SiLVer CanDLeStiCKS, St. PeterSBUrg, 1808,
aSSaYer'S marK a. YaSHinOV; WearS (2)
Stima € 1.200 - 1.600

316.
BOWL IN ARGENTO, SAN PIETRO-
BURGO, 1870, ORAFO T. BOGDANOV
di forma circolare con decorazioni a
tralci e grappoli d'uva in cornici, pog-
giante su base cilindrica; usure
alt cm 6,5, larg. cm 25; peso gr 701
a rUSSian SiLVer BOWL, St. Peter-
SBUrg, 1870, marK OF t. BOgDanOV;
WearS
Stima € 600 - 800
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317.
VASSOIO A DUE MANICI IN ARGENTO, MOSCA, 1827, ORAFO S.
DYEMYENTIEV
di forma rettangolare, doppia bordura lanceolata e baccellata,
manici applicati e decorati a motivi naturalistici; usure
alt. cm 33, larg. cm 45; peso gr 1411
a rUSSian tHO HanDLeD SiLVer traY, mOSCOW, 1827, marK
OF S. DYemYentieV; WearS
Stima € 1.500 - 2.000

318.
RINFRESCATOIO IN ARGENTO DORATO, XX SECOLO
base circolare, corpo cilindrico con fascia decorativa naturalisti-
ca e due sirene con due tralci floreali, manici leonini, anima in-
terna, bolli di imitazione russi di mosca, 1896, orafo i. Khlebnikov;
usure 
alt cm 26,5 larg. cm 21; peso gr 5140
a SiLVer-giLt Wine-COOLer, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 3.500 - 4.500

319.
SET DI SEI CUCCHIAI IN ARGENTO DORATO E NIELLO, MOSCA,
1820, ORAFO P. SAZIKOV
con decorazioni naturalistiche; difetti
Lung. cm 16,5; peso totale gr 226 
a rUSSian SiLVer-giLt anD nieLLO Set OF SiX SPOOnS, mO-
SCOW, 1820, marK OF P. SaZiKOV; DeFeCtS (6)
Stima € 200 - 500

320.
PIATTO DA PARATA IN ARGENTO DORATO, MOSCA, XVIII SECOLO
di forma ovale, decorato a sbalzo a motivi naturalistici e volute, bor-
do ondulato; difetti
alt. cm 32, larg. cm 45; peso gr 735
a rUSSian SiLVer-giLt DiSH, mOSCOW, 18tH CentUrY; DeFeCtS
Stima € 1.000 - 1.500

153
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323.
CALAMAIO IN ARGENTO E CRISTALLO, MOSCA, 1908-1917, ARTEL 8
dal bordo mistilineo con decorazioni naturalistiche ed a volute; usure
alt. cm 12, larg. cm 23; peso gr 450
a rUSSian SiLVer anD CrYStaL inKStanD, mOSCOW, 1908-1917,
marK OF 8tH arteL; WearS
Stima € 1.000 - 1.500

322.
DECANTER IN CRISTALLO E ARGENTO, SAN PIETROBURGO, CIRCA 1890
corpo bombato molato ad elementi geometrici, montatura a superficie
liscia, sul coperchio incisione con iniziali e data 1891; usure
alt. cm 23, larg. cm 16
a rUSSian CrYStaL SiLVer mOUnteD DeCanter, St. PeterSBUrg, Cir-
Ca 1890; WearS
Stima € 700 - 900

324.
CESTO IN ARGENTO A DUE MANICI, MOSCA, 1908-
1917, ORAFO I. KHLEBNIKOV E BOLLO CON INSE-
GNE IMPERIALI
base circolare, bordo decorato a serti d'alloro e cigni;
difetti
alt. cm 8,5, larg. cm 25; peso gr 300
a rUSSian SiLVer tWO HanDLeD BaSKet, mO-
SCOW, 1908-1917, marK OF i. KHLeBniKOV WitH im-
PeriaL Warrant; DeFeCtS
Stima € 500 - 700

321.
SERVIZIO DA TE' E CAFFÈ IN ARGENTO, SAN PIETROBURGO, 1860-
1873-1874, ORAFO J. VAILLANT
composto da una caffettiera, una teiera, una lattiera, una zuccherie-
ra, una scatola per il tè, un cucchiaino, un samovar ed un vassoio. il
samovar è del 1873, il vassoio del 1874 di un altro autore; usure
Samovar alt. cm 48, larg. cm 35, vassoio larg. cm 84, prof. cm 50; pe-
so totale gr 13150 
a rUSSian tea anD COFFee SiLVer SerViCe WitH traY, St. Peter-
SBUrg, 1860-1873-1874, marK OF J. VaiLLant; WearS (8)
Stima € 14.000 - 18.000
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327.
SCATOLA PER FRANCOBOLLI IN ARGENTO DORATO,
SAN PIETROBURGO, CIRCA 1890
a sezione rettangolare, a quattro piedi, corpo inciso a mo-
tivi geometrici, coperchio con la raffigurazione di tre fran-
cobolli imperiali; usure
alt. cm 6, larg. cm 9,5; peso gr 235
a rUSSian SiLVer-giLt StamPS BOX, St. PeterSBUrg,
CirCa, 1890; WearS
Stima € 400 - 600

325.
PORTABICCHIERE IN ARGENTO DORATO, MOSCA, 1882,
ORAFO I. KHLEBNIKOV BOLLO CON INSEGNE IMPERIALI
base conica, corpo bombato e traforato con incisioni di due
lettere iniziali e 1897, bordura traforata, manico sagomato;
usure
alt. cm 10, larg. cm 10,5; peso gr 230
a rUSSian SiLVer-giLt tea CUP HOLDer, mOSCOW, 1882,
marK OF i. KHLeBniKOV WitH imPeriaL Warrant; WearS
Stima € 800 - 1.200

326.
SALIERA IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO, MOSCA, 1873
base tronco-conica, corpo svasato decorato a motivi geometrici, co-
perchio con presa ad anello; difetti
alt. cm 10, larg. cm 9; peso gr 240
a rUSSian ParCeL SiLVer-giLt SaLtCeLLar, mOSCOW, 1873; DeFeCtS
Stima € 500 - 700

328.
BICCHIERE CON MANICO IN ARGENTO, S.PIETROBUR-
GO, 1874, ORAFO K.VERLIN
di forma cilindrica con manico naturalistico; usure
alt. cm 11, larg. cm 15,5; peso gr 328
a rUSSian SiLVer HanDLe CUP, St. PeterSBUrg, 1874,
marK OF K.VerLin; WearS
Stima € 600 - 800

329.
TANKARD IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO, MO-
SCA, 1863, ORAFO K. ANTRITYEV
poggiante su tre piedini sferici, corpo cilindrico, superfi-
cie decorata a motivi naturalistici, coperchio con tre let-
tere incise; usure
alt. cm 13, larg. cm 14; peso gr 540
a rUSSian ParCeL-SiLVer giLt tanKarD, mOSCOW, 1863,
marK OF K. antritYeV; WearS
Stima € 800 - 1.200

330.
CENTROTAVOLA IN ARGENTO, CRISTALLO E ONICE,
MOSCA, 1908-1917, ORAFO M. TARASOV
corpo ovoidale a due manici antropomorfi con bordo a
volute e cornucopie, poggiante su quattro colonne e su
di una base in pietra, corpo e base recano una dedica e
le date 1902-1911; usure
alt. cm 22, larg. cm 32
a rUSSian SiLVer, CriStaL anD OniX CentrePieCe, mO-
SCOW, 1908-1917, marK OF m. taraSOV; WearS
Stima € 1.500 - 2.000
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331.
KOVSH IN ARGENTO E PIETRE, RUSSIA, XX SECOLO
unito ad un tamPOne in LegnO, argentO e SmaLti, mOSCa, 1890 CirCa e aD Una taBaCCHiera, mOSCa, 1887,
OraFO m. niKiFOrOV
Kovsh alt. cm 34, lung. cm 21; peso 1473
tampone alt. cm 6,5, larg. cm 15,5
tabacchiera alt. cm 3, larg. cm 9, prof. cm 6; peso gr 137; usure 
a rUSSian SiLVer anD StOneS KOVSH, 20tH CentUrY, tOgetHer WitH a SiLVer, CLOiSOnne' enameL anD WOOD
inK-PaD, mOSCOW, CirCa 1890 anD a SiLVer SnUFF BOX, mOSCOW, 1887, marK OF m. niKiFOrOV; WearS (3)
Stima € 500 - 700

332.
CORNICE IN ARGENTO DORATO E PIETRE, MOSCA,
1896-1908, ORAFO BOLIN
di forma rettangolare con incisioni naturalistiche, fondo
in legno; usure
alt. cm 13, larg. cm 9
a rUSSian SiLVer-giLt anD StOneS Frame, mOSCOW,
1896-1908, marK OF BOLin; WearS
Stima € 1.000 - 1.500

333.
CENTROTAVOLA IN ARGENTO DORATO E CRISTALLO,
MOSCA, 1908-1917, ORAFO 4 ARTEL
a base circolare con bordo lanceolato ed incise due let-
tere iniziali, tre colonne sorrette da cigni reggono il cri-
stallo, la presa a foggia di putto pattinatore; difetti,
cristallo non originale
alt. cm 43, larg. cm 20,5; peso gr 1057
a rUSSian SiLVer-giLt anD CrYStaL CenterPieCe, mO-
SCOW, 1908-1917, marK OF 4tH arteL; DeFeCtS
Stima € 2.500 - 3.500

335.
TRE DIVERSI CUCCHIAI IN ARGENTO E SMALTI, MOSCA,
1896-1908, ORAFI G. KLINGERT, D. NICHITIN E V. ANDREYEV
decorati in smalti cloisonne' ad elementi naturalistici; difetti
Lung. massima cm 19,5; peso totale gr 157 
tHree DiFFerent rUSSian SiLVer anD CLOiSOnne' enameL
SPOOnS, mOSCOW, 1896-1908, marKS OF g. KLingert, D. ni-
CHitin anD V. anDreYeV; DeFeCtS (3)
Stima € 300 - 500

334.
SET DI TRE POSATE IN ARGENTO DORATO E SMALTI IN SCA-
TOLA DI LEGNO, MOSCA, 1899-1908, ORAFO V. ANDREYEV
con decorazioni in smalto a motivi naturalistici; usure
Coltello, lung. cm 18; peso totale lordo gr 132
a rUSSian SiLVer-giLt anD CLOiSOnne' enameL FLatWare
Set WitH WOOD CaSe, mOSCOW, 1899-1908, marK OF V.an-
DreYeV; WearS (3)
Stima € 650 - 850

336.
SERVIZIO DA PESCE IN ARGENTO E AVORIO,
MOSCA, 1891-1892, ORAFO FABERGE', BOLLO
CON INSEGNE IMPERIALI
composto da sei forchette e da sei coltelli le cui
superfici riportano decorazioni naturalistiche,
una forchetta del 1892; usure
Coltello lung. cm 23, forchetta cm 20,5; 
peso lordo gr 813
a rUSSian SiLVer anD iVOrY FiSH FLatWare,
mOSCOW, 1891-1892, marK OF FaBerge' WitH
imPeriaL Warrant; WearS (12)
Stima € 1.000 - 1.500
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337.
CENTROTAVOLA IN ARGENTO E CRISTALLO, S. PIETROBURGO, 1896-
1904, ORAFO M. GRATCHEV, BOLLO CON INSEGNE IMPERIALI
base a questo piedini con incisa dedica del 1904, fusto naturalistico a
reggere il cristallo molato; usure
alt. cm 44, larg. cm 32; peso gr 1600
a rUSSian SiLVer anD CrYStaL CentrePieCe, St. PeterSBUrg, 1896-
1904, marK OF m. gratCHeV WitH imPeriaL Warrant; WearS
Stima € 4.000 - 5.000

338.
SERVIZIO DA TE E CAFFE' IN ARGENTO CON VASSOIO,
MOSCA, 1899-1908, ORAFO M. TARASOV
composto da una caffettiera, una teiera, una zuccheriera
ed una lattiera, tutti decorati con la figura di Sadko colto
nell'atto di suonare il gusli davanti allo Zar del mare, fiu-
mi e laghi; usure
Caffettiera alt. cm 22,5, largo. cm 25,5; vassoio larg. cm
51,5, prof. cm 31; peso totale gr 3700 
a rUSSSian tea anD COFFee SiLVer SerViCe WitH traY,
mOSCOW, 1899-1908, marK OF m. taraSOV; WearS (5)
Stima € 3.000 - 4.000

lotto 338
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341.
SPILLA IN ORO, BRILLANTI E SMALTI, SAN PIETROBURGO, XIX-
XX SECOLO, ORAFO K. GAN
di forma ovale con sette brillanti a taglio vecchio su smalto guil-
loche rosa; difetti
alt. cm 4, larg. cm 3; peso gr 16
a rUSSian gOLD, BriLLantS anD enameL BrOOCH, St. Peter-
SBUrg, 19tH-20tH CentUrY, marK OF K. gan; DeFeCtS
Stima € 1.600 - 2.600

340.
OROLOGIO DA TAVOLO IN ARGENTO DORATO, SMALTI,
PIETRE E PERLINE, SAN PIETROBURGO, 1908-1917,
ORAFO I. BUTUZOV
a sezione circolare, poggiante su tre piedini, superficie a
smalti traslucidi verdi con decori in oro, meccanismo da
revisionare, difetti
alt. cm 5, larg. cm 10
a rUSSian SiLVer-giLt, enameL, StOneS, PearLS taBLe
CLOCK, St. PeterSBUrg, 1908-1917, marK OF i. BUtU-
ZOV; DeFeCtS
Stima € 1.500 - 2.000

339.
CARAFFA IN ARGENTO E RAME, MOSCA, 1908-1910, ORAFO 1 ARTEL
di forma cilindrica con decorazioni naturalistiche in rame; sul corpo vi è in-
cisa una dedica del 1910; usure
alt. cm 33,5, larg. cm 16; peso gr 1108
a rUSSian SiLVer anD COPPer Wine CaraFe, mOSCOW, 1908-1917,
marK OF 1St arteL; WearS
Stima € 1.500 - 2.500

342.
SCRIGNO IN ARGENTO E SMALTI, XX SECOLO
a quattro piedini, manici a ferro di cavallo, superficie de-
corata in smalti a motivi geometrico-naturalistici, coper-
chio con le effigi di alesssandro ii e alessandro iii, sul
fondo bolli di imitazione russi di mosca, 1908-1917, ora-
fo F. ruckert; difetti
alt. cm 9, larg. cm 21, prof. cm 10; peso gr 1430
a SiLVer anD CLOiSOnne' enameL CaSKet, 20tH Cen-
tUrY; DeFeCtS
Stima € 3.500 - 4.500

343.
MANICO DI BASTONE IN ARGENTO, RUSSIA, XX SECOLO 
raffigurante un cane, bolli di imitazione di mosca, 1896-1908
alt. cm 9,5, larg. cm 7; peso gr 130
a rUSSian SiLVer Cane HanDLe SHaPeD aS a DOg, 20tH CentUrY
Stima € 300 - 500
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344.
TABACCHIERA DOPPIA IN ARGENTO E NIELLO, MOSCA,
1825 CIRCA
unita ad Una SCatOLa POrtaSigarette, San Pietro-
burgo, 1896-1908, orafo n.m.Bobir di forma circolare e
rettangolare; difetti
alt. cm 2, diam. cm 6 e  alt. cm 2, larg. cm 10, prof. cm 6,5;
peso tot. gr 198 a rUSSian SiLVer anD nieLLO DOUBLe-
OPening SnUFF BOX, mOSCOW, CirCa, 1825, tOgetHer
WitH a Cigarette CaSe, St. PeterSBUrg, 1896-1908,
marK OF n.m.BOBir; DeFeCtS (2)
Stima € 250 - 500

346.
PORTAMONETE IN ARGENTO E ORO, MOSCA, 1908-1917
di forma rettangolare, applicazioni in oro sul fronte e sul retro;
usure
Larg. cm 8,5, prof. cm 6; peso gr 97
a rUSSian SiLVer anD gOLD COin PUrSe, mOSCOW, 1908-
1917; WearS 
Stima € 400 - 600

347.
SCATOLA PORTASIGARETTE IN ARGENTO DORATO E
SMALTI, MOSCA, 1908-1917, ORAFO D. NICHOLAYEV
di forma rettangolare con decorazioni naturalistiche e
geometriche, all'interno dedica del 1951; difetti
Larg. cm 8,5, prof. cm 11,5; peso gr 300
a rUSSian SiLVer-giLt anD CLOiSOnne' enameL Ciga-
rette CaSe, mOSCOW, 1908-1917, marK OF D. niCHO-
LaYeV; DeFeCtS
Stima € 700 - 900

345.
SCATOLA PORTASIGARETTE IN ARGENTO, RUSSIA, XX SECOLO
di forma rettangolare con decorazioni geometriche; usure
Larg. cm 9, prof. cm 10,5; peso gr 216
a rUSSian SiLVer Cigarette CaSe, 20tH CentUrY; WearS
Stima € 250 - 500

349.
PORTAMONETE IN ARGENTO E SMALTI, MOSCA, 1876,
ORAFO M. ADLER
a superficie liscia con decorazioni naturalistiche sul ver-
so ed incise la lettera B in cornice di smalti blu e dedica
del 1880 sul recto; difetti
Larg. cm 8, prof. cm 6,5; peso gr 130
a rUSSian SiLVer anD enameL COin PUrSe, mOSCOW,
1876, marK OF m. aDLer; DeFeCtS
Stima € 800 - 1.200

348.
SCATOLA PORTASIGARETTE E PORTAFIAMMIFERI IN
ARGENTO DORATO E SMALTI, MOSCA, 1896-1908,
ORAFO NEMIROV KOLODKIN
entrambe decorate a motivi naturalistici con smalti bian-
chi, viola, blu, verdi e rosso; usure
Larg. cm 8,5, prof. cm 10 e alt. cm 2, larg. cm 6, prof. cm
4; peso totale gr 263 
a rUSSian SiLVer-giLt anD CLOiSOnne' enameL Ciga-
rette CaSe tOgetHer WitH a matCH HOLDer, mO-
SCOW, 1896-1908, marK OF nemirOV KOLODKin;
WearS (2)
Stima € 800 - 1.200
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351.
SCATOLA PORTASIGARETTE IN ORO, SAN PIETROBUR-
GO, FINE DEL XIX SECOLO, ORAFO K. GAN
di forma rettangolare, decorata a linee oblique, coper-
chio con zaffiro cabochon, un secondo coperchio con
griglia laterale copre uno spazio per i cerini, sul lato lun-
go uno spazio vuoto cilindrico per il cordone da attac-
care alla cintura; difetti
alt. cm 2, larg. cm 10, prof. cm 10; peso gr 170
a rUSSian gOLD Cigarette CaSe, St. PeterSBUrg, La-
te OF 19tH CentUrY, marK OF K. gan; DeFeCtS
Stima € 4.000 - 6.000

352.
TRE SCATOLE PORTASIGARETTE IN ARGENTO, ORO E
SMALTI ED UNA IN METALLO, MOSCA, XX SECOLO
- portasigarette con orso e smalti, mosca, XX secolo, larg.
cm 11, prof. cm 8,5; peso gr 169
- portasigarette in metallo con planetario, XX secolo, larg.
cm 10,5, prof. cm 8. Usure
- portasigarette con mercurio, mosca, XX secolo, orafo i.
Cheryatov, larg. cm 11, prof. cm 8,5; peso gr 165. Usure 
- portasigarette con bacio, mosca, 1908-1917, orafo K.
Scvortsov, larg. cm 11, prof. cm 8,5; peso gr 165 
tHree rUSSian SiLVer, gOLD anD enameL Cigarette
CaSeS tOgetHer WitH anOtHer metaL One, mO-
SCOW, 20tH CentUrY; WearS (4)
Stima € 1.200 - 1.600

353.
QUATTRO SCATOLE PORTASIGARETTE IN ARGENTO E SMALTI, RUS-
SIA, XIX-XX SECOLO
- portasigarette con monogramma e corona reale, S.Pietroburgo, 1890
circa, orafo gratchev, larg. cm 10, prof. cm 6; peso gr 160
- portasigarette con pavone, mosca, 1908-1917, orafo artel 12, larg.
cm 10,5, prof. cm 8,5; peso gr 169
- portasigarette con rapace, mosca, XX secolo, larg. cm 11, prof. cm
8,5; peso gr 181
- portasigarette con decorazioni in smalto, mosca, 1890 circa, orafo a.
Stepanov, larg. cm 9,5, prof. cm 6,5; peso gr 182
FOUr rUSSian SiLVer anD enameL Cigarette CaSeS, 19tH-20tH
CentUrY; WearS (4)
Stima € 1.200 - 1.600

354.
QUATTRO SCATOLE PORTASIGARETTE IN ARGENTO,
RUSSIA, XX SECOLO
- portasigarette con Sadko, mosca, 1908-1917, orafo a.
moskvin, larg. cm 11, prof. cm 8; peso gr 238
- portasigarette con paesaggio e falce e martello, Odes-
sa, 1908-1917, larg. cm 11, prof. cm 8; peso gr 182
- portasigarette con figura femminile, mosca, 1908-1917,
larg. cm 11,5, prof. cm 8; peso gr 215
- portasigarette con la veduta del Cremlino, mosca, XX
secolo, larg. cm 11, prof. cm 8,5; peso gr 173
FOUr rUSSian SiLVer Cigarette CaSeS, 20tH CentU-
rY; WearS (4)
Stima € 1.200 - 1.600

350.
DUE SCATOLE PORTASIGARETTE IN ARGENTO E SMAL-
TI, S.PIETROBURGO, 1896-1908, ORAFO K. FABERGE',
CHEF A. HOLLMING UNITE AD UNA SCATOLA PORTA
AGHI IN ORO E SMALTI, RUSSIA, XIX-XX SECOLO
- portasigarette larg. cm 8, prof. cm 4,5; peso gr 80
- portasigarette larg. cm 8, prof. cm 4,5; peso gr 78
- porta aghi lung. cm 5, larg. cm 1; peso gr 6; usure
tWO rUSSian SiLVer anD enameL Cigarette CaSeS,
St. PeterSBUrg, 1896-1908, marK OF K. FaBerge', WOr-
KmaSter a. HOLLming tOgetHer WitH a gOLD anD
enameL neeDLe CaSe, 19tH-20tH CentUrY; WearS (3)
Stima € 700 - 900

355.
QUATTRO SCATOLE PORTASIGARETTE IN ARGENTO E
SMALTI, RUSSIA, XX SECOLO
- portasigarette con elefante e smalti, mosca, XX secolo,
larg. cm 10, prof. cm 8,5; peso gr 153
- portasigarette con figura femminile, Kiev, 1908-1917,
larg. cm 11, prof. cm 8; peso gr 233
- portasigarette con bacio, Kiev, 1908-1917, larg. cm 11,5,
prof. cm 8,5; peso gr 219
- portasigarette con treno, mosca, XX secolo, larg. cm 10,
prof. cm 8,5; peso gr 160
FOUr rUSSian SiLVer anD enameL Cigarette CaSeS,
20tH CentUrY; WearS(4)
Stima € 1.200 - 1.600
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SCATOLA PORTASIGARETTE IN ARGENTO, BRILLANTE
E PIETRE, MOSCA, 1894, ORAFO K. FABERGE', BOLLO
CON INSEGNE IMPERIALI
di forma rettangolare, sulla superficie vi sono decorazio-
ni naturalistiche  ed inciso 'mimi 1897'; usure
Larg. cm 8, prof. cm 5; peso gr 102
a rUSSian SiLVer, DiamOnD, StOneS Cigarette CaSe,
mOSCOW, 1894, marK OF K. FaBerge' WitH imPeriaL
Warrant; WearS
Stima € 1.000 - 1.500

357.
QUATTRO SCATOLE IN ARGENTO E SMALTI, RUSSIA, XIX-XX SECOLO
- tabacchiera effige del ristorante Vienna, S.Pietroburgo, 1890 circa, orafo J.
allenius, larg. cm 9,5, prof. cm 6; peso gr 159
- portasigarette con figura femminile, mosca, 1908-1917, larg. cm 11,5, prof.
cm 8,5; peso gr 206
- portasigarette con contadino, mosca, 1908-1917, larg. cm 11, prof. cm 8;
peso gr 223
FOUr rUSSian SiLVer anD enameL CaSeS, 19tH-20tH CentUrY; Wear (4)
Stima € 1.200 - 1.600

356.
QUATTRO SCATOLE IN ARGENTO, RUSSIA, 1908-1917
- tabacchiera con applicazioni in smalto e oro, S.Pietroburgo,
1908-1917, larg. cm 10, prof. cm 7; peso gr 190
- borsetta con raffigurazione di cavalli, mosca, 1908-1917, orafo
artel 2, larg. cm 17, prof. cm 7; peso gr 262
- portasigarette con decorazioni a volute, mosca, 1908-1917, ora-
fo a. ivanov, larg. cm 11,5, prof. cm 8,5; peso gr 179
- tabacchiera con decorazioni naturalistiche, mosca, 1908-1917,
larg. cm 11,5, prof. cm 8; peso gr 206
FOUr rUSSian DiFFerent SiLVer BOXeS, 1908-1917, WearS (4)
Stima € 1.200 - 1.600

lotto 348
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361.
ICONA RAFFIGURANTE "LA VERGINE CONSOLA LE MIE
PENE", RUSSIA, XIX SECOLO
tempera su tavola; restauri
cm 32x27
a rUSSian iCOn OF "Virgin OF gOD COnSOLe mY SOr-
rOW", 19tH CentUrY; reStOratiOnS
Stima € 300 - 500

360.
ICONA RAFFIGURANTE "SAN GIORGIO UCCIDE IL DRA-
GO", RUSSIA, XIX SECOLO
tempera su tavola; restauri
cm 33x29
a rUSSian iCOn OF "St. geOrge anD tHe DragOn",
19tH CentUrY; reStOratiOnS
Stima € 500 - 700

362.
ICONA BIPARTITA RAFFIGURANTE "LA PRESENTAZIO-
NE DI GESÙ AL TEMPIO" E "IL BATTESIMO DI SAN GIO-
VANNI", RUSSIA, XIX SECOLO
tempera su tavola; restauri
cm 33x64
a rUSSian iCOn OF "tHe PreSentatiOn OF CHriSt tO
tHe temPLe" anD "tHe BaPtiSm OF St. JOHn", 19tH
CentUrY; reStOratiOnS
Stima € 800 - 1.200

363.
ICONA RAFFIGURANTE "LA VERGINE BOGOLYUBSKA-
YA", RUSSIA, XIX SECOLO
tempera su tavola; restauri
cm 118x60
a rUSSian iCOn OF "tHe Virgin BOgOLYUBSKaYa", 19tH
CentUrY; reStOratiOnS
Stima € 2.000 - 3.000

359.
ICONA RAFFIGURANTE "IL MANDILION", RUSSIA, XIX SECOLO
tempera su tavola; restauri
cm 38,5x30,5
a rUSSian iCOn OF "manDiLiOn", 19tH CentUrY; reStOratiOnS
Stima € 300 - 500
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369.
ICONA RAFFIGURANTE "LE DODICI FESTE", RUSSIA, XIX SECOLO
tempera su tavola; restauri
cm 68,5x53
a rUSSian iCOn OF "tHe FeaStS", 19tH CentUrY; reStOratiOnS
Stima € 1.000 - 2.000

368.
ICONA RAFFIGURANTE "CRISTO IN TRONO", RUSSIA,
XIX SECOLO 
tempera su tavola; restauri
cm 47x34
a rUSSian iCOn OF "CHriSt On HiS tHrOne", 19tH Cen-
tUrY; reStOratiOnS
Stima € 700 - 900

367.
ICONA RAFFIGURANTE "L'ASCESA INFUOCATA DEL
PROFETA ELIA", RUSSIA, XIX SECOLO
tempera su tavola; restauri
cm 31x26,5
a rUSSian iCOn OF "tHe FierY aSCent OF tHe PrO-
PHet eLiJaH", 19tH CentUrY; reStOratiOnS
Stima € 400 - 600

365.
ICONA A CROCEFISSO, RUSSIA, XIX SECOLO
tempera su tavola; restauri
cm 50x25 
a rUSSian iCOn OF "tHe HOLY CrOSS", 19tH CentUrY;
reStOratiOnS
Stima € 900 - 1.200

366.
ICONA A TRITTICO RAFFIGURANTE "LA SANTA PASQUA
CON SANTI COSMA E DAMIANO", RUSSIA, XIX SECOLO
tempera su tavola; restauri
cm 35x40
a rUSSian triPtYCH iCOn OF "tHe eaSter WitH SaintS
COSma anD DamianUS", 19tH CentUrY; reStOratiOnS
Stima € 1.200 - 1.800

364.
ICONA RAFFIGURANTE "L'ARCANGELO GABRIELE", RUS-
SIA, XIX SECOLO
tempera su tavola; restauri
cm 30X23
a rUSSian iCOn OF "arCHangeL gaBrieL", Late 19tH
CentUrY; reStOratiOnS
Stima € 250 - 500
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371.
ICONA RAFFIGURANTE "SAN NICOLA", RUSSIA, XVIII-XIX SECOLO
tempera su tavola; restauri
cm 36x31
a rUSSian iCOn OF "St. niCHOLaS", 18tH-19tH CentUrY; reStO-
ratiOnS
Stima € 500 - 700

372.
ICONA RAFFIGURANTE "CRISTO" CON RIZA IN METAL-
LO, RUSSIA, XVIII SECOLO
tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 37x31
a rUSSian iCOn OF "CHriSt" WitH metaL OKLaD, 18tH
CentUrY; reStOratiOnS anD LOSSeS
Stima € 500 - 700

373.
ICONA RAFFIGURANTE "LA VERGINE DELLA TE-
NEREZZA", SCUOLA GRECA, XVII SECOLO
tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 23x20
a greeK iCOn OF "tHe Virgin OF tenDerneSS",
17tH CentUrY; reStOratiOnS anD LOSSeS
Stima € 2.000 - 3.000

374.
ICONA RAFFIGURANTE "L'ADORAZIONE DEI MAGI",
SCUOLA VENETO CRETESE, XVIII SECOLO 
tempera su tavola; restauri
cm 41,5x34
a VenetO-Cretan iCOn OF "tHe aDOratiOn OF tHe
magi", 18tH CentUrY; reStOratiOnS
Stima € 500 - 700

370.
ICONA RAFFIGURANTE "LA VERGINE DI KAZAN" CON RI-
ZA IN METALLO DORATO, RUSSIA, XVIII SECOLO
tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 30x25
a rUSSian iCOn OF "tHe Virgin OF KaZan" WitH giLt me-
taL OKLaD, 18tH CentUrY; reStOratiOnS anD LOSSeS
Stima € 800 - 1.200
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376.
ICONA RAFFIGURANTE "APOSTOLO", RUSSIA, XIX SECOLO
tempera su tavola; restauri
cm 103x56,5
a rUSSian iCOn OF "aPOStLe", 19tH CentUrY; reStOra-
tiOnS
Stima € 1.500 - 2.500

377.
ICONA RAFFIGURANTE "SANTA TATIANA DI ROMA",
RUSSIA, XX SECOLO
tempera su tavola; restauri
cm 35x30,5
a rUSSian iCOn OF "St. tatiana OF rOme", 20tH Cen-
tUrY; reStOratiOnS
Stima € 800 - 1.200

378.
ICONA RAFFIGURANTE "I SETTE DORMIENTI DI EFESO",
RUSSIA, XIX SECOLO
tempera su tavola; restauri
cm 31x26
a rUSSian iCOn OF "SeVen SLeePerS OF ePHeSUS",
19tH CentUrY; reStOratiOnS
Stima € 500 - 700

379.
ICONA RAFFIGURANTE "L'ANGELO DI DIO", RUSSIA, XX SECOLO
tempera su tavola; restauri
cm 39x31,5
a rUSSian iCOn OF "tHe angeL OF gOD", 20tH CentUrY; re-
StOratiOnS
Stima € 500 - 700

375.
ICONA RAFFIGURANTE "I SANTI ALESSIO ED ANNA",
RUSSIA, 1904
tempera su tavola; restauri
cm 44,5x37,5
a rUSSian iCOn OF "St.aLeXei anD St. anna", 1904, re-
StOratiOnS
Stima € 2.000 - 3.000
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383.
DUE ICONE RAFFIGURANTI "LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL
TEMPIO" E "LA VERGINE CON BAMBINO" CON RIZA IN AR-
GENTO E METALLO, GRECIA, XIX-XX SECOLO
tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 21x16,5 e cm 23x16,5
tWO greeK iCOnS OF "tHe PreSentatiOn OF CHriSt" anD
"tHe Virgin WitH CHiLD" WitH SiLVer anD metaL OKLaD,
19tH-20tH CentUrY; reStOratiOnS anD LOSSeS (2)
Stima € 200 - 500

382.
ICONA RAFFIGURANTE "CRISTO" CON RIZA IN ARGENTO DO-
RATO, MOSCA, 1896-1908
tempera su tavola; restauri
cm 27x22,5
a rUSSian iCOn OF "CHriSt" WitH SiLVer giLt OKLaD, mO-
SCOW, 1896-1908; reStOratiOnS
Stima € 250 - 500

384.
SEI ICONE PETTORALI CON RIZA IN ARGENTO, RUSSIA, XIX-
XX SECOLO
- S.Josaf, mosca, 1908-1917, cm 5x4,2
- Due Patriarchi, russia, 1890 circa, cm 5x4,1
- Dormizione, Kiev, 1890 circa, cm 4,1x4,3
- S. ticone, russia, XX secolo, cm 4x3,5
- S. Sergio di radonez, russia, XiX-XX secolo, cm 3,5x3,1
- S.nicola. russia, XiX-XX secolo, cm 3,2x3
SiX rUSSian PenDant iCOnS WitH SiLVer OKLaD, 19tH-20tH
CentUrY; DeFeCtS (6)
Stima € 300 - 500

381.
ICONA RAFFIGURANTE "LA VERGINE POCHAEVSKAYA"
CON CORNICE IN LEGNO, RUSSIA, 1906
donata il 26 aprile 1906, arcidiacono alipiy della Laura
P(echerskaya)
Olio su metallo; restauri
Diam. cm 53
a rUSSian iCOn OF "tHe Virgin POCHaeVSKaYa", 1906;
reStOratiOnS
Stima € 800 - 1.200

380.
ICONA RAFFIGURANTE "LA VERGINE DI VLADIMIR DEL-
LE GROTTE DI PSKOV", RUSSIA, XIX SECOLO
tempera su tavola; restauri
cm 71,5x52
a rUSSian iCOn OF "tHe PSKOV-CaVeS mOtHer OF
gOD", 19tH CentUrY; reStOratiOnS
Stima € 1.500 - 2.000
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389.
ICONA RAFFIGURANTE "LA VERGINE DI TICHVIN" CON RIZA IN
ARGENTO DORATO IN TECA DI LEGNO, MOSCA, 1873, ORAFO
I. ZAKAROV
tempera su tavola; restauri
cm 22,5x18 (teca cm 32x27,5)
a rUSSian iCOn OF "tHe Virgin OF tiCHVin" WitH SiLVer-giLt
OKLaD anD WOOD CaSe, mOSCOW, 1873, marK OF i. ZaKa-
rOV; reStOratiOnS
Stima € 500 - 700

387.
ICONA RAFFIGURANTE "SANT'ANNA" CON RIZA IN ARGENTO E
TECA IN LEGNO, MOSCA, 1894, ORAFO G. SBETNAYEV
tempera su tavola; restauri
cm 31x26 (teca cm 58x40)
a rUSSian iCOn OF "St. anna" WitH SiLVer OKLaD anD WOOD
CaSe, mOSCOW, 1894, marK OF g. SBetnaYeV; reStOratiOnS
Stima € 400 - 600

388.
ICONA RAFFIGURANTE "S.JACOB E S. ANNA" CON RI-
ZA IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATA E SMALTI
IN TECA DI LEGNO, MOSCA, 1895, ORAFO G. SBET-
NAYEV
tempera su tavola; restauri
cm 21,5x17 (teca cm 45x33)
a rUSSian iCOn OF "St JaCOB anD St. anna" WitH
ParCeL SiLVer-giLt anD CLOiSOnne' enameL OKLaD
WitH WOOD CaSe, mOSCOW, 1895, marK OF g. SBet-
naYeV; reStOratiOnS
Stima € 1.500 - 2.000

385.
ICONA RAFFIGURANTE "LA VERGINE IN TRONO CON SANTI"
CON RIZA IN ARGENTO DORATO CON TECA IN LEGNO, MO-
SCA, 1819 
tempera su tavola; restauri
cm 31,5x26,5 (teca cm 45,5x40,5)
a rUSSian iCOn OF "tHe Virgin On tHe tHrOne WitH
SaintS" WitH SiLVer-giLt OKLaD anD WOOD CaSe, mO-
SCOW, 1819; reStOratiOnS anD DeFeCtS
Stima € 500 - 700

386.
ICONA RAFFIGURANTE "SAN GIOVANNI" CON RIZA IN AR-
GENTO IN TECA DI LEGNO, MOSCA, 1892
tempera su tavola; restauri
cm 18x14,5 (teca cm 23x20)
a rUSSian iCOn OF "St JOHn" WitH SiLVer OKLaD anD WO-
OD CaSe, mOSCOW, 1892; reStOratiOnS
Stima € 250 - 500
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395.
ICONA RAFFIGURANTE "SAN DIMITRY" CON BASMA IN AR-
GENTO, SAN PIETROBURGO, 1908-1917, ORAFO ARTEL 7
olio su metallo; restauri
cm 9,5x7,5
a rUSSian iCOn OF "St. DimitrY" WitH SiLVer OKLaD, St. Pe-
terSBUrg, 1908-1917, marK OF 7tH arteL; reStOratiOnS 
Stima € 800 - 1.200
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391.
ICONA RAFFIGURANTE "LA VERGINE GIOIA DI TUTTI GLI AFFLITTI"
CON RIZA IN ARGENTO, MOSCA, 1818
tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 31x27
a rUSSian iCOn OF "tHe Virgin JOY OF aLL WHO SOrrOW" WitH SiL-
Ver OKLaD, mOSCOW, 1818; reStOratiOnS anD LOSSeS
Stima € 800 - 1.200

392.
ICONA RAFFGURANTE "LA VERGINE DI TICHVIN" CON RIZA IN AR-
GENTO DORATO, S.PIETROBURGO, 1872, ORAFO A.GUDKOV
tempera su tavola; restauri
cm 36,5x31,5
a rUSSian iCOn OF "tHe Virgin OF tiCHVin" WitH SiLVer-giLt
OKLaD, St.PeterSBUrg, 1872, marK OF a.gUDKOV; reStOratiOnS
Stima € 1.000 - 1.500

393.
ICONA RAFFIGURANTE "LA VERGINE DI TICHVIN" CON RIZA IN
ARGENTO PARZIALMENTE DORATO, MOSCA, 1879, ORAFO A.
MUKIN
tempera su tavola; restauri
cm 27x22,5
a rUSSian iCOn OF "tHe Virgin OF tiCHVin" WitH ParCeL SiL-
Ver-giLt OKLaD, mOSCOW, 1879, marK OF a. mUKin, reStO-
ratiOnS
Stima € 800 - 1.200

390.
ICONA RAFFIGURANTE  “LA CROCIFISSIONE” CON RIZA IN ARGENTO,
MOSCA, 1800
tempera su tavola; restauri 
cm 32x27
a rUSSian iCOn OF "tHe CrUCiFiXiOn" WitH SiLVer OKLaD, mOSCOW,
1800; reStOratiOnS"
Stima € 1.000 - 1.500

394.
ICONA RAFFIGURANTE "LA VERGINE DI TICHVIN" CON RIZA IN
ARGENTO E SMALTI, MOSCA, 1896-1908
tempera su tavola; restauri
cm 31x26,5
a rUSSian iCOn OF "tHe Virgin OF tiCHVin" WitH SiLVer anD
CLOiSOnne' enameL OKLaD, mOSCOW, 1896-1908; reSt0ra-
tiOnS
Stima € 1.000 - 1.500
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399.
ICONA RAFFIGURANTE "LA VERGINE DI VLADIMIR" CON RI-
ZA IN ARGENTO PARZIALMENTE DORATO E SMALTI, MO-
SCA, 1890 CIRCA, ORAFO P. VOLKOV UNITA AD UN'ALTRA
RAFFIGURANTE "LA VERGINE ODIGHITRIA" CON RIZA IN AR-
GENTO DORATO, MOSCA, 1872
tempera su tavola; restauri
cm 31x27 e cm 32x28 
a rUSSian iCOn OF "tHe Virgin OF VLaDimir" WitH ParCeL
SiLVer-giLt anD CLOiSOnne' enameL OKLaD, mOSCOW, Cir-
Ca 1890, marK OF P. VOLKOV tOgetHer WitH anOtHer One
OF "tHe Virgin ODigitria" WitH SiLVer-giLt OKLaD, mO-
SCOW, 1872; reStOratiOnS (2)
Stima € 1.500 - 2.000
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397.
ICONA RAFFIGURANTE "CRISTO" CON RIZA IN ARGENTO E
SMALTI IN TECA DI LEGNO, MOSCA, 1890 CIRCA, IL NIMBO E'
DEL 1908-1917
tempera su tavola; restauri
cm 31,5x27 (teca cm 39x34,5)
a rUSSian iCOn OF "CHriSt" WitH SiLVer anD CLOiSOnne'
enameL OKLaD WitH WOOD CaSe, mOSCOW, CirCa 1890, tHe
nimBUS DateD 1908-1917; reStOratiOnS
Stima € 1.500 - 2.000

398.
ICONA RAFFIGURANTE "LA VERGINE DI KAZAN" CON RIZA IN
ARGENTO E SMALTI, MOSCA, 1896-1908
tempera su tavola; restauri e mancanze
cm 26,5x22
a rUSSian iCOn OF "tHe Virgin OF KaZan" WitH SiLVer anD
CLOiSOnne' enameL OKLaD, mOSCOW, 1896-1908; reStOra-
tiOnS anD LOSSeS
Stima € 1.500 - 2.000

396.
ICONA RAFFIGURANTE "LA VERGINE ODIGITRIA" CON RIZA IN AR-
GENTO E SMALTI IN TECA DI LEGNO, MOSCA, 1890 CIRCA
tempera su tavola; restauri
cm 22x17,5 (teca cm 54x28)
a rUSSian iCOn OF "tHe Virgin ODigitria" WitH SiLVer anD CLOi-
SOnne' enameL OKLaD, mOSCOW, CirCa 1890; reStOratiOnS
Stima € 1.000 - 1.500
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402.
ICONA RAFFIGURANTE "SANTA ELISABETTA" CON RIZA IN AR-
GENTO PARZIALMENTE DORATO E SMALTI, MOSCA, 1908-1917
tempera su metallo; restauri
cm 31,5x27
a rUSSian iCOn OF "St. eLiZaBetH" WitH ParCeL SiLVer-giLt
anD enameL OKLaD, mOSCOW, 1908-1917; reStOratiOnS
Stima € 2.000 - 3.000
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401.
ICONA RAFFIGURANTE “IL BATTESIMO DI CRISTO” CON RIZA
IN ARGENTO DORATO E SMALTI, RUSSIA, XX SECOLO
tempera su metallo; restauri
cm 29x24,5
a rUSSian iCOn OF “tHe BaPtiSm OF CHriSt” WitH SiLVer - giLt
anD enameL OKLaD, 20tH CentUrY; reStOratiOnS
Stima € 1.000 - 2.000

400.
ICONA RAFFIGURANTE "LA VERGINE DI KAZAN" CON RIZA IN
ARGENTO DORATO E SMALTI, MOSCA, 1896-1908
tempera su tavola; restauri
cm 31,5x27
a rUSSian iCOn OF "tHe Virgin OF KaZan" WitH SiLVer-giLt
anD CLOiSOnne' enameL, mOSCOW, 1896-1908; reStOra-
tiOnS
Stima € 2.000 - 3.000
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404.
ICONA RAFFIGURANTE "LA SANTISSIMA TRINITÀ", MOSCA,
1896-1908, ORAFO I.OZYERITSKY
tempera su metallo; restauri
cm 31x27
a rUSSian iCOn OF "tHe HOLY trinitY" WitH SiLVer-giLt anD
StOneS OKLaD, mOSCOW, 1896-1908, marK OF i.OZYeritSKY;
reStOratiOnS
Stima € 2.000 - 3.000
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403.
ICONA RAFFIGURANTE "L'ANGELO CUSTODE" CON RIZA IN AR-
GENTO DORATO, SAN PIETROBURGO, 1896-1908, ORAFO I.
MOROZOV BOLLO CON INSEGNE IMPERIALI
tempera su metallo; restauri
cm 23x14
a rUSSian iCOn OF "gUarDian angeL" WitH SiLVer-giLt
OKLaD, St.PeterSBUrg, 1896-1908, marK OF i. mOrOZOV WitH
imPeriaL Warrant; reStOratiOnS
Stima € 2.000 - 3.000



ga di contattare Wannenes per maggiori informazioni.
WanneneS art aUCtiOnS ha la possibilità, previo accordo con il vendito-
re, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti ac-
quistati a cadenze dilazionate. i potenziali acquirenti che desiderano
accedere ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la di-
rezione di WanneneS art aUCtiOnS prima della vendita.

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

SPeDiZiOne Dei LOtti
il personale di WanneneS art aUCtiOnS sarà lieto di occuparsi della spedizione dei lot-
ti 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 spe-
se dell’acquirente che dovrà manlevare per iscritto WanneneS art aUCtiOnS da ogni
responsabilità in merito. il nostro personale è inoltre a disposizione per valutazioni e
consigli relativi a tutti i metodi di spedizione e assicurazione dei lotti.

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

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

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

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

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

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

le esperto e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le par-
ti elettriche.
La dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica
il periodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente speci-
ficato.
Le immagini descrittive in catalogo  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 ri-
viste 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 sot-
to la sua supervisione o meno.

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

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

maniera Di tiZianO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è stata eseguita
nello stile dell’artista, ma in epoca successiva.

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

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

FirmatO – DatatO – iSCrittO: secondo la nostra opinione, la firma e/o la
data e/o l’iscrizione sono di mano dell’artista.

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

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 
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COnDiZiOni Di VenDita
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle
Condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli
acquirenti di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di ac-
quisto dei lotti posti in vendita da WanneneS art aUCtiOnS.

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

riSerVa
il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato tra Wan-
neneS art aUCtiOnS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. i lot-
ti offerti senza riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la
dicitura O.l. e vengono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle sti-
me pubblicate.

eSPOSiZiOne Prima DeLL’aSta
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui ora-
ri sono indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposizione ha lo scopo di per-
mettere a tutti gli acquirenti di effettuare un congruo esame dei lotti posti in vendita
e di verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazio-
ne, il materiale, la provenienza, ecc.

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

StatO Di COnSerVaZiOne
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai potenziali ac-

quirenti di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendo-
ne visione prima della vendita. gli esperti di WanneneS art aUCtiOnS saranno lieti
di fornire su richiesta dei rapporti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in ven-
dita. Le descrizioni sui cataloghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri esper-
ti e potranno essere soggetti ad eventuali revisioni che saranno comunque
comunicate al pubblico durante l’asta.

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

ParteCiPaZiOne in SaLa
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare
l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito modulo di Parteci-
pazione all’asta fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. tut-
ti i lotti venduti saranno fatturati al nome e all’indirizzo rilasciati al momento
dell’assegnazione del numero di partecipazione e non potranno essere trasferiti
ad altri nomi e indirizzi. Qualora un potenziale acquirente voglia partecipare in no-
me e per conto di terzi deve informare prima dell’asta la direzione di WanneneS
art aUCtiOnS.

OFFerte SCritte e OFFerte teLeFOniCHe
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti
devono compilare l’apposito modulo di Offerta pubblicato in questo catalogo
ed inviarlo via fax al numero +39 010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio del-
l’asta. Le offerte devono essere in euro e sono al netto dei diritti d’asta e degli
oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.
Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo prezzo possi-
bile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offerte Scritte effettuate sui lot-
ti senza riserva (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta
superiore saranno aggiudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corri-
spondente all’offerta, anche se inferiore al 50% della stima minima.
Le Offerte telefoniche saranno organizzate da WanneneS art aUCtiOnS nei limi-
ti della disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massi-
ma di almeno 500 euro. i collegamenti telefonici durante l’asta potranno essere
registrati. i potenziali acquirenti collegati telefonicamente acconsentono alla regi-
strazione delle loro conversazioni.

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 SrL, previo incasso effet-
tivo dell'importo e soggetto a preventiva 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 pre-

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI



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 al-
ready 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 me-
ans of a written communication, will have to subtract WanneneS art aUCtiOnS
from any responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staff is avai-
lable for evaluations and advice in relation to the shipping methods employed and
insurance of the Lot/s.

eXPOrt OF tHe LOtS PUrCHaSeD
the Law Decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of cultural heri-
tage and goods outside the republic of italy. the eU regulation no. 3911/92 of De-
cember 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 heritage and goods outside the european Union. in order to export outsi-
de italy cultural heritage and goods that are over 50 years old need an export Li-
cence that the Purchaser has to procure for him/herself personally. WanneneS art
aUCtiOnS is not involved in the procurement of such permits and cannot therefo-
re 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 export Licence according to the following tarifs:
- euro 250,00 + Vat for each single lot or the first lot of a series of lots
- euro 100,00 + Vat for the stub sequent lots in a series of lots
including form-filling, taxation stamps and photographic (colour) 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 sa-
les taking place following the initial sale of the work/s in question. resale royalties
will be charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more and
will not be superior to 12,500 euro per lot. the amount to be paid may thus be cal-
culated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.

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

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

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

the descriptive image in the catalogue 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 free-
ly 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 necessari-
ly 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.
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COnDitiOnS OF SaLe
taking part in an auction implies the entire and unconditional acceptance of the
Conditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are required to read carefully
the section of the Catalogue containing the purchase terms of the Lots for sale by
WanneneS art aUCtiOnS.

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

reSerVe
the reserve price corresponds to the minimum price agreed upon 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 re-
storation is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration
does not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature,
are normally used and kept up and possibly repaired, in the course of their exi-
stence: they are examined by the experts of WanneneS art aUCtiOnS prior
to the sale, but WanneneS art aUCtiOnS gives no guarantee that they are in
working order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their mo-
vements: therefore, WanneneS art aUCtiOnS suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions whe-
re water is present.
as concerns quartz movement watches, no information is given about working or-
der 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 pu-
blic during the auction. 

taKing Part in an aUCtiOn
taking part in an auction may occur by means of the Bidder being present in the
auction room, or by means of written or telephone Bids that WanneneS art
aUCtiOnS will gladly carry out for potential Purchasers. this service is free of char-
ge and, therefore, WanneneS art aUCtiOnS bears no form of responsibility for
this service. WanneneS art aUCtiOnS will, therefore, not be responsible for any
Bids inadvertently mislaid or for mistakes in relation to the latter. new Purchasers
will have to provide sufficient bank references by means of a Presentation Letter
supplied by the Purchaser’s bank to WanneneS art aUCtiOnS, piazza Campet-
to, 2, 16124, genoa.

BiDDing in PerSOn
in order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a 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 ad-
dress supplied when collecting the Bidding number and they will not be able to be
transferred to other names and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to
bid on behalf of a third party, s/he should inform WanneneS art aUCtiOnS befo-
re 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 (indica-
ted by the estimate in reD) will be sold at approximately 50% of the lowest estima-
te 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 ac-
cording 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 auc-
tion may be recorded. Potential purchasers who bid by telephone consent to the re-
cording 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 da-
te of the auction by means of:

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

B) italian bank draft payable to art auctions srl, subject to the real collection of the
total amount and prior check with the bank of issue.

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 eu-
ro 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 mo-
re 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 segui-
to art aUCtiOnS o Casa d’aste). Le aste saranno tenute in locali aperti al pubblico da art aUCtiOnS che agisce unicamente
come mandataria nel nome e nell’interesse di ciascun venditore (il nome del quale è trascritto in tutti i registri previsti dalle
vigenti leggi). gli effetti della vendita influiscono direttamente sul compratore e sul venditore. art aUCtiOnS non assume
nessuna responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario, del venditore, o di qualsiasi altro terzo in genere.

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

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

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

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

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

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

Art. 8 art aUCtiOnS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descri-
zione degli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. tutte le descrizioni dei beni devono in-
tendersi puramente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari.
L’asta sarà preceduta da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiran-
ti acquirenti, affinché quest’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad
esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  Dopo l’aggiudica-
zione nessuno potrà opporre ad art aUCtiOnS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiu-
dicazione. art aUCtiOnS ed i propri dipendenti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o
quant’altro. tutte le indicazioni sulla caratura ed il peso di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramen-
te indicative. art aUCtiOnS non risponderà di eventuali errori o della falsificazione effettuata ad arte. nonostante il possi-
bile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’aste, art aUCtiOnS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 1 the objects may be sold in Lots or individually according to the final opinion of WanneneS art aUCtiOnS (here follows referred to
as art aUCtiOnS or aUCtiOn HOUSe). the auctions will be held in premises that are open to the public by art aUCtiOnS which
acts simply as agent in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the registers required by
Law). the Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. art aUCtiOnS does not assume any responsibility in relation to the
Purchaser, the Seller or any third Party concerned.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 16 Privacy Law (Legislative Decree 196/03). Data Controller: art aUCtiOnS S.r.l. with headquarters in genOa, Piazza Campetto, 2. the
Customer may exercise his/her rights according to Legislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by con-
tacting art aUCtiOnS S.r.l. garanZia Di riSerVateZZa according to article 25 of Legislative Decree 196/03. the information is
computerised with the sole intention of providing the above-mentioned service or any further service relative to the Company, in
such a way that is strictly connected to the question at hand. the supply of data is optional: in default of which, art aUCtiOnS will
not be able to perform the service required. Data will not be divulged. Participation in an auction allows art aUCtiOnS to send sub-
sequent Catalogues of other auctions.
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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 218 che si terrà il 15 Maggio 2017 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad ad-
debitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.
Autorizzo l’ addebito su carta di credito/debito con un ricarico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo tota-
le, 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

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 impo-
ste e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto elencati, al numero di te-
lefono da me indicato. Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente esonero Wannenes Art Auctions da ogni
e qualsiasi responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate che non fossero state effettuate, anche per ragio-
ni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions.

RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E VARIE
1. Il presente elenco non è da considerarsi esaustivo ma, meramente, esemplificativo;
il partecipante all’asta ha già preso visione delle condizioni generali di vendita che ha
dichiarato di aver compreso ed integralmente gradito ed accettato.
2. Nel caso di parità tra un’offerta scritta ed una in sala prevarrà l’offerta scritta.
3. Nel caso di parità tra più offerte scritte prevarrà quella formulata per prima, purchè
formulata in maniera completa (garanzie bancarie comprese). 
4.  Il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale di acquisto sarà
composto dalla somma offerta maggiorata dai diritti d’asta e da tutte le imposte e
tasse conseguenti, nonché da tutte le voci di spesa chiaramente indicate nel catalogo.
5. Wannenes Art Auctions s’impegna a cercare di effettuare l’acquisto al prezzo più
basso possibile.

LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni i dati
saranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati comunicati e per
l’invio di comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie (comunque esclusivamente per
materie inerenti l’oggetto sociale della Wannenes Art Auctions). I dati potranno essere
comunicati a persone ed enti che prestano servizi per conto di Wannenes Art Auctions
, ivi compresi istituti di credito per l’espletamento delle formalità di pagamento. I dati
potranno essere trattati anche con strumenti informatici.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di
approvare specificatamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue gli articoli
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 delle Condizioni di Vendita.

Firma..............................................................................................................................

Data .................................................................... Ora ........................................... Firma ................................................................................................................

218 0517
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

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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