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FIRST SESSION
WEDNESDAy 22 MAy 2019 AT 3PM
LOTS 601 - 783

PRIMA TORNATA
MERCOLEDì 22 MAggIO 2019 ORE 15
LOTTI 601 - 783

601.

605.

gRUPPO DI gIOIELLI IN ORO, AVVENTURINA E MICROMOSAICO
composto da paio di orecchini pendenti con bottone e
goccia in avventurina entro montatura in oro ed un pendente con goccia in avventurina con al centro un micromosaico raﬃgurante scorcio romano; difetti e rotture
Peso totale g 23,00 circa

BRACCIALE SEMISNODATO IN ORO, SMALTO, RUBINI E
DIAMANTI
modellato come un serpente con il corpo in smalto guilloché verde, la testa e parte della coda decorata con diamanti di taglio vecchio, gli occhi in rubini cabochon,
danneggiato
Peso g 80,50 circa

A GROUP OF GOLD, AVENTURINE AND MICROMOSAIC JEWELS; DEFECTS (3)

A GOLD, ENAMEL, RUBY AND DIAMOND SEMIFLEXIBLE SNAKE BRACELET; DAMAGED

Stima € 400 - 600

Stima € 2.200 - 2.800

605

602.

601

OROLOgIO DA TASCA, ZENITH
cassa tonda in oro 18k, quadrante bianco con numeri
arabi, secondi alle 6, carica a remontoir; mancante di
anello
Peso g 57,00 circa, diam. mm 46
A GOLD POCKET WATCH, ZENITH, RING DEFICIENT

Stima € 700 - 900

602

603

603.

606.
OROLOgIO/BRACCIALE RIgIDO CON PERLINE, XX SECOLO
al centro un elemento a goccia con piccole perle che a
sua volta racchiude un orologio con quadrante bianco,
indici romani, cassa in smalto blu, con astuccio, difetti allo smalto
Peso g 40,00 circa

606

OROLOgIO DA TASCA IN ORO, WALTHAM
doppia cassa tonda e coperchio in oro, quadrante bianco smaltato, numeri arabi dipinti, lancette a foglia, quadrante secondi in basso, carica manuale
Peso g 91,00 circa, diam. cm 4,8 circa
A GOLD POCKET WATCH, WALTHAM

Stima € 700 - 900

A PEARL BANGLE /WATCH, 20TH CENTURY, SOME
DEFECTS ON THE ENAMEL

Stima € 900 - 1.100

604

604. *
gRUPPO DI gIOIELLI IN ORO E CORALLO, SECOLO XIX
composto da anello con corallo ovale intagliato raﬃgurante un proﬁlo femminile ed un paio di orecchini pendenti con coralli incisi raﬃguranti ﬁori e ritratti maschili,
indistintamente punzonati, illustrato in parte
Peso totale g 28,00 circa, misura anello 16

10

607.
ANELLO IN ORO, ARgENTO, CRISTALLO DI ROCCA E
DIAMANTI
la parte superiore con uno scudo ovale in cristallo di rocca su cui è applicato un vasetto in rose di diamante, punzone 750
Peso g 12,10 circa, misura 16

A GROUP OF GOLD AND CORAL JEWELS (3)

A GOLD, SILVER, ROCK CRYSTAL AND DIAMOND
RING

Stima € 600 - 800

Stima € 400 - 600

607

11

608.

611.

gRUPPO DI gIOIELLI IN ORO, ARgENTO, ZAFFIRI, ZAFFIRI
SINTETICI E DIAMANTI, SECOLO XIX
composta da collana con al centro uno zaﬃro sintetico ovale circondato da diamanti taglio a rosa e vecchio, da cui
scende uno zaﬃro ovale; e paio di orecchini pendenti con
scudo ovale avente al centro uno zaﬃro ovale circondato
da rose di diamante
Peso totale g 21,80 circa

COLLANA CON TURCHESE E AMESTISTE
il pendente centrale traforato decorato con ametiste taglio ovale e cornice in turchese, la collana in sfere di turchese, oro a 9kt
Peso g 48,00 circa

A GROUP OF GOLD, SILVER, SAPPHIRE, SYNTHETIC
SAPPHIRE AND DIAMOND JEWELS, 19TH CENTURY (3)

A TURQUOISE AND AMETHYST NECKLACE

Stima € 700 - 900
611
608

Stima € 500 - 600

612.
SPILLA CON AMETISTA E PERLINE, XX SECOLO
decorata con un'ametista taglio ovale sfaccettata e piccole perle
Peso g 10,00 circa

609.

17

AN AMETHYST AND PEARL BROOCH, 20TH CENTURY

DEMI PARURE IN ORO, ARgENTO E DIAMANTI, INIZI
'900
composta da anello a ﬁore e spilla decorati con diamanti di taglio vecchio
Peso totale g 28,00 circa, misura anello 20

Stima € 400 - 600
Dalla collezione del pianista russo Sergei Podobedov
From the property of Russian pianist Sergei Podobedov

A GOLD, SILVER AND DIAMOND SET, EARLY 20TH
CENTURY (2)

Stima € 1.500 - 2.500

612

613.
OROLOgIO DA TASCA IN ORO, CIRCA 1900
cassa a savonette in oro 14k, quadrante bianco, numeri
romani, secondi alle 6, meccanica con carica a remontoir,
difetti e mancante di vetro
Peso g 118,00 circa
Diam mm 52

609

A 14KT GOLD POCKET WATCH, CIRCA 1900, DEFECTS AND GLASS DEFICIENT

Stima € 2.000 - 3.000
Dalla collezione del pianista russo Sergei Podobedov
From the property of Russian pianist Sergei Podobedov

610. *§
BRACCIALE IN AVORIO, XX SECOLO
decorato con cinque placche raﬃguranti putti alati con
cornici a motivi vegetali unite tra di loro da elementi elicoidali, lievi difetti
Peso g 22,00 circa

613

AN IVORY BRACELET, 20TH CENTURY, SOME DEFECTS

Stima € 500 - 700

614.
610

DEMI PARURE IN ORO, ARgENTO, AMETISTA E DIAMANTI
composta da anello e paio di orecchini pendenti, ognuno con un'ametista ovale sormontata da motivi a ﬁocco
e volute in rose di diamante, punzone 750
Peso totale g 32,00 circa, misura anello 20

614

A GOLD, SILVER, AMETHYST AND DIAMOND SET (3)

Stima € 700 - 900

12

13

617.
BRACCIALE SEMISNODATO IN ORO, FRANCIA, XIX SECOLO
realizzato come un serpente a quattro giri in oro con lavorazione a cestino, punzoni francesi dell'oro, un lieve difetto
Peso g 37,00 circa
A SEMIFLEXIBLE SNAKE BRACELET, FRANCE, 19TH
CENTURY; A SMALL DEFECT

Stima € 300 - 500

617

618

615

618.
OROLOgIO CRONOgRAFO DA TASCA IN ORO
doppia cassa tonda in oro, quadrante bianco smaltato,
numeri arabi e scala dipinti, lancette a foglia, quadrante
secondi in basso, ripetizioni a quarti, N' 151100, carica
manuale, punzone 18K, non funzionante, da revisionare,
segni di usura
Peso g 116,00 circa
A GOLD CHRONOGRAPH POCKET WATCH

Stima € 500 - 700

615.
DEMI PARURE IN ORO, SMERALDI E RUBINI SINTETICI,
XIX SECOLO
composta da collana e paio di orecchini, ognuno con
maglia tubolare vuota ed applicazioni ﬁligranate decorate con smeraldi e rubini sintetici, entrambi terminanti
con delle nappe, entro astuccio originale, punzoni francesi; le chiusure degli orecchini di epoca posteriore, lievi
difetti
Peso totale g 78,00 circa
A GOLD, EMERALD AND SYNTHETIC RUBY SET,
19TH CENTURY; TINY DAMAGES (3)

616.
BRACCIALE SEMISNODATO CON SMALTI ED OPALI
interamente realizzato con scaglie incise, la chiusura decorata con opali e smalti formanti un motivo a X, un opale mancante, una rottura
Peso g 49,00 circa
AN ENAMEL AND OPAL SEMIFLEXIBLE BRACELET;
ONE OPAL DEFICIENT, BROKEN

Stima € 500 - 800

Stima € 3.000 - 5.000

619.
BRACCIALE IN ORO, INIZIO XX SECOLO
realizzato con maglie ellittiche lavorate a volute, ognuna
con al centro un'acquamarina, granato, crisoberillo, tormalina, zaﬃro, topazio e zircone di forma tonda, entro
astuccio originale di Wartsky London
Peso g 16,00 circa
A GOLD BRACELET, EARLY 20TH CENTURY

Stima € 1.000 - 1.500

616

14

619

15

620.
CHATELAINE IN ORO, MEZZE PERLE E DIAMANTI, FIRMATO ROSSEL ET FILS, JF BAUTTE, FRANCIA, METà XIX
SECOLO
eseguita con una corona in perline e rose di diamante da
cui scendono tre ﬁle similmente lavorate che sostengono uno scudo ed un orologio amovibile interamente decorati con mezze perle e rose di diamante, la cassa
interna dell'orologio ﬁrmata Rossel et Fils J F Bautte et
Cie, numerato 95410, punzone francese, una lancetta
staccata
Peso g 67,00 circa

623

A GOLD, HALF PEARL AND DIAMOND CHATELAINE, SIGNED ROSSEL ET FILS, JF BAUTTE, FRANCE,
MID 19TH CENTURY, ONE HAND DETACHED

624

Stima € 3.000 - 5.000

623.
SPILLA/PENDENTE IN ORO, PERLA E DIAMANTI, CIRCA
1915
a forma di volute decorate con diamanti taglio rosa e vecchio, terminanti con una perlina
Peso g 14,00 circa
A GOLD, PEARL AND DIAMOND PENDANT/BROOCH, 1915 CIRCA

621.

620

gRUPPO DI gIOIELLI IN ORO, ARgENTO, MEZZE PERLE,
RUBINI, SMERALDI, ZAFFIRI E DIAMANTI
composta da tre spille di soggetto diverso, la spilla a ﬁocco stilizzato con punzoni inglesi dell'oro, un piccolo smeraldo mancante, illustrato in parte
Peso totale g 23,00 circa

Stima € 400 - 600

624.

625.

A GROUP OF GOLD, SILVER, HALF PEARL, RUBY,
EMERALD, SAPPHIRE AND DIAMOND JEWELS, ONE
SMALL DIAMOND DEFICIENT (3)

gIROCOLLO IN ORO 15CT, PERLINE E DIAMANTE, FINE
XIX SECOLO
la parte centrale con dei ﬁorellini in mezze perle, al centro un pendente amovibile modellato come un ﬁore in
mezze perle con al centro un diamante taglio vecchio,
punzone 15ct
Peso g 17,00 circa

gRUPPO DI gIOIELLI
composto da tre spille con miniatura, zaﬃri, turchesi e
perlina, ed un pendente con smalto blu, rubini e perle
coltivate, punzone 750, illustrato in parte
Peso totale g 31,00 circa

Stima € 300 - 500

A GROUP OF JEWELS (4)

Stima € 500 - 800

A 15CT GOLD, HALF PEARL AND DIAMOND NECKLACE, END 19TH CENTURY

Stima € 500 - 800

626.
BRACCIALE IN ORO E gRANATI, XIX SECOLO
eseguito con tre ﬁle di maglie ad anelli incise con stelline, la chiusura quadrata decorata con granati tondi, entro astuccio originale di Wartsky London
Peso g 17,00 circa

622

A GOLD AND GARNET BRACELET, 19TH CENTURY

Stima € 250 - 350

622.
PORTACIPRIA IN ORO 14K, SMALTO, ONICE E DIAMANTI, CIRCA 1930
di forma rettangolare, lavorata ad incisioni verticali con
decorazioni a motivo vegetale in smalto nero con al centro una placca rettangolare in onice circondata da rose
di diamante, all'interno specchio e due scomparti, punzone 14K
Peso g 95,00 circa

625

A 14K GOLD, ENAMEL, ONYX AND DIAMOND LITTLE VANITY CASE, 1930 CIRCA

Stima € 500 - 800
626

621

16

17

627.

631.

gIROCOLLO IN ORO 10K, RUBINI, ZAFFIRI, SMERALDI E
DIAMANTI
la parte centrale decorata con motivi a mezzaluna traforati con decorazioni in rubini, zaﬃri, smeraldi di taglio misto e rose di diamante, punzone 10K
Peso g 20,00 circa

gIROCOLLO IN ORO E gRANATI
la parte centrale con dei motivi a volute in granati taglio
tondo ed ovale, punzone 750
Peso g 16,00 circa
A GOLD AND GARNET NECKLACE

Stima € 300 - 500

A 10K GOLD, RUBY, SAPPHIRE, EMERALD AND DIAMOND NECKLACE

627

Stima € 250 - 350

631

632.
PAIO DI BRACCIALI RIgIDI IN ORO, RUBINI, ZAFFIRI E
gRANATO
uno con maglia tubolare rigida con al centro un nodo
stilizzato decorato con mezze perle e granato tondo; l'altro con al centro con due ﬁori stilizzati in rubini e zaﬃri
tondi, punzone 18
Peso totale g 22,00 circa

628.
PAIO DI ORECCHINI IN ORO, ARgENTO PERLINE, RUBINI SINTETICI E DIAMANTI, XIX SECOLO
ognuno di forma circolare con cerchi concentrici decorati
con ﬁorellini in perline, rubini sintetici e diamanti taglio
vecchio e a rosa, punzoni francesi
Peso totale g 13,00 circa

A PAIR OF GOLD, RUBY, SAPPHIRE AND GARNET
BANGLES (2)

A PAIR OF GOLD, SILVER, PEARL, SYNTHETIC RUBY
AND DIAMOND EARRINGS, 19TH CENTURY (2)

Stima € 200 - 300

O.l.

633.

628

SPILLA CON SMALTO E DIAMANTI, CIRCA 1920
di forma tonda con smalto plique à jour raﬃgurante una
sirena nel mare con pesciolini decorati con diamanti di
taglio vecchio e a rosa
Peso g 12,00 circa

629. *
gRUPPO DI OggETTI IN ORO, ARgENTO, CORALLO,
METALLO E DIAMANTI
composto da un paio di orecchini con diamanti ed una
spilla a ﬁocco con rose di diamante, un portapillole, una
medaglia, un paio di orecchini ﬁligranati e due oggetti in
corallo intagliato raﬃguranti cani, illustrati in parte
Peso totale g 43,00 circa

AN ENAMEL AND DIAMOND BROOCH, 1920 CIRCA
632

Stima € 2.000 - 3.000

634.
LUNgA CATENA IN ORO
realizzata con maglie tonde
Peso g 27,00 circa

A GROUP OF GOLD, SILVER, CORAL, METAL AND
DIAMOND JEWELS (9)

O.l.

A GOLD LONG CHAIN

Stima € 200 - 300

630. *
COLLANA IN ORO E CORALLO
realizzata con un ﬁlo di cinquanta sfere di corallo lievemente in gradazione da mm 9,0 a mm 11,5 circa, punzone 750
Peso g 64,00 circa

629
633

A GOLD AND CORAL SINGLE ROW NECKLACE

Stima € 600 - 700

634

630

18

635

635.

639.

OROLOgIO DA TASCA, PATEK PHILIPPE
cassa in oro 18 kt con decorazioni geometriche a contorno in smalti, quadrante bianco in porcellana con numeri arabi e lancette Breguet, con astuccio
Peso g 71,00 circa, diam. mm 45

OROLOgIO DA TASCA IN ORO, BARBEZAT AT BAILOT LE
LOCLE
doppia cassa in oro 18K, quadrante bianco in porcellana
numeri arabi, secondi alle ore 6, suoneria ore quarti minuti, cronografo
Peso g 71,00 circa, diam. mm 55

639

A 18KT GOLD POCKET WATCH, PATEK PHILIPPE

Stima € 1.500 - 2.000

A 18K GOLD POCKET WATCH, BARBEZAT AT BAILOT LE LOCLE

Stima € 1.700 - 2.000

636.
OROLOgIO DA TASCA IN ORO, VACHERON CONSTANTIN , XIX SECOLO
cassa in oro, con incise scene di caccia sul fondello, quadrante bianco in porcellana con numeri romani, alcuni
difetti
Peso g 44,00 circa, diam. mm 38
A GOLD POCKET WATCH, VACHERON & CONSTANTIN, 19TH CENTURY, SOME DEFECTS

Stima € 500 - 700

640
637

640.
637.

OROLOgIO DA TASCA IN ORO, PATEK PHILIPPE
a savonette, cassa in oro 18kt, quadrante bianco in porcellana con numeri, arabi, secondi alle 6, con astuccio
Peso g 106,00 circa, diam. mm 50

OROLOgIO DA TASCA, LONgINES
cassa in argento con lavorazione ﬂoreale in oro rosa, quadrante in porcellana con numeri arabi e scritta del concessionario Cuervo y sobrinos di Cuba, cal. Longines
15.94 n. 3507110
Peso g 45,00 circa

A 18K GOLD POCKET WATCH, PATEK PHILIPPE

Stima € 1.500 - 2.000

A GOLD AND SILVER POCKET WATCH, LONGINES

O.l.
636

641

638

641.
638.
COPPIA DI SPILLE IN ORO BICOLORE, RUBINI, ZAFFIRI E
DIAMANTI, CIRCA 1960
ognuna disegnata come una piuma in oro a cordonetto
con decorazioni in rubini, zaﬃri tondi e diamanti huithuit, punzone 750
Peso totale g 25,40 circa

OROLOgIO DA TASCA IN ORO, IWC SCHAFFAUSEN
cassa in oro 18kt, quadrante argentee, movimento a carica manuale
Peso g 58,00 circa, diam. mm 45
A 18KT GOLD POCKET WATCH, IWC SCHAFFAUSEN

Stima € 900 - 1.100

A COUPLE OF TWO COLOUR GOLD, RUBY, SAPPHIRE AND DIAMOND BROOCHES, 1960 CIRCA (2)

Stima € 800 - 1.200

20

21

642.

646.

OROLOgIO DA TASCA IN ARgENTO, EBERHARD
cassa in acciaio, quadrante in porcellana con numeri arabi, movimento a carica manuale
Peso g 105, diam. mm 54

SVEgLIARINO IN ALLUMINIO ED ACCIAIO, JAEgER LECOULTRE
cassa in alluminio e acciaio, con catena, movimento a carica manuale, con astuccio e pochette in pelle
Peso g 57,00 circa

A SILVER POCKET WATCH, EBERHARD

642

O.l.

A STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM ALARM
CLOCK, JAEGER LE-COULTRE

Stima € 300 - 500

646

643.
OROLOgIO DA TASCA IN ARgENTO, WEST END WATCH
CO.
cassa in argento 925 sterling, quadrante bianco in porcellana con numeri romani, due contatori
Peso g 91,00 circa, diam. mm 45

643

A SILVER POCKET WATCH, WEST END WATCH CO

O.l.

647.
OROLOgIO DA POLSO IN ORO, TISSOT
cassa in oro 18k, quadrante argenteo con indici applicati, movimento a carica manuale
Peso g 24,00 circa, diam. mm 35
A 18KT GOLD WRISTWATCH, TISSOT

Stima € 600 - 800

644.
OROLOgIO DA POLSO IN OTTONE, MOVADO
cassa in ottone cromato, fondello a pressione, quadrante argenteo con indici applicati e numeri arabi, cal 1125,
movimento a carica manuale
Peso g 38,00 circa, diam. mm 36
A BRASS WRISTWATCH, MOVADO

645

O.l.
644
648
647

648.
OROLOgIO CRONOgRAFO DA POLSO IN ACCIAIO,
OMEgA, CIRCA 1940, REF. 2393/2
cassa in acciaio, fondello a pressione, movimento a carica manuale, cal. 33.3 n. 9601823, tasti a oliva e corona a
cipollina, quadrante con numeri romani e indici applicati, scala tachimetrica rossa
Peso g 57,00 circa, diam. mm 38

645. §
OROLOgIO DA POLSO DA DONNA IN ACCIAIO, TUDOR
By ROLEX
cassa in acciaio, ref. 7982 seriale 499613, anse ad elica,
quadrante argentee, corona F, fondello ﬁrmato Rolex
Peso g 26,00 circa, diam. mm 26

A STAINLESS STEEL WRISTWATCH CHRONOGRAPH,
OMEGA, CIRCA 1940

Stima € 4.000 - 6.000

A STAINLESS STEEL LADY'S WRISTWATCH, TUDOR
BY ROLEX

O.l.

22

23

649.
OROLOgIO DA POLSO IN ACCIAIO E DIAMANTI, LOCMAN, REF 500
cinturino in pelle nera con chiusura ad ardiglione, cassa
rettangolare bombata in acciaio con anse semovibili e
corona di carica in pavé di brillanti, quadrante nero, numeri arabi applicati, datario alle 4, lancette index, secondi al centro, movimento automatico, numerato sul fondo
N.296, con garanzia
Peso g 147,60 circa

652

653

A STAINLESS STEEL AND DIAMOND WRISTWATCH,
LOCMAN, REF 500

Stima € 600 - 800

649

652.

653.

OROLOgIO DA TASCA IN ARgENTO, ZENITH
cassa in argento, scudo inciso sul fondello, quadrante
bianco con numeri romani alle ore e numeri arabi ai minuti
Peso g 94,00 circa, diam. mm 50

OROLOgIO DA TASCA IN ARgENTO, LONgINES
cassa in argento con incisioni ﬂoreali sul fondello, quadrante bianco in porcellana con numeri romani alle ore e
numeri arabi ai minuti
Peso g 88,00 circa, diam. mm 47

A SILVER POCKET WATCH, ZENITH

A SILVER POCKET WATCH, LONGINES

Stima € 100 - 200

Stima € 100 - 200

650

650.
654

OROLOgIO DA POLSO IN ORO, VAN CLEEF & ARPELS
ref. 9065 seriale 101472, cassa in oro 18kt, quadrante bianco con numeri romani, movimento a carica manuale
Peso g 27,00 circa, diam. mm 30
A 18KT GOLD WRISTWATCH, VAN CLEEF & ARPELS

654.

Stima € 800 - 1.200

OROLOgIO DA TASCA IN ARgENTO, ULySSE NARDIN
cassa in argento con ﬁgure equestri sul fondello, quadrante bianco in porcellana con numeri romani
Peso g 83,00 circa, diam. mm 50

651.
ANELLO IN ORO, SMERALDO E DIAMANTI
realizzato con un motivo a ﬁocco stilizzato decorato con
uno smeraldo taglio rettangolare e diamanti taglio carré
e brillanti, punzone 750 e dell'orafo
Peso g 17,00 circa, misura 18

A SILVER POCKET WATCH, ULYSSE NARDIN

Stima € 100 - 200
651

A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING

Stima € 1.800 - 2.200

24

25

658

655

659

656

655.

656.

OROLOgIO DA POLSO, PANERAI MARE NOSTRUM
PAM 0007, OP 6501, cassa BB 970562 cronografo, 20 contatori, cassa in acciaio, 42 mm, quadrante bianco, fondello
a vite, cinturino in pelle e ﬁbbia originale
Peso g 115,00 circa

OROLOgIO DA POLSO IN ACCIAIO, OMEgA CHRONO
SPEED MASTER
Ref. 145.012.67, cassa in acciaio, fondello a vite, quadrante
nero a tre contatori e indici al trizio, lunetta nera originale
successiva, tasti a pompa, movimento a cara manuale,
cal.321 n. 26550833, con cinturino in pelle generico e chiusura ad ardiglione
Peso g 72,00 circa, diam. mm 40

A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, PANERAI MARE
NOSTRUM

Stima € 6.500 - 8.500

A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, OMEGA CHRONO
SPEED MASTER

Stima € 4.500 - 5.500

658.

659.

OROLOgIO DA POLSO IN ACCIAIO, gIRARD PERREgAUX, REF 25835
cinturino in pelle nera, ﬁbbia deployante, cassa rettangolare in acciaio, quadrante argentato guilloché, indici
applicati, lancette index, datario tra 1 e 2, quadrante dei
secondi alle 9, carica automatica, fondello skeleton, A n.
115, con scatola e garanzia
Peso g 63,08 circa

OROLOgIO DA POLSO IN ACCIAIO, gLASHUTTE NAVIgATOR
cassa in acciaio, movimento a vista, quadrante nero con
numeri arabi con sfere gladio al trizio, cinturino originale, con astuccio e garanzia
Peso g 75,00 circa, diam. mm 39

A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, GIRARD PERREGAUX, REF 25835

Stima € 2.000 - 3.000

A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, GLASHUTTE NAVIGATOR

Stima € 1.800 - 2.200

660

660.
657.

657

OROLOgIO DA POLSO IN ACCIAIO, gIRARD PERREgAUX,
REF 80185
bracciale in acciaio, quadrante tapisserie nero, datario alle 12,
indici applicati, lancette index, quadranti ausiliari per riserva
di carica e fasi lunari, movimento automatico, fondo skeleton, A n379, con scatola e garanzia
Peso g 167,60 circa
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, GIRARD PERREGAUX, REF 80185

OROLOgIO CRONOgRAFO DA POLSO IN ACCIAIO,
BAUME & MERCIER, REF 65591
bracciale in acciaio, cassa tonda in acciaio, quadrante
bianco, indici applicati, datario alle 3, quadranti ausiliari
delle ore e minuti, lancetta secondi al centro, bottoni laterali, movimento automatico, numerato sul fondo N.
4834173, con scatola e garanzia
Peso g 175,16 circa
A STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH, BAUME &
MERCIER, REF 65591

Stima € 1.000 - 1.500

Stima € 3.000 - 4.000

26

27

665
664

661

662

661.

662.

664.

665.

OROLOgIO DA POLSO IN ACCIAIO, EBEL SPORTWAVE
REF. C6187631, seriale 93904539 cassa in acciaio, fondello a vite, ghiera ﬁssa in acciaio con viti in oro , quadrante
bianco con indici a numeri romani applicati, datario alle
3, bracciale in acciaio con chiusura deployante, movimento al quarzo, con astuccio
Peso g 124,00 circa, diam. mm 36

OROLOgIO DA POLSO IN ACCIAIO E ORO, EBERHARD
ROyAL MATIC
cassa in acciaio con fondello a vite, ghiera ﬁssa in oro
14kt, quadrante grigio con numeri romani e indici applicati, datario alle 3, bracciale in acciaio e oro 14kt, chiusura a scatoletta, movimento Eberahard automatico
Peso g 64,00 circa, diam. mm 30

OROLOgIO DA POLSO, EBERHARD
Ref. 1436.63 cal 6426, cassa in acciaio, forma tonneau con
fondello a vite, corona di carica originale, quadranti color
piombo virato con numeri arabi agli indici piccoli, secondi alle 6 e datario alle 3, movimento a carica manuale
Peso g 47,00 circa, misure 36x42 mm

OROLOgIO DA POLSO IN ACCIAIO, OMEgA TANK DE VILLE OVERSIZE
cassa in acciaio, movimento automatico cal 684, quadrante blu con indici applicati, cinturino generico in pelle
scamosciata, con astuccio
Peso g 63,00 circa, misure 27x50 mm

A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, EBERHARD

A STAINLESS STEEL AND GOLD WRISTWATCH, EBEL
SPORTWAVE, REF. C6187631, SERIAL 93904539

A 14KT GOLD AND STAINLESS STEEL WRISTWATCH,
EBERHARD ROYAL MATIC

O.l.

A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, OMEGA TANK DE
VILLE OVERSIZE

O.l.

O.l.

Stima € 500 - 700

666

666.
OROLOgIO DA POLSO IN ACCIAIO, LONgINES
Ref. 2.46354, cassa in acciaio, quadrante bianco , movimento a quarzo, cinturino nero con ﬁbbia originale
Peso g 24,00 circa, diam. mm 33

663.

A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, LONGINES

OROLOgIO DA POLSO IN ACCIAIO, OMEgA SEAMASTER DAy DATE
ref. 166.064 in acciaio, quadrante grigio, movimento automatico, cal. 751, bracciale in acciaio con ﬁnali 549, movimento automatico
Peso g 102,00 circa, diam. mm 38

O.l.

A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, OMEGA SEAMASTER DAY DATE

Stima € 800 - 1.200

28

663

29

667.

670.

OROLOgIO DA POLSO IN ARgENTO
cassa in argento 925 sterling, anse a ﬁlo, quadrante bianco con numeri arabi, movimento a carica manuale
Peso g 57,00 circa, diam. mm 43

OROLOgIO DA POLSO IN ORO, CARTIER
cinturino in pelle nera, ﬁbbia in oro deployante, cassa
tonda in oro, quadrante argentato guilloché, numeri romani stampati, lancette index, movimento meccanico,
numerato sul fondo 0900 1 M201249, con garanzia
Peso g 48,30 circa

A SILVER WRISTWATCH

Stima € 500 - 700

A GOLD WRISTWATCH, CARTIER

Stima € 2.800 - 3.200

668.
OROLOgIO DA POLSO IN ORO E METALLO CRONOgRAFO, UNIVERSAL, 1930 CIRCA
cassa rotonda in oro e metallo placcato, n. 511863,quadrante bianco in smalto con numeri arabi e con scala tachimetrica e telemetrica, movimento rotondo a carica
manuale, quadrante, cassa e movimento ﬁrmati
Diam. mm 39

671. §

667

A GOLD AND METAL WRISTWATCH, UNIVERSAL,
CIRCA 1930

Stima € 1.800 - 2.200

670

OROLOgIO DA POLSO, ROLEX CIOCCOLATONE, 1940
CIRCA
ref 4645, cassa quadrata sagomata in oro 18K, quadrante bianco con indici applicati, secondi alle ore 6, carica
manuale, movimento n 56332
Diam 30 mm, peso g 45,00 circa
A GOLD WRISTWATCH; ROLEX CIOCCOLATONE,
1940 CIRCA

Stima € 4.000 - 6.000

672.
OROLOgIO DA POLSO IN ORO, gIRARD PERREgAUX
cassa in oro rosa 18kt, quadrante nero opaco con indici
rosa (ristampato) movimento a carica manuale , secondi
alle 6, cal. 05BF, n. 5357
Peso g 32,00 circa, diam mm 35

668

A 18KT PINK GOLD WRISTWATCH, GIRARD PERREGAUX

Stima € 500 - 700

672
669

669.
OROLOgIO DA POLSO IN ORO, CRONOgRAFO, 1910
CIRCA
cassa in oro 18kt, anse a ﬁlo, monopulsante medicale,
fondello a pressione con cerniera , quadrante bianco in
porcellana con numeri arabi, scala di calcolo per le pulsazioni, movimento a carica manuale
Peso g 52,00 circa, diam. mm 44
A 18KT GOLD WRISTWATCH, CHRONOGRAPH, CIRCA 1910

671

Stima € 1.200 - 1.600

30

31

674.
674

OROLOgIO DA POLSO IN ORO, PATEK PHILIPPE
cassa in oro 18K, quadrante bianco con numeri romani,
ghiera zigrinata, secondi al centro, carica manuale, ﬁbbia
Patek Philippe in oro 750, con astuccio (difetti)
Peso g 40,00 circa, diam. mm 35
A 18K GOLD WRISTWATCH, PATEK PHILIPPE, DEFECT ON THE CASE

Stima € 5.000 - 7.000

675

675.
OROLOgIO DA POLSO IN ORO, VACHERON & CONSTANTIN
cassa in oro 18K, ref. 33051, quadrante bianco con numeri romani, movimento n. 715573, carica manuale , 17
rubini, cinturino in pelle con ﬁbbia VC, con astuccio e garanzia
Diam. mm 31
A 18K GOLD WRISTWATCH, VACHERON & CONSTANTIN

Stima € 2.000 - 3.000

673. §
OROLOgIO DA POLSO IN ORO, ROLEX, 1935 CIRCA
Ref. 2508, cassa in oro 18kt seriale 25638, quadrante nero, 14 linee, due pulsanti ad oliva scala tachimetrica e telemetrica, movimento a carica manuale ,
cal. Valjoux 22, 17 rubini, da revisionare, corona sostituita
Diam. mm 36
A 18KT GOLD WRISTWATCH, ROLEX, CIRCA 1935

Stima € 50.000 - 60.000
Per un esemplare simile: "Collezionare Orologi da polso Rolex", Osvaldo Patrizzi, pag 296
For a comparable example see "Collecting Rolex wristwatch", Osvaldo Patrizzi, pag. 296
Durante la metà degli anni '30 è stato lanciato per la prima volta il Rolex ref. 2508. Dalla larga cassa sportiva, mascolina, con un tipico design "Calatrava",
questo orologio si colloca tra i più rappresentativi modelli di cronografo fra le varie marche che sono apparsi in questa epoca. Dotato di un quadrante
nero ultra esclusivo, questo lotto è un esempio eccezionale di questa referenza. I quadranti neri sono assolutamente poco comuni, con soltanto pochi esemplari mai apparsi in asta. Peculiarità insolita il quadrante che mostra gli indici a bastone segna ora sollevati, mentre in quel periodo gli altri hanno un'alternanza di indici e numeri arabi o esclusivamente indici arabi. Altra prerogativa che ne esalta la bellezza sono le scale tachimetriche e telemetriche con
stampa argentata che fanno vedere un forte contrasto. Questa insolita conﬁgurazione aggiunge ulteriore rarità a questo orologio.
La ref. 2508 può essere collocata in due diverse evoluzioni, la prima con un'ampia cassa di 37.2mm con bottoni ovali, come in questo modello. La seconda generazione, leggermente più piccola, con una cassa di 35.2mm è munito di bottoni rettangolari.
La diﬀerenza di soli 2mm potrebbe apparire insigniﬁcante ma l'impatto sul polso è, invece, molto evidente. Vari esperti riportano che solamente un esiguo numero di esemplari della prima generazione sono stati prodotti e quando lo si paragona ad altro orologio con quadrante nero, la sua bellezza e rarità non hanno eguali. E' incredibile vedere quanto un orologio cronografo prodotto 80 anni fa possa essere senza tempo ed assolutamente contemporaneo
ai nostri giorni. La sua bellezza è anche data dalle linee morbide della cassa e da un design simmetrico e geometrico del quadrante.
The Rolex reference 2508 was ﬁrst launched in the mid 1930s. Sporting a large, masculine case with a classic "Calatrava" design, it's amongst the most attractive chronograph models by any brand from this formative era of wristwatch design. Fitted with an ultra-exclusive black dial, the present lot is an exceptional example of the reference. Black dials are highly uncommon, with only a few examples ever appearing at auction. Unusually, the dial features raised
baton hour markers, whereas nearly all others seen to date have a combination of Arabic and baton markers or solely Arabic markers. Further enhancing
its beauty, the multi-scale dial is adorned with tachometer and telemeter scales printed in silver gilt that provide stunning contrast. This unusual conﬁguration adds to the extreme rarity of the timepiece.

676

676.
OROLOgIO DA POLSO, PATEK PHILIPPE
ref. 3498, cassa circolare in oro 18k, n. 2655475, quadrante bianco con indici applicati, movimento a carica manuale, cinturino a maglia tessuta incorporata, con
astuccio
Peso g 65,00 circa, diam. mm 33
A 18K GOLD WRISTWATCH, PATEK PHILIPPE

Stima € 3.000 - 5.000

Reference 2508 can be categorized into two diﬀerent generations, the ﬁrst one boasting a large 37.2mm case ﬁtted with oval pushers - as found on the
present example. The second generation was slightly smaller measuring at 35.2mm and was ﬁtted with rectangular pushers.
The 2mm diﬀerence in diameter may appear humble, but the impact on the wrist is impressive. Scholarship tells us that only a very small number of these ﬁrst generation watches were made, and when paired with a stunning black lacquer dial its rarity is unmatched. It is amazing to see how a precisely
80-year-old chronograph wristwatch can be as timeless and contemporary today as it was when ﬁrst launched. This striking impact is achieved thanks to
its smooth case lines and highly symmetrical and architectural dial design.
32

33

680.
OROLOgIO DA POLSO, INVICTA
cassa in oro 18k, quadrante nero (ristampato) , movimento Landeron 48
Peso g 28,00 circa, diam. mm 37
A 18KT GOLD WRISTWATCH, INVICTA

Stima € 500 - 700

681.
OROLOgIO DA POLSO IN ORO, LONgINES FLAgSHIP
cassa in oro rosa 18K, ref. 8049, 35 mm, fondello a vite,
corona originale, movimento automatico cal 341, quadrante argentato con indici applicati in oro ora, datario
alle 6, cinturino in pelle e ﬁbbia generica
Peso g 49,00 circa

678

A PINK GOLD WRISTWATCH, LONGINES FLAGSHIP

Stima € 800 - 1.200

680

678. §

no lot

OROLOgIO DA POLSO DA DONNA IN ORO, ROLEX OySTER PERPETUAL LADy -DATEJUST
bracciale in oro a maglia tessuta incorporata, quadrante
champagne con indici applicati, lancette ﬂuorescenti, datario alle 3, movimento automatico
Diam. mm 26, peso g 54,00 circa

681

A GOLD LADY WRISTWATCH, ROLEX OYSTER PERPETUAL LADY-DATEJUST

Stima € 1.900 - 2.200

682. §

677.

OROLOgIO DA POLSO, ROLEX, 1950 CIRCA
cassa in oro, 22x31,6,n. 688354, quadrante crema virato
con indici applicati, secondi alle ore 6, sfere douphine
Peso g 30,00 circa

no lot

679.

683
682

A WRISTWATCH, ROLEX, CIRCA 1950

no lot

Stima € 600 - 800

683.
OROLOgIO DA POLSO IN ORO, CRONOgRAFO, WONDER WATCH
cassa in oro 18k, fondello a pressione, quadrante silver
tapisserie a due contatori con scala tachimetrica, movimento a carica manuale Valjoux P2
Peso g 36,00 circa, diam. mm 38
A 18K GOLD WRISTWATCH CHRONOGRAPH, WONDER WATCH

Stima € 600 - 800

no lot

34

35

684

688

688.

686

COLLANA CON PENDENTE IN ORO E DIAMANTI, FIRMATO BVLgARI, COLLEZIONE PARENTESI
la catenina a maglie tonde in oro alternate a dischi in oro,
al centro il ciondolo in brillanti, punzone 750
Peso g 13,00 circa

685

689

A GOLD AND DIAMOND NECKLACE WITH PENDANT, SIGNED BVLGARI, PARENTESI COLLECTION

Stima € 2.800 - 3.200

690

689.

684.

685.

BRACCIALE RIgIDO IN ORO E ACCIAIO, FIRMATO
BVLgARI, COLLEZIONE PARENTESI
interamente realizzato con maglie geometriche alternate in oro ed acciaio, punzone 750
Peso g 72,70 circa

PAIO DI ORECCHINI IN ORO ED ACCIAIO, FIRMATI
BVLgARI, COLLEZIONE PARENTESI
ognuno come una mezzaluna con elementi geometrici
in oro ed acciaio, punzone 750, con pochette originale
Peso totale g 35,39 circa

A GOLD AND STAINLESS STEEL BANGLE, SIGNED
BVLGARI, PARENTESI COLLECTION

A PAIR OF GOLD AND STAINLESS STEEL EARRINGS,
SIGNED BVLGARI, PARENTESI COLLECTION (2)

Stima € 2.600 - 3.000

Stima € 1.200 - 1.500

OROLOgIO DA POLSO IN ORO, FIRMATO BVLgARI
cinturino non originale in pelle, cassa tonda in oro, quadrante nero, indici applicati, lancette index, movimento
al quarzo, numerato sul fondo BB30GL F46396
Peso g 38,16 circa, diam. mm 30
A GOLD WRISTWATCH, SIGNED BVLGARI

Stima € 800 - 1.000

690.
OROLOgIO DA POLSO IN ORO, FIRMATO BVLgARI
cinturino in pelle, cassa tonda in oro, quadrante nero, datario alle 3, movimento al quarzo, numerato sul fondo BB
26 GL P. 70060, con pochette originale
Peso g 32,51 circa, diam. mm 25

686.

A GOLD WRISTWATCH, SIGNED BVLGARI

gIROCOLLO IN ORO A TRE COLORI, ZAFFIRO, RUBINI E
BRONZO
interamente eseguita con maglie allungate intrecciate in
oro a tre colori, al centro una moneta in bronzo entro
bordatura in oro con decorazioni in zaﬃro e rubini cabochon, punzone 750
Peso g 74,40 circa

Stima € 600 - 800

A THREE COLOUR GOLD, RUBY, SAPPHIRE AND
BRONZE NECKLACE

Stima € 2.000 - 3.000

691.

687

PAIO DI ORECCHINI IN ORO E DIAMANTI, FIRMATI
BVLgARI, COLLEZIONE B.ZERO 1
ognuno come un cerchio, la parte frontale decorata con
una ﬁla di brillanti, punzone 750, entro pochette originale
Peso totale g 14,56 circa

691

A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS, SIGNED
BVLGARI, B.ZERO 1 COLLECTION (2)

Stima € 500 - 600

687.
OROLOgIO DA POLSO, BVLgARI, 1975
cassa circolare, quadrante nero con numeri arabi, movimento a carica manuale, con astuccio
Diam. mm 30, peso g 29,00 circa
A WRISTWATCH, BVLGARI, 1975

Stima € 3.000 - 4.000

692.
ANELLO A FASCIA IN ORO, FIRMATO BVLgARI, COLLEZIONE B.ZERO 1
interamente realizzato come una fascia con scanalature,
punzone 750
Peso g 13,90 circa, misura 17 o 58

692

A GOLD BAND RING, SIGNED BVLGARI, B.ZERO 1
COLLECTION

Stima € 500 - 600

36

37

696

693

693.
LUNgA COLLANA IN ORO, PERLE COLTIVATE, RUBINO
E DIAMANTI
eseguita con tre ﬁli di perle coltivate del diametro di mm
6,0 circa, la chiusura ovale lavorata a volute traforo in diamanti huit-huit, con al centro un rubino tondo, punzone
750
Peso g 134,00 circa

697

696.
TROUSSE IN ORO ED ARgENTO, CARLO ILLARIO, ANNI '40
di forma rettangolare, interamente eseguita con lavorazione quadrettata, all'interno specchio e
scomparti per ciprie, rossetto e pettini, punzone dell'orafo, numerata 05581, con custodia originale scamosciata, sul portarossetto è inciso il nome della proprietaria Mary Nolan
Peso g 542,00 circa

A GOLD, CULTURED PEARL, RUBY AND DIAMOND
LONG THREE ROW NECKLACE

Stima € 1.400 - 1.600

A GOLD AND SILVER VANITY CASE, BY ILLARIO, 40'S

Stima € 4.500 - 5.200

694.

694

Mary Nolan, all'anagrafe Mary Imogene Robertson, (Louisville, 18 dicembre 1905 - Hollywood,
31 ottobre 1948), è stata un'attrice e ballerina statunitense.
Mary Nolan girò tutti i suoi primi ﬁlm con il suo vero nome Imogene Robertson. Dal nativo Kentucky, nel 1919, si trasferisce a New york, dove trova lavoro come modella. Viene scoperta da Florenz Ziegfeld che le cambia il nome in Imogene Wilson (il primo di tre nomi che assumerà
l'attrice). Alle Follies, diventa famosa con il soprannome di "Bubbles".
Nella sua carriera girò più di trenta ﬁlm e numerosi dei quali dal 1925 al 1927 in Europa, dove risiedeva, prima di ritornare a Hollywood.

ANELLO E PAIO DI ORECCHINI, ZAFFIRI E DIAMANTI, XX
SECOLO
l'anello con un motivo a rombo stilizzato e traforato decorato con zaﬃri taglio circolare e calibrè e diamanti taglio huit huit, gli orecchini con diamanti vecchio taglio,
alcune pietre mancanti sull'anello
Peso totale g 9,00 circa, misura 16
A SAPPHIRE AND DIAMOND RING AND PAIR OF
EARRINGS , 20TH CENTURY, SOME STONE MISSING
ON THE RING (3)

697.

Stima € 600 - 900

BRACCIALE CON PIETRE DI COLORE, RUBINO E DIAMANTI
rigido , realizzato come un serpente, la testa e parte del
corpo decorato con un rubino taglio ovale, onici, smeraldi, tormalina, quarzi, diamanti e diamanti brown, gli
occhi in zaﬃri taglio marquise, i diamanti brown non sono stati testati per l'origine naturale del colore
Peso g 98,50

104

A COLOURED STONE AND DIAMOND BANGLE

Stima € 2.600 - 2.800

695.
695

gRUPPO DI gIOIELLI IN DIAMANTI
composto da un bracciale/orologio rigido , quadrante
rettangolare con cornice in diamanti taglio huit huit e da
un pendente circolare traforato decorato con un motivo
ﬂoreale con rose di diamante
Peso totale g 30,50 circa
A GROUP OF DIAMOND JEWELLERY (2)

Stima € 500 - 700

698.

698

SPILLA IN ORO BICOLORE, EBANO, RUBINI, ZAFFIRI,
PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
raﬃgurante un volto femminile in ebano intagliato, con
copricapo e collane in rubini, zaﬃri tondi, perle coltivate
e diamanti huit-huit
Peso g 19,14 circa
A TWO COLOUR GOLD, EBONY, RUBY, SAPPHIRE,
CULTURED PEARL AND DIAMOND BROOCH

Stima € 600 - 800

38

39

703

704

699

703.
BRACCIALE A FASCIA IN ORO, RUBINI E ZAFFIRI, ANNI '40
lavorato a tessuto, la chiusura modellata come una ﬁbbia
decorata con rubini e zaﬃri tondi, punzone 750
Peso g 86,00 circa
A GOLD, RUBY, SAPPHIRE BRACELET, 40'S

Stima € 1.800 - 2.200

699.

700.

COLLANA IN ORO E DIAMANTI
a motivo tubo gas, la parte centrale con brillanti, punzone 750 e dell'orafo
Peso g 57,50 circa
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE

ANELLO IN ORO, CALCEDONIO E DIAMANTI
decorato con un grande calcedonio inciso, la montatura
a motivo fogliaceo e diamanti taglio huit-huit, punzone
14Kt
Peso g 26,00 circa, misura 11

Stima € 1.200 - 1.600

A GOLD, CALCEDONY AND DIAMOND RING

Stima € 400 - 600

704.

705.

COLLANA IN ORO, PERLE COLTIVATE, PIETRE DI COLORE E DIAMANTI
realizzata con due ﬁli di perle coltivate di mm. 6,35 circa,
la fermezza centrale con elementi a ﬁori decorati rubini,
smeraldi, zaﬃri taglio circolare e brillanti, punzone 750
Peso 48,00 circa

SPILLONE E SPILLA CON TOPAZI, RUBINI, TORMALINE ,
ZAFFIRI E PERLE, FIRMATE PERCOSSI PAPI
lo spillone decorato con una radice di rubino taglio ovale con cornice in smalto blu e rosso, zaﬃri taglio ovale e
perle di ﬁume, la spilla decorata con topazi azzurri taglio
rettangolare a scalare con cornici in smalto rosso e blu ,
tormaline rosa cabochon e perle di ﬁume
Peso totale g 28,50 circa

A GOLD, MULTICOLOURED STONE AND DIAMOND
NECKLACE

Stima € 800 - 1.200

701.

A TOPAZ, RUBY, TOURMALINE AND SEED PEARL
PIN BROOCH AND BROOCH, SIGNED PERCOSSI PAPI (2)

OROLOgIO DA TASCA IN ORO, CUPILLARD RIEME
cassa tonda in oro, quadrante bianco smaltato, numeri
arabi e romani dipinti, lancette Breguet
Peso g 44,00 circa, diam. mm 40
700

Stima € 900 - 1.100

A GOLD POCKET WATCH, CUPILLARD RIEME

706.

Stima € 300 - 500

ANELLO IN ORO, ZAFFIRO, RUBINI E DIAMANTI, FIRMATO MORONI
decorato con uno zaﬃro taglio goccia entro cornice in
rubini taglio tondo e goccia, diamanti taglio brillante e
taples, punzone 750
Peso g 15,00 circa, misura 7
A GOLD, SAPPHIRE, RUBY AND DIAMOND RING,
MORONI

Stima € 800 - 1.200

701

707.
ANELLO, ZAFFIRO E DIAMANTI
decorato con uno zaﬃro sintetico taglio ovale del peso
stimato di cts 6,10 con cornice in diamanti vecchio taglio
Peso g 5,00 circa, misura 10

702.
BRACCIALE TENNIS IN ORO ROSA E TORMALINE
eseguito con una ﬁla di cinquantatrè tormaline colorate
nelle sfumature del verde e azzurro, per un peso totale
di cts 6.30 circa, punzone 750
Peso g 10,40 circa

A SYNTHETIC SAPPHIRE AND DIAMOND RING

Stima € 600 - 900

705

A PINK GOLD AND COLOURED TOURMALINE LINE
BRACELET

707

Stima € 800 - 1.200

706
702

40

41

708

708. *
LUNgA COLLANA IN ORO E CORALLO
eseguita con due ﬁli di sfere di corallo rosso disposte in
gradazione da mm 7.0 a 14.0 circa, la chiusura ad anello
in oro, punzone 750
Peso g 136,00 circa
711

A GOLD AND CORAL TWO ROW LONG NECKLACE

Stima € 1.000 - 1.500
712

109

711.

709.

710. *

BRACCIALE IN ORO, 1950 CIRCA
realizzato con una serie di maglie a ricciolo, punzone dell'oro
Peso g 23,00 circa

PAIO DI ORECCHINI IN ORO, CORALLO, SMERALDI E
DIAMANTI
decorati con coralli ovali cabochon con cornice in smeraldi taglio circolare e brillanti, punzone 750
Peso totale g 10,70 circa

A GOLD BRACELET, CIRCA 1950

Stima € 450 - 650

A PAIR OF GOLD, CORAL, EMERALD AND DIAMOND EARRINGS (2)

Stima € 1.700 - 2.000

110

713

COLLANA IN ORO ED AMBRA
realizzata con due ﬁli di sfere in ambra disposte in gradazione da mm 9,50 a mm 17,00 circa, la chiusura in oro
lavorata a cordonetto, punzone 750
Peso g 94,00 circa
A GOLD AND AMBER NECKLACE

O.l.

712.
PAIO DI ORECCHINI IN ORO ROSA, PERLE COLTIVATE
MARRONI E DIAMANTI
ciascuno con un brillante del peso di cts 0.40 circa a cui
è sospesa una perla coltivata marrone del diametro di
mm 12.5 circa, punzone 750
Peso totale g 8,03 circa
A PINK GOLD, CHOCOLATE CULTURED PEARL AND
DIAMOND EARRINGS (2)

Stima € 700 - 900

713.
BRACCIALE IN ORO, 1950 CIRCA
a maglia ﬂessibile realizzata con elementi geometrici e
ﬂoreali, punzone 750 e dell'orafo
Peso g 50,00 circa

709
710

A GOLD BRACELET, CIRCA 1950

Stima € 1.000 - 1.500
no lot

714.
no lot

42

43

715

719

716

715.
COLLANA IN ORO E TORMALINE
realizzata con una serie di ﬁli in tormaline multicolore, la
chiusura a moschettone, punzone 750 e dell'orafo
Peso g 209,00 circa
A GOLD AND TOURMALINE NECKLACE

Stima € 800 - 1.200

716.
717.
ANELLI CON PIETRE DI COLORE, FIRMATO VITA
gli anelli sono uniti tra di loro con una maglia decorata
con pietre di colore cabochon
Peso g 28,00 circa, misure 17 e 14

ANELLO, KUNZITE, TORMALINE E DIAMANTI
a cupola, decorato con una kunzite taglio ovale sfaccettata del peso stimato di cts 25,00 con cornice in brillanti
e tutto intorno tormaline rosa e verdi cabochon
Peso g 25,00 circa, misura 16

719.

720.

gIROCOLLO IN ORO, FOPE
eseguito con una serie di maglie esagonali bombate,
punzone 750
Peso g 127,00 circa

BRACCIALE IN ORO E DIAMANTI
rigido , decorato alle due estremità con motivi a conchiglie e pavé di brillanti, punzone 750 e dell'orafo
Peso g 75,50 circa

A GOLD NECKLACE, FOPE

A GOLD AND DIAMOND BANGLE

Stima € 2.200 - 2.600

Stima € 1.500 - 2.000

721.

A KUNZITE, TOURMALINE AND DIAMOND RING

CIONDOLO IN ORO, AMETISTA E DIAMANTI
realizzato con una goccia cabochon in ametista ed anello a doppio giro in brillanti, punzone 750
Peso g 40,00 circa

Stima € 1.200 - 1.600

A COLOURED STONES RINGS, SIGNED VITA

Stima € 1.600 - 2.000

A GOLD, AMETHYST AND DIAMOND PENDANT

718.

Stima € 1.200 - 1.500

gRUPPO DI SEI SPILLE IN ORO, SMALTI E RUBINI, CIRCA
1970
ognuna disegnata come un ﬁore in smalto di colore verde, blu, giallo, bianco e rosso con al centro un piccolo rubino tondo, punzone 750
Peso totale g 13,17 circa
A GROUP OF SIX GOLD, ENAMEL AND RUBY BROOCHES, 1970 CIRCA (6)

718

Stima € 350 - 500
720
721

717

44

45

722

722.
DEMI PARURE IN ORO, QUARZI CITRINI E DIAMANTI
composta da collana ed anello, la collana con maglia a
serpente bombata, con al centro un quarzo fumé taglio
ottagonale circondato da citrini taglio baguette e brillanti
Peso totale g 79,00 circa, misura anello 14

725

A GOLD, CITRINE AND DIAMOND SET (2)

Stima € 2.600 - 3.000

723.
PAIO DI gEMELLI IN ORO E gRANATI, FIRMATI VITA
rettangolari sagomati decorati con granati arancioni,
punzoni dell'orafo
Peso totale g 9,50 circa
725

A PAIR OF GOLD AND MANDARIN GARNET CUFFLINKS (2)
723

Stima € 300 - 500

724.
ANELLO IN ORO, QUARZO E DIAMANTI
decorato con un quarzo taglio rettangolare a gradini del
peso stimato di cts 29,00 aﬃancato da brillanti, punzone
750
Peso g 23,00 circa, misura 15
A GOLD, QUARTZ AND DIAMOND RING

726

Stima € 1.400 - 1.600

725. *
COLLANA E ORECCHINI IN ORO, CORALLO, SMERALDI
E DIAMANTI
la collana realizzata con una serie di sfere in corallo al centro sette elementi a motivo ﬂoreale decorate con sfere di
corallo, diamanti taglio vecchio e mezze sfere in smeraldo con brillanti, gli orecchini en suite, punzone 750
Peso g 130,50 circa
A GOLD, CORAL, EMERALD AND DIAMOND NECKLACE AND EARRINGS (3)

Stima € 4.800 - 5.500
724

726.
BRACCIALE IN ORO, FIRMATO BUCCELLATI
rigido, realizzato con motivi di foglie, con astuccio
Peso g 54,00 circa
A GOLD BRACELET, SIGNED BUCCELLATI

Stima € 1.400 - 1.600
46

47

728

729

728.

729.

gIROCOLLO IN ORO E DIAMANTI
eseguito con una serie di segmenti in oro alternati a brillanti, al centro un brillante del peso di cts 3.15 circa, punzone 750
Peso g 24,00 circa

ANELLO A FASCIA IN ORO E DIAMANTE
al centro un diamante di taglio vecchio
Peso g 7,47 circa, misura 17
A GOLD AND DIAMOND BAND RING

Stima € 2.000 - 3.000

A GOLD AND DIAMOND NECKLACE

Stima € 7.000 - 9.000

730.

727.
COLLANA E ORECCHINI IN ORO, PLATINO, ZAFFIRI, SMERALDI, RUBINI E DIAMANTI, FIRMATI WEBB
la collana realizzata con due ﬁli in oro di elementi tubolari
trattenuti da elementi a motivo fogliacei in zaﬃri taglio carré, rubini cabochon e brillanti, al centro un elemento a motivo geometrico decorato con zaﬃro taglio cuscino del
peso stimato di cts 8,45 contornato da zaﬃri taglio rettangolare, rubini cabochon, smeraldi taglio circolare e brillanti, gli orecchini a motivo di foglie stilizzate decorate con
rubini, zaﬃri e smeraldi taglio circolare e brillanti , punzoni
del platino e 18K, l'elemento centrale è amovibile e può
essere indossato come spilla
Peso totale g 246,00 circa
A GOLD, PLATINUM, COLOURED STONE AND DIAMOND NECKLACE AND EARRINGS, SIGNED WEBB (3)

ANELLO IN ORO E DIAMANTI
decorato con tre brillanti a scalare del peso stimato di cts
2,60 , punzone 750 e dell'orafo, difetti alla montatura
Peso g 8,00

731

A GOLD AND DIAMOND RING

Stima € 600 - 900

731.

730

OROLOgIO DA POLSO DA DONNA IN ORO E DIAMANTI, FIRMATO CHOPARD
cassa circolare n 436858 885 1 , quadrante e ghiera in brillanti, numeri in brillanti, bracciale a maglie tubolari, con
maglia aggiuntiva
Diam. 32 mm, peso 80,50 circa
A LADY'S GOLD AND DIAMOND WRISTWATCH, SIGNED CHOPARD

Stima € 5.000 - 7.000

Stima € 20.000 - 26.000

48

49

735.
PARURE IN ORO E DIAMANTI
composta da girocollo, paio di orecchini ed anello, ognuno con una serie di volute stilizzate decorate con diamanti di taglio brillante e taple, punzoni 750
Peso totale g 36,00 circa, misura anello 17
A GOLD AND DIAMOND SET (4)

Stima € 3.200 - 3.800

736.
ANELLO IN ORO E DIAMANTI
realizzato al centro con due rombi in pavé di brillanti
Peso g 5,00 circa, misura 18
A GOLD AND DIAMOND RING

Stima € 700 - 900

737.
DUE ANELLI IN ORO E DIAMANTI
uno di forma rettangolare decorato con brillanti , l'altro di
forma romboidale in brillanti, punzoni 750
Peso totale g 19,00 circa, misure 17

735

A GOLD AND DIAMOND RINGS (2)
732

Stima € 1.600 - 2.000

738.
gRUPPO gIOIELLI IN ORO
composto una collana a maglie intrecciate, una catena
per orologi, un bracciale a maglie romboidale intrecciate e un orologio da polso da donna, illustrato in parte
Peso totale g 145,00 circa
A GOLD GROUP OF JEWELLERY (4)

Stima € 2.000 - 3.000

732.

733.

COLLANA IN ORO, ANNI '40
realizzata con maglia tubolare lavorata a scaglie, punzone 750
Peso g 76,00 circa

ANELLO IN ORO, TANZANITE E RUBINI, FIRMATO VITA
decorato con una tanzanite cabochon del peso stimato
di cts 16,10, la montatura in pavè di rubini taglio circolare, punzone 750 e dell'orafo
Peso g 18,00, misura 13

A GOLD NECKLACE, 40'S

Stima € 1.700 - 2.000

736

A GOLD, TANZANITE AND RUBY RING, SIGNED VITA

Stima € 1.700 - 2.000
737

734.

733

BRACCIALE IN ORO, RUBINI E DIAMANTI
a maglia ﬂessibile decorato con ﬁori in rubini taglio ovale e brillanti, punzone 585 e dell'orafo
Peso g 47,00 circa
A GOLD, RUBY AND DIAMOND BRACELET

Stima € 3.800 - 4.200

734

738

50

51

739.
OROLOgIO DA TAVOLO IN SMALTO, FIRMATO CARTIER
di forma quadrata, numeri romani in smalto rosso , quadrante bianco, movimento a quarzo, n. 355112909, con
astuccio di pelle
Peso g 318,00 circa

743

AN ENAMEL TABLE CLOCK, SIGNED CARTIER

Stima € 200 - 500

740.

744

PAIO DI ORECCHINI E ANELLO IN ORO, SMERALDO E
DIAMANTI, FIRMATI VITA
gli orecchini decorati con smeraldi cabochon e brillanti,
l'anello en suite
Peso totale g 10,00 circa, misura 12
A PAIR OF EMERALD AND DIAMOND EARRINGS
AND RING , SIGNED VITA (3)

Stima € 3.200 - 3.800
739

743.

744.

COLLANA IN ORO, PERLE COLTIVATE, RUBINI E DIAMANTI
realizzata con un ﬁlo a scalare di perle coltivate, la fermezza
centrale realizzata con un volto femminile decorato con rubini taglio circolare, marquise e brillanti, punzone 750 e dell'orafo, difetti alla chiusura
Peso g 59,00 circa

gIROCOLLO CON PERLE COLTIVATE, RUBINI E DIAMANTI
realizzato con una serie di perle coltivate del diametro di
mm 7,0 circa, al centro uno scudo decorato con rubini ovali e diamanti huit-huit
Peso g 38,00 circa

A GOLD, CULTURED PEARL, RUBY AND DIAMOND
NECKLACE, DEFECTS ON THE CLASP

Stima € 800 - 1.200

A CULTURED PEARL, RUBY AND DIAMOND NECKLACE

Stima € 1.300 - 1.700
740

745.
PAIO DI ORECCHINI IN ORO, PERLE COLTIVATE gOLDEN E
DIAMANTI
ciascuno con un ﬁore in brillanti a cui è sospesa una perla
coltivata golden ovoidale, punzone 750
Peso totale g 7,20 circa
A PAIR OF GOLD, CULTURED GOLDEN PEARL AND
DIAMOND EARRINGS (2)

Stima € 900 - 1.100

745

741.
741

SPILLA IN ORO, SMERALDI, SMALTO E DIAMANTI
realizzata come un gufo interamente decorato con smalto bianco, gli occhi in smeraldi cabochon e brillanti, punzone 750 e dell'orafo, difetti allo smalto
Peso g 46,50 circa
A GOLD, EMERALD, ENAMEL AND DIAMOND BROOCH, DEFECTS ON THE ENAMEL

Stima € 1.200 - 1.600

742. *

742

gRUPPO DI gIOIELLI
composto da un collier rigido decorato con barilotti e
sfere in corallo, il pendente realizzato come un orso decorato con corallo, punzoni 750 e dell'oro, illustrato in
parte
Peso totale g 32,00

746

746.
BRACCIALE A FASCIA SEMISNODATO IN ORO, PERLE
COLTIVATE E SMERALDI
interamente realizzato con ﬁle di perle coltivate e smeraldi tondi alternate
Peso g 89,00 circa
A GOLD, CULTURED PEARL AND EMERALD SEMIFLEXIBLE BRACELET

Stima € 2.000 - 3.000

A GROUP OF JEWELLERY (2)

Stima € 400 - 600

52

53

ROBERTO CAPUCCI
LOTTI 747 - 752

R

oberto Capucci (Roma 1930) nel 1950 apre il primo atelier, e nel 1951 presenta alcune delle sue creazioni nella
Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze, che detta il suo ingresso nell’alta moda italiana. Fin dai suoi esordi si distingue un stile scultoreo e sperimentale che lo pone oltre il tempo breve delle collezioni e lo scandire delle mode,
per collocarlo nel solco della ricerca artistica, come dimostra tutto il suo percorso creativo, che dura ininterrotto ﬁno a
oggi segnato da una continua e incessante sperimentazione formale.
Dopo una esperienza parigina - tra il 1962 e il 1968 - il suo ritorno in Italia è segnato da una riaﬀermazione dell’abito come opera d’arte a se stante, che negli anni Ottanta lo porta ad emanciparsi dal circuito della moda per ricercare nuove
fonti d’ispirazione: dal mondo vegetale agli elementi fondamentali (Acqua, Terra, Aria, Fuoco); dai fenomeni ﬁsici ad inﬂuenze desunte dagli artisti che gli sono più aﬃni, come la grazia rinascimentale di Beato Angelico, Pisanello e Paolo Uccello; il sensuale cromatismo veneziano di Carpaccio, Tiziano e Tintoretto, per arrivare ﬁno all’estro e l’eleganza
settecentesca di Giovan Battista Tiepolo.
Le sue opere sono presenti in esposizione permanente al Museo del costume di Palazzo Pitti a Firenze e al Victoria and
Albert Museum di Londra.
La Fondazione Capucci nata nel 2005 preserva e promuove l’opera del maestro in un’ottica di formazione e innovazione
della moda a livello nazionale e internazionale.

“La mia idea progettuale, come un’opera architettonica, nasce sempre dal disegno, dalla ricerca di materiali preziosi e diversi, dalla voglia di sperimentare volumi e forme originali.Tradizione e sperimentazione sono entrambi ingredienti fondamentali per realizzare un’opera riuscita, sia che si tratti di una produzione artistica, di un oggetto di design, di un abito
o di un accessorio di moda. Solo l’equilibrio perfetto fra maestria artigiana e la capacità di pensare qualcosa di completamente nuovo, che vada oltre, può determinare il successo e l’unicità di una creazione”.
Roberto Capucci
I gioielli sono stati tutti creati dall‘orafo Giancarlo Vita

R

oberto Capucci (born in Rome in 1930) opened his ﬁrst atelier in 1950, and in 1951 presented some of his creations in the Sala Bianca of Palazzo Pitti in Florence, which he called his entry into Italian high fashion. Since the
very beginning the designs of Capucci were distinguished by an experimental and sculptural style that stands
outside the fast moving vicissitudes of the world of fashion. After a Parisian experience - between 1962 and 1968 - his
return to Italy was marked by a reaﬃrmation of the dress as a separate work of art, which in the 1980s drove Capucci to
liberate himself from the conﬁnes of the world of fashion and seek new sources of inspiration: from the world of natural
environment to the fundamental elements (Water, Earth, Air, Fire); from the physical phenomena to inﬂuences derived
from those great Renaissance artists who are his kindred spirits : the grace of Beato Angelico, Pisanello and Paolo Uccello; the sensual Venetian chromatism of Carpaccio, Tiziano and Tintoretto, up to the inspirational and eighteenth-century elegance of Giovan Battista Tiepolo.
His works are on permanent display at the Palazzo Pitti Costume Museum in Florence and at the Victoria and Albert Museum in London.
The Capucci Foundation born in 2005 preserves and promotes the work of the master in a perspective of training and
innovation of fashion at national and international level.

144

"My project concept, like an architectural work, always comes from design, from the search for precious and diﬀerent materials, from the desire to experiment with original volumes and shapes. Tradition and experimentation are both fundamental ingredients to achieve a successful work, whether be it an artistic production, a design object, a dress or a fashion
accessory. Only the perfect balance between craftsmanship and the ability to think of something completely new, which
goes beyond, can determine the success and uniqueness of a creation”
Roberto Capucci
Alla the jewels are made by Giancarlo Vita

54

55

747.
COLLANA IN ORO E CORDA, FIRMATA ROBERTO CAPUCCI
realizzata con una corda intrecciata al centro e la chiusura decorate con elementi a motivo di foglie stilizzate, punzone 750 e 22kt e
dell'orafo, numerata, con astuccio e disegno preparatorio ﬁrmato
A GOLD AND CORD COLLAR, SIGNED ROBERTO CAPUCCI

Stima € 4.000 - 6.000

56

DALLE COLLEZIONI DI ROBERTO CAPUCCI

DALLE COLLEZIONI DI ROBERTO CAPUCCI

57

748.
COLLANA IN ORO, CORDA E MADREPERLA, FIRMATA ROBERTO CAPUCCI
realizzata con una corda intrecciata e decorata con farfalle in madreperla, punzone 750 e
22kt e dell'orafo, numerata, con astuccio e disegno preparatorio ﬁrmato
GOLD, CORD AND MOTHER-OF-PEARL COLLAR, SIGNED ROBERTO CAPUCCI

Stima € 4.000 - 6.000

58

DALLE COLLEZIONI DI ROBERTO CAPUCCI

DALLE COLLEZIONI DI ROBERTO CAPUCCI

59

749.
COLLANA IN ORO, PERIDOTI E CITRINI, FIRMATA ROBERTO CAPUCCI
realizzata con un motivo di frange decorata
con sfere sfaccettate di peridoti e citrini, le fermezze centrali e la chiusura con elementi ad
onde e volute stilizzate decorate con citrini e
peridoti taglio ovale, punzone 750 e dell'orafo,
numerato, con astuccio e disegno preparatorio ﬁrmato
A GOLD, PERIDOT AND CITRINE NECKLACE, SIGNED ROBERTO CAPUCCI

Stima € 12.000 - 16.000

60

DALLE COLLEZIONI DI ROBERTO CAPUCCI

DALLE COLLEZIONI DI ROBERTO CAPUCCI

61

750.
COLLANA IN ORO, CONCHIgLIA E LEgNO, FIRMATA ROBERTO
CAPUCCI
realizzata con tre ﬁli a scalare di barilotti in legno con rondelle e
le fermezze laterali in conchiglia ed elementi ad onde in oro,
punzone 750 e dell'orafo, numerata, con astuccio e disegno preparatorio ﬁrmato
GOLD, SHELL AND WOOD NECKLACE, SIGNED ROBERTO
CAPUCCI

Stima € 3.000 - 4.000

62

DALLE COLLEZIONI DI ROBERTO CAPUCCI

63

751. *
COLLANA IN ORO, CRISTALLO DI ROCCA E PIETRE DI
COLORE, FIRMATA ROBERTO CAPUCCI
realizzata con tre ﬁli a scalare di cristallo di rocca, sfere di
corallo, onice, calcedonio blu e turchese verde, punzone
750 e dell'orafo, numerata, con astuccio e disegno preparatorio ﬁrmato
A GOLD,ROCK CRYSTAL AND COLOURES STONES
NECKLACE, SIGNED ROBERTO CAPUCCI

Stima € 4.000 - 6.000

172

64

DALLE COLLEZIONI DI ROBERTO CAPUCCI

DALLE COLLEZIONI DI ROBERTO CAPUCCI

65

752. *
COLLANA IN ORO, CONCHIgLIE, MADREPERLA E PIETRE DI COLORE, FIRMATA ROBERTO CAPUCCI
realizzata con tre ﬁli di sfere in madreperla e barilotti in onice; le fermezze
centrali in conchiglia con ﬁori in madreperla, agata blu, corallo e turchese
verde punzone 750 e dell'orafo, numerata, con astuccio e disegno preparatorio ﬁrmato
A GOLD, SHELL, MOTHER-OF- PEARL AND COLOURED STONE, SIGNED ROBERTO CAPUCCI

Stima € 5.500 - 6.500

66

DALLE COLLEZIONI DI ROBERTO CAPUCCI

67

758.

758

COLLANA IN ORO E LAPISLAZZULO
decorata con un ﬁlo a scalare di sfere di lapislazzuli, la sfera centrale incisa, punzone 750
Peso g 229,50 circa
A GOLD AND LAPISLAZULI NECKLACE

Stima € 400 - 600
755

759.
ANELLO IN ORO BICOLORE, SMALTO E DIAMANTI
disegnato come un foglia stilizzata decorata con smalto
blu e diamanti huit-huit
Peso g 14,10 circa, misura 18
A TWO COLOUR GOLD, ENAMEL AND DIAMOND
RING

754

Stima € 300 - 400

760.
753.

756

COLLANA IN ORO E DIAMANTI, FIRMATA PEPI
realizzata con maglie circolari e ovali intrecciate e decorata con brillanti, punzone 18k
Peso g 34,00 circa
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE, SIGNED PEPI

Stima € 800 - 1.200

755.

754.
CATENA IN ORO BICOLORE, FIRMATA POMELLATO
eseguita con una serie di maglie piatte ed allungate, punzone 750
Peso g 23,00 circa
A TWO COLOUR GOLD CHAIN, SIGNED POMELLATO

Stima € 700 - 800

PAIO DI ORECCHINI CON DIAMANTI
a cerchio decorati con pavè di brillanti del peso stimato
di cts 1,80
Peso g 7,00 circa
A PAIR OF DIAMOND EARRINGS (2)

761.
PAIO DI ORECCHINI, PERLE SCARAMAZZE, SMERALDI E
DIAMANTI
la parte superiore decorata con linee in brillanti ed elementi a frangia in smeraldi taglio circolare da cui pendono delle perle scaramazze decorate uno con una
conchiglia in brillanti l'altra con un polipo con testa in
brillanti, punzone 585
Peso totale g 7,80 circa

BRACCIALE IN ORO BICOLORE
realizzato con una serie di maglie ad otto intrecciate,
punzone 750 e dell'orafo
Peso g 60,00 circa
A TWO COLOR GOLD BRACELET

Stima € 1.100 - 1.500

A PAIR OF GOLD, BAROQUE CULTURED PEARL,
EMERALD AND DIAMOND EARRINGS (2)

Stima € 700 - 900

Stima € 700 - 900

756.

759

COLLANA CON PERLE COLTIVATE E ANELLO IN ORO E
DIAMANTI
la collana decorata con cinque perle coltivate del diametro di mm. 8,78 circa, l'anello di forma rettangolare decorato con brillanti dal peso di cts 1.20 circa, punzone
750 e dell'orafo, illustrato in parte
Peso totale g 26,00 circa, lung. cm 40, misura 5
A GOLD, CULTURED PEARL NECKLACE AND A DIAMOND RING (2)

Stima € 500 - 700

757. *
757

PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO, CORALLO, AgATA E DIAMANTI
decorati con elementi ovali in corallo, linee in brillanti,
elementi circolari in agata verde e gocce incise in corallo, punzone 750
Peso totale g 9,00

760
761

A PAIR OF GOLD, CORAL, AGATHE AND DIAMOND
PENDANT EARRINGS (2)

Stima € 1.000 - 1.500

68

69

762.
BRACCIALE RIgIDO IN ORO, RUBINI, ZAFFIRI E DIAMANTI
la parte superiore con due piume stilizzate in rubini, zaﬃri calibré e brillanti, punzone 750
Peso g 22,00 circa
762

A GOLD, RUBY, SAPPHIRE AND DIAMOND BANGLE

Stima € 700 - 900

763.
PAIO DI ORECCHINI CON DIAMANTI
decorati con brillanti del peso totale stimato di cts 3,60
Peso totale g 5,00 circa

766

A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EAR STUDS (2)

Stima € 10.000 - 15.000

767

764.
BRACCIALE TENNIS IN ORO E DIAMANTI
in linea decorato con brillanti del peso approssimativo di
cts 6,80, punzone 750
Peso 14,00 circa

766. *

A GOLD AND DIAMOND LINE BRACELET

Stima € 2.200 - 2.600

COLLANA IN ORO, CORALLO E DIAMANTI
realizzata con tre ﬁli di sfere in corallo, la fermezza ovale
decorata con corallo inciso raﬃgurante un volto femminile con doppio cornice in sfere di corallo e brillanti, punzone 750
Peso g 145,00 circa

763

765.
ANELLO CON SMERALDO E DIAMANTI
decorato con uno smeraldo taglio rettangolare del peso
stimato di cts 0,80 aﬃancato da diamanti taglio marquise carré
Peso g 9,00 circa, misura 18

A GOLD, CORAL AND DIAMOND NECKLACE

Stima € 1.300 - 1.700

A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING

Stima € 1.000 - 1.500

767.
ANELLO IN ORO E DIAMANTI
realizzato come uno scudo bombato decorato con brillanti del peso stimato di cts 3,70, punzone 750
Peso g 15,00 circa
A GOLD AND DIAMOND RING

Stima € 1.000 - 1.500
764

768. *
768
765

PAIO DI ORECCHINI E ANELLO IN ORO E CORALLO
gli orecchini decorati con coralli taglio goccia e ovale,
l'anello en suite, punzone 750
Peso totale g 31,00 circa
A PAIR OF GOLD AND CORAL EARRINGS AND RING
(3)

Stima € 900 - 1.100

70

71

769.

773.

gIROCOLLO IN ORO, CRISTALLO DI ROCCA, TORMALINA E DIAMANTI, FIRMATA BVLgARI
realizzata con catena torchon con al centro un pendente a forma di ovetto metà in tormalina rosa e metà in cristallo di rocca con ﬁla di brillanti, punzone 750, entro
astuccio originale
Peso g 38,00 circa

BRACCIALE RIgIDO IN ORO, FIRMATO gUCCI
la parte superiore con due morsi di cavallo contrapposti,
punzone 750
Peso g 14,00 circa

773

A GOLD BANGLE, SIGNED GUCCI

Stima € 350 - 450

A GOLD, TOURMALINE, ROCK CRYSTAL AND DIAMOND NECKLACE, SIGNED BVLGARI

Stima € 2.600 - 3.000

770

774

770.
gIROCOLLO IN ORO, AgATA E DIAMANTI, FIRMATO
gUCCI
collana con maglie a rolò, al centro un motivo a morso di
cavallo in agata con applicazioni in brillanti, punzone 750,
con scatola e garanzia
Peso g 25,76 circa
A GOLD, AGATE AND DIAMOND NECKLACE, SIGNED GUCCI

769

Stima € 1.000 - 1.500

771

774.
ANELLO CONTRARIE' IN ORO, ONICE E SMERALDI, FIRMATO CARTIER, COLLEZIONE PANTHERE
gli occhi in smeraldi tondi, il naso in onice, numerato
1000 701, entro astuccio originale; un'onice scheggiata
Peso g 15,00 circa, misura 13
A GOLD, EMERALD AND ONYX CROSS-OVER RING,
SIGNED CARTIER, PANTHERE COLLECTION, ONE
ONYX CHIPPED

Stima € 600 - 800

771.
ANELLO IN ORO, FIRMATO BVLgARI, COLLEZIONE
ASTRALE
la parte superiore con dei dischi concentrici, punzone
750
Peso g 10,38 circa, misura 16,5

775

772

A GOLD RING, SIGNED BVLGARI, ASTRALE COLLECTION

Stima € 700 - 900

772.
BRACCIALE SEMISNODATO IN ORO, SMALTI E DIAMANTI
interamente eseguito con maglie in smalto beige e nero alternati, la parte superiore modellata come la testa di
un panda con decorazioni in pavé di brillanti, punzone
18K, con maglia aggiuntiva
Peso g 146,00 circa
A GOLD, ENAMEL AND DIAMOND SEMIFLEXIBLE
BRACELET

Stima € 3.500 - 4.500

72

194

775.
LUNgA COLLANA IN ORO BICOLORE
eseguita con una serie di maglie piatte e allungate, punzone 750, recante iscrizione BVLGARI
Peso g 124,00 circa
A TWO COLOUR GOLD LONG CHAIN

Stima € 2.000 - 3.000

73

780

776

781

778

776.

780.

COLLANA IN ORO E MALACHITE
realizzata con una serie di ﬁli in malachite, al centro un
elemento ad a spirale e malachite cabochon, punzone
750
Peso g 225,0 0 circa

COLLANA IN ORO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
eseguita con un ﬁlo di perle coltivate da mm 7,5 a mm
10,0 circa, la chiusura lavorata a traforo con brillanti, punzone 750
Peso g 56,00 circa

A GOLD AND MALACHITE NECKLACE

A GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND NECKLACE

Stima € 1.500 - 2.000

Stima € 600 - 800

777.
777

SPILLA IN ORO, SMALTO, ONICE E DIAMANTI, FIRMATA
FRASCAROLO
realizzata come un pellicano decorato in smalto verde,
l'occhio in onice cabochon e diamanti taglio huit-huit,
punzone del fabbricante
Peso g 18,00 circa
A GOLD, ENAMEL, ONYX AND DIAMOND BROOCH, SIGNED FRASCAROLO

Stima € 1.200 - 1.500

778.

779.
BRACCIALE IN ORO BICOLORE, CALCEDONIO E DIAMANTI
eseguito con una serie di maglie piatte ed allungate, alcune in diamanti huit-huit, trattenute da maglie in calcedonio, punzone 750
Peso g 36,00 circa

781.
BRACCIALE RIgIDO IN ORO, SMERALDI E DIAMANTI, FIRMATO ADLER
la parte superiore decorata con una serie di smeraldi tondi, cabochon, diamanti taglio baguette e brillante, formanti dei ﬁorellini, punzone 750
Peso g 24,80 circa

ANELLO IN ORO BICOLORE E TORMALINA, FIRMATO
MARINA B
la parte superiore con una tormalina esagonale, punzone 750
Peso g 11,00 circa, misura 10

A GOLD, EMERALD AND DIAMOND BANGLE, SIGNED ADLER

A TWO COLOUR GOLD AND TOURMALINE RING,
SIGNED MARINA B

PAIO DI ORECCHINI IN ORO, SMERALDI, ZAFFIRI E DIAMANTI
ognuno come un mezzo bottone in smeraldi e zaﬃri tondi con al centro un brillante, punzone 750
Peso totale g 5,00 circa

Stima € 450 - 650

Stima € 1.500 - 2.000

782.
782

A PAIR OF GOLD, SAPPHIRE, EMERALD AND DIAMOND EARRINGS (2)

A TWO COLOUR GOLD, CHALCEDONY AND DIAMOND BRACELET

Stima € 200 - 300

Stima € 400 - 600

783.
779

ANELLO A FASCIA IN ORO, RUBINI E DIAMANTI, FRANCIA
la parte superiore decorata con una ﬁla di rubini ovali alternati a brillanti, punzone francese e dell'orafo
Peso g 5,00 circa, misura 11

783

A GOLD, RUBY AND DIAMOND BAND RING, FRANCE

Stima € 250 - 350

74

75

SECOND SESSION
WEDNESDAy 22 MAy 2019 AT 6.30PM
LOTS 784 - 985

SECONDA TORNATA
MERCOLEDì 22 MAggIO 2019 ORE 18.30
LOTTI 784 - 985

788.
gIROCOLLO IN ORO BICOLORE
realizzato con doppi segmenti di maglie rigide a torchon
trattenuti tra loro da maglie ovali in oro bianco, punzone
750
Peso g 52,00 circa
A TWO COLOUR GOLD NECKLACE

Stima € 500 - 800

789.
gIROCOLLO IN ORO BICOLORE, FIRMATA UNOAERRE
eseguita con maglia torchon in oro intrecciata con un ﬁlo di maglia groumette in oro bianco, trattenuta al centro da una chiusura terminante con due nappe, punzone
750, danneggiata
Peso g 31,00 circa
A TWO COLOUR GOLD NECKLACE, SIGNED UNOAERRE; DAMAGED

784

Stima € 1.000 - 1.500

790.
789

785
788
786

PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO, TORMALINE, PERIDOT E DIAMANTI
ognuno con due cuori in tormaline rosa da cui scendono delle maglie ellittiche decorate con gocce in peridoto aﬃancate da brillanti, punzone 750
Peso totale g 16,00 circa
A PAIR OF GOLD, TOURMALINE, PERIDOT AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)

Stima € 800 - 1.200

784. *
COLLANA IN CORALLO BAMBù
eseguita con un ﬁlo di sfere di corallo rosa bambù
Peso g 231,00 circa
A BAMBOO CORAL NECKLACE

Stima € 3.000 - 5.000

785.

791.
PAIO DI ANELLI IN ORO, SMERALDO E RUBINO
ciascuno con al centro uno smeraldo ed un rubino di taglio ovale su montatura liscia, punzone 750
Peso totale g 15,00 circa, misura 10

790

A PAIR OF GOLD, EMERALD AND RUBY RINGS (2)

ANELLO A FASCIA IN ORO, SMALTO E DIAMANTI
la parte superiore in smalto nero con decorazione a zigzag in brillanti, punzone 750
Peso g 9,50 circa, misura 14

Stima € 300 - 500

A GOLD, ENAMEL AND DIAMOND BAND RING

Stima € 600 - 800

792.

786.
ANELLO IN ORO, ONICE E DIAMANTI, FIRMATO gIO' CAROLI
eseguito con tre cerchi mobili in oro, la parte superiore
con una placca scanalata in onice e brillanti, punzone 750
Peso g 8,00 circa, misura 13,5

PAIO DI ORECCHINI IN ORO, RUBINI, ZAFFIRI, SMERALDI E DIAMANTI
ognuno con tre segmenti asimmetrici in rubini, zaﬃri,
smeraldi calibré e brillanti, punzone 585
Peso totale g 7,00 circa

787

791

A PAIR OF GOLD, RUBY, SAPPHIRE, EMERALD AND
DIAMOND EARRINGS (2)

A GOLD, ONYX AND DIAMOND RING, SIGNED GIO'
CAROLI

Stima € 200 - 300

Stima € 250 - 350

787.
PARURE IN ORO, ORO BRUNITO E DIAMANTI, FIRMATA
FARAONE
composta da bracciale rigido in oro giallo e brunito raﬃgurante un nodo; ed un anello a fascia in oro giallo, brunito e cuoricini in brillanti, punzoni 750
Peso totale g 40,00 circa, misura anello 10

792

787

A GOLD, BLACKENED GOLD AND DIAMOND SET, SIGNED FARAONE (2)

Stima € 800 - 1.200

78

79

796.
PAIO DI ORECCHINI IN DIAMANTI
realizzati come delle virgole interamente decorati con brillanti del peso stimato di cts 10,60
Peso totale g 29,00
A PAIR OF DIAMOND EARRINGS (2)

Stima € 5.000 - 7.000

796

797.

794

TRE ANELLI IN ORO E PIETRE SEMI PREZIOSE, FIRMATI
BVLgARI, COLLEZIONE TRONCHETTO
ognuno con una tormalina verde, un topazio azzurro e
marrone entro montatura a volute in oro, punzoni 750
Peso totale g 23,30 circa, misura 9

793

797

A GROUP OF THREE GOLD AND SEMIPRECIOUS
STONES RINGS, SIGNED BVLGARI, TRONCHETTO
COLLECTION (3)

Stima € 900 - 1.100

793.
COLLANA IN DIAMANTI
realizzata con una serie di brillanti a scalare del peso approssimativo di cts 5,00 entro castoni a volute
Peso g 62,00 circa
A DIAMOND NECKLACE

798.

Stima € 3.000 - 4.000

BRACCIALE SEMISNODATO IN ORO E DIAMANTI
eseguito con una serie di maglie piatte in brillanti, punzone 750
Peso g 30,80 circa

794.

A GOLD AND DIAMOND SEMIFLEXIBLE BRACELET

ANELLO A FASCIA IN ORO, FIRMATA M. BUCCELLATI
interamente lavorata come un tralcio vegetale, punzone
750
Peso g 7,86 circa, misura 11

Stima € 2.600 - 2.800

A GOLD BAND RING, SIGNED M. BUCCELLATI

Stima € 400 - 600

795.
BRACCIALE E PAIO DI ORECCHINI IN DIAMANTI
il bracciale realizzato con una serie di brillanti entro castoni a volute, gli orecchini en suite
Peso totale g 42,00 circa, brillanti peso stimato cts 3,80

798

A DIAMOND BRACELET AND PAIR OF EARRING (3)

Stima € 2.400 - 2.600

795

795

80

81

803.
gIROCOLLO IN ORO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
realizzato con un ﬁlo di perle coltivate del diametro di
mm 8,5 circa al centro un motivo a staﬀa in oro con al
centro un pavé di diamanti huit-huit, punzone 750
Peso g 46,82 circa
A GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND NECKLACE

Stima € 600 - 800

804.
gRUPPO DI gIOIELLI IN ORO, RUBINO E DIAMANTI
composto da bracciale semirigido, un orecchino pendente, un anello con rubino ovale centrale e uno con inserto triangolare in brillanti, punzone 750, illustrato in
parte
Peso totale g 42,00 circa, misure anelli 8 e 12,5
A GROUP OF GOLD, RUBY AND DIAMOND JEWELS
(4)

Stima € 600 - 800
799

805.
800

ANELLO IN ORO E ZAFFIRI, FIRMATO MANFREDI
la parte superiore con due zaﬃri a mezzaluna contrapposti,
punzone 750
Peso g 7,00 circa, misura 11

803

A GOLD AND SAPPHIRE RING, SIGNED MANFREDI

Stima € 150 - 250
801

804

799.

802. §

COLLANA IN ORO E LAPISLAZZULO
eseguita con un ﬁlo di quarantacinque sfere di lapislazzulo alternate da doppie rondelle in oro
Peso g 61,00 circa

OROLOgIO DA POLSO DA DONNA, ROLEX, 1930 CIRCA
cassa in oro 14k ottagonale, ref. 34081, 32 mm., ghiera a
motivo vegetale e ﬂoreale, quadrante champagne con
numeri arabi, secondi alle 6, bracciale a maglie piatte
Peso g 26,00 circa

A GOLD AND LAPIS LAZULI SINGLE ROW NECKLACE

O.l.

805

A 14K GOLD LADY'S WRISTWATCH, ROLEX, CIRCA
1930

Stima € 1.200 - 1.600

806

800.

806.

COPPIA DI MEZZE FEDI IN ORO, ZAFFIRI E DIAMANTI
ognuna con una ﬁla di nove zaﬃri e diamanti taglio marquise, punzone 750
Peso totale g 7,93 circa, misura 15,5

PAIO DI ORECCHINI PENDENTI CON ELIODORO E DIAMANTI
decorati con gocce sfaccettate di eliodoro la parte superiore con rose di diamante
Peso totale g 17,00 circa

A PAIR OF GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND HALF
ETERNITY RINGS (2)

Stima € 1.600 - 2.000

A PAIR OF HELIODOR AND DIAMOND PENDANT EARRINGS (2)

802

Stima € 400 - 500

801.
SPILLA A BARRETTA IN ORO, ZAFFIRI SINTETICI E DIAMANTI
eseguita con una ﬁla di zaﬃri sintetici taglio calibré alternati a diamanti di taglio vecchio, punzone 18K
Peso g 8,00 circa
A SYNTHETIC SAPPHIRE AND DIAMOND BAR BROOCH

807.

807

ANELLO IN ORO, ARgENTO, CRISOPRASIO E DIAMANTI
al centro un bottone cabochon in crisoprasio circondato da
brillanti, punzone 750
Peso g 19,43 circa, misura 13
A GOLD, SILVER, CRYSOPHRASE AND DIAMOND RING

Stima € 800 - 1.200

Stima € 800 - 1.200

82

83

808. *

811. *

BRACCIALE IN ORO E CORALLO
realizzato con otto ﬁli in corallo la fermezza ovale con corallo cabochon, punzone 750
Peso g 101,00 circa

PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO, CORALLO E DIAMANTI
decorati con bottoni e gocce in corallo e brillanti, punzone 750 e dell'orafo
Peso totale g 15,00 circa

A GOLD AND CORAL BRACELET

Stima € 1.800 - 2.400

A PAIR OF CORAL AND DIAMOND PENDANT EARRINGS

Stima € 400 - 500
811

812.
ANELLO CON RUBINI, ANNI '40
modellato come un ﬁocco con scanalature, al centro due
ﬁle di rubini tondi
Peso g 8,00 circa, misura 15

809.
ANELLO IN ORO, PLATINO E DIAMANTI, ANNI '40
la parte superiore disegnata come due piume contrapposte in diamanti di taglio vecchio con al centro un brillante taglio vecchio, punzone 750
Peso g 27,00 circa, misura 18
808

A RUBY RING, 40'S

Stima € 250 - 350

A GOLD, PLATINUM AND DIAMOND RING, 40'S

Stima € 2.400 - 2.800

812

813.
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN DIAMANTI, 1940 CIRCA
realizzati con motivi di frange decorati con diamanti taglio
huit huit
Peso totale g 22,00 circa
809

A PAIR OF DIAMOND PENDANT EARRINGS, CIRCA
1940 (2)

813

Stima € 600 - 800

814.
BRACCIALE A FASCIA SEMISNODATO IN ORO, ANNI '40
eseguito con segmenti rettangolari, punzone 750
Peso g 66,00 circa
A GOLD SEMIFLEXIBLE BRACELET, 40'S

Stima € 300 - 500

810

810.
PAIO DI ORECCHINI IN ORO E DIAMANTI
realizzati come dei riccioli decorati con brillanti, punzone
750 e dell'orafo
Peso totale g 13,00 circa
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)

814

Stima € 600 - 800

84

85

819

815

820

815.

819.

LUNgA CATENA CON CIONDOLO IN ORO, PIETRA DI
LUNA E DIAMANTI, FIRMATO CHANTECLER
la catena realizzata con una serie di pietre di luna di taglio
tondo a cui è sospeso un ciondolo a forma di campanella in pietre di luna e brillanti, punzone 750, entro astuccio originale
Peso g 32,00 circa

BRACCIALE RIgIDO IN ORO E DIAMANTI, FIRMATO
BVLgARI, COLLEZIONE ASTRALE
la parte superiore con dischi concentrici in oro e brillanti, punzone 750
Peso g 32,00 circa

821

A GOLD AND DIAMOND BANGLE, SIGNED BVLGARI, ASTRALE COLLECTION

A GOLD, MOONSTONE AND DIAMOND NECKLACE
WITH PENDANT, SIGNED CHANTECLER

Stima € 3.800 - 4.200

Stima € 2.800 - 3.200

816.
OROLOgIO DA POLSO DA DONNA IN ORO E DIAMANTI , FIRMATO VACHERON & CONSTANTIN
cassa ovale n439340, il quadrante bianco con indici applicati con doppio bordo in brillanti, il bracciale a maglia
ﬂessibile, punzoni dell'oro per l'esportazione
Peso g 37,00 circa

822.

Stima € 3.000 - 4.000

PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO, CERAMICA E DIAMANTI, FIRMATI BVLgARI, COLLEZIONE ASTRALE
ognuno con due dischi in oro, brillanti e ceramica, punzone 750
Peso totale g 18,00 circa

817. §

A PAIR OF GOLD, CERAMIC AND DIAMOND EAR PENDANTS, SIGNED BVLGARI, ASTRALE COLLECTION (2)

A LADY’S GOLD AND DIAMOND LADY'S WRISTWATCH, SIGNED VACHERON & CONSTANTIN

OROLOgIO DA POLSO DA DONNA IN ORO E DIAMANTI, PIAgET, LINEA LIMELIgHT
cinturino nero, ﬁbbia deployante in oro con ﬁnitura in
brillanti, cassa ovoidale in oro con doppia bordatura in
pavé di brillanti, quadrante in pavé di brillanti, 12 e 6 applicati, lancette index, corona impreziosita da un brillante, movimento automatico, numerato sul fondo P10120
899773, punzone 750, entro pochette originale
Peso g 36,00 circa, cassa mm 35x18

Stima € 3.000 - 4.000

823.

816

A LADY'S GOLD AND DIAMOND WRISTWATCH, PIAGET, LIMELIGHT

Stima € 8.000 - 10.000

822

820.
COLLANA IN ORO E DIAMANTI, FIRMATA BVLgARI, COLLEZIONE ASTRALE
collana con maglie ad anelli in oro alternate a cerchi in brillanti, al centro una serie di dischi in brillanti, punzone 750
Peso g 24,00 circa

BRACCIALE RIgIDO IN ORO E DIAMANTI, FIRMATO
BVLgARI, COLLEZIONE PARENTESI
interamente realizzato con maglie geometriche in oro e
brillanti, punzone 750
Peso g 34,00 circa
A GOLD AND DIAMOND BANGLE, SIGNED BVLGARI,
PARENTESI COLLECTION

Stima € 7.500 - 8.500

A GOLD AND DIAMOND NECKLACE, SIGNED BVLGARI,
ASTRALE COLLECTION

Stima € 3.800 - 4.200

817

821.

818

818.
CIONDOLO IN ORO, ZAFFIRI E DIAMANTI, FIRMATO
CHANTECLER
a forma di campanella in pavé di zaﬃri, contromaglia in
brillanti, punzone 750
Peso g 4,00 circa
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND PENDANT, SIGNED CHANTECLER

823

COLLANA CON PENDENTE IN ORO E DIAMANTI, FIRMATO
BVLgARI, COLLEZIONE PARENTESI
la catenina a maglie tonde in oro alternate a dischi in oro, al
centro il ciondolo in brillanti, punzone 750
Peso g 12,00 circa
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE WITH PENDANT, SIGNED BVLGARI, PARENTESI COLLECTION

Stima € 2.800 - 3.200

Stima € 800 - 1.200

86

87

829.
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO, TANZANITE,
RUBINI, CALCEDONIO E DIAMANTI, FIRMATI VITA
decorati con tanzaniti cabochon con cornice in brillanti
un elemento a motivo ﬂoreale in rubini taglio goccia e
gocce in calcedonio, punzone 750 e dell'orafo
Peso totale g 19,50 circa
A PAIR OF GOLD, TANZANITE, RUBY, CALCEDONY
AND DIAMOND PENDANT EARRINGS, SIGNED VITA
(2)

Stima € 4.800 - 5.500
829

824

830.
ANELLO IN ORO, ZAFFIRO E DIAMANTI, 1960 CIRCA
al centro uno zaﬃro ovale entro doppia cornice di brillanti, punzone 750
Peso g 6,75, misura 16,5
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING 1960 CIRCA

Stima € 1.200 - 1.500

825

824.
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO, ZAFFIRI E DIAMANTI
ognuno con una ﬁla di zaﬃri taglio marquise alternati a
brillanti, punzone 750
Peso totale g 6,20 circa
A PAIR OF GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND EAR
PENDANTS (2)

Stima € 4.800 - 5.500

831.
BRACCIALE CON ZAFFIRI E BRILLANTI
in linea decorato con zaﬃri taglio ovale con cornice in
brillanti
Peso g 22,00 circa

830

831

A SAPPHIRE AND DIAMOND BRACELET

825.

Stima € 1.500 - 2.000

LUNgA COLLANA IN ORO, PERLE COLTIVATE, ZAFFIRI E
DIAMANTI
realizzata con tre ﬁli di perle coltivate del diametro di mm
8,0 circa, la chiusura come un bouquet stilizzato in diamanti taglio brillante, huit-huit e zaﬃri a goccia, punzone 750
Peso g 148,0 circa
A GOLD, CULTURED PEARL, SAPPHIRE AND DIAMOND NECKLACE

Stima € 800 - 1.200
826

826.
PAIO DI ORECCHINI IN ORO E DIAMANTI
ciascuno con un diamante di taglio vecchio del peso di
cts 1.75 e 1.16 circa, punzone 750
Peso totale g 2,90 circa
A PAIR OF GOLD AND OLD CUT DIAMOND EARRINGS (2)

827

Stima € 1.900 - 2.200

832.
ANELLO A FASCIA SNODATA IN ORO E DIAMANTI
eseguita con tre ﬁle di brillanti disposti asimmetricamente per un totale di cts 2.50 circa, punzone 750
Peso g 7,17 circa, misura 13.5

833

A GOLD AND DIAMOND SEMIFLEXIBLE BAND RING

Stima € 1.500 - 2.000

827.
DIAMANTE SCIOLTO
di taglio brillante del peso di cts 1,50
UNMOUNTED BRILLIANT-CUT DIAMOND
828

Stima € 2.800 - 3.200

828.
ANELLO IN ORO E DIAMANTI
a forma di ﬁore con al centro un brillante entro doppia
cornice di brillanti, punzone 750
Peso g 6,87, misura 13.5

833.
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO, RUBINI, SMERALDI E DIAMANTI
ciascuno con una ﬁla di rubini, smeraldi ovali alternati a
brillanti, punzone 750
Peso totale g 9,70 circa

832

A PAIR OF GOLD, RUBY, EMERALD AND DIAMOND
EAR PENDANTS (2)

Stima € 2.000 - 3.000

A GOLD AND DIAMOND RING

Stima € 1.500 - 2.000
88

89

838.
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO, TURCHESI, ZAFFIRI E DIAMANTI
realizzati con due elementi circolari decorati con turchesi taglio cuore e a goccia impreziositi da zaﬃri taglio circolare e brillanti, punzone 585
Peso totale g 31,00 circa
A PAIR OF GOLD, TURQUOISE, SAPPHIRE AND DIAMOND PENDANT EARRINGS (2)

Stima € 2.000 - 3.000

838

839.
ANELLO IN ORO, RUBINI E DIAMANTI
al centro un diamante taglio ottagonale aﬃancato da rubini e diamanti taglio carré, punzone 750
Peso g 4,30 circa, misura 13.5
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING

Stima € 3.200 - 3.800

835

840.
FEDE IN BRILLANTI
realizzata con una serie di ventidue brillanti
Peso g 2,96 circa, misura 18

839

834.

834

A GOLD AND DIAMOND ETERNITY RING

Stima € 500 - 600

PAIO DI ORECCHINI IN TURCHESI E DIAMANTI
decorati con turchesi cabochon e cornice in brillanti
Peso totale g 11,00 circa
A TURQUOISE AND DIAMOND EARRINGS

Stima € 700 - 900

835.
COLLANA IN ORO, TURCHESE E DIAMANTI
decorata con una serie di turchesi cabochon alternati a
brillanti, la parte centrale decorati con turchesi ovali e a
goccia, punzone 585 e dell'orafo
Peso g 49,00 circa

841.

A GOLD, TURQUOISE AND DIAMOND NECKLACE

Stima € 4.200 - 4.800

ANELLO IN ORO, RUBINI E DIAMANTE
al centro un brillante del peso di cts 1.04 circa, aﬃancato da rubini calibré, punzone 750
Peso g 5,50 circa, misura 14

836.

A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING

Stima € 3.200 - 3.800

ANELLO IN ORO, TORMALINA, ACQUAMARINA E DIAMANTI
decorato con una tormalina taglio marquise con cornice
in brillanti e acquamarina taglio circolare,
Peso g 9,00 circa, misura 13

837

842.

A GOLD, TOURMALINE, AQUAMARINE AND DIAMOND RING

SPILLA CON TURCHESI E DIAMANTI, CIRCA 1970
realisticamente disegnata come un quadrifoglio con i petali in turchesi cabochon, stami e pistillo in diamanti huithuit
Peso g 9,94 circa

Stima € 1.700 - 2.000

837.
OROLOgIO DA POLSO DA DONNA IN ORO E DIAMANTI, gIRARD PERREgAUX, ANNI '60
il cinturino in oro bianco satinato con maglie a lische e
doppia ﬁla di brillanti, cassa tonda in oro con bordatura
in brillanti, quadrante argentato, indici applicati, lancette
index, carica manuale, con certiﬁcati di garanzia e scatola originale
Peso g. 31,70 circa, diametro interno cm 5,5 circa

840

836

841

A TURQUOISE AND DIAMOND FLOWER BROOCH,
1970 CIRCA

Stima € 500 - 700
842

A LADY’S GOLD AND DIAMOND WRISTWATCH, GIRARD PERREGAUX, 60'S

Stima € 800 - 1.200

90

91

844.
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI CON PERLE COLTIVATE E
DIAMANTI, FIRMATI PEDERZANI
ognuno con una perla coltivata rosata a bottone del diamentro di mm 10,00 circa da cui scendono dei diamanti taglio marquise che sostengono una goccia di perla coltivata
grigia di mm 12,5 circa con coppiglia in pavé di brillanti
Peso totale g 21,00 circa
A PAIR OF CULTURED PEARL AND DIAMOND EAR
PENDANTS, SIGNED PEDERZANI (2)

Stima € 3.500 - 4.500

845.
FEDINA IN ORO DIAMANTI, FIRMATA BVLgARI
interamente decorata con diamanti taglio smeraldo del peso stimato di cts 2,50, punzone 750 e dell'orafo
Peso g 14,00 circa, misura 14
844

A GOLD AND DIAMOND ETERNITY RING

Stima € 4.800 - 5.500

845

846

847

846.
ANELLO IN PLATINO, RUBINO E DIAMANTI
al centro un rubino di taglio ovale del peso di cts 2.42 afﬁancato da due diamanti taglio ovale, il rubino accompagnato da certiﬁcato gemmologico Cisgem n. 12818 del
01/02/2019 dichiarante la provenienza Myanmar (Burma) e
non mostra segni di riscaldamento, punzone PT
Peso g 6,20 circa, misura 12
A PLATINUM, RUBY AND DIAMOND RING

Stima € 15.000 - 20.000

843. *
COLLANA IN ORO, CORALLO E DIAMANTI, DI KNIgHT
realizzata con una serie di ﬁli a scalare in corallo trattenute da rondelle in brillanti, punzone 750 e dell'orafo, con
astuccio
Peso g 175,00 circa
A GOLD, CORAL AND DIAMOND NECKLACE, BY
KNIGHT

847.
ANELLO IN ORO, QUARZO E DIAMANTI
al centro un topazio marrone taglio ottagonale circondato
da brillanti, punzone 750
Peso g 13,28 circa, misura 17
A GOLD, QUARTZ AND DIAMOND RING

Stima € 1.500 - 2.000

Stima € 1.200 - 1.600
92

93

852.
DEMI PARURE IN ORO, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
composta da girocollo e paio di orecchini pendenti, ognuno con
una serie di volute in brillanti terminanti con perle coltivate, punzone 750
Peso totale g 28,14 circa
A GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND SET (3)

Stima € 2.200 - 2.800

853.

852

BRACCIALE TENNIS IN ORO E ZAFFIRI COLORATI
realizzato con una serie di sessantasette zaﬃri colorati calibré nelle tonalità del giallo, rosa, blu, arancione e verde, punzone 750
Peso g 18,48 circa
A GOLD AND COLOURED SAPPHIRE LINE BRACELET

Stima € 1.500 - 2.000

848

848.
COLLANA CON PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
decorata con un ﬁlo a scalare di perle coltivate da mm.
10,44 a mm. 14,77 circa, la fermezza laterale in pavé di
brillanti
Peso g 97,00 circa

853

A DIAMOND AND CULTURED PEARL NECKLACE

Stima € 1.400 - 1.600
849

849.
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO, ZAFFIRI, SMERALDI E DIAMANTI
la parte superiore realizzata con un motivo ﬂoreale decorato con zaﬃri taglio goccia da cui scendono dei brillanti e gocce in smeraldi, punzone 585
Peso totale g 5,30 circa

850

A PAIR OF GOLD, SAPPHIRE, EMERALD AND DIAMOND PENDANT EARRINGS (2)

854.

855.

CIONDOLO IN ORO, MORgANITE E DIAMANTI
realizzata con una morganite a goccia cabochon con
anello a doppio giro in brillanti, punzone 750
Peso g 36,00 circa

ANELLO IN ORO, CHAROITE, AMETISTA E DIAMANTI,
FIRMATO VITA
decorato con un chaorrite taglio fantasia , un'ametista taglio ovale sfaccettata e un diamante taglio carré del peso stimato di cts 0,60 , punzone 750
Peso g 12,00 circa, misura 8

A GOLD, MORGANITE AND DIAMOND PENDANT

Stima € 1.200 - 1.500

Stima € 1.200 - 1.600

A GOLD, CHAROITE, AMETHYST AND DIAMOND
RING, SIGNED VITA

850.

Stima € 1.500 - 2.000

ANELLO IN ORO, TANZANITE E DIAMANTI
al centro una tanzanite ovale del peso di cts 4.30 circa,
circondata da brillanti per un peso di cts 1.00 circa, punzone 750
Peso g 5,83 circa, misura 13
A GOLD, TANZANITE AND DIAMOND RING

854

Stima € 1.200 - 1.600
855
851

851.
ANELLO IN DIAMANTI
circolare, decorato al centro con diamante taglio vecchio
del peso stimato di cts 0,90 con doppio bordo in brillanti del peso stimato di cts 1,10
Peso totale g 7,00, misura 16
A DIAMOND RING

Stima € 700 - 900

94

95

860.
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO, ACQUAMARINE E DIAMANTI
ognuno con dei dischi e segmenti in brillanti che sostengono un'acquamarina di taglio ottagonale, punzone 750
Peso totale g 17,20 circa
A PAIR OF GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)

Stima € 2.000 - 3.000

861.
PAIO DI gEMELLI IN ORO, CALCEDONIO E DIAMANTI, FIRMATI VITA
ovali decorati con calcedonio cabochon con cornice in brillanti, punzone 750
Peso totale g 12,00 circa
A PAIR OF GOLD, CALCEDONY AND DIAMOND CUFF-LINKS, SIGNED VITA (2)

860
856

Stima € 2.000 - 3.000

858
857

856.
ANELLO IN ORO, ZAFFIRI E DIAMANTI
decorato con pavé di brillanti e zaﬃri taglio circolare, punzone 750
Peso g 18,00 circa, misura 13
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING

Stima € 2.600 - 2.800

857.
ANELLO IN DIAMANTI
decorato con pavé di brillanti e centrato da un diamante taglio smeraldo del peso approssimativo di cts 0,80
Peso g 13,00 circa, misura 14

862.
CIONDOLO IN ORO, ACQUAMARINA E DIAMANTI
eseguita con una goccia cabochon in acquamarina ed anello a doppio giro in brillanti, punzone 750
Peso g 37,00 circa
A GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND PENDANT
Stima € 1.200 - 1.500

861

862

A DIAMOND RING

Stima € 2.000 - 3.000

858.
COLLANA IN TANZANITI E DIAMANTI
realizzata con un ﬁlo di sfere di tanzanite alternate a rondelle in brillanti
e terminante con una tanzanite cabochon sfaccettata e coppiglia in
pavé di brillanti
Peso g 75,00 circa
A TANZANITE AND DIAMOND NECKLACE

Stima € 1.900 - 2.200
863

859

859.
PAIO DI gEMELLI IN ORO E DIAMANTI, FIRMATI VITA
realizzati come dei nodi decorati con brillanti del peso stimato di cts
2,90, punzone 750 e dell'orafo
Peso totale g 12,00 circa

863.
ANELLO IN ORO, TOPAZIO E DIAMANTI, FIRMATO BVLgARI, COLLEZIONE ELISIA
disegnato come un motivo ellittico decorato con un topazio azzurro
cabochon e brillanti, punzone 750, entro astuccio originale
Peso g 6,00 circa, misura 14
A GOLD, TOPAZ AND DIAMOND RING, SIGNED BVLGARI, ELISIA COLLECTION

Stima € 1.800 - 2.200

A PAIR OF GOLD AND DIAMOND CUFF-LINKS, SIGNED VITA (2)

Stima € 2.800 - 3.200

96

97

864

864.

870.

ANELLO IN ORO, ZAFFIRO E DIAMANTI
decorato con uno zaﬃro taglio goccia del peso stimato
di cts 2,00 entro due linee bombate in pavé di brillanti,
punzone 750 e dell'orafo
Peso g 16,00 circa, misura 12

PENDENTE IN ORO E DIAMANTI
con catenina a maglie ovali intrecciate centrato da tre
brillanti a scalare, punzone 750
Peso g 7,00 circa

A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING

Stima € 2.000 - 3.000

870

A GOLD AND DIAMOND PENDANT
871

Stima € 1.400 - 1.600

865.
ANELLO IN ORO E DIAMANTE
decorato con un brillante del peso stimato di cts 4,02,
punzone 750
Peso g 6,00 circa, misura 15
A GOLD AND DIAMOND RING

871.
PENDENTE CON DIAMANTE
con catenina a maglie intrecciate, al centro un brillante
del peso stimato di cts 2,00
Peso g 7,00 circa
A DIAMOND PENDANT

Stima € 10.000 - 15.000

872.

Stima € 4.000 - 6.000

866.

867.

BRACCIALE TENNIS IN ORO E DIAMANTI NERI
realizzato con una ﬁla di cinquantacinque brillanti neri,
per un totale di cts 8.00 circa, punzone 750
Peso g 10,80 circa

BRACCIALE TENNIS IN ORO E ZAFFIRI
realizzato con una serie di quarantotto zaﬃri tondi per
un peso totale di cts 10.00 circa, punzone 750
Peso g 15,84 circa

A GOLD AND BLACK DIAMOND LINE BRACELET

A GOLD AND SAPPHIRE LINE BRACELET

Stima € 1.200 - 1.600

Stima € 1.800 - 2.200

ANELLO A FASCIA IN ORO E DIAMANTI
la parte superiore modellata con elementi ovoidali in pavé di brillanti disposti su due livelli, punzone 750
Peso g 27,00 circa, misura 16,5
A GOLD AND DIAMOND BAND RING

Stima € 1.800 - 2.000
872

873.
ANELLO IN ORO E DIAMANTE
decorato con un diamante vecchio taglio del peso stimato di cts 1,00
Peso g 10,00 circa, misura 23

865
873

A GOLD AND OLD-CUT DIAMOND

Stima € 500 - 700

874.
ANELLO IN ORO, TANZANITE E DIAMANTI
decorato con una tanzanite cabochon con cornice in
brillanti, punzone 750
Peso g 14,00 circa, misura 16
874

868.

869.

BRACCIALE TENNIS IN ORO E SMERALDI
eseguito con una ﬁla di quarantotto smeraldi tondi per
un peso totale di cts 8.70 circa, punzone 750
Peso g 15,20 circa

BRACCIALE TENNIS IN ORO E ZAFFIRI COLORATI
realizzato con una serie di sessantuno zaﬃri colorati tondi nelle tonalità del rosa e azzurro per un totale di cts 6.40
circa, punzone 750
Peso g 9,48 circa

A GOLD AND EMERALD LINE BRACELET

Stima € 1.800 - 2.200

A GOLD, TANZANITE AND DIAMOND RING

Stima € 1.300 - 1.700

A GOLD AND COLOURED SAPPHIRE LINE BRACELET

Stima € 1.000 - 1.500

875.
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO, RUBINI, SMERALDI ED ONICE
decorati con rubini cabochon stellati, brillanti, smeraldi
taglio ovale e gocce in onice, punzone 14kt
Peso totale g 16,00 circa

866

875

A PAIR OF GOLD, RUBY, EMERALD AND ONYX PENDANT EARRINGS (2)

Stima € 350 - 500

867

868

869

98

99

880. *
PAIO DI ORECCHINI E ANELLO IN ORO, PLATINO, CORALLO E DIAMANTI, FIRMATO TIFFANy & CO,
gli orecchini ciascuno come un grappolo stilizzato con
coralli cabochon e brillanti, punzone 750, l'anello decorato con un brillante del peso di cts 0.35 circa, punzone
PT950
Peso totale g 6,70 circa, misura 9
A PAIR OF GOLD, PLATINUM, CORAL AND DIAMOND EARRINGS AND RING, SIGNED TIFFANY &
CO.(3)

Stima € 900 - 1.100

880

881.
FEDE IN ORO E DIAMANTE, FIRMATA CARTIER
la parte superiore con un brillante del peso di cts 0.21 inscritto internamente, numerato C216764, entro astuccio
originale
Peso g 5,00 circa, misura 9
A GOLD AND DIAMOND ETERNITY RING, SIGNED
CARTIER

880

Stima € 500 - 800

876

876.
RIVIERE IN ORO E DIAMANTI
in linea interamente decorata con brillanti del peso stimato di cts 14/15,00, punzone 750
Peso g 30,00 circa

881

877

A GOLD AND DIAMOND NECKLACE

Stima € 5.000 - 7.000

877.
ANELLO, RUBINO E DIAMANTI
decorato con un rubino taglio ovale del peso stimato di
cts 2,60 entro dopppio bordo in diamanti taglio brillante e marquise
Peso g 8,00 circa, misura 14

882

882.
ANELLO IN ORO, FIRMATO BVLgARI B.ZERO
a quattro fasce, punzone 750 e dell'orafo
Peso g 12,00 circa, misura 9

A RUBY AND DIAMOND RING

Stima € 6.000 - 8.000

A GOLD RING, SIGNED BVLGARI B.ZERO
878

Stima € 600 - 700

878.
FEDINA IN DIAMANTI
interamente decorata con brillanti del peso stimato di
cts 2,50
Peso g 6,00 circa, misura 17
A GOLD AND DIAMOND ETERNITY RING

Stima € 1.500 - 2.000

883. *

879.

PAIO DI ORECCHINI IN CORALLO E DIAMANTI
a bottone, decorati con sfere in corallo e cornice in brillanti
Peso totale g 14,00 circa

BRACCIALE TENNIS IN ORO E DIAMANTI
eseguito con una ﬁla di cinquantasei brillanti del peso
stimato di cts 7,00, punzone 750
Peso g 14,00 circa

883

A PAIR OF CORAL AND DIAMOND EARRINGS (2)

A GOLD AND DIAMOND LINE BRACELET

Stima € 700 - 900

Stima € 2.600 - 2.800

879

100

101

884.

888.

DEMI PARURE CON PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
composta da un pendente, un anello e un paio di orecchini con perle coltivate grigie e brillanti
Peso totale g 30,00 circa

PENDENTE E ANELLO ONICE E DIAMANTI
il pendente ovale decorato con onice e brillanti, l'anello
a motivo contrariè con elementi circolari in onice e brillanti
Peso totale g 42,00 circa

A CULTURED PEARL AND DIAMOND DEMI-PARURE
(4)

884

AN ONYX AND DIAMOND PENDANT AND RING (2)

Stima € 2.200 - 2.600

Stima € 1.400 - 1.600

885.

889.

PAIO DI ORECCHINI CON TANZANITI E DIAMANTI
ciascuno con una serie di tre tanzaniti tagliate a rosa circondate da diamanti huit-huit, farfalline di chiusura mancanti
Peso totale g 10,70 circa

888

PAIO DI ORECCHINI IN ORO E DIAMANTI, FIRMATI SALVINI
ognuno modellato come un nodo in oro e pavé di brillanti, punzone 750
Peso totale g 11,30
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS, SIGNED SALVINI

A PAIR OF TANZANITE AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)

Stima € 600 - 800

Stima € 300 - 500

886.
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN PIETRA DI LUNA E
RUBINI, FIRMATI VITA
decorati con pietra di luna cabochon alternati da rubini
cabochon
Peso totale g 13,00 circa

889

A PAIR OF MOON STONE AND RUBY PENDANT
EARRINGS, SIGNED VITA (2)

890.

Stima € 550 - 750

ANELLO A FASCIA IN ORO E DIAMANTI
la parte superiore decorata con stelle, cuori e mezzelune in pavé di brillanti, punzone 750
Peso g 27,00 circa, misura 18

887.

A GOLD AND DIAMOND BAND RING

Stima € 1.200 - 1.500

SPILLA IN ORO, ARgENTO, RUBINI, PERLA E DIAMANTI,
SECOLO XIX
disegnata come una camelia interamente decorata con
rubini tondi, al centro rose di diamante ed un perla del
diametro di mm 10,00 circa, due rubini mancanti
Peso g 20,21 circa
A GOLD, SILVER, RUBY, PEARL AND DIAMOND FLOWER BROOCH, 19TH CENTURY; TWO RUBIES DEFICIENT

885
890

Stima € 2.400 - 2.800

886

891

887

891. *
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO, CORALLO, ONICE, ZAFFIRI E DIAMANTI
ognuno con un bottone in corallo da cui scende una ﬁla di zaﬃri tondi e brillanti alternati, terminante con una
goccia in onice, punzone 750
Peso totale g 13,50 circa
A PAIR OF GOLD, CORAL, ONYX, SAPPHIRE AND
DIAMOND EAR PENDANTS (2)

Stima € 400 - 600

102

103

892.

897.

gIROCOLLO CON RUBINO E DIAMANTI
la parte centrale con una ﬁla di ventidue brillanti con al
centro una goccia in rubino circondata da brillanti
Peso g 13,00 circa

SPILLA IN ORO, PLATINO, RUBINI SINTETICI E DIAMANTI, CIRCA 1935
modellata come un ﬁocco decorato con rubini sintetici
taglio baguette, marquise e diamanti di taglio vecchio e
huit-huit
Peso g 20,00 circa

A GOLD, RUBY AND DIAMOND NECKLACE

Stima € 800 - 1.200

A GOLD, PLATINUM, SYNTHETIC RUBY AND DIAMOND BROOCH, 1935 CIRCA

892

Stima € 2.000 - 3.000

893.

893

ANELLO IN ORO, RUBINO E DIAMANTI
al centro un rubino ovale del peso di cts 1.20 circa circondato da brillanti per un peso totale di cts 0.90 circa,
punzone 750
Peso g 3,80 circa, misura 15

897

A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING

Stima € 1.000 - 1.500

894.
OROLOgIO DA POLSO DA DONNA IN ORO E DIAMANTI, FIRMATO VENUS
cassa circolare in oro 18K, ghiera in diamanti taglio huit
huit, il bracciale decorato con brillanti e a maglia tessuta,
punzone 750
Peso g 22,00 circa
A LADY’S GOLD AND DIAMOND LADY'S WRISTWATCH

895.
PAIO DI ORECCHINI IN ORO E DIAMANTI
realizzati con motivi a goccia e circolari in pavé di brillanti
Peso totale g 4,00 circa

Stima € 300 - 500

898.
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
decorati con perle scaramazze sormontate da elementi in
brillanti
Peso g 22,00 circa

898

A PAIR OF BAROQUE CULTURED PEARL AND DIAMOND PENDANT EARRINGS (2)

A PAIR OF DIAMOND EARSTUDS (2)

Stima € 500 - 700

Stima € 700- 900

896.
899.

SPILLA CON RUBINI E DIAMANTI
modellata come un trifoglio decorato con rubini taglio
marquise e diamanti taglio brillante e huit-huit
Peso g 13,00 circa

ANELLO CONTRARIE' IN ORO, ZAFFIRO E DIAMANTI
la parte superiore con uno zaﬃro ovale contrapposto ad
un motivo a trifoglio in brillanti, punzone 18K
Peso g 4,51 circa, misura 13

A RUBY AND DIAMOND BROOCH

Stima € 2.000 - 3.000

A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND CROSS-OVER
RING

899

Stima € 1.000 - 1.500

895

894

900.
900

ANELLO CON ZAFFIRI E DIAMANTI, CIRCA 1960
disegnato come un bouquet stilizzato decorato con zaﬃri
taglio marquise e brillanti
Peso g 8,00 circa, misura 10
A SAPPHIRE AND DIAMOND RING, 1960 CIRCA

Stima € 1.200 - 1.600
896

104

105

904.
PAIO DI ORECCHINI IN ORO E DIAMANTI
ognuno a forma di doppia stella in pavé di brillanti per un
peso totale di cts 2.00 circa, punzone 18K
Peso totale g 10,00 circa

904

A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)

Stima € 1.700 - 2.000

905.
ANELLO IN ORO E DIAMANTI
la parte superiore come uno scudo ovale in pavé di brillanti con applicazioni a goccia in brillanti, punzone 750
Peso g 16,00 circa, misura 14
905

A GOLD AND DIAMOND RING

Stima € 800 - 1.200

906.
ANELLO IN ORO, DIAMANTI NERI E INCOLORI
realizzato con un motivo ad onde decorato con brillanti
neri ed incolori, punzone 750
Peso g 18,00 circa, misura 14

901

A GOLD DIAMOND AND NEAR COLOURLESS RING

Stima € 1.900 - 2.200

907.

901.
COLLANA IN ORO, ONICE E CRISTALLO DI ROCCA
realizzata con una serie di sfere sfaccette in cristallo di rocca alternate a ﬁli in onice e cristallo di rocca, punzone 750
e dell'orafo
Peso g 19,00 circa
A GOLD, ONYX AND ROCK CRYSTAL NECKLACE

BRACCIALE SEMISNODATO IN ORO BRUNITO, DIAMANTI NERI ED INCOLORI, CRIVELLI
realizzato con una ﬁla di trentadue diamanti neri taglio a
rosa per un peso totale di cts 10.30 alternati a quattro
brillanti incolori per un totale di cts 1.20, punzone 750 e
dell'orafo, il peso delle pietre è iscritto sul bracciale
Peso g 21,00 circa
A BLACKENED GOLD, BLACK AND NEAR COLOURLESS DIAMOND LINE BRACELET, CRIVELLI

Stima € 2.800 - 3.200

Stima € 600 - 800
902

902.
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO, ONICE E BRILLANTI, FIRMATI VITA
pendenti, realizzati con motivi geometrici decorati con onice e brillanti, punzone 750 e dell'orafo
Peso totale g 19,00 circa
A PAIR OF PENDANT, ONYX AND DIAMOND PENDANT EARRINGS,SIGNED VITA (2)

Stima € 5.000 - 7.000

906

908.
ANELLO IN ORO, DIAMANTI BROWN ED INCOLORI
la parte superiore modellata come uno scudo quadrato
con pavé di brillanti brown ed incolori formanti dei ﬁori
e motivi a volute, punzone 750
Peso g 28,00 circa, misura 14
A GOLD, BROWN AND NEAR COLOURLESS DIAMOND RING

Stima € 1.800 - 2.200

903.
ANELLO A FASCIA IN ORO E DIAMANTI
la parte superiore con dei disegni ondulati in oro e brillanti, punzone 750
Peso g 23,00 circa, misura 14
903

A GOLD AND DIAMOND BAND RING

908

Stima € 1.200 - 1.600
907

106

107

329

909.

DALLA COLLEZIONE DELLA NOBILDONNA

DELFINA METZ LANCELLOTTI

COLLANA E PAIO DI ORECCHINI IN ORO, PERLE NATURALI E COLTIVATE E ROSE DIAMANTI,
XX SECOLO
la collana realizzata con motivi di riccioli intrecciati decorati con rose di diamanti, al centro e
lateralmente perle naturali e cornice in diamanti vecchio taglio e gocce di perle coltivate, gli
elementi laterali e quello centrale sono amovibili e possono essere indossati come orecchini
e spilla con le apposite montature, accompagnata da certiﬁcato gemmologico I.G.N. n. 27269
del 10/04/2019 attesta che due perle sono naturali di acqua salata e due sono coltivate e n.
27270 del 10/04/1976 attesta che una perla è naturale d'acqua salata, punzoni francesi
Peso totale g 53,00 circa
A GOLD, NATURAL AND CULTURED PEARL AND DIAMOND NECKLACE AND PAIR OF
EARRINGS, 20TH CENTURY (3)

Stima € 8.000 - 12.000

LOTTI 909 - 927
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910.
PENDENTE/SPILLA IN SMALTO, SMERALDI, ZAFFIRI , RUBINI, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI, XIX SECOLO
ovale, al centro una miniatura raﬃgurante una ﬁgura femminile
con cornice in rose diamanti , zaﬃri, smalto bianco e motivi vegetali in smeraldi, rubini e smalto nero, il tutto terminante con un
pendente in smeraldo taglio cabochon e tre piccoli pendenti in
smalto bianco e nero, smeraldi e rubini e perle coltivate, il retro con
motivi ﬂoreali in smalto azzurro , bianco e nero, con collana in perle coltivate di epoca successiva, alcuni difetti allo smalto
Peso g 57,00 circa
AN ENAMEL, EMERALD, SAPPHIRE, RUBY, CULTURED PEARL
AND DIAMOND PENDANT/BROOCH, DEFECTS ON THE ENAMEL, 18TH CENTURY

Stima € 4.000 - 6.000

911.
910

TRE SPILLONI IN ORO, SMALTO, PERLA COLTIVATA E DIAMANTI
uno realizzato con un motivo intrecciato in diamanti vecchio taglio, uno con una bandiera in smalto policromo e uno con perla
coltivata e cornice in diamanti vecchio taglio, può essere indossato anche come bottone, punzoni inglesi dell'oro , con astucci, illustrati in parte
Peso totale g 33,00 circa
A GOLD, ENAMEL, CULTURED PEARL AND DIAMOND PIN
BROOCHES (3)

Stima € 200 - 500

912.
SPILLA, RUBINO E DIAMANTI, XX SECOLO
realizzata come una farfalla decorata con un rubino taglio circolare, le ali e parte del corpo in diamanti vecchio taglio, numerata
149
Peso g 18,00
A RUBY AND DIAMOND BROOCH, 20TH CENTURY

Stima € 1.000 - 2.000

338

912
911
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913

916
914

913.
COLLIER -DE-CHIEN IN ORO, PERLE E DIAMANTI, XX SECOLO
realizzato con una serie di dodici ﬁli di perle trattenuti da elementi rettangolari con stelle in diamanti vecchio taglio, punzoni francesi
Peso g 94,00 circa
A PEARL AND DIAMOND COLLIER-DE-CHIEN, 20TH CENTURY

Stima € 4.000 - 6.000

914.
915

ANELLO RUBINO E DIAMANTI
a fascia decorato con un rubino taglio ovale del peso stimato di cts 3,00 afﬁancato da diamanti taglio baguette e doppie linee in brillanti
Peso g 15,00 circa, misura 20

916.

917.

COLLANA IN PLATINO, ORO E DIAMANTI, XX SECOLO
decorata con una serie a scalare di diamanti vecchio taglio al centro un motivo a frangia terminante con un diamante taglio goccia, la parte ﬁnale della collana di epoca
successiva ﬁrmata Ansuini, punzone 950 e 750, difetti
Peso g 38,00 circa, i diamanti hanno un peso stimato totale di cts 20/22

BRACCIALE IN ORO E DIAMANTI
realizzato con maglie piatte intrecciate ad "8" decorate
con diamanti taglio huit-huit, punzone 750 e dell'orafo
Peso g 67,00 circa
A GOLD AND DIAMOND BRACELET

Stima € 2.200 - 3.200

A PLATINUM, GOLD AND DIAMOND NECKLACE,20TH CENTURY, DEFECTS

Stima € 16.000 - 18.000

A RUBY AND DIAMOND RING

Stima € 2.000 - 3.000

915.
ANELLO IN PLATINO E DIAMANTI, FIRMATO ANSUINI
decorato con un diamante taglio marquise del peso stimato di cts 1,00 con
cornice in brillanti e aﬃancato da diamanti taglio carré, punzone 950 e dell'orafo
Peso g 8,00 circa, misura 20

917

A PLATINUM AND DIAMOND RING, SIGNED ANSUINI

Stima € 3.000 - 5.000

112
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918. *
COLLANA IN ORO E CORALLO
decorata con cinque ﬁli di sfere in corallo rosa, la fermezza realizzata come un barilotto, punzone 750 e dell'orafo
Peso g 343,00 circa
A GOLD AND CORAL NECKLACE

Stima € 700 - 900

919.
SPILLA CON QUARZI, PIETRE DI COLORE E DIAMANTI,
1940 CIRCA
realizzato con un motivo ﬂoreale stilizzato decorato con
quarzi taglio rettangolare, smeraldi, rubini, zaﬃri taglio
ovale e circolare e diamanti taglio huit-huit e brillante
Peso g 29,00 circa
A QUARTZ, COLOURED STONE AND DIAMOND
BROOCH, CIRCA 1940

Stima € 600 - 800

921

918

921

921.

919

COLLANA E ORECCHINI IN ORO E TURCHESE
la collana realizzata con una serie di sfere in turchese, la fermezza con motivo vegetale e ﬂoreale, gli orecchini en suite,
punzoni 750 e dell'orafo
Peso totale g 132,00 circa
A GOLD AND TURQUOISE NECKLACE AND PAIR OF
EARRINGS (3)

Stima € 500 - 700

922.
BRACCIALE/OROLOgIO IN ORO E TURCHESI, 1950 CIRCA
il bracciale a maglia tessuta satinata, al centro un elemento
quadrato con motivi vegetali decorati con piccoli turchesi
che cela un orologio, quadrante bianco con numeri arabi,
punzone 14kt, alcuni turchesi mancanti
Peso g 38,00 circa

920

920.
DUE PAIA DI gEMELLI IN ORO, PIETRA DURA, RUBINI E
PERLE COLTIVATE
un paio ovale, decorato con calcedonio cabochon, l'altro sempre ovale con rubini taglio circolare e perle coltivate con incastonatura a stella, punzoni 375, 750 e
dell'orafo
Peso totale g 24,00 circa

A GOLD AND TURQUOISE BRACELET/WATCH, CIRCA
1950

Stima € 400 - 600

922

TWO PAIR OF GOLD, HARD STONE, RUBY AND CULTURED PEARL CUFF-LINKS (4)

Stima € 300 - 600
114
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924
923

927

923.
ANELLO E PAIO DI ORECCHINI, PERLE COLTIVATE E DIAMANTI
l'anello decorato con perle coltivate aﬃancate da brillanti, gli orecchini a motivo fogliaceo con perle coltivate
e brillanti
Peso totale g 23,00 circa, misura 19
A CULTURED PEARL AND DIAMOND RING AND
EARRINGS (3)

Stima € 800 - 1.200

SET DI gEMELLI E BOTTONI DA SPARATO IN ONICE E
DIAMANTI
di forma circolare decorato con onice cabochon con cornice in diamanti taglio huit huit, con astuccio
Peso totale g 21,00 circa

DEMI PARURE IN ORO E LAPISLAZZULI
composta da una collana, un paio di orecchini e anello
decorato con sfere in lapislazzuli, punzone 750 e dell'orafo
Peso totale g 233,00 circa, misura 15
A GOLD AND LAPISLAZULI DEMI-PARURE (4)

924.
925.

927.

Stima € 500 - 700

COLLANA IN ORO
realizzata al centro con un motivo a frangia
Peso g 122,00 circa
A GOLD NECKLACE

Stima € 800 - 1.200

A ONYX AND DIAMOND CUFF-LINKS SET (4)

928.

929.

OROLOgIO DA POLSO IN ORO, BULOVA ACCUTRON
cassa quadrata sagomata, ref 1-813205 M9, quadrante
bianco con indici applicati, datario posto alle 3, movimento ibrido, con astuccio
Peso g 52,00 circa, mm 35x40

OROLOgIO DA POLSO DA DONNA IN ORO, RUBINI E
BRILLANTI, FIRMATO gIRARD PERREgAUX
cassa ovale, ref 5650J, ghiera in brillanti, il bracciale a maglie intrecciate trattenute da rubini taglio ovale e diamanti taglio huit huit con due catene, movimento a
quarzo, punzone 750
Peso g 17,00 circa

A GOLD WRISTWATCH, BULOVA ACCUTRON

Stima € 1.200 - 1.600

Stima € 400 - 600

A LADY’S GOLD, RUBY AND DIAMOND WRISTWATCH, SIGNED GIRARD PERREGAUX

Stima € 700 - 900

926.
OROLOgIO DA POLSO IN ACCIAIO, PHILIP WATCH,
CORMORAN AUTOMATIC, 1970 CIRCA
cassa quadrata sagomata in acciaio, quadrante bianco,
secondi e cronometro alle 3 e alle 9, data posta alle 6, indici applicati ﬂuorescenti, movimento automatico
Peso g 129,00 circa, mm 41x41

928

926

A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, PHILIP WATCH,
CORMORAN AUTOMATIC, CIRCA 1970

Stima € 200 - 500

929
925

116
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931

931.
RIVIÈRE IN ORO, ARgENTO, ZAFFIRO SINTETICO E DIAMANTI, XIX SECOLO
realizzata con una serie di cinquantadue diamanti di taglio vecchio disposti in gradazione, la chiusura tonda con
al centro uno zaﬃro sintetico tondo circondato da diamanti di taglio vecchio
Peso g 31,00 circa
A GOLD, SILVER AND DIAMOND LINE NECKLACE,
19TH CENTURY

Stima € 12.000 - 16.000

932.
DEVANT-DE-CORSAgE IN DIAMANTI, XIX SECOLO
realizzata con un motivo ﬂoreale decorato con diamanti
vecchio taglio e rose di diamante, punzoni francesi, può
essere indossato anche come ferma capelli, con astuccio
Peso g 26,00 circa
A DIAMOND DEVANT-DE-CORSAGE, 19TH CENTURY

Stima € 1.800 - 2.200

930.
PARURE IN ORO ARgENTO, SMERALDI E DIAMANTI,
composta da collana con motivo centrale a doppio drappeggio e pendente impreziositi da smeraldi ottagonali
circondati da diamanti di taglio vecchio; e paio di orecchini pendenti
Peso totale g 124,00 circa

932

A GOLD, SILVER, EMERALD AND DIAMOND SET,
19TH CENTURY (3)

Stima € 30.000 - 40.000

118

119

933

933.

938.

BRACCIALE, PERLE E DIAMANTI, XX SECOLO
realizzato con cinque ﬁli di perle naturali, la fermezza decorato con perle e diamante vecchio taglio, con certiﬁcato
gemmologico I.G.N. n. 27219 del 2/04/2019 attesta che le
perle sono naturali di acqua salata tranne quattro che sono
coltivate
Peso g 21,00 circa

SPILLA/PENDENTE IN ORO E DIAMANTI
rettangolare traforata decorata con diamanti vecchio taglio, punzone 750 e dell'orafo
Peso g 12,00 circa

938

A GOLD AND DIAMOND BROOCH

Stima € 700 - 900

A PEARL AND DIAMOND NECKLACE, 20TH CENTURY

Stima € 2.600 - 2.800

939.

934.
gRUPPO DI gIOIELLI IN DIAMANTI
composto da una spilla/chiusura decorata con diamanti taglio huit huit e da un anello decorato con diamanti vecchio
taglio in linea, illustrato in parte
Peso totale 15,00 circa, misura 19

ANELLO CON SMERALDO E DIAMANTI
la parte superiore modellata come un bottone bombato
lavorato a traforo impreziosito da diamanti di taglio vecchio con al centro uno smeraldo taglio ottagonale
Peso g 7,00 circa, misura 15
AN EMERALD AND DIAMOND RING

Stima € 2.200 - 2.800

A DIAMOND GROUP OF JEWELLERY (2)

Stima € 500 - 800
934

935.
SPILLA/PENDENTE IN ORO, ARgENTO, PERLE E DIAMANTI, XIX SECOLO
disegnata come una serie di volute decorate con diamanti di taglio vecchio, a rosa e perle
Peso g 14,00 circa

935

940.

939

PAIO DI ANELLI IN ORO, PLATINO, SMERALDO E DIAMANTI
uno con al centro uno smeraldo taglio ottagonale afﬁancato da diamanti taglio smeraldo ed un altro con al
centro un diamante di taglio vecchio, punzone, illustrati
in parte
Peso totale g 6,68 circa, misura 10 e 11

A GOLD, SILVER, PEARL AND DIAMOND PENDANT/BROOCH, 19TH CENTURY

Stima € 2.400 - 2.800

936.

A PAIR OF GOLD, PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND RINGS (2)

ANELLO IN ORO 14K, CRISTALLO DI ROCCA E DIAMANTE
la parte superiore con un motivo geometrico in cristallo
di rocca intagliato con al centro un diamante huit-huit, entro montatura a volute, punzone 14K
Peso g 4,00 circa, misura 3

Stima € 2.400 - 2.800

A 14K GOLD, ROCK CRYSTAL AND DIAMOND RING

Stima € 350 - 450

941.
936

ANELLO DA UOMO IN ORO BICOLORE E DIAMANTE,
ANNI '40
al centro un diamante di taglio vecchio, punzone 750
Peso g 8,00 circa, misura 21
A TWO COLOUR GOLD MAN'S RING, 40'S

940

Stima € 400 - 600

942.
937.
PAIO DI ORECCHINI CON ZAFFIRI E DIAMANTI, INIZIO
DEL XX SECOLO
ognuno con uno zaﬃro tondo circondato da brillanti di taglio vecchio, entro astuccio originale
Peso totale g 8,16 circa
937

120

363

A PAIR OF SAPPHIRE AND DIAMOND EARRINGS,
EARLY 20TH CENTURY (2)

DUE PAIA DI gEMELLI IN ORO, ZAFFIRI E DIAMANTI
un paio rettangolare decorato con zaﬃri cabochon, l'altro di forma quadrata sagomata con brillanti, punzone
750 e 14K
Peso totale g 22,00 circa

941

TWO PAIR OF SAPPHIRE AND DIAMOND CUFFLINKS (4)

Stima € 400 - 600
942

Stima € 800 - 1.200

121

943.
ANELLO IN PLATINO CON PERLA NATURALE CONCH E
DIAMANTI, CHIAPPE, CIRCA 1935
la montatura a volute in diamanti di taglio vecchio con al
centro una perla naturale Conch ovoidale di mm 11.66 x
14.43 x 9.05, accompagnata da certiﬁcato gemmologico
Cisgem n. 74679 del 22/03/2012 dichiarante che la perla è naturale, ambiente di formazione acqua salata, entro astuccio originale di Chiappe
Peso g 10,00 circa

947

A PLATINUM, NATURAL CONCH PEARL AND DIAMOND RING, CHIAPPE, 1935 CIRCA

Stima € 8.000 - 10.000

944.
SPILLA IN DIAMANTI
di forma tonda, decorate con diamanti di taglio vecchio
e a rosa formanti un tralcio stilizzato
Peso g 7,00 circa
A DIAMOND BROOCH

Stima € 1.000 - 1.500
943

945.
ANELLO CON DIAMANTI, XX SECOLO
decorato con un diamante vecchio taglio del peso stimato di cts 1,85 circondato da diamanti taglio huit huit
Peso g 5,00 circa, misura 9

947.
COLLIER-DE-CHIEN IN VELLUTO, RUBINI E DIAMANTI,
XX SECOLO
realizzato con elementi rettangolari in velluto nero con
cornici in rose di diamante e rubini taglio circolare intervallate da elementi ovali con motivi di ghirlande in diamanti taglio huit huit e rubini taglio ovale, al centro un
elemento circolare con tre pendenti decorati con rubini
taglio ovale, circolare e a goccia e da diamanti vecchio
taglio e a goccia, alcuni difetti, la chiusura di epoca successiva
Peso g 49,00 circa
A VELVET, RUBY AND DIAMOND COLLIER DECHIEN, 20TH CENTURY

A DIAMOND RING, 20TH CENTURY

Stima € 2.800 - 3.200

Stima € 5.000 - 7.000

948.

948

ANELLO CON DIAMANTI, XX SECOLO
a motivo ﬂoreale decorato con un diamante vecchio taglio del peso stimato di 4,97 con cornice in diamanti taglio vecchio
Peso g 10,00 circa, misura 11
944

949

A DIAMOND RING, 20TH CENTURY

Stima € 18.000 - 22.000

949.
ANELLO CON ZAFFIRO SINTETICO E DIAMANTI, CIRCA
1930
la montatura realizzata a volute e traforo con decorazioni in diamanti taglio vecchio con al centro uno zaﬃro sintetico ovale
Peso g 6,48 circa, misura 13

950.
ANELLO CON ZAFFIRO gIALLO E DIAMANTI
la parte superiore con uno zaﬃro giallo tagliato a cuore
entro montatura a volute geometriche in diamanti taglio
vecchio e baguette, un diamante mancante, recante
iscrizione VCA Paris
Peso g 7,00 circa, misura 7

A SYNTHETIC SAPPHIRE AND DIAMOND RING, 1930
CIRCA

Stima € 300 - 400
945

A YELLOW SAPPHIRE AND DIAMOND RING, ONE
DIAMOND DEFICIENT

Stima € 3.800 - 4.200

946.

946

SPILLA CON DIAMANTI
a motivo ﬂoreale interamente decorata con brillanti, un
ﬁore a motivo "en tremblant", un piccolo diamante mancante
Peso g 38,00 circa
A DIAMOND BROOCH, ONE DIAMOND DEFICIENT

951.

950
951

ANELLO IN DIAMANTI
di forma rettangolare traforato decorato con diamanti taglio circolare e huit huit
Peso g 7,00 circa, misura 11
A DIAMOND RING

Stima € 900 - 1.200

Stima € 2.000 - 3.000

122
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956.
SPILLA/OROLOgIO, SMERALDI E DIAMANTI, 1960 CIRCA
la parte superiore realizzata con un motivo geometrico decorato con diamanti taglio huit huit e a fantasia da cui pende un elemento tubolare con orologio decorati con
diamanti taglio baguette e huit huit e smeraldi taglio carré
Peso g 21,00 circa
AN EMERALD AND DIAMOND LAPEL WATCH, 1960
CIRCA

Stima € 3.000 - 5.000

957.
ANELLO IN PLATINO E DIAMANTI, FIRMATO VENTRELLA
decorato con un brillante del peso di cts 4,00 (inscritto)
aﬃancato da due diamanti taglio taples del peso di cts
0,12 (inscritto), accompagnato da certiﬁcato gemmologico IGN n. 26936 del 8/02/2019 attesta che il colore è H,
purezza VS1, con ﬂuorescenza forte
Peso g 4,50 circa, misura 14

952

956

A PLATINUM AND DIAMOND RING, SIGNED VENTRELLA

953

Stima € 22.000 - 28.000

957

952.
BRACCIALE IN PLATINO E DIAMANTI, CHANTECLER
decorato al centro con un motivo a ghirlanda e a volute
in diamanti taglio marquise, triangolare, taples e brillante, il bracciale con diamanti taglio baguette e brillanti,
punzoni francesi del platino e dell'orafo, con astuccio
Peso g 65,50

958.

A PLATINUM AND DIAMOND BRACELET, BY CHANTECLER

958

Stima € 26.000 - 28.000

953.
ANELLO IN PLATINO E DIAMANTI, CIRCA 1960
al centro un diamante taglio marquise circondato da brillanti, punzone PT del platino
Peso g 7,39 circa, misura 17

ANELLO IN ORO, RUBINO E DIAMANTI
decorato con un rubino taglio ovale aﬃancato da diamanti taglio briolette e cornice e parte della montatura
in brillanti, accompagnato da certiﬁcato gemmologico
GIA n. 2195372180 dichiarante che il rubino mostra lievi
segni di riscaldamento e l'origine è Thailandia, punzone
750
Peso g 6,00 circa
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING

Stima € 9.000 - 11.000
959

A PLATINUM AND DIAMOND RING, 1960 CIRCA

Stima € 2.600 - 3.000

954.

954

ANELLO CONTRARIE' IN ORO, RUBINO E DIAMANTE
decorato con un rubino taglio circolare del peso stimato
di cts 1,25 e un brillante del peso stimato di cts 1,25 afﬁancati da diamanti taglio taples, punzone 750 e dell'orafo
Peso g 6,50 circa, misura 21

959.
ANELLO IN ORO E DIAMANTI
a cupola, centrato da un diamante vecchio del peso stimato di cts 1,75 aﬃancato da diamanti taglio carré e pavé di brillanti, punzone 750
Peso g 10,00 circa, misura 14

A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING

Stima € 3.800 - 4.200

960

A GOLD AND DIAMOND RING

955.
ANELLO IN ORO, RUBINO E DIAMANTI
decorato con un rubino taglio cuscino aﬃancato da diamanti taglio triangolo e pavè di brillanti, accompagnato
da certiﬁcato gemmologico IGL del 05/11/2012 dichiarante che il rubino ha un peso di cts 2,70 e non mostra
segni di riscaldamento, punzone 750
Peso g 6,50, misura 13
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING

Stima € 16.000 - 20.000
124

Stima € 4.000 - 6.000
955

960.
PAIO DI gEMELLI IN ORO E RUBINI, CHIAPPE
di forma quadrata decorati al centro con rubini taglio carré, punzone 750 e dell'orafo, con astuccio
Peso g 8,00 circa
A PAIR OF GOLD AND RUBY CUFF-LINKS, BY CHIAPPE (2)

Stima € 400 - 600

125

961.
SPILLA /PENDENTE, SMERALDI E DIAMANTI, 1950 CIRCA
di forma romboidale sagomata, al centro decorata con uno
smeraldo taglio quadrato a gradini contornato da diamanti vecchio taglio, baguette e a mezza luna e impreziosita
da piccoli smeraldi cabochon
Peso g 23,00 circa
AN EMERALD AND DIAMOND BROOCH/PENDANT,
CIRCA 1950

Stima € 5.000 - 7.000
961

965

962.
ANELLO IN PLATINO, DIAMANTE E SMERALDI
decorato con un diamante taglio marquise del peso stimato di cts 3,00 aﬃancato da smeraldi taglio triangolo,
punzone pt
Peso g 7,00, misura 14
A PLATINUM, DIAMOND AND EMERALD RING

962

Stima € 6.500 - 7.500

965.
BRACCIALE IN DIAMANTI
rigido, decorato con diamanti vecchio del peso stimato di
cts 7,00
Peso g 73,00 circa

963.
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI A CLIP CON ACQUAMARINE E DIAMANTI
ciascuno con un ventaglio stilizzato in brillanti da cui
scende una goccia sfaccettata in acquamarina sormontata da coppiglia in brillanti
Peso totale g 18,00 circa

963

A GOLD AND DIAMOND BANGLE

Stima € 3.800 - 4.200

966.
ANELLO, ZAFFIRO E DIAMANTI
decorato con uno zaﬃro taglio ovale entro doppio bordo ad onda in brillanti
Peso g 11,00 circa, misura 10

A PAIR OF AQUAMARINE AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)

Stima € 2.200 - 2.600

A SAPPHIRE AND DIAMOND RING

Stima € 1.500 - 2.000

964.
966

no lot

967.
967

ANELLO IN PLATINO, RUBINO E DIAMANTI
decorato con un rubino taglio ovale aﬃancato da diamanti taglio baguette e brillante, accompagnato da certiﬁcato
gemmologico GRS n. GRS2018-098084 dichiarante che il rubino ha un peso di cts 3,15 e non mostra segni di riscaldamento e l'origine è Burma (Mogok, Myanmar), punzone Pt
Peso g 6,00 circa, con contranello
A PLATINUM, RUBY AND DIAMOND RING

Stima € 12.000 - 14.000
964

968.
968

ANELLO CON SMERALDO E DIAMANTI
decorato con uno smeraldo taglio ovale con cornice in
brillanti
Peso g 6,00 circa, misura 23
AN EMERALD AND DIAMOND RING

Stima € 900 - 1.100

126

127

971

972

971.

969

ANELLO CON SMERALDO E DIAMANTI
al centro uno smeraldo taglio ottagonale del peso di cts 6.50
circa, entro montatura rettangolare in pavé di brillanti di taglio vecchio, lo smeraldo accompagnato da veriﬁca gemmologica Cisgem n. 1648 del 24/09/2015 dichiarante che la
pietra mostra un moderato miglioramento con olio
Peso g 17,25 circa, misura 13
AN EMERALD AND DIAMOND RING

Stima € 5.000 - 6.000

973

972.
BRACCIALE IN ORO E DIAMANTI
realizzato con una serie di diamanti taglio radiant di tonalità gialla, alternati a brillanti incolori, punzone 750
Peso g 23,00 circa
A GOLD AND DIAMOND BRACELET

969.

Stima € 20.000 - 30.000

COLLANA IN ORO, SMERALDI E DIAMANTI
la parte centrale eseguita con una ﬁla di nove smeraldi ottagonali circondati e trattenuti da brillanti, i terminali della
collana, di epoca posteriore, con doppia ﬁla di maglie ad intreccio, punzone 750
Peso g 45,00 circa

973.
ANELLO IN PLATINO, ZAFFIRO gIALLO E DIAMANTI
decorato con uno zaﬃro taglio rettangolare sagomato afﬁancato da diamanti taglio baguette, accompagnato da certiﬁcato gemmologico GRS2006-070932 del 06/07/2006
dichiarante che lo zaﬃro giallo ha un peso di cts 17.38 e non
mostra segni di riscaldamento e la provenienza è Sri Lanka,
punzone 950
Peso g 10,60 circa, misura 14

A GOLD, EMERALD AND DIAMOND NECKLACE

Stima € 8.500 - 9.500

970.
PAIO DI ORECCHINI CON SMERALDI E DIAMANTI, 1960
CIRCA
ognuno modellato come un tralcio stilizzato in diamanti taglio marquise e brillante con al centro uno smeraldo ottagonale
Peso totale g 20,00 circa
A PAIR OF EMERALD AND DIAMOND EARRINGS, 1960
CIRCA (2)

Stima € 8.000 - 10.000

A PLATINUM, YELLOW SAPPHIRE AND DIAMOND
RING

Stima € 26.000 - 28.000

974.

970
974

PAIO DI ORECCHINI PENDENTI, SMERALDI E DIAMANTI
decorati con una linea di diamanti taglio goccia del peso stimato di cts 3,00 da cui pendono delle gocce in smeraldo del
peso di cts 5,17 e cts 5,65, con certiﬁcato gemmologico IGL
n. RC03435 e RC03435 del 21/04/2011 dichiaranti che gli
smeraldi non rilevano tracce di trattamento e la provenienza è probabilmente Colombia
Peso g 7,00 circa
A PAIR OF EMERALD AND DIAMOND PENDANT EARRINGS (2)

Stima € 20.000 - 26.000

128

129

975

975.

979.

PENDENTE CON CATENINA IN ORO, ZAFFIRO E DIAMANTI
il ciondolo con uno zaﬃro taglio cuscino del peso di cts 12.00
circa, circondato da brillanti, con catenina in oro, punzone 750
Peso g 11,86 circa

SPILLA EN TREMBLANT IN ORO, ONICE, RUBINI E DIAMANTI, PROBABILMENTE DI CHIAPPE
disegnata come un tralcio di more in rubini ed onici cabochon e le foglie in brillanti, punzone 750
Peso g 39,00 circa

A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND PENDANT WITH
CHAIN

979

A GOLD, ONYX, RUBY AND DIAMOND EN TREMBLANT BROOCH, PROBABLY BY CHIAPPE

Stima € 10.000 - 15.000

Stima € 3.500 - 4.500

976.

976

980.

ANELLO A FASCIA IN ORO, ZAFFIRO E DIAMANTI, FIRMATO
ANTONINI
al centro uno zaﬃro ovale del peso di cts 10.75 entro montatura a volute interamente impreziosite da brillanti, punzone
750, numerato A-200, lo zaﬃro accompagnato da certiﬁcato
gemmologico IGI n. 46344 del 07/02/2019 dichiarante la provenienza Sri Lanka, senza indicazioni di trattamento termico
Peso g 23,00 circa, misura 14

ANELLO IN DIAMANTI
a cupola, realizzato con un motivo ﬂoreale decorato con brillanti
Peso g 13,00 circa, misura 12
A DIAMOND RING

Stima € 2.400 - 2.800

A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BAND RING, SIGNED
ANTONINI

Stima € 26.000 - 30.000

977. *
PAIO DI ORECCHINI IN ORO, CORALLO E DIAMANTI, FIRMATI VITA
decorati nella parte superiore con gocce cabochon in corallo
e brillanti da cui scendono delle gocce in corallo trattenute da
coppiglie in pavé di brillanti, punzone 750 e dell'orafo
Peso totale g 17,50 circa

981.

A PAIR OF GOLD, CORAL AND DIAMOND PENDANT
EARRINGS, SIGNED VITA (2)

Stima € 7.000 - 9.000

ANELLO CON DIAMANTE
decorato con un diamante vecchio taglio del peso stimato
di cts 4,00
Peso g 5,00 circa, misura 14
A OLD CUT DIAMOND RING

980

Stima € 3.000 - 4.000

982.
DIAMANTE SCIOLTO
taglio brillante del peso di cts 1.44 circa

978.
ANELLO CON DIAMANTE SOLITARIO
taglio tondo del peso di cts 5.19, accompagnato da veriﬁca
gemmologica Cisgem del 25/03/2019 dichiarante colore O-P,
purezza VVS2
Peso g 5,50 circa, misura 17.5

AN UNMOUNTED BRILLIANT CUT DIAMOND

Stima € 2.600 - 3.000

983.
BRILLANTE SMONTATO
del peso di cts 2.55, con veriﬁca IGI n 2282V del 4/10/2018 dichiarante colore J, purezza VVS1

A SOLITAIRE DIAMOND RING

Stima € 22.000 - 24.000

AN UNMOUNTED BRILLIANT CUT DIAMOND

Stima € 11.000 - 13.000

981

977

982
978

983

130
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984.
ANELLO IN PLATINO, ZAFFIRO E DIAMANTI,
al centro uno zaﬃro taglio ottagonale del peso di cts 23.50 circa, aﬃancato da diamanti taglio baguette disposti asimmetricamente, lo zaﬃro accompagnato da
certiﬁcato gemmologico Cisgem n. 13104 del 06/03/2019 dichiarante la provenienza Ceylon, non trattato termicamente
Peso g 12,50 circa, misura 20
A PLATINUM, SAPPHIRE AND DIAMOND RING,

Stima € 65.000 - 85.000

132

985.
ANELLO IN PLATINO E DIAMANTE
al centro un diamante taglio smeraldo del peso di cts 10.63
accompagnato da certiﬁcati GIA n. 6204193171 del
03/04/2019 e Cisgem n. 10781IAAB del 21/06/2018 dichiaranti colore D, purezza VVS2
Peso g 8,50 circa
A PLATINUM AND DIAMOND SINGLE STONE RING

Stima € 450.000 - 500.000

134
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INFORMAZIONI IMPORTANTI PER gLI ACQUIRENTI
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 acquisto dei lotti posti in vendita da WANNENES ART AUCTIONS.

nice non ha costituito né elemento per la formazione del prezzo né elemento decisionale
per l’acquisto considerandosi la sua presenza, o meno, irrilevante.
A parziale modifica di quanto sopra la Casa d’Asta risponderà dello stato di conservazione
della cornice solo ed esclusivamente se avrà fornito, a seguito di formale richiesta, un condition report (nei limiti della omessa indicazione di eventuali significative manchevolezze).

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

STATO DI CONSERVAZIONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai potenziali acquirenti
di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendone visione prima
della vendita. Gli Esperti di WANNENES ART AUCTIONS saranno lieti di fornire su richiesta dei
rapporti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in vendita. Le descrizioni sui cataloghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri Esperti e potranno essere soggetti ad
eventuali revisioni che saranno comunque comunicate al pubblico durante l’Asta.

RISERVA
Il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato tra WANNENES
ART AUCTIONS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. I lotti offerti senza riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la dicitura O.l. e vengono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle stime pubblicate.
ESPOSIZIONE PRIMA DELL’ASTA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui orari sono
indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposizione ha lo scopo di permettere a
tutti gli acquirenti di effettuare un congruo esame dei lotti posti in vendita e di verificarne
tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il materiale, la provenienza, ecc.
ACQUISTO DI OROLOGI
Le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di altra natura, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, vengono fornite a
titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono in nessun modo essere ritenute esaustive. Anche il condition report, che WANNENES ART AUCTIONS invierà su richiesta
del potenziale acquirente, non riveste carattere di totale completezza e potrebbe non segnalare difetti o restauri. Tali condition report sono prodotti dai nostri Esperti dopo analisi al vero dei
pezzi, ma su base soggettiva e non costituiscono ad alcun titolo elemento di dichiarazione o
garanzia che possano sostituire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
Tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo adeguato dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato, sia estetico che meccanico e funzionale. I lotti sono venduti nello stato di fatto e la mancata
indicazione di un difetto o di un restauro non implica che tale difetto o restauro non
possa sussistere. Gli orologi, in quanto beni di natura meccanica e di uso, sono per loro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se necessario, riparati, nel corso della loro esistenza: essi vengono analizzati dagli Esperti di WANNENES ART AUCTIONS in
fase di preparazione dell’asta, ma la Casa d’Aste non assume alcuna garanzia circa il loro stato di funzionamento, la presenza di parti non originali o di restauri.
Nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esame ne ha
richiesto l’apertura: WANNENES ART AUCTIONS suggerisce pertanto che l’acquirente, prima
di utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti a un centro assistenza qualificato per la
verifica della loro tenuta.
Nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo stato di funzionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli Esperti, risultasse
scarica. I documenti relativi agli orologi, se non specificato diversamente, 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 involucri in materiale organico, eventualmente presenti, sono mostrati montati in fase di prevendita a puro scopo di presentazione: i
potenziali acquirenti sono consapevoli che l’importazione in Paesi stranieri di materiali provenienti da specie in pericolo di estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avorio, è soggetta alla normativa internazionale CITES. E’ quindi indispensabile che il potenziale
acquirente provveda ad informarsi adeguatamente, in fase preliminare, relativamente a tali
restrizioni, se intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, materiali di questa tipologia. Le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel
condition report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure delle casse e l’effettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali di pregio
presenti.

PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala ovvero attraverso
offerte scritte e offerte telefoniche che WANNENES ART AUCTIONS sarà lieta di eseguire in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il servizio è gratuito e pertanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato a WANNENES ART
AUCTIONS che non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per
errori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acquirenti devono fornire adeguate referenze bancarie a mezzo lettera di presentazione della propria Banca indirizzata a WANNENES ART AUCTIONS, piazza Campetto 2, 16124 Genova.
PARTECIPAZIONE IN SALA
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito Modulo di Partecipazione all’Asta
fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. Tutti i lotti venduti saranno fatturati al nome e all’indirizzo rilasciati al momento dell’assegnazione del numero
di partecipazione e non potranno essere trasferiti ad altri nomi e indirizzi. Qualora un potenziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve informare prima dell’Asta la direzione di WANNENES ART AUCTIONS.
OFFERTE SCRITTE E OFFERTE TELEFONICHE
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti devono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblicato in questo catalogo ed inviarlo via fax al numero +39 010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta. Le offerte
devono essere in euro e sono al netto dei diritti d’asta e degli oneri fiscali previsti dalle
leggi vigenti.
Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo prezzo possibile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offerte Scritte effettuate sui lotti senza riserva (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta superiore saranno
aggiudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corrispondente all’offerta, anche se
inferiore al 50% della stima minima.
Le Offerte Telefoniche saranno organizzate da WANNENES ART AUCTIONS nei limiti della
disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massima di almeno
500 euro. I collegamenti telefonici durante l’Asta potranno essere registrati. I potenziali acquirenti collegati telefonicamente acconsentono alla registrazione delle loro conversazioni.
ASTA LIVE
è possibile partecipare alle aste live sul nostro sito www.wannenesgroup.com nella
sezione asta on air e seguendo tutte le istruzioni scritte.
AGGIUDICAZIONI
Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento il compratore
si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prezzo di aggiudicazione l’acquirente dovrà corrispondere a WANNENES ART AUCTIONS i diritti d’asta e gli oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.
PAGAMENTO
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavorativi
dalla data dell’asta tramite:
A) Contanti per un importo inferiore a 3.000,00 euro

ACQUISTO DIPINTI
Partecipando all’asta l’acquirente esonera espressamente la Casa d’Asta da ogni e qualsiasi
responsabilità e/o garanzia in relazione allo stato di conservazione delle cornici delle opere
bandite fino al momento della consegna al compratore stesso.
In particolar modo il partecipante si dichiara perfettamente informato del fatto che la cor-
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B) Assegno circolare italiano intestato ad Art Auctions S.r.l., soggetto a preventiva
verifica con l’istituto di emissione

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 Wannenes,
con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si prega di contattare Wannenes per maggiori informazioni.
WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il venditore, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti acquistati a cadenze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano accedere ad un
pagamento dilazionato devono prendere contatto con la direzione di WANNENES
ART AUCTIONS prima della vendita.
RITIRO DEI LOTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUCTIONS non sarà più tenuta 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 secondo la tabella a disposizione
dei clienti presso la sede. Al momento del ritiro del lotto, l’acquirente dovrà fornire a
WANNENES ART AUCTIONS un documento d’ identità. Nel caso in cui l’acquirente incaricasse una terza persona di ritirare i lotti già pagati, occorre che quest’ultima sia munita di una delega scritta rilasciata dall’acquirente e di una fotocopia del documento di
identità dell’acquirente. I lotti saranno consegnati all’acquirente o alla persona delegata solo a pagamento avvenuto.
In caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la possibilità di addebitare i costi di magazzinaggio (per mese o frazione di mese), di seguito elencati a
titolo indicativo:
€ 100 + IVA per i mobili
€ 50 + IVA per i dipinti
€ 25 + IVA per gli oggetti d’arte
SPEDIZIONE DEI LOTTI
Il personale di WANNENES ART AUCTIONS sarà lieto di occuparsi della spedizione dei lotti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e dopo che questi
abbiano effettuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spese dell’acquirente che dovrà manlevare per iscritto WANNENES ART AUCTIONS da ogni responsabilità in
merito. Il nostro personale è inoltre a disposizione per 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 dicembre 1996 e dal Regolamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei Beni Culturali al di fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è necessaria la Licenza di Esportazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente. WANNENES ART AUCTIONS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei
medesimi. WANNENES ART AUCTIONS, su richiesta dell’acquirente, può provvedere all'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle 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’annullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo preso prima dell’Asta con WANNENES ART AUCTIONS.
In riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera B, del DPR 633/72, si
informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui 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 Seguito”
(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 successive alla prima. Tale diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione uguale
o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lotto.
L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WANNENES ART AUCTIONS alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.
AVVERTENZA
Tutti i lotti contenenti componenti elettriche vengono messi in vendita come non
funzionanti e da revisionare integralmente. WANNENES ART AUCTIONS si manleva
da qualsiasi responsabilità verso chiunque per uso improprio dei lotti venduti o per
la non osservanza delle avvertenze.
Si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da personale esperto e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le parti elettriche.
La dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica il periodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente specificato.
Le immagini descrittive in catalogo e sul sito potrebbero non rappresentare fedelmente 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 report
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 diﬀusione via internet e/o
con qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o riviste sia editate in proprio che
da terzi.

TERMINOLOGIA
Le affermazioni riguardanti l’autore, l’attribuzione, l’origine, il periodo, la provenienza e
le condizioni dei lotti in catalogo sono da considerarsi come un’opinione personale
degli esperti e degli studiosi eventualmente consultati e non un dato di fatto.
TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
ATTRIBUITO A TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è probabilmente
opera dell’artista, ma non ve n’è certezza.
BOTTEGA DI TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pittore non
conosciuto della bottega dell’artista che può averla eseguita sotto la sua supervisione o meno.
CERCHIA DI TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pittore non
conosciuto, ma distinguibile, legato al suddetto artista, ma non necessariamente da un rapporto di alunnato.
STILE DI/SEGUACE DI TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pittore, contemporaneo o quasi contemporaneo, che lavora nello stile dell’artista, senza essere necessariamente legato a lui da un rapporto di
alunnato.
MANIERA DI TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è stata eseguita nello
stile dell’artista, ma in epoca successiva.
DA TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è una copia di un
dipinto dell’artista.
IN STILE...: l’opera, secondo la nostra opinione, è nello stile menzionato, ma di
epoca successiva.
FIRMATO – DATATO – ISCRITTO: secondo la nostra opinione, la firma e/o la data e/o
l’iscrizione sono di mano dell’artista.
RECANTE FIRMA – DATA - ISCRIZIONE: secondo la nostra opinione, la firma e/o la
data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.
Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza.

C) Bonifico bancario intestato ad Art Auctions S.r.l.:
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BUyINg AT WANNENES
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 WANNENES ART AUCTIONS and the SELLER, beneath which the Lot will not be sold. Lots offered with no reserve are indicated in the Catalogue with the Estimate in RED and with
the description O.1. These Lots are sold to the highest Bidder independently of the
published Estimates.
VIEWING BEFORE THE AUCTION
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free, to the public.
Opening times are shown in the ﬁrst few pages of this Catalogue. The Viewing enables
all Purchasers to undertake an appropriate examination of the Lots for sale and to verify all aspects related to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials
and provenance etc.
WATCH AND CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to 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 purely 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 restoration 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 existence:
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 movements: therefore, WANNENES ART AUCTIONS suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions where
water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about working order
if the battery, at the moment of examination, is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise speciﬁed, are not present.
All straps and bracelets, if not otherwise speciﬁed, are not to be considered original.
Straps made of organic material are associated with the watch for display purposes only: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of materials
derived from endangered or otherwise protected species (purely as an example: tortoiseshell, ivory) are subject to CITES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such restrictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though partially,
materials falling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition Report, are to be considered gross
and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indications of the nature of precious stones or other precious materials and measures of cases.
PAINTINGS PURCHASE
By participating in the auction, the buyer expressly releases the Auction House from
any liability and / or warranty in relation to the state of preservation of the frames of
the works auctioned until the time of delivery to the buyer.
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In particular, the participant declares to be perfectly informed that the frame was neither an element for the formation of the price nor a decision-making element for the
purchase, considering its presence, or its lack, irrelevant.
The Auction House will be responsible for the state of preservation of the frame only
if it has provided, following a formal request, a condition report (within the limits of the
omitted indication of any signiﬁcant shortcomings).
STATE OF PRESERVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that potential Purchasers check the state of preservation of the Lots/s, as well as the type of Lot/s being
oﬀered, before the Sale. The Experts of WANNENES ART AUCTIONS will be happy to
provide upon request reports on the state of preservation of the Lots on sale. The descriptions in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts and may be
subject to further revisions that will, in due course, be given to the public during the
Auction.
TAKING PART IN AN AUCTION
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being present in the
Auction Room, or by means of written or telephone Bids that WANNENES ART AUCTIONS will gladly carry out for potential Purchasers. This service is free of charge and,
therefore, WANNENES ART AUCTIONS bears no form of responsibility for this service. WANNENES ART AUCTIONS will, therefore, not be responsible for any Bids inadvertently mislaid or for mistakes in relation to the latter. New 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 Campetto, 2, 16124, Genoa.
BIDDING IN PERSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bidding
number by ﬁlling out the Bidding Form and providing a valid document of identiﬁcation and tax code number. All Lots sold will be invoiced to the name and address supplied when collecting the Bidding Number and they will not be able to be transferred
to other names and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on behalf
of a third party, s/he should inform WANNENES ART AUCTIONS before the beginning
of the Auction.
WRITTEN AND TELEPHONE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers have to ﬁll
out the Bidding Form in this Catalogue and send it by fax to the number +39 010
2517767 at least SEVEN hours before the beginning of the Auction. Bids must be in euro and do not include Auction commissions and charges and taxation as laid down by
the Law. Written Bids are carried out on behalf of the Bidder at the lowest price possible in consideration of the reserve price and the other Bids oﬀered. In the absence of
a higher Bid, written Bids undertaken on Lots without a reserve (indicated by the Estimate in RED) will be sold at approximately 50% of the lowest estimate or at the ﬁgure corresponding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate.
Telephone Bids are organised by WANNENES ART AUCTIONS according to the availability of the telephone lines being used and exclusively for Lots that have a maximum
Estimate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recorded. Potential purchasers who bid by telephone consent to the recording of their conversations.
ASTA LIVE
you can bid online going on our website www.wannenesgroup.com – on the on air
sale section and following the instructions
HAMMER PRICE
The Hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and at that moment
the Purchaser assumes full responsibility for the Lot. As well as the hammer price the
Purchaser has to recognise the commissions (buyer’s premium) to be paid to WANNENES ART AUCTIONS and the taxes to be paid as laid down by the Law.
PAyMENT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days from the date
of the Auction by means of:
A) Cash payments are accepted up to a maximum amount of 3.000 euro.
B) Italian bank drafts payable to ART AUCTIONS SRL

SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any bank fee
and/or conversion of the currency of payment to euro must not be less than the euro amount payable, as set out on the invoice
D) Certain credit/debit cards are accepted in some Wannenes offices, with a 3% surcharge on the total invoice value for foreign cards. Please contact Wannenes for more information.
WANNENES ART AUCTIONS may, upon agreement with the Seller, oﬀer those Purchasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments. Potential purchasers who wish to undertake payment by instalments should contact the
Management of WANNENES ART AUCTIONS before the Sale.
COLLECTION OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of the Auction. At
the end of this span of time, WANNENES ART AUCTIONS will not be responsible either
for the custody of the Lot/s or for any 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 document of identity.
Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s already paid for, the latter should possess a piece of written permission signed by the Purchaser and a photocopy of the 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 according
to written instructions given by the Purchaser, following payment of the Lot/s concerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who, by means of a
written communication, will have to subtract WANNENES ART AUCTIONS from any
responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staﬀ is available for evaluations and advice in relation to the shipping methods employed and insurance of
the Lot/s.
EXPORT OF THE LOTS PURCHASED
The Law Decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of cultural heritage
and goods outside the Republic of Italy. The EU Regulation no. 3911/92 of December
9th 1992, as modiﬁed by EU Regulation no. 2469/96 of December 16th 1996 and by
EU Regulation no. 974/01 of May 14th 2001, regulates the export of cultural heritage
and goods outside the european Union. In order to export outside Italy cultural heritage and goods that are over 50 years old need an Export Licence that the Purchaser
has to procure for him/herself personally. WANNENES ART AUCTIONS is not involved
in the procurement of such permits and cannot therefore guarantee the relative issue
of such permits. WANNENES ART AUCTIONS, upon the request of the Purchaser, may
undertake the operations necessary for the granting of the 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 regulations contained in art. 8, 1st paragraph, letter B DPR 633/72. Purchasers have to respect
the following procedures should they wish to take the Lot/s outside the european
Union and claim the VAT refund:
The completion of CUSTOMS forms/papers and transport outside the european Union
within three months from the invoice date.
The sending - within the same term - of the ORIGINAL CUSTOMS TAXATION STAMP
OR EQUIVALENT DOCUMENT directly to WANNENES ART AUCTIONS.

THE ARTIST’S RESALE RIGHT
The Artist’s Resale Right has been in force in Italy since April 9th 2006 with the Law Decree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of the Author/Artist (living or deceased within the previous seventy years) of ﬁgurative art works and manuscripts to
perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon those sales taking place following the initial sale of the work/s in question. Resale Royalties will be
charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more and will not be
superior to 12,500 euro per lot. The amount to be paid may thus be calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The Artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by WANNENES ART AUCTIONS to the SIAE (The Italian Society for Authors and Editors) as laid down by the Law.

NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it should be totally
re-conditioned. Wannenes Art Auctions is not responsible for any incorrect, wrong use
of sold lots or for any non-compliance with instructions.
The words “….year…..” or the date cited in the lots description indicates the period
from when the said lot was ﬁrst produced, unless otherwise speciﬁed.
The descriptive image in the catalogue and website might not faithfully represent the
lots at auction. The Auction House always recommends directly viewing the lots before making any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person, a bidder may request a condition report in order to receive additional and detailed images
of the lot/s. The Purchaser explicitly authorises Art Auctions s.r.l. to use freely and at no
cost the photographs depicting the auction lots for any purpose whatsoever 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 conditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered as the personal opinion of
the Experts and Scholars who may have been consulted and do not necessarily represent fact.
TITIAN: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTRIBUTED TO TITIAN: in our opinion, the work is probably by the artist, but there is no absolute certainty.
TITIAN’S WORKSHOP/STUDIO: in our opinion, the work is by an unknown painter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have undertaken the painting under the artist’s supervision.
TITIAN’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown painter who is in some way connected or associated to the artist, although not necessarily a pupil of the artist.
STyLE OF/FOLLOWER OF TITIAN: in our opinion, the work is by a painter who was
contemporary or almost contemporary to the artist, working in the same
style as the artist, without being necessarily connected to him by an artistpupil 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.

C) Credit transfer payable to ART AUCTIONS SRL:
UNICREDIT BANCA, Via Dante, 1, 16121, Genoa
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CONDIZIONI gENERALI DI VENDITA
Art. 1

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

Art. 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 determinazione 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. 2

Gli oggetti sono venduti/aggiudicati al miglior offerente, e per contanti. Nel caso in cui sorgessero delle contestazioni tra più
aggiudicatari, il Banditore, a suo insindacabile giudizio, rimetterà in vendita il bene che potrà essere nuovamente aggiudicato nella medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vincolati 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 responsabile del pagamento l’aggiudicatario. La partecipazione all’asta in nome e per conto di terzi potrà essere accettata da ART AUCTIONS solo previo deposito presso gli Uffici
della Casa d’Aste - almeno tre giorni prima dell’asta - di adeguate referenze bancarie e di una procura notarile ad negotia.

Art. 10

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 consecutive o
in risposta ad altre offerte, fino al raggiungimento del prezzo di riserva. Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di accorpare 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.

Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella Nazione ove si è svolta l’asta. In caso di mancato pagamento, fermo restando il diritto a ottenere il diritto anche 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 mancato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. Nel caso il lotto rimanesse custodito da ART AUCTIONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso fino alla data di ritiro o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ART AUCTIONS 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. Tale somma sarà dovuta a partire dal 16esimo giorno lavorativo dalla data dell'asta.

Art. 11

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

Art. 12

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

Art. 13

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

Art. 14

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

Art. 15

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

Art. 16

Legge sulla Privacy d. lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni (GDPR 2016/679). Titolare del trattamento è ART AUCTIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il cliente potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), rivolgendosi ad ART AUCTIONS S.r.l.. GARANZIA DI RISERVATEZZA ai
sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di
altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le modalità strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei
dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia ART AUCTIONS non potrà dar corso al servizio. I dati non saranno divulgati. La partecipazione all’asta consente ad ART AUCTIONS di inviare successivi cataloghi di altre aste.

Art. 4
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Oltre al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna a corrispondere ad ART AUCTIONS, per ciascun lotto, una commissione di acquisto comprensiva di I.V.A. pari al:
30% del prezzo di aggiudicazione ﬁno a € 2.000
25% per la parte di tale prezzo da € 2.001 ﬁno a € 500.000
22% per la parte di tale prezzo eccedente € 500.001
Per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da paesi non UE oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra l’aggiudicatario, se residente in un Paese UE, dovrà corrispondere ogni altra tassa conseguente, oltre a rimborsare tutte le spese necessarie
a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ricorda che qualora il
venditore fosse un soggetto I.V.A. l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i beni interessati saranno contrassegnati dal segno °°).

Art. 5

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

Art. 6

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

Art. 7

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

Art. 8

ART AUCTIONS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descrizione degli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi puramente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari. L’asta sarà preceduta
da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiranti 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’aggiudicazione nessuno potrà opporre ad ART
AUCTIONS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. ART AUCTIONS ed i propri dipendenti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità e/o quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il peso di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramente indicative. ART AUCTIONS non risponderà di eventuali errori
o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possibile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AUCTIONS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.
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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. 9

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

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 responsibility of ART AUCTIONS which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. Bidding at an Auction in the name of and for Third Parties may be accepted by ART AUCTIONS only after suﬃcient bank references as well as a power of attorney
have been received by the AUCTION HOUSE at least three days before the Auction.

Art. 10

Art. 3

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

The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid for
within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. In the case of
lack of due payment, after full compensation of damages made to ART AUCTIONS, the AUCTION HOUSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the latter
as a form of sanction. If the Lot/s is kept by ART AUCTIONS this will be at the risk and expense of the Purchaser and the original Seller. In each case, until the collection or return dates the Purchaser will pay ART AUCTIONS the costs of storage (by month or parts of
month) as follows: 100 euro + vat for furniture, 50 euro + vat for paintings, 20 euro + vat for objects. This sum must be paid from the
sixteenth day following the Auction.

Art. 11

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

Art. 12

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

Art. 13

Everybody has, obviously, to respect the current Laws within the State where the Auction is held. In particular, ART AUCTIONS assumes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to licences
or permits that the Purchaser might have to request on the basis of current Laws. The Purchaser will not be able to request any refund either from the Seller or from ART AUCTIONS should the State exercise its right to pre-emption or any other right it may possess. The rights that have matured in relation to the hammer price of a sale that has been annulled on account of it not receiving
authorisation for export due to the lack of agreement of the cultural authorities concerned are, nevertheless, to be paid by the vendor to ART AUCTIONS if permission was not given because the vendor did not previously inform ART AUCTIONS of the existence of
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 Purchaser. The Purchaser may make use of this Article (Article 14) only and exclusively in the case that s/he has notiﬁed ART AUCTIONS – according to Articles 137 and following in the Code of Civil Procedure – of the dispute in question with the relative proof within ﬁfteen days of
the Auction date. In each case, subsequent to an accepted claim the Purchaser has the right to receive exclusively what was paid as the
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 controversy is within the jurisdiction of the Genoa Law Courts.

Art. 16

Privacy Law (Legislative Decree 196/03 including all subsequent amendments and supplements by GDPR 2016/679). Data Controller: ART AUCTIONS S.r.l. with headquarters in GENOA, Piazza Campetto, 2. The Customer may exercise his/her rights according to Legislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by contacting ART AUCTIONS S.r.l. GARANZIA DI
RISERVATEZZA according to Article 25 of Legislative Decree 196/03. The information is computerised with the sole intention of providing the above-mentioned service or any further service relative to the Company, in such a way that is strictly connected to the
question at hand. The supply of data is optional: in default of which, ART AUCTIONS will not be able to perform the service required.
Data will not be divulged. Participation in an Auction allows ART AUCTIONS to send subsequent Catalogues of other Auctions.

Art. 4
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In addition to the hammer price, the Purchasers agree to pay to ART AUCTIONS a buyer’s premium on the hammer price of each lot
sold, V.A.T. included. On all lots we charge:
30% of the hammer price up to and including € 2.000
25% on that part of the hammer price over € 2.001 and up to and including € 500.000
22% on that part of the hammer price above € 500.001
For those Lots being temporarily imported and coming from non-EU States, apart from the above-mentioned detractions, the Purchaser – if resident in an EU member-State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the temporary import status of the object/s to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). If the Seller is in possession
of a VAT number the Purchaser will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

Art. 5

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

Art. 6

ART AUCTIONS may accept absentee Bids (by means both of written as well as telephone Bids) that will be undertaken by the Auctioneer, 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 consider the Purchaser to be the one who made the Bid ﬁrst. ART AUCTIONS reserves the right to refuse – its decision is ﬁnal – Bids made by Purchasers who are not known or welcome. ART AUCTIONS may, however, partially in reference to the above-mentioned,
accept Bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the Lot that is requested, apart from commissions (buyer’s
premium), taxes and expenses. In each case, at the moment of Purchase, the Purchaser will immediately inform the AUCTION HOUSE of his/her personal information and taxation details.

Art. 8

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

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME

IO SOTTOSCRITTO

NAME/SURNAME
IN CASO DI RIChIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREGA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO

NOME/COGNOME

LOTTO

OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

DESCRIZIONE

INDIRIZZO

CAP

STATO

TOWN

ZIP CODE

COUNTRy

TELEFONO/FAX

E MAIL

PHONE/FAX

E MAIL

ALLEGO AL PRESENTE MODULO COPIA DEL MIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL MIO CODICE FISCALE

AUTORIZZO WANNENES ART AUCTIONS AD INVIARE NEWSLETTERS E TUTTE LE COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE ALL'INDIRIZZO MAIL SOPRA INDICATO

E CONFERISCO INCARICO

A Wannenes Art Auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tasse e/o imposte e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto elencati, al numero di telefono da me indicato. Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente esonero Wannenes Art Auctions da ogni
e qualsiasi responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate che non fossero state effettuate, anche per ragioni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions. Dichiaro inoltre di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, i dati indicati sul presente modulo saranno quelli
che verranno riportati in fattura e non saranno più modificabili.

Data .................................................................... Ora ...........................................

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

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
(gDPR 2019/679) 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..............................................................................................................................
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

Data........................................Firma ................................................................................
AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO
Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente
all’asta numero 275 che si terrà il 22 Maggio 2019 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad addebitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.
Autorizzo l’ addebito su carta di credito/debito con un ricarico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo totale, eccetto American Express.
Visa

Mastercard

altra/other.....................................................................

CVC*

SCADE

/

* codice di sicurezza
card veriﬁcation code

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

IMPORTANT NOTICE

CITTÀ

fax +39 02 89015908 - i.depian@wannenesgroup.com

ADDRESS

fax +39 02 89015908 - i.depian@wannenesgroup.com

Oltre al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna a corrispondere ad ART AUCTIONS, per ciascun lotto, una commissione di acquisto comprensiva di I.V.A. pari al:
30% del prezzo di aggiudicazione ﬁno a € 2.000 - 25% per la parte di tale prezzo da € 2.001 ﬁno a € 500.000 - 22% per la parte di tale prezzo eccedente € 500.001.

AVVISO IMPORTANTE

NAME/SURNAME

In addition to the hammer price, the Purchasers agree to pay to ART AUCTIONS a buyer’s premium on the hammer price of each lot sold, V.A.T. included. On all lots we charge:
30% of the hammer price up to and including € 2.000 - 25% on that part of the hammer price over € 2.001 and up to and including € 500.000 - 22% on that part of the hammer price above € 500.001
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lotto 956
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IMPORTANTI GIOIELLI
22 MAGGIO 2019
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wannenesgroup.com

IMPORTANTI GIOIELLI
MILANO, 22 MAGGIO 2019

