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301.
PICCOLO TAPPETO TIBETANO, TIBET, 1900
cm 42X67
Questo piccolo tappeto d’altare tibetano è decisamente 
divertente nel formato e nel decoro. Sono presenti, in 
prospettiva frontale, due dragoni imperiali a cinque artigli 
che poggiano le zampe inferiori su un decoro raro di nuvole 
colorate a spirale, che rendo un senso di movimento 
circolare. Ci sono due piccole perle custodite dal corpo dei 
draghi, una terza infuocata è sospesa nel cielo tra i due 
dragoni.
Tutt’intorno un bellissimo e particolare motivo a nuvole.
Buono stato di conservazione.
SMALL TIBETAN CARPET, TIBET, 1900; OVERALL 
GOOD CONDITION.
Stima € 550 - 750

302. 
TAPPETO, TIBET, CIRCA 1880 
cm 70X54
Apparentemente molto semplice, ma in realtà questo 
piccolo tappeto ha un bordo decorato lateralmente con due 
lunghe fenici in volo che, rappresentate in senso contrario, 
rendono un movimento circolare. Sulle testate più corte, una 
coppia di bellissimi dragoni giocano con una perla infuocata; 
si intravedono anche delle nuvole.
Il medaglio e centrale a bordi scalettati è uno dei più belli 
della cultura tibetana e cinese, contiene un dragone protetto 
da un collare di nubi e dalla montagna sacra di Meru. Le 
bordure interne sono decorate con la linea del tuono e le 
perle.
Alcune tarmature, il tappeto è in buono stato di 
conservazione.
TIBETAN CARPET, CIRCA 1880; SLIGHTLY MOTH-
EATEN, OVERALL GOOD CONDITION.
Stima € 600 - 900

303. 
PICCOLO TAPPETO, TIBET, FINE DEL XIX SECOLO
cm 87X55
Ottima qualità della lana per questo piccolo tappeto tibetano 
che raffigura nel centro una fenice.
Perfetto stato di conservazione.
SMALL CARPET, TIBET, LATE 19th CENTURY; OVERALL 
VERY GOOD CONDITION.
Stima € 600 - 800

304. 
KHADEN A DRAGHI, TIBET, 1940
cm 165X91
Tappeto tibetano del periodo Decò con due dragoni volanti 
a quatto artigli.
Perfetto stato di conservazione.
DRAGON KHADEN, TIBET, 1940; OVERALL GOOD 
CONDITION.
Stima € 600 - 800
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305. 
TAPPETO, TIBET, 1900
cm 76X54
Una composizione cromatica sofisticata per questo piccolo tappeto. 
Il decoro di fondo sembra essersi dissolto, ma è ancora visibile un 
medaglione centrale a labirinto, delle piccole nuvole e una bordura a T.
TIBETAN RUG, TIBET, 1900.
Stima € 250 - 500

306. 
SEDUTA DA MONACO, TIBET, CIRCA 1900
cm 82X88
Piccola seduta da monaco tibetano di color arancione decorata con un potente doppio dorje.
Il dorje, a forma di scettro, si ritiene sia un fulmine, tipico di numerose civiltà orientali. E’ paragonato 
al martello di Thor e al fulmine di Zeus. Rappresenta i massimi principi tibetani di elevazione verso la 
Verità e di liberazione spirituale. E’ l’indistruttibile che distrugge tutti i tipi di ignoranza. Il Dorje presenta 
due estremità sferiche, che simboleggiano sia la sunyata, la struttura primordiale dell’universo, che 
le due parti in cui è suddiviso il cervello. La doppia fisionomia ricorda anche il simbolo dei due fiori 
di loto che rappresentano l’unione di due mondi: quello fenomenico, il Samsara e quello tangibile, il 
Nirvana. Alle estremità vi sono tre cerchi e i simboli delle sei vie che conducono alla perfezione: 
pazienza, generosità, disciplina, impegno, meditazione e saggezza. L’importante messaggio di sacralità 
e purezza indicato dal Dorje raddoppia la sua potenza quando è rappresentato doppio, come in questa 
seduta da monaco. Il dorje doppio veniva posto spesso alla base di statue raffiguranti le principali 
divinità tibetane e rammentava l’assoluta indistruttibilità della Conoscenza. Il colore arancione ha un 
alto valore simbolico nel buddismo per il suo legame con le vesti color zafferano dei monaci. Questo 
colore, prevalentemente indossato dai criminali, venne scelto da Buddha come simbolo della rinuncia 
ai desideri terrini, dell’umiltà e della sua separazione dalla società materialista. E’ il colore della terra, un 
simbolo del radicamento della pace in terra.
A TIBETAN MAT, CIRCA 1900.
Stima € 750 - 900
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307. 
DUE TAPPETI TIBETANI, TIBET, 1900
cm 143X85, cm 147X81
Due classici tappeti del repertorio 
geometrico tibetano: uno a scacchi, 
l’altro a rombi.
Quello a rombi è ridotto in lunghezza. 
Necessitano di un intervento di 
restauro che li riporterebbe al loro 
antico splendore.
TWO TIBETAN RUGS, TIBET, 1900; 
NEED RESTORATIONS. (2)
Stima € 400 - 600

308. 
TAPPETO CINESE, PEKINO, CIRCA 1930 
cm 326X260
Un bel tappeto decorativo degli anni 1930, prodotto 
in Cina, nello stile dei Nichols. E’ insolito che il 
decoro florale non sia poggiato su un colore diverso 
dal campo, poggia invece su un insusuale campo 
vuoto color zafferano. Il perimetro esterno è un 
elegante color ocra. Sono presenti piccole macchie 
e leggere usure. E’ un bellissimo tappeto decorativo 
che necessita di un buon lavaggio. Buono lo stato di 
conservazione.
CHINESE CARPET, PEKINO, CIRCA 1930; 
OVERALL GOOD CONDITION.
Stima € 1500 - 2400

309. 
TAPPETO CINESE, CINA, 1950
cm 109X94
Questo formato potrebbe far pensare a una seduta da 
monaco, si tratta invece di un piccolo tappeto cinese che 
rappresenta cinque dragoni imperiale dai cinque artigli che 
volano nel cielo in mezzo alle perle infuocate. Tutt’intorno 
un bordo di nuvole, le montagne di Meru e piccole gocce 
d’acqua color chiaro.
E’ un bel tappeto decorativo, in buono stato di 
conservazione.
CARPET, CHINA, CIRCA 1950; OVERALL GOOD 
CONDITION.
Stima € 250 - 350

310. 
TAPPETO CINESE, CINA, 1960
cm 205X128
Cinque dragoni Long, dai quattro artigli, simboli di buon 
auspicio, volano nel cielo in mezzo alle perle infuocate. 
Tutt’intorno un bordo di nuvole, le montagne di Meru e piccole 
gocce d’acqua color chiaro. In Cina il drago è la creatura 
portatrice della pioggia, nutrimento per le messi e gli armenti, 
per questo è spesso associato all’acqua. I cinesi pregavano il 
drago nei momenti di siccità e lo consideravano il padre della 
loro civiltà. 
I dragoni cinesi si riproducevano fecondando una perla, 
che in seguito si schiudeva dando alla luce un nuovo drago. 
Questa perla era l’essenza dello spirito del drago, nei tappeti 
è rappresentata infuocata.
E’ un bel tappeto cinese in stile Deco, altamente decorativo, 
con colori forti e brillanti.
CARPET, CHINA, CIRCA 1960.
Stima € 800 - 1300



14 15

311. 
TAPPETO CINESE, CINA, 1830/1850
cm 330X353
Si tratta di un tappeto importantissimo per l’età e per la rarità del decoro a grandi peonie, simboli di amore e fortuna. 
Secondo la tradizione cinese la peonia ha un’influenza positiva sia sull’uomo che sulla donna per quanto riguarda il loro 
vivere in armonia. Per condurre un matrimonio felice, i cinesi consigliavano di collocare sempre nella zona sud ovest 
della propria camera da letto un oggetto, un vaso, un tappeto che rappresentava questo fiore primaverile. Nella bordura 
troviamo i simboli benaugurali taoisti, mentre il medaglione centrale contiene una famiglia di cani di Fo, cinque cani leone, 
emblemi del valore e della buona energia. Tutt’intorno di un doppio ‘collare di nubi’.
Il tappeto è stato rilanato, e ciò non toglie la sua straordinarietà come pezzo da collezione e anche di grande arredamento.
CARPET, CHINA, CIRCA 1830/1850; OVERALL REPILING.
Stima € 1800 - 2800

312. 
TAPPETO CINESE, CINA, 1960
cm 155X161
Un tappeto cinese dall’insolita misura, in perfetto stato di conservazione.
CARPET, CHINA, 1960; OVERALL GOOD CONDITION.
Stima € 550 - 850
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313. 
TAPPETO CINESE PEKINO, CINA, FINE DEL XIX SECOLO
cm 272X193
In Cina la leggenda dell’albero del pesco narra che un pescatore un giorno trovò un pesce che lo fece tanto tribolare per essere catturato. 
Trovò nel suo stomaco uno strano nocciolo. Il pescatore lo piantò nel suo giardino e ne nacque un albero dagli straordinari fiori di color 
rosa. Chiamò il primo di quei frutti ‘pesca’ proprio perché l’albero nacque da un seme pescato, durante la primavera. Ecco perché in Cina il 
pesco è simbolo di questa stagione; ed è emblema anche il matrimonio e dell’ immortalità. Questo tappeto rappresenta questa leggenda 
ed è benaugurale per la vita di coppia. Il fondo blu rappresenta il mare che viene fatto risaltare da una rara e bella griglia azzurro chiaro; 
la rete da pesca. Al centro si distinguono cinque medaglioni che galleggiano sull’acqua; sono arricchiti da rami di pesco, una roccia e 
una gazza ladra: i simboli cinesi associati alla vita matrimoniale. La roccia è la montagna Meru, la sacralità; la gazza ladra rappresenta la 
capacità di scoprire l’infedeltà. In Cina esiste la credenza che uno specchio regalato dal marito alla moglie, in occasione del matrimonio, 
possa trasformarsi in una gazza ladra che ha il potere di riferire al marito se la moglie lo tradisce in sua assenza. Il perimetro di ogni 
medaglione è decorato da una linea ondulata azzurra, che diventa più marcata in corrispondenza dei quattro punti cardinali. Sono presenti 
tre bordi, quello interno detto ‘a perle’  è bello e luminoso ed è simbolo della luna e della purezza.
In buono stato di conservazione, necessita di restauro in alcuni punti.
PEKINO CARPET, CHINA, END 19th CENTURY; OVERALL GOOD CONDITION, THE CARPET NEED SMALL RESTORATIONS.
Stima € 1500 - 2600
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314. 
TAPPETO CINESE, AREA DI PEKINO, SECONDA META’ DEL XIX SECOLO
cm 347X293
Tappeto con un fondo luminoso turchese; è una sfumatura molto bella, rara da incontrare nei tappeti cinesi 
generalmente azzurri e blu.
Il ricco decoro centrale è formato da un ‘collare di nubi’ che ricordano il concetto della dignità imperiale, e da un 
massiccio cane di Fo, il cane leone che era il guardiano del tempio dell’Imperatore. Sono presenti tutti i simboli 
che esaltano l’armonia dell’universo e la sua immutabilità: l’acqua, il monte Meru e le altre piccole nuvole. Nel 
campo e nella bordura sono rappresentati alcuni dei simboli beneauguranti nella cultura Taoista: il vaso, la 
conchiglia, il fior di loto, la ruota della dottrina, il nodo infinito.
Usure visibili.
CHINA CARPET, PEKINO AREA, SECOND HALF 19th CENTURY; WEAR, STAINS.
Stima € 1700 - 2800

315. 
SEDUTA DA MONACO, NINGXIA’, NORDWEST CINA, 1900  CIRCA
cm 77X84
Seduta da monaco con gli inconfondili ideogrammi dello Yin e Yang nel centro, dai quali si 
dirama il simbolo del Dorje in tibetano, o Vajra in sanscrito. A forma di scettro, si ritiene sia 
un fulmine, tipico di numerose civiltà orientali. E’ paragonato al martello di Thor e al fulmine 
di Zeus. Rappresenta i massimi principi tibetani di elevazione verso la Verità e di liberazione 
spirituale. E’ l’indistruttibile che distrugge tutti i tipi di ignoranza.  Nell’iconografia buddista 
è sempre accompagnato da una campana. Insieme questi due simboli rappresentano gli 
opposti che convivono, il femminile e il maschile, necessari a raggiungere la chiarezza 
spirituale.
Il Dorje presenta due estremità sferiche, che simboleggiano sia la sunyata, la struttura 
primordiale dell’universo, che le due parti in cui è suddiviso il cervello. La doppia fisionomia 
ricorda anche il simbolo dei due fiori di loto che rappresentano l’unione  di due mondi: 
quello fenomenico, il Samsara e quello tangibile, il Nirvana. Alle estremità vi sono tre cerchi 
e i simboli delle sei vie che conducono alla perfezione: pazienza, generosità, disciplina, 
impegno, meditazione e saggezza.L’importante messaggio di sacralità e purezza indicato 
dal Dorje raddoppia la sua potenza quando è rappresentato doppio, come in questa seduta 
da monaco. Il dorje doppio veniva posto spesso alla base di statue raffiguranti le principali 
divinità tibetane e rammentava l’assoluta indistruttibilità della Conoscenza.
Necessita di un piccolo intervento di restauro sulle testate e di lavaggio.
MONK NINGXIA’ MAT,  NORDWEST CHINA, CIRCA 1900; THE CARPET NEED 
CLEANING.
Stima € 350 - 550
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316. 
COPPIA DI TAPPETI DA COLONNA, NINGXIA’ 
NORDWEST CINA, CIRCA 1870 
cm 349X97, cm 342X98
Questi tappeti erano realizzati per avvolgere e 
decorare le colonne dei monasteri. I disegni riportano 
i tipici simboli benaugurali taoisti: il dragone molto 
ben eseguito, le nuvole, il monte Meru, il nodo infinito, 
le perle. In particolare il dragone in Cina ha sempre 
connotazioni positive: è l’animale benefico che 
protegge i corsi d’acqua e porta la pioggia. Eredita 
le sue fattezze da una sorta di serpente alato, e 
proprio questa stretta parentela con il rettile che muta 
periodicamente pelle, lo ha fatto diventare l’archetipo 
dell’autorinnovamento della natura.
Se ha cinque artigli, come in questo caso, incarna 
anche la regalità imperiale e il buongoverno.
Questa coppia di tappeti sono molto alti e ciò significa 
che erano destinati a monasteri importanti. Il colore 
giallo ocra chiaro è molto elegante, il colore nocciola è 
indice di buona età e l’azzuro è il classico utilizzato in 
Cina. Nella parte superiore del tappeto sono presenti 
tre bellisime maschere sacre rituali di colore blu.
Usure sparse, un vecchio piccolo restauro.
TWO COLUMN CARPETS, NINGXIA’ 
NORTHWEST CHINA, CIRCA 1870; SMALL 
WEAR. (2)
Stima € 3500 - 5500
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317. 
ERSARI, AFGHANISTAN, 1940
cm 190X130
Classico Ersari a Gul ottagonali ripetuti a tutto campo.
E’ particolare trovare tanti Gul in un formato così piccolo.
Buono stato di conservazione.
ERSARI, AFGHANISTAN, 1940; OVERALL GOOD 
CONDITION.
Stima € 100 - 200

318. 
PREGHIERA BESHIR, REGIONE DELL’AMU DARIA, ASIA CENTRALE, 
FINE DEL XIX SECOLO
cm 208X111
Questo tappeto a preghiera è tra i più ricercati nel mondo dei 
collezionisti degli Amu Daria e dei Beshir. Il decoro a ‘fiore geometrico’ 
crea tre file di arbusti fioriti; quello centrale più scuro, sembra essere 
il corpo di una figura antropomorfa con la caratteristica terminale a 
corna d’ariete.
Usure sparse.
A BESHIR PRAYER RUG, REGION OF AMU DARIA, CENTRAL 
ASIA, END 19th CENTURY; WEAR.
Stima € 1200 - 1600

319. 
ENSI TEKKE E FRAMMENTO DI TEKKE, TURKESTAN, ASIA CENTRALE, 1950 CIRCA
cm 127X115, cm 119X194
Questo lotto è composto da due pezzi. Il primo è un tardivo esemplare di Ensi: una 
cortina d’ingresso della Yurta, che in turkomanno significa tenda. I colori sono sintetici 
e ci sono leggere mancanze perimetrali.
Il secondo è un frammento di tappeto Tekke con medaglioni tondi, è circa un terzo di 
un tappeto completo ed è databile 1880 circa.
ENSI TEKKE AND TEKKE FRAGMENT, TURKESTAN, CENTRAL ASIA, CIRCA 
1950; MINOR LOSSES, COLOURS ARE SYNTHETIC. (2)
Stima € 150 - 250
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320. 
TEKKE DIP KHALI, ASIA CENTRALE, CIRCA 1930 
cm 155X110
I piccoli Tekke Dip Khali erano usati tappeti da soglia.
Necessita di un buon lavaggio, usure sparse.
TEKKE DIP KHALI, CENTRAL ASIA, CIRCA 1930; 
WEAR.
Stima € 200 - 300

322. 
BESHIR, AREA DI AMU DARIA, ASIA CENTRALE, 
ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO
cm 258X140
Si tratta di un beshir dal decoro classico.
Usure sparse.
BESHIR, AMU DARIA AREA, CENTRAL ASIA, 
LAST QUARTER 19th CENTURY; WEAR.
Stima € 600 - 800

321. 
TAPPETO PRINCIPALE YOMUT, ASIA CENTRALE, 1940 CIRCA
cm 282X213
Raffinata composizione di Gul Kepse a fasce diagonali alternate e ben 
spaziate di colore bianco e rosso. C’è un’insolita scritta in cirillico in basso 
a destra.
TAPPETO PRINCIPALE YOMUT, CENTRAL ASIA, CIRCA 1940; 
CYRILLIC INSCRIPTIONS, OVERALL GOOD CONDITION.
Stima € 300 - 500
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323. 
ESHIK TYSH, AREA DI ALAI, KYRGYZSTAN, ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO
cm 118X89
E’ un pezzo da museo questo decoro copri porta Kirgizo, dalle lane grasse e 
lucide. Ne esistono pochissimi esemplari al mondo; se ne trovano in genere nei 
musei o in collezioni private importanti. Gli Eshil Tysh del XIX secolo a fondo 
bianco sono i più ricercati. E’ molto decorativo l’elemento delle corna d’ariete 
che sovrastano un corpo fortemente stilizzato. E’ rovinato sul perimetro per via 
dell’uso quotidiano.
Mancanze, usure.
ESHIK TYSH, ALAI AREA, KYRGYZSTAN, LAST QUARTER 19 CENTURY; 
FEW LOSSES, WEAR.
Stima € 1200 - 1600

324. 
COPPIA DI OY PALYAK-SUZANI, TASHKENT-UZBEKISTAN, INIZI DEL XX SECOLO
cm 234X152, cm 228X50
Colorati, decorati con cerchi concentrici e simboli cosmologici e solari sciamanici preislamici, i tessuti Susani esprimono la forza 
magica e protettrice dell’universo. Il sole, la luna, le stelle, i fiori di melograno: qualunque siano i disegni, non sono stati scelti per caso, 
hanno radici profonde; ogni elemento è una parte del cosmo e l’intera composizione è l’immagine del mondo.  Questa coppia di Suzani 
gemelli sono pezzi unici ed irripetibili nella loro raffinatezza e creatività; non esiste un’altra coppia identica. 
Il formato è insolitamente rettangolare, di solito sono quadrati, e presentano un’abbondanza di fiori e rami. 
Sono interamente ricamati in seta su cotone e in perfetto stato di conservazione.
COUPLE OF OY PALYAK-SUZANI, TASHKENT-UZBEKISTAN, EARLY 20th CENTURY; OVERALL GOOD CONDITION. (2)
Stima € 2200 - 3500
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325. 
GHIORDES, ANATOLIA, PRIMI DEL XX SECOLO
cm 195X110
Un tappeto da preghiera anatolico. Ha perso 
leggermente le testate.
Buono stato di conservazione
GHIORDES, ANATOLIA, EARLY 20th CENTURY; 
MISSING ENDS, OVERALL GOOD CONDITION.
Stima € 300 - 500

327. 
KIRSEHIR DA PREGHIERA, ANATOLIA CENTRALE, 
CIRCA 1860 
cm 142X98
I tappeti a preghiera più sono semplici, più sono belli. 
Questo tappeto, visibilmente consumato, appartiene 
a uno delle più raffinate preghiere. La mancanze di 
decori e i pochi colori sono indice di buon periodo, 
risale infatti alla metà dell’800.  Le nicchie in basso con 
gli angoli smussati sono molto ricercate, la bordura 
gialla con il colore lilla è particolare sia nel motivo che 
nella combinazione cromatica.
KIRSEHIR PRAYER RUG, CENTRAL ANATOLIA, 
CIRCA 1860; WEAR.
Stima € 300 - 600

328. 
FRAMMENTO KONYA, ANATOLIA CENTRALE, 
INIZI DEL XVIII SECOLO
cm 264X118
Un frammento di Konya con due file di cinque Gul 
Memling. Questi tappeti sono ricercati, desiderati 
dai collezionisti di tutto il mondo.
FRAGMENT KONYA, CENTRAL ANATOLIA, 
EARLY 18TH CENTURY.
Stima € 3000 - 3500

326. 
TAPPETO ANATOLICO, AREA DI GHIORDES, CIRCA 1900 
cm 150X103
Tutti i tappeti a fondo giallo sono insoliti e belli. Questo tappeto 
anatolico dal grande impianto floreale è degno dell’attenzione 
dei decoratori e anche dei collezionisti. Questo tappeto e’ in 
stile ‘Sultan Abdulmecit’.
ANATOLIC CARPET, GHIORDES AREA, CIRCA 1900.
Stima € 250 - 350



30 31

329. 
DECORO OTTOMANO DA PORTONE, TURCHIA, CIRCA 1915 
cm 326X210
Questa mantovana decorativa da portone proviene da una moschea, è stata realizzata in 
Turchia agli inizi del ‘900 con bellissimi ricami in fili metallici in altorilievo e scritte in arabo.
Nella parte centrale, l’arco ricorda la preghiera. E’ raro trovare un decoro da porta ottomano 
con colori chiari e luminosi. Tutte le parti scritte sono molto ben eseguite.
Piccoli aloni e piccole parti da ricucire.
OTTOMAN DECOR, TURKEY, CIRCA 1915; SLIGHTLY STAINED.
Stima € 1500 - 2600
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330. 
PANDERMAN, ANATOLIA CENTRALE, CIRCA 1900 
cm 156X119
Questo tappeto da preghiera Panderman color salvia, e il disegno 
centrale a due colonne, è decisamente fine ed in perfetto stato di 
conservazione.
PANDERMAN, CENTRAL ANATOLIA, CIRCA 1900; OVERALL 
GOOD CONDITION.
Stima € 500 - 800

331. 
TAPPETO DA PREGHIERA, CINA, RECENTE MANIFATTURA, 
CIRCA 1930 
cm 158X100
In Cina alla fine del XIX secolo si iniziò a copiare fedelmente le 
manifatture dei costosi ed importanti tappeti in seta annodati in 
Persia e in Turchia.
Ricco di decori floreali e di volatili, questo tappeto in seta 
presenta una nicchia finemente ricamata con fili metallici.
Montato su un telaio in legno ed è in perfetto stato di 
conservazione.
PRAYER RUG, CHINA, RECENT MANUFACTURE, CIRCA 
1930 FRAMED; OVERALL VERY GOOD CONDITION.
Stima € 1500 - 2400

332. °°
TAPPETO A DRAGO, CINA, 1930 CIRCA 
cm 92X176
Questo tappeto a drago realizzato con fili metallici e lana era destinato alla Sala della Suprema Armonia del Palazzo Imperiale 
a Pechino, che si trovava in una delle tre corti esterne della Città Proibita. Sulla destra del tappeto compare l’inscrizione per 
l’uso imperiale. Il drago in Oriente è concepito come un animale benefico a cui si attribuiscono sempre connotazioni positive, 
a differenza di quanto avviene presso gli occidentali che, influenzati dagli antichi retaggi derivanti della storia dell’Apocalisse, 
lo considerano un simbolo del maligno. Il drago cinese eredita le sue fattezze da una sorta di serpente alato; proprio la 
stretta parentela con il rettile che muta periodicamente la pelle, lo fece diventare archetipo del rinnovamento della natura. 
Per la sua maestosità è il simbolo prescelto per incarnare la regalità imperiale e il buongoverno. Ha una grande testa con 
robuste mascelle e corpo da serpente: se ha cinque artigli rappresenta l’origine divina del potere imperiale. Nel tappeto si 
trovano gli altri simboli cinesi associati sempre al drago: la montagna Meru che rappresenta la sacralità; la perla infuocata che 
simboleggia la fecondità del drago e l’acqua che ne ricorda la provenienza. Il drago nasce dall’acqua, per questo è la creatura 
portatrice delle piogge, il nutrimento per la terra.
DRAGON CARPET, CHINA, CIRCA 1930.
Stima € 6000 - 9000

Si ricorda che il venditore  dei lotti contrassegnati con il segno “°°” è un soggetto IVA,
pertanto  l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti.
 
Notice that the Seller of lots indicated with “°°” is in possession of a VAT number,
therefore the Purchaser will also pay all subsequent taxes.
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333. 
KASHAN, PERSIA, INIZI DEL XX SECOLO
cm 200X135
Questo tappeto persiano è sempre stato utilizzato appeso a muro perché è un vero capolavoro 
dell’arte annodata persiana antica. E’ luminoso ed allegro, la composizione è ricca di colori 
brillanti, floreale e ben eseguita; si dice in Persia che è una vera finestra su un giardino di fiori. 
La linea che forma la Mihrab è articolata ed elegante.
Buono stato di conservazione.
KASHAN, PERSIA, EARLY 20th CENTURY; OVERALL GOOD CONDITION.
Stima € 3500 - 4500

334. 
KASHAN MOHTASHAM, PERSIA CENTRALE, FINE DEL XIX SECOLO
cm 200X134
Un finissimo Kashan Mohtasham interamente annodato in lana delle migliori qualità. E’ un classico 
impianto a ‘finestra che si affaccia sul giardino’.
Ottimo stato di conservazione.
KASHAN MOHTASHAM, CENTRAL PERSIA, LATE 19th CENTURY; OVERALL VERY GOOD 
CONDITION.
Stima € 9000 - 10000
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335. 
KASHAN MOHTASHAM, PERSIA CENTRALE, FINE DEL XIX SECOLO
cm 201X128
Un finissimo Kashan Mohtasham interamente annodato in seta ha una composizione cromatica 
ricercata, color bronzo e crema. Un insieme di arbusti fiori, foglie e molti animali creano una 
raffinata ambientazione autunnale e determinano il contorno di una grande finestra, che si 
affaccia sul giardino.
KASHAN MOHTASHAM, CENTRAL PERSIA, END 19th CENTURY.
Stima € 7000 - 7500

336. 
TABRIZ, PERSIA, FINE DEL XIX SECOLO
cm 170X117
Straordinario Tabriz in seta, in perfetto stato di conservazione
TABRIZ, PERSIA, LATE 19th CENTURY: OVERALL GOOD CONDITION.
Stima € 4200 - 4500
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337. 
TABRIZ, PERSIA, FINE DEL XIX SECOLO
cm 165X124
Un piccolo gioiello Tabriz interamente annodato in seta.
Perfetto stato di conservazione.
TABRIZ, PERSIA, END 19th CENTURY; OVERALL VERY GOOD CONDITION.
Stima € 3000 - 3500

338. 
HAJI JALILI TABRIZ, NORD OVEST DELLA PERSIA, FINE DEL XIX SECOLO
cm 178X123
Straordinario tappeto persiano con medaglione centrale.
HAJI JALILI TABRIZ, NORTHWEST PERSIA, LATE 19th CENTURY.
Stima € 1900 - 2200
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339. 
GRANDE RICAMO, EUROPA CENTRALE, 1930
cm 342X400
Questo grande ricamo europeo, probabilmente francese o italiano, dell’inizio del XX secolo è molto vivace. Sono due grandi 
teli uniti nel centro; tutto il perimetro conserva le nappe originali. Il decoro su fondo giallo ripete in senso diagonale una 
composizione di due animali rossi e celesti, che ricordano due piccoli delfini, mentre si abbeverano da una coppa, immersi 
in una vegetazione varia. I colori sono tenui e in perfetta armonia: celeste, rosso arancio, rosa, verde chiaro e scuro, glicine, 
nocciola, ocra, giallo e bianco latte.
Perfetto stato di conservazione.
A LARGE EMBROIDERY, CENTRAL EUROPE, 1930; OVERALL VERY GOOD CONDITION.
Stima € 1800 - 2800
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340. 
HOOKED RUG, NEW ENGLAND, INIZI DEL 1900
cm 358X254
Gli hooked rug sono tappeti di manifattura povera realizzati ad uncino nella zona del New 
England, negli Stati Uniti. I più antichi del 1700 e 1800 erano ricamati su iuta, poi si è passati 
al cotone. Venivano inseriti ogni tipo di fibra, scampoli e filato di jersey ricavato anche dalle 
magliette mentre il filo di cotone, più costoso, veniva lasciato per il ricamo e l’uncinetto.
Esiste un complesso repertorio di decori, dai più semplici con fiori, animali e bandiere ai più 
rari che riproducevano delle scene complete di vita quotidiana. L’obiettivo era di scaldare 
l’ambiente della casa. A seconda delle dimensioni gli usi erano diversi, dal tappeto decorativo 
da salotto allo zerbino, al tappetto di fronte al fuoco.
Questo tappeto riproduce un pavimento decorato: un quadrato rappresenta la tipica 
mattonella, l’altro dei fiori. Gli hooked rug sono molto apprezzati, c’è un buon mercato 
intorno a loro, se ne trovano molti nei musei.
Macchie, aloni, ma è completo.
HOOKED RUG, NEW ENGLAND, EARLY 19th CENTURY; STAINS.
Stima € 3000 - 4000

341. 
HOOKED RUG, NEW ENGLAND, INIZI DEL 1900
cm 364X269
Gli hooked rug sono molto apprezzati, c’è un buon mercato intorno a loro, se ne trovano molti 
nei musei. Questo hooked è il classico tappeto da tavolo per il soggiorno. Non presenta il colore 
nero, ciò lo rende molto piacevole.
Macchie, aloni, ma è completo.
HOOKED RUG, NEW ENGLAND, EARLY 19th CENTURY; STAINS; OVERALL  GOOD 
CONDITION.
Stima € 2500 - 3500
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342. 
TAPPETO SPAGNOLO, MADRID, 1955
cm 177X131
Tappeto imperiale spagnolo, datato 1955, realizzato dalla Real Fabrica di Madrid, l’istituzione 
fondata nel 1720 per volere di Felipe V che decise di far realizzare tappeti per rendere più 
belli e confortabili gli austeri palazzi spagnoli, riprendendo le usanze e il gusto dei bellissimi 
manufatti spagnoli del XV secolo.
Questo tappeto è di piccole dimensione ed incredibilmente sottile, doveva essere stato 
realizzato per un’occasione particolare e forse fu usato come un arazzo. Generalmente i 
tappeti di quest’epoca erano realizzati in grandi dimensioni e tutti erano destinati ai Palazzi 
della Corona Spagnola. E’ molto simile nell’impianto e nella decorazione a un bellissimo 
tappeto del XV secolo, l’Alcaraz, esposto al Brooklyn Museum. 
SPANISH CARPET, MADRID, 1955; RARE SMALL FORMAT.
Stima € 2000 - 3000

343. 
DALMATICA, SUD ITALIA, INIZI DEL XVIII SECOLO
cm 120X140
La dalmatica, detta da alcuni anche Pianeta, è una sorta 
di toga bianca, usata prima in Dalmazia e poi in Italia ai 
tempi dell’Impero Romano. E’ un costume ecclesiastico 
che il sacerdote portava sopra le altre vesti durante le 
funzioni solenni.  E’ un indumento a guisa di pianeta, che 
scende sotto le ginocchia, aperto ai lati e con larghe e 
corte maniche, comunamente chiamato Tonacella.
La decorazione ricca di fiori d’acanto, tulipani, rose, altri 
fiori rari e il colore dorato possono considerarsi uno 
specchio fedele del tempo in cui fu realizzata, quando alla 
ricerca della plasticità si sostituì progressivamente un 
disegno più decorativo e uno stile barocco che prediligeva 
fiori grandi ed esotici.
Le nuove tendenze in fatto di stile arrivarono nel Sud Italia 
dalla Francia che al tempo aveva già conquistato un ruolo 
di rilievo nel settore tessile e nella moda.
Usure e piccoli vecchi restauri
DALMATICA, SOUTHERN ITALY, EARLY 18TH 
CENTURY; A FEW WEAR AND OLD SMALL 
REPAIRS.
Stima € 750 - 1200
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344. 
DALMATICA, SUD ITALIA, INIZI DEL XVIII SECOLO
cm 120X140
La dalmatica, detta anche pianeta, è una sorta di veste 
bianca, usata prima in Dalmazia e poi in Italia in epoca 
romana e rimasta in uso ai sacerdoti durante le funzioni 
solenni. E’ un indumento che scende sotto le ginocchia, 
aperto ai lati e con larghe e corte maniche.
La decorazione della dalmatica in catalogo ricca di fiori 
d’acanto, tulipani, rose, altri fiori rari e il colore dorato 
possono considerarsi una rappresentazione dell’epoca 
in cui venne realizzata, quando alla ricerca della plasticità 
si sostituì progressivamente un disegno più decorativo e 
uno stile barocco che prediligeva fiori grandi ed esotici.
Le nuove tendenze in fatto di stile arrivarono nel sud Italia 
dalla Francia che al tempo aveva già conquistato un ruolo 
di rilievo nel settore tessile e nella moda.
Usure, mancanze e piccoli vecchi restauri.
DALMATICA, SOUTHERN ITALY, EARLY 18th 
CENTURY; WEAR, LOSSES, RESTORED.
Stima € 400 - 500

345. 
TAPPETO ARRAIOLOS, PORTOGALLO, 1920 
cm 635X312
Il tipo di nodo utilizzato per questo tappeto portoghese viene chiamato punto treccia, proviene dalla città di 
Arraiolos, nel Sud del Portogallo.
La produzione di questi tappeti risale al periodo rinascimentale, la tradizione si è protratta fini ad oggi. Gli 
esemplari più belli risalgono al XVII secolo ed erano ricamati su grandi canovacci di canapa con l’ago. I colori 
prevalenti sono il rosa pallido e il verde delicato. Nel XVIII secolo l’ispirazione indiana prevalse su quella 
precedente persiana e la parte decorativa divenne geometrica e spigolosa. Questo tappeto è un bellissimo 
esemplare intatto della produzione degli inizi del 1900, di grande gusto con il fondo color crema e due rami 
fioriti dai colori tenui.
In buono stato di conservazione.
ARRAIOLOS CARPET, PORTUGAL, 1920; OVERALL GOOD CONDITON.
Stima € 8000 - 12000
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346. 
TAPPETO ARRAIOLOS, PORTOGALLO, 1960 
cm 154X98
Il tipo di nodo utilizzato per questo tappeto portoghese viene 
chiamato punto treccia, proviene dalla città di Arraiolos, nel 
Sud del Portogallo.
La produzione di questi tappeti risale al periodo rinascimentale, 
la tradizione si è protratta fini ad oggi. Gli esemplari più belli 
risalgono al XVII secolo ed erano ricamati su grandi canovacci 
di canapa con l’ago. I colori prevalenti sono il rosa pallido e il 
verde delicato. Nel XVIII secolo l’ispirazione indiana prevalse 
su quella precedente persiana e la parte decorativa divenne 
geometrica e spigolosa.
Questo tappeto di piccolo formato a fondo chiaro con un 
motivo fiorito di campanule è di recente manifattura, ma 
allegro e piacevole nel decoro.
In buono stato di conservazione.
ARRAIOLOS CARPET, PORTOGALLO, 1960; OVERALL 
GOOD CONDITION.
Stima € 400 - 600

347. 
COPPIA DI COPRIPANCA, SAVONNERIE FRANCIA , CIRCA 1900 
cm 160X72, cm 160X75
Due importanti Savonnerie del XIX secolo. Sono due copripanca 
rettangolari e dagli angoli smussati. I colori sono eleganti, il 
sabbia, il giallo, l’azzurro ed è in perfetto stato di conservazione. 
COUPLE OF SAVONNERIE, FRANCE, CIRCA 1900; 
OVERALL GOOD CONDITION. (2)
Stima € 500 - 800
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348.  
TAPPETO EUROPEO, CIRCA 1940 
cm 580X230
EUROPEAN CARPET, CIRCA 1940.
O.l.

349.  
COPPIA DI RICAMI, EUROPA DELL’EST, 1900
cm 153X92, cm 153X92
Questi ricami gemelli in tecnica a piccolo punto fanno pensare all’area della Bessarabia 
(Romania) per il fondo marrone scuro e la decorazione floreale.
Perfetto stato di conservazione.
TWO NEEDLEWORKS, EAST EUROPE, 1900; OVERALL GOOD CONDITION. (2)
Stima € 250 - 350
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350. 
ARAZZO VERDURES AUBUSSON, FRANCIA, XVIII 
SECOLO
cm 292X370
Gli arazzi del XVIII secolo erano semplici nella 
composizione, si chiamavano ‘verdures’ perché la scena 
rappresentava sempre la vegetazione, oltre a qualche 
animale, spesso un volatile. L’arazzo è realizzato in fili 
di lana e seta secondo una prospettiva a tre più piani. 
In primo piano si vedono tre bei arbusti fioriti, a seguire 
tre grandi tronchi di albero e il caratteristico volatile, 
sempre presente in questa produzione.
E’ inusuale le presenza di un fiume e sul fondo si 
intravede il paesaggio e alcune strutture architettoniche. 
E’ molto importante che questo arazzo sia integro, 
perché al tempo venivano utilizzati come se fossero 
una carta da parati, nel senso che venivano ritagliati a 
seconda delle esigenze di decorazione della casa.
La bordura è molto ben eseguita e ricca di decori.
VERDURES AUBUSSON TAPESTRY, FRANCE, 
18TH CENTURY; VERY GOOD CONDITION.
Stima € 2000 - 3000
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351. 
TAPPETO CAUCASICO, AREA DI KUBA, CIRCA 1920 
cm 169X128
Due testate restaurate, usure sparse, necessita di un buon lavaggio.
CAUCASUS CARPET, KUBA AREA, CIRCA 1920; ENDS 
REWOVEN, WEAR, THE CARPET NEEDS CLEANING.
Stima € 150 - 200

352. 
PEREPEDIL, AREA DI KUBA, CAUCASO, FINE DEL XIX 
SECOLO
cm 176X142
Sono riconoscibili i decori Wurma, le corna di ariete, disposti 
attorno ad un gul ottagonale dal quale si diramano quattro 
animali fantastici di grandi proporzioni. Lo stesso decoro 
è presente anche sui due lati e ricorda il disegno di una 
spada, tipoco di questii tappeti. Tanti decori floreali zoomorfi 
arricchiscono il nobile impianto di questo tappeto. E’ 
presente la bordura classica dei Kuba.
Leggere usure, minuscole mancanze sulle testate, il colore 
arancio è sintetico.
A PEREPEDIL CARPET, KUBA AREA, CAUCASUS, 
END OF 19th CENTURY; SLIGHTLY WORN, MINOR 
LOSSES, THE COLOUR ORANGE SYNTHETIC.
Stima € 500 - 600

353. 
TAPPETO CAUCASICO, AREA DI KUBA, INIZIO DEL XX SECOLO
cm 240X137
Dal classico impianto caucasico dei Kuba, questo tappeto è molto robusto e 
ben conservato. Il campo decorato a file di fiori è ben eseguito: sono poggiati in 
modo ordinato su una grata sottile che dà un senso di infinito. Le bordure sono 
molteplici e questo è indice di tarda età, ma è interessante il contrasto dei colori 
con la solennità del campo.
Il tappeto è sano e completo delle due testate, è un bel tappeto d’arredamento 
dal gusto antico.
In buono stato di conservazione.
CAUCASUS CARPET, KUBA AREA, START OF 20th CENTURY; OVERALL 
GOOD CONDITION.
Stima € 1500 - 2600
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354. 
KUBA, CAUCASO, CIRCA 1870 
cm 282X97
E’ una fortuna trovare una passatoia Kuba integra, così bella e 
stretta. Sono rarissime quelle al di sotto del metro di larghezza. 
Ha una bordura dal particolare fondo verde detta cufica perché 
caratterizzata da forme geometriche di grafemi tipiche dello 
stile calligrafico arabo antico Kufico. L’impianto grafico a grata 
infinita, che si trova normalmente su tappeti piccoli, arricchisce 
la particolarità di questa passatoia ricca di contrasti cromatici sul 
fondo marrone non ossidato. E’ stata realizzata con grande cura e 
sensibilità artistica, le forme zoomorfe centrali ricordano dei volatili, 
delle oche in particolare; sono presenti molti elementi grafici a 
forma di S e la sensazione generale è di un manufatto allegro e ben 
realizzato.
KUBA CARPET, CAUCASUS, CIRCA 1870. GOOD CONDITION.
Stima € 4500 - 7000

355. 
MARASALI, AREA DI SHIRVAN, AZERBAIJAN, CIRCA 1860 
cm 165X118
Inconfondibile l’impianto con il bordo a pappagallini, presenti anche nella 
nicchia, dove si riducono nelle dimensioni tanto da assomigliare a delle frecce 
che rafforzano l’indicazione della direzione della preghiera. L’arco direzionale 
non è unito al perimetro, ciò è indice di buona epoca. Il campo è decorato con 
i tipici Bothe a direzione alternata, che presentano un riempimento a righe 
colorate di diverso formato così come deve essere un buon Marasali; sei bothe 
sono invece disegnati con una grata.
L’annodatura è finissima e lo stato di conservazione è buono.
MARASALI, SHIRVAN AREA, AZERBAIJAN, CIRCA 1860; OVERALL 
GOOD CONDITION.
Stima € 6000 - 9000
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357. 
DAGHESTAN, CAUCASO, FINE DEL XIX SECOLO
cm 140X120
Piccola preghiera Dagestan a fondo bianco.
Usure, mancanze perimetrali.
DAGHESTAN, CAUCASUS, LATE 19th CENTURY; WEAR, 
PERIMETRAL LOSSES.
Stima € 1200 - 1600

358. 
SHIRVAN KARAGASHLI, CIRCA 1920
cm 325X170
Colori sintetici, tarda produzione.
SHIRVA KARAGASHLI, CIRCA 1920.
Stima € 400 - 600

356. 
PASSATOIA MARASALI, CAUCASO, CIRCA 1870
cm 305X112
E’ raro trovare una passatoia Marasali, facilmente 
riconoscibile dalla bordura a pappagalli multicolori. Sul 
corpo dei pappagalli è disegnato un altro piccolo uccellino. 
Nel campo c’è una ricchezza di decori, forme animali e 
geometriche.
La qualità della lana e dell’annodatura è eccellente.
Ha perso leggermente sui lati e sulle testate, visibili vecchi 
restauri, ma rimane un tappeto di notevole importanza e 
facilmente restaurabile.
MARSALI, CAUCASUS RUNNER, CIRCA 1870; LOSSES, 
RESTORED.
Stima € 1200 - 1800

359. 
LAMPA, KARABAGH, AZERBAIJAN, 1950
cm 320X146
Un impianto classico per eccellenza con rombi e grossi 
volatili realizzato dall’etnia Azeri del Karabagh. Lampa 
significa ‘soffitto’; infatti questi tappeti non erano utilizzati 
sul suolo ma per decorare i soffitti delle case importanti.
LAMPA, KARABAGH, AZERBAIJAN, 1950.
Stima € 400 - 600
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361. 
TAPPETO CON DISEGNO A STELLE, ANNODATURA KURDA, 1930 
cm 186X133
I tappeti a stelle degli inizi del 1800 sono rari, ne esistono pochissimi al mondo e sono caucasici: i 
famosi Kazak a stelle. Questo tappeto è attribuibile per una questione strutturale alle etnie causasiche 
curde che agli inizi del ‘900 hanno copiato e semplificato l’impianto grafico dei Kazak a stelle 
tradizionali. Si tratta quindi di un tappeto importante, perché è uno dei pochi autentici dell’area curda.
Necessita di lavaggio e di restauro.
STAR DESIGN CARPET, KURDISH MANUFACTURE, 1930; WEAR, THE CARPET NEEDS 
CLEANING AND RESTORATIONS.
Stima € 500 - 800

360. 
ZEIKHUR, CAUCASO, ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO
cm 202X149
Questo particolare tappeto Zeikhur ha un impianto a scudi 
ripetuti decisamente insolito, che ricorda i tappeti annodati 
nel 1600. Tipica la bordura a ‘cane che corre’.
Buono stato di conservazione
ZEIKHUR, CAUCASUS, LAST QUARTER OF 19th 
CENTURY; OVERALL GOOD CONDITION.
Stima € 1000 - 1600
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362. 
PANNELLO CENTRALE MAFRASH, NORD CAUCASO, CIRCA 1860 
cm 127X97
Questa parte centrale di grossa sacca pastorale era adoperata dalle etnie nomadi 
Shavasan del Nord Caucaso che si spostavano periodicamente dalle abitazioni 
invernali alle tende -alachiq; sui pascoli montani. Durante gli spostamenti gli 
utensili e i suppellettili erano raccolti in sacche, caricate e fissate sugli animali 
con delle funi sul basto, che era simile a una rustica sella di legno. La mafrash 
aperta ha la forma di una croce: un pannello centrale diviso in tre parti di uguali 
dimensioni. Il pannello centrale, che era il fondo  della sacca è decorato con 
delle righe colorate, i due laterali gemelli sono di grande bellezza, dominati da 
due bei Gul. E’ interessante l’impianto cromatico che rende il decoro nitido; sono 
presenti tutti i ricami in rilievo.
La parte alta della sacca era aperta e si chiamava Agiz: bocca.
PANNELLO CENTRALE MAFRASH, NORD CAUCASO, CIRCA 1860.
Stima € 1200 - 1600

363. 
PANNELLO CENTRALE MAFRASH, NORD CAUCASO, 1860 CIRCA
cm 155X105
Questa parte centrale di grossa sacca pastorale era adoperata dalle etnie nomadi 
Shavasan del Nord Caucaso che si spostavano periodicamente dalle abitazioni 
invernali alle tende -alachiq; sui pascoli montani. Durante gli spostamenti gli 
utensili e i suppellettili erano raccolti in sacche, caricate e fissate sugli animali 
con delle funi sul basto, che era simile a una rustica sella di legno. La mafrash 
aperta ha la forma di una croce: un pannello centrale diviso in tre parti di uguali 
dimensioni. Il pannello centrale, che era il fondo  della sacca è decorato  con 
delle righe colorate, i due laterali gemelli sono di grande bellezza, dominati da 
tre bei Gul. E’ interessante l’impianto cromatico che rende il decoro nitido; sono 
presenti tutti i ricami in rilievo.
La parte alta della sacca era aperta e si chiamava Agiz: bocca.
MAFRASH CENTRAL PANNEL, NORTH CAUCASUS, CIRCA 1860.
Stima € 1200 - 1600
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364. 
KASHULI QASHQAI, PERSIA, ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO
cm 215X135
La rarità di questo tappeto risiede nel medaglione centrale bianco, diverso dagli 
altri due, a perimetro uncinato. Al suo interno si trova il noto motivo Herati, 
ripetuto anche nel campo e valorizzato dalla presenza di piccoli animali. Gli altri 
due medaglioni sono riempiti con un bellissimo disegno a rosette, tipico delle 
sacche di questa etnia. I cantonali e il bordo sono decorati con dei fiori Bothe 
complessi, sembrano cesellati sul fondo bianco e arricchiti da coppie di animali 
stilizzati.
Il colore arancio ha delle piccola sbavature che possono andare via con un 
buon lavaggio; perso un cm di una testata; per il resto è in buono stato di 
conservazione.
KASHULI QASHQAI, PERSIA, LAST QUARTER 19th CENTURY; LOSSES, 
OVERALL GOOD CONDITION.
Stima € 3500 - 3800

365. 
RU-FARSHI YARD, YAZD, PERSIA, CIRCA 1930 
cm 232X126
Coperta double-face su fondo rosso e su fondo 
bianco con bellissime scene di caccia.
I cavalieri sono disegnati nei minimi dettagli, in 
alcuni riconosciamo l’arco e la faretra utilizzati per 
la caccia, i cavalli sono bellissimi nel movimento. 
I fiori, i tralci e gli animali rendono ricca e bella la 
composizione. 
Piccole usure, buono stato di conservazione.
RU-FARSHI YARD, YAZD, PERSIA, CIRCA 
1930; SLIGHTLY WORN, OVERALL GOOD 
CONDITION.
Stima € 200 - 300

366. 
ARAZZO FIAMMINGO, CIRCA XVII SECOLO 
cm 323X245
Frammento di arazzo fiammingo
Usure sparse.
FRAGMENT OF FLEMISH TAPESTRY, CIRCA 17TH CENTURY; WEAR.
Stima € 500 - 800
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367. 
ARAZZO FIAMMINGO, BRUXELLES, XVII SECOLO
cm 365X374
Arazzo completo del 1600 che presenta una scena nel bosco con tre nobili uomini a cavallo, mentre discorrono tra 
loro. E’ molto decorativo; la composizione è piacevole ed elegante grazie all’uso di colori chiari e di un azzurro che 
rende luminoso il disegno. Molto belle le ghirlande e i piccoli angeli che incorniciano la scena.
Sono presenti vecchi restauri.
FLEMISH TAPESTRY, BRUXELLES, 17TH CENTURY; SOME OLD RESTORATIONS.
Stima € 12000 - 14000

368. 
FRAMMENTO DI ARAZZO AUBUSSON, LA MARCHE, FELLETIN, FRANCIA, 1570 CIRCA
cm 202X191
Parte centrale di un arazzo Aubusson La Marche in lana e seta che poteva misurare tre metri per tre. Sono presenti le tipiche foglie 
larghe, gli animali e anche un bellissimo paesaggio con un castello, ben visibile. L’immagine centrale è tutta presente, pur essenso un 
frammento.
E’ interessante la composizione cromatica di giallo, azzurro verde, beige e  altri colori chiari, quando in genere gli Aubusson usavano 
prevalentemente il colore verde.
Sono presenti vecchi restauri, necessita di un lavaggio professionale e di una buona foderatura.
A TAPESTRY FRAGMENT,AUBUSSON, LA MARCHE, FELLETIN, FRANCE, CIRCA 1570; SMALL RESTORATIONS.
Stima € 5000 - 8000
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369. 
AUBUSSON, FRANCIA, 1950
cm 368X90
Buono stato di conservazione. Necessità di 
lavaggio.
AUBUSSON, FRANCE, 1950; OVERALL 
GOOD CONDITION, NEEDS CLEANING.
Stima € 300 - 500

370. 
PANNELLO AUBUSSON, FRANCIA, CIRCA 1880 
cm 277X105
Un pannello decorativo ‘entre fenetre’ Aubusson in 
tessitura in lana della fine del 1800.
AUBUSSON WALL PANEL, FRANCE, CIRCA 1880.
Stima € 600 - 900

371. 
TAPPETO AUBUSSON, PERIODO RESTAURAZIONE, 1830 CIRCA
cm 612X500
Bellissimo tappeto antico francese del 1830 con il caratteristico medaglione 
centrale. 
Necessita di restauri e di un buon lavaggio.
AUBUSSON CARPET, RESTORATION PERIODO, CIRCA 1830; THE 
CARPET NEEDS CLEANING AND RESTORATION.
Stima € 1500 - 2400
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372. 
TAPPETO AUBUSSON, FRANCIA, NAPOLEONE III
cm 245X200
AUBUSSON CARPET, FRANCE, NAPOLEON III
O.l. 

373. 
AUBUSSON, FRANCIA NAPOLEONE III
cm 480X400
AUBUSSON, FRANCE, NAPOLEON III
O.l.

374. 
KILIM SVEDESE,1930
cm 350X248
Questo grande kilim svedese in perfetto stato di conservazione è un bel tappeto decorativo degli 
anni ‘30.
SWEDISH KILIM, 1930; OVERALL VERY GOOD CONDITION.
Stima € 1500 - 1800
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375. 
KILIM SVEDESE, 1920
cm 280X199
Tappeto realizzato dalla nota designer  e artista svedese Ingegerd Silow che creò  negli anni ‘20 una 
grande quantità di disegni originali per tappeti, tessuti, arazzi che definiscono quella che era chiamata 
‘la golden age’ del design scandinavo.
Il tappeto ha qualche macchia che dovrebbe andare via con un buon lavaggio.
SWEDISH KILIM, 1920, SIGN BY INGEGERD SILOW; SLIGHTLY SPOTTED.
Stima € 900 - 1200

376. 
KILIM SVEDESE, 1920
cm 258X166
Kilim firmato dall’artista svedese Brita Svefors negli anni ‘20. I colori sono brillanti, 
luminosi ed insoliti per un Kilim che generalmente tende verso colori scuri.
Perfetto stato di conservazione
SWEDISH KILIM, 1920, SIGN BY BRITTA SVEFOR; PERFECT CONDITION.
Stima € 700 - 900
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377. 
FRAMMENTI DI KILIM, ANATOLIA, FINE DEL XIX SECOLO
cm 426X79, cm 385X82
TWO KILIM FRAGMENTS, ANATOLIA, LATE 19th CENTURY. (2)
Stima € 300 - 500

378. 
KILIM ANATOLICO, TURCHIA CENTRALE , SECONDA META’ DEL XIX SECOLO
cm 420X140
Questo Kilim dell’etnia Aydin dell’Anatolia centrale  è composto da due fasce 
unite, che combaciano perfettamente nella grafica. Nella parte inferiore si 
allarga perché erano realizzati ancora con i telai a terra.
Sono visibili mancanze perimetrali facilmente restaurabili; la gamma cromatica 
e le lane utilizzate sono di eccellente qualità.
ANATOLIC KILIM, CENTRAL TURKEY, SECOND HALF OF 19th 
CENTURY; PERIMETRAL LOSSES, EXCELLENT COLOURS AND WOOL.
Stima € 700 - 1100
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379. 
KILIM RASHWAN, MALATYA, REGIONE DEL GAZIANTEP, CENTRO 
ANATOLIA, CIRCA 1890 
cm 377X162
Questo Kilim è composto da due fasce unite al centro che formano un 
disegno raro nella simmetria, che generalmente non si ottiene facilmente 
dalla cucitura di due pezzi distinti. 
Il tappeto necessita di un lavaggio e di diversi restauri
RASHWAN KILIM, MALATYA, GAZIANTEP, CENTRAL 
ANATOLIA, CIRCA 1890; THE CARPET NEEDS CLEANING AND 
RESTORATION.
Stima € 400 - 600

380. 
KILIM BERGAMA, ANATOLIA, FINE DEL XIX SECOLO
cm 290X125
Questo Kilim antico dell’area di Bergama ha una 
composizione rosso/blu apparentemente semplice. Il 
fondo è mosso dalle variazioni di colore dette abrash e 
sono presenti insoliti ricami a tutto campo, che rendono 
sofisticato questo tappeto, che è un pezzo da collezione.
Ha perso parte di una testata, vecchi restauri, usure, 
piccole mancanze.
KILIM BERGAMA, ANATOLIA, END OF 19th 
CENTURY; WEAR, LOSSES, RESTORED.
Stima € 600 - 900

381. 
COPPIA DI KHORJIN, CONFEDERAZIONE DEL KHAMSEH, 
PERSIA, CIRCA 1880 
cm 115X74, cm 116X73
Due sacche, una coppia completa anche del retro.
L’impianto è a stella, compaiono nel decoro anche due 
arbusti con le foglie e altri motivi tribali. Il retro è realizzato 
a tessitura piano con due differenti decori centrali 
multicolore, che rendono le due sacche un vero pezzo da 
collezionismo. Sono presenti gli anelli della chiusura e la 
ultima fascia è realizzata in tecnica Sumak.
TWO KHORJIN, CONFEDERATION OF KHAMSEH, 
PERSIA, CIRCA 1880. (2)
Stima € 300 - 500

382. 
BALUCH, AREA DI KHORASSAN, PERSIA, 1860
cm 170X86
Un tappeto austero del 1860, con una particolarità creativa: 
due gul ottagonali decentrati sul fondo blu.
Usure, piccole mancanze perimetrali.
BALUCH, KHORASSAN AREA, PERSIA, 1860; WEAR, 
LOSSES.
Stima € 350 - 550
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383. 
BALUCH, AREA DI KHORASSAN, PERSIA, 1900
cm 188X115
Tappeto persiano con impianto classico, ma è presente una rara 
bordura interna a piccoli animali, quadrupedi color glicine, che 
risaltano sul fondo arancio.
BALUCH, KHORASSAN AREA, PERSIA, 1900.
Stima € 450 - 650

384. 
BALUCH, AREA DI KHORASSAN, PERSIA, 1900
cm 179X90
Mancanze perimetrali.
Il tappeto è molto secco, ha bisogno di un lavaggio 
con ammorbidente.
BALUCH, KHORASSAN AREA, PERSIA, 1900; 
PERIMETRAL LOSSES, NEEDS CLEANING.
Stima € 200 - 300

385. 
BALUCH, AREA DI KHORASSAN, PERSIA, CIRCA 1920 
cm 167X86
Mancanze perimetrali, ossidazioni del colore nero, 
necessità di un buon lavaggio.
BALUCH, KHORASSAN AREA, PERSIA, CIRCA 
1920; PERIMETRAL LOSSES, SPOTS, NEEDS 
CLEANING.
Stima € 80 - 150
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386. 
SUMAK, AZERBAIJAN, ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO
cm 125X74
Se normalmente la tecnica ad ago Sumak  a bande diagonali multicolori si trova 
nelle Korgin, le piccole sacche delle etnie Azere, qui è utilizzata per realizzare un 
piccolo e raro tappeto.
Sono rilevanti le piccole figure zoomorfe, sembrano capre e volpi, nella bordura, 
alternate alle forme geometriche che rappresentano il numero magico persiano, 
il 5.
Colori sintetici, usure, piccole zone restaurate
SUMAK, AZERBAIJAN, LAST QUARTER 19th CENTURY; SLIGHTLY 
WORN, RESTORATION.
Stima € 550 - 750

387. 
SHAHSAVAN SUMAK BAG, KHAMSEH, PERSIA, CIRCA 1870
cm 43X51
Un bel pezzo da collezionismo: nel raro impianto ad ottagono centrale si notano le 
straordinarie file di animali centrali, che si ritrovano anche nei quattro angoli della 
sacca. E’ presente un colore sintetico, che non toglie valore al manufatto. Il 1860 fu 
l’anno in cui il colore sintetico iniziò ad essere utilizzato, per questo si ritrova in molti 
pezzi dell’epoca.
Ha perso leggermente sui due lati, necessita di un buon lavaggio.
SHAHSAVAN SUMAK BAG, KHAMSEH, PERSIA, CIRCA 1870; MISSING SIDES, 
NEED CLEANING.
Stima € 2000 - 3000
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388. 
FRONTE DI SACCA SUMAK, BAKU, AZERRBAJAN, 1850
cm 44X42
Questa sacca è molto antica, la composizione grafica formata da tre 
bande principali rosse e blu contiene due splendide forme zoomorfe 
molto ben eseguite, intervallate da un alberello che ricorda un candelabro. 
L’appartenenza Baku ne determina la maggiore rarità  per l’esecuzione 
estremamente fine con l’utilizzo non solo di lane, ma anche cotone nelle 
parti bianche. La banda centrale risalta molto bene.
Ossidazione del marrone e visibile usure perimetrali date dall’uso.
A SUMAK BAGFACE, BAKU, AZERRBAJAN, 1850; WEAR, 
OXIDATION.
Stima € 950 - 1200



86 87

389. 
SUMAKH,  CAUCASO, CIRCA 1930 
cm 254X152
Bel tappeto caucasico ad impianto classico con tre medaglioni romboidali.
SUMAKH,  CAUCASUS, CIRCA 1930.
Stima € 900 - 1400

390. 
DRAGON SUMAK, CAUCASO, 1870 CIRCA
cm 336X254
I tappeti Sumak sono realizzati con una tecnica che non li rende reversibili. Possiedono infatti, a differenza dei 
Kilim, un dritto e un rovescio, nel quale compaiono numerosi ‘fili a perdere’, lasciati liberi in corrispondenza 
di ogni cambio di colore. I Sumak hanno una consistenza rilevante, che li rende resistenti all’usura. I Sumak 
devono il loro nome da un omonimo arbusto utilizzato in Persia e in Turchia nei procedimenti tintori, che 
permette di ottenere un particolare color arancione/rosso con sfumature rosso ruggine.
Nella tipologia dei Sumak, i tapepti a draghi sono i più arcaici e rari. Anche la produzione tardiva rimane 
importante perché la tecnica e il disegno tra i più complessi e ricercati. Questo Dragon Sumak a grande 
impianto è molto ben eseguito nel disegno a draghi.
Il tappeto presenta molti vecchi restauri.
DRAGON SUMAK, CAUCASUS, CIRCA 1870; RESTORED.
Stima € 800 - 1200
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392. 
PASSATOIA GHIORDES, ANATOLIA, 1870
cm 348X156
GHIORDES RUNNER, ANATOLIA, 1870
Stima € 400 - 600

391. 
EZINE, AREA DI BERGAMA, ANATOLIA, CIRCA 
1860 
cm 217X155
Tappeto con sei medaglioni a croce: è un impianto 
antico molto bello.
Usure, vecchi reaturi.
EZINE, BERGAMA AREA, ANATOLIA, CIRCA 
1860; WEAR, RESTORED.
Stima € 500 - 800

393. 
KARAPINAR, AREA DI KONYA, ANATOLIA CENTRALE, 1940
cm 140X96
Nella nicchia gialla è presente un vecchio restauro.
KARAPINAR, KONYA AREA, CENTRAL ANATOLIA, 1940; 
VISIBLE OLD RESTORATION ON YELLOW GROUND.
Stima € 100 - 200

394. 
KARAPINAR, AREA DI KONYA, ANATOLIA CENTRALE, 1950
cm 160X102
KARAPINAR,KONYA AREA, CENTRAL ANATOLIA, 1950.
Stima € 80 - 150
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395. 
FRAMMENTO DI USHAK, ANATOLIA CENTRALE, XVII SECOLO
cm 68X110
Il frammento di un documento storico: un tappeto Ushak a stelle.
Finissima esecuzione: è ovviamente un pezzo da grande collezionismo.
USHAK FRAGMENT, CENTRAL ANATOLIA, 17TH CENTURY.
Stima € 1200 - 1600

396. 
FRAMMENTO DI USHAK, ANATOLIA CENTRALE, 
INIZI DEL XVIII SECOLO
cm 373X98
Un pezzo da grande collezionismo proveniente dagli 
antichi centri di annodatura di Ushak.
I bordi con il collare di nubi sono tra i più affascinanti 
della produzione anatolica; il campo è abbastanza 
insolito, si presume fosse un disegno a rombi 
ripetuti.
USHAK FRAGMENT, CENTRAL ANATOLIA, 
EARLY 18TH CENTURY.
Stima € 3000 - 3500
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397. 
FRAMMENTO DI USHAK A PALMETTE, ANATOLIA CENTRALE, XVIII SECOLO
cm 245X152
Importantissimo frammento Ushak a palmette e collare di nubi, che poggia 
su un bel fondo dal colore verde smeraldo. Variegati i colori: giallo, turchese e 
bianco.
A USHAK FRAGMENT, CENTRAL ANATOLIA, 18TH CENTURY.
Stima € 3000 - 6000

398. 
DOSMEALTI, ANATOLIA ORIENTALE, CIRCA 1900 
cm 163X112
Il motivo geometrico di questo forte tappeto di villaggio che ricorda gli Ushak Lotto 
è molto arcaico e ben eseguito. I tre bordi sono realizzati in modo canonico, ma è 
particolarmente bello quello centrale per via delle figure stilizzate che riproducono 
dei cammelli.
Buono stato di conservazione.
DOSMEALTI, EAST ANATOLIA, CIRCA 1900; OVERALL GOOD CONDITION.
Stima € 600 - 900
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399. 
SAMARCANDA, TURKESTAN ORIENTALE, CIRCA 1930 
cm 185X176
Il più ricercato dei decori, quello detto a quattro alberi di frutto 
del melograno. 
Per essere un tappeto del periodo Decò ha un formato 
particolare.
Colori sintetici.
SAMARCANDA, EAST TURKESTAN, CIRCA 1930; 
SYNTHETIC COLOURS.
Stima € 300 - 500

400. 
KHOTAN, TURKESTAN ORIENTALE, CIRCA 1870 
cm 202X150
Nonostante sia basso di vello, questo raro 
khotan è molto elegante. Il fondo è giallo con fiori 
ripetuti a tutto campo in direzione diagonale.
KHOTAN, EAST TURKESTAN, CIRCA 1870;
WORN.
Stima € 250 - 500

401. 
SAMARCANDA, TURKESTAN ORIENTALE, 1930
cm 415X206
Il più ricercato dei decori, quello detto a quattro alberi 
di frutto del melograno. Un bel tappeto decorativo del 
periodo Decò .
Molto usurato.
SAMARCANDA, EAST TURKESTAN, 1930; WORN.
Stima € 1500 - 1800

402. 
TAPPETO KHOTAN, TURKESTAN ORIENTALE, CIRCA 1880 
cm 278X137
Un tappeto Khotan con un bel medaglione centrale.
Qualche usura, due testate rifatte.
KHOTAN CARPET, EAST TURKESTAN, CIRCA 1880; 
SLIGHTLY WORN, RESTORED.
Stima € 1200 - 1900
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403. 
KHOTAN, TURKESTAN ORIENTALE, CIRCA 1870
cm 240X123
E’ il classico Khotan a tre medaglioni, seppur quello centrale è inusuale 
nella forma.
Usure sparse, mancanze perimetrali
KHOTAN, EAST TURKESTAN, CIRCA 1870; WEAR, LOSSES.
Stima € 550 - 850

404. 
FRAMMENTO DI KHOTAN ANTICO, TURKESTAN 
ORIENTALE, CIRCA 1860 
cm 170X80
Questo tappeto è stato annodato con uno dei 
disegni classici della produzione Khotan: il coffered 
gul o disegno a cassettoni, che formano una 
griglia apparentemente statica, resa più morbida 
dall’uso di colori in armonia e dall’inserimento di 
grandi fiori in tinta, che danno un senso di lettura 
in diagonale. In questo tappeto sono presenti ben 
4 file di Gul, indice di buona età. Inusuale il bordo 
minore formato da rami con tre fiori che sembra 
essere la stilizzazione del più elaborato ramo a 5 
boccioli, a sua volta stilizzazione del noto herati 
persiano. Il bordo principale è realizzato con la 
variante più bella che ci sia, la Yun Tsai T’ou che 
ricorda le nuvola e l’acqua, estremamente ricca e 
ben eseguita.
Usure sparse e mancanze.
OLD KHOTAN FRAGMENT, EAST 
TURKESTAN, CIRCA 1860; WEAR, LOSSES.
Stima € 750 - 950

Bibliografia di riferimento:
H. Bidder, Carpets from Eastern Turkestan, 
Maryland 1979, pl XIII
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405. °°
KANSU, TURKESTAN ORIENTALE, FINE DEL XVIII SECOLO
cm 170X113
Questo tappeto è stato annodato con uno dei disegni classici della produzione Khotan il coffered 
gul o disegno a cassettoni, che formano una griglia apparentemente statica, resa più morbida 
dall’uso di colori in armonia e dall’inserimento di grandi fiori in tinta, che danno un senso di 
lettura in diagonale. Inusuale il bordo a trifoglio che è considerato una tra i più rari al mondo.
Usure sparse, densità bassa di nodi.
KANSU, ORIENTAL TURKESTAN, END 19th CENTURY; BROWN CORRODED, SMALL 
WEAR.
Stima € 12000 - 19000

Si ricorda che il venditore  dei lotti contrassegnati con il segno “°°” è un soggetto IVA,
pertanto  l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti.
 
Notice that the Seller of lots indicated with “°°” is in possession of a VAT number,
therefore the Purchaser will also pay all subsequent taxes.

406. °°
SONIC WAVE, TURKESTAN ORIENTALE, FINE DEL XIX SECOLO
cm 220X128
Il tappeto Sonic Wave detto anche RKO è una delle tipologie più rare della produzione 
del Turkestan orientale. La geometria del disegno è indice di tarda età, ciò nonostante 
rimane un pezzo importante e museale. I più vecchi esemplari risalgano al 1700 ed erano 
realizzati in Cina. Il primo a identificarli fu il noto studioso Charles Ellis nel 1967. Ai quatto 
lati appaiono quattro melograni, in corrispondenza dei punti cardinali. Il fondo bianco 
puntinato è ricco e variegato.
SONIC WAVE, EAST TURKESTAN, LATE 19th CENTURY.
Stima € 4800 - 5500

Si ricorda che il venditore  dei lotti contrassegnati con il segno “°°” è un soggetto IVA,
pertanto  l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti.
 
Notice that the Seller of lots indicated with “°°” is in possession of a VAT number,
therefore the Purchaser will also pay all subsequent taxes.
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407. 
SETE, GIAPPONE, PERIODO MAJI E PERIODO EDO 
cm 430X67 e cm 430X60
Due tessuti giapponesi, il primo del periodo Meji della fine del 1800, in seta rossa 
e fiori bianchi. Il secondo decorato con fasce di fiori e fenici risale al Periodo Edo 
della fine del 1700.
SILK JAPAN DRAPERY, MAJI AND EDO AGE. (2)
Stima € 300 - 500

408. 
JIMBAORI, MANTELLO PER SAMURAI, GIAPPONE, PERIODO MEJI, 1868-1911 
cm 97X140
I Samurai indossavano un mantello Jimbaori sopra l’armatura, per rendere ben 
visibile il ‘Mon’, lo stemma di famiglia e lo status. Il Jimbaori aveva la funzione 
di proteggere il samurai: la grafica potente ed i colori a contrasto erano pensati 
per trasmettere un messaggio di forza anche a distanza. A partire dalla fine 
del XVI secolo furono decorati anche all’interno, foderati con importanti sete 
broccate provenienti dalla Cina o dall’ Europa. Chi possedeva un Jimbaori 
doveva indossarlo sempre a dimostrazione della propria posizione di rilievo. 
In particolare questo mantello del periodo Meji (1868-1911) riporta nella parte 
superiore, color giallo ocra, degli stemmi ‘Mon’ riconducibili alla famiglia ‘Nukui’. 
La parte inferiore è realizzata con due pannelli rosso brillante decorati: due 
dragoni in posizione differenti volteggiano tra spirali concentriche realizzate in 
velluto nero; i dragoni sono in altorilievo ricamati con fili d’oro e seta.
La fodera interna è una seta broccata con fili metallici di chiara origine cinese, 
databile 1700, decorata con dragoni volanti, nuvole, perle infuocate e montagne 
sacre.
SAMURAI MANTLE, JAPAN, MEJI AGE, 1868-1911.
Stima € 700 - 1100
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409. 
JIMBAORI, MANTELLO PER SAMURAI, GIAPPONE, PERIODO MEJI, 1868-1911 
cm 92X145
I Samurai indossavano un mantello Jimbaori sopra l’armatura, per rendere ben 
visibile il ‘Mon’, lo stemma di famiglia e lo status. Il Jimbaori aveva la funzione 
di proteggere il samurai: la grafica potente ed i colori a contrasto erano pensati 
per trasmettere un messaggio di forza anche a distanza. A partire dalla fine 
del XVI secolo furono decorati anche all’interno, foderati con importanti sete 
broccate provenienti dalla Cina o dall’ Europa. Chi possedeva un Jimbaori 
doveva indossarlo sempre a dimostrazione della propria posizione di rilievo.
In particolare questo mantello del periodo Meji è decorato con il disegno di due 
canileone, i Komainu, le creature guardiane dei templi sacri. Il mantello color 
giallo acro mostra il simbolo della famiglia di appartenenza, nove pallini a forma 
di quadrato.La fodera interna è una seta broccata decorata del 1700. 
JIMBAORI, SAMURAI MANTLE, JAPAN, MEJI AGE, 1868-1911.
Stima € 550 - 850

410. 
JIMBAORI, MANTELLO PER SAMURAI, GIAPPONE, PERIODO MEJI, 1868-1911 
cm 96X150
I Samurai indossavano un mantello Jimbaori sopra l’armatura, per rendere ben visibile il ‘Mon’, lo 
stemma di famiglia e lo status. Il Jimbaori aveva la funzione di proteggere il samurai: la grafica 
potente ed i colori a contrasto erano pensati per trasmettere un messaggio di forza anche a distanza. 
A partire dalla fine del XVI secolo furono decorati anche all’interno, foderati con importanti sete 
broccate provenienti dalla Cina o dall’ Europa. Chi possedeva un Jimbaori doveva indossarlo sempre a 
dimostrazione della propria posizione di rilievo.
Questo mantello del periodo Meji è decorato con una storia ricca di significato nel mondo asiatico. 
Secondo le leggende cinesi e giapponesi ogni anno migliaia di carpe cercavano di risalire il fiume 
Giallo in Cina. Mentre nuotavano controcorrente le carpe guadagnavano velocità, forza e coraggio, ma 
a un certo punto incontrarono una cascata detta ‘il cancello del dragone’ e la risalita del fiume diventò 
molto più difficile. La maggior parte delle carpe rinunciarono al viaggio, altre continuarono cercando di 
risalire verso la cima della cascata, ma senza mai raggiungerla. Le carpe intrapresero questo viaggio 
per centinaia di anni, e solo una alla fine riuscì nell’impresa. Per ricompensare la carpa vittoriosa, gli dei 
la trasformarono in un bellissimo dragone dorato.
Le carpe in Giappone sono il simbolo della forza e della perserveranza. Si dice anche che quando una 
carpa viene catturata da un pescatore, attenderà il taglio del coltello senza tremori, come un Samurai 
si comporterebbe in guerra.
Questo mantello bellissimo racconta questa storia attraverso i decori della cascata e delle due carpe 
che risalgono il fiume. Il colore dorato della carpa manifesta la probabile vicina vittoria che la renderà 
presto un magnifico dragone d’oro.
La fodera interna è una seta broccata decorata del 1700. 
JIMBAORI, SAMURAI MANTLE, JAPAN, MEJI AGE, 1868-1911.
Stima € 550 - 850



104 105

411. 
TAPPETO KERMAN, PERSIA, CIRCA 1950 
cm 390X292
Classico tappeto persiano a disegno floreale con medaglione  su un 
bellissimo e raro fondo giallo zafferano. E’ molto buona la qualità 
delle lane.
Zone di usura, per il resto in buono stato di conservazione.
KERMAN CARPET, PERSIA, CIRCA 1950; WEAR, OVERALL 
GOOD CONDITION.
Stima € 1000 - 2000

412. 
TAPPETO KERMAN, PERSIA, CIRCA 1950 
cm 365X277
Classico tappeto persiano a disegno floreale con piccolo 
medaglione e in buono stato di conservazione.
KERMAN CARPET, PERSIA, CIRCA 1950; OVERALL GOOD 
CONDITION.
Stima € 600 - 900

413. 
KERMAN LAVAR, PERSIA, FINE DEL XIX SECOLO
cm 222X142
E’ molto decorativo, una perfetta armonia dei colori e fiori bothe 
allungati raffinati.
Un bellissimo tappeto Kerman Lavar in buono stato di 
conservazione.
KERMAN LAVAR, PERSIA, END 19th CENTURY; OVERALL 
GOOD CONDITION.
Stima € 3500 - 4000

414. 
ISFAHAN, PERSIA, 1900
cm 218X144
Questo classico tappeto Isfahan dal medaglione centrale tondo 
è annodato con una lana finissima perché la lana è in seta.
E’un piccolo capolavoro dell’arte persiana.
ISFAHAN, PERSIA, 1900, PERFECT CONDITION.
Stima € 3000 - 3500
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415. 
ISFAHAN, PERSIA, CIRCA 1900
cm 215X143
Eccezionale tappeto per ricchezza decorativa, stato di conservazione e finezza 
dell’esecuzione.
ISFAHAN, PERSIA, CIRCA 1900; OVERALL VERY GOOD CONDITION.
Stima € 4200 - 4500

416. 
TAPPETO NAIN, PERSIA, 1940
cm 760X470
Straordinario per dimensioni, questo bellissimo tappeto a grande medaglione è 
in ottimo stato di conservazione; in lana e seta
NAIN CARPET, PERSIA, 1940; OVERALL VERY GOOD CONDITION.
Stima € 4000 - 6000
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417. 
TAPPETO PERSIANO MASHHAD, AREA DI KHORASSAN, PERSIA, 
1880 CIRCA
cm 448X308
Un elegante tappeto persiano, che ha subito un lavaggio chimico 
per attenuare i colori. Questo procedimento era molto in uso negli 
USA, negli anni Sessanta e Settanta.
Buono stato di conservazione.
MASHHAD PERSIAN CARPET, KHORASSAN AREA, PERSIA, 
CIRCA 1880; OVERALL GOOD CONDITION.
Stima € 1000 - 1600

418. 
TAPPETO ISPAHAM, PERSIA, CIRCA 1930
cm 330X205
ISPAHAM CARPET, PERSIA, CIRCA 1930.
Stima € 800 - 1200

419. 
TAPPETO KIRMAN, PERSIA, CIRCA 1900
cm 366X282
KIRMAN CARPET, PERSIA, CIRCA 1900
Stima € 600 - 800

420. 
TAPPETO INDIANO, CENTRO DELL’INDIA, 
CIRCA 1900 
cm 270X285
INDIAN CARPET, CENTRAL INDIA, 
CIRCA 1900.
Stima € 600 - 800
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421. 
AMRITZAR, INDIA, FINE DEL XIX SECOLO
cm 347X268
Nonostante le usure è un bellissimo tappeto decorativo, risalta l’azzurro su un 
fondo cremisi.
AMRITZAR, INDIA, END OF 19th CENTURY; WEAR.
Stima € 1200 - 1600

422. 
AMRITZAR, INDIA DEL NORD, 1880
cm 393X307
Tappeto straordinario per le proporzioni, destinato ai palazzi dei Maharaja. E’ un 
pezzo noto nell’ambiente degli antiquari e proviene da un’importante collezione 
privata di Torino.
Ottimo stato di conservazione.
AMRITZAR, NORTHEN INDIA, 1880; OVERALL VERY GOOD 
CONDITION.
Stima € 7000 - 11000
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423. 
TAPPETO AGRA, INDIA, CIRCA 1880 
cm 208X120
Pezzo da collezionismo: un incantevole piccolo Agra con impianto a palmette 
su fondo rosso ciliegia. Il collare di nubi presente sulle palme centrali sono ben 
eseguite.
La lana eccezionale, è alto in vello.
Vecchi restauri, necessita di un buon lavaggio.
AGRA CARPET, INDIA, CIRCA 1880; FEW SMALL RESTAURATION, 
NEEDS CLEANING.
Stima € 1400 - 2200

424. 
KILIM DHURRIE, AREA DI GUJRAT, INDIA, INIZIO 
XX SECOLO
cm 418X212
Il Dhurrie e’ un kilim interamente composto da 
cotone di ottima qualita’, che conferisce a questo 
particolare manufatto un effetto caldo in inverno 
e fresco in estate quando ci si cammina sopra a 
piedi nudi. Prodotti principalmente nel Rajasthan, 
Uttar Pradesh, Punjab e nel Himachal Pradesh. 
Venivano anche portati come dote dalle giovani 
donne. In particolare questo grande kilim in 
cotone era usato dai Raja nei palazzi reali per 
decorare elegantemente i pavimenti o le scale. 
Questi Kilim potevano essere utilizzati anche 
all’aperto come copritetti, che in India erano 
simili a terrazzi piani in cui si era soliti incontrarsi 
per consumare i pasti all’aria aperta. Proprio per 
il particolare uso i kilim indiani sono in genere 
rovinati o con macchie resistenti.
In particolare questo Kilim a grosse fasce è un 
classico della produzione, è molto bello il formato 
e il tipo di cotone fa pensare che sia stato 
realizzato all’inzio del XX secolo, se non prima. E’ 
stato venduto da Eskenazi, John J. negli anni ‘80.
Non ha macchie, in buono stato di conservazione.
KILIM DHURRIE,GUJRAT AREA, INDIA, 
EARLY 20th CENTURY; OVERALL GOOD 
CONDITION.
Stima € 1500 - 2600
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426. 
TAPPETO INDOCINA, PRIMI DEL 1900
cm 327X241
I tappeti denominati ‘Indocina’ riflettono una commistione tra le manifatture indiane e 
lo stile decorativo cinese. Dalla tradizione indiana derivano l’uso del colore azzurro nella 
struttura, la densità dei nodi che è molto fitta e bassa nel vello. Dalla Cina deriva l’impianto 
decorativo, che in questo caso è a campo vuoto e particolare il colore nocciola. E’ presente 
un’abrash, una variazione naturale del colore, nella parte inferiore.
Sono presenti usure, macchie.
INDOCINA CARPET, EARLY 19th CENTURY; WEAR, SPOTS.
Stima € 1500 - 2600

425. 
KILIM DHURRIE, AREA DI GUJRAT, INDIA, INIZIO XX SECOLO
cm 480X630
Il Dhurrie e’ un kilim interamente composto da cotone di ottima qualita’, che conferisce a questo 
particolare manufatto un effetto caldo in inverno e fresco in estate quando ci si cammina sopra a 
piedi nudi. Prodotti principalmente nel Rajasthan, Uttar Pradesh, Punjab e nel Himachal Pradesh. 
Venivano anche portati come dote dalle giovani donne. In particolare questo grande kilim in cotone 
era usato dai Raja nei palazzi reali per decorare elegantemente i pavimenti o le scale. 
Questi Kilim potevano essere utilizzati anche all’aperto come copritetti, che in India erano simili 
a terrazzi piani in cui si era soliti incontrarsi per consumare i pasti all’aria aperta. Proprio per il 
particolare uso i kilim indiani sono in genere rovinati o con macchie resistenti.
In particolare questo Kilim è decorato con il classico disegno a diamanti, la composizione cromatica 
è raffinata, la bordura a linea del tuono è sottile ed esalta la bellezza del tappeto.
In alcune aree il rosa è più scuro, ma  non è un restaturo.
Piccole macchie e piccoli vecchi restauri.In buono stato di conservazione.
KILIM DHURRIE, GUJRAT AREA, INDIA, EARLY 20th CENTURY; MINOR 
RESTORATIONS, SLIGHTLY STAINED, OVERALL GOOD CONDITION.
Stima € 6500 - 7500
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427. 
KILIM KERKA ARKILLA, MALI, AFRICA, CIRCA 1920 
cm 463X150
Tra i Kilim Arkilla, il tipo Kerka è unico ed introvabile, oggi 
non se ne producono più, l’ultimo mai realizzato risale al 
1968.
Formato da sei fasce a righe bianche e scure più un motivo 
terminale, spesso mancante, detto sigaretti (dal francese 
‘cigarette’), era una coperta matrimoniale, ma in realtà 
era usata come divisorio tra le stanze o a copertura della 
camera da letto. Le sezioni bianche e la trama sono in 
cotone, il resto in lana. Il colore scuro non è mai nero, ma 
blu indaco. Una coperta da matrimonio kerka di qualità 
come questa richiede tra 25.000 e 30.000 metri di cotone 
ritorto a mano. Appartiene all’etnia Peul del Mali e nella 
zona centrale rossa è riportato il disegno della luna con sei 
stelle. Lo stesso motivo in alcune regioni africane è definito 
in modo molto diverso, si dice si tratti della fronte del bufalo 
selvaggio. Trattandosi di una coperta a protezione del letto 
coniugale è probabile che il decoro della luna con le sue 
stelle fosse più romantico e aderente allo scopo per cui era 
realizzato il  tessuto.
Riconoscere un Kerka da un semplice Arkilla Kunta è 
abbastanza facile, i dettagli da considerare sono diversi. 
I Kunta contengono 5 fasce totali compreso il motivo a 
sigarette e sono realizzati al 95% in lana, per cui al tatto 
sono ruvidi benchè fragili. I Kerka sono formati invece da 
6 fasce compresa l’ultima a sigarette e il filato in cotone 
è fine e delicato. I motivi dei decori sono simili, ma i Kerka 
contengono sempre il disegno della luna e delle stelle 
(da due a sei) nella zona centrale in rosso. I Kunta invece 
riportano ai lati il simbolo degli occhi del toro.
E’ un pezzo importante e museale, in condizioni molto 
buone. Alcuni tra i più importanti musei al mondo 
espongono dei kilim Arkilla e Kerka: il Boston Museum of 
Fine Arts, il Metropolitan Museum of New York, il Chicago 
Arts Institute, The Britush Museum, the Textile Museum of 
Washington, il Musèe du Quai Branly.
KILIM KERKA ARKILLA, MALI, AFRICA, CIRCA 1920; 
OVERALL GOOD CONDITION.
Stima € 1700 - 2800

Bibliografia di riferimento:
J. Gillow, ‘African Textiles’, book LLC, London 2016, ad 
vocem
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428. 
SCIALLE BAKHNOUG, TUNISIA, INIZI DEL XX SECOLO
cm 203X103
Fine scialle o copricapo che veniva utilizzato durante le cerimonie.
E’ in lana rosso con i decori in cotone, piccoli amuleti sparsi lungo tutto il 
perimetro. Nelle testate compare anche il colore nero. 
Piccole usure.
BAKHNOUG WRAP, TUNISIA, EARLY 20th CENTURY; SLIGHTLY 
WORN.
Stima € 750 - 950

429. 
FELTRO KIRGIZO, KIRGHIZISTAN, 1940
cm 55X55
Feltro color marrone con applicazioni in tessuto ricamato. Si tratta di un amuleto 
Kirghizo completo di frange destinato a decorare la testa di un cammello. I colori 
utilizzati hanno un significato semantico: il rosso è il fuoco, il giallo ocra è il tipico 
colore del deserto nella zona del Sud, delle montagne di Ala-too. Il decoro è ricco 
ed interessante: nella parte superiore il motivo a zig zag riproduce le montagne 
innevate; nel centro è presente un imponente disegno di corna d’ariete ‘kochkor 
muyuz’; nella zona triangolare è rappresentato il simbolo magico dell’aquila 
d’oro ‘altyn burkut’. Buono stato di conservazione.
FELT, KIRGHIZISTAN, 1940; GOOD CONDITION.
Stima € 350 - 450

430. 
FELTRO AFGANO, AFGHANISTAN, 1930
cm 354X157
Tappeto in feltro classico sia nella composizione 
che nell’impianto cromatico. I colori rosso, arancio 
e bianco sono stati inseriti attraverso la cucitura 
di pezzi tra loro, ma con la battitura del colore sul 
fondo marrone, tramite l’acqua calda. Alcune parti 
cedute sui perimetri necessitano di un piccolo 
restauro.
AFGHAN FELT, AFGHANISTAN, 1930; 
WEAR, LOSSES.
O.l.
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431. 
TEKKE KAPUNUK, TURKESTAN, ASIA CENTRALE, INIZI DEL XX SECOLO
cm 165X154
Questo decoro a fondo avorio veniva posto all’entrate delle tende dei nomadi in Asia centrale. I disegni 
a foglie ricurve appartengono al repertorio delle etnie Salor, Saryk e Tekke. Sono ben conservati tutti i 
pendenti ed è in buono stato di conservazione.
TEKKE KAPUNUK, TURKESTAN, CENTRAL ASIA, 2OTH CENTURY; OVERALL GOOD 
CONDITION.
Stima € 1700 - 2800

432.
TEKKE, ASIA CENTRALE - ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO
cm 205X142
E’ inconsueto trovare un motivo di quattro file da sei splendidi Turreted Gul, che ricordano 
tanto i medaglioni Salor, così ben realizzati su un fondo rosso violetto intenso.
Buono stato di conservazione, necessita di un lavaggio con ammorbidente.
TEKKE, CENTRAL ASIA, LAST QUARTER OF 19th CENTURY; OVERALL GOOD 
CONDITION, NEED CLEANING.
Stima € 1700 - 2600
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433. 
ARAZZO, CINA, FINE DEL XIX SECOLO
cm 210X145
Bellissimo arazzo cinese che rappresenta una scena di vita quotidiana in un 
giardino vicino a un fiume.
Usure, mancanze
TAPESTRY, CHINA, LATE 19th CENTURY; WEAR, LOSSES.
Stima € 1500 - 2600

434. 
TAPPETO FIGURATO, CINA, CIRCA 1940 
cm 76X157
Interamente annodato in seta su seta, questo inconsueto tappeto rappresenta i doni portati al venerabile monaco 
Xing Yuan seduto su una fenice. Sopra di lui un insieme di nodi che richiamano il concetto di felicità contengono  gli 
otto simboli del buon auspicio della simbologia buddhista.
Da sinistra; il glorioso Nodo Infinito; in sancrito srivatsa, in tibetano ‘dpal be’u’, per il buddhismo tibetano è un 
simbolo classico del modo in cui tutti i fenomeni sono interdipendenti tra loro e dipendono da cause e condizioni che 
vengono rappresentati dalle linee geometriche che si intersecano tra loro. Non avendo nè inizio, nè fine simboleggia 
anche l’infinita conoscenza e saggezza del Buddha e l’eternità dei suoi insegnamenti. I pesci d’oro, in questo caso 
e’ singolo, (in sanscrito suvarnamatsya, in tibetano gser-nya) sono un simbolo religioso usato fin dai tempi antichi. 
Originariamente in India si rappresentavano i fiumi sacri del Gange e dello Yamuna con dei pesci. Il Pesce d’Oro 
simboleggia l’auspicio di tutti gli esseri senzienti in uno stato di assenza di paura, salvati dal pericolo di cadere 
nell’oceano della sofferenza e liberi nell’avere acquisito la consapevolezza della natura ultima. Il vaso della ricchezza 
(in sanscrito kalasa, in tibetano ‘gter-chen-po’i bum-pa’), Il vaso della ricchezza simboleggia la realizzazione spirituale, 
la perfezione del Dharma, la longevità e la prosperità. Il fiore di loto (in sanscrito padme, in tibetano ‘padma’), Uno tra 
i simboli tibetani più noti, simboleggia infatti la purezza in quanto, benchè affondi le sue radici nel fango degli stagni, 
produce i suoi bellissimi  fiori al di sopra dell’acqua. Rappresenta quindi la purezza, particolarmente quella spirituale, 
ed è per questo che molto spesso le immagini del Buddha e dei Bodhisattva vengono rappresentate sedute sopra un 
trono a forma di fiore di loto. Il vessillo della vittoria (in sancrito ‘dhvaja’, in tibetano ‘rgyal-mtshan’), Rappresenta la 
vittoria degli insegnamenti buddisti, la vittoria della conoscenza sull’ignoranza e sulla paura, la vittoria del Dharma 
contro  tutti gli ostacoli e il raggiungimento della felicita’. La conchiglia (in in sanscrito ‘daksinavartasankha’, in 
tibetano ‘dung gyas-’khyl’), Rappresenta la gloria dell’insegnamento del Dharma, che come il suono della conchiglia 
si diffonde in tutte le direzioni, e l’abbandono dell’ignoranza. Il Parasole (in sanscrito ‘chattra’, in tibetano ‘gdugs’) è 
il simbolo della dignità regale e rappresenta il potere spirituale. La Ruota del Dharma (in sanscrito ‘Dharmacakra’, in 
tibetano ‘chos-kyi-’khor-lo’), rappresenta l’ineluttabilità della legge di causa ed effetto che è alla base della catena 
delle rinascite e nel contempo la Dottrina che conduce alla liberazione dalla sofferenza. Nella parte centrale, sostenuti 
da un incantevole collare di nubi, accanto al monaco, dieci figure maschili e femminili mostrano i loro regali; quella 
sulla sinistra del monaco è una scimmia. Sono presenti degli ideogrammi che dichiarano la data dell’avvenimento: il 
giorno 9 del mese 11 del quarto anno del’era Qianlong. 
Nel dettaglio, la scritta in verticale a sinistra significa ‘il quarto anno Qianlong’; quella centrale riporta ‘i regali portati 
rispettosamente al monaco nel suo tempio nel mese undicesimo’; la scritta sulla destra dichiara il giorno ‘il nono’.
Perfetto stato di conservazione.
CHINESE FIGURATIVE CARPET, CIRCA 1940; OVERALL VERY GOOD CONDITION.
Stima € 2200 - 2600
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435. 
TAPPETO CINESE, CINA, 1850 CIRCA
cm 262X152
Raro fondo albicocca, ricolmo di peonie, simbolo di 
fortuna e armonia. Sugli angoli e nel medaglione centrale 
si trovano delle composizione grafica a draghi stilizzati, in 
mezzo ad altre peonie. La bordura a T detta ‘del tuono’ 
ha una profondità tridimensionale grazie all’inclinazione a 
45 gradi e  all’aggiunta di un secondo colore, l’azzurro sul 
fondo rosa.
Vecchi restauri, usure.
CHINESE RUG, CIRCA 1850; WEAR, RESTORED.
Stima € 600 - 900

436. 
SAMARCANDA, TURKESTAN ORIENTALE, CIRCA 1940 
cm 390X193
L’impianto a grossi rombi con i colori brillanti sono tra gli 
elementi classici della produzione del Turkestan durante 
il periodo dell’Art Decò , quando produceva per l’Europa.
Usure sparse.
SAMARCANDA, EAST TURKESTAN, CIRCA 1940; 
WEAR.
Stima € 900 - 1400

437. 
TAPPETO SAMARCANDA, TURKESTAN 
ORIENTALE, 1950 CIRCA
cm 255X163
Un tappeto Samarcanda di tarda produzione 
con un sapore Decò , cromaticamente molto 
allegro, composto da quattro vasi con rami 
fioriti, foglie e melograni. E’ particolare 
il decoro del vaso centrale ed è ricca di 
elementi grafici la bordura.
Sono presenti zone sparse rilanate. Buono 
stato di conservazione.
SAMARCANDA CARPET, EAST 
TURKESTAN, CIRCA 1950; OVERALL 
GOOD CONDITION.
Stima € 500 - 800

438. 
TAPPETO CINESE, PEKINO, 
CIRCA 1950 
cm 413X340
CHINESE CARPET, PEKINO, 
CIRCA 1950.
O.l. 
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439. 
CHINESE CARPET, PEKINO, CIRCA 1950
cm 293X242
CHINESE CARPET, PEKINO, CIRCA 1950.
O.l. 

440. 
TAPPETO BACKSHAISH, AREA DI HERIZ, AZEIRBAIDJAN, 
CIRCA 1840 
cm 316X230
Questo importantissimo tappeto antico persiano è la 
testimonianza di un modo di realizzare i tappeti tipico 
della città di Backshaish, nota per le capacità artistiche 
e la bravura degli annodatori. Nonostante le usure e la 
necessità di un restaureo, il tappeto in oggetto mantiene 
intatta la bellezza e il senso di eleganza dato dalla 
composizione a esagono, che delimita i quattro angoli con 
un fondo raffinato in lana di cammello. Non è presente il 
medaglione centrale, ma un disegno floreale ripetuto a 
tutto campo che rende il senso dell’infinito.

BACKSHAISH CARPET, HERIZ AREA, 
AZEIRBAIDJAN, CIRCA 1840; WEAR, NEED 
RESTORATIONS.
Stima € 1500 - 2600

441. 
TAPPETO CAUCASICO/CURDO, KURDISTAN, 1900 CIRCA
cm 135X105
E’ un tappeto ipnotico, magnetico. I tre bellissimi medaglioni 
centrali molto allungati lateralmente sono essenziali: sembrano 
tre occhi di Nazar, l’amuleto contro il malocchio che serve ad 
invocare la protezione di Dio e a proteggere dalle malattie. Lo 
stesso motivo semplificato lo si ritrova anche sul bordo, esaltato 
dalle due bordure minori a piccole sfere, simile a grandi fiocchi di 
neve. Tutto fa pensare che questo tappeto sia stato annodato in 
alto montagna, dove la solitudine e il freddo portava a proteggersi 
con manufatti caldi, robusti e ricchi di simboli esoterici. Nella 
sua semplicità compositiva, ricorda anche i Gabbeh dell’area del 
Fars persiano.
CAUCASUS/KURDISH CARPET, KURDISTAN, CIRCA 1900.
Stima € 550 - 750

442. 
TAPPETO CURDO/PERSIANO,  PERSIA, 1950
cm 179X127
Questo tappeto è molto insolito, è forse attribuibile al gruppo 
Bidjar. E’ robusto ed eseguito con lane buone. Il disegno bianco del 
perimetro ricorda l’impianto grafico degli Afshar.
Piccole mancanze perimetrali.
KURDISH PERSIAN CARPET, PERSIA, 1950; SMALL 
PERIMETRAL LOSSES.
Stima € 1100 - 1300
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443. 
TAPPETO CAUCASICO, AREA DI GENDJE, CAUCASO, ULTIMO 
QUARTO DEL XIX SECOLO
cm 147X109
Decisamente inconsueto l’impianto di questo tappeto 
caucasico, che presenta vecchi piccoli restauri.
Necessita di lavaggio.
CAUCASUS CARPET, GENDJE AREA, LAST QUARTER OF 
19th CENTURY; RESTORED, NEEDS CLEANING.
Stima € 800 - 1200

444. 
TAPPETO ZEIKHUR, ALPAN KUBA, NORD CAUCASO, ULTIMO 
QUARTO DEL XIX SECOLO 
cm 167X120
Questo tappeto rappresenta una delle decorazione più importanti 
del gruppo etnico detto ‘a croci di Sant’Andrea’. Il raro fondo 
blu cobalto rende ancor più piacevole l’inseme dei tanti colori 
adoperati, in modo particolare nella bellissima fascia perimetrale 
bianca ‘a cane che corre’ .
Nel campo fiori sparsi e diverse forme geometriche arricchiscono 
il ricco impianto grafico di questo luminoso e caldo tappeto. 
Leggere usure sparse, ossidazione del marrone, sono presenti le 
cimose e le testate complete originali. 
ZEIKHUR CARPET, ALPAN KUBA, NORTH CAUCASUS, 
LAST QUARTER OF 19th CENTURY; SLIGHTLY WORN, 
ENDS AND SIDES ORIGINAL.
Stima € 700 - 1100

445. 
KHASIM USHAQ, KARABAGH, CAUCASO, FINE DEL XIX SECOLO
cm 216X131
Bellissimo impianto Khasim Ushaq di fine XIX secolo. E’ l’ultima 
produzione dei tappeti caucasici ‘a draghi’; le lane sono setose, è 
alto in vello.
KHASIM USHAQ, KARABAGH, CAUCASO, LATE 19th 
CENTURY.
Stima € 1900 - 2200

446. 
LENKORAN, CAUCASO DEL SUD, CIRCA 1920
cm 212X125
La grafica di questo tappeto è forte e bella; un campo color 
carbone sui campeggiano i grandi decori multicolori del 
gruppo Lenkoran, che, per molti collezionisti, rappresentano 
granchi.
L’arancio è sintetico, ma i Lenkoran sono difficili da reperire; 
questo tappeto è un bel documento caucasico. Mancanze 
perimetrali.
LENKORAN, SOUTH CAUCASUS, CIRCA 1920; 
MISSING SIDES.
Stima € 1000 - 1300
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447. 
KAZAK GENDJE, CAUCASO, ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO
cm 198X132
Buono stato di conservazione.
KAZAK GENDJE, CAUCASUS, LAST QUARTER OF 19th 
CENTURY; OVERALL GOOD CONDITION.
Stima € 800 - 1200

448. 
KAZAK, CAUCASO, 1930
cm 160X115
Due testate parzialmente ricostruite; vecchi piccoli restauri 
nel campo.
KAZAK, CAUCASUS, 1930; ENDS PARTIALLY 
RESTORED.
Stima € 1200 - 1600

449. 
SHIRVAN KARAGASHLI, AREA DI KUBA, CAUCASO, CIRCA 1920 
cm 232X130
Una fine esecuzione a tre medaglioni.
SHIRVAN KARAGASHLI, KUBA AREA, CAUCASUS, CIRCA 
1920.
Stima € 1900 - 2200
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450. 
ISFAHAN, PERSIA, INIZI DEL XX SECOLO
cm 208X145
Tappeto persiano con medaglione centrale e ottima qualità della 
lana.
ISFAHAN, PERSIA, EARLY 20th CENTURY.
Stima € 600 - 900

451. 
QASHQAI SHIRAZ, PERSIA, FINE DEL XIX SECOLO
cm 152X128
Una tradizionale composizione con un raro campo color azzurro. I 
medaglioni sono decorati con volatili rossi dal lungo collo, che sono 
presenti anche nel campo. Sono raffinati gli elementi geometrici 
laterali con i terminali a croce di color giallo ocra. La quantità e la 
ricchezza degli elementi grafici dà importanza a questo tappeto, che 
è da considerarsi un pezzo molto interessante.
QASHQAI SHIRAZ, PERSIA, LATE 19th CENTURY.
Stima € 550 - 750

452. 
SHIRVAN DA PREGHIERA, CAUCASO, 1900
cm 140X86
Inconsueto disegno floreale a stelle e fiori
SHIRVAN PRAYER RUG, CAUCASUS, 1900.
Stima € 1200 - 1600
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453. 
KARAGASHLI, CAUCASO, CIRCA 1920 
cm 156X127
Tappeto con un medaglione centrale a rombi protetto in alto 
e in basso da due medaglioni a fiori rossi stilizzati, conosciuti 
con il nome di Gubpa. I quattro decori quadrati multicolori a lato 
dei rombi sono caratteristici dei Karagashli, tutt’intorno c’è una 
ricchissima composizione di forme antropomorfe e  animali, tra 
cui pavoni, cammelli, cavalli, uccellini.
E’ molto fine, alcuni colori sintetici, leggere usure e mancanze 
perimetrali.
KARAGASHLI, CAUCASUS, CIRCA 1920; SLIGHTLY 
WORN, SYNTHETIC COLOURS, PERIMETRAL PARTS 
MISSING.
Stima € 300 - 600

454. 
COPPIA DI SENNEH, PERSIA 
OCCIDENTALE, 1900 CIRCA
cm 98X60, cm 95X58
Non e’ comune trovare la coppia di 
piccoli tappeti Senneh.
Mancanze su entrambe le testate, usure 
sparse. Necessitano di un buon lavaggio.
COUPLE OF SENNEH, WEST PERSIA, 
CIRCA 1900; MISSING PARTS ON 
THE ENDS, WEAR, THE CARPETS 
NEED CLEANING. (2)
Stima € 300 - 500

455. 
PASSATOIA KARABAK, CAUCASO, FINE DEL XIX SECOLO
cm 278X108
Usure sparse, perse parte delle due testate, basso in vello.
KARABAK RUNNER, CAUCASUS, END OF 19th 
CENTURY; WEAR, LOSSES.
Stima € 100 - 200
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457. 
TAPPETO BUKHARA, PAKISTAN, PRIMA META’ DEL XIX SECOLO
cm 188X122
Usure, mancanze perimetrali
A PAKISTAN BUKHARA CARPET, FIRST HALF 19th CENTURY; 
SLIGHTLY WORN, LOSSES.
Stima € 150 - 200

456. 
TAPPETO BUKHARA, PAKISTAN, PRIMA META’ DEL XX SECOLO
cm 254X152
Qualche usura
A PAKISTAN BUKHARA CARPET, FIRST HALF 20th 
CENTURY; SLIGHTLY WORN.
Stima € 150 - 300

459. 
TAPPETO MECCANICO, ROMANIA, RECENTE 
MANIFATTURA
cm 180X105
MECHANICAL CARPET, ROMANIA, MODERN 
MANUFACTURE.
O.l.

458. 
MALAYER, PERSIA, CIRCA 1940
cm 193X121
MALAYER, PERSIA, CIRCA 1940.
Stima € 150 - 250
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CONFERISCO INCARICO
A Wannenes Art Auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tasse e/o impo-
ste e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto elencati, al numero di te-
lefono da me indicato. Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente esonero Wannenes Art Auctions da ogni
e qualsiasi responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate che non fossero state effettuate, anche per ragio-
ni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions.

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

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

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

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

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

221 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 E-MAIL
PHONE/FAX E-MAIL

CODICE FISCALE
TAX PAYERS CODE

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

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

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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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 221 che si terrà il 25 Maggio 2017 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. 

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

Visa Mastercard altra .................................................................................

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

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

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

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

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 
effettivo 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
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chasers who wish to undertake payment by instalments should contact the Mana-
gement of WANNENES ArT AuCTIONS before the Sale.

COLLECTION Of LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of the Auction.
At the end of this span of time, WANNENES ArT AuCTIONS will not be responsible
either for the custody of the Lot/s or for any damage that may occur to the Lot/s
upon their removal to an appropriate warehouse. WANNENES ArT AuCTIONS will
charge the Purchaser with the costs of insurance and storage as laid down in the
Chart available to Customers in the headquarters of the Company. When collecting
the Lot/s, the Purchaser must provide WANNENES ArT AuCTIONS with a valid do-
cument of identity. Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s 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.

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



144 145242

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8 ART AUCTIONS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descri-
zione degli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono in-
tendersi puramente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari.
L’asta sarà preceduta da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiran-
ti acquirenti, affinché quest’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad
esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  Dopo l’aggiudica-
zione nessuno potrà opporre ad ART AUCTIONS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiu-
dicazione. ART AUCTIONS ed i propri dipendenti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o
quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il peso di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramen-
te indicative. ART AUCTIONS non risponderà di eventuali errori o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possi-
bile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AUCTIONS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.
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Art. 9 Le stime relative al prezzo base di vendita, riportate sotto la descrizione di ogni bene sul catalogo, sono da intendersi al netto di ogni
onere accessorio quale, ad esempio, diritti d’asta, tasse ecc. ecc. Poiché i tempi tipografici di stampa del catalogo richiedono la de-
terminazione dei prezzi di stima con largo anticipo esse potranno essere oggetto di mutamento, così come la descrizione del bene.
Ogni e qualsivoglia cambiamento sarà comunicato dal Banditore prima dell’inizio dell’asta sul singolo bene interessato; fermo restando
che il lotto sarà aggiudicato unicamente in caso di raggiungimento del prezzo di riserva.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended as NET
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the making of
the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.
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Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in relation to each object con-
cerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

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

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

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

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

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

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

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