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

I lotti potranno essere ritirati a partire da Lunedì 25 novembre  esclusivamente previo appuntamento telefonico +39 02 72023790.

Taking part in the auction implies the entire and unconditional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this catalogue. 

The lots may be collected from Monday 25 November by telephone appointment calling +39 02 72023790.
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Ritiro dei lotti acquistati,
trasporto, deposito

Delivery of purchased lots,
transport and storage

Buyers wishing to collect their cars directly form Fiera di Milano Rho
must inform Wannenes staff the day of the sale. The removal of the
cars will be possible on Monday 25 November from 10 am, after
full payment.

Unless agreements are made with Wannenes, cars that have not
been collected by Sunday 24 November will be removed to a
storage after the sale at the Buyer’s expense and risk, at the
following costs:

- uplift from Fiera di Milano Rho to storage facility € 350 + VAT per
motor car
- storage € 20 + VAT per day per motor car from Tuesday 26
November

All storage and removal charges must be paid in full prior to the
vehicle’s collection. Payment must be arranged directly with the
storage company.

Buyers should assure themselves that they have received all
relevant documents and keys relating to their purchase. We remind
that the costs of transfer of property are at the Buyer’s expense.

We remind Buyers that they are responsible for insuring their
purchase immediately after the sale and that their cars are their
responsibility from the fall of the auction hammer.

Gli acquirenti che desiderano ritirare i veicoli acquistati
direttamente al padiglione della Fiera di milano Rho dovranno
informare il personale di Wannenes il giorno dell’asta. Il ritiro
delle vetture potrà avvenire dalle ore 10.00 di lunedì 25
novembre, previo pagamento integrale dell’importo dovuto.

In assenza di accordi preventivi presi entro Domenica 24
novembre, le vetture verranno trasferite in un deposito
temporaneo con spese a carico dell’acquirente e sotto la sua
responsabilità. I costi di movimentazione e deposito sono i
seguenti:

- trasferimento dalla Fiera di milano al deposito € 350 + IVA per
veicolo

- stoccaggio € 20 + IVA al giorno per veicolo, a partire da
martedì 26 novembre

Il pagamento delle spese di trasporto e deposito dovrà essere
effettuato direttamente alla società di deposito, prima del ritiro
del veicolo.

Gli acquirenti dovranno assicurarsi, al momento del ritiro, di
essere in possesso di tutta la documentazione e delle chiavi
relative ai lotti acquistati. Si ricorda che i costi di passaggio di
proprietà sono a carico del compratore.

Si ricorda infine agli acquirenti che i veicoli acquistati sono sotto
la loro responsabilità dal momento dell’aggiudicazione ed è loro
responsabilità disporre di un’adeguata copertura assicurativa.

lot 14
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Never before seen and very interesting technical drawing from Giovanni Mchelotti with
date February 3rd 1955, where he proposes an open bodywork for the Bugatti Type 252.

Inedito ed interessantissimo disegno tecnico del grande stilista Giovanni michelotti
datato 3 febbraio 1955, dove propone una carrozzeria aperta per la Bugatti 252.

1.
DISEGNO DI GIOVANNI MICHELOTTI
PER LA BUGATTI 252 
CM 37 x 72

€ 2.600 - 3.000

Never before seen and very interesting technical drawing from Giovanni Mchelotti with
date April 25th 1955, where he proposes an open bodywork for the Bugatti Type 252.

Inedito ed interessantissimo disegno tecnico del grande stilista Giovanni michelotti
datato 25 aprile 1955, dove propone una carrozzeria aperta per la Bugatti 252.   

2.
DISEGNO DI GIOVANNI MICHELOTTI
PER LA BUGATTI 252 
CM 36,5 x 70

€ 2.600 - 3.000
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Pencil drawing depicting a Mercedes 540k, one of the most prestigious models of the
Stuttgar's Manufacturer

Disegno a matita raffigurante una delle mercedes Benz di maggior prestigio nella
produzione dell'anteguerra della Casa di Stoccarda.

3.
DISEGNO A MATITA RAffIGURANTE UNA
MERCEDES BENz 540k 
CM 50 x 70

€ 150 - 200

Pencil drawing depicting a Renault Reinastella with Million Guiet bodywork, elegant
example of a classic French saloon

Disegno a matita raffigurante una Renault Reinastella con carrozzeria million Guiet,
elegante esempio di una classica berlina francese.

4.
DISEGNO A MATITA RAffIGURANTE UNA
RENAULT REINASTELLA 
CM 50 x 70

€ 150 - 200
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Oil painting depicting a Mercedes 630Dipinto ad olio su tela raffigurante una mercedes 630.

5.
DIPINTO AD OLIO RAffIGURANTE UNA MERCEDES 630
CM 59 x 87,5

€ 400 - 600

Telaio/Chassis n° 1966
Motore/Engine n° 3041

6.
1934
SERTUM 250

€ 5.000 - 8.000

• Raro esemplare 250 della Casa Milanese Sertum

• Proveniente da un'importante collezione torinese

• Rare 250cc example from Sertum
Coming from an important collection in Turin

The “Officine Meccaniche Fausto Alberti”, a company specialising in the construction of
engines for industrial and powerboat use, founded  Sertum in 1932, which was born as a
manufacturer of motorcycles. The first model of production was a 174 4-stroke with side
valves, which received a fair amount of commercial success. From this unit, the engine of
the 250cc was then derived
Over the years, Sertum became one of the most important motorcycle companies, as well
as Moto Guzzi, Benelli, Gilera and Bianchi. During the war, Sertum became a supplier to
the Royal Army and once the conflict ended, the production of civil motorcycles resumed,
but failed to meet the favour of the public that demanded more and more scooters and
light motorcycles. The company closed in 1952.

Coming from a collection in Turin, this Sertum 250 VL is an excellent example complete
in many of its details and peculiarities. The bike is radiated from the office but retains its
registration certificate and its original license plate Asti.

le Officine meccaniche Fausto Alberti, Azienda specializzata nella
costruzione di motori industriali e motonautici fondò nel 1932 la Sertum
come costruttrice di motociclette. Il primo modello fu una 174 4 tempi
con valvole laterali, che riscosse un discreto successo commerciale. Da
questo motore fu poi derivato il motore della 250cc..
Negli anni la Sertum diventò una delle Aziende motociclistiche più

importanti, al pari della moto Guzzi, Benelli, Gilera e Bianchi. Durante la
guerra, la Sertum divenne un'azienda fornitrice del Regio Esercito e una
volta terminato il conflitto riprese la produzione delle moto civili, non
riuscendo però ad incontrare il favore del pubblico che richiedeva
sempre di più scooter e motoleggere. l'azienda chiuse nel 1952.

Proveniente da una collezione di Torino, questa Sertum 250 Vl è un
ottimo esemplare completo in molti suoi dettagli e peculiarità. la moto
è radiata d'ufficio ma mantiene il suo libretto di circolazione e la sua
targa originale Asti.
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Telaio/Chassis n° 13602
Motore n° 13814

8.
1932
MOTO GUzzI SPORT 15

€ 8.000 - 12.000

Offerta da un'importante collezione torinese

• Da più di 60 anni di proprietà della stessa famiglia

• Certificazione ASI

• Offered from an important collection in Turin
Owned by the same family for over 60 years

ASI certified

Presented at the Milan Motor Show in 1931, the Sport 15 was one of Moto Guzzi’s most
successful models. Presented as an evolution of the previous Sport 14, the Sport 15 was
actually tireless, and was appreciated for its proverbial robustness and adaptability to
various roles, both as a sidecar and as a motorised tow truck for commercial use.
Equipped with a more robust frame, good brakes and the new saddle tank, it was a real
success: in 8 years, 5,979 units were produced, which remained largely unchanged in their
technical and aesthetic features.

The bike offered here seems to have been restored in the 80's and was owned by the same
family for more than 60 years, when it was purchased in 1954 by the father of the current
owner. It's offered here with the second vehicle registration document and the ASI
certification made in the 80’s. Vintage motorcycles lovers have here the chance to buy
one of the most significant Italian motorcycles ever produced.

Presentata al motosalone di milano nel 1931, la Sport 15 è stata uno dei
modelli di successo della moto Guzzi di mandello del lario. Presentata
come evoluzione della precedente Sport 14, la 15 fu in realtà una
lavoratrice instancabile, apprezzata per la sua proverbiale robustezza
ed adattabilità ai vari ruoli, sia come sidecar che come motocarrozzetta
per impieghi commerciali. Dotata di un telaio più robusto, con buoni
freni e con la novità del serbatoio a sella, fu un vero successo: in 8 anni
se ne produssero 5.979 unità, rimanendo in larga parte invariata nelle
sue fattezze tecniche ed estetiche. 

la moto qui offerta sembra essere stata restaurata negli anni 80 ed è
nella proprietà della stessa famiglia da più di 60 anni, quando fu
acquistata nel 1954 dal padre dell'attuale proprietario. Fornita del
secondo libretto e della certificazione ASI fatta negli anni 80. Una
grande opportunità per tutti gli amanti delle moto d'epoca per
acquistare una delle moto italiane più significative di sempre.

Telaio/Chassis n° 10769
Motore/Engine n° 10769

7.
1938
GILERA V.T. 500 
"QUATTRO BULLONI"

€ 8.000 - 12.000

• Uno dei modelli di maggior successo della Gilera nel dopoguerra

• Proveniente da un'importante collezione torinese

• Documenti ASI

• One of Gilera's most successful pre-war models
Coming from an important collection in Turin

ASI documents

Gilera's successful VT single cylinder series was an integral part of the Lombard company's
pre-war production. With power ratings ranging from 20 to 24 horsepower and known as
4 or 8 bolts, these powerful single-cylinder bikes were at the forefront of technology and
performance. In fact, many riders took part in the competition with these motorcycles. The
success of the VT series prepared the ground for the most famous Saturno, which was
introduced in 1941 and remained in production until 1959.

Coming from an important Turin collection of cars and motorcycles, this VT 500 Quattro
Bulloni is in good condition but it lacks its original documents and is de-registered and  it
is supplied with its ASI documents.

la fortunata serie di moto monocilindriche VT della Gilera costituì parte
integrante della produzione della casa lombarda negli anni prima della
Seconda Guerra mondiale. Con potenze variabili dai 20 ai 24 cavalli e
conosciute anche come 4 o 8 Bulloni, queste potenti monocilindriche
erano all'avanguardia sia nella tecnica che nelle prestazioni. Di fatto
furono molti i piloti che si cimentarono nelle competizioni con queste
motociclette. Il successo della serie VT preparò poi il terreno per la più
famosa Saturno, che venne introdotta nel 1941 e rimase in produzione
fino al 1959.
Proveniente da un'importante collezione torinese di auto e moto,
questa VT 500 Quattro Bulloni è in buone condizioni generali. Sebbene
sia sprovvista dei suoi documenti originali e sia radiata d'ufficio, è fornita
con i suoi documenti ASI.
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Telaio/Chassis n° B42569
Motore n° B8735

9.
1934
BSA BLUESTAR W34/8

€ 12.000 - 18.000

Perfettamente restaurata, condizioni da concorso

Mai usata dalla fine del restauro

Perfetto esempio di uno dei modelli di maggior rilievo della BSA

Certificata ASI

• Perfectly restored, concours conditions
Never used since restoration

Perfect example of one of BSA's most important models 
ASI certified

"One in four is a BSA”. This was the slogan of BSA of Birmingham that marked the great
success of its products, which was the world's largest motorcycle manufacturer of the
1930s. After the crisis of 1929, the company specialised in the production of reliable,
robust and high-performance motorcycles. Starting in 1932, BSA put on the market 3 new
500cc single-cylinder engines, all having the same crankcase but differed from each other
regarding the top end: one was in fact with side valves while the other two with overhead
valves and they were called W32-7 "Blue Star" and were intended to characterise the
sports range. Thanks to the higher compression and to the cams modified to increase the
valve-lift, the Blue Star was 28 hp strong and offered very high performance figures.

Restored some years ago with attention to detail, this Blue Star W34/8 is a perfect example
of the most classic British sports bike of the pre-war period. Complete with its original
Smiths instruments, the Amal carburettor and the Bologna plate of the 50s, this model is
an excellent collector's item for lovers of historic motorcycles.

“One in four is a BSA”. Così recitava lo slogan della BSA di Birmingham
degli anni ‘30, all'epoca il più grande costruttore di moto durante gli
anni 30, a rimarcare il grande successo dei propri prodotti. Dopo la crisi
del 1929, l'Azienda si specializzò nella produzione di moto affidabili,
robuste e capaci di ottime prestazioni. A partire dal 1932, la BSA pose sul
mercato 3 nuovi motori monocilindrici da 500cc, tutti aventi il
medesimo basamento ma diversi fra loro per la distribuzione: uno era
infatti a valvole laterali mentre gli altri due a valvole in testa, denominati
W32-7 “Blue Star” e destinati a caratterizzare la gamma sportiva. Grazie
alla maggiore compressione ed alle camme modificate per aumentare
l'alzata delle valvole la Blue Star era forte di 28 cavalli e prestazioni di
assoluto rilievo. 
Restaurata diversi anni fa con cura nei minimi particolari, questa Blue
Star W34/8 è un perfetto esempio della più classica moto inglese
sportiva dell'anteguerra. Completa con i suoi strumenti Smith originali,
il carburatore Amal e la targa Bologna degli anni ‘50, questo esemplare
costituisce un ottimo pezzo da collezione per l'amatore di moto
storiche.

Telaio/Chassis n° 4081465
Motore n° 4081465

10.
1976
BMW R90S

€ 13.000 - 18.000

Perfettamente restaurata, condizioni da concorso

Certificato registro storico fIM

Motore rifatto 5000 km fa

Da 20 anni nella stessa collezione

• Perfectly restored, concours conditions
FIM Historical Register Certificate

Engine rebuilt 5000 km ago
For 20 years in the same collection

The R90S was undoubtedly an epoch-making turning point for BMW. Conceived as an
all-rounder bike, it combined safety, speed and comfort with an attractive style and
impact on the public. The famous designer Hans A. Muth, later author of the legendary
Suzuki Katana, created the iconic livery shaded in Daytona orange and Imola silver that
characterised this bike in the years to come. Under the guidance of chief designer der
Marwitz, BMW engineers created a 70 horsepower strong bike equipped with double front
discs, adjustable steering damper and the first cockpit ever seen on a motorcycle. It was
a bike with great qualities of speed and agility that was appreciated by the press but
whose price was really dizzying: just think that the contemporary Alfa Romeo Alfetta cost
even less!

This beautiful R90S is a second series from 1976 and is offered in the classic Imola silver
paint. FIM certified and with an overhauled engine with just 5000 km, it is certainly one
of the most interesting bikes on the market at the moment.

la R90S fu senza dubbio una moto di svolta epocale per la BmW.
Concepita come moto globale, sapeva coniugare doti di sicurezza,
velocità e comfort con uno stile accattivante e di impatto sul pubblico.
Il celebre designer Hans A. muth, autore poi della mitica Suzuki Katana,
creò l'iconica livrea sfumata in arancio Daytona e in argento Imola che
caratterizzò molto questa moto negli anni avvenire. Sotto la guida del
capo progettista der marwitz, gli ingegneri BmW crearono una moto
forte di 70 cavalli fornita di doppio disco anteriore, ammortizzatore di
sterzo regolabile anche in marcia e del primo cockpit mai visto su una
motocicletta. Si trattava di una moto con grandi doti di velocità ed
agilità che fu apprezzata dalla stampa ma il cui prezzo era veramente
da capogiro: basti pensare che la contemporanea Alfa Romeo Alfetta
costava addirittura meno!

Questa bellissima R90S è una seconda serie del 1976 ed è offerta nella
classica verniciatura in argento Imola. Certificata FIm e con motore
revisionato con appena 5000 km è sicuramente una delle moto di
maggior interesse sul mercato in questo momento.
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Telaio/Chassis n° 4724422
Motore/Engine n° DY3 0663040535

11.
1974
CITROEN DS20 PALLAS

€ 20.000 - 25.000

Mantiene la targa originale Bolzano

Consegnata in origine nel colore Blu Laguna

Restaurata recentemente di meccanica, 

idraulica completamente funzionante

Una vera icona francese

• Original Bolzano license plate
Originally delivered in Lagoon Blue

Recent mechanical restoration,fully working hydraulics
A true French icon

The Citroen DS was a revolutionary and commercially successful motorcar. Introduced
as a successor of the Traction Avant, the DS was a car that concentrated all of the savoir
faire of the French automotive school. Styled by the sculptor Flaminio Bertoni and
developed with hydraulic suspension, brakes and gearbox, conjugated sublime comfort
with advanced aerodynamics, allowing its occupants comfortable and very fast travels.
The flat undercarriage, the low Cx, the superp insonorization and the semi-automatic
Citromatic gearbox made the DS the ideal choice for all those travellers looking for the
most iconic and concete French elegance.
This DS20 Pallas has been produced in 1974, the last year of production of this legendary
Citroen. Originally painted in Lagoon Blue, it was changed over the years in the most
classic Palladium Grey colour. Bought in the last years by the current owner as a "fun-car"
it had recently its running gear completely restored by a specialist in Genova and it's
hereby offered in great conditions. Ideal for all those looking for a classic to drive
frequently also during the days of the week or for a perfect base for a light cosmetic

restoration, this DS remains a great choice for all the lovers of this extraordinary French
motorcar.

la Citroen DS fu un'auto rivoluzionaria e di grande successo
commerciale. Introdotta come modello di rimpiazzo per la Traction
Avant, la DS era un'auto che riassumeva tutto il savoir faire della migliore
scuola automobilistica francese. Disegnata dallo scultore Flaminio
Bertoni e sviluppata con sospensioni, impianto frenante e cambio a
comando idraulico, riusciva a coniugare un comfort sublime con
un'aerodinamica da primato, garantendo così ai suoi occupanti viaggi
all'insegna della comodità e della velocità. l'allestimento Pallas,
comprendente interni in pelle e finiture più ricche fu introdotto nel 1964
e divenne uno degli optional più richiesti ed apprezzati sul mercato. Il
fondo piatto, il basso cx, la superba insonorizzazione e il cambio semi-
automatico Citromatic fecero della DS la scelta ideale per tutti quei
viaggiatori instancabili in cerca della più concreta ed iconica eleganza
francese.

Questa DS20 Pallas è stata prodotta nel 1974, l'ultimo anno di

produzione per questa leggendaria Citroen. Originariamente verniciata
in Blu laguna, è stata negli anni cambiata nella più classica colorazione
di Grigio Palladio. Acquistata negli anni scorsi dall'attuale proprietario
come auto di uso ricreativo, è stata recentemente revisionata
completamente di meccanica da uno specialista Citroen di Genova ed
è qui offerta in buone condizioni. Ottima per tutti coloro che desiderano
un'auto classica da usare con buona frequenza anche durante i giorni
settimanali oppure un'ottima base per un leggero restauro cosmetico,
questa DS rimane decisamente un'ottima scelta per tutti gli amanti di
questa straordinaria auto francese.
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Telaio/Chassis n° 103H*588570*
Motore n° 103H.000*817839*

12.
1959
fIAT 1100H

€ 12.000 - 18.000

Splendido interno conservato

La più classica delle berline medie italiane

Perfettamente manutenuta e usata regolarmente

Ideale per eventi e gare di regolarità

Certificata ASI

• Wonderful preserved interior
The most classic of the average Italian sedans

Perfectly maintained and regularly used
Ideal for regularity events and races

ASI Certified

The 1100 lineage is without doubt one that has been able to give more lustre to Fiat
production both before and after the war. Initially produced since 1939, the Turin middle-
class saloon was completely renewed in 1953, when the 103 was presented. Compared to
the previous model, the new 1100 was characterised by the self-supporting frame, the
three-volume bodywork and the auxiliary frame that supported the engine/gearbox
group where the front suspension group was bolted. The engine, strictly derived from the
previous series, was a sturdy and reliable in-line 4 cylinder 1098cc engine. The car's layout
for the rest was traditional: rear-wheel drive, independent wheels with transverse leaf
spring at the front and rigid bridge at the rear. Spacious, comfortable and with a decent
level of comfort, the 1100 was one of the most prominent Italian cars in the 1950s.

This 1958 model is offered here from a private collection and still has its original and
preserved interior. Delivered new to its first owner in Ovada and registered in August 1959,
it has undergone body restoration work and a meticulous restoration of its originality by

its current owner. The car, which still has its original plates from the province of
Alessandria, is a perfect opportunity to buy a usable car and always appreciated at every
event of historic cars.

la stirpe 1100 è senza dubbio una di quelle che ha saputo dare maggior
lustro alla produzione Fiat sia dell'ante che del dopoguerra. Prodotta
inizialmente a partire dal 1939, la berlina di classe media torinese viene
rinnovata completamente nel 1953, quando viene presentata la 103.
Rispetto al modello precedente, la nuova 1100 si caratterizzava per la
carrozzeria portante, la carrozzeria a tre volumi e per il telaietto ausiliario
che sosteneva il gruppo motore-cambio dove era ancorato il gruppo
sospensioni anteriore. Il motore, derivato strettamente dalla serie
precedente era un robusto ed affidabile 4 cilindri in linea da 1098cc.
l'impostazione dell'auto per il resto era tradizionale: trazione posteriore,
ruote indipendenti con balestra trasversale all'anteriore e ponte rigido
al posteriore. Spaziosa, comoda e dotata di un discreto livello di comfort,
la 1100 è stata una delle auto italiane di maggior spicco per tutti gli anni
50. 

Questo esemplare del 1958 è qui offerto da una collezione privata e

presenta ancora il suo interno conservato ed originale. Consegnata
nuova al suo primo proprietario ad Ovada ed immatricolata nell'agosto
1959 è stata sottoposta a lavori di restauro di carrozzeria e ad un
minuzioso intervento di ripristino dell'originalità dall'attuale
proprietario. la macchina, che presenta ancora le sue targhe originali
della provincia di Alessandria, costituisce una perfetta opportunità per
acquistare un'auto utilizzabile e sempre apprezzatissima ad ogni evento
di auto storiche.
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Telaio/Chassis n° SAJNADW4EN181202

13.
1992
JAGUAR xJS V12 5.3
CONVERTIBILE

€ 22.000 - 27.000

55.000 km percorsi da nuova

Eseguita manutenzione con cura e da 10 anni nella stessa collezione

Una delle più classiche e moderne auto inglesi

• 55,000 overall km covered
Maintenance carefully carried out and in the same collection for 10 years

One of the most classic and modern British cars

Presented in 1975, the XJS was the model that had to replace the E Type and carry on the
Jaguar name in the world of GT. Initially only available with the 5.3-litre V12 and in a
coupé version, it was the flagship model of the Coventry House for more than 20 years.
The style, set by Malcolm Sayer and taken up by Sir William Lyons and Derek Thorpe, was
of great impact and ensured the success of the XJS throughout the life of its production.
Built on the XJ Saloon's short wheelbase chassis, the XJS was able to travel great distances
while offering a high level of comfort and reaching a top speed of 240 km/h. In 1981, the
HE (High Efficiency) and six-cylinder versions offered greater economy of use. In the same
year, the the Targa version was also offered, in effect the first after the production of the
E Type was discontinued.

Since it was not designed for cabriolet versions, the XJS was initially offered as a license
plate version to maintain high torsional rigidity. However, the production was expensive
because the raw bodies had to be transported from the Browns Lane site to specialised

Presentata nel 1975 la XJS fu il modello che dovette sostituire la E Type
e portare avanti il nome Jaguar nel mondo delle granturismo.
Disponibile inizialmente soltanto con il V12 da 5.3 litri e in versione
coupé, fu il modello di punta della Casa di Coventry per più di 20 anni. 
lo stile, impostato da malcom Sayer e ripreso da Sir William lyons e
Derek Thorpe, fu di grande impatto e assicurò il successo della XJS per
tutta la durata della sua produzione. Costruita sul telaio a passo corto
della XJ Saloon, la XJS era capace di percorrere grandi distanze offrendo
un elevato livello di comfort e di raggiungere i 240 km/h di velocità
massima. Nel 1981 la versione HE (High Efficiency) e a sei cilindri
offrirono una maggiore economia d'uso ad un'auto non parca nei
consumi. Nello stesso anno fu presentata la versione Targa, a tutti gli
effetti la prima dopo l'uscita di produzione della E Type.
Non essendo stata concepita per versioni cabriolet, la XJS fu offerta
inizialmente in versione targa per mantenere elevata la rigidità
torsionale. Tuttavia la produzione risultò onerosa in quanto le scocche

companies to be modified, and then be transported again back to Coventry to finish the
assembly. This model was then taken out of production in 1988, when the Convertible
was presented, which was made in collaboration with the German body shop Karmann.
It was a great success, especially for the American market, where it became the favourite
car of many stars and celebrities.

This model finished in Red Metallic with Magnolia leather interior from 1992 is offered
here in conditions of great originality and mechanical integrity. Owned by the same
owner since 2008, this model has received careful maintenance from specialists and is
offered in excellent storage conditions. Refreshed with paint in recent years, it is the perfect
specimen for the enthusiast looking for a comfortable youngtimer that can be used
regularly.

grezze dovevano essere trasportate dalla sede di Browns lane verso
ditte specializzate per essere modificate, per poi essere trasportate
nuovamente a Coventry per finire l'assemblaggio. Tale modello fu poi
messo fuori produzione nel 1988, quando fu presentata la Convertibile,
realizzata in collaborazione con la carrozzeria tedesca Karmann. Tale
modello fu di grande successo, specialmente per il mercato americano,
dove divenne l'auto preferita da moltissime star dello spettacolo.
Questo esemplare rifinito in Red metallic con interno in pelle magnolia
del 1992 è offerto qui in condizioni di grande originalità ed integrità
meccanica. Nella stessa proprietà dal 2008, questo esemplare ha
ricevuto un’accurata manutenzione da specialisti ed è offerto in
condizioni di conservazione eccellenti. Rinfrescata di vernice in anni
recenti, è l'esemplare perfetto per l'appassionato in cerca di una
youngtimer comoda ed usabile regolarmente.
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Telaio/Chassis n° zAM331B00*GB115391*
Motore/Engine n° AM452/10*300880*

14.
1986
MASERATI BITURBO S II 

€ 11.000 - 15.000

Una di sole 536 Biturbo S II prodotte

Vettura conservata e originale in ogni sua parte

Recentemente sottoposta ad interventi di manutenzione meccanica

• One of only 536 Biturbo S II produced
Car preserved and original in every part

Recent mechanical refurbishment

The "Biturbo" saw the light in 1981 as a project for a discreet and accessible Maserati, in
accordance with the socio-political situation of the "years of lead", which advised against
most to exhibit cars particularly showy. The two-litre V6 engine, produced in the Maserati
factory in Modena, was a small jewel of technology, with new solutions such as three
valves per cylinder and supercharging by two turbines, for the first time in the world on a
road car, and had a power of 180 horsepower, considerable for a 2000 cc of the time.
Designer Pierangelo Andreani of the Centro Stile Maserati designed a sober and elegant
line, where the interiors showed the traditional Maserati luxury. In 1983, to satisfy the
most sporty customers, the Biturbo S was presented: two voluminous intercoolers, served
by Naca air intakes on the bonnet, brought the power to 205 hp. In addition, the two-
tone paint finish, burnished details and lowered trim made the Biturbo S look more
aggressive than the basic version.
In the summer of 1985, the Biturbo S II was introduced, with power increased to 210 hp,
water-cooled turbines, the new Gleason-Torsen "Sensitork" self-locking differential and

la “Biturbo” vide la luce nel 1981 come progetto di una maserati discreta
e accessibile, in ossequio alla situazione socio-politica degli “anni di
piombo”, che sconsigliava ai più di esibire auto particolarmente vistose.
Il motore V6 due litri, prodotto nello stabilimento maserati di modena,
era un piccolo gioiello di tecnologia, con soluzioni inedite come le tre
valvole per cilindro e la sovralimentazione tramite due turbine, per la
prima volta al mondo su un’auto stradale, e aveva una potenza di 180
cavalli, considerevole per un 2000 cc dell’epoca. Il designer Pierangelo
Andreani del Centro Stile maserati disegnò una linea sobria ed elegante,
dove gli interni mostravano il tradizionale lusso maserati. Nel 1983, per
soddisfare i clienti più sportivi, venne presentata la Biturbo S: due
voluminosi intercooler, serviti dalle prese d’aria Naca sul cofano,
portavano la potenza a 205 cavalli. Inoltre, la verniciatura bicolore, i
particolari bruniti e l’assetto ribassato rendevano l’aspetto della Biturbo
S più aggressivo rispetto alla versione base. Nell’estate del 1985 venne
introdotta la Biturbo S II, con potenza aumentata a 210 cavalli, turbine

seats upholstered in "Terra di Siena" leather instead of the classic Missoni fabric of the
Biturbo S. Produced until December 1986 in 1036 units (of which 500 "S" and 536 "S II"),
the Biturbo S represents one of the last examples of retro Italian sports carburettor
characterized by the fascinating sound of the carburettor, before the advent of electronic
injection the following year. Its warm and welcoming interior at the limit of baroque and
thanks to its respectable performance (0/100 km/h in just 6.3 seconds), accompanied by
the whistle of the turbines.
The proposed model, painted in the classic original Rosso Maserati colour, was produced
in the spring of 1986 and delivered by the Maserati dealer in Turin to the first owner living
in Valle d’Aosta. In 33 years it has only had three owners and is in perfect condition. The
car is fitted with all its original components that have never been replaced; the interior is
the original preserved one; the car has never been disassembled and only the paint has
been partially restored in some parts. Always kept in the garage, this Biturbo has good
metal sheets and is fully functional in everything.

The current owner is a Maserati enthusiast who has used the Biturbo exclusively for
gatherings over the past decade. Recently, during the summer of 2019, some mechanical
maintenance work was carried out on the car, such as the replacement of the timing belt
and the overhaul of the fuel system, with the replacement of the petrol pump, the pipes
and the cleaning of the carburettor. This Biturbo still has the original Aosta plates as well
as all the documents and booklets of origin supplied and is equipped with an ASI
Historical Certificate and has recently undergone periodic revision. This is an unmissable
opportunity to take home an Italian gt with a retro flavour and an icon of the '80s with a
low cost, lower than that necessary to buy a small car.

raffreddate ad acqua, nuovo differenziale autobloccante Gleason-Torsen
“Sensitork” e sedili rivestiti in pelle “Terra di Siena” in luogo del classico
tessuto missoni della Biturbo S. Prodotta fino a dicembre 1986 in 1036
esemplari (di cui 500 “S” e 536 “S II”), la Biturbo S rappresenta uno degli
ultimi esempi di sportiva italiana retrò caratterizzata dal fascinoso sound
del carburatore, prima dell’avvento dell’iniezione elettronica avvenuto
l’anno dopo. I suoi interni caldi e accoglienti al limite del barocco e
grazie alle prestazioni di tutto rispetto (0/100 km/h in soli 6,3 secondi),
accompagnata dal fischio delle turbine.
l’esemplare proposto, verniciato nel classico colore originale Rosso
maserati, è stato prodotto nella primavera del 1986 e consegnato dal
concessionario maserati di Torino alla prima proprietaria residente in
Valle d’Aosta. In 33 anni di vita ha avuto soltanto tre proprietari e si
mostra in perfette condizioni di conservazione. la vettura monta tutti i
suoi componenti di origine che non mai sostituiti; l’interno è quello
originale conservato; la vettura non è mai stata smontata e solo la
verniciatura è stata parzialmente ripristinata in alcune parti. mantenuta
sempre in garage, questa Biturbo si presenta sana nei lamierati e
perfettamente funzionante in tutto. l’attuale proprietario è un
appassionato del marchio maserati che nell’ultimo decennio l’ha
utilizzata esclusivamente per partecipare a raduni. Recentemente, nel
corso dell’estate 2019, sono stati eseguiti sulla vettura alcuni interventi
di manutenzione meccanica, come la sostituzione della cinghia di
distribuzione e la revisione dell’impianto di alimentazione, con
sostituzione della pompa benzina, delle tubazioni e pulizia del
carburatore. Questa Biturbo presenta ancora le targhe originali Aosta
così come tutti i documenti e libretti di origine a corredo ed è dotata di
Attestato di Storicità ASI ed è stata recentemente sottoposta a revisione
periodica. Si tratta di un'imperdibile opportunità di portarsi a casa una
gt italiana di sapore retrò e icona degli anni ’80 con una spesa
contenuta, inferiore a quella necessaria per acquistare un’utilitaria.
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Telaio/Chassis n° zAA11230001320499

15.
1982
AUTOBIANCHI A112 ABARTH
“MAQUILLAGE 82”

€ 8.000 – 12.000

Soli 38017 km 

Marrone con interni di pelle e velluto di derivazione Lancia Delta

Maquillage 82

• Only 38017 Km 
Brown with leather and velvet interiors derived from Lancia Delta

Maquillage 82

In 1969, the Italian factory Autobianchi proposed to the public its small A112 that wanted
to compete with the English Mini. Since the first series, it turned out to be light years ahead
of its 'antagonist', thanks mainly to the rear hatch and the folding sofa that allowed using
this little Italian not only in the city, but also to plan long trips, thanks to its load capacity.

The fifth series of the small Autobianchi is certainly the one that was most successful with
its innovations from the technical and aesthetic point of view. It was produced in
collaboration with Abarth for the sportiest customers, with an engine increased to 1050
cc and 70 hp, it was the last one developed by Karl Abarth himself. They managed to win
over the public thanks to the ease of driving, the elegance of the finishes and the versatility
of use, was the first in the series to have the five-speed gearbox, the electronic ignition, the
exterior mirror adjustable from the inside and the rear window.

Approved for 5 people To date, there are only 1,500 vehicles of the 33,000 produced. In the

Nel 1969 la fabbrica italiana Autobianchi propose al pubblico la sua
piccola A112 che voleva far concorrenza alla mini inglese.
Sin dalla prima serie risultò essere avanti anni luce rispetto la sua
‘antagonista’, grazie soprattutto al portellone posteriore sollevabile e al
divanetto ribaltabile che permise di poter usare questa piccola italiana
non solo in città, ma anche per progettare lunghi viaggi, grazie alla sua
capacità di carico.

la quinta serie della piccola Autobianchi è sicuramente quella che ebbe
maggiore successo con le sue innovazioni dal punto di vista tecnico ed
estetico.
Fu prodotta in collaborazione con l’Abarth per la clientela più sportiva,
dotata di un motore portato a 1050cc e 70CV, fu l’ultimo elaborato da
Karl Abarth in persona.
Riuscì a conquistare il pubblico grazie alla facilità di guida, l’eleganza
delle finiture e la versatilità d’uso, fu la prima della serie ad avere il

last six months of production, more precisely from April 1982, a limited edition version
was offered, officially called "Maquillage ’82". The car we propose is one of these few
examples. The main peculiarities of this version resided in its interior, where the black
ribbed velvet is replaced by a smooth gray squared velvet from Lancia Delta. The mark in
the center of the grille on the  bodywork now is red colour. The inner lining of the boot,
instead of carpet, is now made of plastic. A way to go back in time and live the road with
this Abarth brown maquillage 82 with original interior that from 1982 to today has
covered only 38,014 km.

cambio a cinque marce, l’accensione elettronica, lo specchietto esterno
regolabile dall’interno ed il lunotto termico.
Omologata per 5 persone
Ad oggi ci sono solo 1.500 esemplari circa dei 33.000 prodotti.

Negli ultimi sei mesi di produzione, più precisamente dall’aprile del
1982, venne offerta una versione in tiratura limitata, ufficialmente
denominata “maquillage ‘82”. la vettura da noi proposta fa parte di
questi pochi esemplari.
le principali peculiarità di questa versione risiedevano nei suoi interni,
dove il velluto nero a costine viene sostituito da un velluto liscio grigio
a quadretti di provenienza lancia Delta. Il marchio al centro della
calandra è ora in colore rosso. Il rivestimento interno del bagagliaio,
invece che in moquette, è ora in plastica.
Un modo per tornare indietro nel tempo e vivere la strada con questa
Abarth marrone maquillage 82 con interni originali, che dal 1982 ad
oggi ha percorso solo 38.014 Km.
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Telaio/Chassis n° WDB1290611f1716

16.
1993 
MERCEDES BENz SL 300 24V

€ 20.000 - 25.000

Una delle più belle realizzazioni di Bruno Sacco alla Mercedes 

fornita del suo hard-top e telo copriauto originali

Corredata di tutti i suoi libretti di fabbrica

Offerta con cerchi originali supplementari

• One of Bruno Sacco’s most beautiful Mercedes designs 
Supplied with its own hard-top and car cover

Accompanied by all its factory registration documents
Offered with a spare set of original wheels

The r129 was one of the most successful series of the legendary Mercedes SL. Developed
from the R107, which remained in production for 18 years, it was undoubtedly one of
Bruno Sacco's masterpieces. The sober and elegant line and the perfect harmony of the
volumes made the 129 one of the most desired and fashionable cars of the 90’s. Available
with 6, 8 and 12 cylinder engines, it was able to give pure driving pleasure to all of its lucky
owners.

The first series, in production from 1989 to 1995, was characterised by the typical two-
tone paint, with the lower half painted in matt paint. Appreciated for their reliability and
power, the SLs have always been synonymous with German style and quality throughout
the world.

Delivered to an entrepreneur from Como by the SCA dealer in Lecco and registered in June
1993, this 300 24v has covered about 96,000 km and has never undergone any

la r129 è stata una delle serie più fortunate della leggendaria mercedes
Sl. Sviluppata dalla R107, che rimase in produzione per ben 18 anni, fu
senza dubbio uno dei capolavori di Bruno Sacco. la linea sobria ed
elegante e la perfetta armonia dei volumi resero la 129 una delle auto
più desiderate e alla moda degli anni 90. Disponibile con motori da 6, 8
e 12 cilindri, seppe regalare il puro piacere di guida a tutti i suoi fortunati
possessori.
la prima serie, in produzione dal 1989 fino al 1995, fu caratterizzata dalla
tipica verniciatura bicolore, con la metà inferiore verniciata in tinta
opaca. 
Apprezzate per la loro affidabilità e potenza, le Sl sono da sempre
sinonimo dello stile e della qualità tedesca nel mondo.

Consegnata nuova ad un imprenditore di Como dalla concessionaria
SCA di lecco ed immatricolata nel giugno 1993, questa 300 24v ha
percorso circa 96.000 km da nuova e non ha mai subito interventi di

interventions of total repainting. The first owner kept it until 2017 when he sold it to the
second owner, who kept it a few months before selling it to the current owner, always in
the same year. The only present modification, made by the first owner, was the installation
of the parking sensors of the next series W231, a modification made by an authorized
Mercedes dealer. Accompanied by its original registration documents, as well as the
original hard-top and car cover sheet and a set of additional wheels and tires, this 300 SL
is ready for new trips with its new owner.

riverniciatura totale. Il primo proprietario la tenne fino al 2017 quando
la vendette ad un appassionato che la tenne pochi mesi prima di cederla
all'attuale proprietario, sempre nello stesso anno.
Unica modifica presente, fatta dal primo proprietario, è stata
l'installazione dei sensori di parcheggio della successiva serie W231,
modifica fatta in mercedes. Corredata dei suoi libretti tagliandi e
documenti originali, nonché dell'hard-top e telo copri auto originali
nonché di un set di cerchi e gomme aggiuntivi, questa 300 Sl è pronta
per affrontare nuovi viaggi con il suo nuovo proprietario.
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Telaio/Chassis n° zffWP44B000105663

17.
1996
fERRARI 456 GT

€ 70.000 - 90.000

Documenti e targhe monegasche

Due proprietari da nuova

Esemplare europeo con meno di 35.000 km percorsi

Corredata con i suoi libretti di fabbrica d'origine e del kit di attrezzi

Ricercata versione manuale

• Monegasque documents and plates
Two total owners 

European example with less than 35,000 km travelled
Accompanied by its original factory books and tool kit

Desirable manual version

The Ferrari 2+2 has always been a combination of performance, elegance and
practicality. Preferred by Enzo for everyday use, they have always represented the elegant
soul of the Cavallino and have always had a prominent place in the Ferrari production. 

Introduced in 1992, the 456 GT represented the new direction of this family of Italian gran
turismo. Heir to the 412, the new 456 proposed an innovative style for a car in its segment:
the bodywork designed by Pininfarina was a combination of soft and harmonious lines
that sometimes recalled the 365 GTB/4 "Daytona" of the late 60s.

Presented for the first time in Brussels on the occasion of the 40th anniversary of Ecurie
Francorchams, the 456 was built on a classic tubular steel frame, while the bodywork
consisted of aluminium panels. Noteworthy is the fact that the parts welded to the chassis
were treated with Feran, a material that allowed welding between different metals. The
large front bonnet was made of composite material, which made the 456 one of the first

le Ferrari  2+2  rappresentano da sempre un connubio di prestazioni,
eleganza e praticità. Preferite da Enzo per l'uso quotidiano, hanno
sempre rappresentato l'anima elegante del Cavallino e hanno sempre
avuto un posto di spicco all'interno della produzione Ferrari. 

Introdotta nel 1992, la 456 GT rappresentò il nuovo corso di questa
famiglia di gran turismo italiane. Erede della 412, la nuova 456
proponeva uno stile innovativo per un'auto del suo segmento: la
carrozzeria disegnata da Pininfarina era un connubio di linee morbide
e armoniose che richiamavano a tratti la 365 GTB/4 “Daytona” di fine
anni 60.

Presentata in anteprima a Bruxelles in occasione dei 40 anni della Ecurie
Francorchams la 456 era costruita su un classico telaio tubolare in
acciaio, mentre la carrozzeria era costituita da pannelli in alluminio.
Degno di nota è il fatto che le parti saldate al telaio erano trattate con il

cars in the world to adopt this construction method. The engine, the classic 65° V12 casted
light alloy, was completely new: known as the Tipo 116, it offered 442 hp at 6200 rpm
combining power with daily usability.

This beautiful 1996 Blue Le Mans model is offered here in spectacular conditions. Newly
purchased by a private individual in northern Italy, it has been owned by its current owner
since 1998. Regularly maintained and fresh from a major maintenance intervention
where the timing belts have been replaced and with fewer than 34,000 km to go, it is
interesting opportunity to buy a modern and perfectly usable Ferrari every day.

Feran, un materiale che consentiva la saldatura fra metalli diversi.
l'ampio cofano anteriore invece era realizzato in materiale composito,
cosa che rese la 456 una delle prime auto al mondo ad adottare questo
metodo costruttivo. Il motore, il classico V12 di 65° in lega leggera era
completamente nuovo: conosciuto come Tipo 116 offriva 442 cavalli a
6200 giri al minuto ed offriva potenza e fruibilità quotidiana.

Questo splendido esemplare del 1996 in Blu le mans è qui offerto in
condizioni spettacolari. Acquistata nuova da un privato in nord Italia, è
di proprietà dell'attuale proprietario dal 1998. Regolarmente
manutenuta e fresca di un importante intervento di manutenzione dove
sono state sostituite le cinghie distribuzione e con meno di 34.000 km
all'attivo rappresenta un'interessante opportunità per acquistare una
Ferrari moderna e perfettamente utilizzabile tutti i giorni.
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Telaio/Chassis n° zfA31200000275244

18.
2009
ABARTH 595 zEROCENTO

€ 22.000 - 28.000

Uniproprietaro e soli 28.000 km da nuova

Uno dei soli 100 esemplari prodotti

facile e divertente da guidare

• Single owner and only 28,000 km from new
One of the only 100 examples produced

Easy and fun to drive

Reintroduced in 2007 by the FCA Group, the new 500 has taken up the classic stylistic
features of the 1957 Nuova 500, offering a nostalgic car but perfectly suited to everyday
life. In 2008, Abarth re-introduced the 595, its most iconic model revisited in a modern
key. The retro style and the captivating sound made it one of the most desired and loved
cars, whose success continues until today.

Presented in 2009 to commemorate the 100th anniversary of the birth of Carlo Abarth, the
Zerocento is the special series on a 500 base made in the smallest examples ever. Finished
in the Maserati Grigio Nuvolari metallic paint and fitted with brown leather interiors, it is
undoubtedly one of the most elegant limited editions of the 595 Abarth.

A special feature of the Zerocento is the 1.4 engine with 160 hp IHI RH3 turbine and the
backpressure exhaust with 4 outlet terminals, which ensures a unique and engaging
sound. Like every Zerocento, the first owner is the parent company, which took care of all

Reintrodotta nel 2007 dal Gruppo FCA, la nuova 500 ha ripreso i classici
stilemi della Nuova 500 del 1957, riproponendo un'auto nostalgica ma
perfettamente adatta alla vita di tutti i giorni. Nel 2008 l'Abarth
ripropone la 595, il suo modello più iconico rivisitato in chiave moderna.
lo stile retrò e il sound accattivante la rendono una delle auto più
desiderate e amate, il cui successo continua a durare fino ad oggi.
Nata nel 2009 per commemorare i 100 anni dalla nascita di Carlo Abarth,
la Zerocento è la serie speciale su base 500 fatta in minor esemplari in
assoluto. Rifinita nella tinta maserati di Grigio Nuvolari metallizzato e
dotata di interni in pelle color cuoio, è senza dubbio una delle edizioni
limitate di maggior eleganza. 
Peculiarità della Zerocento è il motore 1.4 con turbina IHI RH3 da 160
cavalli e lo scarico a contropressione con 4 terminali di uscita, che
assicura un sound unico e coinvolgente. 
Come ogni Zerocento, il primo proprietario è la Casa madre, che si
intestò tutti e 100 gli esemplari prodotti. Virtualmente uniproprietario,

100 units produced. Virtually a single owner, this model has covered less than 29,000 km
and is in the same condition as the new. Supplied with its car cover and accessories, it is
perfect for those looking for a car for everyday use with that "something more". 

questo esemplare ha percorso meno di 29.000 km ed è in condizioni
pari al nuovo. Fornita con il suo telo copriauto ed accessori, è perfetta
per chi è in cerca di un'auto da uso quotidiano con quel “qualcosa in
più”. 
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Telaio/Chassis n° 02135

19.
1960
ALfA ROMEO 2000 SPIDER
BY TOURING SUPERLEGGERA

€ 55.000 - 80.000

Perfetta sintesi di sportività ed eleganza

Un ottima base per un restauro cosmetico

Nella stessa proprietà per più di 20 anni

• Perfect synthesis of sportiness and elegance
An excellent basis for as aesthetic restoration

Same owner for more than 20 years
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Presented together with the 2000 sedan at the 1957 Turin Motor Show, the 2000 Spider
bodied by Carrozzeria Touring of Milan won over the public thanks to its elegant and
sporty style. Built on a 20mm shortened wheelbase, and with the power increased to 112
hp thanks to the twin-choke carburettors and the higher compression ratio, the 2000
Spider was a success, and was even produced in almost 600 units more than the saloon.
The harmonious beauty combined with the aggressive air intakes on the bonnet and the
lateral mouldings that streamline the sides have made the 2000 Spider one of the most
elegant and successful Alfa Romeo cars in the post-war period.

This example from the first series of 1960 was purchased by the current owner in the 90s
who has used it seldomly until today. The car is in good condition but needs to be
repainted to bring it back to its original condition. The car is mechanically intact, having
received constant maintenance over the years and having been driven regularly on the
road. Being one of the most beautiful post-war grand tourism, this model is a perfect
opportunity to buy one of the most elegant Alfa Romeo ever.

Presentata insieme alla 2000 berlina al Salone di Torino del 1957, la 2000
Spider allestita dalla Carrozzeria Touring di milano conquistò il pubblico
per il suo stile elegante e sportivo. Dotata del passo accorciato di ben 20
mm, e la potenza aumentata a 112 cavalli grazie ai carburatori doppio
corpo e al maggiore rapporto di compressione, la 2000 Spider fu un
successo, arrivando addirittura ad essere prodotta in quasi 600
esemplari in più della berlina. la bellezza armonica coniugata con
l'aggressività delle prese d'aria sul cofano e delle modanature laterali
che snelliscono le fiancate hanno fatto della 2000 Spider una delle Alfa
Romeo più eleganti e di maggior successo nel dopoguerra. 

Questo esemplare della prima serie del 1960 è stato acquistato
dall'attuale proprietario negli anni ’90 che l'ha usata con estrema
parsimonia fino ad oggi. l'auto si presenta in buone condizioni ma
necessita di un lavoro di riverniciatura per riportare l'auto in condizioni
pari al nuovo. l'auto è meccanicamente integra, avendo ricevuto negli
anni una manutenzione costante ed essendo stata guidata
regolarmente su strada. 
Trattandosi di una delle più belle gran turismo del secondo dopoguerra,
questo esemplare è un'occasione perfetta per acquistare una delle Alfa
Romeo più eleganti di sempre.
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Telaio/Chassis n° 28999
Motore/Engine n° 01389

20.
1979
fERRARI 308 GTS

€ 62.000 – 76.000

Soli 10.016 miglia pari a 16.119 km 

Interventi di manutenzione documentati 

Rosso ferrari con gli interni in pelle color sabbia

Vettura nata per il mercato Americano ma rientrata in Italia dopo soli 7 mesi

• Only 10,016 miles equal to 16,119 km 
Documented maintenance work 

Ferrari red with sand-coloured leather interior
Car born for the American market but returned to Italy after only 7 months

In 1975, at the Paris Motor Show, Ferrari presented to the world its latest GT creation, the
308 GTB "Gran Turismo Berlinetta", which was born with the idea of flanking and then
replacing the 308 GT4 (presented in 1974) since the same since its release had not
obtained both from the point of view of the market and in terms of success among fans
the results of the model that preceded it or the beautiful 246GT. After about two years
from the presentation of the GTB, in 1977 the discovered version was presented to the
world: the 308 GTS "Gran Turismo Discovery". 
The line and the interiors were designed by Pininfarina, led by Leonardo Fioravanti. From
its sister Dino, the 308 GTS had inherited the two dry seats and the setting of the tubular
chassis with central rear engine. The bodywork was made of steel by Carrozzeria Scaglietti
(while the first two years of production of the 308 GTB saw the use of fibreglass). The 3-
litre V8 engine with double overhead camshaft and 4 Weber 40DCNF. double body
carburetors. Great innovation, which allowed for better performance, was the dry sump
lubrication. Characteristics of this car were the retractable headlights with square covers

Nel 1975 al salone di Parigi la Ferrari presentò al mondo la sua ultima
creazione GT, la 308 GTB “Gran Turismo Berlinetta”, che nacque con l’idea
di affiancare e poi sostituire la 308 GT4 (presentata nel 1974) dato che
la stessa dalla sua uscita non aveva ottenuto sia dal punto di vista del
mercato che in termini di successo tra gli appassionati i risultati del
modello che la precedette ovvero la bellissima 246GT. Dopo circa due
anni dalla presentazione della GTB, nel 1977 venne presentata al mondo
la versione scoperta ovvero la 308 GTS “Gran Turismo Scoperta”. 

la linea e gli interni furono realizzati su progetto della Pininfarina,
guidati da leonardo Fioravanti. Dalla sorella Dino la 308 GTS aveva
ereditato i due posti secchi e l’impostazione dell’autotelaio tubolare con
motore posteriore centrale.
la carrozzeria realizzata dalla Carrozzeria Scaglietti in acciaio (mentre i
primi due anni di produzione della 308 GTB videro l’uso della
vetroresina). Il motore V8 da 3litri di cilindrata con doppio albero a

and the very wide lateral sockets that were already starting from the doors. The interiors
were extremely well cared for with an elegant and complete instrumentation. This model
was a real myth for the fans of a famous American TV series "Magnum PI" in which the
actor Tom Sellect roamed with this beautiful GT on the sunny streets of Hawaii.  

Our car was born in light gold. Over the years, it has been repainted entirely in order to
change colour in the classic Ferrari Red, the spectacular interior sand colour are original
in both color and leather. The chassis, the engine, and the gearbox are matching number.
Over the years it has been subject to careful maintenance proven by various technical
and accounting documentation. It was registered for the first time in January 1979 in the
USA where its first owner decided in a short time to sell it. So, in the August of the same
year, this beautiful specimen returned to Italy. From there, after several years, exactly in
2016, it left for the Netherlands where in 2018 after just two years returned to the country
where it was built, Italy. Its current owner bought it in 2018 and immediately registered
it in the ASI register with no. 288841.

camme in testa, con 4 carburatori doppio corpo Weber 40DCNF. Grande
innovazione, che permise di avere delle prestazioni migliori, fu la
lubrificazione a carter secco. Caratteristiche di questa auto erano i fari a
scomparsa con palpebre quadrate e le prese laterali molto ampie che
partivano già dalle portiere. Gli interni estremamente curati con una
strumentazione elegante e completa. Questo modello  è stata un vero
è proprio mito per gli appassionati di una nota serie TV americana
“magnum PI” in cui l’attore Tom Sellect scorrazzava con questa
splendida GT per le soleggiate strade Hawaiane.  

la nostra vettura nasce di color Oro chiaro, negli anni è stata riverniciata
interamente al fine di cambiarle colore nel classico Rosso Ferrari, gli
spettacolari interni colore sabbia sono originali sia nel colore che nella
pelle, Il telaio, il motore, ed il Cambio sono matching number, negli anni
è stata oggetto di attenta e accurata manutenzione comprovata da
svariata documentazione tecnico e contabile. Fu immatricolata per la
prima volta nel gennaio del 1979 negli USA dove il suo primo
proprietario decise in breve tempo di venderla e cosi che nell’agosto
dello stesso anno questo splendido esemplare tornò in Italia, da lì dopo
svariati anni esattamente nel 2016 ripartì alla volta dell’Olanda dove nel
2018 dopo appena due anni ritornò nella nazione dove fu costruita,
l’Italia.  Il tuo attuale proprietario l’acquistò nel 2018 e immediatamente
la iscrisse presso il registro dell’ASI con n.288841.
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Chassis no.  AR*1493*05031

engine no. AR 04470

21.
1957
AlFA RoMeo 
GIulIeTTA SPRInT 1300

€ 80.000 – 130.000

Totalmente restaurata soli 2000 km dopo il restauro 

Grigio chiarissimo - Interni in panno grigio e similpelle blù

Certificazione Museo Alfa Romeo

Certificata ASI - Fiche C.S.A.I.

Premiata alla Coppa D’oro delle Dolomiti 2019

Totally restored only 2000 km after the restoration
Very light grey bodywork and interior in gray cloth and blue leatherette

Alfa Romeo Museum Certification
ASI certified - Fiche C.S.A.I.

Awarded at the 2019 Dolomites Gold Cup
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Just a decade after the end of the war, Alfa Romeo decided to make something that would
revive the glories of pre-war production, producing snappy and handy cars. Just a decade
after the end of the war, Alfa Romeo decided to make something that would revive the
glories of pre-war production, producing snappy and handy cars. In this climate, the
design of the Giulietta was born in the two versions, saloon and coupe. Due to some
problems at the plant, the car manufacturer was forced to produce first only the coupe
model, called Sprint. Thus, the first model that bears the name of Giulietta was born.

The success that it had exceeded all expectations thanks to the engine, designed under the
direction of engineer Busso, had very high technical characteristics for the time. The rear-
wheel drive and the double overhead camshaft made the machine snappy. 

The aggressive but elegant line and the very light grey colour of this extraordinary car,
conquer at first glance. Its grey cloth interior with blue leatherette make it a wonderful
example worthy of competing and winning in the best competitions of elegance. And so
it was, in fact, in July 2019 at the Concorso di Eleganza of the Gold Cup of the Dolomites
the car was awarded by Mr. Corrado Lopresto and Mr. David Giudici, director of the
prestigious magazine Ruoteclassiche. This car owes its palmares not only to the
impeccable restoration it has undergone, but also and above all to its rarity, since to date
it is one of the very few Giulietta Sprint first series total matching still in circulation and
in amazing conditions, which until today, since the day of its restoration, has covered
only 2000 km. The car is regularly registered with the ASI register n.263142, and the C.S.A.I.
fiche for regularity races and it is Mille Miglia elegible

Dopo appena un decennio dalla fine della guerra, L’Alfa Romeo decise
di realizzare qualcosa che facesse rivivere i fasti della produzione
prebellica, producendo auto scattanti e maneggevoli. In questo clima
nacque la progettazione della Giulietta nelle due versioni, berlina e
coupè. A causa di alcuni problemi allo stabilimento, la casa
automobilistica si vide costretta a produrre prima il solo modello coupè,
denominata Sprint. Nacque così il primo modello che porta il nome di
Giulietta.
La Giulietta Sprint venne presentata come prototipo nel 1954 e subito
messa in produzione. Il successo che ebbe superò ogni aspettativa
grazie anche al motore, progettato sotto la direzione dell’ingegner
Busso, presentava caratteristiche tecniche molto elevate per l’epoca. La
trazione posteriore e il doppio albero a camme in testa rendevano la
macchina scattante.
La linea aggressiva ma elegante e il colore Grigio chiarissimo di questa
straordinaria vettura, conquistano al primo sguardo, I suoi interni di
panno grigio e similpelle blù esattamente identici a quelli originali di
produzione ne fanno un’esemplare meraviglioso degno di competere e
vincere nei migliori concorsi di eleganza. E cosi è stato, infatti nel Luglio
del 2019 presso il Concorso di Eleganza della Coppa D’oro delle Dolomiti
l’auto è stata premiata dall’Arch. Dott. Corrado Lopresto e dal Dott.
David Giudici direttore della prestigiosa rivista Ruoteclassiche.
Quest’auto deve il suo palmares oltre all’impeccabile restauro di cui è
stata oggetto anche e soprattutto alla sua rarità, poiché ad oggi risulta
essere una delle pochissime Giulietta Sprint prima serie total matching
ancora circolanti ed in condizioni strepitose, che fino ad oggi dal giorno
del suo restauro ha percorso solo 2000 km. L’auto è regolarmente iscritta
presso il registro ASI al n.263142, e ha la Fiche C.S.A.I. per le gare di
regolarità ed è Mille Miglia elegible.
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Telaio/Chassis n° zAR 162000*03000727
Motore/Engine n° 61501

22.
1991
ALfA ROMEO SPRINT
zAGATO Sz

€ 80.000 – 95.000

Soli 24.427 km 

Rosso Alfa Romeo con interni in pelle colore crema

Uniproprietario

Tutti i kit originali Alfa Romeo 

• Only 24,427 Km 
Alfa Romeo red with cream leather interior

Single owner
Original Alfa Romeo kits
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The Alfa Romeo Sprint Zagato is one of the most iconic coupe of the 1990s. It was
designed by Centro Stile Fiat and Carrozzeria Zagato and produced from 1989 to 1991 in
only 1,036 units. All in red, except one in black with red interior for Andrea Zagato himself.

A car created to amaze especially with its extreme forms, designed to exploit the ground
effect. The futuristic bodywork was made in MODAR, a thermoplastic material that was
used to seal this concentrate of technology. The mechanics and the platform were totally
inherited from the Alfa Romeo 75 Turbo IMSA racing prototype. Gearbox in the rear and
rear suspension with Ponte De Dion.
It has the impetuosity of the V6 Busso 3.0 engine which, when properly processed,

produced 210 HP, a power that allowed it to reach a top speed of 245 km/h and to
accelerate from 0 to 100 km/h in 7 seconds. The suspensions were modified by Giorgio
Pianta, engineer and team manager of the Fiat group's rally racing teams, who perfected
them with the PTFE ones. Thanks to this modification, the rolling was reduced and the

l’Alfa Romeo Sprint Zagato è una delle coupè più iconiche degli anni
’90.
Fu ideata dal Centro Stile Fiat e dalla Carrozzeria Zagato e prodotta
dall’89 al ’91 in solo 1.036 esemplari. Tutti in colorazione rossa, eccetto
una di colore nero con gli interni rossi per Andrea Zagato in persona.

Vettura creata per stupire specialmente con le sue forme estreme,
studiate per sfruttare l’effetto suolo. l’avvenieristica carrozzeria era
realizzata in mODAR, un materiale termoplastico che venne usato per
suggellare questo concentrato di tecnologia.
la meccanica e il pianale erano totalmente ereditati dal prototipo da
corsa Alfa Romeo 75 Turbo ImSA. Cambio al posteriore e retrotreno con
Ponte De Dion. Ha l’irruenza del propulsore V6 Busso 3.0 che
opportunamente elaborato, erogava 210 CV, una potenza che
permetteva di raggiungere i 245 km/h di velocità massima e di
accelerare da 0 a 100 km/h in 7 secondi. le sospensioni vennero

handling in the driving improved. Another innovation was the introduction of a hydraulic
system to vary the height from the ground.

This rare example is the N.709 of 1000, which has been impeccably preserved by its current
owner, who has jealously guarded it to this day. It has carried out all scheduled
maintenance and only covered 24,427 km. It is complete with all the original Alfa Romeo
kits of the time (drive train cover, carry bag, test certificate, brochure with all the dedicated
publications, etc.) and all the relevant original Alfa Romeo documentation. 

modificate da Giorgio Pianta, ingegnere e team manager delle squadre
corse rally del gruppo Fiat, il quale le perfezionò con quelle in PTFE.
Grazie a questa modifica si ridusse il rollio e migliorò l’handling nella
guida. Altra innovazione fu l’introduzione di un sistema idraulico per
variare l’altezza da terra.

Questo raro esemplare è la n.709 di 1000 è stata conservata in maniera
impeccabile dal suo attuale proprietario che l’ha custodita gelosamente
fino ad oggi. Ha effettuato tutte le manutenzioni programmate ed ha
percorso solo 24.427 km. E’ completa di tutti i kit originali Alfa Romeo
dell’epoca (Telo copriveicolo, Borsa porta telo, certificato di collaudo,
brochure con tutte le pubblicazioni dedicate ecc..) e di tutta la relativa
documentazione originale Alfa Romeo. 
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Telaio/Chassis n° WBSAk010x00844195

23.
1988
BMW M3 (E30) 2.3 

€ 50.000 – 70.000

Soli 77.000 km 

Interni originali

Prima vernice colore Diamond Black Metallic 181

Tutti I libretti di equipaggiamento  originali

• Only 77.000 original km
Original interior

First Diamond Black Metallic 181 paint
Comes with all factory books

Few cars have been able to generate the same fascination of the BMW M3. Conceived
from the 3 Series in the mid-eighties as a successor of the 5 and 6 series that were
competing in FIA championships, the M3 was a success. Built as an homologation special,
it was BMW's maximum expression of racing knowledge applied to a street car.
Introduced at the Frankfurt Auto Show in 1985, it immediately conquered the public  and
its racing success cemented the image as a truly winning car 

Poche auto hanno saputo esercitare lo stesso fascino della BmW m3.
Concepita Serie3 nella metà degli anni 80 come sostituta delle serie 5 e
6 che correvano nei campionati FIA, la m3 fu un successo. Costruita
come auto da omologazione speciale, era la massima espressione
dell'esperienza in gara della BmW in un'auto stradale. Presentata al
Salone di Francoforte del 1985, colpì subito il pubblico e i successi
sportivi ne cementarono l'immagine di auto vincente.

The M3 differed from the regular production 3 series thanks to its widened bodywork and
the rear spoiler. With its 16 valve engine derived from the one of the M1, it was able to
reach 235 kph top speed and to offer a lively and immediate response at every regime. The
bespoke brakes, specific suspension set-up and a charming appeareance made the M3
one of the most iconic cars ever.

The car offered here is a 1988 model year and it's equipped with its correct 2.3l, 16-valve
200 hp engine without the catalytic converter. The bodywork has never been repainted
and the car has been subjected recently to a light transparent respray. The interior is
completely original with its original and classic cloth interior. This example has never
been used on track and the undercarriage is still orignal and the car was never in an
accident: as a proof there still the original radiator. The car has been registered for the
first time in France in 1988 and still maintains all of its original BMW documentation and
the tool kit. This lively M3 has only covered 77.000 km since 1988.

la m3 si distingueva nettamente dalla serie3 di normale produzione
grazie alla sua carrozzeria modificata con i parafanghi allargati e lo
spooler posteriore.
Grazie al suo motore a 16 valvole derivato da quello della leggendaria
m1, riusciva a raggiungere i 235 km/h di velocità massima ed offrire
un'erogazione rabbiosa e pronta ad ogni regime. Un impianto frenante
dedicato, sospensioni sviluppate ad hoc ed uno stile accattivante resero
la m3 una delle auto più iconiche di sempre.
la m3 E30 era disponibile solo in versione coupé e cabriolet e non fu
mai offerta come berlina a 4 porte. Agli inizi degli anni 90, la BmW fece
uscire di produzione la E30, che fu sostituita dalla nuova E36 nel 1992.
The E30 m3 was only available as a coupé and cabriolet and was never
offered as a 4-door saloon. At the beginning of the 1990ies, BmW
discontinued the E30, which was replaced by the new E36 in 1992.
l’esemplare da noi proposto è un esemplare del 1988 ed è equipaggiata
con il suo motore corretto da 2.3l 16v da 200 CV, senza catalizzatore. la
carrozzeria non è mai stata verniciata e recentemente è stato applicato
un velatura di trasparente al fine di preservare ulteriormente nel tempo
la preziosa vernice. Gli interni sono completamente originali nel loro
classico tessuto. l’auto non è mai stata usata in pista ed il fondo ed il
sottoscocca risultano essere immacolati e non ha mai subito incidenti:
prova ne è il fatto che abbia ancora il radiatore anteriore di primo
equipaggiamento. l’auto è stata immatricolata per la prima volta in
Francia nel 1988 e mantiene ancora tutta la sua documentazione
originale BmW più tutti gli attrezzi forniti con la vettura originali di primo
equipaggiamento. Questa grintosa m3 ha percorso solo 77.000 km dal
1988.
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Telaio/Chassis n° S672880
Motore/Engine n° W6024-8S
Cambio/Gearbox n° JL12811
Carrozzeria/Body n° f4906

24.
1952
JAGUAR xk120 S.E. O.T.S

€ 140.000 – 200.000

• Totalmente restaurata solo 1.000 km dal restauro

• S.E. (Special Equipment) - Targa oro ASI

• f.I.V.A. identity card - fiche C.S.A.I.

• Mille Miglia elegible

• Certificato Registro Jaguar

• • • Totally restored (with photographic documentation) only
S.E. (Special Equipment) - 1,000 km from the restoration

ASI gold plate - F.I.V.A. identity card - Fiche C.S.A.I.
Mille Miglia eligible

Jaguar Registration Certificate
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In the immediate aftermath of the war, Jaguar decided to produce a sports and luxury car
and in 1948 presented the XK120 Open Two Seater (OTS) roadster. At the time, it was the
fastest standard production car in the world, which was also very successful in sports
competitions. The figure '120' in the name referred to the 120 mph top speed achieved

The first to fit the new Jaguar XK6 engine, which with its 3.4 l in-line 6-cylinder engine
was technologically advanced at the time. The front suspension was an independent
torsion bar with deformable quadrilaterals, while a rigid axle with semi-elliptical leaf
springs was installed at the rear. A ball bearing steering system with telescopic adjustable
steering column and drum brakes was installed. The doors, front and rear bonnet were
made of aluminum. The doors had no external handles and the windshield could be
removed to make room for the individual slides.

Our magnificent specimen with its sinuous and elegant line, in its original grey colour
(Gunmetal Grey) with original red interior (red) literally leaves you breathless. This car
was first registered in Los Angeles in the USA and in 2014, 60 years after its production, it
underwent a meticulous and careful restoration of the highest level carried out here in
Italy, all of which is extensively documented by photos and accounting material. The
current owner wanted it in a more “racing” version, without windscreen but with the two
glass windbreaks, without front and rear bumpers is already being prepared Mille Miglia
Ready. It has covered only 1,000 km since both the engine and all the mechanical
components were completely restored. The car has all the historical recognitions such as
the ASI Gold Plate, CSAI Fiche, FIVA identity Card, Jaguar Registration Certificate.

Nell’immediato dopoguerra la Jaguar decise di produrre una macchina
sportiva e di lusso e nel 1948 presentò la XK120 Open Two Seater (OTS)
roadster. Al tempo era la vettura di produzione standard più veloce al
mondo, che ebbe grande successo anche nelle competizioni sportive.
la cifra ‘120’ nel nome si riferiva ai 120 mph di velocità massima
ottenuta.

la prima a montare il nuovo motore XK6 della Jaguar, che con i suoi 6
cilindri in linea da 3,4 l era tecnologicamente avanzato per l’epoca. le
sospensioni anteriori erano a barra di torsione indipendenti con
quadrilateri deformabili, posteriormente invece era installato un assale
rigido con balestre semi ellittiche. Era installato uno sterzo a circolazione
di sfere con piantone a regolazione telescopica e dei freni a tamburo.
le portiere, il cofano anteriore e posteriore erano in alluminio. le
portiere non avevano maniglie esterne e il parabrezza poteva essere
rimosso per far posto ai vetrini singoli.

Il nostro magnifico esemplare con la sua linea sinuosa ed elegante, nel
suo colore originale grigio (Gunmetal Grey) con interni originali rossi
(red) lascia letteralmente senza fiato. Questa vettura è stata per la prima
volta immatricolata a los Angeles negli USA e nel 2014 dopo 60 anni
dalla sua produzione è stata oggetto di un meticoloso e attentissimo
restauro di grandissimo livello fatto qui in Italia il tutto ampiamente
documentato da foto e da materiale contabile. l’attuale proprietario l’ha
voluta nella configurazione in cui si trova cioè in una versione più
“racing”, senza parabrezza ma con i due frangivento in vetro, senza
paraurti anteriore e posteriore è già in allestimento mille miglia Ready.
Ha percorso solo 1.000 Km da quando sia il motore che tutte le
componenti meccaniche sono state interamente restaurate. la Vettura
è dotata di tutti riconoscimenti storici vedasi Targa oro ASI, Fiche CSAI,
FIVA identity Card, Certificato del registro Jaguar.
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Telaio/Chassis n° AR1670031
Motore/Engine n° AR00530*7854

25.
1968
ALfA ROMEO SPIDER
1300 JUNIOR “OSSO DI SEPPIA”

€ 40.000 – 60.000

• Soli 65.130 km 

• Rosso Alfa Romeo con interni in pelle colore nero

• L’autovettura è stata restaurata interamente usando

molti componenti originali e non di recente produzione.

• Only 65,130 Km 
Alfa Romeo red with black leather interior

The car has been entirely restored using many original components
and not the components recently produced.

In 1966, the Alfa Romeo company presented the first model among those that would
become among the most famous and long-lived, known as the ‘Duetto'. It was produced
in 4 different series but for 28 years it managed to win the hearts of fans. To choose the
name, Alfa Romeo, a public competition was held, with a sample of the new car up for
grabs. The name Duetto won, but the name was used only for the first 190 examples,
because of the homonymy with a snack of the time that obtained the exclusive use of the
name. Nevertheless, the name remained so deeply rooted in the common language that
all subsequent versions were identified as Duetto.

The spider 1300 Junior was produced from 1968 to 1969 for only 2680 units. The modern
styled bodywork, designed by Pininfarina, was the last project followed by Pinin Farina
himself. The line of the car with its rounded front and tail, connected by convex sides, recalls
the shape of a cuttlefish bone, hence the name that makes it recognizable throughout the
world. Same engine as the GT 1300 Junior, with five-speed gearbox and four disc brakes.

Nel 1966 la casa Alfa Romeo presentò il primo modello fra quelli che
sarebbe diventato fra i più noti e longevi, nota come ‘Duetto’. Venne
prodotta in 4 serie diverse ma per ben 28 anni riuscì a conquistare il
cuore degli appassionati. Per scegliere il nome, l’Alfa Romeo, fu indetto
un concorso pubblico, con in palio un esemplare della nuova macchina.
Vinse il nome Duetto, ma l’appellativo fu usato solo per i primi 190
esemplari, a causa dell’omonimia con una merendina dell’epoca che
ottenne l’uso esclusivo del nome. Nonostante ciò, l’appellativo rimase
talmente radicato nel linguaggio comune, che tutte le successive
versioni vennero identificate come Duetto.

la spider 1300 Junior venne prodotta dal 1968 al 1969 per soli 2680
esemplari.
la carrozzeria in stile moderno e realizzata su disegno Pininfarina, fu
l’ultimo progetto seguito da Pininfarina in persona. la linea della
macchina con il frontale e la coda arrotondati, raccordati dalle fiancate

The car here proposed has been completely restored both in the bodywork and in its
interior by the current owner faithfully respecting the dictates of the factory, in addition it
was wanted to further enhance the work done through the use of much of the components
used (gear lever, dashboard, etc.) of parts of original manufacture of the time and not
replacing them with others of more recent manufacture with poor quality. The engine has
been entirely revised in its mechanical elements and in those related to components and
sings as if it had left the factory. This car is just waiting to be able to continue to give
emotions for the next few years to come. Since 1968, it has covered only 65,130 km.

convesse, richiamano le forme di un osso di seppia, da qui l’appellativo
che la rende riconoscibile in tutto il mondo. Stesso motore della GT 1300
Junior, con cambio a cinque rapporti e quattro freni a disco.

l’auto che viene proposta è stata totalmente restaurata sia nella
carrozzeria che nei suoi interni dall’attuale proprietario rispettando
fedelmente i dettami di fabbrica, in più si è  voluto impreziosire
ulteriormente il lavoro fatto attraverso l’utilizzo in buona parte della
componentistica utilizzata  (leva cambio, cruscotto, ecc..) di pezzi di
fabbricazione originale dell’epoca e non sostituendoli con altri di più
recente fabbricazione ma di scarsa qualità. Il motore è stato interamente
rivisto nei suoi elementi di meccanica e in quelli legati alla
componentistica e canta come uscito dalla fabbrica. Quest’auto aspetta
solo di poter continuare a regalare emozioni per i prossimi anni
avvenire. 
Dal 1968 ha percorso solo 65.130 km.
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Telaio/Chassis n° 9111100613
Motore/Engine n° 911/03-6111159

26.
1970
PORSCHE 911 2.2 T 1970

€ 95.000 - 120.000

• Totalmente restaurata, 

• soli 300 km da quando restaurata 

• Arancio sangue (cod2323) con interni in similpelle di colore nera

• Certificati Porsche Italia 

• Totally restored, 
Only 300 km since its restoration. 

Blood orange (cod2323) with black leatherette interior
Porsche Italia Certificates

In the 1950s, the Porsche 356 had been in production for too many years, so the car
manufacturer decided to create a new model. The technical project was followed by Ferry
Porsche, while the aesthetic project was followed by his son. He tried in every way to create
a cabin that was suitable for four people. Soon, however, he gave up and turned to the
classic 2+2. Immediately, the line of the car turned out to be elegant and balanced. The
first version was presented in 1963 and is still in production, although it is fair to
distinguish two very different categories. The first one was produced from 1963 to 1997
and has an air-cooled engine. The second one was produced from 1998 to the present
day and has modern engines.

Between 1968 and 1973, the Touring model became the best known in the 911 series.
Thanks also to the extended wheelbase of 57mm that improved driving comfort and
solved the problems of stability, present on the previous series. They enhanced the beauty
of the car by chrome-plating the bumpers, the rear ventilation grille, the round rearview

Negli anni cinquanta la Porsche 356 era in produzione ormai da troppi
anni, così la casa automobilistica decise di creare un nuovo modello. Il
progetto tecnico venne seguito da Ferry Porsche, mentre quello estetico
dal figlio. Questo cercò in tutti i modi di creare un abitacolo che fosse
adatto ad ospitare quattro persone. Ben presto però rinunciò a questa
impresa e ripiegò sul classico 2+2. Subito la linea della vettura risultò
essere elegante ed equilibrata. la prima versione venne presentata nel
1963 ed è tuttora in produzione, sebbene sia giusto distinguere due
categorie ben diverse. la prima prodotta dal 1963 al 1997 cha ha
sempre il motore raffreddato ad aria, la seconda prodotta dal 1998 ad
oggi e che ha motori moderni.

Fra il 1968 e il 1973 il modello Touring divenne quello più conosciuto
della serie 911. Grazie anche al passo allungato di 57mm che migliorava
il comfort di marcia e risolveva i problemi di stabilità, presenti sulla
precedente serie.

mirrors and the horn grille. The roof was foldable and the rear window in glass was fixed
to ensure greater safety of the cabin.

This beautiful Porsche 911 2.2 T in its original colour Blood Orange (cod. 2323) and its
black leatherette interior has been entirely restored in its body elements with a total
repainting intervention from the bare stripped chassis, to its interiors also totally redone
here, scrupulously following the original specifications of the materials used by the parent
company. All the restoration carried out has been scrupulously documented with a book
of restoration that is attached to the equipment of the car. This splendid 911 with its
distinctive silver-coloured logo has now covered only 300 km since the day on which the
restoration was completed.

Esaltarono la bellezza di questa vettura, facendo risplendere con
cromature i paraurti, la griglia di ventilazione posteriore, gli specchi
retrovisori tondi e la griglia del clacson.
Il tetto era pieghevole ed il lunotto posteriore in vetro era fisso per
garantire una maggiore sicurezza dell’abitacolo.

Questa splendida Porsche 911 2.2 T nel suo colore originale Arancio
sangue (cod. 2323) e nei suoi interni in similpelle di colore nero è stata
interamente restaurata nei suoi elementi di carrozzeria con un
intervento di totale riverniciatura dal nudo telaio sverniciato, ai suoi
interni anch’essi totalmente rifatti anche qui attenendosi
scrupolosamente alle specifiche originali dei materiali usati dalla casa
madre. Tutto il restauro eseguito è stato scrupolosamente documentato
con un book di restauro che viene annesso alle dotazioni della vettura.
Questa splendida 911 con il suo distintivo marchio in colore argento,
ad oggi ha percorso soli 300 km dal giorno in cui è stato ultimato il
restauro.
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Telaio/Chassis n° f106 AB 33243
Motore n° f106 A021 *01664*

27.
1980
fERRARI 308 GTB

€ 90.000 - 110.000

• Ricercata versione a carburatori e carter secco

• Meno di 23.000 percorsi da nuova

• Corredata con i suoi libretti di fabbrica d'origine e documentazione e

dei lavori eseguiti

• 3 proprietari da nuova

• Desirable version with carburettors and dry sump
Less than 23,000 km since new

Accompanied by its original factory documents and maintenance invoices
3 owners from new
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Presented at the 1975 Paris Motor Show, the 308 GTB was a car designed to attract a new
type of clientele for Ferrari. Replacing the unfortunate 308 GT4, Maranello's new 3-litre
berlinetta offered an aggressive yet elegant and well-proportioned design. Initially offered
with fibreglass bodywork for the first two years of production, the 308 was then converted
with bodywork with conventional steel panels in the first half of 1977.

The dry sump engine, available only on the GTB, improved the weight distribution of the
car, lowering its centre of gravity, thus increasing its agility when cornering. The greater
quantity of oil present also improved the drivetrain's cooling.

The car proposed here, chassis AB 33243, was produced in 1980 and registered in 1981.
It was purchased by the Autoluce dealer in Modena and delivered to the first owner, a
resident of Belluno. In 1986, it was then sold to a private individual resident in the province
of Modena, where it remained, being slightly modified in aesthetics. All the owners have
always used the car with caution and in an extremely thrifty way: as evidence of the
originality of the mileage, there is an invoice of a car service done in 1992 that shows that
the car had covered less than 7,000 km! The current owner bought the car in 2008 and
brought it back to its original state by replacing the double exhaust with the original
single exhaust, removing the passenger side exterior mirror and carrying out other minor
conservation work on the interior, which is still the original one. In 2016, work was carried
out on the engine to replace the pistons, piston rings, guides and valve seats, bearing and
connecting rod bushings, shoulders, distribution shaft bearings, engine seals, flywheel
bearings, water pumps, intake and exhaust valves, gallop compression bearings and
water sleeves. In addition, the headboards were then verified.

The car is supplied with the factory books and car servicing documents, as well as
photographic documentation of the work carried out and the second plate and offered
in impeccable condition and ready to use. 

Presentata al Salone di Parigi del 1975 la 308 GTB era un'auto destinata
ad attrarre un nuovo tipo di clientela per la Ferrari. Destinata a sostituire
la sfortunata 308 GT4, la nuova berlinetta da 3 litri di maranello offriva
un design aggressivo ma al tempo stesso elegante e ben proporzionato. 
Offerta inizialmente con carrozzeria in vetroresina per i primi due anni
di produzione, la 308 fu poi convertita con carrozzeria con pannelli
convenzionali in acciaio nella prima metà del 1977. 
Il motore a carter secco, disponibile solo sulla GTB, migliorava la
distribuzione dei pesi della vettura, abbassando il baricentro,
aumentando così l'agilità in curva. la maggior quantità d'olio presente
migliorava inoltre il raffreddamento degli organi meccanici.

l’auto qui proposta, telaio AB 33243, è stata prodotta nel 1980 ed
immatricolata nel 1981. Fu acquistata dal concessionario Autoluce di
modena e consegnata al primo proprietario, residente a Belluno. Nel
1986 venne poi venduta ad un privato residente nella provincia di
modena, dove rimase sempre nella stessa famiglia, venendo
leggermente modificata nell'estetica. Tutti i proprietari hanno sempre
usato l'auto con cautela e in maniera estremamente parsimoniosa: a
testimonianza dell'originalità del kilometraggio, c'è una fattura di un
tagliando dove nel 1992 dimostra che l'auto aveva meno di 7.000 km
all'attivo!
l’ attuale proprietario ha acquistato la vettura nel 2008 e la riporta alla
completa originalità sostituendo il doppio scarico con lo scarico singolo
d'origine, togliendo lo specchietto retrovisore esterno lato passeggero
ed effettuando altri piccoli interventi di conservazione sull'interno che
è ancora quello di origine. Nel 2016 sono stati eseguiti i lavori di
rifacimento del motore dove sono stati sostituiti i pistoni, segmenti,
guide e sedi valvole, bronzine di banco e di biella, spallamenti, cuscinetti
albero distribuzione, guarnizioni motore, cuscinetto volano, pompa
dell'acqua, valvole di aspirazione e scarico, cuscinetti galoppino di
compressione e dei manicotti dell'acqua. Inoltre è stata poi eseguita la
rettifica delle testate. 
l'auto è offerta fornita con i libretti di fabbrica e tagliandi, così come la
documentazione fotografica dei lavori eseguiti e la sua seconda targa ed
offerta in condizioni impeccabili e pronta all'uso. 
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Telaio/Chassis n zAMEC38B000023008
Motore/Engine n 101539

28.
2008
MASERATI GRANSPORT
LIMITED EDITION

€ 45.000 – 65.000

• Soli 33.456 km 

• Una delle ultime mai prodotte  

• Colore Blu Oceano con interni in pelle di colore beige.

• Cambio f1

• Only 33,456 Km 
One of the last ones ever produced  

Ocean Blue colour with leather interior in cream colour.
F1 gearbox
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is precise in every curve it makes without smudging, unless you choose to turn off the
traction and stability control.

The exemplar proposed here is a masterpiece of neptune blue colour of first paint, its
luxurious interior is beige and the sky quilted, was produced in 2008 at the end of the
production cycle of this wonderful model. In 10 years, it has covered only 33,456 km, and
in its Limited Edition version it is a real rarity. 

pinze di colore giallo, che richiamano il colore simbolo della città di
modena. lo sterzo è preciso in ogni curva che effettua senza sbavature,
a meno che non si scelga di disattivare il controllo di trazione e stabilità.

l’esemplare dai noi proposto è un capolavoro di colore blu nettuno di
prima vernice i suoi lussuosi interni sono color beige ed il cielo
trapuntato, è stata prodotta nel 2008 a conclusione del ciclo di
produzione di questo meraviglioso modello. In 10 anni ha percorso solo
33.456 km, e nella sua versione limite Edition è una vera rarità. 

In 2004, at the Geneva Motor Show, the Maserati Gransport was presented. It was a
natural evolution of the previous Maserati Coupé, which in turn replaced the 3200 GT,
the first model destined for the relaunch of the brand by the then President Montezemolo,
who took the fate of the Trident company under his own hegemony. One look is enough
to see the strong references to the Tridents of the past but with a strong personality.

The F136 engine, developed jointly by Ferrari and Maserati in numerous variants, was
produced by Ferrari. This engine had a displacement of 4.2 litres and produced 390 hp in
the Maserati Coupe version and 400 hp maximum power in the F136RB version for the
GranSport. Despite its very sporty appearance, it is four-seater, also very comfortable with
rear air vents. The seats and all the upholstery and dashboard are in leather with
numerous carbon inserts. The instrumentation is entirely analogue. The 19-inch rims have
yellow calipers, reminiscent of the colour that symbolises the city of Modena. The steering

Nel 2004 al Salone dell’automobile di Ginevra venne presentata la
maserati Gransport, naturale evoluzione vitaminizzata in chiave
assolutamente corsaiola della precedente maserati Coupè, che a sua
volta sostituì la 3200 GT primo modello destinato al rilancio del marchio
da parte dell’allora presidente montezemolo che prese sotto la propria
ala le sorti della casa del Tridente. Basta uno sguardo per vedere i forti
richiami ai Tridenti del passato ma con una forte personalità.

Il motore l’F136, sviluppato congiuntamente da Ferrari e maserati in
numerose varianti era prodotto da Ferrari. Questo motore aveva una
cilindrata di 4.2 litri ed erogava da 390 CV in versione maserati Coupè a
400 CV di potenza massima in versione F136RB per la GranSport.
Nonostante l’aspetto molto sportivo, è quattro posti, anche molto
comodi con bocchette di areazione posteriori. I sedili, la plancia e tutti
i rivestimenti sono in pelle con numerosi inserti in carbonio. la
strumentazione è interamente analogica. I Cerchi sono da 19 con le
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Telaio/Chassis no. zAR92000000038488
Motore/Engine no.133274

29.
2010
ALfA ROMEO 
8C COMPETIzIONE 176/500

€ 240.000 – 400.000

Soli 44.000 km 

Blue Notturno (colore Extraserie) 

Interni in pelle pienofiore intrecciata frau colore nero

Optional (Pinze freni colorate,Set valigie,Telo coprivettura,ecc..) - Uniproprietario 

Documenti originali (service,manuale delle istruzioni ecc.)

176° di 500 esemplari prodotti - Certificato di Autenticità Alfa Romeo

Only 44,000 Km 
Night Blue (Extraseries colour) with interwoven full-grain 

leather interior Frau black colour
Interior in leather with interwoven full-grain Frau black colour

Long list of options (coloured brake calipers, suitcase set, car cover, etc.)
Single owner  - All original booklets and related documentation (service, instruction manual, etc.)

176th of the 500 vehicles produced - Alfa Romeo Certificate of Authenticity
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Alfa Romeo presented this car as a concept car in 2003. It was designed by designer
Wolfgang Egger. It was only in 2006 that it was decided to produce a limited number of
500 units, all of which were sold even before being produced.
Of these, only 84 cars were sold in Italy. Produced in collaboration with Maserati and
Dallara Automobili. The name evokes the sporting history of the biscione, 8C is linked to
the cars of the 30s and 40s that were powered by the innovative 8-valve engine, while
Competizione pays tribute to the 6c Competition that in the 50s was driven by Fangio
and Zanardi in the Mille Miglia. This splendid car has won several awards, including the
"Design Award for Concept Cars & Prototypes" of the Villa d'Este elegance competition.

The frame is a dual type, with the presence of titanium, aluminum, carbon fiber and
nomex. Its attractive line is accentuated by the many pronounced rear mudguards. The
20" wheels with light aluminum alloy wheels. The longitudinal engine is located on the
front is the Ferrari F136YC 4.7-liter aluminum engine with a maximum power of 450 hp.
It is capable of pushing the 8C from 0 to 100 km/h in just 4 seconds and at a final speed
of over 290 km/h. After a long purgatory at Alfa, the rear-wheel drive, which had been
abandoned in the 90s, returns. The transmission has a transaxle layout, the self-locking
differential and the robotic gearbox are housed at the rear for an optimal weight balance.
In the three-spoke steering wheel there are two fixed aluminum paddles at the sides of the
steering column, which allow the selection of gears, which in sports mode are carried out
in just 175 thousandths of a second. The sports cockpit with carbon fiber seats, entirely
produced by Sparco, and the elegant Frau leather trim create a perfect balance. 

The example we propose is truly unique, not only for the fact that it is the number 176
out of 500 produced (of which only 84 have been destined for the Italian market), but also
and above all for its exclusive colour Night Blue code 5041 (PPG) based on the express
request of the customer as an Extraseries colour (therefore not in the colours normally
ordered) which makes it unique among the 84 already mentioned, and which in fact
places this special car of the Biscione in the restricted circle of super-exclusive cars.

l’Alfa Romeo presentò questa vettura come concept car nel 2003. Fu
disegnata dal designer Wolfgang Egger. Solo nel 2006 venne deciso di
produrne un numero limitato di 500 esemplari, che vennero tutti
venduti ancor prima di essere prodotti. Di questi, solo 84 vetture
vennero vendute in Italia. Prodotta in collaborazione con maserati e
Dallara Automobili. Il nome evoca la storia sportiva del biscione, 8c è
legato alle auto degli anni 30-40 che montavano l’innovativo motore
ad 8 valvole, mentre Competizione rende omaggio alla 6c Competizione
che negli anni 50 fu guidata da Fangio e Zanardi nella mille miglia.
Questa splendida macchina ha vinto diversi premi, fra questi il “Design
Award for Concept Cars & Prototypes” del concorso d’eleganza Villa
d’Este.
Il telaio è di tipo dual frame, con la presenza di titanio, alluminio, fibra
di carbonio e nomex. la sua linea accattivante è accentuata dai
parafanghi posteriori molti pronunciati. le ruote da 20” con cerchi in
lega leggera di alluminio.
Il motore longitudinale si trova all’avantreno è il Ferrari F136YC da 4,7
litri realizzato in alluminio con una potenza massima di 450CV. Capace
di spingere la 8C da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi e ad una velocità
finale di oltre 290 km/h. Dopo un lungo purgatorio in casa Alfa torna la
trazione posteriore, che era stata abbandonata negli anni 90, la
trasmissione prevede uno schema transaxle, il differenziale
autobloccante ed il cambio robotizzato sono alloggiati al retrotreno per
un ottimale bilanciamento dei pesi. Nel volante a tre razze trovano
posto due palette fisse in alluminio ai lati del piantone che permettono
la selezione delle marce, in modalità sport vengono effettuate in soli
175 millesimi di secondo.
l’abitacolo sportivo con i sedili in fibra di carbonio, interamente prodotti
da Sparco, e le rifiniture eleganti in pelle Frau creano un perfetto
equilibrio.
l’esemplare che proponiamo è davvero unico, non solo per il fatto di
essere la numero 176 su 500 prodotte (di cui solo 84 sono state
destinate al mercato italiano), ma anche e soprattutto per il suo
esclusivo colore Blu Notturno  basato su espressa richiesta del cliente
come colore Extraserie (quindi non nei colori normalmente ordinabili)
che la rende unica tra le gia citate 84, e che di fatto iscrive questa fuori
serie del Biscione nella ristretta cerchia delle auto super esclusive. 
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Telaio/Chassis n° AR*385460
Motore/Engine n° AR00102*33340

30.
1964
ALfA ROMEO
GIULIETTA SPRINT 1300

€ 42.000 – 55.000

• Soli 85.456 km 

• Bianco Gardenia con interni in pelle e tessuto colore bianco e blu

• Targa e Libretto originali

• Certificata ASI targa oro

Only 85,456 Km 
Gardenia white with leather and white and blue fabric interiors 

Original plate and booklet
ASI certified gold plate

Just a decade after the end of the war, Alfa Romeo decided to make something that would
revive the glories of pre-war production, producing snappy and handy cars. In this
climate, the design of the Giulietta was born in the two versions, sedan and coupe. Due
to some problems at the plant, the car manufacturer was forced to produce first only the
coupe model, called Sprint. Thus, the first model that bears the name of Giulietta was
born.

The Giulietta Sprint was presented as a prototype in 1954 and immediately put into
production. The success that it had exceeded all expectations thanks to the engine,
designed under the direction of engineer Busso, had very high technical characteristics for
the time. The rear-wheel drive and the double overhead camshaft made the machine
snappy.

The aggressive but elegant line and the gardenia white color of this beautiful car, conquer

Dopo appena un decennio dalla fine della guerra, l’Alfa Romeo decise di
realizzare qualcosa che facesse rivivere i fasti della produzione
prebellica, producendo auto scattanti e maneggevoli. In questo clima
nacque la progettazione della Giulietta nelle due versioni, berlina e
coupè. A causa di alcuni problemi allo stabilimento, la casa
automobilistica si vide costretta a produrre prima il solo modello coupè,
denominata Sprint. Nacque così il primo modello che porta il nome di
Giulietta.
la Giulietta Sprint venne presentata come prototipo nel 1954 e subito
messa in produzione. Il successo che ebbe superò ogni aspettativa
grazie anche al motore, progettato sotto la direzione dell’ingegner
Busso, presentava caratteristiche tecniche molto elevate per l’epoca. la
trazione posteriore e il doppio albero a camme in testa rendevano la
macchina scattante.
la linea aggressiva ma elegante e il colore bianco gardenia di questa
bellissima vettura, conquistano al primo sguardo. Gli interni di colore

at first glance. The white and blue interiors, completely redone in 2014, and the care taken
to preserve them make this car a wonderful example. The last series of 1964 with a 1,300
engine that covered only 85,456 km. It has been the subject of a restoration about 5 years
ago, well executed. It concerned the bodywork, all the mechanics, suspensions, brakes,
electrical system, and the engine in all its aspects. The car is regularly registered with the
ASI register and awarded the gold plate no. 44410. This marvellous car has covered only
85.456 km in 55 years. 

bianco e blu rifatti interamente nel 2014 e la cura che è stata messa nel
conservarla fanno di questa macchina un’esemplare meraviglioso.
Ultima serie del 1964 con un motore 1.300 che ha percorso solo 85.456
km. E’ stata oggetto di un restauro circa 5 anni fà ben eseguito che ha
riguardato la carrozzeria, tutta la meccanica, sospensioni, freni, impianto
elettrico, ed il motore in ogni suo aspetto. l’auto è regolarmente iscritta
presso il registro ASI ed insignita della targa oro n.44410. Questo
meraviglioso esemplare in 55 anni  ha percorso solo 85.456 km.
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Telaio/Chassis n° AR1495*08661
Motore/Engine n° AR1315*51535

31.
1960
ALfA ROMEO
GIULIETTA SPIDER

€ 64.000 – 76.000

Soli 60.000 km 

• Rosso Alfa Romeo con interni in pelle colore nero e rosso

• L’autovettura è stata restaurata

• Only 60,000 Km 
Alfa Romeo red with black and red leather interior

The car has been restored

The "Giulietta Spider" is powered by a longitudinal four-cylinder engine with a
displacement of 1,290 cm³ delivering 65 hp of power (80 hp since 1958), which allows the
car to reach a top speed of 155 km/h (165 since 1958). The base is in light alloy with cast
iron cylinder liners. The cylinder head was made of light alloy, with a spark plug in the
center of the combustion chamber. The power supply includes a Solex carburetor,
distribution with two valves per cylinder, arranged in a V, controlled by two overhead
camshafts with chain drive. The traction is rear. The brakes are drum brakes on all four
wheels. The front suspensions are independent, with deformable quadrilaterals, coil
springs, hydraulic telescopic shock absorbers and anti-roll bar; the rear ones are rigid
bridge, guided by longitudinal arms and reaction triangle, always with coil springs and
hydraulic telescopic shock absorbers.

It was produced from 1955 and was immediately an enormous international success. The
finishes were very accurate. In 1959, they produced a restyling with a 5 cm long platform.

Durante il boom economico e grazie all’ arrivo della televisione si inizia
a sognare le agiatezze della vita di Hollywood. In questo clima,
l’importatore Alfa Romeo degli USA max Hoffman, chiede alla casa
automobilistica di produrre una decapottabile compatta, così da riuscire
a conquistare anche il pubblico americano.
In breve tempo fu indetto un concorso, durante il quale vennero
proposti dei prototipi ad opera di Bertone e di Pininfarina. ma fu
Pininfarina, guidato da Franco martinengo, a vincere questa sfida.

la "Giulietta Spider" monta un motore a quattro cilindri in linea
longitudinale da 1.290 cm³ di cilindrata erogante 65 CV di potenza (80
CV dal 1958), che permette alla vettura di raggiungere la velocità
massima di 155 km/h (165 dal 1958). Il basamento è in lega leggera con
canne dei cilindri riportate in ghisa. la testata era in lega leggera, con
candela al centro della camera di scoppio. l'alimentazione comprende
un carburatore Solex, distribuzione con due valvole per cilindro,

Round reflectors positioned underneath the rear lights. The engine now had a power of
80 hp. The interior had also undergone some changes, such as the passenger seat that
could now be adjusted and a comfortable object holder that in this new version had the
door.

This magnificent 1960 model, in its original colour, has been restored both from the point
of view of the bodywork, where one cannot help but notice the attention with which the
now famous criticalities of the model have been taken care of, and of the engine in terms
of mechanics and components, and last but not least also in its interiors, which have been
redone trying to maintain, where possible, some original parts of the time, scrupulously
following the original specifications of the company.

This beautiful spider proudly shows on its original odometer that reports 60,000km.

disposte a V, comandate da due alberi a camme in testa con
azionamento a catena. la trazione è posteriore. I freni sono a tamburo
sulle quattro ruote. le sospensioni anteriori sono a ruote indipendenti,
con quadrilateri deformabili, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici
telescopici e barra antirollio; quelle posteriori sono a ponte rigido,
guidato da bracci longitudinali e triangolo di reazione, sempre con
molle elicoidali e ammortizzatori idraulici telescopici.
Venne prodotta a partire dal 1955 ed ebbe subito un enorme successo
internazionale. le finiture erano molto accurate. Nel 1959 produssero
un restyling con un pianale allungato di 5 cm. Catarifrangenti di forma
rotonda, posizionati sotto i fari posteriori. Il motore adesso aveva una
potenza di 80 CV. Anche gli interni avevano subito qualche modifica,
come il sedile del passeggero che adesso poteva essere regolato e un
comodo porta oggetti che in questa nuova versione aveva lo sportello.

Questo magnifico esemplare del 1960, in colore originale, è stato
oggetto di un restauro sia dal punto di vista della carrozzeria dove non
si può non notare l’attenzione con cui il proprietario abbia curato le
ormai celebri criticità del modello, sia del motore nella meccanica e nella
componentistica, e dulcis in fundo anche nei suoi interni che sono stati
rifatti cercando di mantenere ove possibile alcune parti originali
dell’epoca seguendo scrupolosamente le specifiche originali della casa
Questa splendida spider mostra orgogliosa sul suo contachilometri
originale che riporta 60.000km, e aspetta solo un nuovo proprietario
che le finisca il rodaggio.
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Telaio/Chassis n° 14068

32.
1978
fERRARI 308 GT4 2+2 COUPé

€ 80.000 - 100.000

Una di 19 ferrari 308 GT4 in Blu Chiaro Metallizzato

3 proprietari da nuova e da sempre residente in Emilia Romagna

• Restaurata da specialisti, condizioni da concorso

• zero km percorsi dalla fine del restauro

• Certificabile ferrari Classiche

• One of 19 Ferrari 308 GT4s in Blu Chiaro Metallizzato
3 total owners and always resident in Emilia Romagna

Restored by specialists, competition conditions
Zero km covered since the end of the restoration

Ferrari Classiche Certifiable

Pininfarina has always been the body shop with the monopoly on the design and
engineering of most of the Ferrari production bodies. However, in the 1970s, Bertone was
awarded the contract for the production of the new 308 GT4, an aggressive but elegant
2+2 which was produced from 1973 to 1980. The futuristic wedge-shaped lines were
reminiscent of the contemporary Lancia Stratos and Lamborghini Urraco and made the
new 3-litre 4-seater from Maranello an excellent alternative for those customers who, in
addition to sportsmanship, favoured comfort and greater habitability of the passenger
compartment.

The new 255 hp 90° V8 engine, located in a transverse rear position, was designed by Ing.
Bellei, who already designed the engine for the 158, which won the 1964 Formula 1
drivers' and manufacturers' world championship. Given the sobriety of this Ferrari and
the presence of Dino’s logos, until 1976 it wasn’t very successful: in total, 2826 examples
were set up in 7 years of production.

Fino a non molti anni fa, la Pininfarina è la carrozzeria che ha sempre
avuto il monopolio sul disegno e progettazione della maggior parte
delle carrozzerie delle Ferrari di produzione. Tuttavia, negli anni ’70 la
Bertone ottenne la commessa per la produzione della nuova 308 GT4,
un’aggressiva ma elegante 2+2 destinata ad essere prodotta dal 1973
fino al 1980. le avvenieristiche linee a cuneo richiamavano le
contemporanee lancia Stratos e lamborghini Urraco e ponevano la
nuova 3 litri a 4 posti di maranello come un’ottima alternativa per quei
clienti che oltre alla sportività privilegiavano il comfort ed una maggiore
abitabilità dell'abitacolo. 
Il nuovo motore ad 8 cilindri a V di 90° da 255 cavalli, collocato in
posizione posteriore trasversale, era un progetto dell'Ing. Bellei, che già
disegnò il motore della 158, vincitrice nel 1964 del campionato del
mondo piloti e costruttori di Formula 1. Data la sobrietà di questa Ferrari
e la presenza dei loghi Dino fino al 1976 non ne favorirono il successo:
in totale, furono allestite 2826 esemplari in 7 anni di produzione.

The 14068 chassis is one of the 19 GT4s ordered in the original metallic light blue colour.
Delivered to its first owner through the Samocar in Bologna, this Ferrari has had only 3
owners, including the current one. In 2016, it was bought by the current owner, after being
rediscovered in an underground garage, covered with used furniture and other objects.
It was immediately restored and brought back to its original condition, with the engine
completely overhauled by the Motor Service workshop in Modena, while the interior was
redone by the prestigious Tappezzeria Luppi, specialized in Ferrari interiors.

Having completed only the necessary testing after the end of the works, this rare and
interesting 308 GT4 is one of the most original and particular Ferraris available on the
market today.

Il telaio 14068 è una delle 19 GT4 ordinate nell'originale tinta di Blu
Chiaro metallizzato. Consegnata al suo primo proprietario tramite la
Samocar di Bologna, questa Ferrari ha avuto soltanto 3 proprietari,
incluso l'attuale. Nel 2016 è entrata nell'attuale proprietà, dopo che fu
riscoperta in un garage sotterraneo, coperta da mobili usati ed altri
oggetti. E’ stata subito restaurata e riportata alle condizioni di origine,
con il motore revisionato completamente dall'officina motor Service di
modena, mentre l'interno è stato rifatto dalla prestigiosa Tappezzeria
luppi, specializzata in interni Ferrari. 
Avendo completato solo il collaudo necessario dopo la fine dei lavori,
questa rara ed interessante 308 GT4 è una delle Ferrari più originali e
particolari disponibili sul mercato odierno.
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Telaio/Chassis n° WPOzzz99zTS372256
Motore/Engine n° 61T04037
Cambio/Gearbox n° 2005623

33.
1996
PORSCHE 911 (993) TURBO

€  110.000 - 160.000

Soli 137.793 km 

Grigio Argento Metallizzato con interni in pelle colore blunotte

• Certificato Porsche

• Only 137,793 Km 
Silver Grey Metallic with leather interior in midnight blue colour

Porsche  certificate
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In the 1950s, the Porsche 356 had been in production for too many years, so the Stuttgart-
based car manufacturer decided to create a new model. The technical project was
followed by Ferry Porsche, while the aesthetic one was followed by his son Ferdinand
called “Butzi". He tried in every way to create a cabin that was suitable for four people.
Soon, however, he gave up on this feat and turned to the classic 2+2. Immediately, the line
of the car turned out to be elegant and balanced. From 1963, the year of presentation of
the first version, to 1997, the year of production of the last 993s, all the 911s that left the
German factories of the Stuttgart company were united by a golden trait d'union, which
allowed Porsche to create a true religion on this engine philosophy, in all its 4-cylinder
and 6-cylinder versions. From that wonderful 8th June 1948 up to those cold autumn
days of 1997, the Porsche engine has always been strictly air-cooled.

The last real 911 was the 993 Turbo version. The "Flat six" cantilevered rear engine was
the last of the series to be air-cooled. Permanent all-wheel drive and new rear suspension.
This version had a consistent restyling by Tony Hatter compared to the model that
preceded it, the more inclined front lights and a different cut of the rear light clusters that
forced the designers to redesign both bumpers. The rear spoiler was completely painted
in the colour of the bodywork.
It was the first production car to have a flat bottom, which significantly improved the

car's aerodynamics and stability.

This elegant car in metallic silver grey (L92M) is matching number in everything, in the
chassis, in the engine, in the gearbox, in its beautiful interior of real Blue night leather. It
is also equipped with an electric sunroof, has covered only 137,000 km in 23 years, with
Porsche certification 111 points of recent production. 

Negli anni cinquanta la Porsche 356 era in produzione ormai da troppi
anni, così la casa automobilistica di Stoccarda decise di creare un nuovo
modello. Il progetto tecnico venne seguito da Ferry Porsche, mentre
quello estetico dal figlio Ferdinand detto “Butzi”. Questi cercò in tutti i
modi di creare un abitacolo che fosse adatto ad ospitare quattro
persone. Ben presto però rinunciò a questa impresa e ripiegò sul classico
2+2. la linea della vettura risultò subito essere elegante ed equilibrata.
Dal 1963 anno di presentazione della prima versione al 1997 anno di
produzione delle ultime 993 tutte le 911 uscite dagli stabilimenti
tedeschi della casa di Stoccarda sono state accomunate da un aureo
trait d’union, che ha permesso alla Porsche di creare una vera e propria
religione su questa filosofia motoristica, in tutte le sue declinazioni a 4
cilindri e a 6 cilindri. Da quel meraviglioso 8 giugno 1948 fino ad arrivare
a quelle fredde giornate di autunno del 1997, il motore delle Porsche è
sempre stato rigorosamente raffreddato ad aria.

l’ultima vera 911 fu la versione 993 Turbo. Il motore posteriore a sbalzo
“Flat six” era l’ultimo delle serie raffreddato ad aria. Trazione integrale
permanente e nuove sospensioni posteriori.
Questa versione ebbe un consistente restyling ad opera di Tony Hatter
rispetto al modello che la precedette, I fari anteriori più inclinati e un
diverso taglio dei gruppi ottici posteriori che costrinsero i designer a
ridisegnare entrambi i paraurti. lo spoiler posteriore era
completamente verniciato del colore della carrozzeria. Fu la prima
macchina di serie dotata di fondo piatto, cosa che migliorò
significativamente l’aerodinamica e la stabilità della vettura.

Questa elegante vettura di colore grigio argento metallizzato (l92m) è
matching number in tutto, nel telaio, nel motore, nel cambio, nei suoi
splendidi interni di vera pelle Blue notte.  E’ inoltre dotata di tettuccio
elettrico aprile, ha percorso solo 137.000 km in 23 anni, con
certificazione Porsche 111 punti di recentissima produzione. 
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Telaio/Chassis n° zffzA28B000078539

34.
1986
fERRARI GTS TURBO

€ 85.000 - 100.000

Introduced in 1986 as part of the range renewal programme, the GTS Turbo was Ferrari's
response to Italian laws that penalised engines with a displacement of more than 3 litres.
Essentially a 208 equipped with an IHI turbine and having performances similar to the
328 of superior displacement, and with almost identical bodywork, the GTS Turbo was
distinguishable from the other models because of the naked air intakes in front of the
rear wheels that had the task of conveying air to cool the brakes. The top speed of 250
km/h and the 10 mm shorter wheelbase compared to the 328 made it an agile and fun
to drive car.

Produced until 1989, this model allowed Ferrari to consolidate its commercial success of
the successful series of transversal rear-engined berlinettas, inaugurated in 1975 with the
308 GTB with fibreglass bodywork.

This 1986 GTS Turbo was delivered new in the province of Aosta to its first owner.

Introdotta nel 1986 come parte del programma di rinnovamento della
gamma, la GTS Turbo era la risposta della Ferrari alle leggi italiane che
penalizzavano i motori con cilindrata superiore ai 3 litri. Essenzialmente
una 208 dotata di turbina IHI e avente prestazioni simili alla 328 di
cilindrata superiore, e con carrozzeria quasi identica, la GTS Turbo era
distinguibile dagli altri modelli per via le prese d'aria naca davanti alle
ruote posteriori che avevano il compito di convogliare aria per
raffreddare i freni.
la velocità massima di 250 km/h e il passo accorciato di 10 mm rispetto
alla 328 ne facevano un'auto agile e divertente da guidare.
Prodotta fino al 1989, questo modello permise alla Ferrari di consolidare
il suo successo commerciale della fortunata serie delle berlinette a
motore posteriore trasversale, inaugurata nel 1975 con la 308 GTB con
carrozzeria in vetroresina.

Questa GTS Turbo del 1986 è stata consegnata nuova nella provincia di

Subsequently, the car was purchased by a mechanic with the intention of bringing it back
to its original conditions, as if it had just left the factory. The rare tweed fabric upholstery
of the interior lining of the roof and the rear part of the cockpit, as well as all the pipes and
paint are original Ferrari. The current owner took possession of this Ferrari two years ago.
He finished the restoration work begun about 20 years ago, taking care of every detail,
from the galvanising of the nuts and bolts to the cleaning of the leather of the interior.
Presented in the same condition as the new version and fresh restoration aimed at
restoring its absolute originality, this GTS Turbo represents a fantastic opportunity for all
those who are looking for an original Ferrari of the 80's.

Aosta al suo primo proprietario. Successivamente l'auto fu acquistata
da un meccanico con l'intenzione di riportarla alle condizioni di assoluta
originalità, come appena uscita di fabbrica. la rara tappezzeria in
tessuto tweed del rivestimento interno del tetto e della parte posteriore
dell'abitacolo, così come tutte le tubature e la vernice sono originali
Ferrari. l'attuale proprietario è entrato in possesso di questa Ferrari due
anni fa dove ha terminato il lavoro di restauro iniziato circa 20 anni fa,
curando ogni minimo dettaglio, dalla zincatura della bulloneria fino alla
pulitura della pelle degli interni.
Presentata in condizioni pari al nuovo e fresca di un restauro volto a
ripristinarne l'originalità assoluta, questa GTS Turbo rappresenta una
fantastica opportunità per tutti coloro che sono alla ricerca di un Ferrari
degli anni 80 in condizioni pari al nuovo.

Una di sole 828 costruite

Restaurata in condizioni pari al nuovo con pezzi originali ferrari

• 30.000 km originali

• Divertente e veloce da guidare

• One of only 828 ever bult
Restored with original Ferrari parts to bring it back to its original look

30,000 original km
Funny and fast to drive
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Telaio/Chassis n° 876271
Motore/Engine n° R6341-9
Cambio/Gearbox n° EB 5506 6J
Carrozzeria/Body n° R2559

35.
1961
JAGUAR E-TYPE 1° SERIES O.T.S

€ 130.000 – 200.000

flat floor 

• O (open) T (two) S (seater)

• Colore Blu, con interni in pelle di colore rosso.

• Cambio manuale 

• Totalmente restaurata

• Flat Floor 
O (open) T (two) S (seater)

Ocean Blue colour with leather interior in red
Manual gearbox

Totally restored 
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The Jaguar E-Type was produced in 1961 to match and outperform the other sports cars
in those years. It was immediately noticed by enthusiasts for its revolutionary design and
exceptional driving and aesthetic characteristics. It was designed by Malcom Sayer in
coupe and Open Two Seater versions. With its graceful and robust curved lines it was so
successful that 3 series were produced. The first series was presented with important
innovations compared to its sisters. Totally restored, For the first time, the car had a
modern monocoque with an additional front frame. It was the first car manufacturer to
use disc brakes on 4 wheels. Under the bonnet roared an in-line 6-cylinder engine,
connected to a mechanical 4-speed MOSS gearbox.

The long front bonnet also included the mudguard, which made it necessary to
completely overturn the front part in order to gain access to the engine. The headlights
perfectly harmonized with the sinuous lines of the machine were keeled. It had a
panoramic windscreen with 3 separate wipers. At the rear, the double exhaust pipes were
positioned under the license plate. The interior was also very sporty with small, round
seats without headrests. The wooden steering wheel was large and the car was started by
an aluminum button.

Our rare example dates back to 1961 and is one of the few cars that were produced with
a flat floor at the footrest, and for this reason identified as "Flat Floor”. The extraordinarily
elegant lines are highlighted by its blue colour combined with wonderful red interiors.
The car was originally registered in the USA, then in 2008 it was imported to Italy where
it has undergone a major restoration in all its parts, bodywork (originally cream), interior
(originally black), all the mechanical parts and various components. The entire restoration
has been extensively documented by photographic material. The car is registered in the
ASI è register and has been assigned gold number plate no. 43862.

la Jaguar E-Type venne prodotta a partire dal 1961 per equiparare e
superare le altre macchine sportive presenti in quegli anni. Fu subito
notata dagli appassionati per la sua progettazione rivoluzionaria e per
le caratteristiche eccezionali di guida ed estetica. Fu disegnata da
malcom Sayer in versione coupè e Open Two Seater. Con le sue linee
curve aggraziate e muscolose ebbe un così grande successo che ne
vennero prodotte 3 serie.

la prima serie venne presentata con delle importanti innovazioni
rispetto alle sue sorelle. Per la prima volta, la macchina aveva una
moderna monoscocca con telaietto anteriore supplementare. Fu la
prima casa automobilistica ad usare i freni a disco sulle 4 ruote. Sotto il
cofano ruggiva un motore a 6 cilindri in linea, collegato ad un cambio
meccanico a 4 marce mOSS.
Il lungo cofano anteriore includeva anche il parafango che rendeva
necessario il dover ribaltare interamente la parte anteriore per poter
accedere al motore. I fari perfettamente armonizzati con le linee sinuose
della macchina erano carenati. montava un parabrezza panoramico con
3 tergicristalli separati. Posteriormente i doppi terminali di scarico erano
posizionati sotto la targa.
Anche gli interni erano molto sportivi con sedili piccoli, tondeggianti e
privi di poggiatesta. Il volante di legno era di grandi dimensioni e
l’avviamento della macchina era ad opera di un pulsante in alluminio.

Il nostro raro esemplare è del 1961 e fa parte di quelle poche macchine
che furono prodotte con il pianale piatto in corrispondenza
dell’appoggio dei piedi, e per questo identificate come “Flat Floor”. le
linee straordinariamente eleganti vengono messe in risalto dal suo
colore blu abbinato a dei meravigliosi interni rossi. l’auto è stata
immatricolata in origine negli USA successivamente nel 2008 è stata
importata in Italia dove è stata oggetto di un grandissimo restauro in
ogni sua parte, carrozzeria (in origine di colore crema), interni (in origine
di colore nero), in tutte le parti di meccanica e nei vari elementi di
componentistica. Tutto il restauro è stato ampiamente documentato da
materiale fotografico. l’auto è iscritta presso il registro ASI è ed
assegnataria di targa oro n.43862.
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Telaio/Chassis n° AR353825
Motore n° AR00112*07527*
Carrozzeria n° *6526470*

36.
1962
ALfA ROMEO GIULIA SPRINT NORMALE

€ 80.000 - 100.000

Raro esemplare in Grigio Milano

• Certificato di origine Alfa Romeo

• Recente restauro totale

• fra le più iconiche Gran

Turismo italiane

• Rare Grigio Milano
Alfa Romeo certificate of origin 

Recent total restoration
Among the most iconic Italian Gran Turismo



127126

In 1962, Alfa Romeo introduced Giulia, a series destined to play a fundamental role in the
Casa del Biscione. However, this did not mark the end of the Giulietta Sprint 1300, a series
much loved by the public since its introduction on the market in 1955, and which still
enjoyed excellent sales success. Therefore, the Alfa Romeo management decided not to
change the line of the Sprint and to offer it with the new 1570cc twin-shaft with 91
horsepower and a more full-bodied and fluid delivery, keeping the 1300 version as the
most accessible model to the public. With 7000 units produced, the Giulia Sprint was not
as successful as the Spider version and was soon replaced by the iconic Giulia Sprint GT
in 1963.

Ordered new in the rare Grigio Milano paintwork with blue leatherette interior, this
beautiful Giulia Sprint is one of the finest examples of how a sports coupe can be perfectly
elegant and refined. Produced by Alfa Romeo on September 1,1962 and delivered to its
first owner in Novara on September 28, it remained in northern Italy until the 1970s, when
it was sold in the province of Cosenza. After changing colour to the more popular Rosso
Alfa, it was then bought back by the current owner, who started a restoration project,
which ended last year. Used with caution and attention, the car is here offered in excellent
condition and ready to be used for events or leisure trips.

Nel 1962 l'Alfa Romeo introduce la Giulia, serie destinata a ricoprire un
ruolo fondamentale nella Casa del Biscione. Tuttavia questo non segnò
la fine della Giulietta Sprint 1300, serie molto amata dal pubblico sin
dalla sua introduzione sul mercato nel 1955 e che ancora godeva di un
ottimo successo di vendita.
Pertanto, la dirigenza Alfa Romeo decide di non modificare la linea della
Sprint e di offrirla con il nuovo bialbero da 1570cc forte di 91 cavalli e di
un'erogazione più corposa e fluida mantenendo la versione 1300 come
modello più accessibile al pubblico. Con 7000 esemplari prodotti, la
Giulia Sprint non riscosse il medesimo successo della versione Spider e
fu presto sostituita dall'iconica Giulia Sprint GT nel 1963.

Ordinata nuova nella rara verniciatura di Grigio milano con interni in
similpelle blu, questo bellissimo esemplare di Giulia Sprint costituisce
uno dei più belli esempi di come una coupé sportiva riesce ad essere
perfettamente elegante e raffinata. Prodotta dall'Alfa Romeo l'1
settembre 1962 e consegnata al suo primo proprietario a Novara il 28
settembre, è rimasta in nord Italia fino agli anni ’70 circa, quando è stata
venduta nella provincia di Cosenza. Dopo aver cambiato colore nel più
diffuso Rosso Alfa, è stata poi riacquistata dall'attuale proprietario, che
ha iniziato un lavoro di restauro, conclusosi lo scorso anno. Usata con
cautela ed attenzione è qui offerta in condizioni eccellenti e pronta per
essere usata per eventi o gite di piacere.
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Telaio/Chassis n° zffEz59B000145052
Motore/Engine n° 99985

37.
2006
fERRARI f430 SPIDER
CAMBIO MANUALE

€ 140.000 – 220.000

• Soli 46.000 km 

• Una delle 426 prodotte con il cambio manuale 

• Colore rosso ferrai con interni in pelle di colore nero.

• Cambio manuale

• Due precedenti proprietari

• Only 46,000 Km 
One of the 426 produced with the manual gearbox

Red Ferrari colour with black leather interior
Manual gearbox

Two previous owners



133132

The Ferrari F430 was presented in 2004 with the intention of replacing the 360 Modena
car, which was a huge commercial success, but which had some criticalities deriving from
a somewhat retro design concept. This car represented the real turning point for the horse
that, with its new V8 engine, marked the beginning of a new generation of models.

Only Ferrari could easily bring the prestige of Formula 1 to road cars. This model was the
first to be equipped with an electronically controlled differential, called E-Diff, a 490 hp V8
mid-engine, with heads made of aluminum. Another innovation was the abandonment
of the belt distribution system, in favour of the chain distribution system, which allowed
for better traction control. Ocean Blue colour with leather interior in cream colour. To
make the most of the power and torque of the new engine, they decided to extend the
last gear.

It was designed by Pininfarina and made the machine perfect from an aerodynamic point
of view. The front lights were longitudinally extended and were very compact, thanks to
the use of bi-xenon. Two air intakes for the engine were positioned near the wheel to
ensure a greater volume of air for the engine. The tail with four small round lights, four
exhaust pipes and the rear air intake, to improve the cooling of the engine compartment,
made this magnificent car immediately recognizable. The mirrors, with the model
indication on the driver's side, were supported by a double arm, like his sisters from the
1980s. The cabin is minimalist but elegant. The air vents, heating controls and radio
housings were made of carbon fiber. The tachometer is positioned centrally on a red and
yellow surface and a speedometer with a full scale of 360 km/h.

This splendid version of the F430 Spider is a concentration of elegance and aggressiveness
in its original Ferrari red colour with wonderful black leather interiors, the shields with
the Prancing Horse by Francesco Baracca and the words SF (Scuderia Ferrari) applied to
the front sides have been made in  ceramic, and its 4 19" light alloy wheels. But the real
element that makes this 430 unique is its manual six-speed + reverse gearbox with the
timeless H-shaped grille typical of the historic Ferraris that have made and continue to
make the world dream. The car is equipped with all of its original Ferrari documents.

la Ferrari F430 venne presentata nel 2004 con l’intento di sostituire la
360 modena vettura che ebbe un enorme successo commerciale, ma
che accusava alcune criticità derivanti da una concezione progettuale
un po' retrò. Questa vettura rappresentò il vero punto di svolta per il
cavallino che, con il suo nuovo motore V8, segnò l’inizio di una nuova
generazione di modelli.
Solo la Ferrari riuscì con facilità a portare il prestigio delle Formula 1
sulle automobili stradali. Questo modello fu il primo ad essere
equipaggiato con differenziale a controllo elettronico, chiamato E-Diff,
motore centrale V8 da 490CV, con testate realizzate in alluminio. Altra
innovazione fu l’abbandono della distribuzione a cinghia, a favore di
quella a catena che permise di avere un migliore controllo della trazione.
Per sfruttare al massimo la potenza e la coppia del nuovo motore,
decisero di allungare l’ultima marcia.
Venne realizzato su disegno di Pininfarina che rese la macchina perfetta
dal punto di vista aerodinamico. I fari anteriori erano estesi
longitudinalmente ed erano molto compatti, grazie all’uso dei bi-xeno.
Due prese d’aria per il motore erano posizionate vicino alla ruota per
garantire un maggior volume d’aria al motore. la coda con quattro
piccoli fanali rotondi, quattro tubi di scarico e la presa d’aria posteriore,
per migliorare il raffreddamento dello scompartimento motore, resero
questa magnifica vettura immediatamente riconoscibile. Gli specchietti,
con l’indicazione del modello dal lato del guidatore, erano sostenuti da
un doppio braccio, come le sue sorelle degli anni 80. l’abitacolo è
minimalista ma elegante. Gli alloggi delle bocchette dell’aria, dei
comandi per il riscaldamento e della radio erano realizzati in fibra di
carbonio. Il contagiri posizionato centralmente su una superficie gialla
e rossa ed un tachimetro che ha come fondo scala i 360 km/h.
Questa splendida versione di F430 Spider è un concentrato di eleganza
ed aggressività nel suo originale colore rosso Ferrari con dei meravigliosi
interni di pregiatissima pelle nera, gli scudetti in ceramica con il
Cavallino di Francesco Baracca e la scritta SF (Scuderia Ferrari) applicati
alle fiancate anteriori e i suoi 4 cerchi in lega leggera da 19 pollici. ma il
vero elemento che rende unica questa 430 è il suo cambio manuale a sei
rapporti + retromarcia con l’intramontabile griglia ad H tipica delle
storiche Ferrari che hanno fatto e continuano a fare sognare il mondo.
l’auto è naturalmente dotata di tutti i suoi documenti originali Ferrari.
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Motore/Engine n° 16591

38.
1903
CEIRANO DE-DION BOUTON

€ 70.000 - 90.000

• Proveniente da un'importante collezione torinese

• Da sempre residente a Torino

• Coming from an important collection in Turin
Always resident in Turin

Giovanni Battista Ceirano of Cuneo, one of the pioneers of the automotive industry,
founded his own car factory in 1898, the G. Ceirano Junior, one of the first Italian car
manufacturers. About 40 workers worked in his company producing initially 3 different
3, which were destined to reach 4 with the arrival of 18-24 hp in the early years of the 20th
Century. In 1907, the company merged with Otav and began its sporting activities, which
saw Ceirano engaged in major races such as the Targa Florio. Two years later the
company ceased production.

Part of the same collection for more than 60 years, this Ceirano Junior has always
remained in Piedmont. Although its history is not fully known, it is known that it was used
in the past as a retro attraction for various events from the city of Turin. For the first time
at an auction, it represents an opportunity to acquire an important piece of Italian
motoring history.

Annoverato fra i pionieri dell'automobile Giovanni Battista Ceirano di
Cuneo fonda nel 1898, la sua fabbrica di automobili la G. Ceirano Junior,
una delle prime case automobilistiche italiane. Nella sua azienda
lavorano circa 40 operai e hanno in produzione inizialmente 3 modelli
di auto, destinati ad arrivare a 4 con l'arrivo della 18-24 hp.

Nel 1907 l'Azienda si fonde con la Otav e comincia l'attività sportiva, che
vede la Ceirano impegnata in gare di grande rilievo come la Targa Florio.
Due anni dopo l'azienda cessa la produzione.

Facente parte della stessa collezione da più di 60 anni, questa Ceirano
Junior è da sempre rimasta in Piemonte. Sebbene la sua storia non sia
conosciuta appieno, si sa che fu utilizzata in passato come attrazione
retrò per svariate manifestazioni dalla città di Torino. 
Offerta per la prima volta in asta, rappresenta un'opportunità di
acquisire un importante pezzo di storia dell'automobilismo italiano.
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Telaio/Chassis n° 57527
Motore/Engine n° 57527

39.
1937
BIANCHI S9 VIAREGGIO

€ 30.000 - 40.000

• Raro modello S9

• Una degli ultimi modelli Bianchi ad essere proposti sul mercato

• Originale e di grande eleganza

• Nella stessa collezione da più di 30 anni

• Rare S9 model

• One of the last Bianchi models to be offered on the market
Original and of great elegance

In the same collection for more than 30 years

Presented in 1934, the S9 was a mid-segment sedan and had to compete in the same
market segment as the most famous Lancia Aprilia and Augusta. Offered with various
types of bodywork, it was well suited to the needs of its customers. The S9 was the last
Bianchi to be produced before the acquisition of Fiat after the war. Loved by customers for
its silence and comfort, the S9 became one of Bianchi's most beloved cars.

Presented at auction here is one of the few white S9 Viareggio in circulation. Part of the
same collection for many years, it is a rare example of the most classic Italian pre-war
sedan. 

Presentata nel 1934, la S9 era una berlina di segmento medio e doveva
competere nella stessa fascia di mercato delle più blasonate lancia
Aprilia ed Augusta. Offerta con svariati tipi di carrozzeria ben si adattava
alle esigenze della clientela. la S9 è fu l'ultima Bianchi ad essere
prodotta prima dell'acquisizione della Fiat nel dopoguerra. Amata dalla
clientela per la sua silenziosità e per il comfort, la S9 divenne una delle
auto più amate della Bianchi

Presentata in asta qui è una delle poche Bianchi S9 Viareggio in
circolazione. Parte della stessa collezione da molti anni, è un raro
esempio della più classica berlina italiana d'anteguerra.
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Telaio/Chassis n° 38-3959
Motore/Engine n° 4138

40.
1938
LANCIA APRILIA

€ 45.000 - 55.000

• Offerta da un'importante collezione torinese

• Conservata in larga parte

• Targhe originali Udine

• Certificata ASI

• Offered by an important collection in Turin
Largely well preserved

Udine original plates
ASI Certified

Presented in 1937 only two months after Vincenzo Lancia's death, the Aprilia represented
a real revolution in both automotive style and construction technology: light (900kg) and
fast (130km/h), it could carry 5 people into an elegant and comfortable environment.
The load-bearing bodywork guaranteed great torsional rigidity and the aerodynamic
bodywork gave a modern and elegant connotation to this Turin saloon. The independent
hydraulic suspension gave the car unparalleled agility in its category and the V4 engine
was both refined and gritty. The qualities of the Aprilia were highly appreciated by many
riders of the time, including Tazio Nuvolari.

Offered by an important collection from a former Lancia dealer, this Aprilia is in a state
of preservation and still has its Udine first registration plates. The car lacks its original
documents but is supplied with ASI certification and a photocopy of the original booklet.

Presentata nel 1937 soltanto dopo due mesi dalla morte di Vincenzo
lancia, l'Aprilia rappresentava una vera rivoluzione sia nello stile
automobilistico che nella tecnologia costruttiva: leggera (900kg) e
veloce (130 km/h) poteva portare 5 persone in un ambiente elegante e
confortevole. 
la scocca portante garantiva una grande rigidità torsionale e la
carrozzeria aerodinamica dava una connotazione moderna ed elegante
a questa berlina torinese. le sospensioni idrauliche indipendenti
davano all'auto un'agilità senza pari nella sua categoria e il motore V4
era raffinato e grintoso al tempo stesso. le qualità dell'Aprilia furono
apprezzatissime da molti piloti dell'epoca, incluso Tazio Nuvolari.

Offerta da un'importante collezione di un ex concessionario lancia,
quest'Aprilia è in condizioni di conservazione e mantiene ancora le sue
targhe Udine di prima immatricolazione. l'auto è sprovvista dei suoi
documenti originali ma è fornita della certificazione ASI e della
fotocopia del libretto originale.
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Telaio/Chassis n° 20006

41.
1951
LANCIA ARDEA 4A SERIE

€ 15.000 - 20.000

• Esemplare della quarta serie

• Proveniente da un'importante collezione torinese

• La sorella minore dell'Aprilia

• Completamente conservata

• Exemplary of the fourth series
Coming from an important collection in Turin

Aprilia's younger sister
Fully preserved

Presented in the autumn of 1939, the Lancia Ardea was born in a very difficult historical
context: the winds of war and the sanctions imposed by the League of Nations on Italy
certainly did not favour the automobile market. Conceived by Vincenzo Lancia before his
death in 1937, the Ardea was to all intents and purposes a small-scale copy of the largest
and most acclaimed Aprilia, of which it took up the style and volumes. In particular, the
Ardea was equipped with a new V4 engine with a new distribution system with overhead
valves all controlled by a single camshaft. The tilted valves allowed for hemispherical
burst chambers that helped to improve volumetric efficiency and therefore to have
greater power. The Ardea was produced in four series until 1952 until it was replaced by
the Appia. The true progenitor of the Lancia entry level sedans, the Ardea is undoubtedly
one of the most prominent models in Lancia's production.

Equipped with its first registration certificate and its Turin plate, this Lancia Ardea is a

Presentata nell'autunno 1939, la lancia Ardea nacque in un contesto
storico molto difficile: i venti di guerra e le sanzioni imposte dalla Società
delle Nazioni all'Italia non favorivano certamente il mercato
automobilistico. Ideata da Vincenzo lancia prima della sua morte nel
1937, l'Ardea era a tutti gli effetti una copia in scala ridotta della più
grande ed acclamata Aprilia, di cui ne riprendeva lo stile e i volumi. In
particolare, l'Ardea fu dotata di un nuovo motore V4 con un nuovo
sistema di distribuzione a valvole in testa comandate tutte da un solo
albero a camme. le valvole inclinate consentivano di avere le camere
di scoppio emisferiche che aiutavano a migliorare il rendimento
volumetrico e quindi ad avere una maggiore potenza. l'Ardea fu
prodotta in quattro serie fino al 1952 fino a quando non verrà sostituita
dall'Appia. Vera capostipite delle berline "entry level" lancia, l'Ardea
rappresenta senza dubbio uno dei modelli di maggiore spicco nella
produzione lancia.

fourth series and has never been restored. For years in the same collection, it is an excellent
opportunity to acquire one of the most important Lancia models in the history of the
Turin-based company.

Dotata del suo primo libretto di circolazione e della sua targa Torino
questa lancia Ardea è una quarta serie e non è stata mai restaurata. Da
anni nella stessa collezione, rappresenta un’ottima opportunità per
acquisire uno dei modelli lancia più importanti nella storia della Casa
torinese.
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Telaio/Chassis n° B 10 *4192*
Motore n° B 10 *4859*

42.
1951
LANCIA AURELIA B10

€ 55.000 - 66.000

• La prima auto al mondo dotata di motore V6 

• Dotata dei suoi documenti originali e libretti di fabbrica

• Motore di primo equipaggiamento

Una delle più eleganti e signorili berline italiane del dopoguerra
The world's first car to be equipped with a V6 engine

Equipped with its original documents and factory books
Original equipment engine

One of the most elegant and refined Italian sedans of the post-war period

The Lancia Aurelia was one of the most significant cars in Italian production after the
war. The first car ever to use a 6-cylinder, 60-degree V 1,754cc light alloy engine developed
by the engineer De Virgilio, is one of the first completely new cars to appear on the market.
The load-bearing body construction allows for greater habitability thanks to the absence
of the side pillars: in fact, the doors open completely, facilitating access on board. The
rich interior finish in the famous Lancia cloth and the unmistakable elegance of its soft
lines have made the B10 the progenitor of a memorable generation of cars.

Fitted with its original Torino, its birthplace and current residence, this rare second series
example is an excellent opportunity to purchase one of the first cars made. Chassis 4192
has been restored in recent years and is fresh from a remake of the engine that has seen
the rectification of the heads and the replacement of various mechanical parts. Purchased
by the current owner several years ago, it has always received careful maintenance and
has been used scrupulously for gatherings and leisure trips.

la lancia Aurelia è stata una delle auto più significative nella produzione
italiana nel dopoguerra. la prima auto in assoluto ad usare un motore
in lega leggera 6 cilindri a V di 60 gradi e 1.754cc sviluppato dall'Ing. De
Virgilio, è fra le prime auto completamente nuove ad apparire sul
mercato. la costruzione a scocca portante consente di avere una
maggiore abitabilità grazie all'assenza dei montanti laterali: le portiere
infatti si aprono completamente, facilitando l'accesso a bordo. la ricca
finitura interna nel famoso panno lancia e l'inconfondibile eleganza
delle sue linee morbide hanno fatto della B10 la capostipite di una
generazione di auto memorabile. 
Targata Torino, la sua città di nascita e di attuale residenza, questo raro
esemplare della seconda serie costituisce un'ottima opportunità per
acquisire una dei primi esemplari. Il telaio 4192 è stato restaurato in anni
recenti ed è fresca di un rifacimento del motore che ha visto la rettifica
delle teste e della sostituzione di diversi organi meccanici. Acquistata
dall'attuale proprietario diversi anni fa, ha sempre ricevuto un’attenta
manutenzione ed  è stata usata con scrupolo per raduni e gite di piacere.
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Telaio/Chassis n° zfA3120000J499495

43.
2017
ABARTH 695 BIPOSTO

€ 35.000 – 45.000 

• Soli 380 km uniproprietario

Grigio Performance con interni di pelle, tessuto e alcantara 

con impunture rosse

• kit Innesti frontali, kit 124 Speciale, kit Carbonio esteso.

• Only 380 km, single owner
Performance Grey with leather, fabric and alcantara interior with red stitching

Dog Ring Gearbox kit, Special 124 kit, Extended carbon kit.

The Abarth 695 Biposto was presented at the Geneva Motor Show exactly 50 years
after the first Abarth 695. This splendid scorpion was created as a road car, but one
glance is enough to understand its true racing soul. The matte performance grey
colour, titanium finish and carbon inserts make this 1.4 T-jet 190 hp engine
powerhouse aggressive. Brembo braking system with floating, ventilated and
perforated front discs and Akrapovic exhaust. The cabin is also extreme, with carbon
shell sports seats and four-point belts, combined with alcantara and leather
upholstery. Two dry seats to give way to a titanium rollbar. In order to make the car
lighter and thus improve its performance, a few small comforts such as air
conditioning, radio, etc. have been given up.

The real highlight of this model is the new dog ring gearbox, the first available for a
road car, with H gear selection. If all this wasn't enough, the only owner of this gritty
Abarth covered only 380 km and decided to complete the car by adding the special

Il mito dell’Abarth nasce negli anni 50, quando Karl Abarth inizia la
collaborazione con Fiat. Insieme riescono a produrre macchine potenti,
maneggevoli e con altissime prestazioni, ma soprattutto piccole e
cattive. Segno distintivo che non cambia mai negli anni e che rimane
tuttora nel DNA delle più moderne. l’immancabile simbolo dello
scorpione, che era anche il suo segno zodiacale, rimane su tutte le
vetture come segno distintivo.

l’Abarth 695 Biposto viene presentata, al salone di Ginevra, a 50 anni
esatti dalla prima Abarth 695.
Questo splendido scorpione è stato creato come vettura stradale, ma
basta uno sguardo per comprendere la sua vera anima corsaiola. Il
colore grigio performance opaco, le finiture in titanio e gli inserti in
carbonio rendono aggressivo questo concentrato di potenza del
motore 1.4 T-jet da 190 CV. Sistema frenante Brembo con dischi anteriori
flottanti, ventilati e forati e scarico Akrapovic.

Kit 124 which includes the modified aluminum bonnet and water and petrol plugs in
titanium, the extended Carbon Kit. This splendid example has so far covered the
derisory distance of only 380 km

Anche l’abitacolo è estremo, con sedili sportivi con guscio in carbonio
e cinture a quattro punti, abbinati ad un rivestimento in alcantara e
pelle. Due posti secchi per lasciare il posto ad un rollbar in titanio. Per
rendere più leggera la vettura e migliorare così le prestazioni si è
rinunciato a qualche piccolo comfort come il climatizzatore, l’impianto
radio ecc…
Vera chicca di questo esemplare è il nuovo cambio ad innesti frontali, il
primo disponibile per una vettura stradale, con selezione delle marce
ad H.
Se tutto ciò non bastasse, l’unico proprietario di questa grintosa Abarth
ha percorso solo 380 km ed ha deciso di completare la vettura inserendo
anche il Kit 124 speciale che include il cofano in alluminio modificato e
tappi di acqua e benzina in titanio, il Kit Carbonio esteso. Questo
splendido esemplare fino ad oggi ha percorso l’irrisoria distanza di soli
380 Km.
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Telaio/Chassis n° 110*172424*
Motore n° 110.000*203286*

44.
1960
fIAT 500N

€ 18.000 - 22.000

• Una vera icona italiana

• Motore corretto e targhe originali Torino

• Restaurata in maniera impeccabile

• Divertente da guidare e usabile tutti i giorni

• A true Italian icon
Correct engine and original Torino plates

Fun to drive and usable every day

The Fiat 500 is the car that represents at best the spirit of a nation. Founded in 1957 as a
replacement for the beloved 500 Topolino, the New 500 immediately became one of the
symbols of mass motorisation. Although it was an economical car with a pleasant
appearance, it did not immediately achieve the success it had hoped for: due to the overly
Spartan layout of the first versions, the absence of chrome-plating (at the time an almost
indispensable accessory) and the excessively low performance (13 horsepower), the 500
immediately risked disappearing after its introduction on the market.

The first series, known as "Economica", was soon revised and re-proposed by Fiat with
side windows and a padded rear seat instead of the austere bench. Success was not long
in coming and thanks to Carlo Abarth's elaborations and his speed records, the 500 soon
won a place in the hearts of Italians. With almost 3,000,000 units sold in almost 20 years
of production, the 500 is one of Fiat's most successful cars and one of the most popular
and beloved Italian icons in the world.

Se esiste un'auto che ha saputo rappresentare lo spirito di una nazione
è proprio la Fiat 500. Nata nel 1957 come sostituta dell'amata 500
Topolino, la Nuova 500 divenne subito uno dei simboli della
motorizzazione di massa. Sebbene fosse un'auto economica e di
aspetto gradevole non riscosse subito il successo sperato: a causa
dell'allestimento troppo spartano delle prime versioni, dell'assenza di
cromature (all'epoca un accessorio quasi irrinunciabile) e delle
prestazioni troppo basse (13 cavalli), la 500 rischiò subito di scomparire
dopo la sua introduzione sul mercato. 
la prima serie, conosciuta come "Economica" fu presto rivista e
riproposta dalla Fiat con finestrini laterali discendenti e un sedile
posteriore imbottito al posto dell'austera panchetta. Il successo non
tardò ad arrivare e anche grazie alle elaborazioni di Carlo Abarth e ai
suoi record di velocità la 500 conquistò presto un posto nel cuore degli
italiani. Con quasi 3.000.000 di pezzi venduti in quasi 20 anni di
produzione, la 500 è una delle auto di maggior successo della Fiat e una

Delivered new in Turin to its first owner, this 1960 500 N is finished in a light blue hue and
is one of the last 500 produced with the characteristic upwind doors. The engine and
chassis numbers correspond, and the car has undergone good restoration work that has
brought back impeccable condition. Iconic and easy to drive, this 500 is perfect for all
those who want an iconic car that is also suitable for everyday use.

delle icone italiane nel mondo più conosciute ed amate. 
Consegnata nuova a Torino alla sua prima proprietaria, questa 500 N del
1960 è rifinita nella tinta di color celeste ed è una delle ultime 500
prodotte con le caratteristiche porte controvento. I numeri motore e
telaio corrispondono, e l'auto è stata sottoposta ad un buon lavoro di
restauro che l'ha resa in condizioni impeccabili. Iconica e facile da
guidare, questa 500 è perfetta per tutti coloro che desiderano un'auto
iconica adatta anche per l'uso quotidiano.
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Telaio/Chassis n° 737758
Motore/ Engine n° D1935-8
Carrozzeria / Bodywork n° L019/61

45.
1954
JAGUAR MkVII

€ 19.000 - 26.000

• Consegnata nuova a Milano, nella stessa collezione dal 1997

• Interni in larga parte conservati, auto restaurata anni fa

• Completa del suo kit di attrezzi originale

• Iscritta ASI

• Delivered new in Milan, in the same collection since 1997
Interior largely preserved, car restored years ago

Complete with its original tool kit
ASI Member

The Jaguar MkVII was one of the first models presented by the Coventry House in the early
postwar years. Produced since 1950, it was one of the summaries of Jaguar's progress in
those years: based on the MkV chassis and powered by the XK120's 160-horsepower 3.4-
litre twin-shaft engine, the MkVII was a luxury saloon capable of reaching 160 km/h, a
very important threshold for the time. 

At about 40% less than the Bentley MkVI, the Jaguar MkVII was a success, especially when
exporting to the United States.Used in competitions such as the Mille Miglia, the MkVII
was in effect one of the most successful Jaguar models ever. In total, around 10,000 units
were built in 6 years, before the next MkVIII arrived.Delivered new in Milan, this rare left-
hand drive manual model with its Milan plates still provides an excellent basis for a light
conservative restoration.The interior is largely preserved, and the only part of the
upholstery that has been replaced is the seat of the front seats The car has been in the
same collection since 1997: the car still shows restoration work done in past years and

la mkVII fu uno dei primi modelli presentati dalla Jaguar nel primi anni
del dopoguerra. Prodotta a partire dal 1950, era una delle sintesi del
progresso tecnologico inglese di quegli anni: basata sul telaio della mkV
e spinta dal motore bialbero da 3.4 litri da 160 cavalli della XK120, la
mkVII era una lussuosa berlina che poteva raggiungere i 160 km/h,
soglia molto importante per l'epoca. Con un prezzo di circa 40%
inferiore alla Bentley mkVI, la Jaguar mkVII fu un successo, specialmente
per nel mercato statiunitense. Usata anche nelle competizioni come la
mille miglia, la mkVII fu a tutti gli effetti uno dei modelli Jaguar meglio
riusciti in assoluto. In totale all'incirca 10.000 esemplari furono costruiti
in 6 anni, fino al 1956.

Consegnata nuova a milano, questo raro esemplare manuale con guida
a sinistra e con ancora le sue targhe milano costituisce un'ottima base
per un leggero intervento di restauro conservativo. Gli interni sono in
larga parte conservati, e l'unica parte della selleria che è stata sostituita

preserved over the years. ASI memeber. It is a fantastic opportunity for the British car
enthusiast who is looking for an elegant purebred English sedan.

negli anni è la seduta dei sedili anteriori. l'auto è dal 1997 nella stessa
collezione: l'auto tutt'ora presenta un lavoro di restauro fatto in anni
passati e conservato negli anni. Iscritta ASI, rappresenta una fantastica
opportunità per l'appassionato di auto inglesi che è alla ricerca di
un'elegante berlina purosangue.
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lamento Cee n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei Beni Cul-
turali al di fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è necessaria la licenza di es-
portazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente. WAnneneS ArT AUC-
TionS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei
medesimi. WAnneneS ArT AUCTionS, su richiesta dell’acquirente, può provvedere al-
l'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle licenze di esportazione se-
condo 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’annulla-
mento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo preso prima del-
l’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 seguen-
ti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.e. entro 3 mesi a par-
tire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento equipol-
lente 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 vendi-
ta degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Ta-
le 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 al-
la 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 esper-
to 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 pe-
riodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente specificato.
le immagini descrittive in catalogo  e sul sito potrebbero non rappresentare fedelmente i lot-
ti proposti in asta. la Casa d’Aste consiglia sempre la visione diretta delle opere prima di ef-
fettuare 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 su-
pervisione 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 necessaria-
mente da un rapporto di alunnato.

STile di/SeGUACe di TiZiAno:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pit-
tore,  contemporaneo o quasi contemporaneo, che lavora nello stile del-
l’artista, senza essere  necessariamente legato a lui da un rapporto di
alunnato.

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

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

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

firMATo – dATATo – iSCriTTo: secondo la nostra opinione, la firma e/o la data e/o
l’iscrizione sono di mano dell’artista.

reCAnTe firMA – dATA -  iSCriZione: secondo la nostra opinione, la firma e/o la
data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.

le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 
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CondiZioni di VendiTA
la partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Con-
dizioni 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 po-
sti in vendita da WAnneneS ArT AUCTionS.

STiMe 
Accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima indicativa per i po-
tenziali 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.

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 sen-
za riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la dicitura o.l. e ven-
gono 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 pro-
venienza, ecc.

ACQUiSTo di oroloGi
le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di altra natu-
ra, 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 ri-
tenute esaustive. Anche il condition report, che WAnneneS ArT AUCTionS invierà su richiesta
del potenziale acquirente, non riveste carattere di totale completezza e potrebbe non segna-
lare 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 adegua-
to dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato, sia esteti-
co 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 lo-
ro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se necessario, riparati, nel corso del-
la 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 lo-
ro 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 fun-
zionamento, 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 cin-
turini, le custodie o le casse o altra parte degli involucri in materiale organico, eventualmen-
te 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 pro-
venienti da specie in pericolo di estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avo-
rio, 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, ma-
teriali 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 del-
le casse e l’effettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali di pregio
presenti.

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-

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 con-
dition report (nei limiti della omessa indicazione di eventuali significative manchevolezze).

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 catalo-
ghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri esperti e potranno essere soggetti ad
eventuali revisioni che saranno comunque comunicate al pubblico durante l’Asta.

 PArTeCiPAZione All’ASTA
la partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala ovvero attraverso
offerte scritte e offerte telefoniche che WAnneneS ArT AUCTionS sarà lieta di esegui-
re in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il servizio è gratuito e per-
tanto 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 re-
ferenze bancarie a mezzo lettera di presentazione della propria Banca indirizzata a WAn-
neneS ArT AUCTionS, piazza Campetto 2, 16124 Genova.

PArTeCiPAZione in SAlA
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare l’apposi-
to 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 saran-
no 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 po-
tenziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve informare pri-
ma dell’Asta la direzione di WAnneneS ArT AUCTionS.

offerTe SCriTTe e offerTe TelefoniChe
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti de-
vono compilare l’apposito Modulo di offerta pubblicato in questo catalogo ed inviar-
lo 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 con-
siderati il prezzo di riserva e le altre offerte. le offerte Scritte effettuate sui lotti senza riser-
va (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 ac-
quirenti 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’acquiren-
te dovrà corrispondere a WAnneneS ArT AUCTionS i diritti d’asta e gli oneri fiscali pre-
visti 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

B) Assegno circolare italiano intestato ad Art Auctions S.r.l., soggetto a preventiva
verifica con l’istituto di emissione

C) Bonifico bancario intestato ad Art Auctions S.r.l.:

INFORmAZIONI ImPORTANTI PER GlI ACQUIRENTI



SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
if paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any bank fee
and/or conversion of the currency of payment to euro must not be less than the eu-
ro amount payable, as set out on the invoice

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

WAnneneS ArT AUCTionS may, upon agreement with the Seller, offer those Pur-
chasers it deems reliable the possibility to pay for lots in instalments. Potential pur-
chasers 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 Pur-
chaser 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 Pur-
chaser 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 lat-
ter should possess a piece of written permission signed by the Purchaser and a pho-
tocopy 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 col-
lected 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 con-
cerned. 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 eva-
luations 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 heri-
tage 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 WAn-
neneS ArT AUCTionS was made before the Auction. With reference to the regula-
tions 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 de-
cree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of the Author/Artist (living or de-
ceased 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 ta-
king 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 AUC-
TionS to the SiAe (The italian Society for Authors and editors) as laid down by the law.

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

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

The descriptive image in the catalogue and website might not faithfully represent the
lots at auction. The Auction house always recommends directly viewing the lots be-
fore making any bids. in case it is not possible to directly view the lots in person, a bid-
der 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 exem-
plary - 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 magazi-
nes published by third parties.

TerMinoloGY And definiTionS
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and con-
ditions of the lot/s in the Catalogue are to be considered as the personal opinion of
the experts and Scholars who may have been consulted and do not necessarily re-
present 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 the-

re is no absolute certainty.
TiTiAn’S WorKShoP/STUdio: in our opinion, the work is by an unknown pain-

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

TiTiAn’S CirCle: in our opinion, the work is by an unknown painter who is in so-
me way connected or associated to the artist, although not necessarily a pu-
pil of the artist.

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

MAnner of TiTiAn: in our opinion, the work has been carried out in the style of
the artist but subsequent to the period of the artist.

froM TiTiAn: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist. 
in The STYle of...: in our opinion, the work is in the style mentioned but from a

later period.
SiGned – dATed – inSCriBed: in our opinion, the signature and/or date and/or

inscription are by the artist.
BeArinG SiGnATUre – dATe – inSCriPTion: in our opinion, the signature and/or

date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are heiGhT first, followed by WidTh.
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CondiTionS of SAle
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance of the Con-
ditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are required to read carefully the sec-
tion 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 WAnne-
neS ArT AUCTionS and the Seller, beneath which the lot will not be sold. lots of-
fered 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 ve-
rify 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 pure-
ly subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct exa-
mination 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 restora-
tion is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration does
not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature, are nor-
mally 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 sa-
le, but WAnneneS ArT AUCTionS gives no guarantee that they are in working
order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their mo-
vements: therefore, WAnneneS ArT AUCTionS suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions where
water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about working order
if the battery, at the moment of examination, is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise specified, are not present.
All straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered original.
Straps made of organic material are associated with the watch for display purposes on-
ly: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of materials
derived from endangered or otherwise protected species (purely as an example: tor-
toiseshell, ivory) are subject to CiTeS international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such re-
strictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though 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 na-
ture 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.

in particular, the participant declares to be perfectly informed that the frame was nei-
ther 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 Pur-
chasers check the state of preservation of the lots/s, as well as the type of lot/s being
offered, before the Sale. The experts of WAnneneS ArT AUCTionS will be happy to
provide upon request reports on the state of preservation of the lots on sale. The de-
scriptions 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 AUC-
TionS 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 servi-
ce. WAnneneS ArT AUCTionS will, therefore, not be responsible for any Bids inad-
vertently 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 identifica-
tion and tax code number. All lots sold will be invoiced to the name and address sup-
plied 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 eu-
ro 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 possi-
ble 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 esti-
mate in red) will be sold at approximately 50% of the lowest estimate or at the figu-
re corresponding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest estimate.
Telephone Bids are organised by WAnneneS ArT AUCTionS according to the availa-
bility 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. Po-
tential purchasers who bid by telephone consent to the recording of their conversa-
tions.

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 WAn-
neneS ArT AUCTionS and the taxes to be paid as laid down by the law. 

PAYMenT
Purchasers have to carry out payment for the lot/s by 10 working days from the date
of the Auction by means of:

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

B) italian bank drafts payable to ArT AUCTionS Srl

C)Credit transfer payable to ArT AUCTionS Srl:
UniCrediT BAnCA, Via dante, 1, 16121, Genoa

BUYING AT WANNENES



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

Art. 10 il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettua-
to entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella nazione ove si è svolta l’asta. in caso di man-
cato pagamento, fermo restando il 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 otte-
nere 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 cu-
stodito da ArT AUCTionS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. in ogni caso fi-
no 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 og-
getti 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 do-
vesse ritirare i lotti acquistati entro il termine sopraindicato ArT AUCTionS li conserverà, ad esclusivo rischio e spese dell’aggiudica-
tario, nei locali oggetto dell’asta per altri cinque giorni lavorativi. Trascorso tale periodo ArT AUCTionS potrà far trasportare, sempre
a rischio e spese dell’aggiudicatario, i beni presso un qualsiasi depositario, od altro suo magazzino, liberandosi, nei confronti dell’ac-
quirente, con la semplice comunicazione del luogo ove sono custoditi i beni. resta fermo il fatto che per ritirare il lotto l’aggiudica-
tario dovrà corrispondere, oltre al relativo prezzo con accessori, anche il rimborso di ogni altra spesa successiva.

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

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

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

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

Art. 16 legge sulla Privacy d. lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni (GdPr 2016/679). Titolare del trattamento è ArT AUC-
TionS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. il cliente potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzio-
ne, 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 par-
tecipazione all’asta consente ad ArT  AUCTionS di inviare successivi cataloghi di altre aste.
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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 man-
dataria nel nome e nell’interesse di ciascun venditore (il nome del quale è trascritto in tutti i registri previsti dalle vigenti leggi). Gli
effetti della vendita influiscono direttamente sul compratore e sul venditore. ArT AUCTionS non assume nessuna responsabilità
nei confronti dell’aggiudicatario, del venditore, o di qualsiasi altro terzo in genere.

Art. 2 Gli oggetti sono venduti/aggiudicati al miglior offerente, e per contanti. nel caso in cui sorgessero delle contestazioni tra più
aggiudicatari, il Banditore, a suo insindacabile giudizio, rimetterà in vendita il bene che potrà essere nuovamente aggiudica-
to nella medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vincolati all’offerta fat-
ta 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 aggiudi-
cati non sarà opponibile ad ArT AUCTionS che considererà quale unico responsabile del pagamento l’aggiudicatario. la par-
tecipazione all’asta in nome e per conto di terzi potrà essere accettata da ArT AUCTionS solo previo deposito presso gli Uffici
della Casa d’Aste - almeno tre giorni prima dell’asta - di adeguate referenze bancarie e di una procura notarile ad negotia.

Art. 3 ArT AUCTionS si riserva il diritto di ritirare dall’asta qualsiasi lotto. il banditore conduce l’asta iniziando dall’offerta che ritiene più
opportuna, in funzione sia del valore del lotto presentato sia delle offerte concorrenti. il banditore può fare offerte 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 se-
parare i lotti e di variare l’ordine di vendita. il banditore può, a suo insindacabile giudizio, ritirare i lotti che non raggiungano il prez-
zo di riserva concordato tra ArT AUCTionS ed il venditore.

Art. 4 oltre al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna a corrispondere ad ArT AUCTionS, per ciascun lotto, una commis-
sione 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 € 2.000.000
22% per la parte di tale prezzo eccedente € 2.000.001
Per le auto 18% del prezzo di aggiudicazione
Per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da paesi non Ue oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra l’aggiudi-
catario, 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 con-
trassegnati 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 ri-
fiutare alle persone non gradite la partecipazione all’asta. All’atto della compilazione ArT AUCTionS consegnerà un cartellino iden-
tificativo, 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 ag-
giudicataria  quella depositata per prima. ArT AUCTionS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, offerte di ac-
quirenti 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’at-
to 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 de-
gli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi pura-
mente 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 que-
st’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 dipen-
denti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il pe-
so 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 AUC-
TionS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.



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

Art. 10 The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid for
within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. in the case of
lack of due payment, after full compensation of damages made to ArT AUCTionS, the AUCTion hoUSe may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the latter
as a form of sanction. if the lot/s is kept by ArT AUCTionS this will be at the risk and expense of the Purchaser and the original Sel-
ler. in each case, until the 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 assu-
mes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to licences
or permits that the Purchaser might have to request on the basis of current laws. The Purchaser will not be able to request any re-
fund either from the Seller or from ArT AUCTionS should the State exercise its right to pre-emption or any other right it may pos-
sess. The rights that have matured in relation to the hammer price of a sale that has been annulled on account of it not receiving
authorisation for export due to the lack of agreement of the cultural authorities concerned are, nevertheless, to be paid by the ven-
dor to ArT AUCTionS if  permission was not given because the vendor did not previously inform ArT AUCTionS of the existence of
authorisation (for export) given by the relevant authority upon the request of the vendor him/herself.  

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

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

Art. 16 Privacy law (legislative decree 196/03 including all subsequent amendments and supplements by GdPr 2016/679). data Control-
ler: ArT AUCTionS S.r.l. with headquarters in GenoA, Piazza Campetto, 2. The Customer may exercise his/her rights according to le-
gislative 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 pro-
viding 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.
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GENERAl CONDITIONS OF SAlE

Art. 1 The objects may be sold in lots or individually according to the final opinion of WAnneneS ArT AUCTionS (here follows referred to
as ArT AUCTionS or AUCTion hoUSe). The Auctions will be held in premises that are open to the public by ArT AUCTionS which
acts simply as AGenT in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the registers required by
law). The Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. ArT AUCTionS does not assume any responsibility in relation to the
Purchaser, the Seller or any Third Party concerned.

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

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

Art. 4 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 € 2.000.000
22% on that part of the hammer price above € 2.000.001
For motor cars 18% of the hammer price 
for those lots being temporarily imported and coming from non-eU States, apart from the above-mentioned detractions, the Purcha-
ser – if resident in an eU member-State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the tem-
porary import status of the object/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). if the Seller is in possession
of a VAT number the Purchaser will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

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

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

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

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

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

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

CVC* SCADE /

* codice di sicurezza
card verification code

AUTORIZZAZIONE All’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO 
Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente
all’asta numero 305 che si terrà il 23 Novembre 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 tota-
le, eccetto American Express.

Visa mastercard altra/other.....................................................................

IO SOTTOSCRITTO
NOME/COGNOME
NAmE/SURNAmE
IN CASO DI RIChIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREGA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO

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

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

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

E CONFERISCO INCARICO

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

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..............................................................................................................................

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

305 1119
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME

NAmE/SURNAmE

INDIRIZZO

ADDRESS

CITTÀ 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

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

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

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

Alessandra Meli
Roberto Merlo

Davide Saporiti

Graphic Design
Crea Graphic Design

www.crea.ge.it

Printers
Litografia Viscardi

Printed in Italy - Ottobre 2019
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